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Emergenza idrica, Grillo: “Prioritario
tutelare la salute dei marsalesi”

Apoco meno di una
settimana dall'or-
dinanza con cui è

stato disposto lo stop al-
l'utilizzo alimentare del-
l'acqua comunale, il
sindaco Massimo Grillo
ha illustrato la genesi e le
motivazioni del provvedi-
mento nel corso di una diretta facebook, andata in onda
sulla pagina istituzionale del Comune di Marsala. Af-
fiancato dall'assessore ai servizi idrici, Giuseppe D'Ales-
sandro, il primo cittadino ha rivendicato l'inevitabilità
dell'ordinanza sottoscritta, spiegando di aver voluto tu-
telare la salute della comunità, nel rispetto delle norme
vigenti. Grillo ha sottolineato che il problema della pre-
senza di nitrati parte da lontano e che già nel 2019 l'Arpa
aveva pubblicato uno studio che rivelava un'alta con-
centrazione di nitrati nelle nostre campagne, in gran
parte legata alle peculiarità del territorio. Tuttavia, dai
campionamenti effettuati non erano emersi dati allar-
manti, almeno fino allo scorso gennaio, quando è stata
condotta un'attività di accertamento capillare che ha fatto

emergere una situazione
diversa e verosimilmente
legata alle maggiori
piogge che hanno interes-
sato il marsalese durante
l'autunno. “A quel punto –
ha spiegato Grillo – tra-
mite i nostri funzionari
abbiamo contattato l'Asp,

che a sua volta ha effettuato ulteriori approfondimenti
nel mese di febbraio”. Nonostante una lieve flessione ri-
levata rispetto al mese precedente, è emersa una pre-
senza di nitrati superiore ai 50 mg/l nella maggior parte
dei pozzi a servizio del territorio marsalese. “Di fronte a
questo scenario, si è ritenuto di procedere con l'ordi-
nanza, che è un atto dovuto”. A questo punto, occorre
attendere i prossimo accertamenti dell'Asp, che verranno
effettuati a partire da oggi. Se i valori torneranno ad at-
testarsi nei valori medi previsti dalla normativa (cioè una
quanti di nitrati inferiore ai 50 mg per ogni litro di acqua)
si potrà tornare ad usufruire dell'erogazione idrica co-
munale anche a scopo alimentare. [ ... ]

....continua in seconda

N
ella narrazione tradizionale che si fa delle
grandi metropoli del mondo accanto ai gratta-
cieli, alle varie “City”, alle signore agghin-

date di gioielli e alle auto di lusso, sotto i ponti della
ricchezza ci sono i barboni, le baraccopoli, la fame e
la miseria. Sono proprio lì a due passi dal mondo luc-
cicante. Passano i giorni, i mesi, gli anni ma questa
difformità rimane e talvolta si acuisce nell'indiffe-
renza. [ ... ]                              ...continua in seconda

A due passi
CIL ORSIVO

di Gaspare De Blasi

TEMPI INCERTI PER LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA. SI LAVORA A UN PIANO DI RIENTRO

Pubblicato da Publinews S.r.l.s. - Corso Amendola 33/35 - Marsala (TP) - TEL.0923.367415 - EMail: redazione@marsalace.it - Iscritto al registro dei giornali presso il Tribunale di Marsala Nr 218.
Direttore responsabile: Gaspare De Blasi - Stampa: Arti Grafiche Abbate Cinisi/Terrasini - Progetto Grafico: Marcedac Graphic & Design - Tiratura 3.500 copie - IL GIORNALE VA IN STAMPA OGNI GIORNO ALLE ORE 18,30.



PAG. 2CRONACA • POLITICA • ATTUALITÀMARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022 •  MARSALA C ’È  •

I DUE CONSIGLIERI CHIEDONO AL SINDACO LA DIVISIONE DI COMPETENZE TRA ORGANI COMUNALI

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ A due passi ] - Abbiamo pensato a questo (e non solo natu-
ralmente, ma ci ritorneremo) quando si è saputo che il sin-
daco di Marsala si apprestava a consegnare a due nostri
concittadini che hanno dato lustro alla città, il titolo di “me-
ritevole”. Contestualmente abbiamo pensato che lì, a due
passi dalla cerimonia, un altro nostro anziano concittadino
ha scelto di dormire per strada. Lo fa per scelta? Per man-
canza di alternative o per necessità? Non sappiamo. Ha for-
nito diverse versioni. L'amministrazione comunale,
adempiendo ad un compito che le spetta, gli ha fatto alcune
proposte che lui ha sempre rifiutato. Almeno così si è ap-
preso. Sta di fatto che continua a dormire a due passi della
casa comunale. Altri pur non dormendo per strada e spesso
si tratta di bambini, vivono nella misera quasi assoluta.

