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Michele Gandolfo: “Con Grillo non c'era
confronto. Avevamo priorità diverse”

D
a poco meno di una setti-
mana non fa più parte
della Giunta Grillo.

Un'uscita di scena che non è ma-
turata da dimissioni autonome
(come nel caso di Antonella Cop-
pola) ma da una decisione del
primo cittadino, che ha voluto ap-
portare alcune modifiche alla com-
posizione della propria compagine
assessoriale. Michele Gandolfo,
tuttavia, resta in campo con il mo-
vimento Via, che ha assunto una
posizione piuttosto critica dopo l'azzeramento disposto
dal sindaco Grillo. Come ha accolto la notizia del
mancato reincarico? Me l'aspettavo. Non ho trovato
convergenza con il sindaco su molti aspetti della vita
amministrativa, a partire dallo sport. Ad esempio, in
una nota scritta, il sindaco ha affermato che non rite-
neva lo Stadio una priorità. Per me lo è, perchè coin-
volge il calcio maschile, quello femminile, l'atletica
leggera e pure i cittadini che utilizzano l'impianto per
fare attività sportiva. Riguardo l'impiantistica sportiva

avevo lamentato una mancanza di
chiarezza su alcuni aspetti da
parte dell'amministrazione prece-
dente. Così, già ad ottobre avevo
chiesto che si facessero i bandi
per gli impianti, tenuto conto che
la Fortunato Bellina e il campo di
Strasatti sono stati utilizzati senza
una regolamentazione. Stessa cosa
per la piscina comunale, dove la
società che si era aggiudicata il
bando ha lasciato numerosi danni,
che sono stati calcolati da un tec-

nico che lavora con l'ingegnere Mezzapelle, con cui ho
trovato una grande collaborazione. Auspico che si pro-
ceda al più presto al nuovo bando per la piscina, in modo
che possa essere riaperta in tempi europei, altrimenti ri-
schiamo di perdere la struttura, che viene utilizzata da
tanti cittadini, anche disabili. Considerando i costi par-
ticolarmente onerosi per gas e luce, magari si potrebbe
pensare a un intervento del Comune per andare incontro
alla società di gestione. Cosa non funzionato in questi
16 mesi di Giunta Grillo? [ ... ]   ...continua in seconda

P
iergiorgio Welby, Dj Fabo, Giovanni Nuvoli, Eluana
(e Peppino) Englaro, Lucio Magri, Paolo Ravasin,
Walter Piludu, Dino Bettamin, Luca Coscioni, sono

chissà dove a guardare. Ad osservare anni ed anni di batta-
glie che ancora una volta vanno in fumo. In Italia i temi che
toccano la sfera etica sono muri invalicabili, e laddove siano
sormontabili, risentono comunque lungamente di grandi re-
taggi e forti contrasti principalmente tra Stato e Chiesa, no-
nostante la revisione, seppur limitata, del concordato
relativo ai Patti Lateranensi. [ ... ]    ...continua in seconda

I consenzienti ci guardano
CIL ORSIVO

di Claudia Marchetti

L'EX ASSESSORE SPIEGA LE RAGIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SUA MANCATA CONFERMA IN GIUNTA
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I
l movimento politico “Cambiamo!”, chiede ad Am-
ministrazione Comunale, ASP di Trapani e altri or-
gani competenti, maggiori controlli sulla qualità

dell'acqua e un tavolo tecnico per la ricerca delle cause
che ne rendono i parametri non conformi. La presa di
posizione segue l'ordinanza – definita “grave, ma ne-
cessaria” - con cui il sindaco Massimo Grillo ha dispo-
sto il divieto di utilizzo dell'acqua comunale per uso
alimentare. I dirigenti di Cambiamo Baldassare Vene-
zia (responsabile provinciale) e Francesco Perri (re-
sponsabile comunale), vista la situazione, chiedono
anche la riapertura della Casetta dell'Acqua di Piazza
del Popolo, per permettere ai cittadini di potersi ap-
provvigionare. “L'acqua è un bene prezioso e vitale,
come tale va salvaguardata con coraggio, condannando
chi ne mette a repentaglio la salubrità e gli speculatori”,
concludono i dirigenti locali di Cambiamo.

