
La nuova ordinanza della
Regione in materia di
rifiuti, destinata a en-

trare in vigore dal 5 agosto,
prevede che Marsala e Mazara
del Vallo conferiranno i propri
rifiuti a Lentini, presso la di-
scarica della Sicula Trasporti
srl. Lo stesso impianto è stato
assegnato a 17 comuni del-
l’agrigentino, 21 del catanese,
78 del messinese, 5 del ragu-
sano e 4 della provincia di Si-
racusa. Su Lentini confluirà
dunque una quantità impreci-
sata di rifiuti che verranno poi
in parte trasportati all'estero.
Tutti gli altri Comuni (Trapani,
Alcamo, Buseto, Calatafimi,
Castellammare, Custonaci,
Erice, Favignana, Paceco, Pan-
telleria, San Vito Lo Capo,
Valderice, Campobello, Castel-
vetrano, Gibellina, Partanna,
Petrosino, Poggioreale, Sala-
paruta, Salemi, Santa Ninfa e
Vita) conferiranno invece
presso la discarica di Borranea,
gestita dalla Trapani Servizi.
La Regione comunque lascia la
possibilità ai Comuni del terri-
torio di continuare smaltire i
rifiuti accumulati in queste set-
timane lungo le strade cittadine
presso il Polo Tecnologico di
Castelvetrano.  “I Comuni – ha
dichiarato il presidente della
Regione Rosario Crocetta –
possono concordare diretta-
mente con le discariche i quan-
titativi giornalieri e, nel caso
di arretrato giacente per le vie
cittadine, possono fare i piani
straordinari di conferimento.
Non esiste alibi per nessuno e
sinceramente trovo assurdo che
ancora si continui a parlare di
crisi dei rifiuti in Sicilia,
quando i problemi possono es-
sere collegabili solo ad alcune
sparute realtà locali”.
[ vincenzo figlioli ]
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AMBIENTETURISMO

Il Comune di Marsala ha diffuso ieri i
dati sui movimenti turistici in entrata
riferiti al 2015. Dati da cui emerge un

incremento del 16,8% delle presenze in
città: si è infatti passati dai 145.850 pernot-
tamenti del 2014 ai 170.301 dello scorso
anno. Tenuto conto della lieve diminu-
zione gli arrivi (-2,1%), si può dunque dire
che non è stato il numero di turisti ad au-
mentare, ma il volume dei pernottamenti.
I mesi di maggiore flusso turistico si con-
fermano luglio (30159 presenze) e agosto
(39626), ma si va ampiamente in doppia
cifra anche a settembre (23859), giugno
(19944), maggio (15731), aprile (12648) e
novembre (11057). Da incrementare per
arrivare a una vera destagionalizzazione
dei flussi, dunque, le presenze nei mesi di
gennaio, febbraio, marzo, novembre e di-
cembre. Marsala si colloca al quinto posto
secondo i dati forniti dall'ufficio statistica
del Libero Consorzio di Trapani. In testa a

questa speciale classifica si conferma San
Vito Lo Capo (558.005 presenze), davanti
a Castelvetrano Selinunte (353.662) e le

Egadi (242.663), che precedono Trapani
(208.294) e, appunto, Marsala. [ ... ]

...continua in seconda

Nel 2015 sono aumentate del
16,8% le presenze a Marsala

Negativo il dato di Petrosino. Per il sindaco Giacalone la flessione è legata al sequestro del gruppo Licata

Marsala ritorna a
conferire a Lentini

A Borranea i rifiuti di Petrosino
e del resto della provincia

LA DISCARICA DI LENTINI
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BENI CULTURALI

Tour delle statue:
da Milazzo altro no

Una nuova riunione degli associati di Rete Punica, la rete di im-
prese della provincia di Trapani, si è tenuta nei giorni scorsi
presso il Resort Disio di Marsala. Una riunione a cui hanno par-
tecipato anche molti liberi professionisti per fare il punto della
situazione rispetto alle attività svolte in questo primo anno di
vita e quelle da svolgere per l'anno 2016/2017. Un programma
che sarà ancora volta ricco di eventi, seminari, corsi di forma-
zione per scambiare e mettere in comune il proprio know-how.
Prevista anche la riedizione dell'evento Botteghe Aperte che
vedrà ancora una volta gli studenti delle scuole superiori visitare
le aziende del territorio.

