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L'EX VICE SINDACO ANNUNCIA LA COALIZIONE. “IN CORSO ANCHE ALTRI IMPORTANTI CONTATTI”

Pellegrino candidata a Petrosino:
“Un progetto per il futuro della città”

M

arcella Pellegrino già vice
sindaco ed attuale consigliera della
città di Petrosino ha deciso di rompere gli indugi e annunciare la
propria candidatura alla
carica di sindaco. Consigliera lei ha rivestito
per anni cariche istituzionali, da tempo si
parlava di una sua discesa in campo in
prima persona. Come
è arrivata a questa decisione? “Io mi sono
sempre spesa per la collettività. I petrosileni
conoscono il mio impegno soprattutto nel
campo del sociale. Tuttavia è stata determinate
la mia famiglia ed in particolare mia figlia che
mi ha spinta a tentare questa “avventura”.
Anche diversi amici che mi sono vicini mi
hanno consigliato di accettare. Allora ho de-

ciso di mettere a disposizione della mia città
anche l'esperienza che
ho maturato in questi
anni da amministratore”. Lei nel suo comunicato
stampa
annuncia la candidatura con il movimento
“Libertà per Petrosino”. Tuttavia in queste ultime settimane i
rumors danno per un
dialogo avviato con
esponenti di primo
piano del centro destra. “Ho parlato con
Mimmo Turano, Nino Papania, Tony Scilla con
esponenti della Lega e di Fratelli d'Italia che
hanno manifestato particolare gradimento per
la mia candidatura. Ho anche avviato un dialogo con altre forze politiche e ne prossimi
giorni avrenìmo il quadro completo. [ ... ]
...continua in seconda

C

IL ORSIVO
Sipario semiaperto
(quasi chiuso)
di Vincenzo Figlioli

D

omenica 27 marzo si celebra, ogni anno, la Giornata del Teatro. Una ricorrenza che nell'ultimo
biennio ha assunto toni inevitabilmente malinconici, in considerazione degli effetti che la pandemia ha
avuto per i lavoratori del settore, ma anche per il pubblico
che ha dovuto rinunciare a rassegne, concerti ed eventi di
vario genere. [ ... ]
...continua in seconda
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MEDICINALI E SPAZZATURA DI OGNI TIPO IN UN LUOGO PER TOSSICI

Sporcizia e sangue nei locali
dei bagni pubblici di Porticella

I

bagni pubblici sono uno di quei primi servizi a cui un Comune dovrebbe pensare
per i cittadini, per una Città “a misura
d’uomo”. Nel corso degli anni, a Marsala ci
sono state diverse problematiche da questo
punto di vista, che prima ha portato alla chiusura totale dei bagni dietro la Chiesa Madre e
poi a puntare sui nuovi servizi igienici, quelli
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dell’Antico Mercato e di Porticella. In quest’ultimo caso, con il progetto della nuova
piazza, i bagni sono stati costruiti qualche
anno fa e ‘donati’ alla pubblica fruizione.
Oggi, di quei bagni pubblici, all’interno, rimane ben poco, o molto. A seconda dei casi.
In questa circostanza specifica si può trovare

Differenza
rispetto al 27 Marzo

una vera e propria ‘bomba ad orologeria’
piena di rifiuti, scarti di medicinali, siringhe
e sangue. Luoghi molto pericolosi e in cui si
rischia di prendere anche malattie serie se non
si interviene immediatamente con un’operazione di bonifica. Dallo stato dei luoghi, sporchi e con i muri macchiati di sangue, si
capisce bene che vengono utilizzati soprattutto nelle ore notturne dai tossici per bucarsi.
Senza un custode si tratta di servizi che se
non vengono puliti a cadenza regolare, rischiano di essere inutilizzabili dai cittadini,
di divenire risacca di ogni tipo di cosa. Ed è
un peccato visto che i bagni pubblici di Porticella sono praticamente nuovi.