Basta andare nelle scuole di alcuni quartieri di Marsala che
arrivano alla cronaca soltanto perché vi abbonda la spazza-
tura, per vedere come sono vestiti e con quanta ansia aspet-
tano l'ora della mensa perché quello è quasi l'unico pasto
che consumeranno nella giornata. Lo ripetiamo: se non ci
credete e se vi fanno entrare, andate e poi capirete. Abbiamo
usato la cerimonia di consegna delle onorificenze a due no-
stri cittadini illustri per marcare la difformità che c'è nelle
città italiane (e del mondo) e per sottolineare la differenza
tra chi raggiunge (nello specifico meritatamente) certe vette
e chi resta “sotto i ponti”. Ai primi vanno le luci della ribalta
mentre gli altri attendono l'ora della mensa. Sergio Abri-
gnani e Anna Grassellino sono scienziati che danno lustro,
con il loro lavoro e il loro impegno, al mondo intero. Augu-

riamo ai due che abbiamo avuto, in anni ed in circostanze
diverse il piacere di conoscere, di raggiungere obiettivi se è
possibile ancora più prestigiosi di quelli dei quali possono
fregiarsi adesso. Se lo meritano e il loro “sotto i ponti” sta
nell'impegno che hanno profuso a servizio della scienza
senza guardare l'orologio e andando via dalla loro città che
adesso (con colpevole ritardo) li insigne di un titolo. Da Mas-
simo Grillo, che sappiamo come nel corso durante il suo im-
pegno politico in passato sia stato attento al sociale inteso
come aiuto agli ultimi, ci aspettiamo che visiti più spesso i
quartieri dove la fame (ci creda sindaco) si tocca con mano.
E se si può, si tolga dalla strada quel poverino che dorme in
piazza Mameli.

CONTINUA DALLA PRIMA

[ Emergenza idrica, Grillo: “Priori-
tario tutelare la salute dei marsa-
lesi” ] - Viceversa, il Comune
attiverà un piano di rientro, che pre-
vede punti di approvvigionamento al-
ternativi da mettere al servizio delle
attività commerciali maggiormente
penalizzate (bar, ristoranti, pani-
fici...). In particolare, se arriva l'ok da
parte di Siciliacque, si pensa di uti-
lizzare l'acqua proveniente dalla zona
di Birgi, in cui la scorsa estate c'è
stato un potenziamento dell'eroga-
zione idrica. L'assessore D'Alessan-
dro ha affermato, a riguardo, che
dopo aver preso piena cognizione

della situazione di ogni pozzo, si
potrà attuare un intervento di nella
vasca di miscelazione che consentirà
di chiudere l'immissione di acqua
proveniente dai pozzi che presentano
una maggiore presenza di nitrati in
maniera da far pervenire solo l'acqua
che presenta una concentrazione di
nitrati inferiore ai 50 mg/l. Chiara-
mente, si tratta di soluzioni tampone,
rispetto a un intervento più radicale,
che consentirà in tempi più lunghi di
superare le criticità correlate alla
falda acquifera marsalese. “Stiamo
lavorando per collegare la città alle
rete idriche più importanti, come

