
“L’idea di Valerio Vancheri, neo 
presidente dell’Ortigia, di affida-
re ad Aniko Pelle la guida tecni-
ca della squadra femminile di 
serie A1 la ritengo una scelta 
eccellente. Aniko, oltre ad esse-
re una grande campionessa ha 
sposato Siracusa ed ha dato 
lustro alla nostra città alle ulti-
me Olimpiadi. Adesso l’ipotesi 
che metta il suo talento e la sua 

esperienza al servizio dell’Orti-
gia è un nuovo atto d’amore 

nei confronti della città”. 
Nel momento più buio, 
quando ancora brucia 
la fine dell’U.S. Siracu-
sa, il deputato regio-
nale Bruno Marziano 
guarda con attenzio-
ne al nuovo corso del 
Circolo Canottieri 
Ortigia. “Non posso 
non sottolineare 
– ha detto Marzia-
no – come grande 

fascino stia assu-
mendo questo 
nuovo corso 
della gloriosa 
società bian-

coverde.  L’Ortigia è sempre stata dei siracusani adesso però 
torna a coloro che proprio la società biancoverde hanno ri-
empito di successi. Come ai tempi dello stesso Vancheri, ma 
ovviamente anche di Campagna, dei fratelli Di Caro, di Leone 
e ovviamente del compianto Paolo Calderalla. Talvolta – ha 
spiegato Marziano – diamo molte cose per scontate, poi ar-
riva una campionessa di fama mondiale coma Aniko Pelle, 
sceglie Siracusa e comprendiamo quanto sia straordinaria la 
nostra terra. Dobbiamo mettere insieme tutte le risorse mi-
gliori anche per rilanciare lo sport”. 
E il discorso ovviamente torna a spostarsi sul calcio, sulla vi-
cenda Siracusa sulla quale, in questi giorni, il candidato del 
Partito Democratico alle prossime elezioni regionali è già in-
tervenuto. 
“Dopo ogni cataclisma – ha detto Marziano – si trova sempre 
la voglia di ripartire e di costruire. Non c’è dubbio che al di là 
di alcuni disfattisti la voglia di ricominciare con il calcio sia 
presente in ognuno di noi. Fortissima è stata la delusione per 
aver assaporato la serie B prima del cataclisma. Ma adesso 
è proprio il momento di ripartire. Con un profondo senso di 
umiliazione che ancora non ci ha del tutto abbandonato. 
Ma questo deve renderci più forti. Tutti al lavoro ognuno per 
la propria parte. La politica probabilmente deve rivedere il 
proprio impegno sul fronte della impiantistica sportiva. Nel 
corso dell’ultima legislatura ho fatto in modo che si inserisse 
anche Siracusa nel lotto delle città (Catania, Palermo e Messi-
na, n.d.r.) che avevano in animo di costruire un nuovo stadio. 
Solo un passo ovvio,perché ci sono molte cose da fare. Ma un 
passo che significa: Siracusa non vuole restare indietro”.

    On. Bruno Marziano

MARZIANO: “LO SPORT PUO’ RIPARTIRE.
L’ESEMPIO POSITIVO E’ L’ORTIGIA”
Il deputato regionale prende spunto dal nuovo corso della società di palla-
nuoto. “Mettere insieme tutte le risorse migliori anche per rilanciare lo sport”
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