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Dopo i finanziamenti stan-

ziati dalla Regione, con la

manovra finanziaria appro-

vata dall’Ars, è stato ap-

prontato ed ufficializzato il

bando per l’affidamento dei

servizi di co-marketing in

funzione della promozione

turistica del territorio.

Oltre venti milioni di euro

per due anni e quattro mesi.

Una cifra di tutto rispetto

che dovrebbe infondere

nuova fiducia agli operatori

turistici del territorio che,

sul rilancio dell’aeroporto

di Birgi, hanno investito e

puntato. 

A  pagina 3

AEROPORTO DI BIRGI, IL BANDO È PRONTO: 
PER IL CO-MARKETING 28 MILIONI DI EURO

Volere è volare

MENTE

LOCALE

di Nicola Baldarotta

Il futuro passa dal turi-

smo, lo sappiamo benis-

simo.

Adesso, almeno per

quanto riguarda l’aero-

porto Vincenzo Florio di

Birgi, sembra che siamo

davanti a quello che po-

tremmo definire un nuovo

periodo di serenità e di ri-

lancio.

Anche a seguito dei soldi

stanziati dalla Regione si-

ciliana, è stato possibile

preparare il bando per

l’afdiamento del cosid-

detto co-marketing legato

alla promozione turistica

del territorio.

In ballo ci sono circa venti

milioni di euro che do-

vranno servire a ben pro-

muovere tutto ciò che

ruota attorno all’aeroporto

e al territorio stesso della

provincia di Trapani.

Ai nuovi sindaci eletti fra

meno di un mese toccherà

rimboccarsi le maniche ed

agire con criterio per non

disperdere questa mole di

energia economica river-

sata sullo scalo aeropor-

tuale trapanese. E non

solo, a Birgi va affiancata

una sana programmazione

turistica che guardi al mi-

glioramento delle infra-

strutture (legate alla

mobilità) ed ai servizi

stessi che il territorio

offre. Sembra facile ma

non lo è, purtroppo ab-

biamo già avuto modo di

verificarlo. Ma la spe-

ranza è l’ultima a morire

e, per fortuna, pare che in

questo periodo la Dea

Bendata guarda con bene-

volenza da queste parti...
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Elezioni
Ecco l’elenco
dei candidati

sindaci
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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

Reg. Tribunale di Trapani 

n° 358 del 09/12/2015

Direttore Responsabile: 

Nicola Baldarotta

direttore@illocalenews.it

Redazione: P.le Giovanni Paolo II
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redazione@illocalenews.it

Per la pubblicità: 

328/4288563

331/8497793

Responsabile tecnico:

Pasquale Strazzera

Stampa c/o Tipografia Rallo -

Mazara del Vallo

Edizione chiusa alle ore 18

Trovi il giornaleTrovi il giornale
anche presso:anche presso:
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Il bando per il co-marketing
per un futuro più “tranquillo”

Stanziati circa 20 milioni di euro per 28 mesi

Passo avanti per il futuro

dell’aerostazione di

Birgi. Dopo i finanzia-

menti stanziati dalla Re-

gione Sicilia  per il

prossimo triennio, adesso

è stato approntato anche

il bando per il co-marke-

ting che consentirà un ul-

teriore momento di

programmazione per la

struttura aeroportuale

della provincia di Tra-

pani. L’Airgest, la so-

cietà di gestione dello

scalo, ha avviato infatti

le procedure tecniche ed

amministrative per indire

la gara: sul tavolo sono

stati messi oltre 20 mi-

lioni di euro

(20.280.000, per l’esat-

tezza) e dovranno servire

a programmare per 28

mesi le linee strategiche

per la promozione turi-

stica (e di marketing) in

funzione di un aumento

delle presenze turistiche

e degli arrivi a Birgi. Il

bando scade il 15 giugno

alle ore 10.

