
Marsala: impianti sportivi inagibili,
la Commissione avvia un’indagine

Gli impianti
sportivi a
Marsala pian-

gono. “Questa situa-
zione non è più
sostenibile, non fun-
ziona nulla” affer-
mano dalla VI
Commissione consi-
liare Sport e Impianti-
stica sportiva -
presieduta da Mas-
simo Fernandez - che
si è riunita per fare il
punto sia su tutte le
strutture del territo-
rio, chiuse o malfun-
zionanti, sia
sull’ultima tegola
“scoppiata” nei giorni
scorsi: l’inagibilità
dello Stadio “Mariano
Di Dia” di Strasatti.

Nel fine settimana ap-
pena trascorso, il Cir-
colo “Berlinguer” di
Rifondazione Comu-
nista, in una nota, si
era interrogato sulle
criticità degli impianti
lilybetani, annun-
ciando la chiusura
dello Stadio Poliva-

lente della popolosa
contrada, a seguito di
un sopralluogo ope-
rato dai vigili urbani
che lo hanno dichia-
rato inagibile. Ciò è
avvenuto al termine
dei lavori di ristruttu-
razione dei locali adi-
biti a spogliatoi e per

i quali era stata spesa
una ingente somma di
denaro pubblico. “La
chiusura dello Stadio
di Strasatti – scrive
Davide Licari, segre-
tario di Rifondazione
Comunista Marsala –
rappresenta il colpo di
grazia per l’impianti-
stica sportiva marsa-
lese già provata dalle
criticità che hanno
condotto alla chiusura
dello Stadio Munici-
pale “Antonino Lom-
bardo Angotta”…”.
Questo ha aperto una
voragine, anche perché
il “Di Dia” fino a poco
tempo fa ha ospitato
delle gare. [ ... ]
...continua in seconda

Rinnovare la memoria delle vittime di mafia è un
dovere. [ ... ]                        ...continua in seconda

Mafia e Guerra
CIL ORSIVO

di Vincenzo Figlioli

LA CHIUSURA DEL “DI DIA” SEMBRA “FORMALITÀ”, CRITICITÀ IN ALTRE STRUTTURE 
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CONTINUA DALLA PRIMA

[ Marsala: impianti sportivi inagibili, la Commissione
avvia un’indagine ] - “Nel corso della riunione dell'ap-
posita Commissione comunale - dichiara il consigliere
Massimo Fernandez - alla quale hanno partecipato il di-
rigente di settore Pier Benedetto Mezzapelle e il vice sin-
daco Paolo Ruggieri che ha da poco ricevuto la delega
allo Sport, sono emerse delle cose strane, da approfondire.
C’è infatti una nota del funzionario Giuseppe Giacalone
in cui si afferma che a porte chiuse nello stadio di Strasatti
si può giocare. Intanto come Commissione - continua
l’esponente di Sala delle Lapidi - abbiamo avviato al-
l’unanimità un’indagine conoscitiva, già peraltro effet-
tuata in precedenza, con specifici sopralluoghi agli
impianti cittadini”. Nel corso della riunione Paolo Rug-
gieri ha comunicato e poi dato seguito all'iniziativa, in-
viando al dirigente una nota in cui chiede di capire quale
sia la problematica, visto che il campo è stato interessato
da lavori di recente. “Torneremo a riunirci venerdì e a ca-
denza regolare", ha infine concluso Massimo Fernandez.
Il dirigente Giacalone specifica invece che l’immobile è
idoneo, vanno effettuati alcuni interventi come l’accata-

stamento e la certificazione conseguente sarà solo di pura
formalità, dopo questa fase quindi, verrà concessa. Ma
guardiamo altrove. La vicenda dello Stadio Municipale
“Nino Lombardo Angotta” ha visto diverse ‘puntate’.
Come una fiction. Chiuso per inagibilità esattamente un
anno fa, nel marzo 2021, la Commissione Pubblici Spet-
tacoli prese atto della mancata manutenzione dopo la de-
bacle del Marsala Calcio che dai Dilettanti sotto la guida
di Domenico Cottone - e successivamente alle sue vicis-
situdini giudiziarie - si è ritrovato prima nelle mani del-
l’imprenditore Gharbi e poi in quelle della Dolce Onorio,
azienda castelvetranese. Marsala si trova da diversi mesi
senza una piscina comunale. La struttura prima del no-
vembre 2021, quando il consigliere comunale Ivan Ge-
rardi ha sollevato il problema, era stata lasciata in stato di
abbandono. La società che la gestiva, la Blue Water aveva
riconsegnato le chiavi al Comune dopo sollecitazione del-
l’Ente guidato da Massimo Grillo che aveva riscontrato
un notevole debito della società (di circa 300mila euro)
in merito alle volture e a un mancato pagamento delle
bollette. I gestori, fecero sapere di aver riscontrato nume-

