
MEETING REGIONALE DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA – BARCELLONA 27 GIUGNO 2009 

 

Riuscita manifestazione di atletica leggera quella che si è svolta nelle pedane e sulla pista dello 

Stadio D’Alcontres di Barcellona in occasione del “Meeting Regionale su Pista” del Centro Sportivo 

Italiano. 

La manifestazione è stata organizzata, davvero in modo pregevole, dal Comitato Territoriale CSI di 

Milazzo – Patti, in stretta collaborazione con le due Associazioni Sportive torresi, il “G.S. Indomita” 

ed il “Club Atletica Torrese” e la collaborazione dell’Ufficio Impianti Sportivi del Comune di 

Barcellona, che ha concesso la struttura ed il personale.  

Numerosa la partecipazione degli atleti e delle atlete delle due Associazioni Sportive torresi, 

mentre pochi sono stati gli atleti provenienti da fuori provincia. La giustificazione a questo forfait 

sarà probabilmente la data  di svolgimento ed il poco tempo a disposizione per organizzare la 

trasferta, ma di contro si può dire che se c’è una vera motivazione verso la pratica di questa 

disciplina sportiva, anche un giorno è sufficiente per decidere la partecipazione. 

E’ stato semplicemente entusiasmante assistere alle varie e numerose gare in programma, il sano 

agonismo che ha accompagnato tutte le fasi della manifestazione, ha ripagato gli organizzatori per 

il loro impegno. 

Un’altra nota positiva è stata quella di essere riusciti a coinvolgere anche un gruppo di mamme e 

papà, che da accompagnatori e collaboratori, sono diventati essi stessi protagonisti sul campo, con 

i figli  a loro volta diventati gli entusiasmatici supporter che hanno seguito le prestazioni dei propri 

genitori. 

Ed infine è stato bello assistere tutti insieme, nel prato verde di fronte alla tribuna, alla cerimonia 

di premiazione di tutti i protagonisti delle gare in programma. Il podio ha accolto di volta in volta, 

in modo casuale e continuativo, tutti gli atleti, figli o genitori, meno forti o  migliori, per tutti un 

grande e caloroso applauso. 

Un’altra nota positiva per i più piccoli è stata quella, ad esempio, di conoscere personalmente 

atleti che sono stati e continuano ad esserlo tutt’oggi i protagonistici assoluti dell’ atletica leggera 

provinciale, regionale e nazionale: Giuseppe Carauddo (medico della manifestazione e atleta, ha 

fatto anche una gara di 100km), Francesco D’Amico (prima Decatleta a livello nazionale, adesso, da 

Master, in qualunque gara partecipa, si distingue), Francesco De Caro (fondista), Alberto Doriore 

(giovane emergente mezzofondista), Giovanni Duca (mezzofondista), Giuseppe Fiammante 

(mezzofondista ed il decano di tutti gli atleti), Massimo Lisitano (prima Decatleta, fondista adesso), 

Antonino Mancuso (mezzofondista veloce Master), Maurizio Picciolo (mezzofondista Master), tutti 

in rigoroso ordine alfabetico, solo per citarne alcuni e senza fare torto agli oltre 100 atleti che 

gareggiano con i colori dell’Indomita e del Club Atletica Torrese. 

 