Si partecipa, chi è in pos-

sesso dei requisiti richie-

sti, “all’affidamento dei

servizi di promozione e

comunicazione per la

realizzazione di una

campagna di “adverti-

sing” finalizzata a favo-

rire l’incremento delle

presenze turistiche nel-

l’ambito territoriale affe-

rente all’aeroporto di

Birgi predisponendo una

serie di azioni di promo-

zione e comunicazione”. 

Il bando è quanto mai

specifico e dettagliato

circa le modalità di pro-

mozione del territorio: si

punta sui “Social media

marketing, sulla promo-

pubblicità a bordo degli

aeromobili (personaliz-

zazioni su poggiatesta,

cappelliere, altre super-

fici interne ed esterne

degli aeromobili, video e

giornali), e poi anche su

altri canali mediatici tra-

dizionali. 

Il bando è diviso in tre

lotti. Il primo: collega-

menti con mercati nazio-

nali già consolidati è da

13.136.500 euro. Il se-

condo: collegamenti con

mercati internazionali

già consolidati è da

6.428.500 euro. Il terzo:

collegamenti internazio-

nali da sviluppare è da

715.000 euro. Lotti unici

ed indivisibili. Vengono

anche indicati i mercati

da prendere in considera-

zione per l’azione di pro-

mozione territoriale.

Quelli nazionali: Milano,

Bologna, Pisa, Roma,

Ancona, Cagliari, Cuneo,

Genova, Parma, Perugia,

Trieste, Bari, Lamezia

Terme, Torino, Venezia,

Treviso, Verona. Quelli

internazionali: Bruxelles,

Eindhoven, Francoforte,

Barcellona, Malta, Brati-

slava, Cracovia, Kar-

lsruhe, Baden, Kaunas,

Varsavia, Praga, Rze-

szow, Billund.

L’appalto è finanziato

con i fondi pubblici stan-

ziati, per l’appunto, dalla

Regione così come pre-

disposto nella manovra

approvata all’Assemblea

regionale siciliana. 

Si tratta, come noto, di 4

milioni e mezzo di euro

per il 2017, 5 milioni per

il 2018 ed altri 5 milioni

per il 2019. Circa 15 mi-

lioni di euro, in pratica,

che dovrebbero far dor-

mire davvero sonni tran-

quilli non solo

all’Airgest e alla Ryanair

ma anche e soprattutto

agli operatori turistici del

territorio che sul funzio-

namento e potenzia-

mento del Vincenzo

Florio hanno puntato

tutto o quasi.

Edizione del 18/05/2017
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Erice, 
si discute 

di cimitero

Domani, alle ore  18.30,

presso il comitato elet-

torale dei candidati con-

siglieri comunali di

Erice Carmela Daidone

e Vito Policani, in via

Milano 216, a Napola,

si parlerà de "Il cimitero

di contrada Specchia, il

percorso progettuale e

le prospettive future".

Interverrà l'architetto

Natale Di Grazia.  “La

realizzazione di un

nuovo cimitero a valle è

una priorità per la co-

munità ericina”, spiega

Carmela Daidone. L’ap-

puntamento è il  se-

condo di una serie di

incontri promossi dai

due candidati per discu-

tere delle problematiche

del territorio. La cittadi-

nanza è invitata a parte-

cipare.

Dalla salvaguardia degli alberi monumentali alla fruizione della Villa Margherita

Una lettera al Comitato tra-

panese Pro eritrine a sancire

gli impegni presi in seguito

all’incontro avente per tema

il verde pubblico. Il candi-

dato sindaco di Trapani

Piero Savona, nonostante il

programma elettorale già

depositato dedichi ampio

spazio alla gestione del

verde pubblico, ha deciso di

prendere ulteriori impegni in

tal senso.

