
VOLLEY
B1 DONNE
Singolare protesta della
società per gli esigui
contributi pubblici
ricevuti. Le ragazze
scendono in campo
indossando magliette con
la scritta provocatoria

Sigel: «Bevete vino toscano»
La squadra marsalese sconfitta al «Palabellina» da un ordinato Soverato

VOLLEY: B2 DONNE

La Sicania scivola
contro il Messina
Playoff più lontani

La giocatrice Bonfiglio della
Sigel Marsala

CALCIO PROMOZIONE. Non basta l’effetto novità: l’Alcamo pareggia fuori casa con Favignana

La peggior giornata del Marsala

MARSALA. Ancora una sconfitta per la Sigel
Marsala nel campionato di serie B1 femmi-
nile. Dopo il passo falso di Pontecagnano, la
formazione del presidente Massimo Alloro
ha ceduto ancora una volta l’intera posta in
palio anche ala quotata formazione del So-
verato, una squadra che si è dimostrata at-
tentate e ben messa in campo da mister
Montemuro e trascinata dalla straripante
Savostianova, che si è imposta 0-3 (18-25,
16-25 e 19-25). 

Nonostante la splendida cornice di pub-
blico della «Pala Bellina» ed il tifo dei tanti
appassionati accorsi a sostenere las quadra
marsalese, Casoli e compagne si sono dovu-
te arrendere al cospetto di una squadra mol-
to ordinata in difesa ma soprattutto incon-
tenibile sotto rete. 

Un risultato che penalizza le lilybetane
che ora si trovano distanti dalla zona play off
quattro punti e, soprattutto, attesa nel tur-
no di campionato di sabato prossimo dal Po-
tenza che, dopo aver perso la leadership
del campionato, non intende regalare pun-
ti a nessuno.

«Siamo consapevoli che sarà un’altra bat-
taglia - ha dichiarato mister Sarcinella pen-
sando già al prossimo turno - ma sono con-
vinto che, dopo gli errori fatti nelle partite
con Pontecagnano e Soverato, le mie ragaz-
ze abbiano adesso gli stimoli giusti per rien-
trare prepotentemente in zona play off e,
soprattutto, di dimostrare che le sconfitte
delle ultime settimane sono state solamen-
te degli incidenti di percorso. Il Potenza è
una squadra ben attrezzata che di fronte al
pubblico amico riesce anche ad esprimersi
molto bene ma,  da parte nostra, c’è la con-
sapevolezza di non poter fallire».

In occasione del match di sabato scorso, la
società lilybetana ha continuato la singola-
re protesta che aveva intrapreso già quindi-
ci giorni fa, quando al «Pala Bellina» era ar-
rivato il Modica ed è tornata a scendere in
campo durante le operazioni di riscalda-
mento con le sopra magliette su cui c’era
scritto «Bevete vino Toscano». 

Vuole rappresentare una polemica nei
confronti del Comune di Marsala e della

Provincia Regionale di Trapani per i criteri
adottati in merito all’assegnazione dei con-
tributi e delle sponsorizzazioni. 

Secondo i dirigenti marsalesi, infatti, che
già nelle scorse settimane si erano lamenta-
ti, le somme ricevute non sono affatto ade-
guate all’immagine del territorio che invece
la società riesce a veicolare grazie alla par-
tecipazione al campionato nazionale di se-
rie «B1» femminile. 

Inoltre, anche in questi giorni, continua
ad incalzare la polemica rivolta però a tutte
le aziende vinicole del comprensorio lilybe-
tano che non vogliono investire nello sport,
in modo particolare nella pallavolo.

DARIO PICCOLO

La Sicania si conferma squadra imprevedibile. Lo
stesso sestetto capace di ben figurare sul parquet del-
la capolista Siracusa e di rimontare due set al Clan
Volley incappa in una secca sconfitta a Messina, 3-0.
Ericine in partita nei primi due parziali, terminati 25-
19 e 25-21 in favore delle giocatrici locali. Il crollo poi
nel terzo set, quello che poteva riaprire le danze ed
invece le ha bruscamente chiuse con un +10, 25-15.

