
Nuovo look al Lungomare, Angileri:
“Progetto per la sicurezza dei pedoni”

Prende forma il
tratto del Lungo-
mare Colonnello

Maltese che è stato inte-
ressato da lavori di riqua-
lificazione. Il cantiere -
che ha visto la chiusura
dell’area per 4 mesi - ha
previsto interventi alla
sede stradale per circa
100 metri, proprio di
fronte al Monumento ai Mille e all’ingresso della
via Scipione l’Africano. Si tratta di un progetto che
vuole dare un nuovo volto a quelli che sono gli ac-
cessi lato mare della Città, più “a misura d’uomo”,
considerato che negli anni il Lungomare è stato ri-
valorizzato da più Amministrazioni, con la realiz-
zazione di un grande parco giochi, il
completamento del Monumento che ricorda lo
Sbarco di Garibaldi e con una serie di chiusure nel
week end per renderlo fruibile a pedoni, bici e run-
ner. Il progetto è stato redatto dall’architetto mar-
salese Maxime Angileri ed ha ottenuto un

finanziamento di 340mila
euro dal Ministero del-
l’Interno. Con Angileri ci
addentriamo nell’opera
che deve ancora essere
definitivamente comple-
tata. Il nuovo attraver-
samento pedonale del
Lungomare di Marsala
ha visto già manifesta-
zioni di compiacimento

ma anche perplessità. Iniziamo dalla sua ‘na-
scita’. Il progetto esecutivo è stato presentato e ap-
provato ad agosto 2021 ma ho iniziato a lavorarci
a gennaio dello stesso anno. Il Comune di Marsala
da tempo intende riqualificare la zona dal Lungo-
mare fino a Porta Garibaldi, come suo importante
biglietto da visita. Quindi ho partecipato ad una
gara ad inviti che mi sono aggiudicato presentando
un’offerta economica relativa alla mia parcella.
Sono stati rispettati tutti i tempi, considerando che
nel frattempo il costo dei materiali ha subito delle
variazioni. [ ... ]                    ...continua in quarta
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DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

9.829ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

30 Marzo Differenza
rispetto all 29 Marzo

+31

1.436 -545

92 0

72.992 +690

610 +2

2.347 +12

208 0

Collegamenti condotta Misiliscemi,
a Marsala niente acqua per giorni

EROGAZIONE INTERROTTA DA OGGI NEL VERSANTE NORD, TORNERÀ PER IL 2 APRILE

La Siciliacque SpA
rende noto che a
partire dalle ore 6 di

oggi, giovedì 31 marzo,
sarà interrotta l'erogazione
idrica per le isole Egadi al
fine di realizzare i collega-
menti idraulici di un nuovo
tratto di condotta nel terri-
torio di Misiliscemi. Di
conseguenza, sarà inter-
rotta l'erogazione idrica
anche nelle zone di Mar-
sala servite da Siciliacque,

ovvero nelle contrade
Birgi, San Leonardo, Cu-
tusio, ecc. I lavori, che
comprendono anche l'eli-
minazione di una grossa
perdita verificatasi a San
Teodoro, avranno la du-
rata di 24 ore. Pertanto, il
ritorno alla normale ero-
gazione idrica nell'area
comunale interessata è
previsto entro la mattinata
del prossimo 2 aprile.

Il Comune di Marsala ripulisce
i bagni pubblici di Porticella

L’ENTE LO COMUNICA CON UN POST SULLA SUA PAGINA FACEBOOK

Dopo la nostra segnala-
zione dell’incuria dei
bagni pubblici di Porti-

cella, il Comune di Marsala inter-
viene a ripulire l’interno dei
servizi, pieni di rifiuti e macchie
di sangue. Apprendiamo dalla pa-
gina istituzionale del Comune li-
lybetano su Facebook, che il
sindaco ha dato mandato di far ri-
pulire i bagni. Il primo cittadino
ha preferito replicare non nello
specifico alla nostra redazione ma
sui Social. Non importa. Quello

