“SECONDO TRIMESTRALE DI ……. CORSA”
Continua il resoconto dell’attività sportiva dell’anno 2009 con il secondo trimestre da Aprile a Giugno, che è
ancora meglio del primo trimestre. Il numero di manifestazioni del secondo trimestre a cui si è partecipato
sono state 27 con un numero di atleti/gara pari a 251 ed una media di 10,07 atleti/gara, che si raddoppia
rispetto allo scorso anno quando la media di atleti/gara è stata di 5,79. Dopo i primi sei mesi, quindi a meta
anno, i dati sono molto positivi numericamente ed ottimi sotto il profilo tecnico. Di tutto questo bisogna
essere contenti ed orgogliosi, l’unica nota dolente è l’aspetto economico che non è dei più floridi, infatti con
l’unico contributo sicuro di ogni anno, quello ricevuto dalla Regione Siciliana, non si riesce a supportare
tutte le spese e c’è un poco di preoccupazione, che ad un certo punto bisogna fermarsi per mancanza di fondi.
Nel secondo trimestre è iniziata anche l’attività su Pista, con i vari Campionati di Società e quelli Individuali,
che sostanzialmente alla fine sono quelli che portano i punteggi utili alla nostra Associazione Sportiva per
mantenere nella classificazione regionale la prima fascia di merito.
Sabato 4 aprile a Siracusa si sono svolti i Campionati Regionali di Staffette promozionali e assoluti.
L’Indomita si è presentata al via nella staffetta 4x50 categoria Esordienti maschili e per un soffio è stato
sfiorato il successo con Abate-Gangemi-Pruiti-Sapienza, che con il tempo di 34”2 sono giunti al 2° posto,
con un poco di rammarico per un cambio non fatto bene altrimenti il primo posto era alla nostra portata. La
staffetta 3x800 categoria Ragazzi con Di Mento-Picciolo-D’Andrea, con il tempo di 9’38”4 si è classificata
al 4° posto. La staffetta 4x800 categoria Assoluti maschili con Doriore-Barbera-La Vecchia-Duca, con il
tempo con il tempo di 9’03”6 si è classificata al 2° posto.
Domenica 5 aprile a Castelbuono (PA) si è svolto il “1° Trofeo Parco delle Madonie”, terza prova del
Grand Prix Regionale di Corsa Amatori/Master FIDAL. Nella prima batteria riservata alle femmine, 3° posto
assoluto di Caterina Gianò (Club) e 1^ della sua categoria F35. Nella seconda batteria riservata ai maschi, al
6° posto assoluto si è classificato Massimo Lisitano (3° della categoria M35) e i due atleti del Club, Mariano
Rizzo e Francesco Catalfamo, rispettivamente 63° assoluto (13° della categoria M40) e 102° assoluto (4°
della categoria M55).
Sabato 11 aprile a S. Gregorio (CT) si è svolto il “13° Trofeo San Gregorio Magno” al 1° posto assoluto si
è classificato il nostro atleta Dario Barbera, che però, non avendo formalizzato la presenza alla partenza
rispondendo all’appello dei giudici, praticamente non è stato poi classificato nell’ordine d’arrivo ufficiale.
Gara e risultato ”fantasma”.
Domenica 19 aprile a Messina si sono svolte, per la seconda volta, la Maratonina “Eufemio da Messina” e
la Maratona “Antonello da Messina”. Per la maratona ha partecipato il solo Sebastiano Melita che si è
classificato al 9° posto assoluto e 3° della categoria M40 con il tempo di 2h55’05”. Più nutrita la
partecipazione alla mezza maratona, con l’ottimo 3° posto di Dario Barbera con il tempo di 1h11’33” (1°
della categoria Seniores maschile), seguito al 4° posto da Massimo Lisitano con il tempo di 1h12’20” (2°
della categoria M35), al 7° posto assoluto si è classificato il sempre più bravo Maurizio Picciolo con il tempo
di 1h16’22” (1° della categoria M40), al 14° posto si è classificato Antonino Mancuso con il tempo di
1h19’51” (3° della categoria M35), al 28° posto assoluto si è classificato Biagio Oliveri (Club), che ha
iniziato a riassaporare i vecchi tempi, quando più giovane primeggiava, in tutte le gare di corsa su strada, con
il tempo di 1h23’53” si è classificato al 3° posto della categoria M50, al 47° posto si è classificata Caterina
Gianò (Club) con il tempo di 1h26’25” e 1^ della categoria F35, al 129° posto assoluto si è classificato
Salvatore Di Bella, che, alla sua prima esperienza su questa distanza, con il tempo di 1h37’52” si è
classificato al 15° posto della categoria TM.
