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IL SENATORE ALL'ATTACCO, LA DEPUTATA REPLICA: “FUORVIANTE ATTRIBUIRMI LA DEBACLE DEL MOVIMENTO”

Dopo la sconfitta del M5S, scintille Santangelo-Aiello

T
ra gli elettori pentastellati è stata forte la delusione per il risultato della lista
5 Stelle, rimasta fuori dal Consiglio comunale alle ultime amministrative a
Marsala. A riguardo, in un'intervista rilasciata alla nostra testata online Itaca

Notizie, il senatore Vincenzo Maurizio Santangelo addebita la debacle a una serie
di concause: “La campagna elettorale portata avanti da Aldo Rodriquez e dalla lista
è stata fatta bene. Non credo si potesse fare di più. La nostra offerta politica era seria

ma non è stata premiata dai marsalesi. Paghiamo lo scotto di andare con una sola
lista e il confronto con le 9 o le 4 degli avversari, non poteva reggere”. Santangelo
rivela poi di aver avuto interlocuzioni fino a 10 giorni prima della pubblicazione
delle liste con il segretario provinciale dei democratici Domenico Venuti:  “Abbiamo
cercato di trovare una sintesi ma non ci siamo riusciti. E' mancato il coraggio, da
parte del Pd”. [ ... ]                                                                        ...continua in quarta

IL NEO ASSESSORE CI SPIEGA PERCHÉ HA SCELTO GRILLO E DICE DI COSA VORREBBE OCCUPARSI

Galfano: “Marsala ha bisogno di un
intervento di pulizia straordinaria”

A
rturo Galfano due volte Consigliere comunale, nelle elezioni am-
ministrative appena concluse ha partecipato da assessore designato
dal sindaco Massimo Grillo. Cinque anni fa era stato eletto in una

lista civica a sostegno di Alberto Di Girolamo raggiungendo in Aula, in
quota centro sinistra, la carica di vice presidente. Galfano perché ha cam-
biato schieramento? “La scelta è stata maturata nel tempo. All'inizio ho
capito che la consiliatura in tema di rapporti politici con il sindaco uscente,
sarebbe stata difficile. [ ... ]                                       ...continua in seconda

Eventi chic con Wedding & More: quando la festa è passione
V

ere scenogra-
fie d’effetto
sono quelle

realizzate dalla Wed-
ding Designer Mari-
lena Angileri, la
creativa per eccel-
lenza nel settore
“Eventi e feste”.
“Sono una donna, una
professionista che ama il suo lavoro e lo fa cer-
cando di capire cosa vogliono i clienti, creando
per loro autentiche magie che hanno come
unico obiettivo quello di rendere felice ed in-

dimenticabile ogni
festa”. Un tripudio di
colori, armonie ele-
ganti, giochi di luce,
sapienza nello stile:
ogni festa diventa im-
portante affidandosi
alla vulcanica creati-
vità di Marilena An-
gileri, ricercatissima

interprete di desideri. Wedding & More, l’ele-
gante Show Room vi aspetta offrendovi un’am-
pia scelta di bomboniere, Teste di Moro,fiori e
oggettistica, in Piazza Castello n. 17 Marsala
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L
ieve incremento dei positivi al Coronavirus in
provincia di Trapani: nelle ultime 24 ore, i casi
sono saliti da 320 a 321, al netto di decessi e gua-

rigioni. Questa la distribuzione tra i 24 Comuni del ter-
ritorio trapanese in base all'ultimo report dell'Azienda
Sanitaria Provinciale: Alcamo 30; Buseto Palizzolo 12;
Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 1; Castel-
lammare del Golfo 6; Castelvetrano 20; Custonaci 2;
Erice 18; Favignana 1; Gibellina 1; Marsala 44; Mazara
del Vallo 22; Paceco 1; Pantelleria 2; Partanna 14; Pog-
gioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 45, Santa Ninfa 3; Tra-
pani 61; Valderice 14; Vita 1, San Vito Lo Capo 4;
Petrosino 2. Da notare che, allo stato attuale, nessuno
Comune della provincia è Covid free. Trenta i soggetti

