
Marsala. Una disgrazia
che ha commosso l’in-
tera provincia di Tra-

pani ed in particolare i marsalesi,
e che ha radunato, attraverso i so-
cial network, migliaia di persone
attorno al capezzale simbolico
del piccolo Andrea Mistretta, vit-
tima di un incidente domestico.

Andrea, purtroppo, ieri s’è ar-
reso. Dallo scorso sabato versava
in gravissime condizioni al-
l'ospedale "Villa Sofia" di Pa-
lermo, dopo il violento trauma
cranico riportato a seguito di una
caduta. Andrea Mistretta, bimbo
marsalese di appena tre anni, è
morto ieri mattina. Il suo cuore

ha cessato di battere poco dopo
le 12. Vittima di un incidente do-
mestico anche se c'è chi avanza
il sospetto di possibili responsa-
bilità da parte dei medici che lo
hanno visitato subito dopo il
colpo subito alla testa. Secondo
la ricostruzione dei genitori del
piccolo infatti, qualche ora dopo
l'incidente il piccolo Andrea ha
iniziato ad accusare forti mal di
testa ed a vomitare. E' stato por-
tato dal pediatra che ha trovato
comunque "rassicuranti" le sue
condizioni e lo ha rimandato a
casa. Dopo qualche ora di sonno,
il bambino si è svegliato in preda
a convulsioni ed ha perso cono-
scenza. Da lì il trasporto d'ur-
genza al pronto soccorso
dell'ospedale "Paolo Borsellino"

ed il successivo trasferimento a
Palermo sul quale però ci sa-
rebbe stata notevole perdita di
tempo a causa dell'indisponibilità
dell'elicottero. Nonostante l'inter-
vento d'urgenza al quale il pic-
colo è stato sottoposto, la grave
emorragia cerebrale è stata lette-
ralmente inarrestabile. In realtà
lunedì Andrea Mistretta aveva la-
sciato intravedere qualche spira-
glio, le sue condizioni erano
lievemente migliorate. Ieri però
è deceduto. Sulla vicenda il sena-
tore del Movimento Cinque
Stelle, Vincenzo Maurizio San-
tangelo, ha presentato un'interro-
gazione al ministro della salute,
prospettando un presunto caso di
malasanità. 

Michele Caltagirone
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Non siamo 

“al verde”

MEN
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LOCALE SGOMENTO E RABBIA: IL PICCOLO

ANDREA NON CE L’HA FATTA
Mi pare di averlo scritto qualche
settimana addietro: mettiamo un
cartello con la scritta “Chiusa per
fallimento” all’ingresso della città
di Trapani. Oggi, col vostro per-
messo, vado oltre e suggerisco di
piazzare il cartello in aperto Medi-
terraneo con la scritta “Sicilia
chiusa per fallimento della classe

governativa. Tenersi alla larga”
La Regione siciliana ci comunica
che non ha i fondi in cassa per po-
tere garantire la gestione di 21 ri-
serve naturali. E ha intimato alle
associazioni ambientaliste che le
gestiscono di sospendere qualsiasi
attività a partire dal 16 aprile. In bi-
lancio ci sono appena 859 mila
euro, risorse che bastano a coprire
le spese solo per altri due giorni.
La carenza di fondi è dovuta ai
tagli in bilancio fatti dal governo
regionale, e approvati dall'Assem-
blea siciliana, nell'ultima manovra
finanziaria, varata a fine febbraio. 
Fra le riserve che chiuderanno (a
meno di repentini dietro front) ce
ne sono ben tre in provincia di Tra-
pani: la grotta di Santa Ninfa, Lago
Preola e Gorghi Tondi, e le Saline
di Trapani e Paceco.
Niente male. La Regione Sicilia, di
concerto con il Governo Nazio-
nale, lo fa per i suoi abitanti. 
È vero o non è vero che, noi sici-
liani, ci lamentiamo sempre di es-
sere senza soldi? 
In questa maniera potremo dire di
non essere al verde.

