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A Palermo, Campionati Regionali sotto tono

Lo stadio “Vito Schifani” di Palermo ha ospitato, sabato 8 e domenica 9 giugno, i Campionati
Regionali Individuali su Pista Juniores e Promesse. Partecipazione molto limitata con programma
orario ridimensionato sia nella prima che nella seconda giornata.
Lo stadio “Vito Schifani” di Palermo ha ospitato, sabato 8 e domenica 9 giugno, i Campionati
Regionali Individuali su Pista Juniores e Promesse. Partecipazione molto limitata con programma
orario ridimensionato sia nella prima che nella seconda giornata. In campo maschile, due le società
messinesi presenti, Atletica Villafranca ed Indomita Torregrotta, che hanno schierato tre atleti a
testa, i quali hanno ottenuto alcuni risultati interessanti. In campo femminile, invece, da segnalare,
per quanto riguarda la provincia peloritana, la presenza dell’atleta della Tyndaris Pattese del Prof.
Coletta, Laura Marino Merlo, che ha vinto la 5 km di marcia Femminile in 27’ 24” 65. Brava,
anche, Roberta Palastro, portacolori dell’A.S.D. Torrebianca, vincitrice del lancio del giavellotto,
per quanto riguarda la categoria Juniores, con la misura di 30,08 m.
Ritornando agli uomini, Salvatore Mondelli (Atletica Villafranca) ha vinto il titolo regionale
Juniores nei 100 m, con il tempo di 11” 35. Sempre nei 100 m, sfortunata prestazione di Totò Saraò,
vittima di una partenza che ne ha condizionato il risultato finale (12” 52 il suo tempo). Mondelli,
nella seconda giornata, è poi giunto al quarto posto, nella propria categoria, sui 200 m, con il tempo
di 23” 05.

Secondo posto, nei 3000 m siepi Promesse, di Alberto Doriore (Indomita Torregrotta) che ha chiuso
la gara in 10’ 29” 27. Da segnalare, inoltre, la prova dell’Allievo Michele Di Mento (Indomita
Torregrotta), ottimo secondo, nella sua batteria dei 400 m, con il tempo di 58” 26. Bravo anche

un’altro Allievo, Antonio Lo Monaco, portacolori dell’Atletica Villafranca, classificatosi al terzo
posto negli 800 m, conclusi in 2’ 03” 87.
Capitolo salti: nell’alto, secondo e terzo posto rispettivamente per Gabriele Crisafulli (1,91 m la
misura) e Giorgio Maria Magazzù (1,85 m), atleti del Prof. Ripa.

Per quanto riguarda gli altri risultati, buon 15” 22 della cussina palermitana Concetta Maria Manna,
nei 100 m ostacoli Femminili. Buono, anche, nel lungo, il 5,65 m di Maria Liliana Valvo (Catania
2000). In campo maschile, Federico Raguni (CUS Palermo) è stato il dominatore del settore
velocità. Sue le vittorie sia nei 100 (10” 94) che nei 200 metri (22” 00). I 400 m sono stati, invece,
appannaggio del suo compagno di squadra, Eligio Aleandro Gambino, che ha concluso il giro di
pista in 49” 97. Da segnalare, anche, il 15” 23 di Riccardo Guglielmino (A.P. Bagheria), sui 110 m
ostacoli; il 6,93 m del suo compagno di squadra, Tommaso Cuspolici, nel lungo; il 14,65 m di
Roberto Oppong (CUS Palermo), nel triplo; il 16,29 m di Antonino La Placa (Bagheria), nel getto
del peso, ed, infine, il 43” 21 della staffetta 4×100 m del CUS Palermo (Lanzetta, Cucuzza, Alaimo,
Nunkoo).
Nelle foto, alcuni momenti della manifestazione