rosi disservizi all’interno della piscina, imputabili al pro-
prietario (comune). Al momento - a parte il fatto che la
piscina è veramente in condizioni critiche - il Consiglio
comunale non ha neppure approvato il Regolamento
sull’impiantistica sportiva che è stato rinviato, tappa im-
portante per l’avvio di un nuovo bando che appare molto,
molto lontano. Dopo oltre 10 anni, nel 2019, sotto l’Am-
ministrazione Di Girolamo, è tornato agibile il Palasport
che ospita le gare della Pallamano ma non quelle della
Volley che, seppur in A2, deve accontentarsi della vicina
Palestra “Fortunato Bellina” che, nelle giornate piovose,
vede infiltrazioni e acqua piovana che arriva sino al
campo di gioco. Infine il Centro Sportivo e Aggregativo
di via Istria. Il campo “Gaspare Umile” non è omologato
ai fini dell’attività agonistica; ma c’è di positivo che “I
Fenici” del Rugby riescono a portare avanti tante inizia-
tive, in quanto il centro sportivo viene gestito con i Servizi
Sociali comunali. L’8 aprile ad esempio, iniziano le atti-
vità di doposcuola. Così come il Marsala Calcio Femmi-
nile che al “Gaspare Umile” svolge gli allenamenti. 
[ g. d. b. - c. m. ]

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO

[ Mafia e Guerra ] - Anche ieri, intorno
all'impegno di Libera e del suo fondatore
don Luigi Ciotti, l'Italia è tornata ad
omaggiare le 1055 vittime della ferocia
criminale. Donne e uomini uccisi a causa
del loro impegno a favore della giustizia
o della verità. Ma anche semplici danni
collaterali, nell'ambito di una lunga
guerra permanente che le mafie combat-
tono dalla fine dell'Ottocento, per affer-
mare i propri mutevoli interessi. Proprio
per questo, in Sicilia, movimento antima-
fia e pacifismo si sono spesso trovati a
camminare insieme, fino a trovare nella
grande manifestazione contro l'installa-
zione dei missili nucleari a Comiso, una
delle immagini più iconiche. Di quella
grande mobilitazione ricorre quest'anno
il 40° anniversario, così come dell'omi-
cidio di quel Pio La Torre che ne fu tra i

principali promotori: da allora tante
cose sono cambiate, sia nella lotta alla
mafia che nella geopolitica mondiale.
Eppure, le cronache di queste settimane
sembrano averci riportato a uno scena-
rio da “guerra fredda”, in cui la minac-
cia nucleare torna a turbare i nostri
sogni, già funestati dalle terribili imma-
gini provenienti dall'Ucraina sotto asse-
dio. In mezzo a tutto ciò, chi conosce un
po' le dinamiche criminali, ha già comin-
ciato a chiedersi come si stanno muo-
vendo le mafie, tradizionalmente pronte
ad approfittare di ogni crisi per alimen-
tare i propri affari. Se già la pandemia è
stata un'opportunità per tuffarsi a capo-
fitto nel mercato dei dispositivi di prote-
zione o dei laboratori d'analisi, la guerra
in corso da quasi un mese tra Russia e
Ucraina ha aperto altri scenari. Le

mafie, notoriamente, possono contare su
canali alternativi, attraverso cui possono
trasferire armi e munizioni (ma anche
tanto altro) in cambio di cospicui profitti.
Agendo come gli scommettitori o i rial-
zisti in borsa, i boss sono soliti fare scorte
nei momenti più critici, in modo da pre-
sentarsi al momento opportuno come in-
terlocutori in grado di garantire
soluzioni rapide ai soggetti interessati, un
po' come quel Mr Wolf di Pulp Fiction,
che arriva e risolve i problemi. La Russia
subisce l'embargo occidentale? Ecco le
cosche pronte a trattare forniture con i
“cugini” della mafia russa. Servono
armi per sostenere la resistenza ucraina?
Come già ai tempi dello Sbarco degli Al-
leati in Sicilia, la trattativa permanente
tra alcuni settori delle istituzioni e le or-
ganizzazioni criminali potrebbe rinno-