ricoverati, con un aumento dei casi in terapia intensiva,
che passano da 1 a 2. Quest'ultimo paziente, peraltro, è
stato trasportato fuori provincia. Contestualmente,
hanno completato il processo di negativizzazione 8 sog-
getti che dunque sono adesso considerati guariti: 2 di
Trapani, uno di Salemi, Custonaci, Erice, Castelvetrano,
Alcamo e Marsala. In totale, il numero dei guariti dal-
l'inizio dell'emergenza epidemiologica è pari a 345 sog-
getti, mentre resta stabile a 17 il numero dei decessi.
Sono 291 i soggetti in isolamento domiciliare obbliga-
torio, quotidianamente monitorati dall'Asp. Il numero
dei tamponi effettuati sale a 33.215, 10.463 i test siero-
logici condotti sul personale sanitario in servizio presso
le strutture pubbliche e private della provincia, 6.195 i

test per la ricerca antigene. L'approvazione del nuovo
Dpcm slitta alla prossima settimana, ma l'obbligo di
usare le mascherine anche all'aperto è già attivo. Per i
trasgressori multe fino a mille euro. Nelle ultime 24 ore
in Sicilia sono 233 i nuovi casi di Coronavirus, 26 in
meno rispetto a ieri. Sono 376 i pazienti ricoverati nei
reparti Covid Hospital e 35 quelli che si trovano in te-
rapia intensiva. 3490 sono le persone in isolamento do-
miciliare, 3901 gli attuali positivi in totale. Sono 4 i
deceduti delle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 7151
tamponi. In Italia si registrano 5372 nuovi casi di
Covid19, mai così tanti dal 28 marzo, ma record di tam-
poni effettuati, 129471.

Coronavirus: Marsala sale a quota 44 e due guariti
NESSUN COMUNE DELLA PROVINCIA È COVID FREE. TRENTA I SOGGETTI RICOVERATI

I
l Questore della provincia di Trapani ha emesso un
provvedimento di aggravamento di “Daspo Spor-
tivo” per la durata di altri 3 anni nei confronti di un

sostenitore del Marsala Calcio. Il soggetto in questione
era già colpito dal provvedimento interdittivo nel 2019,
perché in occasione dell’incontro tra il Marsala e l'Aci-
reale tenutosi il 29 settembre del 2019, si era reso re-
sponsabile - unitamente ad altri facinorosi – di una
sassaiola contro la tifoseria avversaria. Il tifoso marsa-
lese, rimasto sordo al divieto già applicatogli, recente-
mente è stato tratto in arresto differito perché in
occasione dell’incontro calcistico Marsala – Mazara (di-
sputatosi a porte chiuse in ossequio alle vigenti dispo-
sizioni anti-COVID) è stato trovato nelle immediate

vicinanze dell’impianto sportivo in violazione dei di-
vieti impostigli. Pertanto, non potrà partecipare alle
competizioni sportive ancora per 7 anni, continuando a
doversi presentare presso gli uffici del Commissariato
in occasione di tutti gli incontri che la sua squadra del
cuore disputerà in casa e fuori. Proprio per tale reitera-
zione della condotta ed altri reati - di cui negli ultimi
mesi si è reso responsabile, tra cui alcune truffe - è stato
altresì sottoposto al provvedimento dell’avviso orale
con cui l’Autorità provinciale di Polizia lo invita a te-
nere una condotta conforme alla legge. Un altro aggra-
vamento è stato disposto, altresì, dal Questore di
Palermo nei confronti di un altro tifoso marsalese, già
sottoposto a Daspo per la durata di 3 anni, in quanto in

occasione di un’ altra partita giocata fuori casa dalla
compagine lilibetana si era già reso responsabile del-
l’accensione di fumogeni in un’area di servizio dell’au-
tostrada A/19. Ora invece, durante il derby Marsala –
Mazara in cui è stato tratto in arresto differito dal locale
Commissariato unitamente all’altro tifoso - ha violato i
divieti impostigli e pertanto per la durata di altri 3 anni
(7 in totale) avrà anche l’obbligo di firma in Commis-
sariato durante gli incontri di calcio casalinghi, e non
potrà seguire le partite in trasferta presso altri stadi.
Anche quest’ultimo- per le reiterate violazioni com-
messe- è stato altresì raggiunto da un avviso orale
emesso dal Questore di Trapani.