AGRICOLTURA

Nuove attività per Rete Punica

“Impegni su irrigazione, ma canoni alti”
La Confederazione Italiana Agricol-

tori di Campobello di Mazara e di
Petrosino, in un incontro avuto

con l’assessore regionale all’Agricoltura
Antonello Cracolici, ha fatto il punto
della situazione in merito alla vicenda del
canone irriguo del Consorzio Tp1. Gli
agricoltori sono tutti uniti nell’opporsi
duramente se non si riesce ad irrigare ma-
nifestando anche malcontenti per la rete
strutturale fatiscente e per il mancato pa-
gamento per il canone dell’anno 2015. In

merito al primo punto, il direttore del
Consorzio Tp1 ha preso l’impegno di se-
guire costantemente l’attività al fine di
garantire l’irrigazione, ma rimangono i
problemi dei pagamenti per il canone
dello scorso anno quadruplicato rispetto
agli anni precedenti. “L'agricoltore non
può sostenere queste somme in un pe-
riodo di crisi. Attualmente il prezzo delle
uve non consente neanche di poter ini-
ziare la vendemmia, le cantine non rie-
scono a dare una giusta remunerazione ai
soci che conferiscono l'uva, i costi di pro-
duzione aumentano in maniera vertigi-
nosa, specie quest'anno che si sono dovuti
fare trattamenti in più per poter salvare la
produzione – ha affermato il responsabile
della CIA di Petrosino, Enzo Maggio -.
Sia le uve bianche che le uve nere sono
di ottima qualità, ma secondo le previ-
sioni con un quantitativo inferiore rispetto
all'anno scorso a causa delle temperature
che non hanno favorito la vegetazione
della vite. Se aggiungiamo la mancata

percentuale di produzione con i prezzi di
mercato che rimangono stazionari, pos-
siamo comprendere il disagio dell'agri-
coltore nel coltivare queste terre e nel
pagare ciò che viene imposto da parte del
consorzio e da altri enti che chiedono i tri-
buti”. Mesi fa il ministro Martina era in-
tervenuto in merito al grano italiano, agli
agrumeti siciliani e al ciliegino di Pa-
chino, ma per le uve della provincia tra-
panese non una parola. “Il settore
dell'ortofrutta nelle zone di Marsala, Pe-
trosino e Mazara del Vallo, vive il disagio
per il mercato che non cambia mai a fa-
vore del produttore – ha detto infine Mag-
gio -. Per tutte queste problematiche è
necessario che la classe dirigente faccia
sentire la propria voce, che sappia fare ar-
rivare un grido di protesta al ministro e ai
nostri parlamentari europei. E’ grave
quello che sta accadendo nella provincia
di Trapani: la scomparsa della viticoltura
senza che nessuno se ne accorga. E' arri-
vato il momento della dura protesta”.

CONTINUA DALLA PRIMA
[ Nel 2015 sono aumentate
del 16,8% le presenze a Mar-
sala ] - “Sono numeri confor-
tanti, che ci spronano a fare
sempre meglio in termini di
accoglienza e ospitalità – af-
ferma il sindaco Alberto Di
Girolamo -; nello stesso
tempo, visti i dati provinciali,
i numeri smentiscono quanti
continuano a dire che i turisti
qui non giungono. È certifi-
cato, al contrario, che Marsala
resta tra le mete preferite di
questo versante siciliano”. I
numeri dell'ufficio statistica,
infatti, certificano un calo ge-
nerale del 6,5% sul fronte delle
presenze, mentre gli arrivi cre-
scono del 10,1%. “Marsala è
amata ed apprezzata per le sue
risorse, restando una meta va-
canziera che offre tanto – af-
ferma l’assessore Lucia
Cerniglia -. Contano ancora il
passaparola e i giudizi in rete,
ma ritengo pure che siano
ormai lontani i tempi del sem-
plice mordi e fuggi”. Un ragio-
namento che trova riscontro
anche nel dato relativo al sog-
giorno in città, tenuto conto
che la permanenza media è
passata dal 2,3 giorni (2014) a
2,8 dello scorso anno. È il dato
più alto degli ultimi dieci anni.
Va detto, a scanso di equivoci,
che i dati si riferiscono a un
anno (il 2015) in cui l'ammini-
strazione comunale marsalese
è stata guidata per il primo se-

