
Jessica, una vita stroncata. Frequentava il 
liceo Mandralisca 

Frequentava l’ultimo anno del Liceo Mandralisca. La 

sua classe era al secondo piano, la terza A. Pochi 

mesi e a luglio avrebbe preso la maturità. Poi 

all’università. E’ rimasta imprigionata tra le lamiere 

dell’auto sulla quale viaggiava, con alcuni amici, la 

notte di sabato. Jessica Giambelluca, 18 anni, la 

ricordano tutti al Liceo. Alcune amiche le hanno 

scritto su facebook dove lei aveva un proprio profilo. Vi si trovano anche alcune foto con gli amici e le 

amiche a lei più cari. L’ultimo suo messaggio lo ha affidato proprio nella giornata di sabato al popolo 

della rete: “oggi inizio a studiare seriamente...” Alcuni amici le hanno lasciato il proprio messaggio. 

“Ciao jessi .. : ) .... ci mankerà il tuo sorriso e la tua voglia di vivere..” scrive Francesca Bonomo. 

“Resterai x sempre nei nostri cuori” scrive Vincenzo Sarrica.  

Due morti e tre feriti in due incidenti notturni 

E’ di due morti e tre feriti il bilancio dell’ultima notte 

tra le strade e l’autostrada che costeggia la nostra 

città. Il primo incidente si è verificato intorno 

all'1.30, nei pressi della galleria di Santa Lucia. 

Un'auto con quattro giovani a bordo si è schiantata 

contro il guard-rail. Dei quattro che si trovavano in 

auto due sono morti e altri due sono ricoverati in gravi condizioni. I quattro, tutti originari di Pollina, 

stavano andando in un locale notturno della cittadina normanna. Per cause non ancora accertate la 

Citroen C2 sulla quale viaggiavano si è andata a schiantare contro il guard rail. Nell'impatto hanno 

perso la vita Michele Capuana, di 20 anni, che giocava a calcio nella squadra del suo paese, e Jessica 

Giambelluca, di 18, quest'ultima, deceduta dopo essere stata trasferita nell'ospedale Civico di 

Palermo, frequentava il liceo classico Mandralisca. Per estrarre i quattro giovani dalla vettura è stato 

necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese. In corso 

accertamenti della polizia stradale per stabilire la dinamica dell'incidente. 

Un secondo incidente si è verificato sulla Statale ad Ogliastrillo dove un giovane di Cefalù ha perso il 

controllo del suo motore ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. 

Cefalù (Pa): incidente stradale, due morti e due fe riti  
E’ di due morti e due feriti il pesante bilancio di un incidente stradale che si è verificato sull A20, 
direzione Palermo-Messina, nei pressi di Cefalù. L’auto su cui viaggiavano i 4 giovani, per 
cause ancora da accertare, si è schiantata contro il guard rail. I giovani, due di 18 e due di 20 
anni, originari di Pollina, stavano andando in un locale di Cefalù. Per estrarre i loro corpi 
dall’automobile è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. 
Chiara Ferraù 

CRONACA REGIONALE  



Ancora sangue sulle strade di Sicilia. Morti tre 

giovanissimi e sei feriti sull'autostrada Palermo 

Messina 

 

Tre morti e sei feriti in due diversi incidenti stradali avvenuti la notte scorsa sulla autostrada A/20 

che collega Palermo a Messina. A perdere la vita per prima verso mezzanotte è stata Simona 

Marabella, 19 anni. La giovane era su una Mini Cooper che, per cause in corso di accertamento, è 

sbandata schiantandosi contro il gard-rail. L'incidente è avvenuto sul viadotto Tantantonio II, nel 

Messinese su un tratto dell'A/20 bagnato per la pioggia. La vittima e i suoi quattro amici, suoi 

coetanei, si stavano recando a Rometta per raggiungere un altro gruppo di giovani per trascorrere 

insieme la notte. I quattro feriti hanno riportato ferite giudicate guaribili tra i 10 e 30 giorni. 

