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Campionati di Società Assoluti a Palermo: 

buon secondo posto di Trio  

Si è svolta nei giorni 14 e 15 maggio, a Palermo, la 

prima fase dei Campionati di Società Assoluti su pista, che ha fatto registrare alcune buone prove 

degli atleti messinesi presenti. Su tutti, in evidenza Antonino Trio, dell’Atletica Villafranca, che si è 

classificato al secondo posto nella gara di salto triplo maschile con un buon 14,70.  

Si è svolta nei giorni 14 e 15 maggio, a Palermo, la prima fase dei Campionati di Società Assoluti 

su pista, che ha fatto registrare alcune buone prove degli atleti messinesi presenti. Su tutti, in 

evidenza Antonino Trio, dell’Atletica Villafranca, che si è classificato al secondo posto nella gara di 

salto triplo maschile con un buon 14,70 m che lo ha collocato alle spalle del “catanese” Mouratidis. 

Nella stessa specialità, sesto posto del suo compagno di squadra Giorgio Magazzù, con 13,19 m. 

Trio si è anche piazzato al quinto posto nell’alto, precedendo, con la misura di 1,90 m, Gabriele 

Crisafulli, sempre dell’Atletica Villafranca, sesto con 1,70 m. Nella stessa gara, dodicesimo Alberto 

Doriore (Indomita Torregrotta) con 1,40 m e tredicesimo il suo compagno di squadra Gianpaolo 

D’Andrea, con 1,30 m. Nella gara del lungo maschile, Crisafulli è giunto nono con 6,38 m, 

precedendo il compagno di squadra Giovanni Scibilia (6,19 m). Doriore (5,30 m) si è piazzato 

quattordicesimo e D’Andrea (3,13 m) diciottesimo.    

Passando al mezzofondo, bella prestazione di Massimo Lisitano (Podistica Messina), che ha 

ottenuto un buon quinto posto nella prima serie dei 1500 m, conclusi in 4’ 07” 15 (nuovo record 

regionale MM35), precedendo anche i fratelli Marco e Fabio Ruggeri (Atletica Villafranca), che 

nella stessa gara, si sono classificati rispettivamente nono, in 4’ 21” 32, e decimo, in 4’ 25” 92. 

Sempre per quanto riguarda i 1500 m, nella seconda serie, sugli scudi due atleti dell’Indomita 

Torregrotta: Francesco De Caro, quarto in 4’ 20” 24 e il sempre presente Antonino Mancuso, sesto 

in 4’ 36” 88. Lisitano, De Caro e Mancuso hanno corso anche i 5000 m piazzandosi, il primo al 

nono posto (15’ 26” 87), il secondo in dodicesima posizione (15’ 52” 91) e l’ultimo al 

quattordicesimo posto (17’ 32”). Sempre per quanto riguarda le gare di mezzofondo, da segnalare le 

prestazioni di Michele Catalfamo (Indomita Torregrotta), decimo nella prima serie degli 800 m in 

2’ 08” 42, davanti a Fabio Ruggeri, che ha concluso la gara in 2’ 11” 03. Nella serie successiva, 

Angelo Aliberti (Indomita Torregrotta) è terminato dodicesimo in 2’ 28” 41.  Passando alle donne, 

rientro alle gare per Caterina Gianò (Podistica Messina), consorte di Lisitano, che, dopo un periodo 

di stop, ha corso i 1500 m, piazzandosi sesta, in 5’ 31” 99 ed ha probabilmente pagato lo sforzo il 

giorno dopo quando si è ritirata nei 5000 m vinti da Francesca Dottori. 

Settore velocità: nei 100 m, ben sei i peloritani impegnati. Su tutti Salvatore Mondelli (Atletica 

Villafranca), primo classificato con 11” 31, nella seconda serie, dove il “sempre verde” Salvatore 

Saraò, dello stesso sodalizio, è giunto settimo in 11” 79. Bravo anche il loro compagno di squadra 

Alessandro Bonasera che, con 11” 40, si è classificato al sesto posto nella seconda serie. A 
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completare il quadro le prestazioni degli atleti dell’Indomita Torregrotta Valentino Marchetta (11” 

89 e terzo nella quarta serie), Giuseppe Buemi (11” 91 e primo nella quinta serie) e infine Giuseppe 

Barresi  (11” 95 e terzo nella quinta serie). Nei 200 m, seconda serie, buon 23” 39 di Giorgio 

Magazzù (Atletica Villafranca), quarto, e ottavo posto per Carmelo D’Angelo (Atletica Villafranca) 

con 25” 16. Giuseppe Buemi (Indomita Torregrotta) con 25” 42 si è piazzato quinto nella terza 

serie, pure quinto, ma nella successiva quarta serie, il compagno di colore Angelo Aliberti con 

29”78. Fa ben sperare per il proseguio della stagione anche il 24” 60 di Lucio Gilotti, della 

Podistica Messina, terzo classificato nella terza serie. Lo stesso Gilotti è stato anche autore di un 

54” 12 sui 400 m dove è giunto terzo nella seconda serie, preceduto dal bravo Michele Catalfamo 

(Indomita Torregrotta) con 53” 90 . Al sesto posto è giunto, invece, Santi Campagna (Atletica 

Villafranca) con 1’ 00” 98. Nella terza serie, quinto posto di William La Vecchia (Indomita 

Torregrotta) con 58” 62 che si è, inoltre, classificato terzo (1’ 09” 08), nella seconda serie dei 400 m 

hs, dietro Davide Currò (Atletica Villafranca), autore di 1’ 08” 95. 

Passando al settore lanci, da segnalare Nunzio Laganà  e Fortunato Saporita, dell’Indomita, nel 

disco (kg 2), rispettivamente sesto e nono con 32,49 m e 17,66 m e presenti anche nel giavellotto 

dove Saporita è giunto quinto con 25,28 m e Laganà alle sue spalle con 22,88 m. Quarto 

classificato, in questa gara, Loris Canì, dell’Atletica Villafranca, con 38,09 m. Nel martello 

maschile, invece, sesto e settimo Roberto Zena (40,76 m) e Salvatore Pino (39,88 m) dell’Atletica 

Villafranca; nono e decimo posto per Santo Pinizzotto (15,64 m) e Francesco Di Mento (11,91 m) 

dell’Indomita. Nel peso, sesto posto di Francesco Longo (13,15 m), dell’Atletica Villafranca, 

mentre Zena (9,90 m), Di Mento (8,89 m) e Pinizzotto (7,10m) si sono classificati al nono, al 

decimo ed all’undicesimo posto. 

Infine, per quanto riguarda le staffette maschili, nella 4x100m, terza piazza per l’Atletica 

Villafranca (Crisafulli, Magazzù, Saraò, Buonasera) con 43” 80 dietro Cus Palermo e Sport Club 

Catania e quinto posto per l’Indomita (Buemi, Marchetta, Barresi, Catalfamo) con 46” 52. Nella 

4x400m, l’Atletica Villafranca (D’Angelo, Currò, Ruggeri, Ruggeri) è giunta quinta in 3’ 51” 77. 

Complimenti a tutti!    

Le classifiche complete dell’evento si possono trovare sul sito www.fidalsicilia.it 

 

Nota: 

Gli atleti dell’Indomita Torregrotta nella seconda giornata di gare hanno gareggiato tutti con il 

lutto sulla maglia sociale per la improvvisa morte, avvenuta in mattinata, del loro fondatore e 

Presidente per oltre 40 anni, Antonino Renda, che prima dell’inizio della manifestazione è stato 

ricordato dallo speaker con un breve comunicato. 
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