mestre dal commissario Gio-
vanni Bologna e solo da fine
giugno in poi dalla nuova
giunta Di Girolamo. Difficile
dunque attribuire tali risultati a
una programmazione mirata
da parte della classe dirigente
locale. A giocare un ruolo de-
cisivo, piuttosto, è ancora la
presenza dell'aeroporto “Vin-
cenzo Florio” di Birgi e dei
voli della Ryanair. Al con-
tempo, è cresciuta anche la ca-
pacità dei privati, titolari di
hotel case vacanze e bed and
breakfast, di proporre le pro-
prie strutture e le attrazioni

dell'intero territorio ad un ba-
cino ormai più vasto di poten-
ziali turisti. Tra i Comuni che
nel 2015 hanno fatto registrare
un dato negativo c'è anche Pe-
trosino. Il calo è minimo sugli
arrivi (-2,7%), ma più netto
sulle presenze (-23,8%) che
passano da 81017 (nel 2014) a
61735 (2015). Questa la lettura
del dato del sindaco Gaspare
Giacalone: “Era del tutto pre-
vedibile che i dati per il 2015
subissero una flessione perchè
è stato l’anno in cui sono state
poste sotto sequestro le strut-
ture del gruppo Licata. Un calo

del 2,3% sugli arrivi è perciò -
tutto sommato - accettabile e
comprensibile. La notizia po-
sitiva è invece che il gettito
dell’imposta di soggiorno per
il 2016 a Petrosino è in note-
vole aumento. E da una strut-
tura che non aveva mai pagato
un centesimo abbiamo già in-
cassato in un anno circa 100
mila euro. Una mera lettura dei
numeri non consegna mai
trionfi a nessuno, la legalità in-
vece è la sola vittoria per uno
sviluppo turistico sostenibile e
duraturo”. [ vincenzo figlioli ]

“Svuotare il Museo Archeolo-
gico Baglio Anselmi di due delle
sue opere più prestigiose è una
decisione illogica, che penalizza
la città di Marsala e la priva di
una fonte di attrazione turistica
proprio nel periodo estivo”. Lo
afferma il deputato regionale An-
tonella Milazzo che, come anti-
cipato agli organi di stampa
giorni fa, ha presentato un’inter-
rogazione all’Ars rivolta all’as-
sessore regionale ai Beni
Culturali Nicola Vermiglio in
merito al prestito di due opere
d’arte, destinate ad una esposi-
zione temporanea a Brolo, nel
messinese. “Oltretutto – ag-
giunge la parlamentare PD - si
tratta di un “tour” rischioso per
opere fragilissime, come la statua
di Iside e la Venere Callipigia, che
rappresentano il fiore all’oc-
chiello per il museo marsalese nel
mezzo di una importante ristrut-
turazione che lo vede parzial-
mente fruibile. Evidentemente
l'assessore Vermiglio conosce
poco Marsala e le ricadute nega-
tive che questa scelta avrebbe per
la Città: pare invece che nel suo
Assessorato conoscano molto
bene la città di Brolo”.

INIZIATIVE

Oggi riunione degli
artisti a San Pietro

Dopo le polemiche e l’incontro
avuto col sindaco, gli artisti
marsalesi si riuniscono questa
mattina al Complesso San Pie-
tro alle ore 9.30. Verrà letto il
manifesto redatto dagli artisti
firmatari, ci sarà una breve re-
lazione sull’incontro avuto con
l’Amministrazione e poi ver-
ranno conferite le deleghe per i
vari ambiti artistici. Verranno
anche fissati degli incontri con
i delegati per discutere delle
varie problematiche e si discu-
terà di un istituire un archivio in
biblioteca delle opere di artisti
marsalesi o di artisti che ope-
rano a Marsala con residenza
da almeno 15 anni. 

MARSALA

Rifiuti, da oggi
i nuovi orari

Entrerà in vigore da oggi la
nuova ordinanza sindacale in
materia di rifiuti sottoscritta lo
scorso 29 luglio dal primo cit-
tadino Alberto Di Girolamo.
L’ordinanza dispone alcune no-
vità rispetto agli orari e alle
giornate di esposizione dei ri-
fiuti a cui i cittadini lilibetani
dovranno attenersi.

