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Come era stato annunciato

nei giorni scorsi, a Trapani

sia Mimmo Fazio che Giu-

seppe Marascia (due dei

cinque candidati a sindaco)

hanno proceduto con la pre-

sentazione delle liste a loro

sostegno. 

Erice, invece, ha visto la

sola Cettina Montalto pro-

cedere con la presentazione

dell’unica lista che la so-

stiene nella corsa a sindaco.

Tutti gli altri lo faranno da

lunedì prossimo e comun-

que entro mercoledì la pra-

tica dovrà essere chiusa.
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TRAPANI, FAZIO E MARASCIA CI SONO

ERICE, UFFICIALIZZA SOLO LA MONTALTO

Le piante della concordia

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

E così siamo arrivati alla

presentazione delle liste,

dei simboli e dei candi-

dati sindaco.

Ieri la pratica è stata ulti-

mata da Fazio e Marascia

(a Trapani) e dalla Mon-

talto (ad Erice).

Fazio aggiungerà una

quinta lista a sostegno

messa su nelle ultime set-

timane dall’Udc di

Mimmo Turano che, tra

l’altro, è stato pure indi-

cato assessore da Fazio.

Marascia ha confermato i

tre nominativi indicati

nei giorni scorsi, nessuna

novità per lui.

Tutti gli altri, sia su Tra-

pani che su Erice, inizie-

ranno la trafila da lunedì

e la completeranno entro

l’ultimo giorno utile.

Il dado è tratto (o quasi)

e la parola adesso spet-

terà solo ed esclusiva-

mente ai cittadini elettori.

Sarà una battaglia senza

esclusione di colpi e che

vada in malora il cosid-

detto “fair play”. 

L’11 di giugno verràcer-

tamente decratato il

grosso dei nuovi consi-

glieri comunali mentre

per avere l’elenco com-

pleto bisognerà aspettare

l’esito degli eventuali

ballottaggi sia su Trapani

che su Erice.

Numericamente, infatti,

sembrerebbe possibile il

ricorso al secondo turno

a meno che uno sei can-

didati sindaco su Erice e

dei cinque su Trapani rie-

sca a superare il 40% dei

consensi. Ed è su questo

che si sta lavorando.

A pagina 6

Trapani

Morvillo

è il nuovo

Procuratore
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Sport

Alle 18

scontro

salvezza
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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`Au-

torità 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 ri-

chiesta tempestivamente, garantendo agli stessi una pari quantità di spazio in relazione alla di-

sponibilità 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 di-

sponibilità, 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 au-

tomaticamente la mancata accettazione della pubblicazione;

*Tutte le richieste di informazioni e di prenotazione degli spazi pubblicitari dovranno essere in-

viate contattando il numero telefonico 331/8497793 o tramite mail all’indirizzo info@illocale-

news.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 di-

chiarato nello spazio autogestito sollevando la testata da ogni responsabilità. Resta comunque

la facoltà discrezionale della direzione editoriale di non pubblicare un messaggio propagan-

distico chiaramente e palesemente ritenuto diffamatorio e, quindi, contro legge.

Codice di autoregolamentazione 

della pubblicità elettorale, programmi 

di propaganda elettorale e comunicazione politica

Fai colazione Fai colazione 
col giornale da:col giornale da:

Bar:
TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-
chi) - Roxy - Holiday -
La Rotonda - Coffee
and Go - Baby Luna -
Giacalone (Villa Ro-
sina) - Milo - Meet
Cafè - Todaro - Infinity
- Svalutation - Vanilla
Cafè - Gambero Rosso
- Efri - Gattopardo -
Nero Caffè - Cangemi
- Gallery - Andrea’s -
Armonia dei Sapori -
Tiffany - Be Cool - Eu-
ropa (bar tabacchi) -
Bar...collando - Caffè
Manzoni - Caffè delle
rose - Gallina - Mon-
ticciolo - Kennedy -
San Giuliano - Erice
Hotel - Wanted dead
or alive - Pausa Caffè
- San Remo -  Pastic-
ceria Pace - Red De-
vils - 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 Vitto-
rio) - Sciuscià - Plata-
mone - 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 - Co-
licchia - Terminal City
- Moulin Rouge -  La
Galleria - Bar dei Por-
tici - 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 - Ca-
lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Calu-
met - Le saline
(Nubia) 