“E’ stato un incontro molto

costruttivo – afferma Sa-

vona – per questo sono stato

lieto di accogliere le propo-

ste del comitato. In partico-

lare, gli impegni presi

riguardano la revoca imme-

diata di qualunque provvedi-

mento volto al taglio

indiscriminato delle eritrine

con conseguente rimozione

delle transenne che attual-

mente deturpano la città, la

valorizzazione della pre-

senza delle eritrine quale al-

bero rappresentativo della

città a cui associare ogni

anno eventi culturali, lo spo-

stamento dell'unico bagno

pubblico della città realiz-

zato, inopinatamente, all'in-

terno di una aiuola situata in

un contesto di pregio  per la

presenza di piante secolari,

tra piazza Garibaldi e la Ca-

sina delle Palme, il pieno

utilizzo della villa comunale

Margherita a favore dei cit-

tadini, restituendo ogni spa-

zio alle attività dei bambini,

e dei cittadini in generale,

contrastando il degrado in

cui si trova oggi”.

L’impegno di Piero Savona con il comitato
pro eritrine: “Contrastiamo il degrado”

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Edizione del 17/05/2017

Trapani

Candidati a sindaco: 

Giuseppe Marascia

(Città a Misura d’Uomo),

Mimmo Fazio (Uniti per

il Futuro), 

Antonio D’Alì (Progetto

per il Territorio), 

Pietro Savona (Pd),

Marcello Maltese (Mo-

vimento CinqueStelle).

Erice

Candidati a sindaco: 

Maurizio Sinatra (Alle-

anza Civica per Erice),

Daniela Toscano (Pd),

Luigi Nacci (Progetto

per il Territorio), 

Daniela Virgilio (Area

Attiva), 

Maurizio Oddo (Movi-

mento CinqueStelle), 

Cettina Montalto (Nati

Liberi)

Castelvetrano

Candidati a sindaco:

Luciano Perricone (Il

mio Progetto siete Voi),

Gianni Pompeo (Pd),

Erina Vivona (Andiamo

Oltre-Insieme si Può)

Petrosino

Candidati a sindaco: 

Vincenzo D’Alberti

(Adesso il Futuro), Ga-

spare Giacalone (Cam-

bia Petrosino), Vito

Messina (Uniti per Pe-

trosino)

Tutti i candidati sindaci di questa tornata
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Il Luglio Musicale Trapanese propone
Shakespeare in una rivisitazione moderna

L’Ente Luglio Musicale Trapa-

nese in convenzione con il

Liceo Scientifico “V. Fardella”

e il Liceo Classico “L. Xime-

nes” nell’ambito del progetto

di alternanza scuola lavoro per

l’anno 2016-2017, metterà in

scena “Shakespeare on the

stage”, laboratori teatrali dedi-

cati al drammaturgo e poeta in-

glese William Shakespeare.

Un progetto ideato per cono-

scere e vivere il teatro in tutti i

suoi aspetti, un’esperienza ar-

tistica, formativa e socializ-

zante che ha coinvolto oltre 40

studenti. 

Lo spettacolo inizierà con un

laboratorio teatrale, condotto

da Marina Cangemi, con la

collaborazione dei docenti

Maria Pia Mistretta, Maria

Tobia, Matteo Peraino, Franca

Fiorino, incentrato sulla rilet-

tura di brani tratti da quattro

celebri opere di Shakespeare:

La tempesta, Romeo e Giu-

lietta, Amleto e Sogno di una

notte di mezz’estate.

Alcune scene saranno proposte

in lingua originale con l’in-

tento di veicolare la lingua in-

glese tramite le suggestive

tecniche di comunicazione del

teatro. I costumi e l’allesti-

mento scenico saranno i prota-

gonisti del laboratorio di sce-

nografia e costume tenuto da

Maria Luisa Curatolo con la

collaborazione di Ana Maria

Russo.

Una rivisitazione in chiave

contemporanea dell’imposta-

zione del teatro shakespea-

riano, con elementi tratti dal

costume dell’epoca e l’uso di

proiezioni video per evocare le

ambientazioni delle diverse

scene proposte.

