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Appello del movimento Liberi per
un patto tra le forze moderate

Oggi dovrebbe essere la
giornata dell'attribu-
zione delle deleghe per

quanto riguarda la nuova
Giunta Grillo. L'unica cer-
tezza, al momento, è rappre-
sentata dal passaggio dei
servizi sociali da Giuseppe
D'Alessandro alla new entry
Valentina Piraino. Per il resto,
poco nulla è trapelato nel fine
settimana anche sulla nomina
dell'altro assessore che do-
vrebbe consentire di ripristi-
nare il plenum dopo le
dimissioni di Antonella Cop-
pola e la mancata conferma di
Michele Gandolfo. Tutto la-
scia pensare che i tempi sa-
ranno più lunghi e che il
sindaco Massimo Grillo in-
tenda davvero procedere alla

strada del confronto con i
principali soggetti politici at-
tivi in città, seguendo quella
logica del modello Draghi che
a Palermo stanno interpre-
tando i leader regionali di

Forza Italia (Gianfranco Mic-
cichè) e Italia Viva (Davide
Faraone) in vista delle consul-
tazioni amministrative in pro-
gramma quest'anno. [ ... ] 

...continua in seconda
...l’articolo a pag. 2

La vetrina televisiva
e il passaparola

CIL ORSIVO
di Vincenzo Figlioli

OGGI SI ATTENDE L'ATTRIBUZIONE DELLE NUOVE DELEGHE ASSESSORIALI
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IL SOCCORSO ALPINO INTERVENUTO 7 VOLTE. OCCHIO ALLA SICUREZZA

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ La vetrina televisiva e il pas-
saparola ] - In questi giorni la
provincia di Trapani ha potuto
beneficiare di importanti ve-
trine mediatiche: da un lato
c'è la seconda serie di Makari,
che tra un delitto e un altro
vede Claudio Gioè attraver-
sare le attrazioni naturalisti-
che e architettoniche della
Sicilia d'Occidente; dall'altro
c'è stata la punta di Linea
Verde, incentrata sull'offerta
turistica di Marsala e Mazara.
La speranza, da tutti condi-
visa, è che questi passaggi te-
levisivi possano alimentare
quella fascinazione di cui, nel
recente passato, ha beneficiato

soprattutto il versante orien-
tale dell'isola, dai film di Pie-
tro Germi fino al Commissario
Montalbano. Giusto, dunque,
insistere con gli investimenti
promozionali, sia attraverso il
Distretto Turistico che attra-
verso altri canali. Tuttavia,
spesso dimentichiamo un
aspetto fondamentale: la mi-
gliore forma di pubblicità pos-
sibile è costituita dal
passaparola, dall'esperienza
diretta di chi arriva dalle no-
stre parti per un breve sog-
giorno e, inevitabilmente, si
ritrova a testarne i servizi nel
loro complesso. Le recensioni
sui siti turistici sono spesso

impietose: rifiuti, strade disse-
state, collegamenti inadeguati,
fruizione a singhiozzo dei no-
stri contenitori culturali (Im-
pero, Sollima, San Pietro,
Biblioteca, Carmine, Palazzo
Grignani), eventi di bassa
qualità, spiagge inaccessibili
a causa dell'abusivismo edili-
zio e della chiusura degli ac-
cessi. Come se non bastasse,
nelle ultime due estati più di
un visitatore ha dovuto anche
fare i conti, suo malgrado, con
aggressioni e furti che hanno
avvelenato la movida del cen-
tro storico. “Al nord una città
del genere avrebbe fatto i soldi
a palate”, scrive su TripAdvi-

sor un visitatore che nella sua
severa recensione evidenzia
anche la difficoltà avute ad ot-
tenere informazioni a diffe-
renza di quanto avvenga in
altri luoghi, evidentemente più
predisposti all'accoglienza
(“Non c’è l’ombra di una
guida turistica e anche i citta-
dini stessi non sanno nulla
sulla storia e l’importanza
della propria città”). Assieme
all'agricoltura, il turismo è si-
curamente il principale volano
della nostra economia e non si
fa fatica a immaginare che se
una qualsiasi città del Nord
avesse avuto a disposizione il
patrimonio storico, archeolo-

gico, naturalistico ed enoga-
stronomico di Marsala, ne
avrebbe tirato fuori una mi-
niera d'oro. L'orgoglio per la
promozione delle nostre attra-
zioni deve dunque necessaria-
mente associarsi alla pretesa –
da parte della comunità mar-
salese – di servizi efficienti e
di una reale valorizzazione dei
nostri “gioielli di famiglia”.
Viceversa, la vetrina mediatica
rischia di trasformarsi nel
classico boomerang che colpi-
sce chi promette ai propri
commensali un piatto prelibato
senza premurarsi di utilizzare
ingredienti di qualità.