VALDERICE: Vespri -
Bacio nero

Servizi Auto: Criscenti
- Catalano/Mannina -
Mazzara gomme - Ri-
fornimento Q8 (Pa-
lazzo Venuti) -
Rifornimento Esso
(Via C. A. Pepoli )-
Agosta - Li Causi - Alo-
gna - Autolavaggio
Candela 

Tabacchi: Tabacchi via
Gen. D’Ameglio - Aloia
via San Francesco di
Paola - Tabacchi viale
della Provincia -  Cata-
lano - Lucido via Mar-
sala 

Altri punti: Pescheria
la Rotonda (San Cusu-
mano) -  - Supermer-
cato Crai via Madonna
di Fatima - Friggitoria
Enza - Il dolce pane 

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

Il Locale News

Editore: S.O.C.I. srls

P.iva 02599230816

email: info@illocalenews.it
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Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:
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“La cosa

bella per

l’ex mer-

cato del

pesce di

Trapani sa-

rebbe pro-

p r i o

riprendere

gli antichi

ritmi e

quindi la ven-

dita del pesce, in maniera rivoluzio-

naria: si potrebbe allietare la vendita

del pesce con musica locale ad esem-

pio, unire la tradizione musicale a ciò

per cui la Chiazza è sempre stata fa-

mosa, il pesce. Si dovrebbe miglio-

rare il posto e aiutarlo a risvegliarsi.

Ma penso che per avverare tutto ciò

sarò costretto a diventarlo io il sin-

daco di Trapani, un giorno” 

“A Trapani e

in particolare

alla Chiazza

vorrei vedere

la costru-

zione di un

Teatro! Si

p o t r e b b e

fare, in pros-

simità del

mare. Diven-

terebbe un

centro di rac-

colta non solo culturale ma allo

stesso tempo turistico che riusci-

rebbe a mescolare bene i trapanesi

e gli stranieri. Soprattutto per i tra-

panesi stessi potrebbe rappresentare

una sorta di risveglio culturale e ge-

nerale.”

“La Chiazza

è tradizione.

Il mercato

del pesce

d o v r e b b e

essere ripri-

stinato lì,

perché quel

posto è sto-

ria. Bisogne-

rebbe riportare la città a com’era un

tempo e far emergere ancora una

volta Trapani come città di mare

dove il pesce fresco non manca

mai!”

“ A l l a

Chiazza si

potrebbero

organizzare

dei festival

per incenti-

vare il turi-

smo e

creare at-

t r a t t i v a .

Anche se

penso che la cosa principale per cui

per anni si sia impiegata quella

piazza sia per la vendita del pesce:

è un vero peccato che il mercato

non si svolga più lì. Era un punto di

riferimento per tutti.”

“Per la

Chiazza di

Trapani sa-

rebbe vera-

m e n t e

importante

organizzare

nuovamente

la vendita del

pesce: la piazza

è adatta a questo. Tante volte andare

avanti porta bene, migliorarsi ed evol-

versi, ma tante altre volte, tornare alle

origini è ancora meglio. Vogliamo il

mercato del pesce alla Chiazza!”

“A Trapani si

potrebbero

svolgere delle

attività per in-

crementare il

turismo, in

part icolare

alla Chiazza,

come partico-

lari eventi per

movimentare la zona. Oppure si po-

trebbe costituire un punto di raccolta

per i giovani che spesso la sera non

sanno che fare al centro perché manca

uno svago vero e proprio. E cosa più

importante sarebbe soprattutto fare

pubblicità, sottolineare la bellezza

della città e quello che potremmo es-

sere in grado di fare.” 

C o m m e r -

ciante 

“La Chiazza è

un bel posto,

vicino al

mare, simbolo

della tradi-

zione. A mio

avviso biso-

gnerebbe ri-

tornare alle

vecchie abitu-

dini e riattivare

il mercato del pesce. Se questo non

fosse possibile si potrebbe sfruttare la

piazza per svolgere dei mercati ben or-

ganizzati durante tutto l’arco dell’anno

in base al periodo, come quelli di Na-

tale ad esempio. L’importante che ne

valga la pena però visitarli! 