di Nicola Baldarotta

Il bambino aveva dato segnali di ripresa

ma ieri il suo cuore ha cessato di battere

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

   3453525613 - 3299746231   3453525613 - 3299746231
rapaniT 13 - Via dell'Olmo,

TURAA APERNUOVNUOVA APER  

Alle porte con il Referendum di domenica
prossima e in un momento storico in cui il
pianeta terra vede alterato drammaticamente
il suo equilibrio naturale a causa di sfrutta-
mento indiscriminato e inquinamento, l’arti-
sta JAKA pubblica un brano in cui ci invita a
prendere coscienza del nostro rapporto con il
Mare, e ad averne cura. 
JAKA ha registrato questo nuovo pezzo e
questo nuovo video a Tenerife nelle Isole Ca-

narie, proprio di fronte le coste dell’Africa.  
Il pezzo si chiama “NATURAL” per sottoli-
neare come la salvaguardia della natura sia un
problema globale, che tutti gli esseri umani e
le nazioni si trovano ad affrontare.
Jaka, al secolo Giuseppe Giacalone, origina-
rio di Marsala ma trapanese e fiorentino
d’adozione, vuole dare in questi giorni il suo
contributo e il suo punto di vista sull’argo-
mento, e lanciare un messaggio di speranza

al mondo
“Dall’Oceano
al Mediterra-
neo”,  can-
tando in
italiano, sici-
liano, spagnolo ed inglese, fedele alla sua
linea di artista sempre attento a produrre mu-
sica con un messaggio positivo. Il brano lo
trovate su youtube digitando Jaka e Natural. 

Il “rastaman” Jaka si schiera a favore del sì col suo nuovo singolo
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Valderice, le strisce del contendere
stasera in un incontro decisivo

Per il movimento “Insieme si può”non ci sono dubbi: via la Soes

Un incontro decisivo, forse l’ultimo, quello
che dovrebbe tenersi stasera fra l’Ammi-
nistrazione comunale valdericina, presie-

duta dal Sindaco Mino Spezia, e i vertici aziendali
della SOES srl che ha vinto la gara d’appalto per i
parcheggi a pagamento.
Sul tavolo della trattativa c’è l’eventuale rimodu-
lazione del servizio o, addirittura, la rescissione
consensuale del contratto fra la Soes e il Comune
di Valderice.
Di certo le strisce blu, servizio fortemente voluto
dal sindaco Mino Spezia, non sono nate sotto
buoni auspici tanto che, dopo pochi mesi dalla loro
attuazione, si sono verificate diverse incongruenze
che hanno portato la ditta vincitrice dell’appalto a
sospendere per qualche giorno i lavoratori precari
(gli ausiliari del traffico) in attesa di chiarimenti.
Chiarimenti che dovrebbero, si spera, arrivare nel
corso dell’incontro di stasera.
Ma a Valderice c’è chi preferibbe non tergiversare
ulteriormente e tagliare la testa al toro. E’ il gruppo
consiliare “Insieme si può” che tramite il respon-
sabile politico Giuseppe Martinico suggerisce al
sindaco di rescindere il contratto fra le parti e ac-
cantonare l’esperienza dei parcheggi a pagamento,
oppure a fare in modo di trovare il sistema per dare
il servizio in gestione al Comando della Polizia
Municipale.
Posizione netta, quella dei consiglieri di opposi-
zione, sulla quale sono però riusciti a convincere
anche i consiglieri di maggioranza Grammatico e
Minaudo, eletti nella lista “Valderice che vo-
gliamo” e che, in occasione del consiglio straordi-
nario dello scorso sette aprile, si sono schierati
quasi in contrasto con l’Ammiistrazione comunale. 