Aggravamento del Daspo per due tifosi del Marsala
NONOSTANTE PRECEDENTI PROVVEDIMENTI, AVEVANO RECENTEMENTE VIOLATO I DIVIETI LORO IMPOSTI

CONTINUA DALLA PRIMA 
[ Galfano: “Marsala ha bisogno di un intervento di
pulizia straordinaria” ] - Tuttavia ho avanzato le mie
proposte ed ho cercato di farle diventare patrimonio co-
mune. Non c'è stato nulla da fare”. Ci faccia qualche
esempio. “Mi sono dedicato agli argomenti che cono-
sco meglio e dove credevo di potere dare un contributo.
Diverse iniziative che ho proposto al sindaco erano a
costo zero. Eppure c'era sempre un qualche cosa che
ne impediva la realizzazione. Potevamo acquisire al
patrimonio del comune o in comodato gratuito da altri
organi dello Stato, il fossato punico e l'ex carcere di
Marsala. Si sarebbe visto in seguito come utilizzarli. E
invece abbiamo solo perso tempo. Per non parlare delle
somme postate nel bilancio tramite miei emendamenti,
come per esempio quelle per il rifacimento dei marcia-
piedi di via Roma o la pulizia della spiaggia della Sa-
linella. Somme che erano in Bilancio ma che
l'amministrazione o ha dirottato altrove o non ha speso.
Potrei continuare, ma a questo punto visto che per il
sindaco io non avevo evidentemente proposte valide,
ho preferito per mancanza di dialogo e di vedute co-
muni, fare altre scelte”. Alcune cose però sono state
realizzate o in via di realizzazione. “A furia della mia

testardaggine si è riusciti a stipulare il contratto di ac-
quisto della Porticella che stava per essere ceduta ai
privati. A proposito dopo l'espletamento delle ultime
pratiche posso dire con certezza che con l'inizio del
prossimo anno la porta sarà collocata nella omonima
piazza. Anche la chiesa di san Michele che si è potuta
restaurare e farne un “caminamento” che congiunge la
chiesa della Madonna della Cava con il centro pas-
sando davanti a quello che sarà il Museo degli Arazzi,
tutto questo è stato possibile anche grazie ad un mio
emendamento che è strato votato contro dalla maggio-
ranza di Alberto Di Girolamo. Poi alcuni se ne sono
presi il merito”. Insomma abbiamo capito: incom-
patibilità politica, e poi come è approdato nello
schieramento opposto? “Prima dello scoppio della pan-
demia assieme ad un gruppo di consiglieri e soggetti in-
teressati alla politica, avevamo dato vita ad un tavolo,
quello dei cosiddetti Moderati. Si è subito capito che
c'era una totale sintonia programmatica, conseguenza di
ciò è stata l'individuazione di un candidato d'aria e la
scelta è caduta all'unanimità su Massimo Grillo”. Che
l'ha designata come assessore... “Io provenivo dalla
adesione al Movimento Via che ha allestito tre liste, che

tra parentesi hanno tutte eletto diversi Consiglieri comu-
nali. Si era deciso di assegnare un assessore ad ogni lista
e così la scelta è caduta su di me”. Ieri si è riunita per
la prima volta la giunta che per il momento è man-
cante di tre assessori. Che avete deciso? “Si è trattato
di una incontro tecnico, nessuna decisione. Per l'asse-
gnazione delle deleghe il sindaco Massimo Grillo giu-
stamente attende di completare la sua squadra, cosa che
avverrà quando si sarà insediato il Consiglio comunale”.
Lei di cosa si vorrebbe occupare? “Di beni culturali e
dello sviluppo di questo settore, in collaborazione anche
con il Parco Archeologico e ne approfitto qui per ringra-
ziare il direttore Enrico Caruso che mi ha sempre colla-
borato nelle iniziative che ho preso da Consigliere
comunale. Poi mi piacerebbe anche la delega alla Polizia
Municipale. Ma vedremo e soprattutto deciderà il sin-
daco”. Cosa ha bisogno Marsala nell'immediato?
“Non dico novità se affermo che la città è sporca e va
immediatamente messa in atto una operazione di pulizia
straordinaria. Io poi mi occuperei subito della viabilità
in via Roma. Ma credo che il sindaco, che non ha biso-
gno del mio suggerimento, sia già avviato verso tali in-
terventi”. [ gaspare de blasi ]
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V
isita istituzio-
nale al Tribu-
nale di

