XII° Gran Premio Regionale CSI di Corsa Campestre
Nell’architettonica città antica di Bagheria si è svolto il XII° Gran Premio Regionale di Corsa
Campestre del C.S.I.
La manifestazione si è svolta su di un percorso ricavato presso l’Area attrezzata di Monte
Catalfano ed ha avuto inizio con la prima gara in programma quella riservata alle categorie
Esordienti Femminili e Maschili. Un solo l’atleta a rappresentare l’Indomita, Filippo
Gangemi che ha ottenuto un bel terzo posto. Per poi proseguire via via con tutte le altre
categorie. Nella categoria Ragazze due le atlete dell’Indomita, Alice Picciolo e Ylenia La
Vecchia. Alice nonostante una avvincente volata si è dovuta accontentare di un buon 6° posto
ed ha rimediato proprio sul traguardo una rovinosa caduta che per fortuna si è risolta
solamente con un brutto spavento e qualche leggera escoriazione, mentre subito dopo si è
classificata la compagna Ylenia. Con questi risultati l’Indomita ha ottenuto un terzo posto
nella classifica di società di categoria, così come per la categoria Ragazzi, dove a
rappresentare i colori dell’Indomita si sono presentati Giuseppe D’Andrea che si è classificato
all’11° posto e Gabriele Picciolo che si è classificato al 15° posto. Nella categoria Cadette podio
sfiorato per Magdalena Wolejko, che nonostante l’impegno profuso si è classificata al 4°
posto, mentre nella classifica di società l’Indomita ha occupato la seconda posizione. Nessuno
atleta invece è presente nella gara della categoria cadetti, mentre nella categoria Allieve al via
l’altra sorella La Vecchia, Angelica, che si è classificata al 5° posto, con il secondo posto
dell’Indomita nella classifica di società. Anche nella categoria Allievi un solo atleta alla
partenza in rappresentanza dell’Indomita, Fortunato Saporita, che si è classificato all’8° posto
e l’Indomita al quarto posto della classifica di società. Dalla categoria Juniores in avanti gli
atleti dell’Indomita fanno valere il loro valore a dimostrazione della compattezza della
squadra, inanellando una serie di vittorie a dir poco straordinarie. Da notare che per vari
problemi, fra i quali malanni vari, non erano presenti tutti gli atleti, in quanto nello stesso
giorno un gruppetto era impegnato a qualche chilometro di distanza da Bagheria, esattamente
a Misilmeri (PA), a partecipare al Campionato Regionale Individuale, sempre di Corsa
Campestre, ma della Federazione ed un altro gruppo di nove persone più lontano e
precisamente a Roma nella 35^ edizione della Maratonina Roma-Ostia. Nella categoria
Juniores femminile, doppietta delle sorelle Doriore, Alice e Simona, 1^ e 2^ classificate, con
l’Indomita al primo posto nella classifica di società. Nella categoria Juniores maschile vittoria
per il terzo gemello Alberto Doriore, 3° posto per Salvatore La Vecchia ed anche qui primo
posto dell’Indomita nella classifica di società. Nella categoria Seniores femminile buon 4°
posto per Rosaria La Vecchia e quarto posto dell’Indomita nella classifica di società, mentre
Heidy Stettler vinceva nella categoria Veterane femminili e l’Indomita si è classificata al
primo posto della classifica di società. L’Indomita ha sbaragliato il campo nell’ultima gara in
programma quella riservata ai più grandi, Giovanni Duca, accompagnato dai compagni di
squadra Antonino Mancuso e Maurizio Picciolo, si è posto in testa sin dalla partenza
giungendo primo alla fine dei nove giri in programma, risultando primo nella categoria
Seniores maschile e l’Indomita si è classificata al terzo posto di società. Antonino Mancuso,
giunto secondo, è risultato 1° della categoria Amatori A maschile e al 2° posto si è classificato
Maurizio Picciolo, facendo vincere cosi l’Indomita nella classifica di società. Infine 1° posto
anche per Biagio Oliveri, in gara con i colori del Club Atletica Torrese, nella categoria
Amatori B maschile e primo posto anche per il Club nella classifica di società.
Fantastica la tripletta dell’Indomita nelle classifiche finali per società: 1° posto nella classifica
di società Femminile, 1° posto nella classifica di società Maschile e 1° posto nella classifica
Generale di società. Meglio di così non poteva finire questa meravigliosa avventura nel
Campionato Regionale di Corsa Campestre. Negli anni precedenti più volte l’Indomita è stata
la protagonista assoluta di questi Campionati ma mai aveva vinto tutte e tre le classifiche,
invece questa volta ci è riuscita ed in modo ampiamente meritato, in quanto è stata l’unica

società a presentare al via atleti in 12 categorie femminili e maschili diverse, questa in sintesi
la chiave di lettura della vittoria finale.
Dopo il pranzo, tutti si sono spostati verso il centro storico e nella sala consiliare dell’antico
Palazzo Municipale, si è svolta la cerimonia di premiazione di tutti gli atleti partecipanti ed in
particolare dei primi tre atleti di ogni singola categoria e le prime tre società classificate nelle
tre sezioni (femminile, maschile e generale). La premiazione è stata preceduta da un breve
discorso del primo cittadino di Bagheria e del presidente regionale del C.S.I. che ha
ringraziato tutti i presenti per l’ottima riuscita dell’evento.
Alla fine tutti gli atleti, che con i loro risultati hanno permesso di dar vita a questa splendida
manifestazione, accompagnati dai dirigenti e tecnici, sono rientrati alle loro sedi.
Prossimo appuntamento per domenica a Castell’Umberto per il Campionato Provinciale di
Corsa Campestre di tutte le categorie maschili e femminili della FIDAL.

