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C
omunque finisca la corsa per il Quiri-
nale, Sergio Mattarella merita un rin-
graziamento. Il suo settennato è stato

scandito da notevoli difficoltà politiche che
hanno prodotto diversi cambi di governo (e di
maggioranza), con la coda finale del Covid
che ha seminato morte da Nord a Sud. [ ... ]

...continua in seconda

Grazie, Presidente
CIL ORSIVO

di Vincenzo Figlioli

Pellegrino: “Sui lavori al porto di
Marsala competenza alla Regione”

S
tefano Pellegrino avvocato,
deputato regionale marsa-
lese di Forza Italia. Onore-

vole la legislatura sta per
concludersi, lei anche un pas-
sato recente ha affermato di vo-
lersi ricandidare. “Ho preso
diverse iniziative a sostegno del
territorio della nostra provincia.
Ritengo opportuno, se i miei con-
cittadini me lo consentiranno, di
continuare il mio percorso all'Ars
per cercare di ultimarle”. Giunto
al termine del suo mandato che
giudizio dà dell'amministra-
zione guidata da Nello Musu-
meci? “Ha operato bene anche
tenendo conto degli ultimi anni
difficili causati dalla Pandemia.
Il 60% delle risorse sono state
impegnate nel settore della sanità
e nonostante tutto il governo re-
gionale è riuscito a ridurre il di-

savanzo di oltre 1 miliardo. A
proposito di sanità, voglio sfatare
una leggenda secondo cui l'asses-
sore al ramo Ruggero Razza non
sia competente. L'ho conosciuto
in questi anni e posso dire che
siamo di fronte ad una persona
serie e all'altezza del compito che
gli è stato assegnato”. Sembra
però che i rapporti tra il suo
leader regionale Gianfranco

Miccichè e il Governatore non
siano dei migliori, soprattutto
in questo ultimi tempi. “Sono
due politici di razza dotati di
grande esperienza e di un forte
carattere. A volte qualcuno dei
due scivola in dichiarazioni che
finiscono per sollecitare la re-
plica dell'altro. Sono comunque
una risorsa per la politica sici-
liana”. A proposito di scivoloni,
come è finita la “minaccia” di
Musumeci di azzerare la giunta
regionale dopo la vicenda sul
voto dei delegati per eleggere il
Capo dello Stato? “E' stato un
momento di estemporaneità da
parte del Governatore che si era
sentito in qualche modo “ridi-
mensionato” dal voto dell'Ars.
Poi tutto è rientrato”. [ ... ]

...continua in seconda

IL DEPUTATO REGIONALE MARSALESE ANNUNCIA CHE SI RICANDIDERÀ ALL’ARS
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L’ASSESSORE MILAZZO SI ALLINEA ALLA NOTA ANCI: “TROPPI RITARDI DALL’ASP”

“I
n queste settimane
abbiamo registrato
numerose criticità re-

lative al servizio di raccolta
dei rifiuti covid, cioè di quei
rifiuti prodotti dai pazienti po-
sitivi in quarantena”. Lo ha di-
chiarato l’assessore al ramo
del Comune di Marsala, Mi-
chele Milazzo. “Come co-
mune di Marsala ci siamo
subito attivati sostituendoci
all’Asp e alla Regione con
personale e risorse nostre,
scongiurando una crisi della regolare attività del
ciclo integrato dei rifiuti. I ritardi che continuano
a registrarsi sono dovuti alla mancanza di dati e
di un efficiente tracciamento da parte del-

l’Azienda Sanitaria, così
come denunciato anche dal
presidente dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani di
Sicilia, Leoluca Orlando –
continua Milazzo -. Il Co-
mune di Marsala, visto l’au-
mento esponenziale di positivi
che si è registrato nelle scorse
settimane nella nostra città, ha
approntato misure straordina-
rie con proprie risorse per cer-
care di alleviare i disagi dei
propri cittadini ed evitare il

protrarsi di un disservizio che rischia di minare
le tante precauzioni messe in atto per garantire
la salvaguardia della salute dei lavoratori, dei
cittadini e dell’ambiente”.