Acqua, Cambiamo: “Un tavolo
tecnico e si riapra la casetta”

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ I consenzienti ci guardano ] - E’ di due giorni fa, la pronuncia della Corte Costituzio-
nale che ha giudicato inammissibile il referendum sull’eutanasia attiva che tanti italiani
hanno firmato. Anche a Marsala la scorsa estate si sono tenuti appositi banchetti in
Piazza. L’Associazione “Coscioni” ha raccolto 1,2 milioni di firme per dire sì all’euta-
nasia legale e assistita. Al momento si sa solo che la Suprema Corte ha ritenuto inam-
missibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione ancora parziale della
norma sull’omicidio del consenziente, non sarebbe preservata la tutela minima costitu-
zionalmente necessaria della vita umana, soprattutto quella delle persone deboli e vul-
nerabili. La motivazione addotta dalla Corte Costituzionale, seppure ancora incompleta,
rende però molto perplessi. In realtà chi si trova nella condizione di chiedere l’eutanasia
si trova immancabilmente in una posizione di vulnerabilità. Non ci sono persone più o
meno deboli, c’è tanta sofferenza nella condizione di estremo dolore, semmai ci sono
individui come Dj Fabo o Welby che avevano le facoltà intellettive per accorgersi della
loro condizione e individui come la Englaro che vivevano completamente e scientifica-
mente in una condizione vegetativa. Nella maggior parte dei casi citati all’inizio, gli

stessi ‘consenzienti’ o i loro familiari hanno richiesto alle autorità giudiziarie nazionali
e sovranazionali, e persino al Presidente della Repubblica, di porre fine all’accanimento
terapeutico, senza non poche polemiche. E in gran parte, attraversando dure sfide pro-
cessuali che hanno coinvolto anche medici e “assistenti” all’eutanasia - che hanno ri-
schiato condanne e cercare - Tribunali e Cassazione si sono pronunciati a favore della
ferma richiesta di porre fine alle cure e all’alimentazione forzata. Altri non hanno otte-
nuto la stessa sorte, ed altri ancora hanno fatto ricorso al suicidio assistito in Svizzera.
Oggi invece, un nuovo passo indietro, quando gli italiani avevano fatto sforzi enormi
per “metterci la faccia”, o meglio la firma. “E’ una brutta notizia per coloro che subi-
scono e dovranno subire ancora più a lungo sofferenze insopportabili contro la loro vo-
lontà. Credo sia ancora di più una brutta notizia per la democrazia del nostro Paese”,
ha affermato Marco Cappato, che da anni rincorre il diritto dei pazienti di porre fine,
in casi gravissimi e in extrema ratio, alla loro vita. “C'era un tempo per i miracoli della
fede. C'è un tempo per i miracoli della scienza”, diceva Luca Coscioni. Siamo ancora,
purtroppo, al primo step e non c’è da stare allegri. 

CONTINUA DALLA PRIMA 

[ Michele Gandolfo: “Con Grillo non c'era confronto.
Avevamo priorità diverse” ] - E' mancato il confronto
con il sindaco, che è andato avanti per la sua strada, men-
tre io ho continuato a lavorare su ciò che ritenevo prio-
ritario, come lo Stadio, su cui abbiamo avuto i primi
contrasti. Qual è la sua posizione sulla possibile ester-
nalizzazione del trasporto pubblico? Prima di decidere
se esternalizzare il servizio o procedere alla creazione di
una società municipalizzata occorre un approfondimento
che consenta di valutare il rapporto tra costi e benefici,
considerando anche che abbiamo diversi mezzi nuovi,
grazie al lavoro dell'amministrazione Di Girolamo. Co-
stituire una municipalizzata significa nominare un Con-
siglio d'amministrazione, prevedere dirigenti, impiegati,
con costi che potrebbero rivelarsi esorbitanti: per questo
occorre attenzione. Anche su questo avevo espresso le
mie perplessità. Lei aveva anche la delega sull'illumi-
nazione pubblica. Avete avuto divergenze pure su
questo fronte?Abbiamo ereditato dalla vecchia ammi-