ANTONELLA MILAZZO

ENZO MAGGIO

In un incontro con l’assessore Cracolici, gli agricoltori hanno discusso sui pagamenti per il 2015
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Oggi, dalle 19 alle 21, a
Chianu Parrini, Petrosino,
una serata dedicata alla risco-
perta e alla lettura delle no-
velle di Luigi Pirandello e
Giovanni Verga. La manife-
stazione “Chianu chianu” si
inserisce all’interno del pro-
gramma Petrosino Estate
2016. L’Associazione Cultu-
rale Otium mette su una se-
rata alla scoperta della
“sicilianità". Durante la serata
verranno letti estratti da “Vita
dei campi” e “Novelle rusti-
cane” di Giovanni Verga,
“Novelle per un anno” di
Luigi Pirandello e per conclu-
dere “Il sabato del villaggio”
di Giacomo Leopardi. La par-
tecipazione all’evento è li-
bera e gratuita

La rassegna Cinema Sotto le Stelle proietterà questa sera alle ore
21.30 al Complesso Monumentale San Pietro, “Perfetti Scono-
sciuti”, il pluripremiato film di Paolo Genovese con un grande

cast: Giuseppe Battiston,
Anna Foglietta, Marco Gial-
lini, Edoardo Leo, Valerio
Mastandrea, Alba Rohrwa-
cher, Kasia Smutniak. Quante
coppie si sfascerebbero se
uno dei due guardasse nel
cellulare dell'altro? È questa la premessa narrativa dietro la storia di un
gruppo di amici di lunga data che si incontrano per una cena destinata a tra-
sformarsi in un gioco al massacro. E la parola gioco è forse la più importante
di tutte, perché è proprio l'utilizzo "ludico" dei nuovi "facilitatori di comuni-
cazione" a svelarne la natura più pericolosa: la superficialità con cui (quasi)
tutti affidano i propri segreti a quella scatola nera che è il proprio smartphone
pensando di non andare incontro a conseguenze. Inoltre la serata dell'11 ago-
sto prevede una novità ed una sorpresa per gli spettatori: alle 21 verrà pro-
iettato il film girato a Marsala, “Briciole sul mare”. A San Pietro sarà presente
per l'occasione uno degli attori, il comico Sergio Friscia. Alle 23 poi verrà
trasmesso il film come in programma, “Loro chi?” con Marco Giallini ed
Edoardo Leo. Il biglietto ha un costo di 3,50 euro; ridotto 2,50.

Cinema sotto le stelle: a San Pietro ospite Sergio Friscia

CULTURA

A Chianu Parrini
serata di poesia

Il Movimento Apostolico
Ciechi di Marsala ha incon-
trato il preside Gioacchino
Aldo Ruggieri per parlare
della “Grande bellezza”. L'as-
sociazione si ripropone rego-
larmente di organizzare
iniziative ed attività e l'incon-
tro con Ruggieri è stata l'oc-
casione per riflettere su alcuni
spunti interessanti. “La
grande bellezza è nella con-
templazione della vita e della
morte, essenze complemen-
tari nel rapporto tra l’umano
e il divino, tra l’immanenza e
la trascendenza, tra l’essere
qui e l’essere altrove. Dove,
all’altrove, siamo portati ad
attribuire una condizione pa-
radisiaca che consiglia la pre-
ghiera e impone il silenzio –
ha affermato ai presenti Rug-
gieri -. La grande bellezza,
per chi non vede, è “vedere”
con gli occhi del cuore e della
mente la grande bellezza del
creato e, per chi è stato ve-
dente, ricordare la grande bel-
lezza del creato e della
natura”. A seguire una cena di
solidarietà preparata dalle
socie del Mac e da giovani
volontarie. 

INIZIATIVE

Bellezza, Ruggieri
incontra il MAC

EDITORIA

Si è conclusa con successo la 4° edizione di Miss Mamma
in Passerella e la 3° edizione di Miss Petrosino. La mani-
festazione, come sempre organizzata dalla Zichichi Orga-

nization Group, con a capo Vincenzo Zichichi ha voluto ricordare
anche il figlio Maurizio, scomparso lo scorso anno. Come sempre
le mamme hanno valicato la passerella insieme ai loro figli e le
ragazze del territorio sfilavano per contendersi il titolo di Miss
Petrosino. A presentare la manifestazione - che quest’anno ha
avuto come location la suggestiva Piazza Biscione - è stato Vin-
cenzo Coppola insieme a Mariella Domingo. A vincere il titolo
di Miss Mamma in Passerella è stata Daniela Ciaramita che ha
sfilato con il figlio Salvatore Guarrasi di 5 anni; il titolo di Miss
Petrosino invece è stato assegnato alla giovane Federica Maltese.