Covid, ritardi nella raccolta rifiuti:
“Provvediamo con le nostre risorse”

[ Grazie, Presidente ] - Crisi non
semplici da gestire, con una contrap-
posizione tra partiti tradizionali e
sovranismo che ha raggiunto picchi
altissimi e che il Capo della Stato ha
affrontato con lucidità, tenendo
conto della volontà popolare ma
anche degli impegni assunti sul
fronte internazionale. Nel momento
in cui il conflitto tra popolo ed elites
si andava accendendo su scala glo-
bale in seguito alla Brexit e all'ele-
zione di Trump negli Usa, senza una
guida autorevole l'Italia ha seria-
mente rischiato una deriva che
l'avrebbe rovinosamente collocata
fuori dalla sua naturale collocazione

europea. Utilizzando con equilibrio
le sue prerogative, Sergio Mattarella
ha accompagnato gli italiani in que-
sto percorso insidioso, mostrando
idee chiare, saggezza ed equilibrio
nelle scelte più delicate. Nell'ultimo
biennio, poi, la pandemia ha ulte-
riormente complicato le cose, deline-
ando uno degli scenari più
drammatici della storia repubbli-
cana, con un'emergenza sanitaria
che ha messo alle strette il Paese, in-
fliggendo ferite profonde all'intero
tessuto sociale ed economico nazio-
nale. Nei momenti più difficili, Ser-
gio Mattarella (un po' come Papa
Francesco sul fronte religioso) ha

rappresentato un punto di riferi-
mento credibile, senza rinunciare a
mostrare la propria fermezza sui
temi più delicati, come sulla campa-
gna vaccinale. Alla fine di questi
sette anni, quell'uomo apparente-
mente imperturbabile, che dopo il
brutale omicidio del fratello Pier-
santi aveva deciso di servire le isti-
tuzioni repubblicane ricoprendo
ruoli diversi senza mai apparire
troppo, si è ritrovato più per neces-
sità che per scelta ad esercitare un
carisma autentico, trasformando –
da buon giurista - la forma in so-
stanza, in un tempo segnato dalla
prevalenza dell'effimero. Alla rivolu-

zione gentile di Sergio Mattarella do-
vremmo dunque essere tutti grati, so-
prattutto qui in Sicilia, dove più volte
abbiamo provato vergogna per i no-
stri rappresentanti politici, capaci di
sacrificare l'interesse generale in
nome delle proprie carriere politi-
che, senza rinunciare alle collusioni
con le organizzazioni criminali. Da
Sergio Mattarella è invece arrivata
una lezione che somiglia tanto a un
abbraccio, che idealmente con-
giunge quello reso al corpo senza
vita del fratello Piersanti all'Italia di
oggi, sospesa tra un presente difficile
e un futuro in cui tornare a coltivare
il dolce sapore della speranza.

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Pellegrino: “Sui lavori al porto di
Marsala competenza alla Regione”
] - Se scendiamo nel territorio della
provincia di Trapani e in partico-
lare a Marsala, ci sono alcune
grandi questioni che non sono state
risolte. Cominciamo dal porto. “Da
quando la Myr ha annunciato il suo
ritiro sono trascorsi anni che avreb-
bero potuto essere occupati diversa-
mente. Il Covid ha bloccato le
iniziative che anche io avevo preso.
A me e credo anche ai marsalesi, non
importa chi faccia i lavori purché
Marsala si doti di un porto nuovo.
Sono perché la Regione avochi a se

tutte le iniziative e dia il via ai lavori
tramite la gestione diretta del pro-
getto”. Poi c'è la vicenda dell'ospe-
dale e in modo specifico del
padiglione covid che doveva essere
ultimato già da diversi mesi. “Que-
sto è stato l'errore, dare dei tempi
certi. La burocrazia dello Stato sta
bloccando lo stato d'avanzamento dei
lavori. Al termine comunque il co-
mune di Marsala avrà una struttura di
alto livello in grado di studiare il
modo come combattere le malattie in-
fettive”. Nei giorni scorsi il Presi-
dente del Libero Consorzio di
Trapani Raimondo Cerami polemi-

camente ha protestato contro l'as-
semblea dei sindaci delle provincia
che dovrà essere presieduta dai
commissari. La norma è nata
anche da un suo emendamento.
“Premetto che io sono sempre stato
per creare le condizioni giuridiche
per dare la “parola” agli elettori. Ma
vista l'impossibilità a procedere
anche al voto di secondo grado, ho ri-
tenuto che un controllo fatto da
quanti nella provincia sono espres-
sione degli elettori sia meglio di un
commissario che decide tutto”. Dopo
oltre un anno che giudizio si sente
di dare sull'amministrazione mar-

salese guidata da Massimo Grillo e
che lei ha contribuito ad eleggere?
“Sta mettendo in cantiere una serie di
iniziative importanti. Debbono essere
seguite con attenzione durante il loro
percorso burocratico. Ci sono però al-
cune questioni che, al netto della pan-
demia di covid, il sindaco può e deve
seguire con più attenzione. Mi riferi-
sco alla pulizia delle strade, alla rac-
colta dei rifiuti e alla viabilità nel
centro urbano. Vero che la legge as-
segna molte competenze ai funzionari
ma il sindaco può e deve sollecitarli
da vicino con più “energia”.
[ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