nistrazione un finanziamento ottenuto per la sostituzione
di 10 mila corpi illuminanti. Ne restavano fuori 5 mila.
La vecchia amministrazione aveva portato avanti pro-
getti con personale interno al Comune di Marsala per
avere questi fondi e prima di essere rimosso avevo chie-
sto di fare una cosa analoga per ottenere altri finanzia-
menti per quegli altri 5 mila corpi illuminanti. Il sindaco
è di avviso diverso, pensa che si dovrebbe procedere con
i privati, ricorrendo al project financing. Da un punto
di vista politico si è comunque creata una spaccatura
nel movimento Via, tra chi ha assunto una posizione
lealista nei confronti del sindaco e i consiglieri che
non hanno approvato la scelta del sindaco di sosti-
tuirla. Come ne uscirete? In realtà il gruppo consiliare
si è espresso in maniera compatta, attraverso le parole
di Ivan Gerardi che ha preso le distanze dagli assessori
rimasti vicini al sindaco. Dunque, Arturo Galfano e
Giuseppe D'Alessandro vanno considerati tecnici?
Certo. Non fanno più parte del movimento Via. Il

gruppo Un'altra Marsala, nato dalla lista che lei
aveva creato, passerà all'opposizione? I consiglieri
comunali (Giancarlo Bonomo e Massimo Fernandez,
ndr) sono propensi a passare all'opposizione. Io ho dato
indicazione di evitare: ci sono ancora tre anni e mezzo
di consiliatura e non vorrei che si pensasse che una
scelta del genere fosse legata soltanto alla revoca del
sottoscritto. Ai due assessori che in passato erano
espressione del nostro movimento continuiamo a chie-
dere di dimettersi e al primo cittadino di avviare una
reale verifica politica. Tuttavia, sono convinto che non
ci sarà possibilità di dialogo, perchè il sindaco ha mire
politiche ben precise ed è nel suo interesse creare una
frattura con i movimenti e i partiti che lo hanno soste-
nuto, come Via e Noi Marsalesi, che ora si ritrovano
senza rappresentanti in Giunta. Per le regionali il mo-
vimento Via a Marsala punterà tutto sulla candida-
tura di Ignazio Chianetta? Non è ancora certo, ma è
molto probabile. [ vincenzo figlioli ]

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

7.200ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

16 Febbraio Differenza
rispetto al 15 Febbraio

-701

1.125 -76

121 +2

47.524 +1.412

549 0

1.469 -180

94 -22

I DIRIGENTI DEL MOVIMENTO INTERVENGONO SULL’ORDINANZA SINDACALE
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DOPO UNA RELAZIONE DELL’AGRONOMO INCARICATO SI STA PROCEDENDO AL RIPRISTINO

C
ontinua la cura del verde pubblico a Marsala. A Piazza Marconi
(Porticella), si sta risolvendo un problema che si trascina da anni
e che riguarda i pini che sono accanto al carro armato, le cui ra-

dici si sono conficcate nel tetto della Chiesa della Madonna della Cava.
“Abbiamo accolto la richiesta del sacerdote rettore - afferma l'assessore
Arturo Galfano - supportata altresì da una relazione dall'agronomo in-
caricato. In effetti, abbiamo verificato che si stanno arrecando danni
alla struttura in cui si conserva l'effige della Patrona di Marsala”. Si
procederà poi alla piantumazione di nuovi alberi dal centro urbano a
Strasatti; in particolare in via Sibilla, nelle aiuole rimaste prive di alberi
abbattuti a causa di necrosi, verranno messi a dimora piante di jaca-
randa; stessa tipologia anche in via Roma. 

Radici fino al tetto della Madonna Cava, trovata soluzione

TANTI I DISAGI PER LA MANCANZA DI ACQUA CHE I CITTADINI VIVONO DA ANNI 

C
on delibera Cipess, il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sosteni-
bili sono stati stanziati 6,3 miliardi di

euro destinate a opere stradali, ferroviarie e
idriche di tutto il Paese. Di questi, 4,4 mi-
liardi andranno al Mezzogiorno e 1,2 miliardi
alla Sicilia. Questa volta a chiarire la posi-
zione del Governo nei confronti della Provin-
cia trapanese, è il senatore Maurizio
Santantelo. Niente manutenzione per le ferro-
vie trapanesi, ma via libera all’ammoderna-