varsi ancora una volta, naturalmente nel
nome del “supremo interesse nazionale”.
L'Europa si ritrova senza risorse energe-
tiche? Per contenere l'emergenza basta
un cenno: difficilmente faranno mancare
la propria disponibilità i vari prestanome
che, in questo settore, hanno ripulito per
conto dei boss fiumi di banconote spor-
che di sangue. Le guerre sono quanto di
peggio possa esistere: in primis per i loro
effetti diretti sulle comunità che le subi-
scono, ma anche per l'insieme di conse-
guenze che scatenano nel medio periodo.
Ragionare anche su questi aspetti costi-
tuisce il modo più onesto per ricordare
quelle donne, quegli uomini e quei bam-
bini che doverosamente omaggiamo il 21
marzo di ogni anno, vittime di una
guerra non ancora conclusa e di tante
verità negate.

DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

TOT. TAMPONI 

ATTUALI POSITIVI
A PETROSINO

RICOVERATI 

GUARITI 

DECEDUTI

11.611ATTUALI POSITIVI 

ATTUALI POSITIVI
A MARSALA

21 Marzo Differenza
rispetto al 19 Marzo

+121

4.222 - - - - - -

73 +2

64.143 +848

593 +2

2.464 +130

321 +2

Si è svolta nei giorni scorsi, a
Marsala, la disinfestazione,
ma questo non ha fermato i

topi. In pieno centro storico, alcuni
titolari di attività commerciali e di-
versi passanti, hanno avvistato
grossi ratti che si aggiravano ai
bordi del marciapiede. Tanto che, diversi negozi e bar
hanno chiuso, per timore che i ratti entrassero, le porte
all’ingresso. Ad 'attrarli', sicuramente le fognature e

quindi i tombini che ultimamente
nel centro di Marsala, anche quello
urbano, emanano cattivi odori tali
da disturbare anche le auto parcheg-
giate nei pressi dei tombini stessi,
riempiendo l'aria all'interno dei
mezzi di odori nauseabondi. Evi-

dentemente non basta una disinfestazione per cacciare
via blatte e topi, ma occorre una pulizia delle fognature
più massiccia in Città.

I ratti si aggirano in centro
tra i tombini maleodoranti
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LA DENUNCIA ARRIVA DALL'AVVOCATO GIACALONE. “L'AMMINISTRAZIONE INTERVENGA”

Nel 2016, tramite i pro-
venti del musical pa-
squale “Mors et

Vita”, il parco giochi del Lun-
gomare Colonnello Maltese
di Marsala si arricchì di una
preziosa e speciale altalena
dedicata ai soggetti diversa-
mente abili in carrozzina. Da
un po' di tempo, però, la strut-
tura è inutilizzabile: appog-
giata sul prato e legata con
delle catene di ferro, giace
malinconicamente immobile
al centro del “Parcobaleno”,
l'area attrezzata in cui ogni
giorno confluiscono famiglie
e bambini di ogni parte della
città. A tirar fuori la vicenda

è l'avvocato Giuseppe Giaca-
lone: “Ad oggi, l'altalena -
che giova sottolineare rappre-
senta non solo un semplice
gioco, ma un autentico presi-

dio di integrazione ed inclu-
sione - risulta fuori uso e non
fruibile. Un'autentica vergo-
gna, verrebbe da dire, per una

città che si definisce europea,
civile e a misura di tutti. Ciò
che però suscita ancora più
rabbia e indignazione è che,

questo stato di abbandono e
di reale degrado in cui versa
l'altalena, si protrae da di-
verso tempo. Ritengo che
questa vergogna non possa
essere più trascurata e che i
nostri amici e le nostre ami-
che in carrozzina debbono
tornare - specie con l'arrivo
delle belle giornate - presto
ad essere - non più esclusi -
ma coinvolti in quel parco e
godere a pieno di questo bel
momento di svago”. Alla luce
di ciò, Giacalone chiede al-
l'amministrazione comunale
di intervenire, in modo che
possa essere restituita piena
funzionalità all'altalena.