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Appello del movimento Liberi per un patto tra le
forze moderate ] - In quest'ottica si inquadra anche la
nota politica inviata ieri pomeriggio dal coordina-
mento del movimento Liberi, che esprime soddisfa-
zione per l'ingresso in Giunta della Piraino e conferma
Sergio Bellafiore nel ruolo di portavoce (con Manuela
Cellura vice). Al contempo, sulla scia di quanto au-
spicato a Sala delle Lapidi da Grillo invita i partiti ed
i movimenti dell’area moderata ad un incontro citta-

dino, per un confronto politico aperto che consenta
un “patto di consultazione” Tutto ciò, con l'obiettivo
dichiarato di trovare una convergenza su progetti con-
creti per il futuro di Marsala e la pianificazione di
lungo termine legata al PNRR. Liberi insiste sulla ne-
cessità di “avviare una nuova stagione di politica pro-
grammatica con quelle forze del territorio che
condividono un impegno politico per e non contro”,
auspicando il superamento di “sterili ideologie e vec-

chie logiche di contrapposizione, per confrontarsi con
le forze politiche moderate sui programmi e progetti
per il bene del territorio”. Finora non sono arrivate
aperture significative da parte di Pd, Italia Viva e Mo-
vimento 5 Stelle. Nel frattempo, questo pomeriggio
tornerà a riunirsi il Consiglio comunale, in seduta di
prosecuzione. Sarà un primo interessante test sugli
umori del massimo consesso civico, dopo l'intensa se-
duta consiliare di giovedì.

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

8.575ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

14 Febbraio Differenza
rispetto al 13 Febbraio

+260

3.557 - - - - - -

116 -1

44.788 +48

547 +1

1.763 +73

128 +7

Piano Battaglia, una marsalese
è stata travolta dallo slittino
Giornata di superlavoro, domenica, per il

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano
a Piano Battaglia, meta ambita in Sicilia

dagli sciatori, dove sono stati portati a termine
sette interventi con altrettanti feriti, di cui quattro
dopo essere stati travolti da slittini-pirata. Nel
primo pomeriggio gli uomini del SASS hanno
soccorso tre persone nell’arco di pochi minuti e
sono stati costretti a fare un unico trasporto con
il gatto delle nevi. Una  19enne di Marsala è stata
travolta da uno slittino mentre passeggiava sul
piano ed ha riportato un trauma spinale lombo-
sacrale. L’intervento dei soccorritori è stato reso
più difficile dall’insorgere di una crisi epilettica.
La ragazza è stata immobilizzata su una barella
e trasportata alla guardia medica a bordo del
gatto delle nevi. Stessa sorte è toccata ad un tre-
dicenne di Carini che si è lussato una spalla e un
gomito, una quindicenne di Delia (trauma al ba-
cino) ed una donna di 41 anni di Misilmeri (frat-

tura della caviglia). Prevedere il comportamento
degli altri sciatori non è affatto facile e prudenza,
attenzione e rispetto sono essenziali per trascor-
rere una giornata sugli sci in tutta sicurezza. I
presupposti indispensabili per sciare in sicurezza
sono la corretta valutazione delle proprie capa-
cità e una tattica di guida improntata alla pru-
denza, come indicato dalla Federazione
Internazionale. Le regole FIS invitano ogni spor-
tivo ad adattare la velocità di sciata alle proprie
capacità, alle condizioni atmosferiche, nevose e
del terreno, così come all’affollamento, sia sulle
piste che nel fuoripista. Tra le regole, c’è il ri-
spetto degli altri in pista, la padronanza della ve-
locità, la scelta della traiettoria, il sorpasso in
pista e l’ingresso di cui tenere conto, anche la
sosta, la discesa e la salita sono da attenzione
nonché il rispetto della segnaletica. Inoltre, in
caso di incidente, ogni sportivo è tenuto a pre-
stare soccorso.
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RICHIESTO CONTRIBUTO AL MINISTERO, C’È UN AVVISO DEL COMUNE PER ACQUISIRE PREVENTIVI

