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Regionali Cadetti/e-Ragazzi/e: buoni 

piazzamenti ma nessun podio per i messinesi  

Buon successo di presenze per i Campionati 

Regionali di Corsa su Strada Cadetti/e-Ragazzi/e, che si sono svolti a Torregrotta domenica 25 

settembre. Erano, infatti, al via circa ottanta atleti, in rappresentanza di 18 società. Peccato solo 

per le condizioni atmosferiche caratterizzate da una fastidiosa pioggia che ha accompagnato, 

praticamente per tutta la manifestazione, la fatica degli atleti.  
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Prime partenze dedicate alle gare di contorno, riservate agli Esordienti maschili e femminili. Fra gli 

esordienti C (nati tra il 2004 e il 2005), successi di Giusy Sframeli (Athlon San Giorgio), in campo 

femminile, e di Giuseppe Daidone (Polisportiva Giovanni Falcone Trapani), in campo maschile, che 

ha preceduto Salvatore Cannistrà (Athlon San Giorgio) e Alessandro Gangemi (Indomita 

Torregrotta). Negli Esordienti B (nati tra il 2002 e il 2003), dominio degli atleti di casa. Giulia 

Donia e Claudia Di Paola (entrambe portacolori dell’Indomita) hanno ottenuto rispettivamente il 

primo ed il terzo posto, mentre la seconda piazza è stata appannaggio di Sofia Clemente 

(Polisportiva Real Paceco Trapani). Stessa situazione, in campo maschile, dove Valentino Saporita 

e Giovanni Paone (entrambi Indomita) si sono piazzati rispettivamente primo e terzo, con Simone 

Messina (Athlon San Giorgio) in seconda posizione. Infine, negli Esordienti A (nati tra il 2000 e il 

2001), doppietta dell’Aetna Mascalucia, in campo femminile, con Alice Leonardi ed Angela Scavo 

che hanno preceduto Barbara Paone (Indomita Torregrotta). Tra i maschietti, successo di Davide 

Capodivento (Fiamma Messina) sui portacolori dell’Athlon San Giorgio Nicola Priscoglio e 

Giuseppe Trimarchi. 

Quattro le partenze riservate ai Campionati Regionali. Nella categoria Ragazze, successo, come da 

pronostico, di Sheryl Pino (Polisportiva Marathon Club Biancavilla) che, in 3’ 24”, ha preceduto 

Clara Tasca (Podistica Road Runner Gela), staccata di quattro secondi, e Alice Sansone (Selene 

Siracusa), che ha chiuso in 3’ 29” i 1000 metri del percorso. Buon sesto posto di Adelaide Miezi, 

rappresentante della Polisportiva Europa Messina, con il crono di 3’ 39”. Anche tra i Ragazzi, 
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pronostici rispettati con la vittoria di Salvatore Cirincione (Polisportiva Atletica Bagheria) che, in 5’ 

01”, ha preceduto, sul percorso di 1500 metri, Alessandro Licata (Podistica Road Runner Gela), con 

il crono di 5’ 09”, e Flavio Savarino (Selene Siracusa), che ha ottenuto la terza piazza, con il crono 

di 5’ 11”. Quarto, a ridosso del podio, Antonio Giorgianni, dell’Athlon San Giorgio, con 5’ 16”. 

Parecchie assenze tra le Cadette (2000 metri), causa condizioni climatiche, con gara dominata dalle 

atlete della Real Paceco Trapani, che hanno ottenuto il primo ed il secondo posto, rispettivamente 

con Federica Sugamiele (7’ 18” il suo tempo) e Silvia Ingrassia (7’ 25”). Terzo posto per Barbara 

Vassallo (Polisportiva ACSI Sirio 2000 Palermo), con il crono di 7’ 47”. 

Gara molto combattuta tra i Cadetti, che dovevano percorrere 2500 metri. A spuntarla su tutti è stato 

Giacomo Di Gaetano (Marathon Altofonte) che, in 8’ 14”, ha staccato il portacolori dell’Atletica 

Linguaglossa, Leonardo Leonardi (8’ 19”) e Claudio Grasso, dell’Atletica Pedara, terzo in 8’ 27”, 

praticamente a pari merito con il compagno di squadra Angelo Scuderi. Quinto posto di Danilo 

Borgosano (Fiamma Messina), che ha chiuso in 8’ 37”. 

A conclusione della manifestazione, ricca premiazione nell’aula consiliare del Comune di 

Torregrotta che ha patrocinato tutta la manifestazione. Complimenti agli atleti ed all’organizzazione 

dell’Indomita Torregrotta che ha svolto un lavoro esemplare.  

Questi i Campioni Regionali di Corsa su Strada 2011: 

Cadetti: Giacomo Di Gaetano (Marathon Altofonte) 

Cadette:  Federica Sugamiele (Real Paceco Trapani) 

Ragazzi: Salvatore Cirincione (Polisportiva Atletica Bagheria) 

Ragazze: Sheryl Pino (Polisportiva Marathon Club Biancavilla) 

 


