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Buon successo per il “Meeting in maschera”  

Si è svolta, nei giorni scorsi, allo stadio 

“D’Alcontres” di Barcellona Pozzo di Gotto la prima manifestazione di atletica leggera su pista 

del 2012. Riservata alle categorie promozionali, è stato organizzata dall’Indomita Torregrotta e 

dall’Amatori S.C. Duilia, che si riaffaccia, così, alla ribalta dopo un lungo periodo di fermo. 

Questa società è una “creatura”, insieme alla più famosa Fiamma Tirrenica, del compianto Nino 

Alberti, che nel 2011 è stato ricordato per il ventennale della sua scomparsa. 

Si è svolta, nei giorni scorsi, allo stadio “D’Alcontres” di Barcellona Pozzo di Gotto la prima 

manifestazione di atletica leggera su pista del 2012. Il “Meeting in maschera”, riservato alle 

categorie promozionali, è stato organizzato dall’Indomita Torregrotta e dall’Amatori S.C. Duilia di 

Barcellona, che si riaffaccia, così, alla ribalta dopo un lungo periodo di fermo. Questa società è una 

“creatura”, insieme alla più famosa Fiamma Tirrenica, del compianto Nino Alberti, che nel 2011 è 

stato ricordato per il ventennale della sua scomparsa. 

Gli atleti delle categorie Esordienti e Ragazzi femminili e maschili si sono confrontati nel Triathlon 

(velocità m. 50 o m. 60, salto in alto e lancio del vortex), mentre Cadette e Cadetti hanno gareggiato 

nella velocità m. 80, salto in alto e lancio del giavellotto. Si sono svolte, infine, alcune prove 

riservate alle Allieve ed Allievi, i cui risultati non saranno convalidati, però, dalla FIDAL in quanto 

la pista e le pedane del “D’Alcontres”, com’è purtroppo noto, non sono omologate per il settore 

Assoluto. Nelle Allieve l’atleta femminile dell’Anno 2011 Eliza Kibil (Tyndaris Pattese) si è 

cimentata nel salto in alto (m. 1,45) e nel lancio del peso (m. 8,65), la compagna di squadra Noemi 

Conti Canalaro nella velocità m. 100 (13”7). Tra gli Allievi Marco Trio (Atl. Villafranca), fratello 

dell’atleta maschile dell’Anno 2011 Antonino Trio, è stato impegnato nel salto in alto (m. 1,60) e 

nel peso (m. 9,63), mentre gli Allievi dell’Indomita Torregrotta, Giuseppe D’Andrea e Carmelo 

Quattrocchi, hanno fatto rispettivamente i m. 100 (13”4) ed il salto in alto (m.1,40) il primo ed i m. 

800 (2’34”1) il secondo. 

Essendosi prolungato oltre il limite l’orario di svolgimento dell’originale manifestazione, anche per 

l’alto numero dei partecipanti, non si è svolta la prevista staffetta 8 atleti x 50 metri, che era stata 

programmata a chiusura della kermesse con l’obbligo per i partecipanti di gareggiare con la 

mascherina di carnevale. La staffetta, che tra l’altro prevedeva una premiazione apposita e 

particolare per tutti gli iscritti, sarà recuperata nel corso di un’altra manifestazione che si svolgerà 

nel mese di marzo. 
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Questi i vincitori ed i migliori risultati per ogni categoria: 

Triathlon 

Esordienti B femminili 1^ MAIORANA SHARON DUILIA BARCELLONA p. 344 

Esordienti A femminili 1^ PAONE BARBARA INDOMITA TORREGROTTA p. 977 

Ragazze 1^ PETTINEO AURORA DUILIA BARCELLONA p. 1357 

2^ MIDILI CLAUDIA INDOMITA TORREGROTTA p. 1206 

3^ LEONE GIUSY INDOMITA TORREGROTTA p. 1055 

4^ SFAMENI ELIANA INDOMITA TORREGROTTA p. 1009 

Cadette 1^ VAZZANO MIRIANA INDOMITA TORREGROTTA p. 1186 

2^ MAIO SIRIA INDOMITA TORREGROTTA p. 884 

3^ PRUITI PAOLA TYNDARIS PATTESE p. 783 

Esordienti A maschili 1° BONARRIGO PAOLO INDOMITA TORREGROTTA p. 1013 

Ragazzi 1° ACCETTA DAVIDE DUILIA BARCELLONA p. 1289 

2° SPADA NICOLA INDOMITA TORREGROTTA p. 1236 

3° NASTASI RAFFAELE INDOMITA TORREGROTTA p. 1088 

4° BISIGNANI VINCENZO DUILIA BARCELLONA p. 1031 

Cadetti 1° CRISAFULLI SIMONE ATLETICA VILLAFRANCA p. 1312 

2° MAMOLA SALVATORE INDOMITA TORREGROTTA p. 600 

Allieve e Allievi 

m.100 1^ CONTI CANALARO NOEMI TYNDARIS PATTESE t. 13”7 

Alto 1^ KIBIL ELIZA TYNDARIS PATTESE m. 1,45 

Peso 1^ KIBIL ELIZA TYNDARIS PATTESE m. 8,65 Allievi 

m.100 1° D’ANDREA GIUSEPPE INDOMITA TORREGROTTA t. 13”4 

Alto 1° TRIO MARCO ATLETICA VILLAFRANCA m. 1,60 

2° D’ANDREA GIUSEPPE INDOMITA TORREGROTTA m. 1,40 

Peso 1° TRIO MARCO ATLETICA VILLAFRANCA m. 9,63 

m.800 1° QUATTROCCHI CARMELO INDOMITA TORREGROTTA t. 2’34”1 

La redazione ringrazia per le informazioni fornite e la collaborazione la società Indomita 

Torregrotta 