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Pellegrino candidata a Petrosino: “Un
progetto per il futuro della città” ] - A
tutti ho detto che io non appartengo a nessun partito o schieramento. Sono disponibile tuttavia alla collaborazione con
quanti decidessero di darmi una mano
sposando il mio programma”. A proposito di programma... “Ci stiamo lavorando. Tante sono le cose che meritano

una attenzione particolare. Petrosino ha
bisogno di un approccio diverso per
quanto riguarda la pulizia e la raccolta
della spazzatura nelle borgate e sul lungomare che appare davvero abbandonato. Nel mio programma non mancherà
l'impegno a favore del sociale. Da tempo
ormai non esiste più un sostegno ai disabili ed un aiuto agli anziani. E' mio inten-

dimento avviare un serio contrasto al randagismo. Stiamo preparando un progetto
ad hoc che presenteremo agli elettori. Di
certo il programma della mia lista non
sarà contro qualcuno o di particolare critica del passato. Ci proietteremo verso il
futuro e verso le cose da fare per la città”.
A sostegno lei avrà una lista civica. A
che punto è la sua stesura? “Per il mo-

mento stiamo ultimando una lista che è
composta a stragrande maggioranza di
donne. Se i partiti che hanno manifestato
interesse nei miei confronti vogliono proporre candidature, sarò ben lieta di valutarle”. E la squadra di giunta conterrà
esponenti dei partiti? “E' ancora presto
per affrontare questo argomento”.
[ gaspare de blasi ]

CONTINUA DALLA PRIMA - IL CORSIVO
[ Sipario semiaperto (quasi chiuso) ] - Riavvolgendo
il nastro a un paio di anni fa, va detto però che prima
del Covid non è che il teatro sprizzasse tutta questa
salute, per lo meno dalle nostre latitudini... Prendiamo Marsala: periodicamente Impero e Comunale
hanno alternato periodi di apertura e chiusura, di
programmazione mirata e di totale improvvisazione,
accogliendo spettacoli di qualità degni di una grande
città, ma anche performance nemmeno mediocri.
Quasi mai c'è stata una direzione artistica e quando
c'è stata (come nel caso di Moni Ovadia) non ha dato
i frutti auspicati. Abbiamo lanciato artisti che calcano stabilmente grandi palcoscenici nazionali, ma
che fanno tremendamente fatica ad organizzare uno
spettacolo nella propria città, finendo sballottati tra
uffici pubblici e rigidità burocratiche che farebbero

passare la voglia anche a un maestro zen. Abbiamo
avuto una scuola di teatro diretta da una figura autorevole come Michele Perriera che ha sicuramente
lasciato tanto alla città, ma anche tante iniziative private (dal Tam al Baluardo Velasco) che con ammirevole coraggio hanno alimentato il sacro fuoco
dell'arte teatrale di tanti giovani marsalesi. Abbiamo avuto una rassegna come “Il Giovinetto di
Mozia” della Compagnia Teatro Nuovo, che ha
avuto il merito di portare in città il meglio del teatro
popolare e amatoriale, grazie all'instancabile impegno del compianto Enrico Russo. Di volta in volta
ci siamo ritrovati a dire che a Marsala c'è una
grande tradizione teatrale o (all'opposto) che si accorre in platea solo per applaudire amici e parenti.
Abbiamo visto politici entusiasti di prendere posto

nelle ambite prime file (con l'immancabile pacchetto
di biglietti gratuiti in dotazione) per poi uscire annoiati da esibizioni che non hanno capito. Ed è proprio la mancanza di comprensione e culturale
teatrale che fa pensare a tanti esponenti del nostro
microcosmo politico che va bene continuare così, lasciando i Teatri al loro malinconico destino, perchè,
in fin dei conti, chi ci tiene tanto può sempre andare
a Palermo o a Catania. E pazienza se il “Sollima”
è un gioiellino che tanti ci invidiano: prima o poi si
riaprirà, ma senza fretta, perchè ci sono altre emergenze, altre priorità. Tutte, naturalmente, irrisolte
da anni. Quanto ai giovani, si sa, a 18 anni vanno
via, e avranno la possibilità di coltivare altrove le
proprie passioni. Mica vorranno restare qui a cambiare le cose...
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DIVERSE LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI CHE HANNO IMMORTALATO LE DISCARICHE