mento della rete idrica del territorio, che sarà
finanziata con 10 milioni di euro: il contri-
buto più importante tra tutte le opere idriche
finanziate. Se si considerano i tantissimi pro-
blemi che la Provincia ha sul fronte dell’ap-
provvigionamento idrico, si capisce bene che
una buona notizia da Roma c’è. Si pensi alle
pompe della Stazione di Bresciana che cau-
sano spesso disservizi al versante trapanese e
ericino, o ai continui guasti ad Alcamo e a
Marsala, qui peraltro al momento è persino

sconsigliato – con provvedimento del sindaco
– usare l’acqua comunale per bere o cucinare
a causa dell’alta presenza di nitrati. “Si è fi-
nalmente tornati ad investire nel Mezzogiorno
e nella Sicilia per porre rimedio al gap storico
con il resto del Paese - afferma l’esponente
del Movimento 5 Stelle -. Continuiamo a la-
vorare per mettere immediatamente a terra
tutte le risorse in arrivo anche dal PNRR vi-
gilando sulla concreta realizzazione delle
opere fondamentali per il nostro territorio”.

Per la rete idrica del trapanese in arrivo 10 milioni
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LAVORI DI CONSERVAZIONE SUL RELITTO DEL MUSEO LILIBEO. INIZIATIVA VOLUTA DALLA DIRETTRICE PARRINELLO

A
vviato al Museo Lilibeo di
Marsala il primo di una
serie di interventi conser-

vativi sul relitto della Nave Punica
del III sec. a.C., realizzati grazie
alla collaborazione con la Honor
Frost Foundation. Unica nel suo
genere in tutto il Mediterraneo an-
tico, sia per la tipologia – una
nave agile e veloce da combatti-
mento, o ‘ausiliaria’ di appoggio
alle navi militari -, sia per la pre-
senza di segni e lettere fenicio-pu-
niche che ne consentono
l’attribuzione alla marineria carta-
ginese, la nave è oggetto di inter-
vento da parte degli archeologi
navali Pat Tanner (University of
Southampton, Centre for Maritime
Archaeology) specialista nel ri-
lievo 3D e nella ricostruzione vir-
tuale delle navi antiche, e da Toby
Jones (Newport Museum and Art
Gallery), curatore del progetto
sulla nave mercantile del XV se-
colo rinvenuta nel fiume Usk di
Newport (Galles, 2002). “Occorre
dedicare il massimo impegno –
sottolinea l’assessore regionale

dei Beni culturali e dell’Identità
siciliana, Alberto Samonà – alla
tutela e alla conservazione del pa-
trimonio culturale della Sicilia.
Questo vuol dire orientare le ri-
sorse non solo alla promozione dei
nostri beni, ma anche e soprattutto
curarne la buona tenuta. Per que-
sto, iniziative come quella voluta
da Anna Maria Parrinello, diret-
trice del Parco Archeologico di Li-
libeo, sono importanti per
garantire la conservazione dei no-
stri beni culturali che raccontano
la storia della nostra Isola”. Il
Museo, noto al grande pubblico
come ‘il museo della Nave pu-
nica’, è stato istituito dalla Re-
gione siciliana nel 1986
principalmente per consentire la
conservazione e la fruizione del
relitto. Il Convegno internazio-
nale, realizzato lo scorso ottobre
dal Parco in collaborazione con la
Honor Frost Foundation, ha illu-
strato alcune analisi diagnostiche
eseguite dal Centre Camille Juil-
lian – CNRS di Aix Marseille
(2018-2019) che hanno eviden-

ziato la necessità di avviare inter-
venti conservativi finalizzati a
proteggere lo scafo della Nave dal
contatto diretto con la struttura
metallica che la sostiene, mediante
l’inserimento di sottilissimi fogli
di materiale inerte polimerico nei
punti di contatto tra il metallo e i
legni antichi; questo al fine di evi-
tare il rischio di contaminazione.
Inoltre, si sta intervenendo sulla
struttura lignea del relitto per cor-
reggere la deformazione del fa-
sciame in un punto cruciale di
intersezione con un madiere (strut-
tura trasversale dello scafo). Per la
direttrice del Parco, Anna Maria

Parrinello “… la realizzazione di
questo primo intervento conserva-
tivo, sostenuto dalla Honor Frost
Foundation, costituisce un mo-
mento importante per la valorizza-
zione della Nave punica.
Ringraziamo la presidente della
Fondazione, Alison Cathie, per
aver voluto insieme a noi avviare
una collaborazione che si esprime
attraverso un progetto internazio-
nale di alto profilo scientifico fi-
nalizzato alla salvaguardia di un
bene prezioso che abbiamo il do-
vere di consegnare alle genera-
zioni future”.

