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A Torregrotta i Campionati Regionali
Ragazzi/e e Cadetti/e

Foto tratta da www.tommasoticali.it
C’è molta attesa, a Torregrotta, per i campionati Regionali di Corsa su Strada riservati alle
categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. La manifestazione, organizzata dal G.S. Indomita Torregrotta, con
la collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di Messina, si svolgerà domenica 25 settembre,
con riunione Giuria e concorrenti prevista per le ore 15,30 presso il Comune locale, sito in via
Mezzasalma.
C’è molta attesa, a Torregrotta, per i campionati Regionali di Corsa su Strada riservati alle
categorie Ragazzi/e e Cadetti/e. La manifestazione, organizzata dal G.S. Indomita Torregrotta, con
la collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di Messina, si svolgerà domenica 25 settembre,
con riunione Giuria e concorrenti prevista per le ore 15,30 presso il Comune locale, sito in via
Mezzasalma. Sono attesi tutti i più forti atleti di categoria che si contenderanno il titolo di
Campione Regionale. Il Programma Tecnico prevede una prima partenza alle 16,30, riservata, come
gara di contorno, alla categoria Esordienti A sia maschili che femminili, ai nati, cioè, negli anni
2000/2001. Alle 16,45, la partenza della batteria riservata alle Ragazze che dovranno percorrere
1000 metri. Un quarto d’ora dopo, la partenza della categoria Ragazzi che si daranno battaglia sulla
distanza di 1500 metri. A conclusione della manifestazione le due batterie riservate ai più grandi:
alle 17,20 la partenza dei 2000 metri riservati alle Cadette ed alle 17,40 la batteria dei Cadetti che
dovranno completare 2500 metri. La premiazione, invece, è prevista per le ore 18,00. Verranno
premiati i primi sei classificati di ogni categoria sia maschili che femminili. Ai primi verrà
assegnato il titolo di Campione Regionale di Corsa su Strada 2011.
L’assegnazione dell’organizzazione di questa gara è un grosso successo per l’Indomita Torregrotta
che, pur nascendo in un piccolo centro, è diventata un punto di riferimento per l’atletica giovanile e
non della nostra provincia e porta avanti, ormai da tempo, tutta una serie di progetti finalizzati alla
diffusione di questo sport sul territorio. Può dunque essere soddisfatto il suo Presidente Andrea
D’Andrea che vede riconosciuta, se ancora ce ne fosse bisogno, la valenza del proprio operato.
Appuntamento, quindi, a domenica 25 per una giornata che si annuncia ricca di emozioni e di
agonismo.