Sabato 25 aprile a Cannizzaro di Acicastello (CT) si è svolta la “9^ Corri con noi” e questa volta Dario
Barbera, presentatosi regolarmente all’appello della partenza, ha vinto nettamente la 2^ serie di km. 5,200
quella riservata alle categorie assoluti maschili, amatori e master fino alla categoria M50.
Il giorno dopo, domenica 26 aprile a Noto (SR) si è svolto il “1° Trofeo Salvatore e Francesco Bonfanti” 4^
prova del del Grand Prix Regionale di Corsa Amatori/Master FIDAL. Nella 1^ batteria Caterina Gianò
(Club), si è classificata al 3° posto assoluto e 1^ della categoria F35; nella 2^ batteria Francesco Catalfamo
(Club), si è classificato 45° assoluto ed al 7° posto della categoria M55; nella 3^ batteria ottimo il secondo
posto assoluto di Massimo Lisitano (1° della categoria M35), al 19° posto si è classificato Sebastiano Melita
(7° della categoria M40), al 37° posto si è classificato Francesco Famà (10° della categoria M35) ed infne
Mariano Rizzo (Club), si è classificato al 38° posto assoluto (12° posto della categoria M40). Nella classifica
di Società femminile 17° posto per il Club. Nella classifica di Società maschile 22° posto per l’Indomita e
33° posto per il Club.
Domenica 3 maggio a Terrasini (PA) si è svolta la 2^ prova del Grand Prix Regionale di Mezza Maratona
Amatori/Master FIDAL, con la disputa della “9^ Maratonina città di Terrasini”. Due soli i nostri
partecipanti: Sebastiano Melita giunto al 24° posto con il tempo di 1h16’53” (5° della categoria M40) e
Antonino Mancuso classificato al 30° posto con il tempo di 1h18’55” (8° della categoria M35).

Sabato 9 maggio trasferta fuori della Sicilia per Massimo Lisitano e la moglie Caterina Gianò (Club) per un
invito a partecipare alla “22^ Stramassafra” gara Internazionale di km.11 che si è svolta a Massafra (TA) e
16° posto per Lisitano nella classifica maschile, mentre nella gara femminile di km. 6 Gianò si è classificata
al 7° posto.
Sabato 16 maggio a Messina c’è stato un doppio impegno per le categorie giovanili, il Campionato di
Società su Pista delle categorie cadetti e cadette ed una manifestazione provinciale su Pista. Ben 19 in totale
gli atleti presenti, che sono stati accompagnati dai loro genitori, per la concomitanza dell’altra importante
manifestazione a Catania, il Campionato di Società su Pista Assoluto. Per i cadetti ha gareggiato Eduardo
Bongiovanni nel lancio del peso (m. 8,08) e per le cadette Giulia Pandolfo nei m. 300 (tempo 60”0). Per le
esordienti femminili hanno gareggiato: Eliana Sfameni (vortex e m. 50), Monica La Vecchia (vortex e m.