Pulizia e bonifica, via i rifiuti dalle aiuole in città

U

n corposo intervento di
pulizia e decespugliamento è stato nuovamente effettuato sabato scorso
a Marsala, nella zona di via
Istria. Di concerto con l'Assessorato all'Ambiente diretto da
Michele Milazzo, la società
Formula Ambiente ha impiegato gli operatori nel quartiere
popolare, in viale Regione Siciliana, in via Tunisi e in prossimità di via Salemi. Sacchi di
rifiuti indifferenziati, numerosi ingombranti e indumenti,
nonchè rifiuti speciali sono
stati prelevati e avviati al regolare smaltimento. Con un
mezzo si è anche provveduto a

rimuovere le erbacce da alcune
aiuole, molte delle quali invase
da rifiuti. Giorni fa diverse
sono state le segnalazioni dei
cittadini persino con foto pubblicate sui Social. “Auspichiamo che questo ennesimo
intervento di pulizia - afferma
il sindaco Massimo Grillo concorra a fare crescere un
maggiore senso di responsabilità tra i cittadini meno collaborativi. Noi stiamo facendo tutta
la nostra parte per rendere la
città più bella ed accogliente”.
Programmati nuovi interventi
anche in altre aree cittadine,
anche queste più volte ripulite
dagli operatori.

Marsala: pubblicati gli elenchi del concorso di istruttore amministrativo

S

i è conclusa la fase di istruttoria delle domande per il Concorso pubblico, indetto dal Comune di Marsala, per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Direttivo Amministrativo” (categoria giuridica D/D1). In totale sono state presentate 534 istanze, e che gli elenchi dei candidati ammessi
(505) ed esclusi (23, con motivazione indicata) sono già online sul sito istituzionale del Comune. E’ pure consultabile l’elenco degli “ammessi con riserva” (6),
i cui candidati hanno tempo fino al prossimo 2 aprile per regolarizzare la propria domanda. Stesso termine di scadenza è fissato anche per eventuali ricorsi. Le prove
d’esame saranno precedute da una prova preselettiva. Lo scorso novembre, la stessa istruttoria era stata conclusa per il concorso pubblico a tempo indeterminato di 7
posti di Istruttore Direttivo Tecnico. Qui, i candidati ammessi sono 158; mentre gli esclusi sono 16. Anche in questo caso ci sarà una prova preselettiva.
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“DIAGNOSI PRECOCE, MAGGIORE CONOSCENZA E SERVIZI PIÙ ACCESSIBILI”

Giornata dell’Endometriosi, PD
“Iotti”sensibilizza sulla malattia

I

l 28 marzo è la
Giornata Mondiale dell’Endometriosi,
malattia
che, in molti casi, si
rivela fortemente invalidante per le
donne che ne soffrono e non tutti conoscono, nonostante
sia molto diffusa. Il
Circolo PD online
“Nilde Iotti” vuole
approfondire l’argomento - visto che si
stima che l’endometriosi colpisca una
donna su dieci - che
interessa circa 3 milioni di donne in Italia. E’ una malattia
infiammatoria sistemica, caratterizzata
dalla presenza di tessuto simil-endometriale, rinvenuto in
sedi
extrauterine.
Tale anomalia causa a

livello pelvico uno
stato infiammatorio
cronico, sia a carico
dell’apparato genitale, sia di altri organi pelvici ed
extra-pelvici, manifestandosi con dolori di
variabile intensità
che si intensificano
soprattutto in fase
mestruale e talvolta
con una difficoltà al