L'Amminis t raz ione
comunale di Marsala
intende partecipare

al Programma Sperimen-
tale “Mangiaplastica” e ri-
chiedere al Ministero della
Transizione Ecologica un
contributo per l'acquisto di
eco-compattatori ad alta

capacità. A tal fine, ha pub-
blicato un Avviso per ac-
quisire preventivi per la
“fornitura e collocazione di
due eco-compattatori” con
caratteristiche descritte
nell'Avviso, online alla pa-
gina istituzionale del-
l’Ente. Gli operatori

economici interessati pos-
sono presentare entro il
prossimo 24 febbraio la
propria manifestazione di
interesse, secondo le moda-
lità indicate nello stesso
Avviso.  L'eco-compatta-
tore è un macchinario per
la raccolta differenziata di

bottiglie per bevande in Pet
(polietilene tereftalato), in
grado di riconoscere in
modo selettivo - attraverso
il lettore barcode - questo
tipo di bottiglie di plastica
e ridurne il volume, favo-
rendone così il riciclo. Ma
in prospettiva, l'obiettivo

d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Grillo è soprattutto quello
di ridurre la Tari in rap-
porto al maggior smalti-
mento diretto della
plastica, conferita negli
eco-compattatori tramite la
tessera sanitaria del-
l'utente.

Marsala verso l’acquisto di compattatori mangiaplastica

CON IL CONTRATTO STIPULATO PER LA POTATURA DELLE PIANTE SI È PROCEDUTO AD UNA VARIANTE

Procede ancora l’inter-
vento massiccio di po-
tatura e piantumazione

degli alberi a Marsala. Se
prima l’Amministrazione
procedeva principalmente
tramite gli operai del settore
Verde Pubblico comunale,
adesso con una determina, si
è proceduto all’affidamento
diretto in favore della ditta di
Antonino Sammartano, con
sede in Marsala, che ha of-
ferto il ribasso del 23,17%

sull’importo a base d’asta,
per un importo netto contrat-
tuale di 25.946,28 euro oltre
IVA. L’Amministrazione ha
manifestato la necessità di
mettere a dimora nel più
breve tempo possibile alcuni
alberi che sono stati acqui-
stati per rinnovare ed accre-
scere il patrimonio vegetale
esistente, vista la stagione fa-
vorevole. Tuttavia, la carenza
di personale comunale e le
poche attrezzature a disposi-

zione non consentono attual-
mente l’esecuzione degli in-
terventi per la messa a
dimora delle piante acqui-

state; pertanto, considerato
che è in corso un contratto
con la ditta suddetta per il
servizio di potatura degli al-

beri esistenti nel territorio co-
munale, si è stabilito di pro-
cedere con una variante al
contratto con lo stesso opera-
tore economico - in possesso
di specifica qualificazione,
attrezzature e mezzi idonei -
agli interventi per la piantu-
mazione delle piante già ac-
quistate previa estirpazione,
ove occorra, degli alberi esi-
stenti e/o compromessi e ma-
lati, secondo un programma
prestabilito.  

Marsala più verde, una ditta piantumerà altri alberi
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Demolizione dell'immobile esistente e ri-
costruzione di una nuova scuola nel
quartiere popolare di via Istria, a Mar-

sala è l'intervento per il quale l'Amministra-
zione comunale ha chiesto di attingere ai fondi
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), presentando il relativo progetto per
un importo complessivo di oltre 5 milioni e
300 mila euro. L'edificio da ricostruire è l'ex
scuola elementare e materna “G. Cosentino” -
che sorge su un'area di circa 6 mila mq - rea-
lizzata nei primi anni '70 e che fa parte del-
l'Istituto Comprensivo “Mario Nuccio”.
“Vogliamo restituire alla comunità una scuola
moderna, sicura, inclusiva e sostenibile, libe-
rando, dopo decenni, un'area con un edificio
non più sicuro e con presenza di materiali da
costruzione nocivi per la salute - afferma il sin-
daco Massimo Grillo -. In più, la contiguità
della nuova scuola con il Mario Nuccio apre
alla possibile sistemazione di un percorso
esterno di collegamento con la sede centrale, a
beneficio di un complesso scolastico più fun-
zionale sul fronte delle dotazioni impiantisti-
che e tecnologiche”. La chiusura del plesso “G.
Cosentino”, infatti, ha comportato l’appesanti-
mento del limitrofo plesso centrale, con la ne-
cessità di dovere reperire aule. Ciò ha