Lo abbiamo chiesto ai nostri lettori in giro per il territorio
Ogni città, ricca di

posti da sfruttare e da

migliorare, dovrebbe

far in modo che l’in-

tera organizzazione

comunale e l’impegno

di chi è annesso allo

sviluppo dell’econo-

mia cittadina, puntasse

al progresso e all’in-

novazione soprattutto

per quei luoghi che

potrebbero dare tanto

all’intero capoluogo.  

Questa settimana ci

siamo dedicati proprio

a questo con i nostri

intervistati, chiedendo

loro di esporre un’idea

su: “Piazza ex mer-

cato del pesce (a

Chiazza). Che vorre-

ste farci?” 

La maggior parte delle

voci che abbiamo

ascoltato, ci hanno

sottolineato l’impor-

tanza della tradizione

e quasi tutti vorreb-

bero un ritorno del-

l’Antico mercato del

pesce, punto determi-

nante per  il Centro

storico, non solo per i

trapanesi ma anche

per i turisti. 

I più innovativi in-

vece, vorrebbero ap-

portare delle novità,

con la costituzione di

punti di raccolta per

giovani, come discote-

che o realizzazione di

particolari eventi. Tra-

pani saprà sfruttare an-

cora la storica Chiazza

a ridosso delle mura di

Tramontana? 

Il sondaggio de “Il

Locale News” ri-

torna la settimana

prossima con un

nuovo argomento sul

quale vogliamo 

la vostra opinione. 

Che fare con la “Chiazza”?
di Giusy Lombardo

Francesco Zichichi, 

21 anni

Sergio Villabuona, 

32 anni

Mariano Vasile, 

36 anni

Francesca Improta, 

23 anni. Barista

Serena  Angileri, 

30 anni. 

Francesco Cernigliaro,

38 anni. Commerciante 

Antonio Bono, 37 anni.

Commerciante 
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Pietro Savona 

ha scelto 

Ninni Pulizzi

L’ingegnere chimico trapa-

nese Ninni Polizzi è il

primo assessore designato

a far parte della Giunta di

Savona, con delega “Ri-

fiuti e ambiente”.

“Ho scelto Polizzi – af-

ferma Savona – poiché

sono sicuro che abbia tutte

le doti per svolgere un in-

carico, ponendosi a garan-

zia di qualità e di

trasparenza in un settore di

rilevanza strategica per il

buon funzionamento della

nostra città. La nostra at-

tenzione non vuole con-

centrarsi solo sulla

gestione del ciclo dei ri-

fiuti, ma a tutto il comparto

ambiente puntando sull’ef-

ficentamento energetico

con  soluzioni per  ottenere

risparmio economico e

come possibilità di lavoro.

Trapani ha buttato via

troppi soldi negli ultimi 10

anni a causa della man-

canza di programma-

zione”.

Fazio e Marascia, per il capoluogo, i primi ad aver espletato la formalità

Sono stati i primi a recarsi in

Municipio, presso l’ufficio

elettorale comunale, per pre-

sentare lista e simbolo. Giu-

seppe Marascia e la sua lista

“Città a misura d’uomo” è il

primo ufficiale candidato sin-

daco per Trapani. 

24 i candidati al consiglio co-

munale, tre gli assessori desi-

gnati come prevede la legge:

Anna Maria Campo, dirigente

scolastica, Roberto Rao (ar-

chitetto) e il senatore Fabrizio

Bocchino (trapanese d’ori-

gini).

Subito dopo Marascia è stata

la volta di Mimmo Fazio: i de-

legati hanno ufficialmente

presentato 4 delle 5 liste che

accompagnerano il deputato

regionale nella sua corsa verso

Palazzo d’Alì ovvero “Pro-

getto per Trapani”, “Io ci

sono” e “Fazio sindaco” e

“Uniti per il Futuro”. La

quinta lista a sostegno del par-

lamentare sarà quella dell’Udc

e sarà presentata nei prossimi

giorni. Tre gli assessori indi-

cati da Fazio: Anne Marie

Collart in Morace, la dirigente

scolastica Margherita Ciotta e

l’onorevole Mimmo Turano.

Gli altri candidati per Trapani

si sono presi qualche giorno di

tempo in più. Savona ieri ha

presentato alla stampa uno

degli assessori ma preenterà

liste e simboli fra martedì e

mercoledì. I cinquestelle, con

il candidato sindaco Marcello

Maltese, dovrebbero recarsi in

Municipio lunedì mattina con

una sola lista a supporto com-

posta da 24 candidati. Il sena-

tore d’Alì pare sia orientato ad

aspettare l’ultimo giorno utile:

tre, al momento, le liste che lo

accompagneranno. 