Montescuro e la diga Garcia”, ha af-
fermato il sindaco. Ma su questo
fronte chiaramente, i tempi saranno
decisamente più lunghi e l'attenzione
del momento è tutta rivolta a
un'emergenza che tanti disagi sta cre-
ando ai cittadini. Grillo ha poi voluto
chiarire la questione della casetta del-
l'acqua, su cui era stato sollecitato sia
dai cittadini che dalle forze politiche
(Cambiamo e Pd). “L'abbiamo chiusa
durante l'emergenza Covid per rispet-
tare una indicazione dell'Istituto Su-
periore di Sanità che ne sconsigliava
l'utilizzo. Siccome non siamo del
tutto usciti dall'emergenza Covid non

l'abbiamo riattivata. Tuttavia, non ri-
solverebbe il problema, in quanto
quella che arriva alla casetta è l'acqua
dell'acquedotto, con un'alta concen-
trazione di nitrati. Per essere fruibile,
occorrerebbe utilizzare forme di de-
purazione con osmosi inversa, di cui
attualmente non è provvista”. Infine,
l'appello all'unità, spesso presente
nella comunicazione del sindaco:
“Stiamo parlando di un argomento
molto delicato. Mi auguro non ci
siano strumentalizzazioni. Ho letto di
tutto sui social, anche da parte di per-
sonaggi autorevoli. Invito tutti a col-
laborare oltre che criticare”.  

DATI IN PROVINCIA
DI TRAPANI
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Disagi al Sirtori, Coppola e Alagna:
“Trovare locali per uffici scolastici”

Ancora problemi e disagi per la popola-
zione scolastica dell’Istituto Compren-
sivo “Sirtori”. La preside Katia

Tumbarello ha comunicato al sindaco, i notevoli
ritardi – oltre 1 anno – per la ricerca di locali ido-
nei da destinare ad uffici amministrativi e alla
presidenza, che attualmente vengono ospitati dal-
l’ITET “G. Garibaldi” di via Fici. A rappresen-
tare la problematica, i consiglieri comunali

Flavio Coppola e Walter Alagna di Noi Marsa-
lesi/centrali per la Sicilia. “È evidente che l’Isti-
tuto Comprensivo Sirtori sta vivendo particolari
disagi, soprattutto i bambini e le loro famiglie
oltre al personale tutto, a causa dei trasferimenti
per le attività didattiche nei locali di Grazia Vec-
chia e San Leonardo Cutusio – affermano Cop-
pola e Alagna -. Considerato l’evidente e
significativo scollamento tra l’Istituzione Mar-
sala Schola, l’Ufficio edilizia scolastica, l’Uffi-
cio Tecnico, l’assessore alla Pubblica Istruzione
e il sindaco, assolutamente non riconducibile al
Consiglio comunale, interroghiamo con carattere
d’urgenza il sindaco di verificare le competenze
tra gli organi ed uffici competenti”. Gli esponenti
di Sala delle Lapidi si chiedono anche: “Come
mai dopo diversi ipotesi, a seguito di sopralluo-
ghi, non sono stati assegnati locali idonei, pur
avendone qualcuno i requisiti? Quali iniziative
l’Amministrazione intende intraprendere?”.
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IL SERVIZIO È SUDDIVISO IN BASE ALLE ZONE DEL CENTRO STORICO, CENTRO, SUD E NORD

"Formula Ambiente", gestore
del servizio di raccolta diffe-
renziata a Marsala, comunica

le prossime giornate dei mesi di Marzo
e Aprile in cui si dovrà esporre la tipo-
logia "vetro" nelle rispettive zone di re-

sidenza e secondo gli orari di esposi-
zione precedentemente indicati. Resta
confermato il calendario - giornate e
orari - per le altre tipologie di rifiuti (or-
ganico, carta, plastica, secco residuo).
Nella zona centro storico e in zona nord

il vetro si raccoglie di mercoledì, il 2, 16
e 30 marzo, il 13 e 27 aprile; in zona sud
nella giornata di giovedì, il 3, 17 e 31
marzo, il 14 e 28 aprile; in zona centro
il vetro si raccoglierà ogni sabato, il 5 e
19 marzo, il 2, 16 e 30 aprile.

Marsala: le giornate di raccolta del vetro in Città

Il Comando della Polizia Mu-
nicipale di Marsala comu-
nica che da domani, e fino al

prossimo 25 febbraio, resterà

chiusa al transito veicolare la
via Stefano Bilardello, nel tratto
compreso tra via Mazzini e via
Fortuna. Il divieto è disposto

dalle ore 8 alle ore 17, corri-
spondente alla fascia oraria quo-
tidiana in cui saranno eseguiti i
lavori di demolizione di un edi-

ficio. L’impresa edile esecutrice
è obbligata ad apporre e rendere
visibile la segnaletica stradale
di riferimento. 