Lo spettacolo andrà in scena

negli spazi della Chiesa di San

Nicola, in via Barone Sieri Pe-

poli, a Trapani.

Oggi e domani due matinée ri-

volte solo ed esclusivamente

alle scuole (primo spettacolo

alle ore 9.00 – secondo spetta-

colo alle ore 11.00).

Sabato, alle ore 18.00 lo spet-

tacolo sarà aperto al pubblico

appassionato del teatro e di

Shakespeare. Costo del bi-

glietto 5,00 euro.

5

Si tratta di spettacoli in convenzione con il liceo Scientifico e il liceo Classico

Lavoro, 
all’AST 

la situazione
è difficile

“Sono passati sette

mesi da quando, con

una nota sindacale de-

stinata alla direzione

AST, è stata sottoli-

neata la difficile situa-

zione in cui versa la

sede di Trapani”.

Lo afferma Franco Az-

zaretto, segretario pro-

vinciale dell’UGL

Autoferrotranvier i ,

che prosegue: “La

quiescenza di alcuni

colleghi, l’inidoneità

del personale viag-

giante, la carenza tec-

nica dei mezzi

determinano una si-

tuazione non facile da

gestire”.

Il sindacalista denun-

cia il fatto che il per-

sonale debba

sottoporsi a continui

turni straordinari per

garantire un servizio

pubblico. “E’ assurdo

– conclude – che dopo

tutti questi mesi, nep-

pure una dignitosa ri-

sposta sia giunta da

parte dell’AST”.

Elezioni Amministrative 2017 - Comune di Trapani

Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Nella seduta del Consiglio

Comunale di Trapani, con-

vocata per il prossimo 22

maggio, Michele Avellone

prenderà il posto del dimis-

sionario Michele Cavar-

retta (che si candiderà al

consiglio comunale di

Erice in una delle liste

della Toscano) e probabil-

mente ci sarà anche l’inse-

diamento di Giovanni

D’Aleo che subentrerà a

Francesco Guarnotta

anch’egli dimessosi perchè

candidato al consiglio co-

munale di Erice a sostegno

di Maurizio Sinatra.

D’Aleo, però, deve ancora

accettare l’incarico. 

Avellone ha, invece, subito

dichiarato di aderire al

gruppo de “I ricostruttori”,

che fa riferimento al consi-

gliere Francesco Salone e

così spiega la sua scelta:

«Anche se questo Consi-

glio non svolgerà più al-

cuna attività

amministrative, e sebbene

si tratti probabilmente

della ultima seduta, dichia-

rare l’adesione ad un

gruppo è un fatto politico

rilevante che ha un signifi-

cato preciso.  Scegliere da

che parte stare è un patto

di lealtà con i cittadini e

con gli elettori”. 

Trapani, ultima riunione di consiglio comunale
con due surroghe: Avellone e D’Aleo

Edizione del 17/05/2017
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Nel 2013 venne trovata morta una prostituta nigeriana

“Bulgarella non l’ha uccisa”

Assoluzione per il caso Bose

“Non ha commesso il

fatto”. Con questa motiva-

zione, la Corte d’Assise di

Trapani ha assolto Ales-

sandro Bulgarella, il lava-

piatti di 40 anni di

Valderice, accusato di

avere ucciso una prostituta

nigeriana. 

Uwadia Bose venne ritro-

vata morta, la vigilia di

Natale di quattro anni fa,

nei pressi di un chiosco di

fiori dinanzi il cimitero di

Custonaci. La donna, che

viveva a Palermo insieme

con il suo compagno e due

figli, di notte si spostava a

Trapani per prostituirsi.

La sera del 22 dicembre

Uwadia Bose avrebbe

chiesto un passaggio a

Bulgarella, con cui aveva

instaurato un rapporto di

amicizia. 

Secondo gli inquirenti,

Bulgarella avrebbe tentato

di rapinarla. Nel corso

della colluttazione l’uomo

avrebbe strangolato la

prostituta. 