Marsala, ieri mattina,
da parte del neo sin-
daco Massimo Grillo.
Ad un anno esatto dal-
l'apertura del nuovo
Palazzo di Giustizia, il
primo cittadino ha in-
contrato la Presidente

del Tribunale Alessan-
dra Camassa e il Pro-
curatore della
Repubblica Vincenzo
Pantaleo. Lunedì pros-
simo è in agenda la vi-
sita istituzionale a
Trapani, dove il Sin-
daco Massimo Grillo
incontrerà il Prefetto
Tommaso Ricciardi,

nonché il Commissario
dell'Asp Paolo Zap-
palà. A chiedere un in-
contro con il prefetto,
peraltro, erano stati la
deputata regionale
Eleonora Lo Curto, ca-
pogruppo Udc all'Ars e
Oreste Alagna, neo
consigliere comunale
eletto e assessore desi-

gnato della Giunta
Grillo. "Marsala vuole
vivere una stagione
nuova e l’Amministra-
zione Grillo è pronta a
questa sfida, ma lo
Stato deve garantire
maggiore sicurezza sia
nella lotta al Covid-19
che nel controllo del
territorio dopo gli epi-

sodi di violenza razzi-
sta che si sono verifi-
cati recentemente. Per
questa ragione l’Udc
che è parte integrante
del nuovo progetto po-
litico premiato dagli
elettori si farà carico di
chiedere un incontro
tra l’Amministrazione
comunale e il prefetto
di Trapani affinché su
Marsala si valuti l’im-
piego dell’esercito per
aumentare la vigilanza
per far rispettare le
norme di precauzione

contro la diffusione del
Coronavirus e per aiu-
tare le altre forze
dell’ordine nei con-
trolli atti a prevenire
derive razziste o di
emarginazione dei mi-
granti”. “Ci intestiamo
- proseguono Lo Curto
e Alagna - un’azione
seria per far diventare
Marsala più sicura
considerando tale con-
dizione come la pre-
messa per determinare
sviluppo economico”.

Il neo sindaco Massimo Grillo
in visita al Tribunale di Marsala

LUNEDÌ IN PREFETTURA, UN INCONTRO È STATO CHIESTO DA LO CURTO E ALAGNA PER COVID E RAZZISMO
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Parcheggio via Omodei: ripulita la scalinata
L’ACCESSO ERA OSTACOLATO DA FOLTA VEGETAZIONE. GIORNI FA LA SCERBATURA

D
opo diversi mesi, fi-
nalmente il parcheg-
gio di via Giulio

Anca Omodei è tornato in
condizioni decorose. La no-
stra redazione aveva segna-
lato più volte la mancata
manutenzione del verde
pubblico nel citato sito, in
particolare per quanto ri-
guarda la scalinata che col-
lega il piano superiore con
quello inferiore, che risul-
tava invasa da una vegeta-
zione invadente. Di fatto,
come abbiamo scritto ripetu-
tamente, i rami e le foglie
impedivano di percorrere i
gradini, costringendo i pe-
doni a camminare sulla car-

reggiata. Inspiegabilmente, le
nostre segnalazioni – così
come quelle di altri cittadini
che frequentano il parcheggio
– non aveva sortito effetti. Per
una curiosa coincidenza, l'in-
tervento è stato effettuato pro-
prio questa settimana,
caratterizzata dall'avvicenda-
mento tra l'amministrazione
uscente e quella appena eletta
dai cittadini marsalesi. L'au-
spicio è che interventi di que-
sto tipo, anche in altre aree
della città, possano sempre es-
sere effettuati con regolarità,
in modo da consentire ai citta-
dini di fruire in piena sicu-
rezza degli spazi pubblici.