50), Barbara Paone (m. 50) e Isabella Felice (m. 50). Per gli esordienti maschili hanno gareggiato: Paolo
Saporita (vortex e m. 50), Antonino Sapienza (vortex e m. 50), Filippo Gangemi (vortex e m. 50), Simone Di
Mento (vortex e m. 50), Valentino Saporita (vortex e m. 50), Giovanni Paone (vortex e m. 50). Per le ragazze
hanno gareggiato: Ylenia La Vecchia (vortex e m. 60) e Alice Picciolo (vortex e m. 60). Per i ragazzi hanno
gareggiato: Alessio Mondo (vortex e peso), William Bongiovanni (vortex e m. 60), Michele Di Mento
(vortex e m. 60), Gabriele Picciolo (vortex e m. 60) e Giuseppe D’Andrea (m. 1000);
Sempre sabato 16 maggio a Catania si è svolta la 1^ giornata del Campionato Italiano di Società su Pista
Assoluto maschile 1^ prova Regionale ed hanno gareggiato: Filippo Mancuso (disco e giavellotto), Fortunato
Saporita (disco e giavellotto), Valentino Marchetta (m. 100 e staffetta 4x100), Giuseppe Buemi (m. 100 e
staffetta 4x100), Gaetano Passaro (m. 400), Michele Catalfamo (m. 400), Carmelo La Spada (m. 400 e
staffetta 4x100), Gianpaolo D’Andrea (giavellotto), Giovanni Duca (m. 1500), Maurizio Picciolo (m.1500),
Antonino Mancuso (m. 1500), William La Vecchia (m. 1500), Dario Barbera (m. 3000 siepi), Francesco
Famà (m. 3000 siepi) e Giuseppe Barresi (staffetta 4x100).
Domenica mattina 17 maggio a Ragusa si è svolto il “3° Trofeo Città di Ragusa” ed al 20° posto assoluto si
è classificato Sebastiano Melita (7° della categoria M40), al 56° posto si è classificato Francesco Famà (12°
della categoria M35), al 74° posto assoluto si è classificato Mariano Rizzo del Club (21° della categoria
M40), all’84° posto assoluto si è classificata Caterina Gianò del Club (2^ della categoria F35) ed infine
Francesco Catalfamo del Club, si è classificato 45° assoluto ed al 7° posto della categoria M55. Nella
classifica di Società femminile 18° posto per il Club. Nella classifica di Società maschile 28° posto per
l’Indomita e 38° posto per il Club;
Ancora domenica 17 maggio a Catania, ma il pomeriggio, si è svolta la 2^ giornata del Campionato Italiano
di Società su Pista Assoluto maschile 1^ prova Regionale ed hanno gareggiato: Santo Pinizzotto (martello e
peso), Alberto Doriore (m. 800 e alto), Gianpaolo D’Andrea (alto), Giuseppe Nastasi (alto e lungo), Gaetano
Passaro (m. 200 e staffetta 4x400), Michele Catalfamo (m. 200 e staffetta 4x400), Nicola Di Paola (peso),
William La Vecchia (lungo), Giovanni Duca (m. 800), Massimo Lisitano (m. 5000), Dario Barbera (m.
5000), Carmelo La Spada (4x400) e Antonino Mancuso (staffetta 4x400). Nella classifica regionale di questa
prima prova l’Indomita si è classificata al 5° posto con punti 12.016 su 26 punteggi e nella classifica
nazionale provvisoria, dopo la fase regionale, al 91° posto.