Erice: Alle otto di mattina,

ieri, i delegati incaricati dalla

Montalto hanno presentato la

lista “Nati Liberi” che sostiene

la corsa di Concetta Montalto

a sindaco, con 376 firme. Se-

dici i candidati per “Nati Li-

beri”. 

Gli assessori designati sono: la

dottoressa Paola Stabile, Al-

fonso Passalacqua e la ginna-

sta Valeria Andaloro. Il quarto

se lo riservano per future desi-

gnazioni.

Maurizio Sinatra ha comple-

tato tutti gli adempimenti di

legge e lunedì dovrebbe pre-

sentare le due liste a supporto.

Daniela Toscano, invece, ne

presenterà sei ed anche lei do-

vrebbe completare l’iter per la

presentazione fra lunedì e

martedì. Daniela Toscano, in-

tanto, ha scelto i primi tre as-

sessori. Si tratta di Gianni

Mauro (assessore uscente), di

Gianrosario Simonte (segreta-

rio comunale del Pd ericino) e

di Armando Stinco.

Daniela Virgilio conferma le

tre liste a sostegno e le do-

vrebbe presentare anche lei fra

lunedì e martedì.

Luigi Nacci di liste a supporto

ne ha invece sei e, dopo la pre-

sentazione pubblica prevista

per domenica mattina, già lu-

nedì dovrebbe ultimare l’iter

per la presentazione presso

l’ufficio elettorale comunale

ericino.

I cinquestelle, infine, hanno

una sola lista a supporto e la

presenteranno anche loro da

lunedì.

Elezioni, a Trapani presentate le prime liste

Ad Erice ha ufficializzato solo la Montalto

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Marascia all’atto della presentazione delle liste

Edizione del 13/05/2017

Cettina Montalto
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Il senatore D’Alì interviene sulla eventuale

svendita di pezzi del patrimonio cittadino

«In questi giorni si stanno

risvegliando diverse inizia-

tive, da parte di branche

della pubblica amministra-

zione, tese a modificare o

impegnare parti rilevanti

del patrimonio pubblico

del nostro territorio». Lo

dichiara il Senatore Anto-

nio d’Alì, candidato al

ruolo di Sindaco di Tra-

pani, alle elezioni ammini-

strative del giorno 11

giugno.

«Riteniamo opportuno -

prosegue d’Alì - che le

pubbliche amministrazioni,

così come è obbligo per gli

enti locali interessati al

rinnovo delle cariche, si

astengano dall’assumere

impegni che possano con-

dizionare, nel tempo, l’ope-

ratività dei nuovi Sindaci e

delle nuove amministra-

zioni, in omaggio ad un

principio di rispetto e di

dialogo con chi sarà chia-

mato, per molti anni a ve-

nire, a condividere la

gestione del territorio».

Il senatore d’Alì interviene

soprattutto sulla questione

legata alla eventuale ven-

dita di strutture e pezzi di

territorio che incidono for-

temente sul sistema dei tra-

sporti cittadino.

«Le Ferrovie si astengano

dal cedere pezzi del patri-

monio – aggiunge il Sena-

tore d’Alì -. Lo stesso

facciano l’Autorità Marit-

tima, il Libero Consorzio e

l’Azienda Sanitaria Pro-

vinciale. Ogni cessione

episodica sarebbe fuori, se

non in contrasto, con la

progettualità delle future

amministrazioni e questo

non è certamente nell’inte-

resse della cittadinanza.

Questo principio dovrebbe

valere anche per l’ado-

zione di piani o vincoli in

assenza di contraddittorio,

così come è accaduto per il

Piano Paesaggistico, per il

quale speriamo che il Tri-

bunale Amministrativo ac-

colga le istanze di

decadenza già avanzate da

alcuni Comuni del trapa-

nese».