“Insieme si può” ha prodotto un documento con il
quale , in uno spirito di collaborazione, si forma-
lizzano all’Amministrazione le proposte prima
menzionate, cioè rescindere il contratto e affidare
il servizio ai vigili urbani. 
Ma quella dei parcheggi a pagamento è una batta-
glia che il sindaco Mino Spezia non vuole affatto
perdere, non solo per dimostrare di avere visto lon-
tano ma anche perché il miglioramento del traffico
veicolare si sarebbe già intravisto. L’idea del sin-
daco, a meno che stasera non emergano ulteriori
impedimenti, è quella di provare a smussare alcuni
aspetti poco convenienti sia al Comune che, so-
prattutto, alla SOES e di continuare con il servizio.
Qualora la SOES dovesse però rinunciare, Spezia
si è detto pronto a trovare le giuste formule per in-
dire un nuovo bando di gara per il servizio.

NB

Cieco, sulla sedia a rotelle e colpito da ripetuti
ictus la commissione medica gli nega la pensione
di accompagnamento. Costretto a vivere segre-
gato in una palazzina a sesto piano con l'ascen-
sore non funzionante. Il consigliere di Trapani,
Francesco Salone, denuncia il caso in una nota
inviata alle autorità. L’uomo, 300 euro di pen-
sione mensile, colpito da ben quindici episodi
di ictus, cieco totale, affetto da epilessia, dia-
bete ed ipertensione arteriosa vive, pratica-
mente da recluso, in un alloggio al sesto piano
di un palazzo IACP. 

Salone chiede l’intervento del Prefetto 
per un caso sociale che riguarda un invalido

Si arricchisce di una new entry di quelle pesante, il
movimento “Nati Liberi” che fa capo alla consigliera
comunale di Erice Cettina Montalto, futura candi-
data a sindaco della Vetta. 
Nicola Cottone, ex presidente provinciale AICS e
presidente dell’associazione sportiva CSAIN, non-
chè socio onorario della Federazione italiana dei di-
ritti degli animali, ha aderito al progetto politico
portato avanti dalla Montalto e dal suo sempre più
nutrito gruppo di lavoro.
Cottone, non nuovo ad esperienze in politica (fu
anche assessore con Mimmo Fazio a Trapani) pare
sia pronto a mettersi a disposizione del movimento
“Nati Liberi” candidandosi alla carica di consigliere
comunale. Grande soddisfazione è stata espressa dal
consigliere comunale Cettina Montalto che ha di-
chiarato: “Sono molto orgogliosa del fatto che Ni-

cola Cottone abbia aderito al nostro progetto e

abbiamo deciso di inserirlo nella segreteria del mo-

vimento”

Erice, verso le elezioni amministrative 
Nicola Cottone sceglie la squadra della Montalto
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Pantaleo dirige la Procura di Marsala

La nomina ieri in seno al CSM
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha de-
ciso che il nuovo Procuratore della Repubblica di
Marsala sarà Vincenzo Pantaleo (foto in alto) at-
tuale Procuratore della Repubblica a Sciacca. Il
magistrato ha vinto la concorrenza di diversi col-
leghi, tra cui Di Matteo e Principato, e sulla sua
nomina sono stati confermati i rumors che, nelle
settimane scorse, lo davano appunto come il più
papabile dei candidati alla guida della Procura
marsalese. Originario di Castelvetrano, Vincenzo
Pantaleo ha anche diretto la Procura di Trapani.
Si completa così il quadro delle nomine a Marsala
dopo l'indicazione alla Presidenza del Tribunale di
Alessandra Camassa. 
Il CSM ha inoltre nominato il magistrato Andrea
Genna (foto in basso) alla Presidenza del Tribu-
nale di Trapani. Va a sostituire il dottor Roberto
De Simone andato in quiescenza nello scorso mese
di dicembre.