Secondo i rilievi della polizia stradale l'auto, alla cui guida era un diciannovenne, S. M., sarebbe 

uscita di strada e si sarebbe schiantata più volte contro il gard-rail prima di fermarsi. Simona 

Marabella sarebbe morta sul colpo battendo la testa dopo essere stata scaraventata fuori 

dall'abitacolo. Gli altri feriti, oltre al guidatore dell'auto, sono due diciannovenni, D. F. e C. C., e un 

ventunenne, A. F.. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale. 

Dopo qualche ora un altro schianto nei pressi della galleria Santa Lucia nel Palermitano: un'auto 

con quattro giovani è andata a sbattere sul guard-rail. A bordo erano in quattro. Due sono morti e 

altri due sono rimasti feriti. Le vittime sono Michele Capuana, di 20 anni e Jessica 

Giambelluca, di 18 anni, quest'ultima deceduta dopo essere stata trasferita nell'ospedale Civico 

di Palermo. I feriti sono Marina Di Pietro, di 18 anni, e Daniele Lipari, di 20 anni, entrambi in 

prognosi riservata. Per estrarre i quattro giovani dalla vettura é stato necessario l'intervento dei 

vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese. I due feriti sono in terapia intensiva. La 

ragazza è stata operata per un emorragia interna all'ospedale San Raffaele Giglio di Cefalù: si 

trova ora in rianimazione. E rimane in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stazionarie. Lipari 

è stato invece trasferito all'ospedale Villa Sofia di Palermo ed è ricoverato nel reparto di 

neurochirurgia. 

I quattro secondo quanto riferito da alcuni amici stavano andando in un locale a Bagheria dopo 

avere passato la prima parte della serata nella piazza centrale di Pollina. Capuano giocava a calcio 

nella squadra del suo paese, lavorava in un'azienda di infissi in alluminio a Finale. Giambelluca 



avrebbe dovuto prendere la maturità classica quest'anno a Cefalù. Lipari si era diplomato all'istituto 

alberghiero di Cefalù mentre Di Pietro frequenta l'ultimo anno dell'istituto tecnico commerciale. 

Fonte: ansa 

Sicilia, due incidenti stradali sull'A20: morti tre 
giovani 

 

 
Incidente ( foto archivio) 

Chiavi cronaca 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Altro incidente mortale, in nottata, in A20 in Sicilia. E' rimasta coinvolta un'auto con quattro giovani a 

bordo: due sono morti e altri due sono ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale di Cefalu'. L'incidente e' 

avvenuto intorno all'1.30 di stanotte sull'autostrada Palermo-Messina, nei pressi della galleria Santa 

Lucia. I quattro, tutti originari di Pollina (Palermo), stavano andando in un locale della vicina Cefalu' 

quando, per cause non ancora accertate, la Citroen C2 sulla quale viaggiavano si e' andata a schiantare 

contro il guard rail. 

 Le vittime sono Michele Capuano, di 20 anni, che giocava a calcio nella squadra del suo paese, e Jessica 

Giambelluca, di 18, quest'ultima deceduta dopo essere stata trasferita nell'ospedale Civico di Palermo; i 

feriti sono Marina Di Pietro, di 18 anni, e Daniele Lipari, di 20, entrambi in prognosi riservata. Per estrarre 

i quattro giovani dalla vettura e' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di 

Termini Imerese. Sono in corso accertamenti della polizia stradale per stabilire la dinamica dell'incidente. 

 

INCIDENTI STRADALI: DUE MORTI E DUE FERITI NEL PALERMITANO 

 (AGI) - Palermo, 4 gen. - Due ragazzi sono morti in un pauroso incidente stradale avveuto lungo 
l'autostrada A20 'Palermo-Messina' in prossimita' dello svincolo di Cefalu' (Pa). I 4 viaggiavano su 
una Citroen C2 che, per cause in via di accertamento, si e' schiantata contro un guardrail ed e' poi 
finita in un terrapieno. Nel terribile impatto sono morti Michele Capuano di 20 anni, e Jessica 
Giambelluca di 18 anni. 
  Sono rimasti feriti Marina Di Pietro, 18 anni, e Daniele Lipari, di 20 anni, ricoverati con la riserva 
sulla vita negli ospedali di Cefalu' e Palermo. I quattro risiedevano a Pollina, centro madonita a 
circa 100 Km da Palermo. 