Mercoledì 27 maggio a Barcellona, l’Indomita, proseguendo nella collaborazione con il Comune di
Barcellona, ha organizzato, al campo Stagno D’Alcontres la prima manifestazione su Pista per il 2009: il
“Triathlon (velocità-salto in lungo-lancio del vortex) per le categorie esordienti e ragazzi maschile e
femminile”. Hanno partecipato: per la categoria esordiente femminile Eliana Sfameni (1^ con punti 576),
Nicole Farina (2^ con punti 490), Barbara Paone (3^ con punti 437), Monica La Vecchia (4^ con punti 287),
Alessia Gangemi (5^ con punti 171) e Isabella Felice (6^ con punti 82); per la categoria esordienti maschile
Antonino Sapienza (1° con punti 908), Adriano Abate (2° con punti 717), Paolo Saporita (3° con punti 555),
Stefano Pruiti (4° con punti 524), Fabrizio Esposto (5° con punti 513), Francesco Addea (6° con punti 439),
Simone Di Mento (7° con punti 401), Andrea De Francesco (8° con punti 288), Valentino Saporita (9° con
punti 285) e Giovanni Paone (10° con punti 191); per la categoria ragazze Ylenia La Vecchia (1^ on punti
1275), Andrea Lisitano (2^ con punti 1161) e Alice Picciolo (3^ con punti 658); per la categoria ragazzi
Alessio Mondo (1° con punti 1236), Michele Di Mento (2° con punti 971), William Bongiovanni (3° con
punti 920) e Giuseppe D’Andrea (4° con punti 866). Nelle stesse gare si sono cimentati, ma fuori classifica,
anche un bel gruppo di atleti e atlete della nuova società sportiva l’Atletica Petraro di Barcellona, che stanno
partecipando ad un progetto sportivo indetto dal Comune di Barcellona. Infine, fuori classifica, hanno
partecipato due atleti di Torregrotta, che stanno partecipando ad un importante progetto dal titolo “Oltre la
siepe”, indetto dal Distretto Socio Sanitario n. 27 e rivolto ai diversabili del nostro territorio, che è stato
affidato per l’organizzazione e per lo svolgimento al Comitato Circoscrizionale Milazzo-Patti del C.S.I., con
la collaborazione della nostra Associazione Sportiva, che ha messo a disposizione il personale tecnico e le
attrezzature disponibili per la sua realizzazione.
Sabato 30 maggio ad Alcamo (TP), lunga trasferta perafare i Campionati Regionali Individuali su Pista
categorie Ragazzi e Ragazze. Questi i partecipanti ed i piazzamenti: categoria Ragazze Ylenia La Vecchia

(4^ nel vortex e 15^ nei m. 60), Michele Di Mento (7° nei m. 60 ostacoli e 8° nei m. 60), William
Bongiovanni (11° nei m. 1000) e Alessio Mondo che ha gareggiato nel lancio del vortex classificandosi al 7°
posto con m. 33,11 e nel lancio del peso dove con m. 13,09 si è classificato al 2° posto.
La mattina di domenica 31 maggio a Messina si è svolto il “XII° Trofeo Padre Annibale” al quale hanno
partecipato Antonino Mancuso, Giovanni Duca, Maurizio Picciolo, Francesco De Caro e Francesco Famà.;
Il pomeriggio di domenica 31 maggio a Palermo, altra lunga trasferta per partecipare ai Campionati
Regionali Individuali Juniores. La manifestazione era anche valida per il Campionato di Società Under 23
che la nostra Associazione Sportiva tenta per la prima volta di completare. Buonissimi i risultati tecnici
ottenuti, con una medaglia d’oro ed il titolo di Campione Regionale della staffetta 4x400 composta da
Simone Bongiovanni, Antonio Luca, William La Vecchia e Alberto Doriore, medaglia d’argento per Simone
Bongiovanni nel lancio del peso, medaglia di bronzo per Alberto Doriore nei m. 400 ostacoli ed un buon 4°
posto di William La Vecchia nei m. 800;
Sempre il pomeriggio di domenica 31 maggio a Torregrotta si è svolta la “6^ Giornata Nazionale dello
Sport”, manifestazione a carattere nazionale indetta dal C.O.N.I. ed organizzata dal Comune di Torregrotta,
con la collaborazione del Comitato Circoscrizionale C.S.I. Milazzo-Patti: Nella piazza Centro sono state fatte
varie attività sportive e la nostra Associazione Sportiva è stata impegnata nell’atletica leggera con le gare di
velocità su strada. Hanno gareggiato: nei m. 40 esordienti B femminili Barbara Paone, Eliana Sfameni,
Isabella Felice e Monica La Vecchia; nei m. 50 esordienti A femminili Alessia Gangemi; nei m. 60 ragazze
Ylenia La Vecchia; nei m. 60 allieve Angelica La Vecchia; nei m. 30 esordienti C maschili Valentino
Saporita e Giovanni Paone; nei m. 40 esordienti B maschili Paolo Saporita, Simone Di Mento e Andrea De
Francesco; nei m. 50 esordienti A maschili Filippo Gangemi e Gabriele Gariboldi; nei m. 60 ragazzi Alessio
Mondo, Michele Di Mento e Giuseppe D’Andrea; nei m. 60 allievi Natalino Di Blasi. Nelle due serie extra
dei m 30 riservate ai genitori hanno gareggiato prima le mamme Silvana Morelli, Stefania Stagno e
Katarzyna Knapik e dopo i papà Antonio Di Mento, Carlo Saporita, Giuseppe Felice e Salvatore Gangemi.