Nella notte tra martedì e ieri una motovedetta della
Guardia Costiera di Trapani ha tratto in salvo dieci
migranti di nazionalità tunisina che si trovavano su
un gommone con difficoltà di galleggiamento. A
dare la segnalazione uno dei migranti che informava
di trovarsi alla deriva con altri 9 connazionali nelle
vicinanze dell’Isola Longa dello Stagnone di Mar-
sala.  La Capitaneria di Porto così ha dato subito di-
sposizioni di far uscire una motovedetta per
soccorrere il gommone, insieme ad essa è interve-
nuto personale militare dipendente anche dell’Uffi-
cio Circondariale Marsala e un’unità della locale
sezione navale della Guardia di Finanza. Invece a

terra è intervenuto personale della Polizia di Stato e
della Guardia di Finanza.

Trapani, soccorsi dieci migranti tunisini

La deputata alcamese del Movimento 5 Stelle, Va-
lentina Palmeri, chiede al presidente della Com-
missione Antimafia della Regione Siciliana, Nello
Musumeci, di fissare con urgenza un´audizione in
riferimento all’operazione “Cemento del Golfo”
e, nello specifico, rispetto alle intercettazioni che
riguardano il sindaco di Castellammare del Golfo
Coppola. “Il consiglio comunale di Castellam-
mare del Golfo – afferma la deputata Palmeri - è
stato protagonista nel 2006 di uno scioglimento
per infiltrazioni mafiose, operato dal Ministero
dell´Interno. E’ nostro dovere, in qualità di rap-
presentanti dei cittadini siciliani, assicurare la ve-
rità quanto prima rispetto ai fatti legati

all’operazione “Ce-
mento del Golfo”. Gli
interessi criminosi e
mafiosi – continua  –
rappresentano un
cancro sempre più
presente nelle trame
istituzionali e della
Pubblica amministra-
zione. Chiediamo alla
Commissione prepo-
sta di intervenire per fare luce sui fatti e, quindi,
chiediamo di sapere quali siano i futuri approfon-
dimenti che la stessa intenda mettere in atto”.

Antimafia, la deputata Palmeri chiede 

controlli sul Comune di Castellammare

Potrebbe essere stata una violenta crisi depressiva a
spingere Aminta Altamirano Guerrero ad uccidere il
figlio? O si è trattato di un tragico incidente? Sono
alcune tra le tante ipotesi che al vaglio della Corte
d'Assise di Trapani dinanzi alla quale si sta cele-
brando il processo a carico della donna messicana ac-
cusata di aver ucciso suo piccolo di 5 anni, Lorenz
Renda, utilizzando un'overdose di farmaci antidepres-
sivi. Lo psichiatra Giovanni Carlesi e lo psicotera-
peuta Fulvio Carbone sono stati ascoltati ieri nel corso
della nuova udienza del processo in qualità di consu-
lenti nominati dalla difesa. Aminta Altamirano Guer-
rero soffre di distimia, una forma cronica di
depressione di grado medio-lieve, associata ad un di-
sturbo di conversione (più comunemente definita iste-
ria) e ad un disturbo di personalità
passivo-dipendente. Ad ogni modo il Laroxyl, far-

maco da lei assunto per
curare la depressione,
lo stesso che ha ucciso
il bambino, induce
profonda sedazione sui
pazienti. Questo è cer-
tamente un riscontro di
quanto asserito in più
di una circostanza dal-
l'imputata in merito
alla sonnolenza che la
sopraffaceva durante le ore serali ed anche nel corso
della giornata. La tesi sostenuta dalla 34enne messi-
cana parla che la stessa, la sera precedente alla morte
del bambino, fosse andata a letto assumendo la sua
dose di farmaco. L'indomani mattina avrebbe ritro-
vato il piccolo senza vita nel suo lettino.