concepimento. Entrambe le condizioni
possono peggiorare
la qualità di vita delle
pazienti affette, tanto
da esser considerata
oggi una patologia
cronica invalidante.
Una diagnosi precoce
risulta essere fondamentale per cercare
di arginare la malattia ad uno stadio ini-

ziale, cercando di
evitare quanti più
danni possibili agli
organi coinvolti, e
per preservare la fertilità delle donne che
ne sono affette, che
rischiano l’infertilità
nel 30-40% dei casi.
“Riteniamo utile parlarne e citarne brevemente i sintomi anche
per renderli riconoscibili alle lettrici. Quelli
più comuni sono il dolore pelvico, la dismenorrea, ovvero il forte
dolore mestruale, che
deve essere ritenuto
un campanello d’allarme, ma spesso
viene
considerato
come se fosse la normalità portando al rischio di ritardo
diagnostico – la dispaurenia, il disagio
rettale, l’irregolarità

dei cicli mestruali con
perdite ematiche anomale - scrivono la Coordinatrice
del
Circolo Linda Licari e
la responsabile del dipartimento Pari Opportunità
Laura
Tumbarello -. Vorremmo invitare le
donne che si rivedono
anche in uno dei sintomi sopraelencati a
sottoporsi ad una visita
ginecologica
presso un centro o un
ginecologo specializzato in endometriosi.
In secondo luogo, crediamo che sia necessario che il personale

sanitario venga preparato non solo nel riconoscere i sintomi ed
indirizzare la paziente
nel centro specializzato più vicino, ma
anche nel saper diagnosticare la malattia.
Inoltre, non è accettabile che si lascino soffrire in maniera
invalidante
delle
donne che non possono permettersi di
sostenere le spese necessarie. Ci proponiamo di organizzare
incontri che possano
sensibilizzare la comunità”, affermano
Licari e Tumbarello.

Alla scuola Mazzini sit-in
per la pace, strada chiusa

I

l Comando della
Polizia Municipale di Marsala
rende noto che oggi,
dalle ore 11 alle
12.30, resterà chiuso

al transito veicolare
il tratto di piazza
Francesco Pizzo antistante la scuola
media “Mazzini”. Lo
stesso Istituto coor-

dinerà una manifestazione a favore
dell'Ucraina,
nel
corso della quale saranno presenti alunni
e familiari nello spa-

zio
davanti
la
scuola, interdetto
pertanto alla circolazione veicolare per
motivi di sicurezza.

DEVE TRATTARSI DI FAMILIARI CON LEGGE 104 O IN POSSESSO DI UNA INVALIDITÀ MINIMA

Home Care, un servizio per i dipendenti pubblici

D

al prossimo 1° aprile è possibile rinnovare la richiesta
per il servizio Home Care
Premium 2022. Lo rende noto l'Assessorato alle Politiche sociali del
Comune di Marsala, diretto da Valentina Piraino. È rivolto ai fami-

liari, coniuge o figli, di dipendenti
pubblici o ex dipendenti pubblici appartenenti all'ex INPDAP, in possesso della Legge 104 art. 3. comma
3 o con invalidità minima del 67%.
L'Home Care Premium prevede due
tipi di interventi, a cominciare dalla

prestazione prevalente che consiste
nell'erogazione di un contributo economico mensile - legato all'importo
ISEE e al grado di disabilità - finalizzato all'assunzione di un assistente familiare di fiducia (badante).
Il secondo tipo di intervento, inte-

grativo, si caratterizza come assistenza domiciliare assicurata a domicilio tramite operatori di
Cooperative sociali, ma sono possibili anche prestazioni ulteriori, tra
cui psicologo e fisioterapista. Tel.
0923.092056.
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CON IL CORSO DI SICILIANO GLI ALUNNI STUDIANO LA STORIA DELLA CITTÀ