Sabato 6 giugno a Messina gli atleti del settore promozionale sono stati impegnati in una manifestazione
provinciale su Pista, alla quale hanno partecipato: per la categoria esordiente femminile Barbara Paone (m.
50 piani e vortex), Monica La Vecchia (m. 50 piani e vortex); per la categoria esordienti maschile Antonino
Sapienza (m. 50 piani e vortex), Filippo Gangemi (m. 50 piani e vortex), Paolo Saporita ((m. 50 piani e
vortex), Simone Di Mento (m. 50 piani e vortex), Fabrizio Esposto (m. 50 piani e vortex), Andrea De
Francesco (m. 50 piani e vortex), Federico Saporita (m. 50 piani e vortex); per la categoria ragazze Ylenia La
Vecchia (m. 1000); per la categoria ragazzi Alessio Mondo (m. 60 piani e peso), Michele Di Mento (m.
1000), Giuseppe D’Andrea (m. 1000), Francesco Beccaria (m. 60 piani e peso); per la categoria cadette
Magdalena Wolejko (peso e giavellotto).
Sempre sabato 6 giugno a Catania, gli atleti del settore master maschile sono stati impegnati nella 1^
giornata del Campionato di Società su Pista ed hanno gareggiato Aldo Iraci (m. 100 piani e disco), Maurizio
Picciolo (m. 400 piani), Antonino Mancuso (m. 1500), Francesco Di Mento (peso e giavellotto).
Domenica mattina 7 giugno a Catania si è svolta la 2^ giornata del Campionato di Società su Pista master
maschili ed hanno gareggiato Giuseppe Fiammante (m. 200 piani e staffetta 4x40), Francesco Famà (m. 800
e staffetta 4x400), Antonino Mancuso (m. 200 ostacoli e staffetta 4x400), Massimo Lisitano (m. 3000),
Nicola Di Paola (lungo e disco), Giuseppe Cosenza (staffetta 4x400). Nella classifica regionale l’Indomita si
è classificata al 5° posto con punti 5.334 su 13 punteggi e nella classifica finale del Campionato Italiano di
Società su Pista Master all’86° posto.
Sabato 13 giugno a Paceco (TP), è stata fatta un’altra lunga trasferta per andare a partecipare alla 1^ prova
regionale del Campionato di Società di Corsa su Strada categorie promozionali. Hanno partecipato: nella
categoria ragazze Ylenia La Vecchia si è classificata al 9° posto e nella classifica di Società l’Indomita ha
ottenuto il 6° posto con punti 9; nella categoria ragazzi Michele Di Mento si è classificato 11°, Giuseppe
D’Andrea si è classificato 13° e nella classifica di Società l’Indomita ha ottenuto il 4° posto con punti 24.
Sempre sabato 13 giugno a Messina si è svolta una manifestazione provinciale su Pista. Hanno partecipato:
per la categoria esordiente femminile Barbara Paone (m. 50 ostacoli e lungo) e Monica La Vecchia (lungo);
per la categoria esordienti maschile Antonino Sapienza (lungo), Filippo Gangemi (m. 50 ostacoli e lungo),
Fabrizio Esposto (m. 50 ostacoli e lungo), Paolo Saporita (m. 50 ostacoli e lungo), Gabriele Gariboldi (m. 50
ostacoli e lungo), Simone Di Mento (m. 50 ostacoli e lungo), Valentino Saporita (lungo) e Federico Saporita
(lungo); per la categoria ragazze Alice Picciolo (m. 60 ostacoli); per la categoria ragazzi Alessio Mondo (m.