Gli archeologi Tanner e Jones chiamati
per il primo intervento sulla Nave Punica

SEI MODELLI SAMSUNG CHE AIUTERANNO I MENO FORTUNATI A PROSEGUIRE DA CASA GLI STUDI

U
na delegazione del
Rotary Club Mar-
sala guidata dal

Presidente Daniele Pizzo,
ha consegnato alla vice
preside dell’Istituto Com-
prensivo “Mario Nuccio”
di Marsala, Caterina
D’Amico, ed al direttore
dei Servizi Generali e Am-
ministrativi, Marcello
Gena, sei tablet modello
Samsung Galaxy Tab A7
LTE, per essere dati in co-
modato a tempo determi-
nato a studenti di famiglie
meno abbienti, selezionati
a discrezione dell’Istituto
Scolastico, per lo svolgi-

mento della didattica a di-
stanza. Questi tablet fanno
parte di una donazione a
tutti i Rotary Club siciliani

da parte dell’Agenzia Go-
vernativa Americana
USAID, che opera nel set-
tore umanitario, che ha

prescelto il Rotary Interna-
tional per una sovvenzione
Umanitaria nell’ambito
della lotta alla pandemia

contro il Covid 19 ed ha
approvato per il nostro Di-
stretto un nuovo finanzia-
mento di centomila dollari
per il progetto nell’ambito
della didattica a distanza
“Tablet per DAD” per ve-
nire incontro alle esigenze
delle scuole e favorire le
famiglie meno abbienti.
Questa donazione fa se-
guito a quelle già effet-
tuate nello scorso anno
rotariano allorché a benefi-
ciare della donazione dei
tablet era stato l’Istituto
Educativo dello Stato per
Audiofonolesi di via
Grotta del Toro.

Tablet per Dad, una donazione del Rotary
Marsala per il Comprensivo “Mario Nuccio”
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I
l Caro-Bolletta quest’anno fa paura! Per
questo E4dv Srl, Società di Servizi Ener-
getici con sede a Marsala e a Milano, for-

nisce ai propri clienti soluzioni alternative
volte al risparmio senza dimenticare l’ecoso-
stenibilità. Le offerte E4dv sono pensare
esclusivamente per garantire a tutti, privati e
aziende, un risparmio reale e tangibile in bol-
letta. Ma l’obiettivo è anche quello di trasfor-
mare le risorse rinnovabili in energia pulita
salvaguardando l'ambiente e aiutando l'uomo
a vivere meglio. Come? E4dv installerà diret-
tamente nelle vostre case o aziende, un im-

pianto solare termico a circolazione naturale
per la produzione di acqua calda sanitaria,
con un kit completo di 2 collettori solari e ac-
cumulo da 300l. Una iniziativa soggetta a li-
mitazioni che usufruisce delle agevolazioni
del Conto Termico 2.0.  Venite a scoprire tutte
le offerte E4dv!

Contattaci sulla nostra pagina Facebook
E4DV Srl - Società di Servizi Energetici op-
pure vienici a trovare in Via Istria, 4 Pal. L 1
- Marsala (Tp). Email info@e4dv.com • Cell:
(+39) 391.3524963 

PUBBLIREDAZIONALE

Un solare termico contro il caro-bolletta solo con E4dv

WEDDING MOOD di Arianna Sanguedolce

W
edding planner,
una delle figure di
cui si parla tanto

nel settore dei matrimoni e
che fa riferimento proprio a
chi organizza l’intero evento,
dalle partecipazioni alle bom-
boniere, dalla confettata al ta-
bleau de mariage, ed è quello
che ho fatto io finora. Ma i
tempi cambiano e tutti pas-
siamo più ore su internet, so-
prattutto i futuri sposi che
iniziano a documentarsi, a sa-
perne di più e a voler far da
sé, a tentare di organizzare il