Studenti del Classico ciceroni al
FAI e in visita all’Archivio Caimi

N

ei giorni
scorsi, dur a n t e
l’evento del FAI Fondo Ambientale
Italiano - per le
giornate di Primavera, gli alunni del
Liceo Classico
“Giovanni XXIIICosentino” sono
stati ciceroni al
Parco Archeologico Lilibeo e presso la Nave Punica.
Con le loro spiegazioni hanno intrattenuto numerose
scolaresche del territorio sul sito delle insule romane
di Capo Boeo e sulla nave e sul relitto romano. Ma le
attività volte a conoscere il territorio e la Sicilia tutta,
per il Liceo Classico, è continuata al Complesso San
Pietro alla scoperta dell'archivio Caimi, in particolare
delle 9mila pagine di manoscritti di storia locale e nazionale. L'Archivio si compone di tutte le informazioni
raccolte per ciascuno dei 1.089 patrioti partecipanti alla
spedizione garibaldina. Tutte notizie inedite trascritte
a penna corredate da fotografie o disegni, che ricostruiscono pezzi di vita dei personaggi garibaldini; mate-

riale raccolto e spedito da alunni, discendenti,
conoscenti, sindaci
e segretari comunali. “Rileggere
oggi quelle pagine
trascritte a mano e
firmate da alunni e
alunne delle mille
scuole e città italiane messe all’opera, è davvero emozionante” ha affermato il
professore Giuseppe Todaro che ha accompagnato i
suoi alunni. Nel 1998 l’immenso archivio cartaceo fu
donato dalla famiglia del maestro Caimi alla Città di
Marsala e nel 2010, il Centro Internazionale di Studi
Risorgimentali e Garibaldini ha avviato la digitalizzazione assieme alle scuole del territorio. Tra gli studenti,
hanno partecipato anche due alunne del Classico, Ilaria
Laudicina e Marianna Angileri. “Grazie all’Ispettore
Piazza che ci ha resi partecipi di una storia sconosciuta
a molti e a Cosimo Chirco per la sua immensa disponibilità” ha affermato il professor Todaro a nome dei
suoi studenti.

MARTEDÌ 29 MARZO 2022
NECROLOGIO

Antonio Pipitone
n. 08.06.1936

m. 21.03.2022

La Città di Marsala piange la scomparsa di
Antonio Pipitone, autista comunale dello
SMA, già in pensione. Volto molto conosciuto, ricordato da tutti per la sua simpatia
e socialità, il signor Pipitone è deceduto lunedì 21 marzo presso l’ospedale “Paolo
Borsellino”. Lascia la moglie Laura e i 3
figli, Antonio, Ignazio e Massimo, i quali,
con profondo dolore, ne annunciano la
scomparsa.
I funerali si svolgeranno oggi, 29 marzo,
nella Chiesa Maria Santissima Bambina di
Marsala alle ore 15.30.
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INIZIATIVE

Il jazz di Dario Silvia scalda l’Impero

L

a XIV^ rassegna teatrale
“Lo Stagnone…scene di
uno spettacolo”, regala
un cartellone variegato di spettacoli. Domenica pomeriggio il
Teatro Impero è tornato gremito
di persone che, bando al Covid,
è voluto essere presente per applaudire il pianista marsalese
Dario Silvia e il suo ultimo album, "Portrait of Red”,
nonché i musicisti che lo hanno accompagnato, il
giovane batterista Fabrizio Parrinello, che dimostrato eleganza con le spazzole, mentre il contrabbassista Giuseppe Pipitone ha donato profondità alle
sonorità rispettose della tradizione dei grandi pianisti
jazz. Silvia infatti, nel suo lavoro discografico, il

primo a suo nome, ha voluto
omaggiare Red Garland e Bill
Evans che, per chi si approccia
alla musica oltreoceano, sono
due delle colonne portanti del
genere. E così si “vola” sui tasti
bianchi e neri con “A Foggy
Day”, “Witchcraft”, “Makin’
Whoopee”, la sognante “My
Romance” e lo standard “Someday My Prince Will
Come”. Poi nella seconda parte del concerto, spazio
al maestro Aldo Bertolino che, con la sua tromba
giocosa, curiosa, ha scaldato i cuori degli spettatori
presenti, suonando assieme a Dario Silvia nuovissimi pezzi scritti a 4 mani e che, si spera, presto possano prendere vita in un nuovo disco. [ c. m. ]
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È venuta a mancare all’affetto dei suoi