13.108ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

24 Gennaio Differenza
rispetto al  23 Gennaio

+90

5.286 /

134 -16

28.629 +171

502 +8

2.574 +64

152 +8
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IL PRESIDENTE GIUSEPPE MARINO INSISTE SUL PARCO NAZIONALE DELLE EGADI E DEL LITORALE TRAPANESE

L
'annuncio ufficiale è stato pubbli-
cato sul sito web di «Italy Sothe-
by’s International Realty»: una

porzione dell'Isola Lunga è in vendita.
Si tratta di 88 ettari (su 120 complessivi)
della più estesa tra le isole dell'arcipe-
lago dello Stagnone. La notizia ha
aperto un ampio dibattito, anche a li-
vello nazionale, tra chi immagina una
valorizzazione dell'area e chi teme uno
sfruttamento non compatibile con le ca-
ratteristiche ambientali della Riserva.
Cautela, a riguardo, viene espressa dal

circolo Marsala-Petrosino di Legam-
biente, sempre particolarmente attento
alle vicende relative allo Stagnone. “Se
si tratta di un progetto meramente spe-
culativo, siamo contrari – afferma il pre-
sidente del circolo locale di
Legambiente, Giuseppe Marino -. Se,
invece, si parla di un progetto di recu-
pero di manufatti esistenti con una lo-
gica sostenibile, non vediamo problemi.
L'importante è che non ci sia un assalto
all'isola, come sta avvenendo nella zona
dello Stagnone con la diffusione del ki-

tesurf e una serie di attività che stanno
soffocando gli equilibri dell'area”. Di-
verso sarebbe se, come auspicato anche
dal Pd della provincia di Trapani, la
parte in vendita dell'Isola Lunga an-
dasse a fare parte del patrimonio pub-
blico. “Non vedrei male l'acquisizione
da parte di un ente pubblico, magari nel-
l'ottica della realizzazione del Parco su
cui noi abbiamo già espresso il nostro
parere favorevole”, aggiunge Marino.
Per il circolo Marsala-Petrosino di Le-
gambiente, la svolta auspicabile per il

futuro dello Stagnone sta “Parco nazio-
nale delle Isole Egadi e del litorale tra-
panese”. Un progetto fermo al palo a 14
anni dall'approvazione dell'apposita
legge nazionale e che, adesso, i sindaci
del territorio (con l'eccezione dell'am-
ministrazione egadina) sono tornati a
sollecitare. “Sarebbe un vero punto qua-
lificante per lo Stagnone – conclude
Giuseppe Marino - una garanzia reale
per la tutela della zona e per un sviluppo
veramente sostenibile a beneficio del-
l'intero territorio”.  [ vincenzo figlioli ]

Isola Lunga in vendita, Legambiente:
“No a progetti meramente speculativi”
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IN AIUTO DEI SOGGETTI IN QUARANTENA, DEGLI ANZIANI E DI CHI È IN DIFFICOLTÀ

L
’azione progettuale “Pronti
al Sostegno” 2022, nasce da
un’iniziativa dei sindaci

Gaspare Giacalone per Petrosino e
e Massimo Grillo per il Comune di
Marsala. La proposta è stata poi
tecnicamente condivisa in sede di
Distretto socio-sanitario n. 52 che
ha provveduto a pubblicare un ap-
posito avviso con il quale intende
coinvolgere gli Enti del Terzo Set-
tore nella co-progettazione di in-
terventi nel sociale. Si tratta di
aiuto alimentare e sostegno mate-
riale, anche a domicilio, in favore
di persone e famiglie, specie con
minori ed anziani disabili, che si
trovino in condizioni di difficoltà

per mancanza di reddito suffi-
ciente. Situazione che può anche
essere causata dalla emergenza sa-

nitaria, specialmente qualora co-
stretti a casa in stato di quaran-
tena. Nei rispettivi siti