Con questa sconfitta la Sicania sci-
vola al nono posto, vede allontanar-
si la zona play off. Domenica avrà la
possibilità di riprendersi i tre punti,
considerata la gara casalinga con la
cenerentola Aragona, zero punti e
zero set vinti. Tra le più deluse Ada
Magno. «Avevamo preparato bene
questa gara ma non siamo riuscite a
mettere in pratica quello che vole-
vamo. Credo che questa sia stata
una delle nostre peggiori partite,
una brutta sconfitta. Nel terzo set
siamo crollate quando abbiamo ca-
pito che sarebbe stata una giornata
negativa. 

Domenica il calendario ci riserva Aragona - ag-
giunge - e con tutto il rispetto per una società che ha
scelto di disputare ugualmente il campionato schie-
rando una squadra di ragazzine, andremo a cogliere
questa facile vittoriache a noi serve per ritrovare un
po’ di morale e rifiatare in attesa dei confronti più dif-
ficili. Il nostro rimpianto più grosso è quello di aver
perso punti contro squadre che sulla carta sembrava-
no alla portata ed aver invece ben figurato contro le
avversarie più forti, un aspetto che comunque ci fa
capire quanto sia livellato questo campionato».

MICHELE CALTAGIRONE

CALCIO A 5

Il Real Marsala vince
senza difficoltà

MARSALA. Il Real Marsala ha vinto e convinto travolgendo
il malcapitato San Gregorio Papa con un perentorio 11-
2. Un risultato che conferma la solidità di un gruppo
allestito per puntare al salto di categoria e che,
nonostante qualche incidente di percorso, attualmente
detiene, meritatamente, il primato in classifica.
Dopo un inizio equilibrato, con le due squadre attente a

non scoprirsi molto, è stata la
formazione palermitana a schiodare
inaspettatamente lo 0-0. I locali,
trascinati anche dalla splendida
cornice di pubblico presente al
Palasport di Petrosino, hanno preso
subito in mano le redini del gioco
trovando prima il pareggio e
successivamente la via del goal con
facilità. 
La prima frazione è terminata con i
padroni di casa in vantaggio 5-1 e,

nella ripresa, è continuato il monologo azzurro con le
reti di Tudisco, Mannone, poi con la doppietta di Isaia,
ancora Mannone ed, infine, Gaiazzo. Solo allo scadere,
il San Gregorio è riuscito ad andare ancora in gol su
calcio di rigore.
«È stata una gara dove  tutti hanno dato il meglio  - ha
dichiarato il patron Piero Isaia - nonostante le pesanti
assenze di Spinella e di capitan Bruno i ragazzi hanno
dimostrato grinta e, soprattutto, un buon livello di
gioco contro un avversario che, al di là del risultato
finale, ha disputato una buona partita. Voglio fare i
complimenti a tutto il gruppo». Sabato il Real Marsala
sarà atteso dalla difficile trasferta contro la Nissa,
formazione che non ha fatto sconti a nessuno.

D. P.

DANZA LATINO AMERICANA

Marsalesi a Favara
campioni regionali

Porsche, ecco i nuovi modelli
Mazara. Al Kempinsky la «Boxter» e «Boxter S.» per i «test media drive»

LA PORSCHE AL KEMPINSKY

Ottocento addetti
ai lavori e
giornalisti

MAZARA. Dopo la presentazione, avvenuta lo scor-
so autunno, della Ferrari California, un’altra presti-
giosa casa automobilistica ha scelto l’hotel Kem-
pinski-Giardino di Costanza quale sede per un
proprio «test media drive». Si tratta della Porsche,
la nota azienda tedesca di Zuffenhausen (Stoccar-
da) che fino al 2 febbraio, presenta la sua ultima
creazione relativa ai modelli «Boxster» e «Boxter S».
L’evento vedrà alternarsi circa 800 persone fra
rappresentanti dello staff tecnico e dirigenziale e
giornalisti provenienti da tutto il mondo. «I giorna-
listi - ha detto Eckhard Eybl, responsabile dell’uf-
ficio stampa Prodotto della Porsche - una volta ar-
rivati in aeroporto, troveranno la nuova Boxster
che guideranno per circa 120 km fra scenari pae-
saggistici e monumentali suggestivi. Oltre a questo
motivo abbiamo scelto questa location perché
questo nuovo modello ricorda la Porche Gts che nel
1964, con a bordo il barone Pucci, vinse la Targa
Florio che ha visto trionfare le nostre auto ben 11
volte». 