significato un'occupazione quasi totale degli
spazi, privando l’istituto di servizi che - seppur
accessori - erano necessari a garantire la com-
pletezza delle dotazioni scolastiche. In tal
senso, il nuovo progetto prevede 15 aule e uno
spazio comune per la scuola d'infanzia (circa
300 alunni), un'Aula Magna, locali per la
mensa, aule di didattica di sostegno, laborato-
rio informatica e lingue, laboratorio per attività
artistiche, locali per personale e docenti. La ri-
chiesta di finanziamento per la costruzione
della nuova scuola “Cosentino” è stata inviata
al Ministero dell'Istruzione, competente a va-
lutare le medesime candidature presentate dai
Comuni italiani per accedere ai fondi PNRR.

Nuova scuola "Cosentino", Marsala
presenta progetto per fondi Pnrr

A MARSALA LA PROCESSIONE DEL GIOVEDÌ SANTO ERA STATA ANNULLATA MESI FA

L'EDIFICIO DA RICOSTRUIRE È L'EX PLESSO SCOLASTICO CHE SORGE IN VIA ISTRIA

Il Senato della Repubblica, approvando un
emendamento della Lega che ha come primo
firmatario Luca Briziarelli, ha dato l’ok alla ri-

presa delle manifestazioni religiose popolari, itine-
ranti e dinamiche. A renderlo noto è stato
l’assessore regionale ai Beni Culturali Alberto Sa-
monà. “Finalmente – è il commento di Samonà –
diciamo addio all’obbligo di mascherine all’aperto
e dal prossimo 31 marzo anche nei luoghi al chiuso.
Inoltre, grazie alla Lega e all’emendamento che ha
come primo firmatario il senatore Luca Briziarelli,
nonostante il parere contrario del governo Draghi,
il Senato ha dato il via libera alla possibilità di tor-
nare a far svolgere le feste popolari e le manifesta-
zioni culturali di notevole interesse anche quando
si svolgono in modalità itinerante e in forma dina-
mica”. A Marsala si attende una nuova decisione
per la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo,
che era stata annullata, e per la processione del Ve-
nerdì Santo della Madonna Addolorata. Conside-

rando che Pasqua è il 17 aprile e che quindi il Gio-
vedì e Venerdì Santo cadono di 14 e 15 aprile, il
tempo per preparare tutto potrebbe esserci ancora,
ma con una certa incertezza nonostante l’emer-
genza finisca al 31 marzo e sia caduto l’obbligo
delle mascherine all’aperto, salvo che nei casi di as-
sembramento. Su questa base bisognerà capire cosa
accade con la processione dei Misteri di Trapani, la
cui Diocesi mesi fa, nonostante le decisioni di stop
anche per il 2022, si era detta cauta sulle decisioni
ultime di fermare tutti i tradizionali eventi della Set-
timana Santa, programmando comunque, grazie
all’Unione Maestranze, una serie di iniziative. Bi-
sognerà capire, attraverso le rispettive Diocesi, cosa
accade ai riti religiosi della nostra Provincia. Perché
si tratta di eventi che richiamano migliaia e migliaia
di visitatori e si potrebbero creare assembramenti
comunque attualmente - per come prevede la legge
- gestibili attraverso l’uso di mascherine e sempre
che le persone siano ligi alle regole. 

Il Senato dice sì ai riti religiosi.
Le processioni si faranno?

NECROLOGIO

Le redazioni di itacanotizie.it e di Marsala
C’è si stringono intorno al direttore Ga-
spare De Blasi per la perdita della cara
madre. Alla famiglia di Gaspare De Blasi,
alla nuora Antonietta, ai nipoti Elena, Gia-
como, Toto e Sara, le nostre più sentite
condoglianze.

Rosa Maria Anna Rita
Gerardi

n. 16/07/1936  -  m. 13/02/2022

NECROLOGIO

È venuto a mancare all'affetto dei suoi cari
Matteo Passalacqua.

"Sei stato musica, gioia e allegria.
Un esempio di amore e di gioia di vivere.

Una vera forza della natura.
Rimarrai sempre la colonna sonora

della nostra vita"

Lo ricordano con amore la moglie Giovanna,
i figli Daniela e Paolo, Biagio, Patrizia e
i nipoti Roberta, Adriana, Matteo e Renato.

I funerali si terranno oggi 15 febbraio, alle
ore 11.30, presso la Chiesa Maria Santis-
sima Ausiliatrice di Marsala (Salesiani).