istituzionali sono pubblicate le in-
dicazioni utili riguardanti requisiti
e modalità per produrre la manife-
stazione d’interesse che gli Enti
interessati devono presentare entro
il prossimo 28 Gennaio. Le risorse
per l’azione progettuale “Pronti al
Sostegno” 2022 sono assegnate
dal Dipartimento regionale della
Famiglia e delle Politiche sociali,
a valere sul Fondo Povertà 2017.
Il Distretto sociosanitario utiliz-
zerà poco più di 125mila euro per
servizi e interventi da affidare in
gestione ad Organizzazioni di Vo-
lontariato che si sono distinte in
azioni di contrasto alla marginalità
e povertà estrema.

Marsala e Petrosino “Pronti al sostegno” a domicilio

SONO 21MILA EURO I FONDI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI SPAZI PENSATI PER I RAGAZZI

U
na legge regionale
prevede che sui Co-
muni ricada l’ob-

bligo di spendere almeno il
2% delle somme loro tra-
sferite, per azioni di inte-
resse individuate facendo
ricorso agli strumenti di
coinvolgimento dei citta-
dini secondo il principio
della democrazia parteci-
pata. Richiamato il Regola-
mento comunale sul
Bilancio Partecipativo ap-
provato dal Consiglio co-
munale di Marsala con
delibera n. 22 del
09.02.2021, la somma pre-
vista per il 2021 è di 21mila
euro e la Giunta Grillo ha
individuato come area te-
matica su cui intervenire,
quella delle “Politiche Gio-
vanili”. Le proposte che
possono arrivare da persone
fisiche, associazioni, enti
pubblici o privati, aziende,
possono riguardare: la crea-
zione di un Parco giochi
nell'area del parcheggio di
contrada San Leonardo, in
cui svolgere anche delle
sessioni dedicate alla co-

munità e alla socialità dei
più piccoli. L'idea è di
creare una base con la
somma da destinare che si
possa ampliare nel futuro;
un Info point presso l'ex
Imbarcadero Storico di
Mozia, che possa avere
principalmente una fun-
zione informativa e di rac-
cordo per le attività e la
collaborazione dei più gio-
vani nelle iniziative delle
associazioni del territorio e
dell'Amministrazione co-

munale. Il luogo potrebbe
essere utilizzato per le in-
formazioni turistiche e lo-
gistiche; si può intervenire
anche per un “Baby Fitness
Point”, uno spazio di aggre-
gazione e di creatività gio-
vanile nell'area della
Riserva dello Stagnone, ov-
vero un polo culturale, arti-
stico, formativo e inclusivo
per agevolare le condizioni
e le modalità di incontro
dei giovani, favorendone il
protagonismo e la socializ-

zazione, e per migliorare il
collegamento tra enti pub-
blici, aziende e associazioni
del territorio; un Park Fac-
tory, ovvero spazi di aggre-
gazione e di creatività
giovanile con eventi dedi-
cati all'informazione alla
comunità giovanile delle
leggi e delle buone pratiche
da attuare per convivere
con la fauna urbana del ter-
ritorio, prevedendo la crea-
zione di uno sgambamento
per cani in un'area della
Riserva dello Stagnone che
molto probabilmente sarà
Villa Genna. I soggetti in-
teressati potranno far per-
venire le proprie proposte
entro e non oltre il 7 feb-
braio 2022, tramite I'appo-
sita scheda di
partecipazione che può es-
sere scaricata direttamente
dal sito internet del Co-
mune www,comune.mar-
sala.tp,it, o ritirata presso
l’uffìcio di segreteria del
Sindaco. Entro il termine
stabilito dal presente av-
viso ciascun partecipante
potrà presentare una sola

scheda di partecipazione
contenente un'unica propo-
sta. La presentazione delle
proposte dovrà essere ef-
fettuata tramite per a: pro-
tocollo@pec.comune.mars
ala.tp.it, tramite mail ordi-
naria a: protocollogene-
rale@comune.marsala.tp.it
o consegnata a mano
presso il Protocollo del
Comune. Le proposte do-
vranno essere votate da
tutti i cittadini residenti nel
Comune di Marsala, che
abbiano compiuto i 16 anni
di età, secondo le indica-
zioni che verranno rese
pubbliche successiva-
mente. In base all'esito
della votazione sarà for-
mata una graduatoria, nella
quale i progetti saranno in-
seriti in ordine decrescente
in base al numero di prefe-
renze da ciascuno ottenuto
e la loro realizzazione ad
opera dell’Amministra-
zione comunale avverrà se-
guendo l'ordine della
graduatoria e nei limiti di
budget disponibile.
[ c. m. ]

