
“SERATE DI FINE ESTATE” 
Sport e Musica 

 
Nell’ambito della manifestazione “Serate di fine estate – sport e musica” 
organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. INDOMITA” 
con il patrocinio del Comune, Torregrotta ha ospitato il Campionato 
Provinciale Individuale di Corsa su Strada km. 10 riservato alle atlete ed 
agli atleti appartenenti alle categorie Amatori e Master della FIDAL. 
Prima della partenza della gara più importante si sono svolte delle gare di 
velocità su strada riservate ai più piccoli, che con ancora negli occhi il 
fascino delle recenti gare olimpiche di Pechino, hanno avuto la voglia di 
provare ad emulare, a misura dei propri limiti, l’ebbrezza delle volate 
vincenti del giamaicano Bolt,  e dei suoi colleghi, cimentandosi nella gara 
di velocità m. 50 quelli appartenenti alle categorie Esordienti e nella gara 
di velocità m. 60 quelli delle categorie Ragazzi. 
Dopo le entusiasmanti batterie questi i risultati: 
categoria Esordienti A femminile: 
1^  Irrera Damiana  (Pol. Messina); 
categoria Esordienti A maschili: 
1°  Sapienza Antonino  (Indomita Torregrotta); 
categoria Esordienti B maschili: 
1°  Gangemi Filippo  (Indomita Torregrotta), 
2°  Addea Francesco  (Indomita Torregrotta), 
3°  Di Mento Simone  (Indomita Torregrotta); 
categoria Ragazze: 
1^  Evangelista Beatrice  (Indomita Torregrotta), 
2^  Curasi Angelita   (Atletica Nebrodi); 
categoria Ragazzi: 
1°  Blogna Ignazio   (Atletica Nebrodi), 
2°  Di mento Michele  (Indomita Torregrotta), 
3° D’Andrea Giuseppe  (Indomita Torregrotta). 
Subito dopo le gare di velocità dei più piccoli, al via la gara dei km. 10 
riservata ai più grandi su di un percorso cittadino da ripetere 6 volte. Alla 
partenza di questa gara anche alcuni atleti della categoria Allievi che 
hanno fatto solo due giri. Ha nettamente prevalso, andando in testa sin 
dalla partenza, Alberto Doriore dell’Indomita Torregrotta, che tra l’altro 
farà parte della rappresentativa di Torregrotta che parteciperà al 
Campionato Italiano su Pista del Centro Sportivo Italiano che si svolgerà a 
Riccione dal 4 al 7 settembre. Al secondo e terzo si sono classificati 
rispettivamente Bonanzinga Davide e Cisto Carmelo entrambi della Pol. 
Odysseus di Messina. Intanto, in testa alla gara, si sono posti Massimo 
Lisitano dell’Indomita ed il più giovane Ernesto Rampello della Pol. 
Odysseus, più staccati Guglielmo Gullifà della Pro-Form Messina, insieme 
a Giuseppe Pollicino della Pol. Milazzo e Giovanni Barbiglia della Pol. 



Odysseus. Prima dell’inizio dell’ultimo giro Rampello stacca Lisitano , 
che ancora reduce da un brutto infortunio ad un piede non è al culmine 
della forma, e taglia vittorioso il traguardo. Da notare che Lisitano, da 
qualche anno è il migliore fondista della nostra provincia ed ha vinto tante 
gare a livello regionale, oltre ad una straordinaria performance alla 
maratona internazionale di Milano dello scorso anno dove si è classificato 
al 22° posto e primo della sua categoria con l’ottimo tempo di 2h25’10”. 
Al terzo posto si è classificato Gullifà, quarto Pollicino, quinto Barbiglia, 
sesto Grillo (Pol. Milazzo), settimo Mancuso (Indomita Torregrotta), 
ottavo Rizzo (Club Atletica Torrese), nono Fonseca (Stilelibero), decimo 
Famà (Indomita Torregrotta), seguono altri 40 atleti. Questo l’ordine 
d’arrivo generale dei primi dieci, ma la classifica di ogni atleta è fatta 
tenendo conto dell’età anagrafica raggruppata di 5 anni in 5 anni.  
Nel settore femminile ha prevalso la forte Katia Scionti dello Stilelibero 
Messina, ex cestista passata alla corsa lo scorso anno e che ha inanellato 
tutta una serie di vittorie sia in campo provinciale che regionale, al 
secondo posto Caterina Gianò in gara per il Club Atletica Torrese un’altra 
protagonista del settore Master da molti anni in campo provinciale e 
regionale. 
La manifestazione si è conclusa festosamente con la premiazione finale, 
alla presenza dell’Assessore Comunale allo sport Michele Sindoni e del 
Presidente Provinciale della FIDAL Costantino Crisafulli, nell’aula 
consiliare del Comune di Torregrotta. 
Questi  i Campioni Provinciali di tutte le categorie ed i piazzamenti dei 
nostri atleti: 
TF   1^ Scionti Katia   (Stilelibero) 
MF35  1^ Gianò Caterina     (Club Atletica Torrese) 
MF45  1^ Pellizzeri Letteria  (Stilelibero) 
TM   1° Rampello Ernesto   (Pol. Odysseus) 
MM35 1°  Lisitano Massimo   (Indomita Torregrotta) 

2° Mancuso Antonino  (Indomita Torregrotta) 
4° Rizzo Mariano P.  (Club Atletica Torrese) 
5° Famà Francesco   (Indomita Torregrotta) 
Rit. Melita Sebastiano  (Indomita Torregrotta) 

   
MM40  1° Gullifà Guglielmo   (Pro-Form) 
MM45  1° Fiammante Giuseppe   (Indomita Torregrotta) 

4° Cosenza Giuseppe  (Indomita Toregrotta) 
MM50  1° Pollicino Giuseppe  (Pol. Milazzo) 
  3° De Caro Raffaele  (Indomita Torregrotta) 
MM55  1° Ruggeri Giuseppe  (Marathon Club Taormina) 
  4° Catalfamo Francesco  (Club Atletica Torrese) 
MM60 1° Vinciguerra Francesco (Marathon Club Taormina) 
MM65  1° Irrera Salvatore    (Stilelibero). 