Maria De Vita Scarcella

Ne danno notizia i figli Carla, Francesco,
Renata, la nuora, il genero e i nipoti.
I funerali si svolgeranno oggi presso la
Chiesa Maria SS. Ausiliatrice alle ore 10.

MammAvventura

di Michela Albertini

Un tranquillo week-end da... mamma

V

enerdì sera, finisco di
lavorare alle 8 in
punto, torno a casa,
cambio me e le bambine e ci
muoviamo tutti verso il ristorante cinese per una cena con
amici. Con una abbondante
mezz’ora di anticipo, mando
un allegro messaggio alla chat
di gruppo: “siamo già pronti,
vi aspettiamo al ristorante”.
Cappelli e giubbotti, pronti per
scendere. Nina vomita. Direi
che aveva mangiato conchigliette in bianco, dall’attenta
analisi al tappeto di pastina
sparso sul pavimento. Con un
punto interrogativo sul viso,
con il papà ci domandiamo il
motivo di questo malessere.
Aveva qualcosa che non è riuscita a digerire? Sarà stata
colpa dei dentini? Aveva le
mani in bocca e si sarà spinta

oltre? È un sintomo di covid?
Non lo sappiamo e forse nemmeno vogliamo saperlo. Pulisco il pavimento, il divano, il
copridivano. Cambio lei e
cambio me. Indecisi se indossare il pigiama o tentare comunque una via per la fuga da
casa, coraggiosamente ci infiliamo in macchina verso l’ambita destinazione. Ancora
puntuali. Salutiamo gli amici e
relativi figli. Ordiniamo quantità industriali di cibo
cino/giappo (non sappiamo
quale sia cinese e quale sia
giapponese e nel dubbio, ogni
volta, ordiniamo un po’ di
tutto), tentiamo vaghe conversazioni più volte interrotte da
“mamma, mi versi un po’
d’acqua”, “mamma, devo andare in bagno”, “mamma,
posso assaggiare”. Al trenta-

duesimo “mamma”, mi tocca
mettere in moto i miei riflessi
per “parare” un getto di vomito in calcio d’angolo e prontamente fare in modo che mia
figlia, la piccola, non si facesse
una doccia non proprio piacevole. Da quel momento in poi
è solo un vago ricordo della
serata. Nel raggio di cento
metri nessuno ha più (giustamente) preso posto accanto a

noi, nel ristorante. Nessuno ci
ha più, anche lontanamente, rivolto il saluto. Nessuno ha più
cenato. Da quel momento in
poi, gli amici con noi al tavolo
iniziano ad avere una unica,
vera preoccupazione: quella di
riservare un piatto fondo come
secchio per eventuali altri getti
di vomito! Fra la loro ilarità e
la mia rassegnazione, capisco
che ormai il weekend è andato

in fumo. Al secondo boccone
di spaghetti di soia e frutti di
mare, decidiamo di rientrare a
casa. Al rientro, anche la figlia
grande, forse in preda all’invidia, inizia a vomitare. L’esorcista volume 2. E così via
anche per la mamma, il giorno
dopo ancora (L’esorcista, il ritorno). Un fine settimana che
ci ha visti incollati l’uno all’altro, sul divano, davanti la tv, in
fragranze miste a residuo di
vomito e detergente per pavimenti Aiax al limone. Per un
verdetto finale di tre piumoni
da lavare, cinque pigiami, due
vestitini, un copridivano, due
paia di lenzuola, un paio di
sneakers. Lunedì, manco a
dirlo, siamo già tutti in via di
ripresa. Proprio come volevasi
dimostrare.