Il pubblico ministero

Franco Belvisi aveva chie-

sto, al termine della sua

requisitoria, la condanna

dell’imputato alla pena di

venticinque anni di reclu-

sione.  I giudici però sono

stati di diverso parere e, in

accoglimento della richie-

sta dell’avvocato Nino Su-

gamele, difensore di

Bulgarella, hanno assolto

l’imputato dall’accusa

contestata. 

La Corte ha disposto, con-

testualmente, anche  l’im-

mediata liberazione di

Bulgarella.

Maurizio Macaluso
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Spazi di autopropaganda per i candidati al consiglio comunale

Ha aggredito due commer-

cianti. Un giovane richie-

dente asilo, Boubacar

Conteh, di 18 anni, origina-

rio del Gambia, è stato tratto

in arresto dai carabinieri

della stazione di Marsala

con le accuse di lesioni per-

sonali, danneggiamento e

resistenza a pubblico uffi-

ciale. L’extracomunitario, in

evidente stato di ebbrezza,

ha aggredito con un bastone

metallico i titolali di  un ne-

gozio di ortofrutta, provo-

cando loro lesioni guaribili

rispettivamente in venti e

quindici giorni. Nel corso

dell’aggressione, Conteh s’è

anche scagliato contro un

furgoncino parcheggiato di-

nanzi l’esercizio commer-

ciale danneggiandolo. A

lanciare l’allarme sono stati

i dipendenti di un negozio di

via Roma che poco prima

erano stati  disturbati dal mi-

grante. Alla vista dei militari

il ragazzo, supportato da

quattro compagni della co-

munità, ha tentato di darsi

alla fuga. I carabinieri lo

hanno prontamente inse-

guito riuscendo a bloccarlo

nella vicina via Mazzini.

Per il giovane migrante sono

quindi scattate le manette.

Dopo la convalida del

fermo, Conteh è stato ri-

messo in libertà con obbligo

di presentazione ai carabi-

nieri per la firma. 

Aggressione a commercianti, 
arrestato richiedente asilo

Edizione del 17/05/2017

Al culmine di una lite ha afferrato per il

collo la madre e l’ha minacciata di morte.

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dagli

agenti della squadra volante di Trapani con

le accuse di tentato omicidio, maltratta-

menti in famiglia, minacce e violazione di

domicilio. L’episodio è accaduto il 15 feb-

braio scorso. Dalle indagini è emerso che

l’uomo era solito maltrattare la madre. La

donna ha riferito che il figlio avrebbe indi-

rizzato le proprie morbose attenzioni anche

all'indirizzo di una ragazza. Quest’ultima,

interrogata dalla polizia, ha confermato che

in un’occasione l’uomo si è introdotto nella

sua abitazione, minacciandola e proffe-

rendo nei suoi confronti parole ingiuriose. 

Trapani, un arresto per tentato omicidio

Uwadia Bose, la vittima
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Calori a Brescia da ex: 
“Contro il Trapani bisogna
giocare una gara intensa”

Con il Brescia 16° in clas-

sifica a 47 punti e il Tra-

pani 19° a 44, la sfida del

Rigamonti presenta uno

scenario incredibile di pos-

sibilità. Solo la vittoria da-

rebbe la matematica

certezza della salvezza al

Brescia perché, con Ter-

nana e Avellino a una sola

lunghezza, è ancora forte il

rischio playout. Per contro,

il Trapani in questo mo-

mento andrebbe allo spa-

reggio ma in caso di

sconfitta e contemporanea

vittoria del Vicenza an-

drebbe a pari punti con i

veneti, anche se la diffe-

renza reti +9 al momento

consentirebbe comunque

ai granata di giocarsi an-

cora una chance di sal-

vezza. Reduce dall'1-1 di

Vercelli, il Brescia è pa-

drone del proprio destino.