Marsala: si demolisce un edificio, chiude la via Bilardello

P oste Italiane in
provincia di Tra-
pani comunica

che le pensioni del
mese di marzo verranno
accreditate a partire da
mercoledì 23 febbraio. I
clienti potranno anche
prelevare i contanti dai

70 ATM Postamat di-
sponibili nel trapanese,
senza bisogno di recarsi
allo sportello. Con
l’obiettivo di evitare as-
sembramenti,  i l  paga-
mento delle pensioni in
contanti avverrà se-
condo la seguente tur-

nazione alfabetica che
potrà variare in base al
numero di giorni di
apertura dell’ufficio po-
stale di riferimento: si
parte con i cognomi
dalla A alla B mercoledì
23 febbraio, dalla C alla
D giovedì 24 febbraio,

dalla E alla K venerdì
25 febbraio, dalla L alla
O sabato mattina 26
febbraio, dalla P alla R
lunedì 28 febbraio,
dalla S alla Z martedì
1° marzo. I cittadini di
età pari o superiore a 75
anni che percepiscono

prestazioni previden-
ziali  e che riscuotono
normalmente la pen-
sione in contanti,  pos-
sono richiedere,
delegando al ritiro i Ca-
rabinieri,  la consegna
della pensione a domi-
cilio.

Poste: in pagamento dal 23 febbraio le pensioni di marzo
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Qualche giorno fa, il
sindaco di Marsala
è intervenuto con

un’ordinanza imponendo il
divieto dell’utilizzo del-
l’acqua della rete idrica
comunale per usi alimen-
tari. Un fatto che il Circolo
PD Online “Nilde Iotti”, in
una nota, definisce
“grave”, facendosi inter-
prete dei disagi che tale
provvedimento ha provo-
cato alla cittadinanza,
chiedendo “… l’immediato
ripristino del servizio e di
conoscere le ragioni per
cui è stato adottato questo
gravissimo provvedimento
senza tener conto delle

conseguenze cui gli abi-
tanti marsalesi sarebbero
andati incontro”. “Chie-
diamo in primo luogo
come intende sostenere le
famiglie con gravi disagi
economici e sociali che
oggi non possono permet-
tersi di acquistare acqua in
bottiglia per tutti gli usi
alimentari di cui hanno bi-
sogno quotidianamente –
afferma la coordinatrice
del Circolo, Linda Licari -
. Vogliamo ricordare al sin-
daco che l’acqua è un bene
pubblico essenziale. E a tal
proposito il circolo ha
chiesto in più occasioni
l’apertura della Casa del-

l’acqua, sita in Piazza del
Popolo la cui fruibilità po-
trebbe contribuire, in
parte, a risolvere il pro-
blema consentendo a molti
cittadini di avere l’acqua
pubblica depurata e sicura,
a costo zero e alla portata
di tutti. E’ stato organiz-
zato un sit-in, che ha visto
una buona partecipazione
di cittadini e associazioni
ambientaliste, altre forze
progressiste, per chiedere
all’amministrazione per
quali ragioni è stata dispo-
sta la chiusura. Finora non
è giunta alcuna risposta.
Eppure sono passati ben
tre mesi da allora”. “Que-

sta è un’ulteriore prova di
quanto quest’amministra-
zione dimostri la sua inca-
pacità di risolvere i
problemi più elementari.
La cittadinanza marsalese
è stanca di ricevere comu-
nicazioni vaghe e pro-
messe che non vengono
mai mantenute. E’ stanca
di veder soltanto ordinanze
e divieti fuori luogo e dan-
nosi, ormai, non più tolle-
rabili, basta ricordare la
vicenda del doppio senso
dello Scorrimento Veloce,
la chiusura del Teatro Sol-
lima, della Biblioteca, del
Monumento ai Mille, della
piscina comunale, solo per

citare alcuni esempi.
Un’amministrazione che si
rispetti non può liquidare i
problemi della città  fir-
mando ordinanze e lavan-
dosi le mani
disinvoltamente”, affer-
mano i dem marsalesi. Il
Circolo chiede la riaper-
tura innanzitutto della
Casa dell’acqua - che co-
munque non può risolvere
il problema delle acque in-
quinate nel territorio co-
munale - e al tempo stesso
sollecita un intervento ur-
gente attraverso un piano
di sostegno per tutte le fa-
miglie bisognose.