PAG. 7

SPORT

• MARSALA C’È •

AL PALABELLINA IL MATCH FINISCE IN TRE SET SCHIACCIANTI PER SCACCHETTI E COMPAGNE

Vittoria Sigel in Pool Salvezza
A2 contro la Rizzotti Catania

P

omeriggio di gioia
per le azzurre capitanate da Chiara Scacchetti: seconda vittoria nel
lotto "Salvezza" della Sigel
Marsala, questa volta sul
campo amico della palestra
comunale "Fortunato Bellina". Contro la Rizzotti
Design Pallavolo Sicilia
Catania tre i set totali per
dare ragione alle giovani di
Marco Bracci. Cosi ì parziali disputati: [29/27; 25/18;
25/18]. Più di una voce in capitolo nel match l'hanno
avuta le attaccanti di casa tutte prolifiche: si va dai 19
e 18 punti rispettivamente di Aurora Pistolesi e di
Akuabata Okenwa, per passare ai 9 a testa di Virginia
Ristori Tomberli e di Sveva Parini. La formazione del
presidente Massimo Alloro è cresciuta nel rendimento
frazione dopo frazione grazie a una correlazione
muro/difesa più attiva e a una battuta ficcante. Ha retto

anche la ricezione azzurra
con la diagonale difensiva
Gamba-Pistolesi. Premio
Mvp dello sponsor "Caruso
& Minini" assegnato alla
palleggiatrice della Sigel
Marsala Chiara Scacchetti.
Prima dell'incontro anche
nel campo siciliano di Marsala è stata promossa l'iniziativa
lanciata
per
l'occasione da Fipav Sicilia
inerente la XI Giornata nazionale del "Fiocchetto Lilla"
che sensibilizzava sul comportamento legato ai disturbi
alimentari. La Sigel fugge a quota 35 punti, a +13 sul
secondo posto occupato da Club Italia che insegue con
22 lunghezze e a +14 sulla zona retrocessione. Prossimo appuntamento ancora in casa tra sette giorni per
la 3ª giornata di andata di Pool Salvezza, il 3 aprile,
contro l’Egea PVT Modica di coach Luca D'Amico a
varcare la soglia del fortino "PalaBellina".

Calcio Femminile: il Marsala conquista i play off

F

inisce 6-2 l’incontro tra Marsala Calcio
Femminile e il JSL Brolo valido per gli ottavi di finale di play off promozione di Eccellenza femminile Sicilia, con le marsalesi che
si qualificano con pieno merito ai quarti di finale,
sempre in gara secca, domenica 3 aprile. Onore
e merito per le messinesi che per alcuni tratti
della gara hanno tenuto testa alle più esperte az-

zurre. Gara bellissima su campo ad erba sintetica
del nuovissimo impianto di Valderice, con le azzurre che dimostrano una certa superiorità, pungendo ripetutamente con le ali di attacco (in gran
forma) Di Stefano e Termine. Per il Marsala sono
andate a segno: al 7′ Clemente, al 20′ Termine,
al 28′ e al 65′ Alcamo, al 47′ Bilello e al 70′ autogoal di Russo.