che importa è che il nostro inter-
vento e quello dei cittadini abbia
portato ad una positiva collabora-
zione al fine di un intervento degli

operatori comunali. “Sono stati
puliti e ripristinati i bagni di piazza
Marconi. Per evitare il ripetersi di
episodi di vandalismo, garantire il
decoro del bene pubblico e la frui-
bilità da parte degli utenti, l’Am-
ministrazione sta valutando di
affidare la cura a terzi secondo le
modalità contenute nel bando
“Beni comuni”, è la nota pubbli-
cata su Facebook. Nei giorni scorsi
Coraggio Italia aveva chiesto al-
l’Amministrazione, dopo il nostro
articolo, la pulizia dei luoghi.

Villa Cavallotti, continua l’opera di
messa in sicurezza della terrazza

NEI GIORNI SCORSI ALBERI PERICOLANTI HANNO RESO INAGIBILE IL BASTIONE

Prosegue la messa in sicu-
rezza della terrazza di Villa
Cavallotti, a Marsala. Lo

comunica l'Assessorato ai Lavori
Pubblici diretto da Arturo Gal-
fano, rendendo noto altresì che gli
interventi in atto riguardano la ba-
laustra che sormonta il Bastione
San Francesco. “Lo scorso mese
avevamo provveduto a sistemare
le aiuole e alla potatura degli alberi storici del giar-
dino comunale - afferma Galfano -; poi abbiamo pro-

seguito con altri interventi nella
parte alta che, ancora per poco, re-
sterà chiusa all'accesso dei visita-
tori”. Le transenne in prossimità
della scalinata saranno rimosse
non appena conclusi i lavori di
messa in sicurezza nella parte su-
periore. Nelle scorse settimane
sulla terrazza che si affaccia su
viale Cesare Battisti il vento aveva

reso pericolosi gli alti alberi vicino alla fontana, ren-
dendo di fatto inagibile il sito panoramico.

Prorogati i
c o n t r a t t i
covid del per-

sonale a tempo de-
terminato dell'Asp
Trapani fino al 31
dicembre 2022. Lo
comunica il sinda-
cato Nursind che
ricorda come il ri-
sultato, ormai pros-
simo all’ufficialità
con la pubblica-
zione della deli-
bera, sia frutto di
quanto previsto
dalla normativa na-
zionale e dalla re-
cente circolare
assessoriale. “Le
sollecitazioni del
Nursind e di tutto il
mondo sindacale e
della politica – af-
ferma il segretario
del Nursind Tra-
pani e coordinatore
regionale, Salvo
Calamia – sono ser-
vite a raggiungere
questo primo risul-
tato sperato.
Adesso attendiamo
il mese di luglio,
quando si aprirà
una nuova fase ri-
guardante l’appli-

cazione delle nuove
procedure di stabi-
lizzazione, che
vedrà sui tavoli di
trattativa le parti
sindacali aziendali.
Il rinnovo del con-
tratto, prossimo a
concludersi, stabi-
lirà i futuri firma-
tari del contratto.
Le procedure di
stabilizzazione, sia
chiaro, non preclu-
deranno o rallente-
ranno le altre
procedure di mobi-
lità e stabilizza-
zione". Anche la
Ugl Sicilia giorni
fa ha accolto con
s o d d i s f a z i o n e
l'emanazione, da
parte dell'assessore
regionale Ruggero
Razza, del decreto
con il quale ven-
gono prorogati al
31 dicembre i con-
tratti dei lavoratori
assunti per soste-
nere in sistema sa-
nitario siciliano
nella lotta al
Covid-19, acco-
gliendo le richieste
sindacali.