Nitrati nell’acqua, PD ‘Iotti’: “Riaprire la Casetta
di piazza del Popolo una parziale soluzione”

IL CIRCOLO MARSALESE CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE SOSTEGNO PER FASCE BISOGNOSE

Sulla vicenda dell’ordinanza
che vieta l’uso alimentare
dell’acqua comunale a

Marsala, interviene l’Associa-
zione Strutture Turistiche, attra-
verso il suo rappresentante
legale, Gaspare Giacalone. Nella
nota inviata all’amministrazione
comunale, Giacalone fa presente
che nell’ordinanza sindacale “...
non viene indicata la quantità di
nitrati presenti nell’acqua, non
viene chiarito se e quanto la pro-
blematica interessa tutti i sistemi

di approvvigionamento a disposi-
zione del Comune e non si pro-
spettano tempi e modi per la
soluzione del problema, riman-
dando tutto a nuove analisi che il
Comune effettuerà in collabora-
zione con l’ASP”. Vista la gra-
vità del provvedimento adottato
e i disagi che sta creando sul tes-
suto economico e sociale della
città, il presidente dell’Ast di
Marsala esprime la preoccupa-
zione di tutti gli albergatori per
la stagione turistica che è in pre-

parazione e in promozione:
“Ogni giorno arrivano richieste
di informazione sul come verrà
gestita la stagione turistica in
mancanza di acqua potabile e se
questo avrà una ricaduta sui
prezzi applicati. Fino ad ora tutti
si sono prodigati nel cercare di
minimizzare la situazione, che ri-
teniamo essere complicata se non
ci saranno azioni che facciano
rientrare immediatamente le no-
tizie allarmanti diffuse”. Infine,
qualora la situazione non si

sbloccasse nel giro di pochi
giorni, Giacalone auspica l’isti-
tuzione di un tavolo tecnico,
aperto alle forze sociali ed eco-
nomiche, "... per una maggiore
trasparenza, una migliore comu-
nicazione tendente a rassicurare i
cittadini e monitorare l’anda-
mento dell’emergenza in un mo-
mento molto critico per la Città
di Marsala, dove una nuova
emergenza si somma ad altre già
in atto, sanitarie, economiche,
ambientali”.

Emergenza acqua a Marsala, l’Ast preoccupata per
la stagione turistica. Si chiede un tavolo tecnico
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GLI STUDENTI PARTE ATTIVA NELLE POLITICHE UE PER CONOSCERE, COMUNICARE, FARE

L’ITET “Garibaldi” di Marsala premiato,
nell’ambito di Edugame, per la tappa 2
“Euroquiz". “EdUgame - A scuola d’Eu-

ropa” è un percorso didattico-informativo on line
realizzato nell’ambito del progetto “Comunicazione
FSE Regione Sicilia” con l’obiettivo di sensibiliz-
zare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione eu-
ropea, delle sue politiche e dell’impatto del Fondo
Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, promuo-
vendo una maggiore consapevolezza europea in
un’ottica di partecipazione attiva. Obiettivo che è
anche il punto di forza del Commerciale “G. Gari-
baldi” che ha rafforzato le competenze con l’acqui-
sizione del titolo di scuola EPAS (European
Parliament Ambassador School) che vede i ragazzi

costantemente impegnati nel ruolo di ‘moltiplica-
tori’, anche attraverso la divulgazione periodica
della newsletter “Conoscere, comunicare, fare l’Eu-
ropa”. “Per il secondo anno il team dell’ITET è sul
podio di Edugame! Questo è per noi motivo di

grande orgoglio e ci conferma il successo di un per-
corso formativo che declina le conoscenze in una lo-
gica di competenza proiettata al futuro, ponte tra
sapere e saper fare - dichiara la tutor Antonella Mi-
lazzo -. La IV C SIA si è impegnata durante tutto lo
svolgimento del percorso, acquisendo importanti
competenze di cittadinanza attiva e di monitoraggio
civico della spesa dei fondi europei”. “L’ITET Ga-
ribaldi - afferma la dirigente Loana Giacalone - si
conferma una scuola che nutre una reale educazione
alla cittadinanza attiva e consapevole; una scuola
senza confini, aperta al territorio, comunicativa, eu-
ropea, internazionale, che insegna a vivere il tempo
presente e prepara i giovani ad affrontare i cambia-
menti futuri”. 