60 ostacoli e lungo) e Oleksander Sarhosh (lungo); per la categoria cadette Magdalena Wolejko (giavellotto);
per la categoria allievi Filippo Mancuso (disco) e Gianpaolo D’Andrea (alto); per la categoria promesse
femminile Rosaria La Vecchia del Club (disco); per le categorie assolute e master maschili Antonino
Mancuso (m. 1500), William La Vecchia (m. 1500), Massimo Lisitano (m. 5000), Francesco De Caro (m.
5000), Maurizio Picciolo (m. 5000), Alberto Doriore (m. 5000), Giovanni Duca (m. 5000) e Francesco Famà
(m. 5000) .

Mercoledì 17 giugno a Barcellona, l’Indomita ha organizzato una seconda manifestazione, il Campionato
Provinciale di Società su Pista Ragazzi e Ragazze e delle gare di contorno per le categorie promozionali. Per
le ragazze hanno partecipato: Ylenia La Vecchia (m. 60 ostacoli e vortex) e Andrea Lisitano (alto e lungo).
Per i ragazzi hanno partecipato: Di Mento Michele (m. 60 ostacoli, m. 60 piani e staffetta 4x100), Francesco
Beccaria (m. 60 ostacoli e alto), Giuseppe D’Andrea (alto e lungo), Olexsander Sarhosh (lungo e staffetta
4x100), Alessio Mondo (peso, vortex e staffetta 4x100) e William Bongiovanni (vortex e staffetta 4x100).
Nella classifica di Società ragazzi 2° posto dell’Indomita con punti 4.117 con 9 punteggi. Alle gare di
contorno hanno partecipato: per la categoria esordiente femminile Barbara Paone (m. 300 e lungo), Eliana
Sfameni (m. 300 e lungo) e Monica La Vecchia (m. 300 e vortex); per la categoria esordienti maschile
Antonino Sapienza (m. 600, lungo e staffetta 4x50), Filippo Gangemi (m. 600, lungo e staffetta 4x50),
Adriano Abate (vorte, lungo e staffetta 4x50), Fabrizio Esposto (vortex, lungo e staffetta 4x50), Paolo
Saporita (m. 500, lungo e staffetta 4x50), Andrea De Francesco (vortex e lungo), Simone Di Mento (m. 500,
lungo e staffetta 4x50), Valentino Saporita (m. 300, lungo e staffetta 4x50), Giovanni Paone (m. 300, lungo e
staffetta 4x50) e Federico Saporita (lungo). Anche in questa manifestazione hanno partecipato atleti e atlete
di Barcellona. Durante la manifestazione è stato fatto un minuto di raccoglimento in memoria di Giusy
Mazzeo, una ex atleta dell’Indomita, morta il giorno prima in un tragico incidente stradale.
Domenica 21 giugno a Messina si è svolta la 5^ edizione della scalata Dinnamare con la partecipazione di
Dario Barbera che si è classificato al secondo posto assoluto, Biagio Oliveri del Club che si è classificato al
21° posto, del Club anche Francesco Catalfamo che si è classificato al 26° posto e Mariano Rizzo che si è
classificato al 33° posto, al 94° posto si è invece classificato Salvatore Di Bella dell’Indomita.