 



cronaca. STRADE DI SANGUE: 

PERDONO LA VITA TRE GIOVANI  
Domenica 04 Gennaio 2009 21:43 Pietro Romeo  

 

E’ tragedia sulle strade siciliane, con 3 morti e 6 feriti. Selciato 
incriminato della cronaca, il collegamento autostradale tra Messina e 
Palermo. L’incidente più grave a Cefalù, dove una Citroen C2 si è 
schiantata sul guarderail: muore sul colpo il conducente, Michele 
Capuano, 20 anni, e Jessica Giambelluca, 18, deceduta dopo il 
trasferimento all’ospedale Civico di Palermo. I restanti passeggeri 
dell’abitacolo, Marina Di Pietro, 18 anni, e Daniele Lipari, 20, 

sopravvissuti all’impatto, sono ricoverati in prognosi riservata.  

 

Le Notizie dell'ASD FINALE e PRIMA CATEGORIA- 2008/09 
   collaborazione di Massimiliano Ribaudo 

006. 06/01/09. L'addio dei compagni a Michele - "Spezzata 

una vita da mediano"  

005. 05/01/09. Una domenica che ricorderemo per la 
scomparsa dei due giovani di Lucio Volo 
E’ stata una ripresa del campionato di 1 categoria girone “B” che verrà ricordata a lungo, per 
quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica ad un giovane calciatore dell’A.S.D. Finale 
Michele Capuana, che ha prematuramente perso la vita in un incidente automobilistico insieme 
ad una giovane amica. La tragica scomparsa del giovane centrocampista finalese ha destato 
grande commozione non solo nell’ambito sportivo, in quanto una simile tragedia fa passare in 
secondo piano tutto il resto, per questo attraverso questa testata formuliamo le nostre più 
sentite condoglianze alle famiglie e alla società A.S.D. Finale per la scomparsa di un proprio 
tesserato. 

Dopo avere fatto questo cappelletto doveroso, riprendiamo il nostro discorso così come lo 
avevamo lasciato prima della pausa natalizia, ovvero sia con un Collesano sempre più lanciato 
a cercare di farsi strada alle spalle della capolista Montemaggiore; ed un Altofonte che si 
conferma una splendida realtà in continua ascesa, che continua a mietere successi uno dietro 
l’altro che gli hanno permesso di raggiungere per il momento, la piazza d’onore in classifica. A 
parte Collesano e Altofonte, considerato che la capolista Montemaggiore non ha giocato la gara 
con il Finale per quanto detto sopra, le altre formazioni che navigano nei quartieri alti della 
classifica nessun acuto hanno fatto registrare, in quanto tutti si sono divisi la posta in palio: 
come è il caso della Colomba Bianca con il Che Guevara e l’Isola delle Femmine contro i 
messinesi del S.Stefano. Forti di questo risultato esterno, gli uomini guidati da Antonio 
Marguglio escono ringalluzziti più che mai da questo risultato positivo in trasferta, e strizzano 
l’occhio anche loro all’alta classifica considerato che dista appena di cinque lunghezze, per cui 
considerato il grande equilibro che regna in questo campionato appare lecito crederci. Ha 
ripreso alla grande il Mistretta, altra compagine messinese che prende parte a questo 



campionato, che davanti al proprio pubblico ha rifilato un poker di reti all’Ol. Finale. Dopo il 
vantaggio iniziale su palla inattiva realizzata da Melidone con la complicità del piplet ospite, gli 
amastratini hanno avuto il loro uomo assist in Seby Vaccaro, che grazie alle sue giocate 
travolgenti ha mandato in tilt la retroguardia palermitana, permettendo a Basile(una doppietta 
per lui) prima e a Paone sul finire di partita di arrotondare il risultato.    

