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Un nuovo Parco Eolico tra Marsala e
Mazara: sorgerà in zona Matarocco

Un Parco Eolico dotato
di dieci aerogenera-
tori sorgerà nel terri-

torio compreso tra Marsala e
Mazara del Vallo. Il pro-
getto, lo scorso aprile, ha ot-
tenuto le autorizzazioni
necessarie da parte dell'as-
sessorato regionale energia
ambiente e l'iter è dunque
ormai in stato avanzato.
Tanto che, dalla giornata di
ieri, il Comune di Marsala ha pubblicato sull'albo
pretorio la comunicazione che avvisa i proprie-
tari dei terreni interessati che il progetto defini-
tivo è stato approvato e che risulta corredato
dalla dichiarazione di pubblica utilità. Il Parco
Eolico, denominato Matarocco, sorgerà tra le
contrade Selvaggi, Mamuna (territorio marsa-
lese) e Carcia (territorio mazarese). Promosso da
VGE 01, azienda leader nel settore delle rinno-
vabili con sede a Rovereto, il progetto è stato re-
datto dalla Hydro Engineering s.s. e prevede

l'installazione di dieci aero-
generatori, otto nelle citate
contrada lilibetane, due in
quelle mazaresi. Si tratta di
aree leggermente collinari
(mediamente 150 metri sul
livello del mare), in cui i
suddetti macchinari po-
tranno sfruttare il vento che
spesso insiste da queste
parti, producendo - una volta
entrati a regime – un quanti-

tativo pari a 88,6 Gwh di energia elettrica ogni
anno. “Se il consumo medio di una famiglia ita-
liana formata da 3 persone è pari a 2500
kWh/anno, significa che 88.600.000 kWh/anno
equivalgono al fabbisogno medio annuale di
35.440 famiglie”, si legge all'interno della pro-
posta progettuale, in cui si fa riferimento anche
al “notevole contributo al risparmio di emissioni
di gas ad effetto serra” che deriverà dal Parco Eo-
lico Matarocco. [ ... ]

...continua in seconda

Il momento che stiamo vivendo è tutto e il contrario di tutto.
Lo ha ricordato Papa Francesco nell’esclusiva e storica in-
tervista rilasciata domenica a Fabio Fazio nel corso della
trasmissione “Che tempo che fa”. [ ... ] ...continua a pag. 2

Indifferenza e condanna
CIL ORSIVO

di Claudia Marchetti

IL PROGETTO È GIÀ DOTATO DELLE AUTORIZZAZIONI, SENZA CHE LA CITTÀ NE ABBIA DISCUSSO
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AL MOMENTO NON SI SEGNALANO ALTRI DANNI A PERSONE O COSE

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Indifferenza e condanna ] - Alcuni fattori
determinati dai governi (scuola, lavoro,
formazione, cultura), hanno dato la possi-
bilità a milioni di persone di poter scrivere,
commentare, criticare su qualsivoglia ar-
gomento. “Tutti tuttologi del web” recitava
una famosa canzone che qualche anno fa
(restando nel tema degli ultimi giorni)
vinse Sanremo. Se oggi tutti ci sentiamo in
diritto di parlare di tutto, gli esperti per-
dono la loro veridicità. D’altronde il nostro
Paese è da un ventennio sempre più abban-
donato da quello zoccolo duro di intellet-
tuali la cui parola era vangelo e che oggi è
alla mercé della televisione. Così come lo
sono i vari immunologi e virologi, troppi in
tv a dividersi e a dividere e a portare vestiti
firmati. E il film “Don’t look up” sembra

più realistico che mai. Ma Papa Francesco
invece ci ha invitati a guardare le cose
come realmente sono, a riappropriarci dei
valori profondi della persona più che cer-
care il proprio singolo appagamento. E’ da
qui che nasce la “cultura dell’indiffe-
renza”, la visione distorta dell’individuo,
perdendo di vista la dignità umana, fomen-
tando, come spesso affermava il Pontefice,
“una cultura dello scarto individualista e
aggressiva”. E la pandemia ha messo in ri-
salto questi sentimenti di superficialità,
altro che “andrà tutto bene”. Quindi non
guardiamo ai bisogni del prossimo, o per
egoismo o perché non ci conviene vedere
così tanta guerra, fame, migrazione. E
Papa Bergoglio ci ricorda come “con la
spesa di un anno per le armi si potrebbe