Eybl continuando ha parlato della nuova Box-

ster: «Si tratta -ha detto - di una due posti con mo-
tore centrale dalla potenza di 310 cavalli, la prima
con una doppia frizione per mantenere alto il flus-
so di potenza. La Bosxter raggiunge i 100 km/h in
circa 5, ottimi consumi con 9 litri per 100 km. Il suo
costo è accessibile partendo da 46.000 euro fino ad
un massimo di 80.000, si inserisce in un target che
ha come altre concorrenti: la Bmw Z4, la Mercedes
Slk, la Brieda Alfa Romeo, Nissan 350Z, Audi TT» .
Infine Eybl ha elogiato i prodotti enogastromici:
«Abbiamo avuto modo di gustare pasta con pomo-
doro e melanzane, il vostro ottimo vino, il pesce
fresco». Presente alla presentazione l’assessore al-
lo Sport Turismo che ha dichiarato: «Grazie al
Kempinski - ha sottolineato - questo evento rap-
presenta una grande occasione di promozione del
territorio. Inoltre ho avuto l’occasione di conosce-
re il barone Pucci che seppur quasi novantenne
non ha perso il suo spirito sportivo». Nelle prossi-
me ore è atteso al Kempinski Wendelin Wie-
deking, amministratore delegato della Porche. 

FRANCESCO MEZZAPELLE

Pessima giornata per le trapanesi di
Promozione sia in testa che in coda. La
sconfitta più eclatante che potrebbe
incidere sulle sorti del campionato è
quella del Marsala a Sciacca. Dagli az-
zurri ci si attendeva una prova che con-
fermasse al comando l’undici di Mar-
cello Manca, che invece è incappato
nella peggiore giornata di questa sta-
gione. La formazione dove milita anco-
ra Tony Forò prima di quest’incontro
aveva 17 punti, e nella prima parte del-
la stagione ha sempre stazionato nelle
ultime posizioni. Il tecnico Manca, pur
recuperando all’ultimo istante Taranti-
no e Perdichizzi, non è riuscito a far ri-
baltare il gol iniziale. Da segnalare an-
che per i neroverdi un calcio di rigore
parato dall’estremo difensore. Ora in
casa azzurra occorre fare quadrato visto
che non vi è più nemmeno la Coppa per
tentare la scalata all’Eccellenza, e già da
domenica arriva la Sancataldese. Non
ha sortito l’effetto novità l’allenatore
dell’Atletico Alcamo Stefano Di Bene-
detto: i bianconeri hanno pareggiato
fuori casa contro il Favignana allonta-
nandosi di tre punti dalla vetta. Nella
maggiore della Egadi Ligotti e compa-
gni hanno pensato più che altro a non
prenderle e mai hanno dato l’impres-
sione di voler fare loro l’incontro. Al

Favignana è stato annullato un gol ai
più apparso regolare. L’Alcamo però ha
ancora l’appendice di Coppa per tenta-
re il salto di categoria.

Delle trapanesi di vertice solo il Val-
derice ha vinto battendo nettamente il
Cianciana. Tutto facile per l’undici di
Ciccio Gambicchia che con questa vit-
toria ha assestato la sua posizione in
zona play off, portandosi a - 2 dalla di-
retta concorrente Atletico Alcamo. Nel-
la parte bassa del torneo detto del Favi-
gnana che continua a galleggiare poco
più su della zona play out, drammatica
è diventata la caduta del Fulgatore
sconfitto nel derby con il sempre più
tranquillo Castellammare. La forma-
zione di Minaudo adesso è terzultima
con una serie negativa che dura da pa-
recchie settimane, ed all’orizzonte si
fa strada la zona retrocessione diretta
che dista soli quattro punti. 

Anche il Buseto in quello che nello
scontro diretto contro il Pro Favara non
è riuscito ad andare oltre il pari casalin-
go, perdendo posizioni rispetto allo
Sciacca ed al Racalmuto entrambe re-
duci da due vittorie, con la strada della
salvezza diretta che si fa sempre più in
salita visto che le dirette concorrenti si
fanno sempre più agguerrite.