Al Parcobaleno non funziona l'altalena per disabili

Il marsalese Eugenio Tumbarello è il nuovo
segretario generale dell’Area Vasta Uil
Pensionati Trapani. La segreteria è compo-

sta da Filippo Armato, Vita Angileri, Nicola
Cannizzaro e Antonino Ferro. “I pensionati –
afferma Tumbarello - hanno pagato un prezzo
altissimo durante la pandemia, sia in termini di

vite perse sia in termini economici. Oggi dob-
biamo ragionare in termini di Pnrr. Tra i temi
che ci stanno più a cuore ci sono le battaglie per
la rivalutazione delle pensioni, quella per la se-
parazione della previdenza dall’assistenza e per
un accesso universale ai servizi per la non auto-
sufficienza”.

Eugenio Tumbarello eletto segretario Area Vasta Uil Pensionati Trapani
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Si è celebrata ieri, come ogni 21
marzo, la Giornata della me-
moria e dell’impegno in ri-

cordo delle vittime innocenti delle
mafie. A Marsala, una delle inizia-
tive di commemorazione, si è svolta
in pompa magna all’Istituto Com-
prensivo “Alcide De Gasperi” di
contrada Fornara, guidato dal diri-
gente scolastico Leonardo Gulotta.
L’associazione Libera, presidio di
Marsala, ha svolto una serie di in-
contri con gli studenti, per far cono-
scere le storie di Rita Atria, del
sindacalista Vito Pipitone e del pic-
colo Giuseppe Di Matteo, per com-
prendere meglio il fenomeno
mafioso. Incontri terminati con il

corteo della legalità che si è svolto
proprio ieri nella sede centrale, dopo
un momento di riflessione con le
istituzioni, tra cui il sindaco Mas-
simo Grillo, il Presidente del Consi-
glio Enzo Sturiano, la deputata
regionale Eleonora Lo Curto e con
le Autorità militari e le forze dell’or-
dine (tra cui il Comandante della Po-
lizia Municipale Vincenzo Menfi).
“È stata l’occasione per la presenta-
zione, nell’anno in cui ricorre il tren-
tennale dalle stragi di mafia di
Capaci e via D’Amelio, di un con-
creto piano di educazione civica in
alcune scuole della città - ha fatto sa-
pere il sindaco Grillo -. La scuola è
infatti il luogo ideale in cui promuo- vere un’idea di cittadinanza attiva e

un nuovo spirito di comunità. Un
particolare grazie al dirigente Leo-
nardo Gulotta, ai docenti, alle alunne
e agli alunni e alle loro famiglie per
la bellissima accoglienza”. Sulla
stessa lunghezza d’onda anche il
Presidente del Consiglio comunale
Vincenzo Sturiano che ha sottoli-
neato “… come sia importante por-
tare a conoscenza dei più giovani
l’operato di tanti eroi della nostra
terra che sono giunti a sacrificare la
loro vita nella lotta per l’afferma-
zione della legalità”. Nell’atrio della
scuola è stato piantato anche l’Al-

bero della Legalità nel Giardino dei
Giusti dell’Umanità dedicato a Feli-
cia Bartolotta Impastato, madre del
giornalista e attivista ucciso dalla
mafia, Peppino. Per l’occasione -
come avvenne all’Istituto Agrario -
è stata messa a dimora una delle
‘gemme’ dell’albero di Falcone - il
ficus che si trova a Palermo in onore
del magistrato - e che l’Arma dei
Carabinieri sta donando alle scuole.
Altri due momenti significativi, la
sfilata degli studenti dalla palestra
all’atrio e il momento musicale con
l’Orchestra formata dagli giovani
alunni della “De Gasperi”.