5

“Sarebbe opportuno aspettare l’insediamento delle prossime Amministrazioni”

Disagi per l’acqua

Trapani - A causa di la-

vori di manutenzione

ENEL alla cabina MT

pozzi TR2 e al rilancio

n° 1 dell' impianto del

Bresciana, si avranno

disagi nella distribu-

zione idrica in Città,

Frazioni sud, isola di

Favignana e aeroporto

da lunedì 15 maggio e

fino a completamento

lavori. L'erogazione

idrica tornerà gradata-

mente nella normalità,

salvo imprevisti, mer-

coledì 17 maggio turno

di erogazione per Tra-

pani nuova.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Per info 

e prenotazioni 

chiama i numeri:

0923/23185 

oppure

331/8497793

Saranno presentate dome-

nica mattina alle ore 10.00,

nella sala conferenze

dell’Hotel Baia dei Mulini

di Erice, le liste della coali-

zione "Progetto per il terri-

torio”, a sostegno dei

candidati sindaci Antonio

D’Alì, a Trapani, e Luigi

Nacci, ad Erice.

Tre liste a Trapani:  PSI,

Forza Italia, e  “X la

Grande Città”. Novità ad

Erice: la coalizione passa

dalle 5 preannunciate - PSI,

“Svolta Democratica”,

“Erice per l’Università”,

“Alternativa per Erice -

Nacci Sindaco” e Forza Ita-

lia- a 6 liste; si è aggiunta

infatti “Sicilia Democra-

tica”.

Per quanto riguarda il Par-

tito Socialista, inoltre, sa-

ranno due donne a guidare

le liste: Angela Cangemi,

per Trapani, e Giusy Mi-

celi, per Erice. Quest’ul-

tima, come noto, è l’attuale

segretaria comunale dei so-

cialisti ericini.

Domani al Baia dei Mulini saranno presentate

liste e candidati a supporto di d’Alì e Nacci

Edizione del 13/05/2017
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Il CSM ha confermato le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi

Il giudice Alfredo Morvillo è il

nuovo Procuratore di Trapani

Un esito scontato che ri-

specchia l’indicazione data

nelle scorse settimane dalla

quinta commissione del

CSM per il conferimento

incarichi che all’unanimità

aveva indicato Alfredo

Morvillo come nuovo Pro-

curatore di Trapani. 

Il plenum ha inoltre nomi-

nato il trapanese Bernardo

Petralia, aggiunto alla Pro-

cura di Palermo, come

nuovo Procuratore Gene-

rale di Reggio Calabria che

ha commentato con le pa-

role “da una trincea all'altra

con l'entusiasmo e l'umilta'

di sempre" il suo nuovo in-

carico. Il 64enne trapanese

ha iniziato la sua carriera in

magistratura nel 1980, pro-

prio nella sua città natale,

come sostituto procuratore. 

Morvillo, così, succederà

cosi a Marcello Viola men-

tre, l'attuale facente fun-

zioni, Ambrogio Cartosio,

che ha guidato il quinto

piano di via XXX Gennaio

in questi mesi attende con-

ferma del plenum per l’uf-

ficializzazione di nuovo

numero uno proprio di Ter-

mini Imerese, come Procu-

ratore Capo. Alfredo

Morvillo, dunque, verrà a

guidare un ufficio che negli

ultimi anni ha respirato un

clima avvelenato per la

nota spaccatura che insiste

al suo interno fra due dei

principali PM, Rossana

Penna ed Andrea Tarondo.

Insomma, il nuovo Procu-

ratore avrà di che lavorare

per ridare serenità ad un

Ufficio della Repubblica

fra i più nevralgici del ter-

ritorio che comunque do-

vrebbe ricevere altre no-

mine dopo i trasferimenti

dei mesi scorsi di Anna

Trinchillo ed Andrea Norzi

a Catania, di Paolo Di

Sciuva al Tribunale di Na-

poli e Massimo Palmeri a

dirigere la Procura di Enna. 