Proroga contratti Covid,
Nursind: “Ora stabilizzare”
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SODDISFATTO IL PRESIDENTE PINO NILO, CHE AVEVA PRESENTATO I DUE EMENDAMENTI

Il Congresso Nazionale del-
l'Anpi ha approvato gli emen-
damenti proposti dalla

sezione “Vincenzo Alagna” di
Marsala. Nei giorni scorsi, in oc-
casione del congresso comunale,
il presidente Pino Nilo aveva cal-
deggiato il riconoscimento del
ruolo che ebbero gli Internati Mi-
litari Italiani e le donne nella
Guerra di Liberazione. I due

emendamenti, approvati all'una-
nimità a Marsala, ma anche al
Congresso provinciale, sono stati
adesso approvati in seno al Con-
gresso Nazionale. Grande soddi-
sfazione viene espressa, a
riguardo, dal presidente dell'Anpi
Marsala Pino Nilo: “Sono molto
contento che sia stato ricono-
sciuto ufficialmente il contributo
delle donne che hanno partecipato

alla Resistenza in maniera attiva,
non solo come staffette o combat-
tenti, ma anche dando cure e rifu-
gio ai soldati. Per quanto riguarda
gli Imi, torno a dire che si tratta
di ragazzi che hanno preferito fi-
nire nei lager pur di non sposare
la causa della Repubblica di Salò.
Se avessero fatto un'altra scelta,
la Guerra Civile avrebbe potuto
avere esiti diversi”.  

Resistenza, ok del Congresso Anpi su donne e Imi

IL DOCENTE DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA A MARSALA PER CONSULTARE ATTI SULLA SPEDIZIONE DEI MILLE

In questi giorni il Centro Studi
Garibaldini di Marsala ospita
il Professor Jacopo Galavotti,

dell’Università di Verona, venuto
in Città per consultare il Fondo
Naselli Flores, contenente inte-
ressanti documenti riguardanti la
spedizione dei Mille. A renderlo

noto, è il ce presidente del Centro
Studi, Elio Piazza. In particolare,
le sue ricerche vertono sulla cor-
rispondenza di Ippolito Nievo, il
noto scrittore sbarcato a Marsala
con i Mille, responsabile ammini-
strativo della Spedizione e perito
nel naufragio dell’Ercole durante

il viaggio da Palermo a Napoli.
Inoltre, pervengono richieste
delle biografie di Giuseppe Lippi
e Pilade Tagliapietra di Motta di
Livenza e di Domenico Andretta
di Portobuffolé (Treviso) per do-
tare di documenti storici la casa
di quest’ultimo che sta per essere

adibita a museo civico. “Le bio-
grafie raccolte dal maestro Caimi
oltre cinquant’anni fa provengono
dalla corrispondenza interscola-
stica avuta con le classi quinte
delle scuole delle località di ori-
gine delle Camicie rosse”, ricorda
Elio Piazza.

Al Centro Studi Garibaldini il professor Galavotti
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[ Nuovo look al Lungo-
mare, Angileri: “Progetto
per la sicurezza dei pe-
doni” ] - Per questo devo
ringraziare il Rup, l’inge-
gnere Giacalone e l’Ufficio
Tecnico comunale che, no-
nostante la carenza di orga-
nico, ha lavorato bene.
Spesso in molti si chie-
dono se quei soldi non po-
tevano essere investiti ‘in
altro’, in qualcosa di più
urgente. Sappiamo però,
che non è così. Esatta-
mente. Una volta espletata e
vinta la gara, i lavori sono
iniziati subito tra ottobre e
novembre perché c’erano
dei tempi da rispettare, al-
trimenti il Comune  non
avrebbe potuto usufruire del
finanziamento, perdendolo.
Le aree tematiche del bando
erano specifiche, tra cui la
riqualificazione urbana pie-
namente rispettata. Al di
fuori di ciò, le somme del
Ministero non avrebbero
potuto essere impegnate e
spese. Guardando il nuovo
aspetto dell’area, si ha
l’idea di un ‘continuum’
con il Monumento ai
Mille. Sì, il progetto infatti
rappresenterebbe solo un
primo step di un più ampio
recupero dell’ingresso della
Città. Il Comune intende ri-
qualificare la zona in più