Matteo Passalacqua
n. 31/10/1936  -  m. 13/02/2022
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LA TRASMISSIONE DOMENICA HA RACCONTATO LA CITTA’ GARIBALDINA E MAZARA DEL VALLO

La trasmissione Linea Verde, che ha il
merito di fare conoscere le bellezze
italiane, è tornata a visitare i “luoghi

del cuore” in Provincia di Trapani. Dome-
nica Ii conduttori Beppe Convertini e Pep-
pone Calabrese nei loro passaggi da
Marsala a Mazara del Vallo, hanno raccon-
tato non solo delle bellezze paesaggistiche,
ma anche storie coraggiose di chi è rimasto
per intraprendere un’attività che punta su
prodotti a km 0 e volte al turismo. E così di
fronte la Chiesa Madre, Francesco Alagna e
Anna Ruini mostrano le prelibatezze no-
strane, le storiche Cantine Florio fanno ri-
scoprire secoli di vino che attraversano

paesi, per poi navigare nelle rassicuranti
acque dello Stagnone. Ed ancora si è parlato
della storia di alcune ragazze mazaresi di
origine tunisina che hanno aperto un risto-
rante tutto loro dove inseguono e affermano
la propria identità attraverso il cibo e te con-
taminazioni che la tavola offre. Il tutto ac-
compagnato dalle battute di ‘Mister Fans’ e
dalle note di Guenda Goria, figlia di Maria
Teresa Ruta e Amedeo Goria, sposata con il
videomaker freelance, producer e attore ma-
zarese Mirko Gancitano. I due sono convo-
lati a nozze sulle spiagge di Santo Domingo
pochi mesi fa. La trasmissione si può rive-
dere sul sito Rai Play.

Storie di coraggio imprenditoriale e prelibatezze
marsalesi su Linea Verde, il programma di Raiuno

Al Cinema Golden di Marsala
arriva in sala il film “Assassi-
nio sul Nilo”, sequel del film

Assassinio sull’Orient Express
(2017), è il secondo adattamento ci-
nematografico del romanzo del 1937
Poirot sul Nilo scritto da Agatha Chri-
stie. l film, diretto da a Kenneth Bra-
nagh, vede nel cast, Tom Bateman,
Annette Bening, Kenneth Branagh
nei panni di Hercule Poirot, Russell
Brand e tanti altri attori. La proiezione
di “Assassinio sul Nilo” avverrà nei
seguenti orari: 18, 20 e 22.10. 

Al Golden il film
“Assassinio sul Nilo”

MammAvventura di Michela Albertini

Ricominciamo, cantava Adriano Pappalardo. Rico-
minciamo, canto io durante un vano tentativo di
doccia, mentre mia figlia guarda in adorazione le

mie tette chiedendomi “latti” e l’ultimo filo di acqua calda
si sforza di concedermi un’unica grazia della giornata.
Dunque, ricominciamo da dove ci eravamo lasciati. Dalla
nascita della piccola Nina, febbraio di due anni. Quando
scoprivamo che il coronavirus non era una semplice in-
fluenza e quando non immaginavamo come avrebbe con-
dizionato le nostre vite. Due anni intensi, lunghi. Due
anni di casa, di abbracci mancati, di sorrisi nascosti. Due
anni di tamponi e vaccini. Che ad ogni tampone ho do-
vuto promettere un gioco. E dopo aver comprato il gioco
e aver incontrato una persona affetta da virus, ho dovuto
rifare un tampone. E così fino ad oggi. Due anni di chat
su whatsapp con le mamme dei compagni di mia figlia,
la grande questa volta. “Contate di mandare i vostri figli
a scuola domattina?”. “Le scuole rimangono aperte in
zona rossa?”. “Il cugino del figlio della mia prozia da
parte paterna ha il virus e quindi dobbiamo rimanere dieci
giorni in quarantena”. Due anni di alternanza scuola-dad.
Due anni di “Maestra non ci sento”. “Maestra non ci

vedo”. “Maestra non prende bene la connessione”. “Mae-
stra, la mamma è una schiappa e non riesce ad utilizzare
weschool”.  Se ho scritto in questi due anni? Pochissimo.
Forse anche meno. Ho perso la cognizione del tempo,
delle giornate che trascorrono e non capisco bene come,
delle mie figlie che compiono gli anni e non possiamo
organizzare una festa. Ho perso le mie abitudini, persino
la voglia di uscire e tornare a fare quello che facevamo
prima. Ho perso la voglia di tornare a mettere un rossetto,
che tanto con la mascherina non lo vede nessuno se lo in-
dosso o meno. E proprio da qui voglio ricominciare. Dal
rossetto, la mattina. Dalle attenzioni che ci siamo dimen-
ticati di dedicarci. Dal “mamma che sei bella oggi” (gli
altri giorni invece sarò brutta come il Signore S dei Me
contro Te). E ricomincio da loro, come sempre. La mia
avventura più faticosa, più sorprendente, più bella. I miei
figli. La ragione per cui vale sempre la pena. 