Morvillo, con la sua fami-

glia, è stato protagonista in

queste settimane di una

clamorosa presa di posi-

zione per aver dichiarato di

voler uscire dalla Fonda-

zione intestata a Giovanni

Falcone ed a Francesca

Morvillo, prendendo di

mira soprattutto la sorella

del magistrato trucidato as-

sieme alle moglie il 23

maggio del 1992 a Capaci,

per un sostanziale poco

coinvolgimento in questi

anni dei Morvillo nell’atti-

vità della Fondazione cul-

minata con la separazione

delle lapidi e la sepoltura di

Giovanni nel pantheon

della Basilica di San Do-

menico, mentre Francesca

è stata seppellita nel cimi-

tero dei Rotoli, sempre a

Palermo.
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Annullata dalla Corte di

Cassazione la sentenza di as-

soluzione dall’accusa di dif-

famazione a mezzo stampa

che il Tribunale di Trapani

aveva pronunciato nei con-

fronti del giornalista Rino

Giacalone, In un suo articolo

apparso sul web aveva defi-

nito un defunto boss della

mafia trapanese come “gran

bel pezzo di merda”.

I giudici della quinta sezione

hanno rinviato gli atti alla

Corte d’Appello di Palermo

nonostante il procuratore ge-

nerale, durante la requisito-

ria, avesse chiesto

“l’inammissibilità del ri-

corso” 

Rino Giacalone, la Cassazione 

rimanda alla Corte d’Appello
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In occasione della sfida

decisiva contro il Ce-

sena, il Trapani ha de-

ciso di festeggiare la

Festa della mamma, lan-

ciando una promozione

speciale per sabato. 

Per tutti gli under 16 e le

rispettive mamme che si

presenteranno insieme

allo stadio, infatti, sarà

messo a disposizione un

biglietto speciale per la

gradinata del costo com-

plessivo di 10 euro.

Il Trapani festeggia

le mamme “tifose”

Oggi alle 18 si affrontano

Trapani e Cesena, match

valido per la 41esima

giornata del campionato

di Serie B. Nella gara

dell’andata fu il Cesena a

vincere in casa per 3-1.

Entrambe le formazioni

sono reduci da una scon-

fitta rimediata nel turno

precedente di campio-

nato. Il Trapani proviene

dalla battuta d’arresto

esterna  contro il Frosi-

none per 1-0, mentre il

Cesena è reduce dalla

sconfitta casalinga contro

il Novara per 0-1.

Le probabili formazioni:

Il Trapani scenderà in

campo con il (4-3-1-2): in

porta spazio a Pigliacelli;

difesa a quattro con Casa-

sola, Pagliarulo, Legittimo

e Rizzato; centrocampo a

tre con Barillà, Rossi e

Maracchi; sulla trequarti

spazio a Nizzetto che gio-

cherà alle spalle di Citro e

Coronado.

Allenatore Alessandro Ca-

lori.

Il Cesena giocherà con il

(3-5-2): Difesa dei pali af-

fidata a Agliardi; linea di-

fensiva a tre con Perticone,

Ligi e Capelli; centro-

campo con Balzano, La-

ribi, Garritano, Crimi e Di

Roberto; attacco a due con

Ciano e Rodriguez.

Allenatore Andrea Cam-

plone.

Entrambe le squadre provengono da una sconfitta

Alle 18, fra Trapani e Cesena,

scontro salvezza al Provinciale

I granata dopo una disa-

strosa prima parte di sta-

gione dove la

retrocessione in Lega Pro

sembrava ipotesi più che

probabile, nel girone di

ritorno hanno ingranato

la marcia giusta e sono

ora quintultimi in classi-

fica (al momento gioche-

rebbero lo spareggio play

out) a -2 dalla salvezza

diretta (l’Avellino sestul-

timo). La squadra di mi-

ster Calori incassa

facilmente gol, ha attacco

discreto e nell’ultimo pe-

riodo ha rendimento im-

portante in casa dove

vince da 3 gare consecu-

tive senza subire gol.

Battuta d’arresto pesante

invece per il Cesena

nell’ultimo turno di cam-

pionato sconfitto (0 a 1)

tra le mura amiche dal

Novara. I romagnoli

sono tredicesimi in clas-

sifica e a 2 giornate dal

termine vantano un teso-

retto di 5 punti sulla zona

play out . I bianconeri in-

cassano e fanno gol con

facilità e in trasferta

hanno cammino medio-

cre con 3 successi 7 pa-

reggi e ben 10 sconfitte

in 20 partite. Partita fon-

damentale per il Trapani

che deve assolutamente

far sua l’intera posta in

palio. Cesena con possi-

bilità ridotte di uscire in-

denne dal Polisportivo

Provinciale. Puntiamo

sul segno 1 unito in

combo all’over 1,5.

Il pronostico sulla

partita di oggi
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