La memoria vive nel cuore degli studenti, all’Istituto
“A. De Gasperi”. Riflessione sulle vittime della mafia

INAUGURATO NEL GIARDINO DEI GIUSTI DELLA SCUOLA, L’ALBERO NATO DAL “FICUS DI FALCONE”

Marsala è tornata a ricor-
dare le vittime della
violenza mafiosa. Ieri

mattina, in piazza Fiera a Stra-
satti, il presidio “Vito Pipitone”
di Libera ha riunito scolaresche,
istituzioni, autorità militari e re-
ligiose per rinnovare il ricordo
dei 1055 nomi caduti sotto i
colpi della criminalità organiz-
zata da fine ‘800 fino ai giorni
nostri. Un solenne e doveroso
appuntamento con la memoria,
che rende omaggio a magistrati,
giornalisti, sindacalisti, politici,
professionisti caduti sotto i colpi
delle mafie, ma anche di tutti
quei cittadini che in maniera del
tutto casuale si sono ritrovati a
incrociare le proprie strade con

la ferocia criminale. Dopo il
saluto iniziale dell’assessore
Michele Milazzo, che ha ricor-
dato i progressi dello Stato
nell’azione di contrasto alle
mafie in seguito alle stragi del
’92 (di cui quest’anno ricorre
il trentennale), in rappresen-
tanza di Libera Adriano Del
Puglia ha coordinato i presenti
(studenti, docenti, autorità)
che hanno letto i nomi delle
vittime di mafia. Presente al-
l’iniziativa anche la vedova di
Silvio Mirarchi, il vicecoman-
dante della Stazione dei Cara-
binieri di Ciavolo, ferito
mortalmente durante un servi-
zio di sopralluogo, la notte del
31 maggio 2016.

Libera ricorda le vittime di mafia in piazza a Strasatti
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L’OPERA “MONS. DI LEO” E IL LICEO PASCASINO HANNO AVVIATO UNA RACCOLTA DI BENI

La Caritas diocesana aveva dato disponibilità
di 50 posti letto per ospitare i profughi
ucraini. La canonica della parrocchia Santi

Filippo e Giacomo di Marsala potrà ospitare una
mamma con un bambino. In una casa di fedeli
della parrocchia Maria Ss. Addolorata di Strasatti
potrà essere garantita ospitalità a 5 persone. Presso
la canonica della parrocchia Madonna della Sa-
pienza sono due i posti letto disponibili, mentre
nella casa fraterna della Diocesi e gestita dal-
l’Opera di religione “Monsignor Gioacchino Di

Leo” ci sarà posto per 2 persone mentre altre 4 sa-
ranno potranno essere ospitate in abitazioni di fe-
deli marsalesi. Nell’appartamento annesso alla
parrocchia Santo Padre delle Perriere andranno ad
abitare due mamme e due bambini. Inoltre, per chi
vorrà sostenere con una donazione libera gli aiuti
ai fratelli ucraini, la Diocesi ha messo a disposi-
zione il conto corrente
IT94H0306909606100000013315 (Banca Intesa
San Paolo). Per i bonifici è necessario indicare
come causale: “Offerta accoglienza profughi

ucraini". Intanto a Marsala l’Opera di religione
“Monsignor Gioacchino Di Leo”, con la collabo-
razione di alcuni alunni del Liceo “Pascasino”, ha
avviato una raccolta di beni di prima necessità per
i profughi che saranno accolti in Diocesi. Chi
vorrà potrà donare: latte, biscotti, merendine per
bambini, zucchero, riso, carne in scatola, fagioli,
tonno in scatola, salsa, uova, te, caffè, marmellate,
patate, cipolle, prodotti per l’igiene intima e per-
sonale. Per donare si potrà chiamare don France-
sco Fiorino al 393.9114018.

Marsala: le parrocchie ospiteranno profughi ucraini

Il Rotary Club Marsala,
nell’ambito del Pro-
getto S.P.E.S., “Servi-

zio, Protezione,
Educazione e Solidarietà”,
ha provveduto, con il con-
tributo economico della
Fondazione Rotary del
Rotary International attra-
verso il Distretto 2110 Si-
cilia-Malta, a fornire alle
famiglie bisognose della

nostra comunità sussidi
per la sicurezza igienico-
sanitaria, per la sicurezza
sul luogo di lavoro e sulla
strada. I sussidi acquistati
dal Rotary Club Marsala
sono stati donati all’Asso-
ciazione Il Mulino che
provvederà alla distribu-
zione alle famiglie da loro
assistite. La Presidente
dell’Associazione, Maria

