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IL GRAN GIORNO È ARRIVATO, OGGI
FAZIO E MARASCIA PRESENTANO LE LISTE
Non aspettano nemmeno un
attimo e già stamattina,
primo giorno utile per la
presentazione delle liste e
dei candidati alle prossime
elezioni di giugno, sia Fazio
che Marascia (candidati
sindaco a Trapani) vanno ad
ufficializzare la loro candidatura e quella delle liste di
consiglieri a loro supporto.
Si prendono qualche giorno
di tempo, invece, gli altri tre
competitors. I cinquestelle
andranno lunedì, Savona
martedì e d’Alì forse approfitterà l’ultimo giorno utile.
A pagina 4

TE
MEN
LOCALE
di Nicola Baldarotta

Le piante della concordia
Sulle eritrine trapanesi si
è scatenato un putiferio e
le polemiche non accennano a placarsi malgrado
pare ci sia la volontà, da
tutte le parti in contrapposizione, di addivenire
ad una soluzione intermedia e mediata.
Per il sindaco Damiano
le polemiche hanno assunto un sapore elettorale
ed ha rimandato al mittente (cioè il comitato
spontaneo sorto per l’occasione) le accuse di
pressappochismo e superficialità. Per il comitato, ovviamente, la colpa
del putiferio è da ascrivere tutta e soltanto all’Amministrazione
Comunale e agli uffici
comunali che se ne sono
occupati. E, in mezzo, ci

sono i consiglieri comunali uscenti che stanno
preferendo non intervenire più di tanto proprio
per non essere tacciati di
fare campagna elettorale.
Ma Enzo Abbruscato è
uno di quello che le cose
le dice anche se rischia di
apparire “opportunista”,
tanto lui lo sa di non aver
mai dato adito a questa
possibilità. E così, ieri, ha
deciso di scrivere al sindaco Damiano chiedendogli ufficialmente di
prendere ancora tempo in
attesa di un’ulteriore perizia tecnica. Ma nel frattempo Abbruscato va
oltre e propone di avviare
la pratica per dichiarare
le eritrine vere e proprie
“piante
monumentali
della città di Trapani”.

Immigrati
Si indaga
su Medici
senza frontiere

Sport
Leo Vona,
inarrestabile
trapanese

A pagina 3
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Fai colazione
col giornale da:

Richiedi il giornale dal martedì al sabato nei nostri partners:
Bar:
TRAPANI - ERICE
Ciuri Ciuri (bar tabacchi) - Roxy - Holiday La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna Giacalone (Villa Rosina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s Armonia dei Sapori Tiffany - Be Cool - Europa (bar tabacchi) Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Monticciolo - Kennedy San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo - Pasticceria Pace - Red Devils - CriSar - Orti’s Arlecchino - Coffiamo
- Incontro - Cocktail’s
Dream - Nè too nè
meo - PerBacco - Oro
Nero - Mirò - Punto G

- Dolce Amaro - Noir Emporio - Caprice Goldstone - Anymore Giacalone (p.za Vittorio) - Sciuscià - Platamone - La Caffetteria Giancarlo - Garibaldi
58 - Rà Nova - Sorsi e
Morsi - Il cappellaio
matto - Ligny - Caffè
Staiti - Burger City Magic - Bar Italia San Pietro - Ciclone Black and white - Colicchia - Terminal City
- Moulin Rouge - La
Galleria - Bar dei Portici - Dubai - Silver
Kiss Caffè - Nocitra Rory - Caffè de Nuit
Xitta: Iron - Ritrovo
Guarrato: Bar Sport
Rilievo: Gran Caffè
Europa - Hotel Divino
- Codice
Napola: Bar Erice Urban Tribe PACECO: Fast food Sombrero - Vogue Centrale - Cristal - Calumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calumet - Le saline
(Nubia)
VALDERICE: Vespri Bacio nero
Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina Mazzara gomme - Rifornimento Q8 (PaVenuti)
lazzo
Rifornimento
Esso
(Via C. A. Pepoli )Agosta - Li Causi - Alogna - Autolavaggio
Candela
Tabacchi: Tabacchi via
Gen. D’Ameglio - Aloia
via San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia - Catalano - Lucido via Marsala
Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusumano) - - Supermercato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Trovi il giornale
anche presso:

Codice di autoregolamentazione
della pubblicità elettorale, programmi
di propaganda elettorale e comunicazione politica
La S.O.C.I. srls, editrice del quotidiano free press “Il Locale News” (Iscrizione al Tribunale di
Trapani n. 358), ai sensi e per gli effetti dell`art. 7 della L. 22/2/2000 n. 28 così come modificata
dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04 e della delibera n. 80/11/CSP del 29/03/2011 dell`Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica che, in occasione delle prossime ELEZIONI
AMMINISTRATIVE del giorno 11 giugno e del ballottaggio eventuale previsto per il 25 giugno,
che intende diffondere messaggi politici a pagamento con le seguenti modalità:
Sarà assicurato, l`accesso a tutti i candidati, partiti o movimenti politici che ne abbiano fatto richiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla disponibilità ed ai limiti posti dalla legge. Una volta garantita la distribuzione e gli spazi secondo
il predetto criterio, in caso di richieste eccedenti per quantità, le stesse saranno soddisfatte in base
all`ordine di arrivo delle richieste (eventualmente in modo proporzionale) in relazione alla disponibilità, fermi sempre i limiti posti dalla legge e dal Garante;

*Sono ammessi soltanto i messaggi politici nelle forme indicate dall`articolo 7, comma 2, della
L. 22/2/2000 n. 28;

*Il costo della propaganda elettorale sarà concordato in base alla scelta del pacchetto pubblicitario
che il candidato decide di acquistare e con le tariffe da listino;
*Il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione, in contanti o tramite assegno bancario,
in anticipo rispetto alla pubblicazione. Il mancato adempimento del pagamento comporterà automaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;
*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere inviate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocalenews.it;
*Listino prezzi: Il tariffario è pubblico e comprende tutti i servizi offerti con il costo in base alle
diverse proposte propagandistiche. Tutti i prezzi si intendono con esclusione dell’i.v.a. per la
quale va applicata l’aliquota del 4%, riservata dalla legge ai messaggi elettorali;
* Il committente si assume la responsabilità esclusiva (civile e penale) di quanto affermato e dichiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque
la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagandistico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Il Locale News
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Emergenza immigrazione,
Santangelo chiede rinforzi
A Trapani, intanto, si indaga su Medici senza Frontiere
Più uomini e mezzi per
fronteggiare l'emergenza
immigrazione.
A chiederlo, in un'interrogazione indirizzata ai ministri della Giustizia e
dell'Interno, è il senatore
Maurizio Santangelo, del
movimento Cinque Stelle.
A denunciare la grave carenza di organici era stato
mercoledì scorso il sostituto procuratore Andrea
Tarondo, nel corso dell'audizione dinanzi la Commissione Difesa del
Senato.
“La squadra mobile di
Trapani – ha detto il magistrato – è costretta a fronteggiare con solo quattro
addetti sbarchi di oltre
cinquecento
persone”.
Una carenza grave, secondo Tarondo, che ha
posto l’accento sull'ampia
rilevanza investigativa
dell’operato degli agenti
di pubblica sicurezza,

anche con riferimento ad
altre fattispecie di reato.
Dalle indagini, ha spiegato
il magistrato, è emersa
l'esistenza, sul suolo libico, di vere e proprie organizzazioni criminali che
assoggettano i migranti a
violenze fisiche, sessuali e
morali. Una realtà particolarmente complessa.
La partenza dalle coste libiche, ha riferito Tarondo
citando la testimonianza
di due migranti algerini,
avviene con l'ausilio di
persone che si qualificano
come operatori di polizia
e che scortano il barcone
fino in mare aperto.
Tarondo ha precisato che
non si sono mai verificate
ipotesi di arresto del personale di pescherecci o di
altro naviglio e che le operazioni di questo tipo
hanno sempre riguardato
degli scafisti.
Il fatto che la navigazione

sia più breve, ha spiegato
il magistrato, può comportare un minore coinvolgimento
diretto
dei
criminali, tramite l'affidamento ai migranti della
conduzione diretta del
mezzo. Il senatore Maurizio Santangelo, del movimento Cinque Stelle,
chiede ai ministri della
giustizia e dell'interno
quali iniziative intendano
intraprendere
affinché
siano assegnate risorse,
anche di natura finanziaria, agli uffici immigrazione della Questura di
Trapani e alla stessa Procura di Trapani, considerando che, anche in
considerazione di quanto
affermato dal sostituto
Andrea Tarondo, è indispensabile un urgente aumento di personale per
svolgere efficacemente il
servizio del gruppo di lavoro specializzato nei

