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Discrete prove dei messinesi ai CdS Allievi

Il programma tecnico della manifestazione, alla
quale ha presenziato, tra gli atri, il presidente della FIDAL Sicilia, Gaspare Polizzi, è stato il
seguente: metri 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 2000 siepi, 100hs, 400hs, marcia 5 km, alto, triplo,
asta, lungo, peso, martello, disco e giavellotto. Le gare erano riservate ai nati negli anni ’96 e ’97.
Week end all’insegna dell’atletica al campo “Cappuccini”, dove si è svolta la seconda prova
regionale del Campionato Italiano di Società Allievi/e su pista, riservata ai nati negli anni ’96 e ’97.
Il programma tecnico della manifestazione, alla quale ha presenziato, tra gli altri, il presidente della
FIDAL Sicilia, Gaspare Polizzi, è stato il seguente: metri 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 2000
siepi, 100hs, 400hs, marcia 5 km, alto, triplo, asta, lungo, peso, martello, disco e

giavellotto.
Per i messinesi, Marco Trio dell’Atletica Villafranca si è imposto sia nei 400 ostacoli con il tempo
di 56”6 che nei 400 metri in 52”03. Nel lancio del peso Alessio Mondo (Indomita Torregrotta) ha
sbaragliato la concorrenza con la misura di 13.90 metri, che gli ha permesso di superare il limite
minimo per i Campionati Italiani. Un’altra importante affermazione è stata conquistata dal
talentuoso Vincenzo Messina dell’Athlon San Giorgio negli 800 con il crono di 2’01″31. Messina è
giunto, inoltre, secondo nei 1500 (4’10”33), battuto da Giacomo Di Gaetano del Cus Palermo.
Piazza d’onore anche per Francesco Formica (Atletica Villafranca) nei 110 ostacoli in 16’72”.

Al terzo posto si sono, invece, classificati: Giuseppe D’Andrea (Indomita Torregrotta) nei 400
ostacoli, Antonio Barbera (Atletica Villafranca) nel triplo; Fabio Mangano (Atletica Villafranca) nel
martello; Salvatore Pino (Atletica Villafranca) nel giavellotto; Emanuele Leo (Polisportiva Europa)
nell’alto e Francesco Faudale (Polisportiva Europa) nel peso. L’ Atletica Villafranca si è
aggiudicata la staffetta 4×400, ma non poteva essere altrimenti essendo l’unica squadra in gara, ed è
arrivata seconda nella 4×100, non molto distante dal Cus Palermo. In campo femminile va
segnalato il terzo gradino del podio di Noemi Conti Canaloro, portacolori della Tyndaris Pattese,
nei 400 metri.
Per quanto riguarda le società, la Polisportiva Europa, che è stata quella peloritana numericamente
più rappresentata, si è piazzata terza nella graduatoria “rosa” con 3.311 punti (15 punteggi), mentre
tra gli uomini l’Atletica Villafranca ha totalizzato 9927 punti (18 risultati) ed è stata preceduta
soltanto dalla “corazzata” Cus Palermo. Quarta l’Indomita Torregrotta e quinta per la Polisportiva
Europa. Athlon San Giorgio e Tyndaris Pattese erano presenti, infine, con pochi atleti e non hanno
fatto, quindi, classifica.
Troverete presto una gallery fotografica sulla prova messinese dei CdS, mentre per le classifiche
potete collegarvi al link: http://www.fidal.it/risultati/2013/REG4707/Index.htm