PIERO SALVO

Tiro a segno, a Bagheria primi posti per i trapanesi
Altri successi si aggiungono al già ricco palmares della Società Tiro a Segno Trapani.
Nella prima gara regionale del 2009, che si è svolta a Bagheria, i tiratori trapanesi
hanno portato a casa numerosi successi. Il più importante quello ottenuto
dall’ottimo Salvo Catalano, primo nella categoria carabina a 10 metri, avendo
totalizzato ben 380 punti. Nella stessa categoria un altro tiratore trapanese ha
conquistato il secondo posto. Si tratta di Marco Colletti, con 354 punti. Vittorio
Rapisardi ha chiuso al secondo posto della categoria pistola a 10 metri, anche questa
disciplina olimpionica, con 374 punti, in ritardo di sole 10 lunghezze dal vincitore, il
bagherese Maurizio Vitrano, che ha fatto gli onori di casa. Nella gara a squadre dopo
un emozionante testa a testa, la società trapanese ha raggiunto il secondo posto,
con un solo punto di scarto dalla Centuripe di Enna. Proprio lì si terrà il prossimo
appuntamento il 14 e il 15 febbraio per la seconda prova regionale.

ANTONINO MALTESE

Automodellismo, nella cat. F2 trionfa Andrea Giacalone
an. ma.) Una giornata dal tempo incerto ha
fatto da cornice al I Trofeo J-Tech 2009,
domenica al Miniautodromo Città di Trapani.
45 i piloti tra cui anche Alessio Mazzeo,
campione europeo, e Biagio Spataro e
Jonathan Marchetti, campioni italiani.
L’organizzazione del trofeo si deve proprio a
quest’ultimo, che ha collaborato con Giovanni
Parisi, responsabile provinciale Uisp modelli a
scoppio. La gara è iniziata con la prima batteria
di qualifiche per le vetture 1/10 touring

categoria F2 in cui ha trionfato Andrea
Giacalone con 61 giri. Al secondo posto Guido
Davì, davanti ad Alberto Perniciaro, fratello del
campione Michele. Nella F1 1/10 l’ha spuntata
Biagio Spataro con 67 giri. In ritardo di tre
secondi, Michele Perniciaro. In terza posizione
Alessio Mazzeo. Nella F1 categoria 1/8 pista, si
è imposto Norino Ancona con 67 giri e il
miglior tempo, seguito da Erminio Angileri e
Francesco Amato. Il solito Ivano Zinnanti ha
trionfato nella sua categoria, la F2 1/8 pista.

Ciccio
Gambicchia,
allenatore del
Valderice

Ericine in
partita nei
primi due
parziali (25-
19 e 25-21 in
favore delle
locali). Il
crollo nel
terzo set

VINCENZO BRUNO

MARSALA . Campioni regionali di danze latino america-
ne. È il titolo conquistato da un gruppo di marsalesi sa-
bato e domenica a Favara dove si è svolto il Campiona-
to regionale Feder Danza Sport Italia. Oltre 1500 atle-
ti presenti. La competizione è iniziata con il Team Dan-
ce sabato mattina e subito gli atleti Gaspare Pizzo, Ro-
sita Parrinello, Arianna e Valeria Genova, Antonella
Vinci, Ilenia Anastasi, Giovanni Cassino ed Emilio Pi-
pitone, della scuola di danza Star Dance Academy di-
retta dai maestri Enzo Sanchez e Ilaria Ciaramidaro, si
sono piazzati al primo posto nella categoria Show
Latin diventando così campioni regionali 2009. Non
sono stati da meno le coppie Gaspare Pizzo e Rosita
Parrinello, Giovanni Cassino e Valeria Genova, Emilio
Pipitone e Ilenia Anastasi, nella danza caraibica, in cui
le prime due coppie si sono classificate al primo e al
secondo posto, divenendo campioni e vicecampioni
regionali, mentre la coppia composta da Emilio Pipi-
tone e Ilenia Anastasi ha ottenuto il terzo posto nella
categoria 12/15 e un ottimo sesto nella categoria
12/13 di danza latino americana. 

JANA CARDINALE

LA SICILIAGIOVEDÌ 22 GENNAIO 2009
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