parti perché sono necessari
più finanziamenti, ad esem-
pio per rivedere via Sci-
pione l’Africano o per
ridare un nuovo aspetto a
Piazza Mameli. L’obiettivo
è creare un collegamento
con il centro storico più
fruibile da pedoni e disabili.
Ha scelto di creare un at-
traversamento pedonale
rialzato. Perché? La scelta
di farli rialzati rispetta i
piani del traffico nonché le
linee guida per la progetta-
zione degli attraversamenti
pedonali. Non so se Mar-
sala sia dotata di un piano
del traffico, ma sicuramente
gli attraversamenti rialzati
sono contemplati nelle linee
guida in quei contesti dove
c'è un certo flusso di pe-
doni. Le linee affermano
che “non è il pedone che
scende dal marciapiede per
‘invadere’ la carreggiata
utilizzata dai veicoli in
transito, ma è il veicolo che

sale al livello del marcia-
piede dove sono in transito
i pedoni che hanno la prece-
denza”. E’ stato fatto appo-
sitamente nell’intersezione
con via Scipione l’Africano
perché lo scopo è proprio
quello di far andare piano i
mezzi. Infatti, dopo un so-
pralluogo, la Polizia Muni-
cipale ha emanato
un’ordinanza che prevede
un limite di velocità di 20
km/h. Si pensi che, secondo
le linee guida, nelle zone
con velocità massima di 30
km/h, la pendenza della

rampa di raccordo può es-
sere fino al 17,5%. Nel no-
stro caso la pendenza è del
10% con una velocità mas-
sima pari a 20 km/h. E poi
basti pensare a quanti inci-
denti, anche di pedoni inve-
stiti, si sono verificati
proprio lì. L’area ormai è
frequentata da tante fami-
glie che vanno al parco, al

monumento, che fanno lun-
ghe passeggiate al Lungo-
mare. Il progetto deve
essere ancora completato.
Cosa manca? Dovranno es-
sere collocati ancora degli
arredi, le panchine arrive-
ranno in una ventina di
giorni e verranno installate
nel piazzale dei Mille; con
l’impresa esecutrice an-
dremo a collocare vasi con
piante, cestini per i rifiuti,
rastrelliere per biciclette,
dissuasori a terra per sepa-
rare la carreggiata dal piaz-
zale e dai marciapiedi,

nonché griglie intorno alle
palme, abbiamo già messo a
dimora 5 Washington nelle
aiuole dei marciapiedi. Il
tutto verrà completato prima
dell’estate. Le altre palme
invece, che il Comune sta
piantumando lungo il lito-
rale per sostituire quelle che
si sono ammalate col punte-
ruolo rosso, non rientrano
nel progetto da me presen-
tato. Bypassare l’area du-
rante l’esecuzione dei
lavori, creando un per-
corso alternativo, era
l’unica via possibile? Sì,
sarebbe stato complicato
realizzare prima una carreg-
giata e poi l’altra. La soletta
di cemento armato andava
fatta per intero, non si po-
teva fare prima un getto e
poi l’altro. Il timore è che
questa pavimentazione
possa ‘saltare’ per via del
passaggio dei mezzi. E’
fondato? Ciò dipende dalla
posa. Abbiamo usato dei
masselli autobloccanti; sotto
è stata realizzata, come
detto, una soletta di ce-
mento armato. Gli autobloc-
canti sono ben fermi.
Peraltro, se un giorno si
penserà di rifare il piazzale
adiacente, si potrà utilizzare
lo stesso tipo di massello.

[ claudia marchetti ]

CONTINUA DALLA PRIMA

Da domenica 3 aprile,
la Sicilia ripropone
l’ingresso gratuito ai

Parchi archeologici, ai musei
e ai luoghi della cultura che
dipendono dall’assessorato
dei Beni culturali della Re-
gione Siciliana. Buone noti-
zie anche per il Parco
archeologico Lilibeo e per il
Museo all'interno del Baglio
Anselmi, che tornano ad
aprire le porte gratuitamente
la prima domenica di ogni
mese. Lo ha disposto l’asses-
sore regionale dei Beni cul-

turali e dell’Identità sici-
liana, Alberto Samoná, ade-
rendo all'iniziativa del
Ministero della Cultura.
“Occorre sempre più avvici-
nare i visitatori ai luoghi del-
l’arte e della bellezza -
sottolinea l'assessore Alberto
Samonà - perché la cultura è
medicina dell'anima e inse-
gna a vivere secondo valori
universali. La Sicilia, con la
ricchezza d’arte dei suoi
musei, e le testimonianze
uniche, fra storia e natura,
dei suoi parchi archeologici,

è custode di questa bellezza.
Permettere l'ingresso gra-
tuito ogni prima domenica
del mese, inoltre, favorisce
anche la possibilità alle fa-
miglie di trascorrere il tempo
libero nei nostri luoghi della
cultura e questo è un ulte-
riore effetto positivo”. Per
effetto delle nuove norme
antiCovid in vigore dal 1°
aprile, per l'ingresso non è
più richiesto green-pass raf-
forzato o green-pass base.
Resta l'obbligo di indossare
la mascherina.

Parco e Museo Lilibeo gratuiti la prima domenica del mese
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E’ L’AZIENDA SIGEL A REGALARLO. SI AVVIA COSÌ L’AMBULATORIO SOLIDALE

Un elettrocardiografo a 12 derivazioni di ul-
tima generazione è stato donato dall'im-
prenditore Massimo D'Amico, titolare della

rinomata azienda Sigel, all'associazione Batticuore
Batti Onlus di Marsala. Ad accogliere con gioia la
donazione presso la sede dell'associazione è stato il
Presidente Gaspare Rubino, insieme a Giovanni
Urso e Baldassarre Guarrato, componenti del con-
siglio direttivo. Adesso sarà possibile avviare il pro-
getto di "Ambulatorio solidale" come annunciato lo

scorso dicembre al Teatro Impero durante la mani-
festazione di beneficenza con Salvo La Rosa e Lit-
terio. Grazie a questo elettrocardiografo sarà
possibile effettuare degli screening di prevenzione
cardiovascolare con valutazione del rischio cardio-
vascolare, a titolo gratuito, presso la sede di Batti-
cuore. L’associazione riesce a portare avanti la
propria mission grazie a queste opportunità e grazie
al 5 per mille segnando il codice fiscale
02487870814. 

Donato elettrocardiografo all'associazione Batticuore Batti

INCONTRI FORMATIVI E SPIRITUALI I PROSSIMI 4 E 5 APRILE ALLE ORE 18.30

Un grande appuntamento formativo e spiri-
tuale attende i fedeli di Marsala. Nei giorni
4 e 5 aprile, nell’ambito delle Celebrazioni

per l’anno Giubilare del Santuario di Maria Santis-
sima Addolorata, il teologo Padre Ermes Maria Ron-
chi, conosciuto sia a livello nazionale che
internazionale, terrà degli incontri in Chiesa Madre
a partire dalle ore 18.30. “Padre Ermes Maria Ronchi
è quanto di meglio si potesse scegliere per guidare
gli esercizi spirituali sia dei fedeli della Chiesa
Madre che di quelli del Santuario dell’Addolorata –
affermano Don Marco Renda e Padre Mariano Nar-
ciso, rispettivamente Arciprete di Marsala e rettore

della Chiesa -. Siamo certi che da questi incontri for-
mativi con Padre Ronchi ne usciremo più forti nello

spirito e più coscienti della missione cristiana che
ogni uomo di fede è chiamato a svolgere”.  Padre
Ermes Ronchi appartiene all'Ordine dei Servi di
Santa Maria. È stato ordinato sacerdote nel 1973.
Dopo gli studi di teologia a Roma e il dottorato in
scienze religiose e antropologia a Parigi, ha svolto il
ministero nella provincia di Vicenza prima e al Con-
vento dell’Annunciata di Rovato poi, infine ha tra-
scorso tre anni nelle comunità dell’ordine prima di
Verona ed ora si trova a Milano. Docente al Maria-
num di Roma, nel 2016, su incarico di Papa France-
sco, ha tenuto le meditazioni degli esercizi spirituali
alla Curia romana.

Anno Giubilare, in Chiesa Madre il teologo padre Ronchi
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I
l caro-bollette fa sempre più paura, ma per
questo E4dv ha una soluzione da non perdere.
Approfittate dell’opzione di sconto in fattura del

50% per installare in casa o in azienda un im-
pianto fotovoltaico con sistema di accumulo.Il
meccanismo di accumulo di un fotovoltaico con-
sente di accumulare l’energia in eccesso rispetto
ai consumi prodotta di giorno e utilizzarla di
sera/notte senza che sia necessario richiederla
alla rete elettrica. L'impianto solare con accumulo,
quindi, consente di utilizzare l'energia in un mo-
mento differito rispetto a quando è stata pro-

dotta.E4dv tiene molto ai suoi clienti, mettendo a
disposizione manager e un team di esperti in ge-
stione dell’energia certificati (E.G.E. UNI 11339)
con competenze tecniche, finanziarie, ammini-
strative, legali e di marketing, in grado di fornire
una consulenza completa in materia energetica
sia ad aziende sia a privati. Il tutto con importanti
vantaggi economici! 
Contattaci sulla nostra pagina Facebook E4DV
Srl - Società di Servizi Energetici oppure vienici
a trovare in Via Istria, 4 Pal. L 1 - Marsala (Tp).
Email info@e4dv.com • Cell: (+39) 391.3524963 

PUBBLIREDAZIONALE

Caro-bollette da paura? Con E4dv fotovoltaico con sconto in fattura

Al Teatro Impero di Marsala, domenica 3 aprile
alle ore 18, vanno in scena “I Malavoglia" di
Verga, affascinante affresco sulla vita della gente

di mare nella travolgente interpretazione di Mario Pu-
pella. Direttore artistico del Teatro Sant'Eugenio di Pa-
lermo, Mario Pupella debuttò giovanissimo recitando in
Enrico IV di Luigi Pirandello. Nel cinema ha debuttato

come protagonista del film Angela di Roberta Torre, par-
tecipando, in tv, alla fiction L'onore e il rispetto, nel ruolo
di "don Patrono". Ha poi interpretato il ruolo di don
Mimì, nel film La matassa con Ficarra e Picone. L’evento
è organizzato dal Teatro Sant’Eugenio di Palermo. Bi-
glietto: intero 13 euro, ridotto 10 euro. Info e prenotazioni
091.6710494, 320.2746916 - 392.3588900.

All’Impero il 3 aprile i “Malavoglia” di Mario Pupella

GIACOMO BERTUGLIA E COMPAGNI CON LA VIOLINISTA MOSA LIVE IL 2 APRILE

Torna live il “Club de
Sicile”, band del terri-
torio che propone un

jazz tradizionale, con conta-
minazioni manouche alla
Django Reinhardt e brasilian.
Loro sono Nicola Giammari-
naro al clarinetto, Giacomo
Bertuglia al contrabbasso,

Federica Mosa al violino e
Michele Pantaleo alla chi-
tarra. Il gruppo - nato da
un’idea di Bertuglia -, per
l’occasione, torna in scena al
Circolo Lilybeo il 2 aprile,
ore 21,  assieme alla giovane
e talentuosa violinista sici-
liana Federica Mosa che in-

contra i suoi partner “di
lungo corso”. L’evento sarà
seguito da una spaghettata.
Prenotazioni presso il Circolo
Lilybeo (ex Nobili) di via XI
Maggio, angolo via Vaccari.
Accesso con green pass e
contributo sociale di 6 euro.

Jazz e manouche al Circolo
Lilybeo con il Club de Sicile

IL 12 APRILE SERATA DEDICATA AL “PRINCIPE DELLA RISATA” CON UN SUO FILM

Il Cinema Golden di Marsala
proietta questa settimana il film
“Morbius” alle ore 18, 20 e 22.