reati di immigrazione
clandestina.
Sul fronte delle indagini,
intanto, pare che “Medici
senza frontiere” sia coinvolta nell’inchiesta sul favoreggiamento di alcune
Ong
all’immigrazione
clandestina. L’organizzazione non governativa è
infatti al centro di un’inchiesta della Procura di
Trapani. A rivelarlo in un
articolo è il settimanale
Panorama in edicola oggi.
Secondo Panorama “non

si tratta di semplici operatori o marinai delle navi,
ma di esponenti che occupano ruoli decisionali
nella Ong, sia italiani che
stranieri”.
“L’inchiesta – si legge in
un lancio del settimanale –
non è circoscritta all’operato di una singola nave,
ma prende in considerazione ruolo e missione di
Medici senza frontiere nel
Mar Mediterraneo.
Maurizio Macaluso
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Le liste di Fazio e Marascia, si attendono
soltanto i cinquestelle, Savona e d’Alì

Erice, Nacci
vara la sua
sesta lista

Oggi a Trapani si apre ufficialmente la corsa per due dei cinque aspiranti sindaci
Stamattina una delegazione
del Movimento “Città a Misura d’Uomo”, con in testa
il candidato sindaco Giuseppe Marascia ed il docente del Conservatorio di
Trapani maestro Giuseppe
Visconti, delegato dei sottoscrittori del Movimento,
presenterà la propria Lista
che competerà alle elezioni
amministrative del prossimo
11 giugno.
Il Movimento ha raccolto
ben oltre le 400 firme di
elettori trapanesi necessarie
per la partecipazione elettorale: sono stati raggiunti, infatti, i 472 sottoscrittori
totali.
“Pur consapevoli delle difficoltà di una campagna elettorale che è chiaramente già
delineata come uno scontro
fra i due rappresentanti
della Destra trapanese, il
senatore Antonio D’Alì da
una parte e l’onorevole Girolamo Fazio dall’altra scrivono - i rappresentanti
del movimento civico “Città
a Misura d’Uomo” si propongono egualmente con il

Savona
presenta
Ninni Polizzi

L’avvocato Giuseppe Marascia
proprio programma, con le
qualità personali dei propri
candidati, con la propria indipendenza da ogni schieramento
politico,
per
rappresentare una scelta alternativa ma qualificata a
quella dei “soliti noti”
tanto al governo della città
quanto al Consiglio comunale”.
E oggi anche l’onorevole
Mimmo Fazio presenterà ufficialmente la propria candidatura a sindaco e quella dei
candidati al consiglio comunale nelle quattro liste a sup-

porto.
Per d’Alì, Savona e Maltese,
invece, se ne parlerà la prossima settimana. C’è tempo
fino al 17, infatti, e pare che
tutti e tre siano intenzionati
a sfruttarlo sino in fondo nel
tentativo di aggiustare o rafforzare le liste dei candidati
al consiglio che li accompagneranno in campagna elettorale.
I cinquestelle, invece,
stanno solo aspettando alcuni documenti per completare gli atti formali necessari
alla candidatura.

Il candidato sindaco di
Trapani Piero Savona
presenterà oggi, alle 10,
nei locali del suo comitato elettorale, in via San
Giovanni Bosco 17, il
primo assessore designato con delega “Rifiuti
e ambiente”. Si tratta di
Ninni Polizzi, ex amministratore della “Trapani
Servizi spa”.
“Ecologia, ambiente e
ciclo dei rifiuti – afferma
Savona – sono settori
strategici per il buon funzionamento della nostra
città, anche se allo stesso
tempo a rischio di infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata
che ha interesse a gestire
le emergenze. Vogliamo
puntare su persone che
conoscano il territorio e
che siano dotate di alta
professionalità”.