       (Lucio Volo) 

004. 04/01/09. Collesano ed Altofonte iniziano bene l'anno 
Nella giornata del dolore si sono giocate tutte le partite, ma in ogni campo tutti i giocatori ed 
anche il pubblico dei vari campi hanno avuto un momento di riflessione su quanto la vita sia 
crudele. Michele ci ha lasciato e vedrà il campionato dal Paradiso con l'amica Jessica.  Per la 
cronaca gli altri feriti sono stati giudicati furi pericolo. 
 La giornata di campionato ha visto due squadre in grande forma: il Collesano che si è 
sbarazzato del caccamo per 6-1, e l'Altofonte di La Barbera che sembra davvero intenzionato a 
mantenere un ruolo di primo piano, che ha battuto con un sonoro 4-0 il Pallavicino. la giornata 
è caratterizzata dalla larga vittoria del Mistretta 4-0 all'Olimpique. Tutte le altre partite sono 
finite in parità. RISULTATI e CLASSIFICA 

003. 04/01/09. Un commosso ricordo di Michele 
E’ difficile in questo momento esprimere tutta l’amarezza, la rabbia, il dolore 
per quanto accaduto. Michele Capuana era prima di tutto un giovane, un 
ragazzo sincero e leale, un amico. Una persona umile, semplice. Michele 
amava molto giocare a calcio e dopo aver dato i primi calci nella società 
Giovanile Finale per anni è stato una colonna portante dello Sporting Finale. 
Dopo la fusione tra le due società del piccolo centro madonita, lo scorso 
giugno, era entrato a far parte pure del nuovo progetto, l’A. S. D. Finale. Sul 
rettangolo di gioco era uno che dava l’anima, non si risparmiava e non 
lesinava energie correndo in mezzo al campo e macinando chilometri. 
Risultava sempre tra gli elementi più corretti.  
È così che preferisco ricordarti, con la tua maglia numero 8 a correre, 
correre, correre, a difendere i colori del tuo paese cui hai dato tanto, veramente tanto. CIAO 
MICHELE…… RIMARRAI PER SEMPRE NEL MIO CUORE. (MASSIMILIANO RIBAUDO) 

002. 04/01/09. Rinviata la partita Montemaggiore-Finale 
Apprendiamo che la partita di Prima Categoria tra Montemaggiore e Finale sarà rinviata in 
segno di lutto per la tragica scomparsa del calciatore Miche Capuana. Capuana aveva 20 anni, 
era nato il 16/04/1988, giocava nel ruolo di centrocampista e portava il n. 8 sulla maglia del 
Finale. 

001. 04/01/09. Il calciatore finalese Michele Capuana 
stroncato in un incidente stradale 
Un grave incidente stradale sull'autostrada all'altezza della contrada Santa Lucia ha funestato 
la notte tra sabato e domenica. Nell'incidente sono morti due giovani ed altri due sono 
gravemente feriti. Nell'impatto della macchina contro il guard-rail hanno perso la vita Michele 
Capuana, di 20 anni, che giocava nella squadra di calcio del Finale (1^ categoria), e Jessica 
Giambelluca, di 18, quest'ultima, deceduta dopo essere stata trasferita nell'ospedale Civico di 
Palermo, frequentava il liceo classico Mandralisca. Dei due feriti in serie condizioni uno è il 
portiere di riserva del Finale, Lipari.  
Un grande lutto che colpisce lo sport finalese e tutto il circondario. Anche a Cefalù la notizia si 
è propagata immediatamente e molti giovani sono accorsi al cimitero comunale di Cefalù dove 
in un primo momento è stato portata la salma del giovane calciatore Capuana, poi trasferita a 
Finale. 
Le più sentite condoglianze alle due famiglie così gravemente colpite. 

 



 

 

 

 