Morbius è un film di genere avven-
tura, azione, drammatico, fantasy
del 2022, diretto da Daniel Espi-
nosa, con Jared Leto e Adria Ar-
jona. Dr. Michael Morbius è un
anti-eroe tratto dai fumetti Marvel
Comics e creato dalla penna di Roy
Thomas inizialmente come antago-
nista di Spider-Man. Morbius è un
biochimico affetto da una rarissima

malattia ematologica. Quando
prova a inventare una cura per il
suo disturbo, qualcosa nel suo espe-
rimento va storto e il dottore si in-
fetta con una forma di
vampirismo… lnoltre, il prossimo
12 aprile, il Cinema, sotto la dire-
zione di Filippo Marino, organiz-
zerà una serata dedicata al
“Principe della Risata”, Totò De
Curtis. In sala, alle ore 21, verrà
proiettato il film “Totò lascia o rad-
doppia?” dopo un incontro presen-

tato dalla giornalista Barbara Lot-
tero. “Questa è la seconda serata
dedicata al grande artista napole-
tano - afferma Marino -, dopo
quella del 2018 che ha visto la pre-
senza della nipote di Totò, Elena
Alessandra Anticoli De Curtis,
come in questo caso. Le nuove ge-
nerazioni sono i destinatari della se-
rata. Vogliamo fare conoscere a loro
il talento e la maestria di Totò, af-
finché non si disperda”. Info:
0923.931725.

Al Cinema Golden il film “Morbius” in attesa di... Totò
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LA GARA CICLISTICA HA VISTO GAREGGIARE GLI ATLETI MASTER LILYBETANI

Continua la stagione agonistica del team
marsalese Star Cycling Lab. La compa-
gine ciclistica è stata impegnata e pro-

tagonista in due gare. Gli atleti Master Piero
Amico e Antonino Dattolo si sono classificati
rispettivamente 8° e 5° nella loro categoria alla
gara di XCO organizzata dall’Asd Acido Lat-
tico di Marsala presso Tuxiare favoloso teatro
a cielo aperto immerso nelle cave. Gli atleti
Master Felice La Grutta, Francesco Bileti e
Malko Miceli si sono impegnati nella gara cit-
tadina sul circuito del Boeo. Su strada si se-
gnala un ottimo 5° posto di Felice La Grutta
che fa ben sperare in vista della prima gara di
campionato regionale che si disputerà a Santo

Stefano di Camastra domenica 3 aprile, a cui
parteciperanno tutti gli atleti Master del team.
Le categorie giovanili saranno impegnate a Pa-
lermo per il Trofeo Casano Matec.

La Star Cycling Lab Marsala
impegnata in XCO tra le cave

PRIMA EDIZIONE PER IL CIRCUITO LOCALE “BAR GELATERIA ROMEO”

Si è svolta domenica
scorsa a Marsala la
1ª edizione “Tro-

feo Bar Gelateria
Romeo” che apre le ker-
messe ciclistiche nel ter-
ritorio marsalese. Da
Porta Nuova è partito il
circuito organizzato dalla
Marsala Team 2012, ca-
pitanata dal presidente
Francesco Catalano. Alla manifestazione ciclistica
hanno partecipato diverse squadre provenienti da tutta
la Sicilia con oltre 100 ciclisti. Unica batteria in campo
per un percorso di di 30 giri per un totale di 75 km fra
il Cine Impero e la Chiesa di San Giovanni al Boeo,

per fare ingresso nel lungo
e veloce rettilineo che
porta al traguardo di
Piazza della Vittoria.
Hanno trionfato: 1° asso-
luto Antonino Analfino
(ASD Area Bici Palermo),
2° assoluto Francesco Ala-
mia (ASD Pierino Ala-
mia), 3° assoluto
Giuseppe Di Salvo (ASD

GS Team Competition). Per il Marsala Team hanno
preso parte alla gara: Gabriele Russo (1° di ctg), Da-
niele Parrinello, Vincenzo Reina, Salvatore Cangemi,
Roberto Prinzivalli, Giuseppe Maggio, Sergio Ga-
briele, Filippo Susino e Pietro Messina.