Cristina Murana, aveva
fatto richiesta al Rotary la
fornitura di prodotti per
l’igiene personale, pro-
dotti per la pulizia della
casa e degli indumenti, per
la disinfezione e disposi-
tivi e per la protezione in-
dividuale. Era stata
evidenziata anche la ne-
cessità di fornire indu-
menti per permettere di

lavorare in sicurezza
(come scarpe antinfortuni-
stica e guanti antitaglio) e
accessori per la sicurezza
stradale. Aderendo a que-
ste richieste, il Rotary ha
acquistato e donato pro-
dotti per l’igiene perso-
nale (bagno schiuma,
shampoo, dentifrici, spaz-
zolini, ecc.), kit per la pro-
tezione dal Coronavirus

(disinfettante delle mani,
detergenti di superfici, de-
tergenti per il bucato), kit
per la sicurezza stradale
(giubbetti catarifragenti) e
sul lavoro. A tale azione,
sempre nell’ambito del
Progetto S.P.E.S., faranno
seguito altre donazioni di
sussidi e la fornitura di
opuscoli informativi sui
temi della sicurezza.

Solidarietà, il Rotary Marsala dona prodotti ai bisognosi
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SERIE DI INCONTRI AL MUSEO LILIBEO NELL’AMBITO DEL PATTO LOCALE CULTURALE

Nell’ambito del Progetto di
lettura, rivolto ai giovanis-
simi studenti della scuola

primaria, gli alunni delle classi
quarte e quinte della scuola primaria
della nostra città hanno incontrato

Francesca Parmigiani autrice del
libro “La Costituzione spiegata ai
bambini”, edito da Becco Giallo edi-
tore. Gli incontri si sono svolti nei
giorni scorsi nei locali del Museo
Regionale Baglio Anselmi. In tale

contesto l’autrice ha anche incon-
trato gli alunni della primaria di Pe-
trosino, comune che ha anch’esso
sottoscritto il “Patto locale per la let-
tura”. L’incontro è stato promosso in
sinergia dall’Assessorato alla Pub-

blica Istruzione e alla Cultura di
Marsala, guidato da Paolo Ruggieri,
dal Patto locale per la Lettura, coor-
dinato per le scuole dalla docente
Vita d’Amico e dall’Associazione
Culturale “38° Parallelo” di Marsala. 

Francesca Parmigiani spiega la Costituzione alle scuole

Dopo due anni di
pausa dovuta alla
pandemia torna al

Liceo Ruggieri il consueto
appuntamento con il più
noto numero decimale illi-
mitato aperiodico irrazio-
nale trascendente, un
momento di incontro con
le scuole secondarie di
primo grado per divertirsi
insieme con la matema-
tica, anzi con la “matema-
gica”, come suggerisce
l’invito. Voluto e organiz-
zato dal Dipartimento di
Matematica del Liceo
marsalese, il pomeriggio

si è articolato attraverso
dinamiche competizioni
tra gli arguti e vivaci ra-
gazzi, con soddisfazione
anche dei docenti tutor,

lieti di aver rinnovato il
tradizionale appuntamento
col Ruggieri, dopo la for-
zata stasi. “La sfida mag-
giore, quest’anno, era

coniugare l’esigenza di ri-
cordare il pigreco con la
necessità di farlo in sicu-
rezza – ha detto il diri-
gente scolastico (ed ex
docente di matematica
dell’istituto) Fiorella Flo-
rio -. L’accesso a numero
limitato, l’eliminazione
della gara delle torte a
tema, che esponeva a ri-
schio di veicolare il virus,
sono stati elementi deter-
minanti ai fini organizza-
tivi. Non ci siamo
scoraggiati. Con l’umiltà
di chi non ha competenza
alcuna nel mostrarsi in

video, abbiamo inventato
nuove competizioni ed
aperto il nostro pomerig-
gio allo streaming, chie-
dendo agli amici a casa di
partecipare, anche vo-
tando per la gara: 620
“presenze” nel momento
di massimo accesso dimo-
strano che, comprensibili
sbavature a parte, abbiamo
vinto la sfida del pi-day e,
con essa, abbiamo messo
un mattoncino in più nella
costruzione di una nuova
normalità della condivi-
sione di emozioni tra per-
sone”.