dare da mangiare e istruzione a tutto il
mondo”, come il calo demografico - cau-
sato dalla crisi economica - ha portato di-
versi stati europei tra cui l’Italia, a
beneficiare del flusso della migrazione per
sopperire alla decrescita della popolazione
e alla forza lavoro a basso costo. Il Papa,
come ha dimostrato nell’intervista di Fabio
Fazio su Raitre, sembra, nello stile di vita
e nel pensiero, non un “santo”, come lui
stesso si è definito, bensì un uomo normale
con delle ‘anormalità’. E molto più di lar-
ghe vedute rispetto anche a chi lo invoca di
frequente. Ha aperto le porte ai divorziati
e alle coppie di fatto, ha detto ai genitori
“di non condannare i figli solo perché
gay”;  poi di contro trova un muro sui temi
dell’aborto e dell’eutanasia. Anche se nel

primo caso, lo stesso Bergoglio ha chiesto
a tutti i sacerdoti di “assolvere l’aborto per
misericordia” nonostante sia ancora per la
Chiesa un peccato che fa a pugni con la
legge dello Stato italiano (laico). Dalla di-
chiarazione sull’aborto sembra che il Papa
non condanni questa o quella donna che
decide di interrompere la gravidanza per
un motivo o per un altro che può essere ad-
dirittura grave. Anzi sembrano parole
molto più rispettose di quelle pronunciate
da alcuni movimenti cattolici che parlano
di aborto in quanto “ostacolo da rimuo-
vere”. Insomma, pare che debbano gover-
nare gli altri sulle decisioni di una donna,
di quel “genio femminile al servizio”, che
ricorda più una sottomissione che una pari
opportunità. 

CONTINUA DALLA PRIMA

Complessivamente, si prevede una spesa per il
proponente di oltre 35 milioni di euro, compresa
la realizzazione di una serie di opere impiantisti-
che e civili. La comunicazione della ditta VGE
01 pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di
Marsala è corredata dall'elenco dei soggetti – tutti
privati - proprietari delle particelle catastali su
cui sorgerà l'opera. Si tratta di terreni prevalen-
temente agricoli, in una zona – quella di Mata-
rocco – che è notoriamente caratterizzata da una
vocazione vitivinicola. Il tema è senz'altro deli-
cato: il ricorso alle energie rinnovabili, di per sé,
è uno degli aspetti su cui maggiormente insistono
i fautori della transizione ecologica verso un'eco-

nomia green, capace di riconcepire un paradigma
legato alla centralità delle fonti petrolifere. Dal-
l'altro lato, però, c'è anche la questione dell'uti-
lizzo del suolo e del rischio di sacrificare le
superfici agricole, con effetti negativi sulla tenuta
dell'ecosistema. Già in passato Matarocco fu in-
teressata da altre progettualità, in particolare la
realizzazione di un'area industriale di cui si sono
poi perse le tracce. Sulla questione a suo tempo,
si innescò in città un acceso dibattito tra quanti
ritenevano quel progetto un'importante occasione
di sviluppo per il territorio e coloro che dichiara-
rono la propria contrarietà, difendendo la voca-
zione agricola della zona. A distanza di quasi

vent'anni, evidentemente, il vento è mutato e i
vari step autorizzativi sono andati avanti senza
alcun dibattito in città, a differenza di quanto av-
venuto a Salemi, dove il progetto per la realizza-
zione di un altro parco eolico nella zona di
Rampingallo – promosso dalla società Wood Eo-
lico Italia – approdò in Consiglio comunale, con
l'approvazione all'unanimità di una mozione con-
traria e una forte presa di posizione del sindaco
Domenico Venuti, che scrisse al governo regio-
nale per tutelare la “rilevanza storica, artistica e
paesaggistica dell'area”. [ vincenzo figlioli ]
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Forti venti dal nord, crolla
un cartellone a Sappusi
Il vento di ieri, iniziato nel week

end con lo Scirocco, non hanno
portato grandi danni. Sicura-

mente non come  successo a Milano
dove si è staccata parte del tetto
della Stazione Centrale, con persone
schiacciate da alberi caduti e con un
operaio caduto da una impalcatura.
Per il vero da segnalare è il crollo di
un cartellone pubblicitario - già par-
ticolarmente vetusto - nel quartiere
Sappusi. Accanto ce n'è anche un
altro che rischia di cadere. Al mo-
mento non si segnalano danni a cose
o persone ma lì ci parcheggiano di-
verse auto solitamente.
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E' stata confermata per giovedì 10 feb-
braio la seduta del Consiglio comunale
di Marsala. Come preannunciato dal