Il coordinatore regionale
di Sicilia Democratica
ha concesso il simbolo e
così Nacci ha messo a
punto una sesta lista che
si chiama proprio “Sicilia Democratica”.
“Abbiamo raccolto richieste da gente comune
che si vuole msiurare
anche se non ambisce a
grossi risultati. Abbiamo
ritenuto opportuno, dietro la loro richiesta, di
organizzare una sesta
lista che sicuramente
darà valore aggiunto
alla mia candiatura a
sindaco. Mi basta già
l’affetto e la disponibilità
di questi cittadini per capire che sono sulla
strada giusta per far ritornare Erice un posto
dove il vivere civile sia
una cosa normale”.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani
Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Paceco, circa cinquecento libri donati
e suddivisi fra gli istituti scolastici cittadini
L’iniziativa fa parte del progetto intitolato “Aiutaci a crescere, regala un libro”
Circa cinquecento libri per
bambini e ragazzi, sono stati
ripartiti tra i plessi scolastici di
Paceco, a cura dell’Amministrazione comunale e del personale
della
Biblioteca
comunale, nell’ambito dell’iniziativa di promozione
della lettura “Aiutaci a crescere: regalaci un libro”, sostenuta dalla libreria “Giunti al
Punto” di Trapani.
I volumi, destinati ad arricchire le biblioteche scolastiche, sono stati consegnati
mercoledì mattina, alla dirigente dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”,
Barbara Mineo, nel corso di un
breve incontro al plesso “Eugenio Pacelli”, in presenza di
alcune classi di scuola secondaria. La stessa dirigente, accompagnata dagli assessori
alla Pubblica Istruzione, Maria
Basiricò, e alla Cultura, Pietro
Cusenza, ha poi distribuito una
parte dei testi nelle scuole
dell’Infanzia di via Trento, via
Placido Fardella e via Crispi.
Ulteriori volumi, tra storie illustrate, racconti e fiabe, sono
stati portati dall’Amministrazione comunale anche ai bambini che frequentano l’asilo
delle Suore Salesiane Oblate

del Sacro Cuore.
I libri consegnati sono una
parte dei 1.695 testi che sono
stati donati alla Biblioteca comunale di Paceco, per la suddivisione tra sette scuole del
territorio che hanno aderito
alla quarta edizione del progetto di promozione della lettura. Tutti i volumi sono stati
raccolti lo scorso agosto da
“Giunti al Punto”: la clientela
della libreria è stata invitata ad
acquistare, con un sconto del
15 per cento, libri da donare
alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Per ogni
volume donato, gli acquirenti
hanno anche ricevuto un’etichetta adesiva, da apporre sul
retro di copertina del libro
scelto, per scrivere una breve
dedica agli alunni. In questo
modo, negli ultimi quattro
anni, sono state donate diverse
migliaia di libri agli istituti
scolastici.
L’importanza della lettura,
“perché chi legge impara a
scrivere”, è stata ricordata agli
studenti dall’assessore alla
Pubblica Istruzione, esprimendo “un plauso all’iniziativa della libreria Giunti al
Punto e alla generosità della
sua clientela, che permettono

di ampliare la scelta di testi
nelle biblioteche di diverse
scuole del nostro territorio”.
“Oltre ai libri – precisa l’assessore alla Cultura – abbiamo lasciato per gli studenti, sia una
scheda informativa sulla nostra
biblioteca e sui testi disponibili
nella sezione dedicata a bam-
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bini e ragazzi, sia i moduli per
chiedere il prestito di libri, per
invogliare ulteriormente alla
lettura e all’approfondimento,
perché – ricorda – la biblioteca
comunale, in collaborazione
con la Scuola, svolge un ruolo
importante per la promozione
della cultura del libro”.

Ciao Alberto
Si terranno oggi, nella camera ardente allestita
presso il centro funerario
Occhipinti nei pressi di
via Virgilio, i funerali laici
di Alberto Sicano Genco,
meglio noto come “Skeggia” come si faceva chiamare nella sua versione
artistica. Alberto ha scelto
di andarsene anzi tempo
lasciando un vuoto in tutti
quelli che lo conoscevano
e lo amavano.
Artista e musicista, aveva
davanti a sè il tempo e
l’età per diventare grande.
Ma ha preferito farsi da
parte e le motivazioni non
le capiremo mai.

Le chiavi del Tito Marrone sono
ritornate alla Regione Siciliana
Ad oltre 16 anni dal suo affidamento in gestione all’ex
Provincia Regionale e a distanza di quasi quattro anni
dall’atto di indirizzo in tal
senso espresso dall’allora
Commissario Straordinario
dell’Ente, dott. Darco Pellos,
il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha riconsegnato le chiavi del teatro
“Tito Marrone” alla Regione
Siciliana proprietaria dell’immobile facente parte del