CONTINUA DALLA PRIMA 

[ Dopo la sconfitta del M5S, scintille Santangelo-Aiello ] - Di fatto,
se si fosse trovato un altro nominativo, l'accordo tra dem e penta-
stellati si sarebbe potuto realizzare anche a Marsala, come avvenuto
in altri centri siciliani, sulla falsariga della maggioranza parlamen-
tare che sostiene il governo Conte. Sull'affermazione di Grillo, San-
tangelo dice senza mezzi termini che “emerge uno spaccato da
Medioevo politico”. “L’Udc a livello nazionale non esiste così come
il Psi Prendiamo atto che a Marsala si vuol tornare indietro ma è un
dato che a me, come esponente di un Movimento civico, preoccupa
molto”. Poi il riferimento alla frattura che si è creato prima con il
gruppo di Stefano Rallo e Antonio Angileri (passati a Sicilia Attiva)
e a quella, più recente, con Piera Aiello: “Bisogna smetterla di pen-
sare che se vanno via alcuni attivisti rancorosi e distruttivi il Movi-
mento si spacca o perde le elezioni. Con tutto il rispetto per Piera
Aiello che è stata eletta 2 anni fa e oggi lamenta un’inefficienza del
Movimento, lei, in tutto questo tempo, dove è stata? Cosa ha fatto
per il territorio? Se persone così inconcludenti e pessimiste sono an-

date via, sono più che felice anche se personalmente a Piera voglio
bene”. Non si è fatta attendere la replica della deputata partannese,
eletta alla Camera dei Deputati nel collegio di Marsala che ha riven-
dicato il suo impegno per il territorio, citando il progetto eco scuola
scaturito dal taglio degli stipendi dei parlamentari, di cui ha benefi-
ciato l’istituto Agrario Abele Damiani di Marsala e il contributo eco-
nomico per l’acquisto delle mascherine destinate al territorio. Poi,
sulla sconfitta marsalese afferma: “Credo che sia assolutamente fuori
luogo e fuorviante attribuire la sconfitta del Movimento 5 stelle a
Marsala anche a me. Non posso accettare che dopo avere pronosti-
cato lo scenario politico cui si sarebbe andato incontro con Rodri-
quez candidato, mi si accusi di non avere fatto nulla per la città. Ho
lottato con tutte le mie forze per aprire il meetup al civismo, per can-
didare un super partes fuori dal Movimento che avesse un peso in
città.  Non ho mai messo in dubbio le qualità morali di Rodriquez,
mettevo solo in discussione la qualità politica di quest’ultimo che si
è semplicemente intestardito a volere fare il sindaco ad ogni costo
pure contro il parere di molti”. 
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patrimonio della 
nostra terra

Bevi responsabilmente cantinebianchi.it

In Chiesa Madre domani al via
l'Anno Pastorale con un incontro

L'ARCIPRETE MARCO RENDA: "LA PANDEMIA È ISOLAMENTO, LA LITURGIA SPERIMENTAZIONE"

D
omani, 11 ottobre, la
Comunità parrocchiale
San Tommaso di Can-

terbury - Chiesa Madre di Mar-
sala, darà avvio al nuovo Anno
Pastorale ritrovandosi a riflet-
tere sul senso della partecipa-
zione alla Celebrazione
Eucaristica dopo l’esperienza
del lockdown causata dalla pan-
demia da Coronavirus. Relatore
della giornata di approfondi-
mento sarà il liturgista Gof-
fredo Boselli della Comunità
monastica di Bose. La giornata
si articolerà con il seguente pro-
gramma: alle ore 9 la Celebra-
zione Eucaristica; alle 10 la
prima conferenza sul tema “Vi-
vere la liturgia oggi”; alle 11,30
la Celebrazione Eucaristica. I
lavori riprenderanno il pomerig-
gio alle 16,30 con la seconda
conferenza dal tema “Il nuovo
Messale"; segue alle 18 la Cele-
brazione Eucaristica. Le due
conferenze e le Celebrazioni

Eucaristiche avranno luogo
presso la Chiesa Madre nel ri-
spetto delle norme anti conta-
gio. Afferma l’arciprete don
Marco Renda: “Perché ripartire
dalla liturgia? Perché l’espe-
rienza della pandemia ci ha fatto
sperimentare un isolamento e
invece la liturgia è partecipa-
zione. Allora abbiamo bisogno
di capire cos’è davvero questa
partecipazione a partire dal
luogo dove la partecipazione di-

venta reale eradicale: cioè la li-
turgia stessa. E per questo il
nuovo Messale ha un'impor-
tanza straordinaria, nel senso
che dice come la Chiesa pensa e
celebra la liturgia in questo
tempo, adesso, a più di cinquan-
t’anni dal Concilio Vaticano II e
dentro la sua storia più che bi-
millenaria”. L'incontro è aperto
a quanti vogliano partecipare
nel rispetto delle distanze di si-
curezza anti-Covid. 

NECROLOGIO

Il Cordoglio di Batticuore

per la scomparsa di

Vincenza Alagna
Il Consiglio di-
rettivo e tutti i
soci di Batti-
cuore Batti
Onlus si strin-
gono attorno al
Presidente Dott.
Gaspare Rubino
ed alla sua fami-
glia, per la triste perdita della cognata Sig.ra Vincenza
Alagna. I funerali si svolgeranno oggi, sabato 10 Otto-
bre alle ore 9,30 presso la Parrocchia Cristo Re di Ma-
zara del Vallo.



PAG. 6SABATO 10 OTTOBRE 2020 INIZIATIVE•  MARSALA C ’È  •

"Passeggiando con i Fenici", alla scoperta di Mozia
DOMANI ITINERARIO DELL’INIZIATIVA TRA STORIA, ARTE E NATURA CON "L'ISOLA DI PERSEFORE"

"P
asseggiando
con i Fenici"
è un'inizia-

tiva organizzata do-
mani, 11 ottobre,
d a l l ' a s s o c i a z i o n e
L'isola di Persefone,
sull'isola di Mozia.
L'itinerario è un po’
mare, un po’ storia, un
po’ natura, un po’ ar-
cheologia, ma 100%
stupore e divertimento.
Con il piccolo imbarca-
dero si attraverserà la
laguna verso l'isola di
Mozia, una delle più
importanti città fenice
di Sicilia. Grazie ad
una guida turistica,
Irene Matranga, si po-
tranno vivere la storia e
le leggende che circon-
dano questo intrapren-
dente popolo: un
trekking condurrà i

partecipanti tra i resti
dell’antica città e al
museo si conoscerà la

figura di Pip Whitaker,
grazie alla cui testar-
daggine e lavoro meti-

coloso, la città è stata
riportata alla luce. ed è
al Museo Whitaker che

si potranno visitare i
reperti e il Giovinetto
di Mozia: eroe, auriga

o dio? Il tour avrà una
durata di tre ore circa.
E' prevista una passeg-
giata lungo i sentieri
dell'isola, pertanto è
importante portare
scarpe comode, acqua
per uso proprio, anti-
zanzare, cappellino e
protezione solare. Alla
fine del tour sarà possi-
bile mangiare un
pranzo al sacco o al bar
presente accanto al
museo. Il costo della
guida è di 12 euro (gra-
tuito fino ai 13 anni)
più costo imbarcadero
3 euro andata e ritorno
(gratuito fino ai 6 anni)
e ticket Museo 6 euro.
Per info e prenotazioni
: 338.9167893. Si parte
dall'Imbarcadero Sto-
rico per Mozia alle ore
9.45. 

In sala "Lacci" e "Il giorno sbagliato"
I

l Cinema Golden questa settimana pro-
grammerà il film "Lacci" di Daniele Lu-
chetti con Alba Rohrwacher, Luigi Lo

Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando,
Giovanna Mezzogiorno. In un passato lon-
tano, Aldo ha tradito Vanda e abbandonato
i suoi figli a Napoli. A Roma ha ricomin-
ciato con la collega Livia. In mezzo due
figli, Anna e Sandro, che crescono e covano
un avvenire di rancori. Vanda tenta il suici-
dio, Aldo non cede al ricatto ma qualche
anno dopo torna a casa e riannoda i lacci. A
guardarli da vicino le crepe e le riparazioni

saltano agli occhi. La débâcle è dietro l'an-
golo. Il film verrà proiettato alle ore 18 e
alle ore 20. Alle 22 invece "Il giorno sba-
gliato" con Russel Crowe. Il film narra di
una giovane madre impegnata in una diffi-
cile causa di divorzio mentre porta, in
grande ritardo, il figlio a scuola. nella fretta
suona con una certa veemenza il clacson a
un pickup che non parte al verde del sema-
foro. Alla guida c'è Tom Cooper che nella
notte ha appena massacrato l'ex moglie e il
suo nuovo compagno e non apprezza la sol-
lecitazione.