Bilancio Partecipativo, il Comune di Marsala
punta sugli interventi di politica giovanile
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D
opo il successo del concerto-evento dedi-
cato alla memoria di Ennio Morricone, i
tre tenori de “Il Volo” si preparano a tor-

nare in prima serata su Ra 1 probabilmente di sa-
bato. Diversi rumors vogliono il marsalese
Ignazio Boschetto e i suoi compagni Gianluca Gi-

noble e Piero Barone, protagonisti in primavera
di uno show tutto loro che verrà trasmesso sulla
massima rete nazionale. Si parla di un vero e pro-
prio spettacolo musicale. Tournée mondiale per-
mettendo, o meglio, pandemia permettendo, il trio
nato nella trasmissione di Antonella Clerici “Ti

lascio una canzone”, potrebbe condurre uno spet-
tacolo in due speciali serate che dovrebbe andare
in onda la prossima primavera. Una bella notizia
per tutti i fan de “Il Volo”, sia in Italia che al-
l’estero: l’evento infatti potrebbe approdare facil-
mente in mondo visione. [ c. m. ]

La Rai si prepara a uno show con il Volo in primavera

C’È ATTESA PER VASCO, A PALERMO BAGLIONI E BERSANI. NEL TRAPANESE SI PENSA ALL’ESTATE

I
l settore della musica prova a ripartire anche al
chiuso con un calendario di spettacoli e concerti in
continuo aggiornamento in Sicilia per il 2022. Un

occhio più attento sarà rivolto alla Primavera, quando
ritorneranno i tour negli stadi. Dopo l’ultimo decreto
del Governo, la capienza nei teatri in zona gialla è del
50%, mentre in zona bianca del 100%. In ogni caso bi-
sogna indossare obbligatoriamente la mascherina, una
ffp2, e dotarsi del Super Green Pass (quello base è ba-
stevole all’ingresso nei musei). In autunno c’è stato un
buon riscontro nei teatri degli spettacoli live, anche se
diversi artisti hanno preferito in alcuni casi rinviare i
tour più grossi. E’ stata Carmen Consoli - con le per-
cussioni di Marina Rei - la regina dei concerti siciliani
fino al dicembre 2021. Dal 3 marzo invece, sull’isola
approderà Claudio Baglioni a Messina, Teatro Vittorio
Emanuele, con “Dodici Note Solo 2022”; il 4 arriverà
al Teatro Massimo di Palermo e il 5 marzo al “Bellini”
di Catania. Ermal Meta incanterà il pubblico del Me-

tropolitan del capoluogo etneo il 1° aprile. La prima
data del tour siciliano di Samuele Bersani invece, par-
tirà proprio dal Teatro Golden di Palermo il 19 aprile,
mentre sarà a Catania, al Metropolitan, il 20. Tra gli
altri nomi di fama nazionale, Massimo Ranieri, che dal
palco del Festival di Sanremo proporrà il nuovo brano
in vista del ritorno sulle scene, in Sicilia, il 26 febbraio
a Barcellona Pozzo di Gotto. Al Palacatania diversi
nomi: l’11 marzo  era previsto il “Live 2022” di Man-
narino che pare venga rinviato secondo quanto dichia-
rato dal cantautore romano; il 3 maggio ci sarà
Tommaso Paradiso nel “Sulle Nuvole tour”, il 20 mag-
gio arriverà l’energia di Caparezza con il nuovo album
“Exuvia” e Marracash il 28 dello stesso mese. A giugno
è prevista la riapertura in toto degli Stadi, al momento
nel paese a capienza ridotta per la crescita dei contagi.
La previsione però è che nel periodo estivo la pande-
mia sia più clemente. Sono già disponibili i biglietti per
Vasco Rossi che il 17 giugno sarà allo Stadio di Mes-

