Organizzata dal Comitato Circoscrizionale Milazzo/Patti del Centro Sportivo Italiano, con in testa il
Presidente Nicola Di Paola, coadiuvato dal Vice Andrea D’Andrea, in qualità di Giudice d’Appello,
si è svolta la seconda prova di Corsa Campestre. La manifestazione, aperta anche agli atleti della
FIDAL, ha avuto come teatro di gara un bel percorso ricavato nel torrente Niceto. La prima
partenza, riservata alle categorie giovanili, ha visto prevalere Giuseppe D’Andrea nella categoria
Ragazzi su Gabriele Picciolo, Alice Picciolo nella categoria Ragazze su Andrea Lisitano, Eduardo
Bongiovanni nella categoria Cadetti, Federico Saporita del 2003 per la categoria Esordienti C, tutti
atleti dell’Indomita.
Nutrita e qualificata la presenza degli atleti nella seconda partenza che ha visto allinearsi al via per
le categorie maschili, Massimo Lisitano, Dario Barbera, Giovanni Duca, Antonino Mancuso,
Sebastiano Melita e Francesco Famà dell’Indomita, Mariano Rizzo e Biagio Oliveri per il Club
Atletica Torrese, Demetrio Moio e Vincenzo Giordano per l’Atletica Villafranca, Giuseppe Crinò,
Francesco Grillo e Antonino Muratore per la Pol. Milazzo, Francesco Pagano per la Pod. Messina.
Per il settore femminile un gruppetto di atlete ha concluso la loro fatica dopo 4 giri e sono risultate
al primo posto nella categoria Juniores Simona Doriore seguita dalla gemella Alice (entrambe
dell’Indomita), nella categoria Amatori A Caterina Gianò (Club Atletica Torrese) con al secondo
posto Mariela Mihaylova (Pol. Milazzo), nella categoria Amatori B Isabelle Pajerne (Indomita),
nella categoria Veterane Heidy Stettler (Indomita).
Nella categoria Veterani maschili primo posto per Aldo Doriore (Indomita).
Nella categoria Allievi, dopo 5 chilometri, Alberto Doriore si è classificato al primo posto e
William La Vecchia al secondo posto, entrambi dell’Indomita.
Gli atleti più grandi si sono cimentati invece sulla distanza dei 7 chilometri. Sin dalle prime battute
si sono messi in testa a fare l’andatura gli atleti dell’Indomita, Lisitano, Barbera e Duca, seguiti a
poca distanza da un gruppetto composto da Picciolo e Mancuso dell’Indomita, da Moio e Giordano
dell’Atl. Villafranca. Al terzo chilometro Lisitano però allungava e vinceva la gara (primo della
categoria Amatori A), staccando di una quindicina di secondi Barbera, giunto al secondo posto e
primo della categoria Seniores, a poco più di un minuto giungeva terzo Duca. Al quarto posto si è
classificato Mancuso che negli ultimi due chilometri superava Picciolo, in difficoltà con le scarpette
chiodate. Grillo, giunto nono nell’ordine d’arrivo, si è classificato al primo posto della categoria
Amatori B.

La seconda partenza con Lisitano (n. 111), Barbera (n. 7) e Duca (n. 8).

Una fase della gara. Dario Barbera all’inseguimento.