presidente Enzo Sturiano, si tornerà in aula,
alla presenza del sindaco Massimo Grillo, per
discutere le interrogazioni presentate dai con-
siglieri comunali. I lavori inizieranno a partire

dalle 16.30, presso la sede istituzionale di Sala
delle Lapidi, a Palazzo VII Aprile. La seduta è
particolarmente attesa, anche per capire l'anda-
mento della crisi politica interna alla maggio-
ranza Grillo, dopo le comunicazioni rese dal
primo cittadino giovedì scorso. Nell'occasione,
come si ricorderà, il sindaco aveva annunciato

la propria intenzione di avvalersi di due nuovi
assessori e di confrontarsi con i leader politici
dei gruppi di maggioranza, allo scopo di inver-
tire la tendenza degli ultimi mesi, caratteriz-
zata da un progressivo sfaldamento della
coalizione risultata vittoriosa alle amministra-
tive del 2020.

Giovedì 10 febbraio si torna in Aula per le interrogazioni

SARÀ L’AZIENDA PULEO A FABBRICARE E IMMETTERE SUL MERCATO LE MASCHERINE ANTI-CORONAVIRUS

Sono arrivate in farma-
cia le mascherine
Ffp2 prodotte dalle

imprese siciliane. Si partirà
con una fornitura di 150
mila pezzi settimanali, ma
l'obiettivo è quello di incre-
mentare i volumi. È questo
il risultato ottenuto grazie
all'accordo siglato presso la
sede degli industriali di Pa-
lermo, dai presidenti di Si-
cindustria, Gregory
Bongiorno; del distretto
Meccatronica, Antonello
Mineo; e di Federfarma Pa-
lermo, Roberto Tobia. Il

protocollo permetterà di tu-
telare, a un prezzo competi-
tivo, la produzione made in
Sicily di Dpi, garantendo la
tracciabilità dei prodotti e
rifornendo le farmacie di
mascherine certificate, di
qualità e a “chilometro-
zero”. Le imprese che fab-
bricheranno ffp2 sono di
Ragusa, Carini e Marsala.
Proprio nella città lilybe-
tana, a produrle sarà la
PULEO Healthcare, la
nuova business unit di Puleo
SPA nata in risposta al-
l’emergenza sanitaria che ha

colpito il Paese. Le imprese
siciliane – ha detto Bon-
giorno – hanno dato ancora
una volta testimonianza

della propria capacità di rea-
zione. E’ per questo che
sono particolarmente con-
tento di aver sottoscritto un

accordo che garantirà non
solo un ulteriore canale di
sbocco per i dispositivi pro-
dotti in Sicilia attraverso le
farmacie, ma anche un in-
contro diretto tra le imprese
che, attraverso Sicindustria,
potranno approvvigionarsi
direttamente dai produttori
risparmiando sui tempi e sui
costi. Ma non solo. Questo
accordo è, infatti, un modo
anche per premiare chi ha
saputo in un momento di
enorme difficoltà rimettersi
in gioco, dando così un fu-
turo a impresa e lavoratori”.

In farmacia le ffp2 a “Km 0” prodotte anche a Marsala
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IL PRIMO PASSO È APPROVARE LO SCHEMA DI CONVENZIONE, POI SI INDIVIDUERÀ L’IMMOBILE

La sottoscrizione di una Convenzione
sarà l'ultimo step che suggellerà la col-
laborazione tra il Comune di Marsala e

il Centro Nazionale di Ricerca (CNR-IRIB),
nell'ambito del progetto “LAB@HOME – Una
casa intelligente per l'autismo”. La Giunta Mu-
nicipale - su proposta dell'Assessorato ai Ser-
vizi sociali, diretto da Giuseppe D'Alessandro
- con proprio provvedimento ha deliberato l'ap-
provazione dello schema di Convenzione che
regolamenterà l'Accordo tra i due Enti, indivi-
duando anche l'immobile che sarà sede attua-
tiva del progetto. “Dopo avere risolto il
problema legato alla carenza di strutture sul
territorio, sia comunale che provinciale - af-
ferma il sindaco Massimo Grillo - ci possiamo