sina; Ultimo sbarcherà al “Massimino” di Catania l’11
luglio e in replica il 12; Baglioni ritornerà questa volta
al Teatro Greco di Siracusa in due date: il 15 e 16 lu-
glio. Non mancano neppure i nomi internazionali che
non possono non calcare il palco del Teatro Antico di
Taormina: i Simple Minds in scena con “40 Years of
Hits Tour 2022” il 12 luglio, il 14 show di Achille
Lauro, Ben Harper & the Innocent Criminals il 6 ago-
sto, l’ex One Direction Louis Tomlinson il 1° settembre
e l’immancabile trio de “Il Volo” che fa il suo ritorno a
Taormina l’11 e il 12 giugno con due grandi eventi. In
Sicilia previsti anche i concerti di Nino D’Angelo (9
marzo Golden di Palermo, 10 marzo Metropolitan di
Catania, 11 Palacultura di Messina), Mario Biondi (6
maggio Metropolitan), Modà (Palacatania 13 e 14
maggio). Tutto tace al momento in Provincia di Tra-
pani, sarà comunque in estate che i comuni proveranno
ad approntare delle rassegne con concerti in piazza e
in agorà all’aperto. [ c. m. ]

Tutti i concerti in Sicilia in primavera e estate
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NEL 16° TURNO DI ECCELLENZA GLI AZZURRI HANNO GIOCATO SUL CAMPO DI STRASATTI

S
i torna in campo anche nel Campionato di
Eccellenza per la prima partita di ritorno,
16° turno. Il Girone A ha visto la Dolce

Onorio Marsala scendere in campo fuori le mura
del proprio Stadio Municipale non ancora frui-
bile ed “accontentarsi” del “Mariano di Dia” di
Strasatti per vedersela contro il Canicattì primo
in classifica. E contro i più forti del Campionato
la penultima non può che arrendersi e perdere 5
a 1. Al 15′, azione sulla sinistra di Gueye che
viene anticipato da Muyala Josè che sfonda la
porta difesa da Furnari; sembra un assedio, fino
a quando la sfera arriva sui piedi dell’azzurro
Rosella che addirittura riesce a pareggiare bat-
tendo il portiere avversario Barbagallo al 33′. Un

timido risveglio per il Marsala ma il Canicattì è
visibilmente più forte: dieci minuti dopo, Iraci
mette dentro per Prezzabile, ne viene fuori un
colpo di testa che viene fermato ma sulla ribat-
tuta Raimondi segna il nuovo vantaggio ospite.

Nella ripresa sono gli ospiti a segnare: Garufo
mette in rete un bel pallone su punizione al 53′.
I locali ci provano con Foglia e Genna ma spre-
cano così, al 90′ minuto, un uno-due tra Iraci e
Matera con il primo che vince il rimpallo e sigla
il poker. Ma il numero 7 è affamato di goal e al
92′ firma la doppietta. La Dolce Onorio adesso
dovrà attendere il match tra Monreale e Cus Pa-
lermo che si giocherà mercoledì 26 gennaio. Si
tratta di una sfida tra squadre in zona play out
che agli azzurri interessa molto. Cosa sperare?
Sicuramente di non farsi superare dal Cus al mo-
mento ultimo a meno uno dal Marsala; di contro
il Monreale con una vittoria si allontanerebbe
troppo dagli azzurri.

Il Marsala Calcio sconfitto per 5 a 1 dal Canicattì

DIFFICILE MANTENERE LA TESTA DELL’ECCELLENZA, PIÙ PROBABILI I PLAY OFF

I
l Calcio Femminile Marsala perde di misura fra le mura amiche
lo scontro diretto al vertice contro l’Accademy Sant’Agata; 0-
1 il risultato finale, con le azzurre che nel secondo tempo hanno

letteralmente dominato le avversarie, sbattendo però contro una
insuperabile Fabiana Vitale, portiere delle messinesi di Sant’Agata
di Militello. Il Marsala, dopo sei vittorie consecutive fra campio-
nato e coppa, vede esaurirsi la striscia vincente e ormai deve dire

quasi sicuramente addio ai sogni di primo posto nel girone A del
Campionato di Eccellenza Sicilia. Nulla è però perduto, con le ra-
gazze di coach Valeria Anteri che probabilmente si vedranno però
costrette a disputare un percorso più tortuoso nei play off promo-
zione. Domenica prossima, 30 gennaio, la truppa azzurra andrà a
far visita al Monreale che in questo momento, con una gara in
meno, in classifica ha 9 punti ed è secondo assieme al Marsala. 

