Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi presso la sede del Trapani calcio, il DS Daniele Faggiano ha
illustrato agli addetti all’informazione la situazione in casa granata sul fronte acquisti-cessioni.
Oltre ai recenti arrivi di Desiderio Garufo, Luca Nizzetto e Simone Rizzato si prospetta l’arrivo , a parametro
zero, di Diego Vettraino , esterno sinistro ( classe 1993 ) e del portiere Richard Gabriel Marcone( classe
1993 ) lo scorso anno al Sud Tirol.
Concrete le possibilità di far arrivare in casa granata il centrocampista Feola ( 1992 ) e l’attaccante Milan
Djuric ( 1990 ) .
Sul fronte delle “ uscite “, ai già preannunciati addii di Filippi e Lo Monaco, potrebbero aggiungersi quelli di
Giacomo Tedesco, Rizzi, Morello e Romeo, quest’ ultimi quattro giocatori sembra che non partiranno per
Tarvisio mentre Totò Gambino sembra potrebbe raggiungere successivamente il ritiro dei granata.
Per quello che concerne le voci legate alla cessione di Peppe Madonia, l’orientamento della società è quello
di trattenerlo; si valuteranno ovviamente eventuali offerte .
Nella lista dei giocatori granata non sono stati inseriti, per ragioni legate alle loro condizioni di salute i nomi
di Simone Basso e Rocco D’Aiello. L’augurio è che le due importanti pedine granata possano aggregarsi al
più presto alla squadra. I tempi di recupero sono stimati in due mesi per D’Aiello e un po’ meno per Basso.
In merito al ritiro della squadra a Tarvisio, verranno effettuate generalmente due sedute giornaliere
atletico-tecniche . Non è ancora invece stata confermata la scelta di Salemi come sede della seconda parte
della preparazione pre-campionato.
Confermato dal DS Faggiano il buon andamento ei lavori in corso al Provinciale mentre sul fronte
abbonamenti si spera che la tifoseria ne sottoscriva parecchi tenuto conto che il costo per la squadra
titolare ( tecnici , staff medico eccc.), comprensivo altresì del settore giovanile si aggira intorno a i tre
milioni e mezzo di euro.
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