proprio matrimonio. Ho de-
ciso pertanto di propormi
come Wedding Consultant,
consulente, un modo comple-
tamente nuovo di pianificare
matrimoni/eventi accessibile
a tutti. Tramite videocall o ap-
puntamenti privati a tariffa
oraria, aiuto ad impostare i
primi passi verso l’organizza-
zione del matrimonio o a ri-
solvere e mediare
controversie legate all’orga-
nizzazione. Un bagaglio per-
sonale ricco di consigli utili
che metto a disposizione,

senza tralasciare la vendita
del singolo servizio (confet-
tata, tableau de mariage,
segna-posto, bomboniere e
cosi via) qualora lo si richie-
desse. Ho raccolto tutti i
nuovi “mood”, aspetti che ri-
guardano il settore dei matri-
moni e ne ho fatto una
Rubrica intitolata “ Wedding
mood ” influenzata dai diversi
stereotipi di donne, sempre
più indipendenti. Ogni arti-
colo parlerà, con un approccio
innovativo, di un determinato
argomento che riguarda le

nozze. La mia professionalità
è frutto di un adeguata forma-
zione e di un’esperienza ma-
turata sul campo, iniziata nel
2017. Capacità di ascolto, pa-
role giuste al momento giusto,
solarità, ordine e compo-
stezza, sono sempre state qua-
lità che mi hanno permesso di
creare la giusta alchimia con
gli sposi, cosi da esserne oggi
un punto di riferimento, una
guida. I suggerimenti di “
Wedding mood ” li troverete
online e sui social di ITACA-
NOTIZIE.

Torna “Wedding mood”, la rubrica dei consigli ai futuri sposi

A
l Cinema Golden di Marsala torna il protagonista di Spi-
derman. Dal 17 febbraio infatti, in sala verrà proiettato il
film “Uncharted” diretto da Ruben Fleischer, con Tom

Holland e Mark Wahlberg. Si tratta di un'origin story tratta dal-
l'omonima serie di videogiochi e racconta le avventure del caccia-
tore di tesori Nathan Drake, interpretato da Tom Holland,

discendente del celebre Sir Francis Drake. Mentre è alla ricerca
del fratello maggiore Sam, il giovane incappa nella conoscenza
di Victor Sullivan noto come Sully, con cui Drake stringerà ami-
cizia e che diventerà il suo mentore. Orari di programmazione:
ore 18 e 20. Intanto al botteghino è iniziata la prevendita del film
“The Batman” in uscita il 3 marzo. 

Al Cinema Golden arriva il film “Uncharted”
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FINISCE 23 A 28 PER I GLI OSPITI CHE DOVEVANO RISCATTARSI

L
a KeyJey Ragusa di Pallamano doveva
riscattare la sconfitta casalinga di sabato
scorso con il Lanzara e c’è riuscita ieri

sera sul campo della Puleo Il Giovinetto Petro-
sino nel contesto delle prime due gare da recu-

perare con riferimento al campionato nazionale
di pallamano di Serie A2, girone C. La gara si
è conclusa con il punteggio di 23-28 per i ragu-
sani che, già nella fase finale del primo tempo,
chiusosi con il parziale di 12-15, avevano cer-

cato di premere il piede sull’acceleratore. Un
match non semplice, comunque, reso ancora
più complesso dall’espulsione definitiva, dopo
due minuti, di Piritz. I petrosileni però hanno
tenuto testa bene in casa, al Palasport intito-
lato a Carlo Modello, giovane scomparso pre-
maturamente ed ex giocatore del Giovinetto.
E difatti la sconfitta è per una manciata di
punti in meno. 

Sconfitta in casa per il Giovinetto
Petrosino contro KeyJey Ragusa

FINISCE 5 A 3 PER GLI OSPITI LILYBETANI. IL 19 FEBBRAIO IN CAMPO COL JOLLY FRINZI

B
rillante, strepitosa  e meritata vittoria  per
5 a 3 dell'Edera  Marsala a  Perugia contro
I'A.P.E.R . Dopo l'amara e immeritata

sconfitta della prima giornata a Castelfidardo nel
Campionato Nazionale F.l.B. Serie A2, la squadra
marsalese bocciofila ha affrontato sabato scorso la
seconda trasferta di Perugia con un po’ di appren-
sione, vista la caratura tecnica degli avversari che
l'anno scorso militavano in  A1. “La trasferta - af-
ferma il tecnico Vincenzo lannarino - effettiva-
mente si presentava ostica e piena di insidie ma
faceva ben sperare perché, oltre al rientro del-
l'atleta Maurizio Amaro, pedina  importante  della
nostra formazione, negli allenamenti  ho visto  i
miei atleti determinati, concentrati, grintosi  e
convinti  di  volere  riscattare  la  sconfitta  in terra
marchigiana con una bella prestazione da consen-
tire di portare a casa un risultato positivo. Sin  dal-
l'inizio  del  primo  tempo - continua il tecnico
Vincenzo lannarino - si vedeva l'equilibrio delle
due formazioni che ha portato il risultato sul 2 a