CINEMA GOLDEN
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Volley, arriva il Torino, la Sigel pronta a scendere in campo
PER LE AZZURRE INIZIA UN FITTO CALENDARIO DI GARE PER IL CAMPIONATO A2

C
on la partita del PalaBellina di domani af-
frontando Cus Torino, si entra di diritto in
un fitto calendario che vedrà la Sigel Volley

Marsala scendere sui campi di gioco di A2 in tre oc-
casioni in otto giorni. Le sigelline vengono da una
convincente e brillante prova in esterna nel Mode-
nese che ha fruttato loro il primo successo da tre
punti della stagione, il secondo complessivo dal-

l'inizio della regular-season. Oltre a questo, nel
gruppo si respira un clima di grossa positività mista
a concentrazione con le lilybetane capitanate da Ila-
ria Demichelis sul punto di rifinire il lavoro setti-
manale e a nutrire fiducia per questo e per i
prossimi appuntamenti di campionato. A rafforzare
il concetto di un feeling sempre più stretto, in
campo e fuori, tra tutte le atlete è lo sviluppo nel-

l'assemblaggio di squadra che è andato progredendo
col passare delle settimane. Per la 4^giornata di an-
data nel girone "Ovest" l'avversario di turno è il Cus
Torino che possiede dopo tre partite gli stessi punti
di Marsala: 5. Il match si giocherà a porte chiuse
causa Covid, ma si potrà guardare su LaTr3 Canale
616 per conto di "LVF TV", la Official Tv della
Lega Volley Femminile.

FLASH DI SPORT

MARSALA CALCIO
Non si ferma il Campionato Eccellenza Sicilia Girone A e il Marsala Calcio
torna in campo tra le mura amiche dello Stadio Municipale "Nino Lombardo
Angotta", per la quarta giornata che si disputerà domani, 11 ottobre, alle ore
15.30. A fare tappa a Capo Boeo, l'Oratorio San Giorgio di Marineo, piccolo e
suggestivo comune montano del palermitano. Ad arbitrare la gara, Rosario Zan-
gara della sezione di Palermo, coadiuvato dai guardialinee Manfredi Canale e
Fabrizio Ferrara entrambi della sezione di Palermo. 

IL GIOVINETTO PETROSINO
Oggi alle 15.30 a Benevento Il Giovinetto Petrosino esordirà nel Campionato
di serie A2 di Pallamano maschile. Al quinto anno, dopo il trasferimento della
società da Marsala a Petrosino, raggiunge l’obiettivo più importante: il ritorno
in un Campionato nazionale. Un percorso che ha visto la società, prima allargare
la base con un nutrito settore giovanile, poi centrare due titoli regionali e una
finale nazionale in under 15, ora l’ingresso in serie A2. Restano a dare sempre
man forte alla squadra lo storico capitano Enzo Abate, Daniele Lucido e Bruno
Tumbarello; ritornano Leo Pantaleo, Federico e Claudio Lo Cicero. Arriva anche
una vecchia conoscenza della Facundo Fuente, uno dei protagonisti della sta-

gione di A1 della società nel 2010/2011 ed ex Nazionale Graziano Tumbarello.
Quest'ultimo fa parte anche dello staff tecnico con il professor Onofrio Fiorino
ed il figlio Tommaso che si occuperà dei giovanissimi. Del gruppo atleti fanno
parte anche Enzo Armato, Michele Miceli, Fabio e Ivano Ficara e Piero Pelle-
grino. Tanti giovani nella prima squadra: Nicolas Vinci, Vito Pizzo, Giorgio
Adamo, Girolamo De Vita e Giorgio Mannone. Per questo Il Giovinetto ha de-
ciso di partecipare anche ai Campionati regionali di serie B e a quelli giovanili
Under 17, 15 e 13. 

MARSALA FUTSAL
In seguito alla segnalazione di una positività riscontrata tra i tesserati dell’ASD
Tiki Taka C5, formazione affrontata domenica dal Marsala Futsal, per disposi-
zioni generali dettate dall’ASP di Trapani, unitamente al protocollo anti Covid
– 19, la formazione marsalese resterà in quarantena in attesa che venga eseguito
il tampone molecolare ai soggetti presenti nel match. Intanto il Comitato Re-
gionale della LND Siciliana ha rinviato a data da destinarsi il match che si sa-
rebbe dovuto giocare oggi tra Marsala e Real Termini, gara valida per la terza
giornata di C1 di Calcio a 5 e che con molta probabilità si sarebbe disputato al
Palazzetto dello Sport, sistemato dopo gli ultimi interventi e sanificato.
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