ora concentrare sulle soluzioni innovative per
i minori con spettro autistico, mediante tratta-
menti personalizzati e coinvolgimento delle fa-
miglie”. Il CNR-IRIB, come prevede la

collaborazione istituzionale, procederà nella ri-
cerca clinica nell'ambito della valutazione e
riabilitazione dei disturbi dell'autismo, esten-
dendone la sperimentazione anche nel territo-
rio di Marsala. A tal fine, il progetto
“LAB@HOME” - che si avvale di finanzia-
menti regionali - impiegherà ricercatori, tecno-
logi ed altro personale con specializzazioni
varie (neuropsichiatria infantile, psicologia, in-
gegneria elettronica, informatica e biomedica).
Infine, saranno pure promossi laboratori edu-
cativi e di inclusione sociale, nonché incontri
con le famiglie del territorio con soggetti auti-
stici. Si spera che finalmente si possa dare una
reale tregua alle tante famiglie di persone con
autismo. 

A Marsala Lab@Home, una casa per l’autismo

UN AVVISO DEL COMUNE DI MARSALA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO

Al fine di favorire la
crescita dei cittadini
del territorio, sotto

il profilo sportivo e socio-
educativo, l’Amministra-
zione Grillo intende
affidare l’area attrezzata di
Salinella, nel quartiere Sap-
pusi di Marsala. La gestione
riguarderà i due campetti di
gioco, un campo da bocce e
l’immobile a servizio degli
spazi. A tal fine, è stato
pubblicato un Avviso ri-
volto alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche
(ASD) senza scopo di lucro
– sia in forma singola che in
raggruppamento con altri
enti – con cui stipulare ap-

posita convenzione di co-
modato per la durata di tre
anni. L’obiettivo è quello di
valorizzare l’area di Sali-
nella quale luogo di incon-

tro per la comunità, nonchè
avviare iniziative volte a
prevenire situazioni di di-
spersione scolastica, isola-
mento ed emarginazione

sociale. Per garantire le
suddette finalità sociali,
nell’Avviso – online alla
pagina istituzionale - le
ASD sono chiamate ad ela-
borare un apposito pro-
gramma di interventi
pluriennale. Entro il pros-
simo 28 Febbraio le Asso-
ciazioni possono presentare
una manifestazione d’inte-
resse, previo sopralluogo
presso la struttura da affi-
dare. Per valorizzare l’area
però, è giusto ricordare
quanto bisognerebbe inter-
venire sul parco vicino, va-
lorizzando bonificandolo da
ogni tipo di rifiuto che
viene sconsideratamente

gettato nell’area. Lì peraltro
insiste anche una zona per i
bambini con diversi giochi.
Aprire il Parco della Sali-
nella alla piena fruizione,
dopo l’inaugurazione avve-
nuta con l’Amministrazione
Carini diversi anni fa, è un
atto importante per vivere a
pieno una città che punta
sulla sostenibilità ma che,
ad oggi, è stata governata
da Amministrazioni che -
con tutta la buona volontà
nell’intraprendere iniziative
- hanno poi abbandonato di-
versi progetti per l’apertura
dei “polmoni verdi”. Come
ad esempio Villa Genna. 

Si affida la gestione dell’area attrezzata di Sappusi

L’ASSOCIAZIONE TURISTICHE ERA ANCHE INTERVENUTA CHIEDENDO UN SOLLECITO

Dopo le sollecitazioni
che l’Associazione
Strutture Turistiche

di Marsala ha rivolto al-
l’Amministrazione comu-
nale in merito all’allaccio
delle fognature nella zona
dei lidi, pare che il Comune
abbia fatto un passo avanti.
E lo fa con una determina
che ha per oggetto i lavori
di realizzazione della rete

fognante dei lidi fino alla
stazione di pompaggio in
contrada Casabianca. E’
stata confermata in via defi-
nitiva l'aggiudicazione dei
lavori al Consorzio Stabile
Impregemi s.c.a.r.l. I lavori
però subirono una sospen-
sione causa del Covid nel
marzo 2020, data che poi fu
prorogata al 15 luglio 2021.
Il progetto ha poi richiesto

una prima variante proprio
per questo motivo e per ot-
temperare a richieste di enti
preposti al rilascio di speci-
fiche autorizzazioni all'ese-
cuzione di alcune opere e
delle prescrizioni richieste
nell'ultima seduta della
Conferenza dei Servizi.
Adesso l’architetto Stefano
Pipitone nella qualità di re-
sponsabile del procedi-