Allo Scientifico torna  l’appuntamento con il pigrecod@y

E’ ormai Primavera e
Marsala è più bella che
mai, ma è soprattutto il

settecentesco Palazzo Grignani
a sembrare quest'anno ancora
più affascinante con centinaia
e centinaia di farfalle da tutto
il mondo. In tanti continuano a
visitarle infatti la Casa delle
Farfalle e c'è chi è stato così
fortunato da poter assistere allo
sfarfallamento (cioè all'aper-

tura del bozzolo) e ritorna entu-
siasta. La Casa delle Farfalle di
Marsala è visitabile ogni giorno,
fino al prossimo giugno. Sono
aperte, e già numerose, le pre-
notazioni per gruppi turistici e
scolaresche, attive al numero
392 7691183. Per i contatti e le
informazioni è invece possibile
contattare il numero
335.7878895 o scrivere a casa-
farfallesicilia@gmail.com

Continua ad attirare pubblico la Casa delle Farfalle
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TERMINA 8 A 4 NEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5. PROSSIMA GARA COL MAZARA

Crolla il Marsala Futsal
sul campo del Palermo
89ers, i padroni di

casa, senza colpo ferire si im-
pongono 8 a 4 nel Campionato
Calcio a 5 C1. Gara da dimen-
ticare per gli azzurri apparsi
sin dai minuti iniziali fuori
contesto, ben lontano dall'es-
sere la squadra vista appena
otto giorni prima quella della
altisonante vittoria sul Villau-
rea. Il Palermo ha gestito bene
il gioco per tutto l'arco della
gara e ha conquistato l'intera
posta in palio. Il Marsala ne
esce ridimensionato dal punto
di vista morale anche se
l’obiettivo dei playoff resta
ancora a portata di mano ma i

margini di errore, nelle quat-
tro partite rimanenti della sta-
gione regolare, sono pari a
zero. Già sabato prossimo nel
derby contro il Mazara, squa-
dra in grande ascesa e con un
buon ruolino di marcia nelle
ultime uscite, solo la vittoria

potrebbe tenere accese le spe-
ranze play off. Contro il Pa-
lermo Futsal 89ers, il Marsala
non è sceso in campo e tra le
cose da salvare la prestazione
di Kaio Paz, che segna una
doppietta, a segno anche Fo-
derà e Pellegrino Gabriele.

I RAGAZZI VINCONO 5 A 0 NEL CAMPIONATO REGIONALE

Il Campionato regio-
nale Under 14 è agli
sgoccioli e la Prima-

vera Marsala ha conqui-
stato tre punti importanti
in casa contro la squadra
palermitana di Iccarense,
portandosi a + 4 punti dal-
l'avversaria diretta, il Bor-
getto. Finisce 5 a 0 il match allo Stadio comunale
di Petrosino. I ragazzi di mister Nino Barraco e
Simone Giacalone hanno la determinazione di
fare una bella prestazione. Sblocca il risultato An-

tonino Giustiniano che
porta la Primavera in
vantaggio segnando
anche nella ripresa, se-
guito a ruota da Vincenzo
Marino che chiude il
primo tempo con due reti
di vantaggio. Nel se-
condo tempo la squadra

di casa va a segno tre volte, in rete anche Enrico
Pipitone e Giuseppe Panfilio su rigore. Appunta-
mento alla settimana prossima per il derby con
la Garibaldina che ha sapore di finale.

Calcio, l’Under 14 della Primavera
Marsala si conferma la più forte

Si riscatta la Sigel e firma una vittoria si-
gnificativa e dal peso specifico quella
strappata a Vicenza nello scontro sal-

vezza del 1° turno di Pool Salvezza. Al Pala-
Goldoni si sono dati vita a cinque set con quasi
tutte le frazioni che possono essere definite in-
terlocutorie per come si sono concluse, fatta
eccezione per il tie-break obiettivamente tirato
in cui non sono mancate le emozioni e gli stra-
volgimenti nel punteggio soprattutto nel finale.
La Sigel ammirata a Vicenza ha patito la sof-

ferenza fisica e le due gare in due giorni, ma
si è spesa e battuta con tutta se stessa e alla
fine la squadra di Bracci è stata ricompensata
dall'esito del campo che la allontana ulterior-
mente dalla zona pericolante. La gara ha se-
guito questa progressione set: [25/17; 20/25;
18/25; 25/18; 13/15]. Prossimo appuntamento
domenica 27 marzo 2022 per il derby del "For-
tunato Bellina" contro la Rizzotti Design Pal-
lavolo Sicilia Catania di coach Mauro
Chiappafreddo.

A2 Salvezza: la Sigel Marsala espugna Vicenza

Il Palermo ancora bestia nera
del Marsala Futsal in serie C1
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