L’Itet “Garibaldi” di Marsala premiato online nel
progetto Edugame, a scuola per studiare l’Europa

MammAvventura di Michela Albertini

Mamma: “Dimmi perché
piangi?” Chiara: “Di feli-
cità” M.: “E perché non
mangi?” C: “Ora non mi va.
E così son due anni che mi
stressa ogni mattina. Dice che
lo fa per noi e alle cinque è
già in cucinache prepara non
so cosa gli dirà quella sua
testa” M.: “La pappa pappa
col pomo-pomo-pomo- po-
moodoro. Viva la pappa
pappa che è un capo-po-po-
po-po-lavoro” C.: “A mia mi
piace a nutella, o gelato ca
panna e merendine in quan-
tità” M.: “E’ perché amiamo
quello che fa male, quello che
fa bene lo lasciamo andare.
Sono le tagliatelle di nonna
Pina, un misto di energia, ef-
fetto vitamina.” C.: “Che

cosa sei, che cosa sei, che
cosa sei. Non cambi mai, non
cambi mai, non cambi mai.”
M.: “Chiamami tormento dai.
Non fà la stupida, stasera”.
C.: “Caramelle, non ne vo-
glio più”. M.: “Ma lo sai al-
meno che cosa vuoi. Che cosa
vuoi da me?” C.: “Voglio una
vita spericolata, voglio una di
quelle vite fatte, fatte così.
Voglio una vita che se ne
frega, che se ne frega di tutto
sì”. M.: “T'ho viziata, cocco-
lata. Latte, burro, marmellata.
Eri piccola, piccola, piccola,
così! Ora che fai, cerchi una
scusa? Se vuoi andare, vai!”
C.: “Ma con te, ogni volta è
così, ogni volta è normale.
Non c'è niente da dire, niente
da fare”. M.: “Cosa vuoi che

sia? Passa tutto quanto, solo
un po' di tempo e ci riderai
su”. C.: “Tutt e juorn è sem a
stessa storj, mamma nun me
vo fa mangià. L’insalatina
non mi piace.  A me me piac
a nutell, o panino e poerchett
e e zeppel e panzarott e vu-
lisse ittà? Quando la vita era
più facile e si potevano man-
giare anche le fragole. Buoni
da mangiare, buoni da sec-
care. Da farci il sugo quando
viene Natale.”M. “E poi, e
poi, e poi sarà come morire.
Non mi passa il mal di sto-
maco. Certi fatti mi danno al
vo-vomito” C.: “Che dovrei
fare, eh?” M.: “Fatti mandare
dalla mamma a prendere il
latte. Tutti frutti. Banane e
lamponi” C.: “La terra dei
cachi.” M.: “Spaghetti, pollo,
insalatina e una tazzina di
caffè a malapena riesco a

mandar giù. Puoi dir di sì,
puoi dir di no, ma questa è la
vita.” C.: “Guarda che non
sono una bambola. Io in tutto
quel che faccio ci metto
l’anima. E mangio troppa
cioccolata. Gelato al ciocco-
lato, dolce un po' salato.
Cacao meravigliao, che mera-
viglia sto cacao meravigliao.”
M.: “Non fare così. Preparia-
moci un caffè, non rechia-
moci al caffè. Na tazzulella di
caffè” C.: “7000 caffè li ho
già presi perché. Il caffè della
Peppina non si beve alla mat-

tina, né col latte né col the ma
perché, perché, perché?” M.:

“Ma cosa hai messo nel caffè
che ho bevuto su da te, c’è
qualche cosa di diverso
adesso in me” C.: “Ah che
bellu cafè. Pure in carcere o
sanno fa. Basta un po' di zuc-
chero e la pillola, va giù la pil-
lola, va giù la pillola. Mangio
chili di marmellata. Quella
che mi nascondevi tu. L'ho
trovata. M.: “Birichino, biri-
chino quante marachelle fai.
Che taggia dì? Che taggia fa?
Un te reggo chiù”.