mento, chiede di dare atto
dell'approvazione da parte
del RUP della 2ª perizia
suppletiva e di variante re-
lativa alla necessità di ese-
guire alcune variazioni alle
opere a causa di circostanze
imprevedibili, come eviden-
ziato dal RUP nella rela-
zione che fa parte integrante
del presente atto, per un im-
porto complessivo di lavori,

di cui 3.574.766,48 euro al
netto del ribasso d'asta,
oltre 1.276.447,02 euro per
somme a disposizione del-
l'amministrazione e
2.948.786,50 per economie
da ribasso d’asta. Solo in
questo modo si potrà dare
una concreta risposta a chi
attende di risolvere i disser-
vizi legati alla zona dei lidi
nel versante Sud. 

Fognature lidi: prima dei lavori approvate varianti 
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DOPO I TANTI LIVE E IL RITORNO CON LIBERTANGO 5TET, LA NUOVA ESPERIENZA POST-COVID

Buone notizie sul fronte
musicale e digitale per il
territorio. Il periodo della

pandemia ha visto cambiare e mo-
dificare per forza di cose, l’atti-
vità lavorativa di molti, e a
pagarne le spese sono stati so-
prattutto gli artisti. Ma proprio
per questo bisogna stare al passo
con i tempi e fronteggiare bene il
mercato. Lo sa bene il composi-
tore e musicista marsalese Gino
De Vita, che oltre all’attività con-
certistica con progetti pluriennali
come i Libertango 5tet - che con
l’ultimo album “Point of no re-

turn” hanno ottenuto un buon suc-
cesso - si dedica da 35 anni alla
didattica della chitarra moderna,
essendo uno dei primi in Sicilia a
intraprendere studi specifici e fre-
quentando il Cpm Music Institute
di Milano fondato da Franco
Mussida (Pfm), in cui si diploma
col massimo dei voti. “In epoca di
pandemia visto il calo fisiologico
delle lezioni private e considerato
anche una specifica volontà nel
“cambio di stagione” - afferma
Gino De Vita - ho deciso di met-
tere a disposizione di tutti la sin-
tesi della mia esperienza,

attraverso la pubblicazione di
testi per chitarra moderna che ho
scritto negli anni. Molti riguar-
dano singoli argomenti in modo
da approfondire il tema specifico,
argomenti poco trattati in via ge-
nerale”. A cadenza mensile
quindi, si potranno acquistare su
Amazon i testi di De Vita sulla di-
dattica della chitarra moderna:
“Al momento è disponibile la ver-
sione cartacea e a breve arriverà
anche quella digitale. Basta scri-
vere Gino de Vita o Luigi De Vita
libri su Amazon”, afferma il chi-
tarrista. [ c. m. ]

I libri del musicista marsalese Gino De Vita a breve
in digitale: “E’ la sintesi di 35 anni di insegnamento”

T
aglio del nastro giovedì 10 feb-
braio alle 10.00 per la biblio-
teca diffusa della scuola

Mazzini: un’opera fortemente voluta
dalla dirigenza scolastica e dai do-
centi del dipartimento di Lettere, che
hanno creduto nel progetto di creare
un luogo d’incontro con la lettura, di
aggregazione e di promozione cultu-
rale. La cerimonia si svolgerà alla
presenza del Dirigente dell’Ambito
Territoriale di Trapani, Dott.ssa Ti-
ziana Catenazzo, e dell’Assessore
alla Pubblica Istruzione del Comune
di Marsala, Dott.ssa Antonella Cop-
pola. Interverrà il Direttore artistico

del Festival 38°  Parallelo, Giuseppe
Prode. Per l’occasione sono stati orga-
nizzati laboratori di lettura creativa, in
cui gli alunni daranno vita, nei diversi
ambienti in cui la biblioteca diffusa si
articola, alla voce degli autori e dei per-
sonaggi dei principali testi di narrativa
per ragazzi. Si tratterà di una mattinata
da trascorrere all’insegna della creati-
vità che si completerà con la visita alla
galleria Modern Art, realizzata all’in-
terno del progetto PON “Scopro la mia
manualità”, per la quale è prevista la
presenza della docente dell’Accade-
mia delle Belle Arti di Palermo,
Prof.ssa  Francesca Genna.