Sabato 27 giugno a Barcellona, organizzato dal CSI Milazzo-Patti e dall’Indomita, si è svolto il Meeting
Regionale su Pista del CSI con la partecipazione di ben 41 atleti e atlete dell’Indomita, che si è classificata al
1° posto nella classifica di Società femminile con punti 4.117 su 16 punteggi individuali ed al 1° posto nella
classifica di società maschile con punti 9.035 su 16 punteggi individuali + 1 staffetta. Al Meeting hanno 3
atleti del Club Atletica Torrese, da fuori provincia solo 3 atleti del Comitato CSI di Catania, 4 atleti e atlete
diversabili del progetto “Oltre la Siepe”. Tante le gare in programma, con molti partecipanti e con ottimi
risultati tecnici. Nel settore femminile hanno gareggiato: per la categoria esordiente femminile Barbara
Paone (m. 50, lungo e staffetta 4x50), Isabella Felice (m. 50, lungo e staffetta 4x50) e Monica La Vecchia
(m. 50, vortex e staffetta 4x50); per la categoria ragazze Alice Picciolo (m. 60 ostacoli); Ylenia La Vecchia
(m. 60 piani e vortex) e Andrea Lisitano (vortex); per la categoria cadette Magdalena Wolejko (peso e
giavellotto); per la categoria allieve Angelica La Vecchia (m. 100 piani e lungo); per la categoria seniores
femminile Katarzyna Knapik (m. 100 piani e lungo), Silvana Morelli (m. 100 piani e lungo) e Rosaria La
Vecchia (m. 100 piani e lungo); per la categoria amatori A femminile Caterina Gianò del Club (m. 5000).
Nel settore maschile hanno gareggiato: per la categoria esordienti maschile Antonino Sapienza (m. 600,
lungo e staffetta 4x50), Filippo Gangemi (m. 50, lungo e staffetta 4x50), Fabrizio Esposto (m. 600, lungo e
staffetta 4x50), Paolo Saporita (m. 600, lungo e staffetta 4x50), Simone Di Mento (m. 50, lungo e staffetta
4x50), Valentino Saporita (m. 50, lungo e staffetta 4x50), Giovanni Paone (m. 50 e staffetta 4x50) e Federico
Saporita (m. 50, lungo e staffetta 4x50); per la categoria ragazzi Di Mento Michele (m. 60 ostacoli, m. 60
piani e staffetta 4x100), Giuseppe D’Andrea (m. 1000 e staffetta 4x100), Oleksander Sarhosh (lungo e
staffetta 4x100), Alessio Mondo (peso, vortex e staffetta 4x100) e Gabriele Picciolo (m. 60); per la categoria
allievi Natalino di Blasi (lungo e peso) e Fortunato Saporita (peso); per la categoria juniores maschile
Alberto Doriore (m. 3000) e William La Vecchia (m. 800 e staffetta 4x400); per la categoria seniores
maschile Francesco De Caro (m. 5000), Giovanni Tarino (m. 800), Santino Crinò (lungo e peso) e Giovanni
Duca (m. 5000); per la categoria amatori A maschile Antonino Mancuso (m. 800 e staffetta 4x400), Massimo
Lisitano (m. 5000), Maurizio Picciolo (m. 5000), Francesco D’Amico (lungo, peso e staffetta 4x400) e Carlo
Saporita (m. 100 piani; per la categoria amatori B maschile Giuseppe Fiammante (m. 800 e staffetta 4x400),
Giuseppe Gangemi (m. 100 piani), Antonio Di Mento (m. 100 piani e lungo) e Fortunato Andaloro del Club
(peso); per la categoria veterani maschile Giuseppe Carauddo (m. 5000) e Nicola Antonazzo del Club (peso).
Lo stesso sabato 27 giugno a Messina si è svolta una manifestazione provinciale su pista e vi ha partecipato
l’atleta Giuseppe Cosenza nei m. 1500.
Ancora sabato 27 giugno a Palermo si è svolto il “5° Meeting Sicily World Athletic su Pista e vi hanno
partecipato Valentino Marchetta (m. 100 piani), Giuseppe Barresi (m. 100 piani), Michele Catalfamo (m. 100
piani) e Gaetano Passaro (m. 400 piani).
Domenica 28 giugno a Piazza Armerina (EN) si è svolto il 1° Trofeo Città di Piazza Armerina, valevole
come 6^ prova del Grand Prix Regionale di Corsa Amatori/Master. Questi i risultati: 54° Francesco Famà,
61° Mariano Rizzo del Club e 103° Francesco Catalfamo del Club. Nella classifica di Società maschile 27°
posto per il Club e 38° posto per l’Indomita.
Il Presidente
Andrea D’Andrea