Duetto in la minore
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AL PALABELLINA DOMENICA L’OSPITE BUSTO ARSIZIO SI IMPONE PER 3 SET A 1

La gara contro la Fu-
tura Giovani Busto
Arsizio segna il

primo stop casalingo del
girone di ritorno della
Sigel Marsala. Ottavo
complessivo di tutto il tor-
neo. Dopo tre defaillances
di fila di un grigio feb-
braio, invece, ritrova se
stessa la Futura Volley
Giovani Busto Arsizio che
va a vincere al "Fortunato
Bellina" con punteggio
mediano lo scontro diretto
della nona giornata di ri-
torno della vivo serie A2 e
con un +6 sulle giovani di
coach Bracci ipoteca l'ac-
cesso ai Playoff. Un ruolo
sulla vittoria bustocca l'ha

avuto la correlazione
muro-difesa resa più at-
tiva sul muro di posto
quattro e nelle porzioni di
taraflex ricoperte nella
zona di conflitto in rice-
zione. La Sigel dopo aver
perso i primi due set, rea-

gisce al terzo che fa suo
per 25-20. Busto nel
quarto atto, nonostante
pecchi di attenzione, tiene
botta e nel finale si dimo-
stra più incisivo e ricam-
bia alle locali il 20-25 del
parziale precedente. Un

tre set a uno di marca
ospite con parziali così ri-
partiti: [25/27; 16/25;
25/20; 20/25]. omination
di migliore in campo Mvp
che è andata alla terminale
offensiva Giulia Angelina,
forte dei 15 centri ed

omaggiata con un premio
messo a disposizione dallo
sponsor "Cantine Fina”.
Le azzurre di casa sono
comunque uscite tra gli
applausi del proprio pub-
blico che non hanno fatto
mancare la vicinanza e
l'incitamento verso la
squadra comprensibil-
mente affranta subito dopo
la fine della contesa. Pros-
simo impegno è ancora in
casa domenica 27 febbraio
con il fanalino di coda del
girone "A" Tenaglia Al-
tino Volley di coach Paolo
Collavini, tecnico della
Sigel nella stagione spor-
tiva 2019/2020 di serie
A2.

Primo stop casalingo di ritorno per la Sigel 

DOPO IL MONREALE SI ANDRÀ A GIOCARE CON LA FORTE SANT’AGATA DI MILITELLO

Bella vittoria del Marsala Calcio Femmi-
nile al “Comunale” di Petrosino: 2-1 al
Monreale nella gara valevole per la 2°

giornata del Triangolare B di semifinale di
Coppa Italia di Eccellenza femminile Regione
Sicilia. Le ragazze di coach Valeria Anteri rac-
colgono forse una differenza reti più risicata di
quanto meritato, e nella 3° ed ultima giornata sa-

ranno costrette all’impresa sportiva. In quel di
Sant’Agata di Militello, infatti, il Marsala per
accedere alla finalissima potrà soltanto vincere
contro le fortissime locali dell’Accademy
Sant’Agata (0-2 in casa del Monreale nella 1°
giornata). Le reti sono state segnate per il Mar-
sala da Di Stefano al 2’ minuto e da Bannino al
67’, per il Monreale da  Caravello al 50’. 

Coppa Italia Eccellenza: le azzurre in finale

Ha perso in casa dell’Unitas Sciacca, la
Dolce Onorio Marsala. Un risultato
prevedibile, vista la posizione di metà

classifica dei saccensi in Eccellenza Girone

A. La 21 giornata, andata in scena allo Stadio
“Luigi Riccardo Gurrera”, ha visto i padroni
di casa imporsi per 2 a 0 contro gli azzurri,
con reti di Santangelo e Licata. Una gara però

che allontana sempre più il Marsala dall’ul-
tima posizione, essendo a -2 dal Cus Palermo,
e che l’avvicina a Monreale e Casteltermini,
entrambe a +1 dai lilybetani. 

Il Marsala calcio rimedia una sconfitta a Sciacca
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