Cominciamo dai lavori al Provinciale. Tutto procede nella norma. E’ quasi certo che la prima gara interna della
prossima stagione si giocherà nel nostro stadio. Proseguono i lavori relativi alla collocazione dei tornelli .
Verrà costruita la nuova curva per il settore ospiti, posta dietro la porta vicino all’uscita del sottopassaggio
degli spogliatoi. La capienza della nuova tribunetta sarà di 400 posti circa. Ad essa la tifoseria ospite potrà
accedere attraverso un nuovo cancello e sempre tenendo contro delle norme di sicurezza onde evitare che
le tifoserie entrino in contatto. In tal modo e questa è una bella notizia per i tifosi granata, verrà eliminata
l’attuale spicchio di curva (gabbia) destinato alla tifoseria ospite e così la curva nord usufruirà di una maggiore
capienza.
La società ha confermato la volontà di procedere alla copertura sia della giardinata che della curva nord. Tali
lavori però saranno effettuati in futuro.
Onde consentire di poter sfruttare al massimo i giorni che mancano alla disputa della prima gara interna al
Provinciale, la società Trapani Calcio chiederà alla Lega di Serie B di poter disputare la prima giornata di
campionato in trasferta, al fine di sfruttare al massimo quei sette giorni in più per poter definire e completare
gli ultimi lavori al Provinciale per la prima gara interna della nuova stagione.
Per quanto riguarda la Tribuna Stampa verrà allargata la capienza (per disposizione federale) dagli attuali
venti posti a trenta. Per realizzare ciò sarà purtroppo necessario sacrificare alcuni posti della Tribuna. La
società sta lavorando per arrecare meno disagio possibile ai tifosi che, negli anni passati, occupavano tali
posti”sacrificati”. Nessun problema logistico per l’attuale “Sala Stampa “. Verrà invece realizzata, ex novo la
MIX ZONE per le interviste ai giocatori e allenatori subito dopo le partite. L’area individuata è quella compresa
tra il sottopassaggio e l’antistadio, attualmente utilizzata come campo di riscaldamento. La nuova MIX ZONE
sarà coperta e la sua creazione rientra tra le modifiche obbligatorie richieste dalla lega di B !
Sul fronte abbonamenti, a giorni verranno resi noti i costi . La società auspica una massiccia e costante
presenza di tifosi al Provinciale . A tale scopo i costi saranno identici, se non inferiori allo scorso anno ; c’è da
considerare infatti che oltre ad assistere a incontri di ben altro livello, avremo 21 partite rispetto alle 15 della
scorsa stagione. A titolo indicativo possiamo anticipare che l’abbonamento standard in Tribuna sarà posto in
vendita a soli 400 euro! E’ volontà della società favorire l’acceso allo stadio delle famiglie e tale scopo
verranno creati “ pacchetti - famiglia” i cui prezzi saranno resi noti a giorni. Verranno inoltre studiate formule
vantaggiose per gli studenti e per gli over 65.
Sempre sul fronte stadio si spera in futuro di eliminare le fastidiose grate che tolgono parecchia visibilità,
soprattutto alle file inferiori.
Per quel che concerné lo sponsor che comparirà sulle maglie, sulle nostre casacche granata potrebbe
campeggiare il prestigioso marchio “ MSC “, già apparso in passato sulle maglie del Milan e del Napoli . Di
questo aspetto sapremo qualcosa in più nei prossimi giorni.
Per quanto riguarda la campagna acquisti, l’impegno e l’attenzione della società sono al massimo. Si punta
al rafforzamento della squadra senza lasciarsi andare a…folli ingaggi . Sui nomi vi è tanta carne al fuoco ma
per una certezza …non resta che attendere! Per quel che concerne i calciatori, una buona notizia per il nostro
Rocco D’Aiello. A seguito del grave infortunio patito al termine della scorsa stagione, il forte difensore
trapanese si recherà per due mesi a Viareggio dove seguirà un apposito programma riabilitativo e poter
tornare quanto prima a disposizione della rosa granata. Partirà con la squadra per il ritiro di Tarvisio il nostro
fortissimo Simone Basso, ovviamente seguendo un programma specifico di recupero e questa notizia è
sicuramente un altro bel regalo per i tifosi granata!
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