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Dopo il rinvio dovuto alle cattive condizioni meteorologiche, la 

manifestazione su pista si è regolarmente svolta presso lo Stadio D’Alcontres con la partecipazione di oltre 150 atleti, 

che, accompagnati da genitori, parenti e amici, hanno animato gioiosamente un sano pomeriggio di sport. 

Apertura dell’attività di atletica leggera su pista a Barcellona con il “Meeting di Pasqua”, che, dopo il rinvio dovuto alle 

cattive condizioni meteorologiche, si è regolarmente svolto presso lo Stadio D’Alcontres con la partecipazione di oltre 

150 atleti, che, accompagnati da genitori, parenti ed amici, hanno animato gioiosamente un sano pomeriggio di sport 

con il loro impegno ed entusiasmo. 

 

Il podio m.80 Cadetti 

La manifestazione è stata ben organizzata da Duilia Barcellona e Indomita Torregrotta. Si è iniziato con la disputa delle 

serie dei metri 50 riservate agli Esordienti gruppo A-B-C maschili e femminili. I vincitori delle varie categorie sono 

stati: Giorgia Longo (Atletica Villafranca) tempo 8”8 e Marco Colica (Podistica Messina) in 8”4 per i C; Alida 

D’Amico (Duilia) 7”9 e Giuseppe Aprile (Indomita) 8”5 per i B; Giulia Longo (Atletica Villafranca) 7”6 e Samuele 

Fava (Tyndaris) 7”5 per gli A. Ragazze e Ragazzi si sono cimentati sui metri 60 e nel settore “rosa” ha prevalso Maria 

Grazia Morabito (Fiamma Messina) in 8”8, mentre nel maschile ha sbaragliato la concorrenza Rosario Rapisarda 

(Indomita) con il tempo di 8”6. Proseguendo si sono disputate tre serie degli 80 metri Cadette ed il miglior crono è stato 

fatto registrare da Aurora Pettineo (Duilia) con 11”0. Soltanto una serie per i Cadetti e primo posto per Giuseppe 

Alibrandi (Odysseus) in 11”2. 

Quasi tutti i partecipanti si sono poi spostati sulla pedana del salto in lungo per contendersi la vittoria in questa 

specialità. Conferme per Giorgia Longo con metri 2,33 e per Marco Colica con metri 3,02. Nel gruppo B femminile, 

hanno vinto, invece, Federica Parisi (Odysseus) con metri 2,43 ed il suo compagno di squadra Lorenzo Caminiti (m. 

3,14). Sul gradino più alto del podio tra gli A Viviana Di Natale (Duilia) con m. 3,49 e Alessandro Gangemi (Indomita) 
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con m. 3,83. Per la categoria Ragazzi/e, bis di Maria Grazia Morabito, che ha avuto la meglio sulle rivali con la misura 

di m. 4,18, e successo di Simone Fugazzotto (Duilia) con m. 3,67. Intanto sulla pedana del lancio del peso, Cadette e 

Cadetti si sono contesi l’oro,  andato a Anna Maria Rigano (Fiamma) con m. 6,40 e Giuseppe Rigano (Fiamma) con m. 

9,80. Nella vicina pedana del salto in alto, Vincenzo Nania, portacolori della Duilia, si è aggiudicato la gara con metri 

1,45. 

 

Premiazione prime tre società 

Attenzione nuovamente rivolta sulla pista per la disputa delle serie dei m. 300. Per la categoria Esordienti gruppo B, la 

vincitrice è stata Giulia Feti con il tempo di 59”1, mentre al maschile ha rafforzato la sua supremazia l’atleta 

dell’Indomita Giuseppe Aprile (58”3). Negli A, hanno primeggiato Viviana Di Natale con 52”4 e Fava Samuele 

(Tyndaris) con il tempo di 52”8. In pista anche Cadetti e Cadetti con la Duilia che ha centrato la prestigiosa doppietta 

con Aurora Pettineo (48” 8) e Vincenzo Nania (41”7). Completate i 300 metri, si è passati al mezzofondo sulla distanza 

dei 1000. Tra le Ragazze, ha avuto ragione Eva Rigano (Fiamma) in 4’01”4, mentre nei Cadetti/e successi di Serena 

Betta (Tyndaris) in 3’33”4 e Ivan Contenta Magistro (Tyndaris) con l’ottimo crono di 2’47”3, che si colloca al decimo 

posto nella graduatoria stagionale italiana. Come contorno si sono svolte delle prove riservate alle Allieve ed agli 

Allievi, però non valide ai fini statistici per l’ormai consolidato problema dell’omologazione da parte della FIDAL della 

pista e delle pedane dello Stadio D’Alcontres. 

 

Metri 300 Esordienti B maschili 

Per la cronaca hanno avuto luogo: i m. 200 Allieve prima Eleonora La Fauci (Atletica Villafranca) tempo 27”8; i m. 

200 Allievi primo Giuseppe D’Amico (Odysseus) tempo 25”5; il lancio del peso Allieve prima Damiana Irrera 

(Polisportiva Europa) misura m. 8,16; i m.3000 Allievi primo Samuel Ceraolo (Tyndaris) con il tempo di 9’29”9, che se 

fosse omologato sarebbe il terzo nella graduatoria stagionale italiana; i m. 3000 Allieve prima Irene La Rosa (Duilia) 

tempo 12’44”1. Alla fine sono stati premiati i migliori tre classificati di ogni competizione e tutti gli altri partecipanti 

con una artistica medaglia in vetro e degli ovetti pasquali, mentre alle prime tre società della classifica sono stati 

consegnati tre uova pasquali. Grande soddisfazione è stata espressa dai presenti per l’ottima riuscita della kermesse. 
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