1° Trofeo Ciclistico nel circuito di
Capo Boeo: bene la Marsala Team

Il Motoclub Marsala “R.
Pasolini” Since 1977 si
conferma ai vertici del

mototurismo siciliano con la
Motopasseggiata di Prima-
vera di domenica che ha por-
tato a Capo Boeo 400
motociclisti da tutta la Sicilia.
Festanti e rumorosi, dopo il momento di raggruppa-
mento hanno fatto il giro della città e delle contrade,

dando sfoggio delle loro mera-
vigliose motociclette ed inva-
dendo Marsala di suoni e luci.
Giunti in sede, i partecipanti
hanno trascorso una giornata di
divertimento e relax con la
consegna degli attestati. Nuovo
appuntamento il 2 e 3 luglio

prossimo per il 45° anniversario della fondazione del
Motoclub Marsala “R. Pasolini” Since 1977.

Grande partecipazione all’evento
del Motoclub Marsala “R. Pasolini”
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LA SOCIETÀ LILYBETANA GUIDATA DA BADALUCCO PORTA A CASA TANTE MEDAGLIE

Grandi soddisfazioni per l’ASD Atletica
Leggera Sprint di Marsala, guidata da
Angelo Badalucco, ai Campionati pro-

vinciali di atletica leggera, organizzati all’ex
campo CONI di Trapani. Alla prima prova del
Trofeo provinciale individuale e di società - Ca-
tegorie M. F. Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Al-
lievi, e Gara contorno assoluti - gli atleti hanno
conquistato anche tanti podi. Questa la classifica
complessiva delle varie discipline sportive:
Erica Poma 1° posto nei 50 mt e nei 300 mt; An-

gelo Sammartano 1° posto nei 50 mt e nei 300
mt; Gabriel Cecchini 3° posto nei 50 mt; Kelly
Flaxeilla Filingeri 1ª nei 50 mt e nel salto in
lungo misura di 3,21; Claudia Messina 2ª 50 mt
e nel salto in lungo; Adam Slama 1° posto 80 mt
cadetti e 2° nel salto in alto con 5,03; Diana
Avena 2ª nei 100 mt e 3ª nel peso; Caterina In-
delicato 1ª negli 80 mt cadetti e nel salto in lungo
con la misura di 4,51; Agata Di Girolamo 2ª
negli 80 mt e 3ª nel salto in lungo; Andrea Noto
2° nei 60 mt; Andrea Aleo 1° nei 100 mt.

Podi per l’Atletica Sprint ai Campionati provinciali 

LE ATLETE HANNO GAREGGIATO A MESSINA ALLA PROVA DEL CAMPIONATO SILVER LA3 E LB

Le giovani esordienti dell’Asd Marsala
Gym Lab, domenica scorsa, presso il CUS
di Messina, sono scese in campo per la

prima prova del Campionato Individuale Silver
nelle categorie LA3 ed LB. Prestazioni di rilievo
per le atlete che rientrano dalla competizione con
l'oro della saccense Cecilia Amato (Junior 3 - cat.
LB) e l'argento di Luana Errera (Junior 3 - cat.
LA3). Le GymLabine marsalesi LA3, accompa-
gnate dalla tecnica societaria Simona Galfano,
Viviene Gerardi (2011) e Diana Siragusa (2011)
si piazzano rispettivamente in 4ª e in 15ª posi-
zione. Maria Lombardo (2010) si aggiudica la

sesta posizione mentre Greta Pulizzi (2009) e
Giorgia Pugliese (2008) si collocano in quinta
posizione. "Bella prestazione per le nostre gio-
vani ginnaste. Abbiamo iniziato alle 10 con un
bellissimo oro di Cecilia e abbiamo concluso la
competizione alle 20 con l'argento di Luana.
Una gara lunga e stancante ma ben tenuta - af-
ferma la coach Gilda Tortorici -. Posso ritenermi
piuttosto soddisfatta del lavoro fatto fin qui; le
mie bimbe hanno dimostrato maggiore consa-
pevolezza e più determinazione. Torniamo in
palestra per proseguire la preparazione in vista
della seconda prova del 1° maggio".

La Marsala Gym Lab porta a casa oro e argento