complesso edilizio adibito a
sede del Polo Didattico di
Trapani.
La riconsegna materiale
delle chiavi è avvenuta dopo
un sopralluogo congiunto
alla struttura del “Tito Marrone”, con la conseguente redazione del relativo verbale.
Essere riusciti a riconsegnare
alla Regione l’immobile che
ospita il teatro “Tito Marrone” - precisano dal Libero
Consorzio di Trapani - costi-

tuisce un fatto sicuramente
positivo, alla luce della grave
situazione finanziaria in cui
è venuto a trovarsi l’Ente
dopo la soppressione delle ex
Province Regionali e la non
ancora piena attuazione della
trasformazione di questi Enti
locali in Liberi Consorzi Comunali.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani
Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info
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Sei nuovi primari all’ASP di Trapani:
guideranno reparti complessi in provincia
Il provvedimento è stato firmato dal commissario straordinario Giovanni Bavetta
“Ho firmato le delibere di incarico per sei nuovi primariati
in altrettante strutture complesse della nostra azienda.
Ho ritenuto di accelerare in
questo, perché dare certezze
nella guida dei reparti è un
elemento essenziale per una
ottimale conduzione dell’assistenza sanitaria. E perché
possano
anche
essere
d’esempio e di guida con la
loro professionalità. Ma dovranno avere particolare attenzione all’umanizzazione
delle cure ai loro pazienti,
perché, come diceva padre
Pio, ‘se all’ammalato non
porti amore, le medicine non
serviranno a niente’. Sono
convinto però che loro lo sapranno fare”.
Lo ha dichiarato il commissario straordinario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani Giovanni Bavetta.
Queste le Unità operative
complesse con i nuovi direttori: Nefrologia P.O. S. Antonio Abate Trapani –Vito
Barraco; Laboratorio analisi
P.O. S. Antonio Abate Trapani – Mariano Lucchese;

Ortopedia e traumatologia
P.O. Paolo Borsellino Marsala – Vincenzo Favara; Pediatria P.O. Paolo Borsellino
Marsala – Peppino Salvatore
Clemente; Ortopedia e traumatologia P.O. Vittorio Emanuele
Castelvetrano
–
Bartolomeo Lupo; Dipendenze patologiche e Sert ASP
Trapani – Guido Faillace.
“Ma, in attesa di completare
l’iter della nuova pianta organica che scaturisce dalla rete
ospedaliera – ha aggiunto Ba-

vetta - abbiamo deciso di ricoprire nel frattempo tutti i
posti nell’attuale pianta organica in un settore delicato
come quello dell’emergenza
urgenza, conferendo incarichi a tempo determinato a 11
dirigenti medici nei pronto
soccorso degli ospedali della
provincia. Questi saranno
convocati il 15 maggio utilizzando le graduatorie in vigore. Sono i primi risultati
della task force che abbiamo
messo in campo al diparti-
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mento Personale per velocizzare le procedure concorsuali”. Si tratta di due medici
ad Alcamo, tre a Pantelleria,
uno a Trapani, due a Marsala
e tre a Mazara del Vallo-Castelvetrano.

Via alla 18^
edizione
di BImbinbici
Via alla 18^ edizione di
BIMBIMBICI, la festosa
pedalata in sicurezza che
si svolgerà domenica tra
le vie cittadine di oltre
200 città in tutta Italia.
La manifestazione nazionale promossa da FIAB Federazione
Italiana
Amici della Bicicletta,
promuove stili di vita
sani e diffonde l’uso
della bicicletta come
mezzo di trasporto quotidiano. Il Comune di
Erice organizza una serie
di iniziative sul Lungomare Dante Alighieri.

Assolto il blogger Natale Salvo: era stato
denunciato per diffamazione nel 2015
A termine dell’udienza camerale, il giudice Caterina Brignone
ha ordinato l’archiviazione del nuovo procedimento che era
stato posto a carico del militante della sinistra trapanese e noto
blogger Natale Salvo, fondatore del movimento politico “CIttà
a Misura d’uomo” e con lo stesso candidato al consiglio comunale di Trapani.
L’azione giudiziaria era scaturita da una querela presentata da
Baldassare Adragna, titolare di una ditta trapanese nota, soprattutto, per lo svolgimento del servizio di rimozione veicoli
con carro attrezzi. Adragna, nell’esposto presentato alla Procura lo scorso agosto 2015, asseriva d’essere stato diffamato
dai contenuti dell’articolo “Trapani: Mettere a Bando il servizio rimozione veicoli” pubblicato sul blog Natale Salvo.it