Si conclude a Petrosino la serata Miss

MUSICA 15 finalisti si esibiranno sul palco e verranno valutati da una giuria. In diretta telefonica Tony Renis

“Vincere è l’unica cosa che conta”, l’ex Juventus sarà a Marsala il 7 agosto alle ore 19

In passerella mamme sfilano con i figliEVENTI

Al Biscione la finale del Contest of Talent Summer
Petrosino Estate ospiterà il

5 agosto in piazza Bi-
scione la finale del Con-

test of Talent Summer 2016,
una kermesse canora che vedrà
15 finalisti esibirsi sul palco a
partire dalle ore 21. Organizzato
dalla School of Talent, con il pa-
trocinio del Comune di Petro-
sino, il Contest vedrà una giuria
tecnica che valuterà i giovani
cantanti, formata da: Marco
Vito, vocal coach di “Ti lascio

una canzone” e “The Voice”,
Rory Di Stefano autore della
BMG per vari artisti (Mengoni,
Fragola e Zero Assoluto).
Ospite d'onore della serata l’ar-
tista e produttore discografico
Tony Renis in diretta telefonica.
Tra le esibizioni, quelle di
Marco Vito, Gaia Barlocco, An-
tonio Licari, Marta Scarpitta e
Sofia Parrinello direttamente
dal programma Rai “Ti lascio
una canzone” ultima edizione. 

Al Carmine il libro del campione Franco Causio
Domenica 7 agosto, alle ore 19,

il Convento del Carmine ospi-
terà un gradito campione del

Calcio Italiano: Franco Causio. Il cal-
ciatore ex Juve, presenterà il suo libro,
edito da Sperling & Kupfer e scritto
assieme al giornalista Italo Cucci,
“Vincere è l’unica cosa che conta –
Bianconero a vita”. Classe e dribbling,
piedi di velluto ed eleganza atletica:
Franco Causio, il “Barone”, ha fatto
della fantasia uno dei suoi tratti distin-
tivi. Nato a Lecce, è diventato grande
alla Juventus in cui ha giocato dodici
stagioni e con cui ha vinto sei scu-
detti, una Coppa Uefa e una Coppa
Italia, oltre ad aver partecipato a tre
mondiali (compreso quello vinto
nell'82). Campione indiscusso e uomo
di poche parole, ha giocato con e con-

tro i più grandi calciatori di un pe-
riodo leggendario: Zoff, Gentile, Tar-
delli, Rossi, Scirea, Facchetti,
Altafini, Zico, Platini, Cruijff, Mara-
dona... un mitico album delle figurine
rimasto nel cuore di milioni di inna-
morati del pallone. In questo libro, per
la prima volta Causio si racconta con
la schiettezza che l'ha sempre caratte-
rizzato e rievoca tempi e personaggi
del grande calcio degli anni Settanta e
Ottanta. Dialogheranno con l'autore:
Salvatore Giasone della ditta Gimas e
rappresentante di Rete Punica, Nino
Ienna dello Juventus Club “Gaetano
Scirea” e Umberto Ligioi. L’evento,
che gode del patrocinio del Comune di
Marsala, è organizzato dalla Libreria
Mondadori di Piazza della Repubblica
con la collaborazione dell’Agenzia

Communico. Partner: Juventus Club,
Gimas e Rete Punica. 

GIOACCHINO ALDO RUGGIERI

SERGIO FRISCIA
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Nella splendida cornice del Complesso Mo-
numentale San Pietro, nell'ambito della
manifestazione "Marsale", contenitore

culturale di spettacoli, mostre, conferenze, concerti
e tanto altro, organizzato dalla Banca Marsalese
della Memoria, si è svolto sabato 30 luglio il 1°
Torneo di Scacchi Giovanile Rapid denominato
proprio "Marsale", a cura dell'A.D. Scacchi Lily-
betana. Tra i 18 concorrenti al via, tutti Non Clas-
sificati al di sotto di 16 anni, si è imposto
Francesco Bevilacqua, che ha preceduto Marco
Laudicina ed il sempre più sorprendente Giuseppe

