Venerdì 20 marzo 2009 si è svolta a Messina, nel “Salone degli Specchi” della Provincia, la tradizionale
“Festa dell’Atletica Messinese 2008”, organizzata dal Comitato Provinciale FIDAL di Messina, con in testa il
Presidente Costantino Crisafulli, il vice Presidente Andrea D’Andrea ed i Consiglieri Letterio De Lorenzo,
Corrado Fonseca, Giuseppe Locandro, assente giustificato, perché in viaggio per Roma per partecipare alla
Maratona, Carmelo Mobilia. Presenti anche il Presidente del Comitato Provinciale del CONI il prof. Giovanni
Bonanno ed ospite d’onore la pluricampionessa di marcia Anna Rita Sidoti.
Sono stati premiati gli atleti, le atlete e le Società che si sono distinti in campo provinciale, regionale e
nazionale, nella passata stagione agonistica 2008. Inoltre è stato assegnato, come da tradizione il Premio
alla carriera, e quest’anno è stato scelto il nostro caro Nicola Antonazzo, che era all’oscuro di tutto e quindi
all’annuncio è stato colto da una piacevole sorpresa e da un evidente stato di commozione.
Nicola Antonazzo ormai da molti anni dedica il suo tempo a questa passione per l’atletica leggera,
inizialmente come atleta, dopo come giudice di gara, come tecnico e come dirigente, è il Presidente del
Club Atletica Torrese, che nel panorama atletico cura prevalentemente il settore femminile assoluto e
amatoriale. Moltissimi gli atleti e le atlete che hanno avuto il piacere ed il privilegio di essere seguiti da lui e
per alcuni e alcune anche la gioia di avere ottenuto dei lusinghieri risultati tecnici sia a livello provinciale
che regionale e nazionale, merito del suo costante e disinteressato impegno legato spesso all’aiuto dato
dalla famiglia dell’atleta, perché senza di questo connubio atleta-tecnico-famiglia difficilmente nello sport si
riesce ad ottenere qualcosa.
I premiati delle nostre Associazioni Sportive sono stati i seguenti atleti e atlete:
per il Club Atletica Torrese Caterina Gianò, assente Francesco Catalfamo;
per l’Indomita Paolo Saporita, Magdalena Wolejko, Giuseppe, D’Andrea, Fortunato Saporita, Alberto
Doriore, Simone Di Mento, assenti Dario Barbera, Massimo Lisitano, Beatrice Evangelista, Antonino
Sapienza, Francesco Addea.
Inoltre sono stati premiati per il Campionato Provinciale di Triathlon:
Categoria Esordienti femminili la 3^ classificata Andrea Lisitano;
Categoria Esordienti maschili il 3° classificato Filippo Gangemi;
Categoria Ragazze assenti la 1^ classificata Beatrice Evangelista e la 2^ classificata Desirè Chillè;
Categoria Ragazzi il 1° classificato Alessio Mondo, il 2° classificato Michele Di Mento, assente il 3°
classificato Roberto Gringeri;
L’Indomita è stata premiata come migliore società per l’attività promozionale.
Complimenti e bravi a tutti.