Il Trapani per non giocare

gli spareggi deve sbancare

il Rigamonti e sperare che

Ternana e Avellino si ad-

dormentino. Titolare di un

buon ruolino interno (8-9-

3), il Brescia ha la difesa

più fragile del campionato.

A caccia del quarto colpo

corsaro (3-6-11), il Trapani

non pareggia dal 4 marzo.

Il match d'andata si è con-

cluso come era cominciato

(0-0). 

I punti chiave del prono-

stico Brescia Trapani

• Una vittoria e due

pareggi per il Brescia in

casa contro il Trapani.

• Il Trapani ha

perso le ultime 3 gare in

trasferta.

• Il Brescia è rima-

sto imbattuto in 10 delle

ultime 11 gare di campio-

nato (7 pareggi e 3 vitto-

rie).

• Il Trapani ha

perso con un solo gol di

differenza nelle ultime 3

gare in trasferta.

La sensazione è che la

sfida del Rigamonti sarà

molto tirata. Il Brescia ha

dalla sua il fattore campo

ed è maggiormente favo-

rito ma in una sfida di que-

sto genere attenzione

all'Under 2,5 come nella

sfida di andata terminata 0-

0.

Una sola certezza per i granata: la vittoria esterna

Brescia-Trapani, ore 20.30:
commento e pronostico

Edizione del 17/05/2017

Sono ventitrè i calciatori

granata convocati da mi-

ster Alessandro Calori per

la gara Brescia-Trapani,

valevole come quaranta-

duesima giornata del cam-

pionato di Serie B

2016/17, che si disputerà

domani (giovedì 18 mag-

gio ore 20.30) presso lo

stadio “Mario Rigamonti”

di Brescia.

PORTIERI: 1.Guerrieri,

16.Pigliacelli; 

DIFENSORI: 2.Cason,

3.Daì, 4.Pagliarulo, 6.Le-

gittimo, 13.Fazio, 23.Vi-

sconti, 29.Rizzato,

32.Casasola;

CENTROCAMPISTI::

5.Rossi, 7.Nizzetto, 8.Vi-

tale, 14.Ciaramitaro,

17.Barillà, 19.Maracchi,

20.Coronado, 24.Raffa-

ello, 25.Canotto;

ATTACCANTI: 9.Man-

coni, 11.Curiale, 18.Citro,

27.Jallow.

Nel Brescia mancherà il

mancino svizzero Ales-

sandro Martinelli, appie-

dato per un turno dal

giudice sportivo .  Posto

che Cagni l'aveva sempre

fatto giocare, non è una

buona notizia per le rondi-

nelle. Infatti è stato squa-

lificato per un turno.

Mister Calori ha indicato

che “non ci sono alterna-

tive. Dobbiamo assoluta-

mente vincere con la

speranza che giungano ri-

sultati positivi per noi ma

prima di pensare agli altri

bisogna essere consape-

voli di offrire una prova

maschia. In tal senso non

posso lamentarmi dei miei

che in tutte le gare hanno

rispettato le consegne,

mai risparmiandosi. Tro-

veremo uno stadio sicura-

mente tutto esaurito. Una

vera bolgia. Conosco ab-

bastanza bene l’ambiente

dove ci batteremo. Ciò

potrà essere uno stimolo

in più per vincere la par-

tita.   Questa gara ci può

dare tante cose dopo una

bellissima rincorsa ini-

ziata in gennaio. Voglio

gente che abbia coraggio

e spirito e s’impegni fino

allo stremo delle forze.

Poi vediamo cosa suc-

cede. Bisogna crederci

come abbiamo fatto fino

adesso. Abbandoniamo

qualsiasi pensiero nega-

tivo in aeroporto e cer-

chiamo di fare una gara

intensa, fino all’ultimo re-

spiro per far gioire la no-

stra tifoseria, che crede

tanto in noi, con un

grande risultato. Chi non

ha fiducia in noi che se ne

stia al suo posto. Le lagne

ci servono poco”. 