Le azzurre perdono di misura contro il Sant’Agata

DOPO IL TURNO DI RIPOSO LE AZZURRE DEVONO ALZARE “BANDIERA BIANCA”

S
enza essersi potuta presentare al
match clou della 16ª giornata con
l’iniziale formazione-tipo, la Sigel

Volley Marsala di coach Bracci tiene
testa nel primo atto a Montichiari,
avendo anche l’opportunità di servire la
palla-set sulla situazione di 23-24 prima
di perdere ai vantaggi. Sull’onda lunga
del risvolto del finale del primo set che
non ha gratificato le azzurre, per le suc-
cessive due frazioni in casa della quotata

Brescia, capitan Scacchetti e compagne
perdono fiducia e sono costrette ad am-
mainare “bandiera bianca”. Sconfitta

che porta il totale a 6 partite dall’inizio
della regular-season della serie A2 fem-
minile. Per una squadra giovane come
la Sigel Marsala, l’epilogo del primo set
ha come se avesse dato l’impressione di
indirizzare l’intera contesa. Era accaduto
qualcosa di simile contro un avversario
meno irresistibile a Ravenna lo scorso 9
gennaio con le sigelline che essendosi
fatte sfilare il primo set ai vantaggi non
hanno più avuto l’input di reagire. Ter-

mina con lo stesso punteggio finale
dell’andata [così i parziali: 26/24; 25/17;
25/19] con il rammarico delle azzurre
che risiede tutto nel non avere avuto la
possibilità di approcciarsi allo scontro
diretto con le migliori armi a disposi-
zione ed orfane del riferimento offensivo
Pistolesi, chiamata in campo esclusiva-
mente a guidare la seconda linea as-
sieme al libero Gamba per piccole fasi
di gioco in tutti e tre i set.

La Sigel Marsala non abbatte il muro bresciano
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FINISCE 4 A 2 NEL PRIMO MATCH DI RITORNO DEL CAMPIONATO C1 DI CALCIO A 5

I
l Marsala Futsal, nonostante
importanti segnali di ripresa
sul piano del gioco, con il

punteggio di 4 a 2, esce sconfitto
dal campo del Real Termini. Do-
dicesima giornata, la prima di ri-
torno, del Campionato regionale
di serie C1 di Calcio a 5. Gara
piacevole e aperta tra due forma-
zioni ampiamente rimaneggiate.
Decisamente meglio il Marsala,
rispetto alle ultime uscite stagio-
nali tra campionato e coppa. Ai
punti, la formazione azzurra
avrebbe senza dubbio meritato
qualcosa in più, soprattutto per le
numerose occasioni avute nel
corso del secondo tempo. Nella
ripresa il Marsala, decisamente

più intraprendente colleziona
palle goal ma a ad andare a segno
è ancora la formazione termitana.
La situazione in classifica per il
Marsala non è di certo positiva
con soli quattordici punti all’at-
tivo, appena fuori dalla zona
play-out. Queste le parole di mi-

ster Anteri: “In settimana bisogna
lavorare bene e tanto per prepa-
rarsi al meglio alla final four
della fase regionale di Coppa Ita-
lia che sabato prossimo, vedrà la
formazione lilybetana impegnata
sul neutro di Messina a conten-
dersi il trofeo”.

Per il Marsala Futsal zero punti
con il Real Termini in trasferta

UN 4 A 4 NELLA PRIMA GARA DI RITORNO NEL CAMPIONATO C1 DI CALCIO A 5

F
inisce con un pa-
reggio per 4 a 4,
il match tra

l’ASD Primavera Mar-
sala e l’Asd Futsal Ma-
zara 2020 per la prima
gara di ritorno del
Campionato di C1 di
Calcio a 5. Una partita
ricca di emozioni da
ambo le parti. I ragazzi di mister Figuccio, nono-
stante la mancanza di allenamenti nell’ultimo
mese, non hanno avuto paura ed hanno messo in
campo tutto il loro cuore. La beffa arriva a 6 mi-
nuti dalla fine del match con il Mazara che ha pa-

reggiato i conti. La Pri-
mavera ha cercato di
spingere per vincere la
partita, ma bravo è stato
l’estremo difensore a
bloccare qualsiasi tiro
pericoloso. Dopo un au-
togol a seguito di una
bellissima azione con
l’asse Bonura/ Barry,

per la società marsalese sono andati a segno: De
Marco con un gran tiro bomba e Bonura autore
di una doppietta. In aerea di rigore si segnala un
calcio da dietro al numero 10 Bonura, ma l’arbi-
tro non ha valutato il rigore. 

Finisce in pari tra Primavera
Marsala e Asd Mazara 2020
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