Omicidio Lorenz Renda, prosegue il processo
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Favignana, l’ex stabilimento Florio 

fra le strutture più recensite in Italia
Ritenuta una delle strutture più attrattive di tutta la Sicilia

L’ex Stabilimento Florio di Favignana, em-
blema del florido passato della tonnara,
splendido esempio di archeologia indu-

striale fondamentale per lo sviluppo dell’isola,
prosegue il suo cammino incontrastato tra i siti
museali dal gradimento crescente tra turisti e vi-
sitatori giornalieri sia italiani che stranieri. Sono
così già circa  2000 le recensioni indipendenti la-
sciate su Tripadvisor da parte dei visitatori, e la
struttura si trova al primo posto nella sezione
“Cose da fare a Favignana” e al primo posto della
classifica sui 254 musei in Sicilia recensiti dai vi-
sitatori. Il sito museale periodicamente è visitato
e recensito da blogger indipendenti anche stranieri
in visita a Favignana.
Il nuovo dato registrato  è anche frutto di una stra-
tegia di social media marketing che coinvolge tutti

i vari canali social, (facebook, twitter, instagram,
pinterest, tumblr, flickr), e l’ex Stabilimento pe-
riodicamente è oggetto di servizi giornalistici pub-
blicato su diverse riviste di settore. Il prestigioso
siti, quindi, gode di una rilevante web reputation.
L’ex Stabilimento Florio sarà aperto tutti i fine set-
timana di aprile dalle 10 alle 13.30, e continua ad
ospitare a cadenza regolare per le escursioni pe-
riodiche i crocieristi della Costa Neo Riviera.
“Non posso che esprimere enorme soddisfazione
per l’enorme risultato che abbiamo raggiunto in-
sieme, Comune e Soprintendenza – dice l’archi-
tetto Paola Misuraca - nonostante le difficoltà in
cui versa la Regione sotto il profilo economico-fi-
nanziario”.
L’ex Stabilimento Florio, inoltre, per Tripadvisor,
è anche fra le prime 10 attrazioni in Sicilia.

La SIREMAR ha cambiato proprietario:

ora è al 50% della Ustica Lines
Si chiama “Società di navigazione Siciliana” ed è la nuova compa-
gnia di navigazione che ha rilevato definitivamente la Siremar. I det-
tagli sono stati illustrati ieri mattina a Palermo nel corso di una
conferenza stampa dove erano presenti Ettore Morace (nella foto),
amministratore delegato della “Ustica Lines” (che ormai si chiama
Liberty Lines) e Vincenzo Franza, amministratore della
“Caronte&Tourist”. Sono queste due società, infatti, ad essersi unite
nella “Società di navigazione siciliana” e che detengono, al 50%, le
quote societarie della Siremar.
Esce di scena dunque la Regione siciliana che controlla il pacchetto
di maggioranza di Mediterranea holding, azionista di Compagnia
delle isole, che quattro anni fa aveva rilevato la Siremar.
Si apre così una nuova pagina del trasporto marittimo in Sicilia.

Da stamani al lavoro i primi 27
cittadini ericini svantaggiati in-
dividuati dai Servizi sociali co-
munali in seguito ad apposito
avviso pubblico. Trattasi di so-
stegni alle famiglie indigenti
sotto forma di servizi di pub-
blica utilità, con prestazione la-
vorativa pari a 15h/settimanali
per 3 mesi, con un contributo di
circa €.6,00 ora pari a circa
360,00€ Mensili. I lavoratori sa-
ranno impiegati in manuten-
zione e cura del verde pubblico
( 10 lavoratori avviati per la ma-
nutenzione delle aiuole di Via

Manzoni, Viale della Provincia
e Rigaletta MILO. A seguire la
manutenzione di altre aree a
verde, aiuole, etc); assistenza -
vigilanza scolastica ( 11 lavora-
tori avviati nel servizio di vigi-
lanza antistante le Scuole. Al
termine del periodo scolastico i
lavoratori verranno avviati a po-
tenziamento dei servizi di ma-
nutenzione e cura del verde
pubblico ) e servizi di pulizia
presso gli edifici comunali ( 4
lavoratori avviati).  
"Coniugare gli aiuti alle fami-

glie indigenti - dichiara il 

sindaco di Erice- in progetti di

pubblica utilità lavorativa, qua-

lora abili, e´ un modo per dare

dignità alle persone con un ri-

torno d´utilità collettiva per la

comunità ericina".