Ricominciamo
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NEL 19° MATCH DEL CAMPIONATO FINISCE 1 A 1 CONTRO L’AKRAGAS IN TRASFERTA

Il Marsala Calcio recupera un
altro punto. La 19ª gara del Cam-
pionato di Eccellenza Sicilia Gi-

rone A, è stato abbastanza clemente
con gli azzurri che in terra agrigen-
tina hanno messo a segno una pre-
ziosa rete. Con l’Akragas 2018 è

terminata 1 a 1 allo Stadio Esseneto.
In maniera molto silente, la Dolce
Onorio ha cambiato allenatore: in
panchina adesso c’è Vito Signorello.
I gol sono andati in scena tutti nella
ripresa del match: Pavisich apre e
Rosella chiude per il Marsala. Il

Marsala ha badato solamente a difen-
dere il risultato di parità nel primo
tempo. Il secondo tempo si è aperto
con il vantaggio dei padroni di casa
con Nel finale, a 5 minuti dal 90', la
doccia fredda per l'Akragas con il gol
di Rosella. Gli azzurri possono

gioire: anche se sempre penultimi si
allontanano dall’ultima posizione di
due punti (dal Cus Palermo), piaz-
zandosi a -2 dal Monreale e dal Ca-
steltermini. Prossima partita della
Dolce Onorio con l’Enna Calcio,
squadra di più alta classifica. 

Eccellenza Sicilia Girone A: Marsala Calcio
acciuffa un pari prezioso per la classifica  

LE ATLETE PRIME NEL LIVELLO LA3 ALLIEVE SERIE D E IN LB JUNIOR/SENIOR

Sembra proprio iniziata una stagione d’oro
per le ginnaste della Polisportiva Diavoli
Rossi di Marsala, che anche sabato a Mes-

sina hanno battuto le avversarie nel Campionato
Regionale a squadre di serie D livello LA3 cate-
goria allieve e in quello LB categoria Junior e Se-
nior. Nel primo livello, i Diavoli Rossi ottengono
un primo posto con 110 punti e 600. Quattro le
giovanissime atlete della Polisportiva schierate in
campo dai tecnici federali Gianluca Gimondo e
Monica Colicchia, Adele Bertolino, Miriam Di Gi-

rolamo, Angela Pace e Rossella Santoro, che alla
loro prima esperienza in gare di squadra, hanno
dato il meglio di sé in ogni esercizio eseguito
senza gravi errori. Ottima anche la prestazione
delle atlete partecipanti al livello LB, categoria Ju-
nior/Senior, ovvero ragazze di età superiore ai 12
anni, che hanno sbaragliato le altre due squadre
partecipanti. Le marsalesi Ilary Gabriele e Giada
Maltese insieme alle due alcamesi Morena Em-
molo e Martina Grillo, frutto della collaborazione
decennale del tecnico Gianluca Gimondo con la

società Fitness di Alcamo, hanno condotto una
gara difficile con coraggio e determinazione, chiu-
dendo la classifica prime con 161 punti e 600. Le
prossime giornate di gara si terranno il 26 e il 27
febbraio a Capo d’Orlando e a Spadafora. 

Campionati Ginnastica Artistica:
doppio oro per la Diavoli Rossi

Prima vittoria del nuovo
anno per la GesanCom
Fly Volley Marsala che

batte in tre set la Saracena
Brolo in una 16° giornata di
Campionato, divenuta 1° nel
girone di ritorno grazie alla ri-
modulazione del calendario
dopo lo stop/covid. Ospite al

PalaBellina l’unico team che
ha conquistato un punto al ro-
ster di Marco Adornetto. Ne è
uscito un convincente 3-0 che
grazie ai parziali 25-21 / 25-
22 / 25-18 consente alle libel-
lule biancoazzurre di
occupare, da solitarie, la testa
della classifica.

La Fly Marsala vince ancora: sconfitta in casa la Saracena
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