Salvato. Premi di categoria sono andati a Federica
Montalto (Under 10), Davide Montalto (Under 8)
e Bianca Pipitone (primo femminile). Alla fine del
torneo è intervenuto il sindaco di Marsala Alberto
Di Girolamo che ha voluto premiare ad uno ad uno
tutti i giovani scacchisti partecipanti, esprimendo
parole di elogio per l'A.D. Scacchi Lilybetana ed i
suoi dirigenti, che così bene si spendono per la dif-
fusione della pratica scacchistica tra i giovani, tra-
smettendo i valori di una sana competizione
all'insegna del piacere di stare insieme.

SCACCHI L’iniziativa è stata realizzata dall’A.D. Lilybetana nell’ambito dell’evento svoltosi a San Pietro

Torneo MarSale, vince il giovane Francesco Bevilacqua

Prende sempre più forma il puzzle della Sigel Pal-
lavolo Marsala. Dopo le riconferme ed i primi
colpi di mercato, il direttore sportivo Maurizio Bu-

scaino ha ottenuto il placet di Angelita Centi, centrale di
180 centimetri che ha deciso di tentare questa nuova
esperienza lilybetana. L’atleta romana, che arriva dal-
l’Omia Cisterna, lo scorso anno in serie “A2”, aggiun-
gerà, oltre alle sue indubbie doti tecniche, anche  un
notevole tasso d’esperienza al già quotato roster a dispo-
sizione di coach Ciccio Campisi. Infatti, nel proprio cur-
riculum sportivo, vanta diversi tornei di “B1” ed anche
di “A2”, oltre ad una coppa Italia di categoria  conquistata
con la maglia del Frosinone. “Ho iniziato a giocare tardi,
a sedici anni. Non credevo di poterlo farle per mestiere.
A vent’anni sono andata in B1 a Sabaudia, dopo qualche
campionato nella serie C laziale – queste le prime parole
della neoazzurra – Un’esperienza molto interessante in
un ambiente serissimo, dove si lavorava parecchio”.
Dopo Sabaudia arrivano le esperienze di  Latina e Po-
tenza, altre piazze “importanti” della “B1”, quindi il salto

di categoria, con il passaggio in A2, appunto a Frosinone.
“L’anno più importante, visto che ho giocato con com-
pagne di squadra che avevo sempre ammirato in televi-
sione, è stato a Frosinone. Atlete  davvero forti per la
categoria. Siamo arrivate seconde ed abbiamo anche
vinto la coppa Italia. Di sicuro un’esperienza importante,
che mi ha dato tanto grazie anche alla coppia di allenatori
Martinez e Despaigne”. L’anno successivo Angelita
Centi torna in B1, stavolta in Puglia, a Corato. E nel 2014
rientra nella sua regione,  a Cisterna. Diventando una
delle colonne della squadra pontina, che alla fine vince il
campionato ed approda in “A2”. “Sono rientrata nel
Lazio anche per poter concludere gli studi di giurispru-
denza e ottenere la laurea, a cui tenevo molto. Quindi,
dopo una breve esperienza, a Frascati, finita nel vuoto per
i tanti problemi di quella società, in gennaio sono tornata a
Cisterna. Ma è stata un’altra stagione difficile, per il pro-
getto giovane che la dirigenza aveva sposato. In “A2” si
paga cara la mancanza d’esperienza -  In effetti  l’Omia 88
Cisterna alla fine del campionato retrocede malamente, ma

il campionato era già stato compromesso da un disastroso
girone d’andata. “Però, nel frattempo, è arrivata la sospirata
laurea – aggiunge – che spero di sfruttare a tempo debito,
visto che ho intenzione di continuare a giocare solo per un
altro paio d’anni. So che il Marsala è una squadra costruita
per provare a tornare in serie A2. Le mie future compagne
sono tutte giocatrici di alto livello e la società ha dimostrato
negli anni di essere una delle meglio organizzate, ed in più
ho debole per la Sicilia”. 

VOLLEY Il nuovo roster della Pallavolo Lilybetana inizia a prendere forma. L’atleta romana arriva dall’Omia Cisterna di serie A2

Nuovo colpo per la Sigel Marsala: tesserata Angelita Centi

ANGELITA CENTI

UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE


