Scritto da : Omar Menolascina il : martedì, 11 giu, 2013

Tutti i titoli provinciali assegnati al
“Cappuccini”

Hanno riguardato le categorie Ragazze e Ragazzi.
All’interno della kermesse Fidal, organizzata dalle società Torrebianca e Polisportiva Messina, si è
svolta, inoltre, una manifestazione riservata agli Esordienti del gruppo “A” (2002/2003). Ben otto
ori sono andati all’Indomita Torregrotta (nella foto), uno a testa a Tyndaris Pattese, Athlon San
Giorgio, Polisportiva Europa, Odysseus e Polisportiva Messina.
Giovani atleti messinesi protagonisti al campo “Cappuccini”, dove sono stati assegnati i titoli
provinciali individuali di atletica su pista delle categorie Ragazze e Ragazzi. All’interno della
kermesse Fidal, organizzata dalle società Torrebianca e Polisportiva Messina, si è svolta, inoltre,
una manifestazione riservata agli Esordienti del gruppo “A” (2002/2003). Ben otto ori sono andati
all’Indomita Torregrotta, uno a testa a Tyndaris Pattese, Athlon San Giorgio, Polisportiva Europa,
Odysseus e Polisportiva Messina.
Per i torresi sono saliti sul gradino più alto del podio Barbara Paone nella gara di velocità dei 60
metri con il tempo di 9”0 e nel lungo con metri 3,76, Caterina Redi nel salto in alto con un balzo da
1,28 e nei 60 ostacoli con il crono di 12”6, Simone Di Mento, sempre nei 60 ostacoli, con 10”7 e
nei 60 metri con 8”6 e Alberto Lo Presti nel getto del peso (12,20) e nel lancio del vortex con 51,30.
Ivan Magistro della Tyndaris Pattese ha avuto la meglio, invece, nei 1000 metri, chiudendo in
3’21”4. Sulla stessa distanza prima Gabriella Fobert (Athlon San Giorgio) in 3’43”6. Nei 2 km di
marcia affermazione di Floriana Cisca della Polisportiva Europa in 15’24”1. Adriana Lodoli
(Odysseus) ha festeggiato nel peso con la misura di 5.65, mentre Natale Donato della Polisportiva
Messina ha sbaragliato la concorrenza nel lungo con un salto da 3.82.
Nelle competizioni riservate agli Esordienti, Maria Grazia Morabito (Fiamma Messina) ha
dominato sia la gara dei 50 metri, con il tempo di 8”0, che quella del lungo con la misura di m. 3,50.
Il suo compagno di squadra Gabriele Zingales si è imposto con l’identico crono di 8”0 nei 50. I 50
metri ostacoli sono stati appannaggio di Rosario Shari Rapisarda dell’Indomita in 9”6. Giorgia
Ceraolo (Tyndaris) ha preceduto tutti nei 600, facendo bloccare il cronometro dopo 2’05”9, mentre
al maschile Simone Messina (Athlon) ha avuto la meglio in 2’02”8. Il lungo ha visto primeggiare il
figlio della campionessa Maria Ruggeri, Damiano Errante (Atletica Villafranca) con m. 3,50. Nel
vortex a lanciare più lontano è stato Gabriele La Corte (Fiamma) con 25,62. La prova, infine, di
marcia km 2 è stata vinta da Antonella Bertino (Indomita), che ha completato la prova in 7’01”3.