TRA LE MURA AMICHE VITTORIA PER 3 SET A 1 E SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

Grande gara della Fly Marsala
che vince contro il Palermo

A

l PalaBellina si è giocato
anche il match valido per
la 22ª giornata di Campionato Volley Femminile di B2, tra la
GesanCom Fly Marsala e il Caffè
Trinca Palermo. È stata una sfida
quasi a senso unico che ha visto le
libellule di Capo Boeo vincere,
grazie ad una prova imperiosa per
3-1, un match che ha fatto tornare i
sorrisi e le certezze ad un ambiente
che si aspettava il colpo di coda di Capitan Scirè e
Compagne per certificare agli scettici che questo è, per
davvero, il Dream Team che non ha paura di niente e
di nessuno. Un convincente epilogo che grazie ai parziali 25-16/25-15/19-25/25-20 consente alle libellule

biancoazzurre di occupare, da solitarie, la seconda posizione della
classifica a soli due punti dalla
vetta. Quattro set avvincenti e ben
gestiti dal coach lilybetano che impone la sua visione di gioco soprattutto nelle battute centrali dei tre set
vinti grazie ad una costante concentrazione ed alla vena realizzativa tra
le altre, della MVP del match, l'opposto Diana Spanò che grazie ad
una serie di schiacciate che bucano costantemente il
muro ospite ha consentito il divario nei momenti topici
del match. Da segnalare, anche, la prova della centrale
Arianna Titone che, con le sue battute, mette in difficoltà le avversarie.
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FINISCE 3 A 6 CON LA FORMAZIONE CANARINA CON PIÙ TATTICA ESPRESSA

C1: il Marsala Futsal perde contro i“vicini”del Mazara

I

l Marsala Futsal nel
match valido per la 19ª
giornata di serie C1,
deve ingoiare la seconda
sconfitta consecutiva, stavolta ad opera del Futsal
Mazara che si è rivelato un

avversario più che ostico,
come previsto sin dalla vigilia. Finisce 3 a 6 con la formazione canarina che oltre
ad una completezza di rosa
di tutto rispetto ha fatto leva
sulla perfezione tattica

espressa dai giocatori in
campo. L’espediente del
quinto di movimento sin
dalle battute iniziali ha fatto
la differenza, mettendo in
difficoltà il Marsala, per
tutto l’arco della gara. Una

sconfitta che a sole tre giornate dalla fine della stagione
regolare, non può che essere
pesante in chiave play off e
che potrebbe sapere di sentenza per i colori azzurri. In
attesa che venga recuperato

il match tra Primavera Marsala e Villaurea il Marsala
Futsal rimane aggrappato
alla quinta posizione in classica a quota 27 punti e sperare finchè la matematica lo
consenta.

NEL CAMPIONATO DI SERIE C, IL TEAM B LILIBETANO PERDE CONTRO LO SCIACCA

Tennis: vince la squadra A del Sunshine Marsala

N

ella 3ª Giornata del Campionato di
Serie C Maschile, importantissimo
successo del Sunshine Biotrading
Marsala, squadra A, fuori casa con il forte
TC Country di Palermo. Una prestazione
maiuscola della compagine lilybetana, che
con questa vittoria fa un passo importante
verso i play yoff. Nei singolari belle vittorie
di Cardinale, Magaddino e Parisi, rispettivamente contro Terzo, Badagliacca e
Greco. Nel 4° Singolare Giammarinaro
dopo una partita molto combattuta ha avuto
la meglio contro Giuseppe Pulizzi. Nei
doppi Parisi e Pulizzi con un match sempre
in controllo hanno ottenuto il punto deci-

sivo. Il Sunshine Biotrading B con una formazione decimata dagli infortuni ha perso in
casa con il forte TC Sciacca. Domenica 3
aprile il Sunshine Biotrading A, giocherà tra
le mura amiche con la temibile formazione
del Pinea di Catania, il Sunshine Biotrading
B in trasferta ad Alcamo, match importanti
per definire le ambizioni delle 2 squadre marsalesi. Il match tra Sunshine e Country Palermo termina 4 a 2 con questa progressione:
Cardinale-Terzo 75-61, Magaddino-Badagliacca 64-64, Parisi Greco 63-60, PulizziGiammarinaro 36-57, Parisi Pulizzi-Brocato
Brocato 61-64, Magaddino Cardinale-Giammarinaro Badagliacca 36-75-6-10.

