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Cosenza ospita i Campionati Italiani
Individuali Master 2011

Cosenza sarà capitale dell’atletica italiana Master
per tre giorni. La bella città calabrese, infatti, ospiterà, dal 30 settembre al 2 ottobre, i Campionati
Italiani Individuali Master su pista 2011. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale
FIDAL Calabria in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL di Cosenza, si svolgerà
presso i due impianti sportivi cittadini destinati all’atletica leggera: lo Stadio San Vito ed il Campo
Scuola ad esso attiguo.
Saranno presenti praticamente tutte le più importanti società Master italiane che daranno vita ad un
evento che si annuncia di assoluto livello, per quel che riguarda questo settore. Il programma
tecnico è molto intenso e prevede il raduno giuria e concorrenti alle ore 8,30 di venerdì 30
settembre, con inizio delle gare alle ore 10 circa, per una giornata che si concluderà nel tardo
pomeriggio (ore 20 circa). Sabato 1, raduno alle ore 7,30 e inizio gare alle ore 9. Le staffette 4×100
m concluderanno le gare alle ore 20. La terza e conclusiva giornata, domenica 2 ottobre, avrà gli
stessi orari di quella precedente ma si concluderà in tarda mattinata, alle ore 14,10, con le staffette
4×400 m.
La Calabria ospiterà, quindi, un Campionato Italiano molto atteso e che si annuncia intenso e ricco
di emozioni.
Cinque le società messinesi presenti, per un totale di 21 atleti: Atletica Villafranca, Polisportiva
Milazzo, Indomita Torregrotta, Taormina Athletic Club e Podistica Messina.
L’Atletica Villafranca presenterà Mauro Cavallaro (MM50) nel lungo e nel triplo, Domenico
Farsaci (MM70) negli 80 hs e nei 300 hs, Alberto Lo Curto (MM35) nel disco, il “polivalente”
Francesco Longo (MM35) nel martello, nel peso e nel martello con maniglia, Claudio Lucchesi
(MM45) nei 110 hs e nei 400 hs, Salvatore Miduri (MM60) nei 1500, nei 5000 e nei 10000 metri e
l’”infinito” Salvatore Saraò (MM40) nei 100 e nei 200 metri.
Giuseppe Pollicino (MM55) sarà, invece, il portacolori della Polisportiva Milazzo e correrà sia i
3000 siepi che i 5000 metri.
L’Indomita Torregrotta sarà ai nastri di partenza con Antonino Mancuso (MM35) nei 1500 metri,
Nunzio Laganà (MM40) nel disco e Maurizio Picciolo (MM40), atteso da un doppio impegno sui
5000 e sui 10000 metri.
Tre marciatori per il Taormina Athletic Club: saranno Paolo Sirago (MM60), Gaetano Scarpata
(MM70) ed Antonio Turchetti (MM80), tutti impegnati nei 5000 metri di marcia appunto.
Due donne guidano, invece, la spedizione della Podistica Messina: Nina Lo Presti (MF35) e
Graziella Bonanno (MF40) si schiereranno ai nastri di partenza nei 1500 e nei 5000 metri. Insieme a
loro, Francesco D’Andrea (MM55) nei 3000 siepi, Lucio Gilotti (MM35) sui 400 metri piani e i tre
marciatori Giuseppe Tamà (MM50), Filippo Assenzio (MM60) e Santo Torrisi (MM60) che
cercheranno gloria nei 5 km di marcia.
E’ lecito attendersi di tutto ed è dovuto un grosso in bocca al lupo ai portacolori della provincia
peloritana. Forza ragazzi!
La lista dei partecipanti è consultabile sul sito www.fidalcalabria.it