Scuola media “Giuseppe Mazzini”:
la Biblioteca Diffusa diventa realtà

Al Cinema Gol-
den di Mar-
sala arriva in

sala il film “Assassi-
nio sul Nilo”, sequel
del film Assassinio
sull'Orient Express
(2017), è il secondo
adattamento cinema-
tografico del romanzo
del 1937 Poirot sul

Nilo scritto da Agatha
Christie. Il film, di-
retto da a Kenneth
Branagh, vede nel
cast, Tom Bateman,
Annette Bening, Ken-
neth Branagh nei
panni di Hercule Poi-
rot, Russell Brand e
tanti altri attori. Men-
tre è in vacanza sul

Nilo, il detective di
fama mondiale Her-
cule Poirot si propone
di trovare l'assassino
legato ad un miste-
rioso triangolo amo-
roso. La proiezione di
“Assassinio sul Nilo”
avverrà nei seguenti
orari: 18, 20 e 22.10. 

Al Golden il film “Assassinio sul Nilo” con Poirot



PAG. 7 MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 2022SPORT •  MARSALA C ’È  •

MOMENTO DELICATO PER LE AZZURRE CHE HANNO SPESO TANTE ENERGIE

La Sigel Marsala capita-
nata da Chiara Scac-
chetti si appropria di un

punto nell'insidioso scontro
diretto di Macerata valevole
per la settima giornata di ri-
torno della vivo serie A2. Al
termine di una partita equili-
brata ed aperta a qualsiasi ri-
sultato, la Sigel è riuscita a
portare al quinto set le quotate
marchigiane. Le sigelline al
Palasport Fontescodella fin
dalle fasi iniziali non si mo-
strano in soggezione dinanzi
all'avversaria e si affermano
nel primo e terzo parziale. Poi
si consuma il ritorno autorita-
rio di Macerata che ha sfrut-
tato la profondità della
panchina. Questa la succes-
sione set: [19/25; 25/21;
23/25; 25/19; 15/8]. Per tenere
botta alla Cbf Balducci Mace-
rata è stata impiegata grande

intensità di gioco ed energia,
con il muro eretto da Parini e
D'Este che ha lavorato bene e
smorzato o costretto a forzare
gli attacchi spesso imprecisi di
Malik e di Michieletto su tutte.
Lo sforzo, sia mentale che atle-
tico, e solo al tie-break la Sigel

ha peccato di poca lucidità. La
dirigenza del Marsala Volley
con il presidente Alloro e il
diesse Buscaino erano presenti
a Macerata insieme ad una de-
legazione di ultras per far sen-
tire la vicinanza alla squadra in
un momento delicato. 

La Sigel Marsala cede il passo
a Macerata solo al quinto set

A CAUSA DI POSITIVI AL COVID. SI ATTENDE LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO

Non si è disputata CF Marsala-Vigor
C.P. Montelepre, gara valida per l'8ª
giornata del Campionato di Eccellenza

Sicilia femminile Girone A. Le palermitane,
infatti, non si sono presentate al Comunale di
Petrosino dove era in programma il match. In
mattinata, la Vigor aveva comunicato alla so-
cietà marsalese la positività al Covid di una
tesserata e di un dirigente. Ad ogni modo, l'ar-

bitro Andrea Zummo di Palermo non ha potuto
fare altro che constatare l'assenza delle ospiti.
In settimana si pronuncerà il Giudice Sportivo,
che deciderà se assegnare il 3-0 a tavolino al
Marsala o destinare a nuova data il match. Le
ragazze di Valeria Anteri torneranno in campo
domenica 20 febbraio, in occasione della 2°
giornata del Triangolare di semifinale della
Coppa Italia.

Calcio Femminile: la Vigor non
si presenta contro il Marsala

Finisce 0 a 1 per la Par-
monval, la gara sul
“campo” della Dolce

Onorio Marsala valida per la
18ª giornata del Campionato
di Eccellenza Sicilia Girone

A. A segno per gli ospiti,
Carioto, anche se il risultato
più giusto poteva essere un
pareggio. Gli animi in
campo sono stati elevati a
causa di una espulsione e per

un fallo di mano, ma gli az-
zurri non sono stati premiati.
Il Marsala è sempre penul-
timo con 9 punti, davanti il
Cus Palermo e a -3 dal Mon-
reale.

Eccellenza: niente da fare per
il Marsala contro Parmonval
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