il precedente 21 luglio.
In estrema sintesi, nell’articolo,
Salvo chiedeva semplicemente
che il Comune di Trapani – per
come previsto dal Codice della
Strada e dal Codice degli Appalti, non certo per proprio piacere – emanasse un bando pubblico per assegnare, in
concessione, il servizio di rimozione di carro attrezzi oggi
svolto dall’Adragna, e da altra ditta, in un regime d’incarico
ritenuto poco trasparente. Salvo è stato assolto perché non ha
diffamato nessuno, i fatti denunciati nell’articolo erano veri
infatti, la querela è stata quindi archiviata.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Erice
Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale
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Triathlon: il terzo posto va
all’inarrestabile Leo Vona
Un altro piazzamento per il trapanese del “Team Trapani”

Leo Vona continua a mietere successi. L’atleta trapanese del “Triathlon
Team Trapani” ha, infatti,
conquistato un ottimo
terzo posto al 26° Triathlon
Sprint di Andora sulla distanza di 750m nuoto-20
km Bici -5 km corsa gara
internazionale con quasi
1000 partecipanti valevole
per il Rank Gold, con il

tempo di 1h19’12”. Una
affermazione da orgoglio
per il Triathleta Trapanese
che ha migliorato la sua
prestazione dello scorso
anno di 4’. Buoni risultati
pure il Team Trinacria Half
sulla distanza del mezzo
ironman di 2km nuoto90km bici e 21km corsa
con l’ottavo posto di Gaspare
Scalabrino
in

4h24’39”, il ventinovesimo di Vincenzo Perniciaro
in
4h44’51”,
trentasettesimo di Cono
Favazzi in 4h48’24” seguito a pochi secondi da
Oscar Tipa, il quarantacinquesimo Giuseppe Amante
4h53’16” seguiti da Francesco Simonte 5h12’02” e
Leonardo
Buscaino
6h14’03”.
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Che intenzioni ha
domani il Cesena?

In vista della fondamentale sfida di domani alle
18 al Provinciale, sono
sempre più chiare le intenzioni di Andrea Camplone, allenatore del
Cesena, destinato a confermare il 3-5-2 anche in
terra siciliana. Rispetto a
sabato scorso, si legge
potrebbero esserci però
diverse novità: tra i pali
Agazzi parte in vantaggio su Agliardi mentre in
difesa Donkor è destinato
a prendere il posto di Perticone.
Cambiamenti
anche negli altri reparti:
Garritano si sposterà a
destra, al posto dell’acciaccato Balzano, mentre

in mezzo tornerà Kone
con ballottaggio Renzetti-Falasco a sinistra. In
attacco torna Ciano al
fianco di Rodríguez.
A Trapani, intanto, per
quanto riguarda gli orari
del botteghino atto alla
vendita dei biglietti, qeusti sono gli orari di apertura al pubblico.
Sabato la biglietteria del
Trapani Calcio (via Palmerio Abate 10 – Trapani) osserverà i seguenti
orari di apertura al pubblico
Dalle ore 9,30 alle 13.00
e poi dalle ore 14.30 alle
17.00.

Trapani-Cesena, arbitra
Marinelli di Tivoli
Il trentaduenne Livio Marinelli della sezione AIA di
Tivoli è l’arbitro di TrapaniCesena, gara valevole per la
quarantunesima giornata di
campionato, che si disputerà domani alle 18 presso
lo Stadio Provinciale. Asssistenti di gara Marco Citro di
Battipaglia e Giuseppe
Opromolla di Salerno.
Quarto ufficiale Luigi Pillitteri di Palermo. Tredici finora le partite dirette
nell’attuale campionato di
serie B. Sessantaquattro i
cartellini gialli estratti, 4 le
doppie ammonizioni, 3 le
espulsioni dirette e 4 i penalty fischiati. Ha diretto il
Trapani il 24 settembre
scorso, quando i granata furono sconfitti per 2-0 sul
rettangolo di gioco della Salernitana (tre gli ammoniti
in quella gara). Solo 3 i suc-

cessi interni. Sei i risultati di
parità mentre sono 4 le vittorie in campo esterno. Marinelli all’età di 29 anni
trascorse in qualità di alpino
cinque mesi in Afghanistan
per una missione di pace.
Dopodichè iniziò la sua
quarta stagione di arbitro
esordendo nel mese di agosto del 2013 tra i professionisti con la direzione della
gara Cosenza-Tuttocuoio in
Lega Pro.