2. Nel secondo tempo la smagliante e superba
prova del Capitano Rizzo Ferdinando, con il sup-
porto dei suoi compagni, ha decretato la meritata
vittoria per 5 a 3”. “Questa vittoria - dichiara in-
vece il Presidente Carlo Ferracane -  oltre a portare
i primi tre punti,  è stata molto importante perché
è arrivata con una prestazione di alto livello che
ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato

e nel raggiungimento, più presto possibile, della
permanenza in  A2” . Sabato 1 9 febbraio l’Edera
Marsala giocherà in casa, al Bocciodromo di Ter-
ranove-Bambina, contro la forte Jolly Frinzi di Ve-
rona, incontro molto difficile in quanto è la
squadra in testa alla classifica nelle prime due
giornate ed è una delle formazioni accreditate per
la vittoria al Campionato .

Bocce: l’Edera vince a Perugia, il 19 la prima casalinga
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UN 3 A 3 TRA SIMULAZIONI, ESPULSIONI, GIALLI E BAGARRE IN CAMPO

F
inisce 3 a 3 il
derby cittadino
tra Primavera

Marsala e Marsala
Futsal nel Campio-
nato di C1 di Calcio a
5. Si chiude quindi
con un quasi nulla di
fatto per il Marsala
che vorrebbe agguan-
tare un posto in gri-
glia play off. Il
Marsala parte bene
ma a sbloccare il pun-
teggio sono i padroni
di casa con Vincenzo
De Marco al 9’. Il pa-
reggio immediato è di
Perrella che con una
sassata sotto la tra-
versa da fuori area
batte il buon l’ex la
Grutta. Il Marsala
colleziona occasioni,
ma la Primavera con-

trolla bene e cercare
di trovar fortuna in ri-
partenza. Al 28° da
una perfetta combina-
zione tra Milazzo e
Pellegrino arriva il
goal di quest’ultimo.
Nella ripresa si inizia
con il pareggio della
Primavera ancora con
De Marco di contro-
piede. La partita si fa
nervosa e al 48° ar-

riva il rigore che Bo-
nura trasforma per il 3
a 2 in favore dei pa-
droni di casa. Il Mar-
sala si getta a
capofitto alla ricerca
del pareggio e trova la
rete della porta grazie
a Pizzo. Sul finale di
gara, l’arbitro valuta
la caduta in area di
Pizzo come simula-
zione, estrae il se-

condo giallo e il capi-
tano viene espulso.
Poco dopo tensione
tra Figuccio e Pelle-
grino, i due cadono
dopo uno screzio e
l’arbitro estrae il
giallo per il primo e
caccia dal capo il se-
condo.  A 1 minuto
dalla fine gli arbitri
fischiano la fine del-
l'incontro, per l'im-

possibilità di far con-
tinuare la partita. Da
qui in poi c’è discor-
danza tra le due so-
cietà. Il Futsal
afferma che quando
Pellegrino ha abbando-
nato il campo è stato
“… aggredito da un di-
rigente della Primavera
Marsala”. Di contro
l’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica ci
tiene a smentire “… le
accuse fatte dalla squa-
dra avversaria, insi-
nuando che un nostro

dirigente abbia aggre-
dito un loro giocatore.
Inoltre vogliamo preci-
sare che nessuno è mai
stato "toccato" o "ag-
gredito"  dai nostri di-
rigenti, sia in casa, che
fuori casa”, scrivono
nella loro pagina i diri-
genti della Primavera,
sottolineando che “…
c'è molto rammarico
per ciò che è accaduto
nel finale, poiché
prima di essere avver-
sari in campo, si è
amici fuori”. 

Derby caldo tra Futsal e Primavera
Marsala: finisce con un pareggio


