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Il talento dell’Indomita Torregrotta si è imposto a Mazzarino nella seconda prova del Campionato Regionale di 

Società, organizzata dalla locale Atletica Mazzarino e valida pure per l’assegnazione delle maglie individuali nelle 

categorie promozionali Fidal. 

Il giovane Tindaro Lisa ha conquistato, domenica 6 luglio, il titolo siciliano “Cadetti” di corsa su strada. Il talento 

dell’Indomita Torregrotta si è imposto, infatti, a Mazzarino nella seconda prova del Campionato Regionale di Società, 

organizzata dalla locale Atletica Mazzarino e valida pure per l’assegnazione delle maglie individuali nelle categorie 

promozionali Fidal. Lisa, accompagnato nel comune nisseno dai familiari e dal presidente del sodalizio torrese, Andrea 

D’Andrea, era l’unico atleta messinese in gara e non ha tradito le attese della vigilia. 

 

Dopo una partenza appositamente cauta, per evitare qualche spiacevole caduta nei due brevi giri intorno alla Chiesa 

Madre di Mazzarino, ha iniziato con convinzione, assieme a Wilson Marquez (SiracusAtletica), la prima delle due 

tornate del percorso più lungo, che si snodava nelle tortuose vie del centro storico. Un’impegnativa salita e la successiva 

lunga discesa hanno portato i due battistrada sul lastricato di pietre laviche di Corso Vittorio Emanuele. Nella seconda 

ascesa, Lisa ha staccato progressivamente il compagno di fuga, per poi presentarsi solitario al traguardo, dopo aver 

completato i 2500 metri previsti in 7’50”. Staccato di 20”, ha conservato la piazza d’onore il combattivo rivale aretuseo. 

http://www.messinadicorsa.it/author/omar-menolascina/


 

 

Nel dettaglio tutti i risultati: 

INDIVIDUALI 

ESORDIENTI F: Giorgia Prazza (Trinacria Solarino), Arianna Dell’Aquia (SiracusAtletica), Viviana Salonia 

(SiracusAtletica) 

ESORDIENTI M: Livio Salonia (SiracusAtletica), Matteo Di Termine (Atl. Zafferana); Bryan Mazzapica (Atl. 

Mazzarino) 

RAGAZZE: Alice Leonardi (Freelance Paesi Etnei), Angela Pagano (Atl. Mazzarino), Alessia Alotta (Marathon 

Altofonte) 

RAGAZZI: Claudio D’Amico (Virtus Acireale), Francesco Ciotta (CS Valderice), Paolo Morfino (CS Valderice) 

CADETTE: Alice Sansone (SiracusAtletica), Siria Maria Salemi (Atl. Mazzarino), Daria Bonfiglio (Aetna Sprint) 

CADETTI: Tindaro Lisa (Indomita Torregrotta),Wilson Marquez (SiracusAtletica), Luigi Stabile (CS Valderice). 

SOCIETA’ (2° prova) 

RAGAZZE: CS Valderice, Aetna Sprint, Freelance Paesi Etnei 

RAGAZZI: Virtus Acireale, Atl. Mazzarino, CS Valderice 

CADETTE: non assegnato 

CADETTI: SiracusAtletica, CS Valderice,Freelance Paesi Etnei 

La redazione ringrazia per notizie e foto il presidente dell’Indomita Torregrotta Andrea D’Andrea  

  

 

 