Erice, al via 27 borse lavoro dei servizi sociali
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Tre partite nel giro di una settimana.
Sabato la compagine di mister Man-
gia si recherà a Trapani, martedì al

Del Duca arriverà il Bari e sabato 23 aprile
trasferta a Terni. Tre gare sulla carta molto
difficili, ma se i bianconeri avranno lo stesso
atteggiamento avuto nelle ultime due partite
non ci sarà nulla da temere.  Come ama ripe-

tere mister Mangia “bisogna pen-
sare una partita alla volta”. Un
discorso sicuramente logico, ma
è allo stesso giusto apportare
delle scelte anche in base alle
altre due partite. Il campionato
volge quasi al termine ed è fisio-
logico che i giocatori accusino un
po’ di stanchezza. Per l’Ascoli
saranno tre partite importantis-
sime, che potrebbero decidere la
stagione. Certo, qualora i risultati
non dovessero essere favorevoli
resterebbero altre quattro partite

in cui poter fare punti, ma l’auspicio è quello
di non arrivare a giocarsi tutto nelle ultime
partite. I sei punti conquistati nelle ultime due
gare hanno consentito al Picchio di effettuare
un bel balzo in classifica, ma per centrare
l’obiettivo salvezza occorrono almeno altri
7/8 punti, anche in virtù degli scontri diretti
che l’Ascoli ha quasi tutti a sfavore. Proba-

bilmente la più difficile delle tre è proprio
quella di sabato con il Trapani. La squadra di
Serse Cosmi è la compagine più in forma del
campionato ed è reduce da 5 vittorie conse-
cutive (non perde da ben 9 partite). Occupa
la quinta posizione in classifica, in piena zona
play off. Un altro fattore che potrebbe non fa-
vorire i bianconeri è il campo sintetico del
“Provinciale”. Insomma, per uscire indenni
ci vorrà il miglior Ascoli. Starà a mister Man-
gia gestire questo tour de force, considerando
anche il rientro di Pecorini. Ieri nel pomerig-
gio l'Ascoli ha giocato al Del Duca l'amiche-
vole contro il Martinsicuro. Non c’erano
Orsolini e Del Fabro impegnati con la B Italia
nell'amichevole al Tardini contro il Parma.
Mangia ha provato nuove soluzioni a centro-
campo per far fronte alla pesante assenza di
Bianchi squalificato. Al suo posto ballottag-
gio Altobelli-H'Maidat che potrebbe fare il
suo esordio in bianconero. 

L’erba sintetica del Provinciale potrebbe giocare a favore dei granata

TRE PARTITE DA BRIVIDO PER L’ASCOLI 
SI COMINCIA SABATO DAL TRAPANI

Il giudice sportivo ha disposto la
squalifica per una giornata di
gara per Pasquale Daniele Fazio
(decima sanzione), diffidato ed
ammonito nel corso della partita
Modena-Trapani 1-4 di sabato
scorso. Il difensore granata sal-
terà pertanto la gara Trapani-
Ascoli (36a giornata di Serie B),
che si disputerà sabato alle 15
allo Stadio Provinciale di Tra-
pani. Non sarà facile per mister

Cosmi sostituire l’ex giocatore
della Ternana che sta attraver-
sando uno splendido momento
di forma. Potrebbe registrarsi
l’esordio sin dall’inizio in ma-
glia granata del giovane ventu-
nenne Agostino Camigliano che
il Trapani ha preso in gennaio in
prestito dall’Udinese. Intanto il
tecnico Serse Cosmi ha fatto le
prove generali sul rettangolo di
gioco del “Matranga” di  Castel-
lammare disputando un incontro
amichevole contro la locale for-
mazione militante nel campio-
nato di Promozione. E’ finita
5-0 per la compagine granata
che ha dimostrato di essere più
che mai in palla. Le reti sono
state messe a segno nella prima
parte dell’incontro da Montalto,
Petkovic e Torregrossa. Nel se-
condo tempo sono andati in gol
ancora Montalto e Torregrossa
che ha mostrato notevoli segni
di ripresa.

