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Prove Multiple: Indomita e Duilia ok a 

Siracusa  

 

I quasi 100 partecipanti ai Campionati Regionali Ragazzi/e si sono cimentati nelle quattro gare del 

Tetrathlon: 60 ostacoli, salto in lungo, lancio del vortex e 600 metri. I torresi del presidente Andrea 

D’Andrea hanno conseguito un lusinghiero settimo posto in entrambe le graduatorie di società, 

totalizzando 5.356 punti con le Ragazze e 5.417 con i Ragazzi. Ottava, invece, la Duilia con le 

Ragazze (5.170) e nona tra i Ragazzi (3.673). 

Organizzati dalla ASD Siracusatletica, guidata dal presidente Salvo Dell’Aquila, si sono disputati, 

domenica 29 settembre, al campo scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa i Campionati Regionali di 

Società e Individuali di prove Multiple Ragazze e Ragazzi, rinviati a Messina lo scorso 7 settembre. 

Quasi 100 i partecipanti, che si sono cimentati nelle quattro gare del Tetrathlon: 60 ostacoli, salto in 

lungo, lancio del vortex e 600 metri. In terra aretusea, sono state buone le prestazioni fornite da 

Indomita Torregrotta e Duilia Barcellona. I torresi del presidente Andrea D’Andrea hanno 

conseguito un lusinghiero settimo posto in entrambe le graduatorie di società, totalizzando 5.356 

punti con le Ragazze e 5.417 con i Ragazzi. Ottava, invece, la Duilia con le Ragazze (5.170) e nona 

tra i Ragazzi (3.673). Aurora Pettineo della Duilia si è classificata, inoltre, settima con 2.335 punti, 

mentre Barbara Paone (Indomita) ha occupato la quindicesima posizione (2.202). Gli altri 

piazzamenti sono stati: 20^ Giusy Leone (Indomita) 1.794 punti, 24^ Caterina Redi (Indomita) 

1.696, 28^ Domenica Recupero (Duilia) 1.495, 39^ Chiara Bonaceto (Duilia) 1.340, 42^ Marta La 

Rosa (Duilia) 1.183 e 45^ Alessia Giunta (Duilia) 1.029. 
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Tra i Ragazzi, si è messo in luce Vincenzo Nania della Duilia, terzo con 2.607 punti. il migliore 

dell’Indomita è stato Simone Di Mento 14° con 2.053 punti, seguito dai compagni di squadra 

Alberto Lo Presti 15° (2.044) e Gabriele Lucca 37° (1.320). Al 39° posto troviamo l’altro 

rappresentante della Duilia Davide Bianchi con 1.066 punti. Il miglior risultato tecnico dei 

peloritani è stato, però, quello di Alberto Lo Presti (Indomita) nel vortex grazie ad un ragguardevole 

lancio da 61,14 metri, che costituisce il suo personale e la terza misura stagionale regionale. 

 

Le quattro prove del Tetrathlon si sono svolte in successione. L’ultima, quella dei 600 metri, è stata 

la più ostica sia per la Pettineo, che si era presentata alla partenza con il miglior punteggio totale 

nelle precedenti tre, che per Lo Presti, che era, invece, fino a quel momento in quinta posizione. La 

Pettineo è riuscita, comunque, a difendersi, scivolando fino alla settima posizione, mentre Lo Presti 

non ha raggranellato neanche un punto. Sfortunata, infine, la Redi, che, subito dopo lo start, spinta 

da due rivali, è caduta, procurandosi una grossa ferita al ginocchio. Nonostante tutto si è rialzata e 

ha proseguito recuperando otto posizioni, ma pregiudicando la sua classifica complessiva, che la 

vedeva molto più avanti. 

La redazione di Messinadicorsa.it ringrazia per le informazioni e le FOTO il presidente 

dell’Indomita Torregrotta Andrea D’Andrea.  

 


