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Avviati i campionati di corsa campestre

Domenica 3 febbraio, nella spettacolare cornice del
Lago Pozzillo nei pressi di Ragalbuto, si è tenuta la prima prova dei campionati di Corsa Campestre
nella categoria ragazzi/e e cadetti/e. Contestualmente si è svolto il torneo Lo Hobbit che ha visto
fronteggiarsi gli esordienti. Una splendida domenica di sole durante la quale diversi atleti siciliani
hanno affrontato uno dei percorsi più spettacolari dell’isola.
Nel Campionato di Corsa Campestre, tra le ragazze si è aggiudicata il primo posto Alice Leonardi
della Freelance Athletics Paesi Etnei con il tempo i 03:25.95, seguita dalla compagna Angela Scavo
(03:29.75). Tra i ragazzi la prima posizione è per Simone Arena dell’Atletica Virtus Acireale che
fin dall’inizio ha imposto il ritmo alla competizione (05:32.60), il secondo posto invece è di Daniele
Nicosia dell’Arci XIII dicembre (05:58.35). Una bella gara quella di Arena che si sta distinguendo,
seguendo la scia del fratello maggiore mezzofondista.
Nella categoria cadette ha vinto Clara Tasca dell’Atletica Young Runner di Gela (07:35.15), seguita
da Flavia Belluardo dell’Atletica Libertas Scicli (00:07:36.70). Tasca si è imposta fin dall’inizio,
staccando tutto il gruppo, ma negli ultimi giri si è assistito ad un vero e proprio testa a testa con
Belluardo che ha recuperato terreno.
Bellissima gara quella dei cadetti: Antonio Giorgianni dell’Athlon San Giorgio (08:47.35) e
Tindaro Lisa dell’Indomita Torregrossa (08:58.25) hanno imposto il ritmo fin dall’inizio, staccando
dopo soli 500 metri tutti gli avversari. Giorgianni a metà competizione ha approfittato di una lieve
pendenza del terreno per prodursi in un allungo e superare Lisa, che ha ben reagito recuperando
terreno nella fase finale. Alla fine ha avuto la meglio Giorgianni, ma entrambi gli atleti hanno
disputato una bella gara, proponendosi all’attenzione per il Criterium Nazionale Cadetti e Cadette. I
ragazzi, terminata la sofferta competizione, si sono subito abbracciati dimostrando un grande senso
sportivo.
Nell’ambito del Trofeo Lo Hobbit hanno gareggiato gli esordienti. Nella categoria femminile si è
classificata prima Valeria Colomba (Pol. Eurialo Erice) con il tempo di 02:15.35, seconda invece
Nicoletta Lardizzone dell’Atletica Pedara con il tempo di 02:21.30. Tra i maschi si è aggiudicato il
primo posto Christian Brancaforte della Siracusatletica con il tempo di 01:58.25, seguito da Nicolò
Pace dell’Eurialo Erice (00:02:01.70).
Nell’ambito del Campionato di Corsa Campestre si è svolta anche una manifestazione regionale
della stessa specialità alla quale hanno partecipato gli atleti delle categorie Allievi/e, Junior
maschile e femminile e Senior. Nella categoria allieve è prevalsa Silvia Igrassia del Cus Palermo
che è arrivata prima con il tempo di 11:50.25, seguita da Noemi Conti Canalaro del Tyndaris
Pattese (00:12:31.20). Tra gli allievi è arrivato primo Francesco Asta del G.S. 5 Torri di Trapani
(00:13:39.70), secondo Giuseppe Piruzzo dell’Agatocle Sciacca Terme (00:14:01.50).
Nella categoria Junior femminile primo posto per Tatiana Betta della Podistica Messina che ha
realizzato il tempo di 00:23:38.40, seguita da Giulia Natasi dell’Atletica Siracusa (00:26:17.15). Tra
gli Junior è prevalso Giulio Burgio dell’Atletica Siracusa (00:21:01.65), secondo posto per
Giuseppe Trimarchi dell’Athlon San Giorgio (00:21:31.95). Infine, nella categoria Senior vittoria
per Enzo Copia dell’Atletica Futura (00:26:59.50) che ha avuto la meglio su Enrico Pafumi
dell’Atletica Sant’Anastasia (00:28:21.55).
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