Arrivano i Daspo per i tifosi dell’Ascoli. Alcuni provvedimenti
sono già stati notificati ai destinatari e riguardano la trasferta
di Cesena; altri arriveranno con molta probabilità nei pros-

simi giorni per alcuni episodi avvenuti di recente a Perugia. Dalla
questura romagnola sono arrivati quattro Daspo nei confronti di al-
trettanti supporter bianconeri per alcuni fatti avvenuti nel corso della
gara di campionato del 30 gennaio. Tre tifosi sono accusati di dan-
neggiamenti, mentre il quarto avrebbe commesso altre intemperanze
nei confronti delle forze dell’ordine all’interno del settore ospiti. Ma
oltre ai quattro divieti di assistere alle manifestazioni sportive, sono
state decise anche sei sanzioni amministrative, nei confronti di alcuni
tifosi che durante la gara si sono appostati a cavalcioni in cima alla
barriera che divide le gradinate dal campo di gioco. Come molti ri-
corderanno, la partita di Cesena fu estremamente nervosa in campo.
Il comportamento del direttore di gara provocò la contestazione dei

tifosi bianconeri, alcuni
dei quali stazionarono per
diverso tempo sulla balau-
stra in ferro, senza tuttavia
entrare in campo. In casi
come questi, la legge pre-
vede appunto soltanto una
sanzione amministrativa per
violazione del regolamento d’uso dell’impianto. Il provvedimento
però viene applicato soltanto se il tifoso incappa nell’infrazione per
la prima volta: alla seconda occasione, scatta anche qui il Daspo. In
totale, la questura di Cesena ha quindi individuato dieci tifosi. Rela-
tivamente alla trasferta di Perugia del 2 aprile (durante la gara vinta
dall’Ascoli 2-0), le indagini degli inquirenti umbri sono ancora in
corso, ma pare scontato l’arrivo di nuovi provvedimenti.

Quattro Daspo per i tifosi dell’ Ascoli

Squalificato Fazio, 

in pole c’è Camigliano

Richiedilo anche presso:
Per diventare punto di distribuzione del giornale 

contatta il numero 331-8497793

Iniziativa da parte dell’U.S. Avellino in occasione del turno
infrasettimanale di martedì prossimo 19 aprile contro il Tra-
pani. La società biancoverde ha infatti tagliato i prezzi dei

biglietti in tutti i settori, portandoli al minimo stagionale. La
prevendita inizierà giovedì ai seguenti prezzi (fino alla giornata
di lunedì e senza riduzioni): 10 euro per la Tribuna Montever-
gine Laterale e 5 euro sia per la Terminio che per la Curva Sud.
I biglietti subiranno una maggiorazione di 3 euro (di 2 euro per
i bambini) nel giorno della partita. Il club di piazza Libertà ha
inteso creare le migliori condizioni affinché il pubblico possa
raccogliersi attorno a D’Angelo e compagni in un momento de-
licato del rush finale. Nell’ultimo appuntamento con il Pescara,
i paganti sono stati circa cinquecento.

Prezzi popolari per 

Avellino-Trapani del 19 aprile
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Sono stati 26 i tesserati
della “Polisportiva Mar-
sala Doc”, società presie-

duta da Filippo Struppa a
prendere parte alla Maratona di
Roma, alla quale hanno parteci-
pato quasi 17 mila atleti arrivati
da ogni parte del mondo. Su un
percorso non facile, soprattutto
per i circa otto chilometri di in-
sidiosi “sanpietrini”, i primi
marsalesi a tagliare il traguardo
sono stati Pietro Paladino e Gia-
como Milazzo. Entrambi hanno
concluso la gara (42 km e 195
metri) con una prestazione cro-
nometrica di assoluto rilievo: 3
ore, 3 minuti e 52 secondi.
Un’altra grande prestazione ha,

poi, fornito anche Ignazio Abri-
gnani, che dopo la fatica di Fi-
renze (in quel caso, 3 ore e 15
minuti) ha fatto registrare un’al-
tra bella prova (3:22:01). A se-
guire, hanno poi tagliato il
traguardo anche Antonio Pizzo
(3:30:07), alla sua ventesima
maratona nell’arco di cinque
anni, Antonino Cusumano
(3:30:37), Giuseppe Mezzapelle
(3:31:30), Damiano Ardagna
(3:32:39), Ignazio Salvatore
Cammarata (3:34:05), Diego
Massimo Pipitone (3:34:17),
Marianna Cudia, che con il suo
3:35:06 ha fornito una rilevante
prestazione in campo femmi-
nile. Tra gli atleti biancazzurri

hanno, inoltre, concluso la gara
anche Salvatore Pocorobba
(3:39:05), Enzo Castiglione
(3:39:05), Vincenzo D’Accurso
(3:44:28), Giuseppe Cerame
(3:47:25), Vincenzo Lombardo
(3:56:18), Pietro Tranchida
(4:00:37), Anna Lisa Panicola
(4:11:34). E ancora, con tempi
leggermente superiori, Silvestro
Giardina, Filippo Struppa, Sal-
vatore Pipitone, Michele Tor-
rente, Nicola Purpura, Roberto
Fabrizio Angileri, Antonino Ba-
dalucco, Filippo Massimo Vinci
e Vito Giuseppe Cascio. Otto
sono stati i debuttanti sulla di-
stanza. E cioè Anna Lisa Pani-
cola, Diego Massimo Pipitone,
Antonino Badalucco, Nicola
Purpura, Silvestro Giardina, Fi-
lippo Massimo Vinci, Salvatore
Pipitone e Ignazio Cammarata.
Un discorso a parte, infine, me-
rita il presidente Filippo
Struppa, che a Roma ha corso la
sua 30° maratona in carriera. In
foto gli atleti della Pol. Marsala
Doc poco prima della partenza
alla Maratona di Roma

Ventisei atleti della “Polisportiva Marsala Doc”
alla “Maratona di Roma

Vento molto variabile,
come intensità e come
direzione, ha caratte-

rizzato la 4° prova del campio-
nato zonale di Vela dedicato
alla categoria Laser che si è
svolto nelle acque di Mondello
antistanti il “Vela Club” di Pa-
lermo. I velisti della “Società
Canottieri Marsala” hanno dato
prova del buon lavoro finora
svolto, conquistando, nel Laser
4.7, il primo posto femminile
nonché quello Under 16 con
Giulia Schio, che ha chiuso la
regata al terzo posto assoluto.
Buona gara anche per Amos Di
Benedetto che ha iniziato in

maniera decisa con un primo
posto provvisorio, ma alla fine
si è dovuto accontentare del
nono posto nella classifica fi-
nale. Nella categoria Radial, ot-
tima la prova di Francesco
Chirco piazzatosi in seconda
posizione, in una giornata
molto tecnica e impegnativa
per i giovani atleti. Soddisfatto
del risultato l’istruttore Salva-
tore Prinzivalli, che si appresta
con i giovani velisti marsalesi
a partecipare alla 2° prova della
regata nazionale Italia Cup
2016, in programma a Malce-
sine nel prossimo week-end.

Filloy:  “Mi sento positivo 
riguardo all’obiettivo playoff”


