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Consensi meritati per il “5000 dell’Amatore”

I circa 90 partecipanti, che hanno difeso i colori di
numerose società messinesi e di altre province, sono stati divisi in quattro batterie secondo i tempi
di accredito. La serie più veloce è stata la quarta, vinta dal calabrese Salvatore Arena, tesserato
per l’Atletica Recanati, che ha fatto segnare un ottimo 15’41’3”.
Ha riscosso consensi il “5000 dell’Amatore”, organizzato giovedì 18 giugno dalla Fidal Messina, al
campo “Cappuccini”, con la collaborazione di giudici e cronometristi. I circa 90 partecipanti, che
hanno difeso i colori di numerose società messinesi e di altre province, sono stati divisi in quattro
batterie secondo i tempi di accredito. La serie più veloce è stata la quarta, vinta dal calabrese
Salvatore Arena, tesserato per l’Atletica Recanati, che ha fatto segnare un ottimo 15’41’3”. Alle sue
spalle si è piazzato, dopo avergli tenuto testa fino al terzo chilometro, Francesco De Caro
dell’Indomita Torregrotta (15’54”5). A seguire, sono arrivati: Vincenzo Puccio (APB Bagheria,
16’24″7), Alberto Doriore (Indomita Torregrotta, 16’38″3) e Giuseppe Trimarchi (Athlon San
Giorgio, 16’41″2), Giuseppe Arcidiacono (Podistica Messina, 17’16″8), Domenico Nunnari
(Podistica Messina, 17’28″4) e Dario Bruneo (Forte Gonzaga, 17’34″0). Migliore delle donne,
come da pronostico, Tatiana Betta della Podistica Messina, che ha fatto fermare il cronometro dopo
18’45”4. Seconda la compagna di squadra Caterina Gianò in 19’12”5, terza Maria Pistone (Forte
Gonzaga, 22’14″9). Francesco Nastasi (Ortigia Marcia), Gaetano Brigandì (Fiamma Messina) e
Leonardo Ceraolo (Tyndaris Pattese) si sono imposti, invece, nelle altre tre batterie.

I 5000 metri sono stati preceduti da alcune competizioni giovanili, riservate alle categorie Cadetti e
Ragazzi. In queste prove i rappresentanti dell’Indomita Torregrotta hanno centrato quattro successi.
Per quanto riguarda i Cadetti, affermazione di Tindaro Lisa nei 1000 metri (2’42”4). Salvatore
Mamola si è aggiudicato gli 80 in 10”4 ed il getto del peso con la misura di 11.77 metri. Tra i
Ragazzi seconda prestazione stagionale siciliana, sempre nel getto del peso, per il torrese Alberto
Lo Presti con 12.68 metri. Tra le Cadette, infine, vittorie per Tilini Wickrampala (Torrebianca)
negli 80 metri con il crono di 11”4 e Annamaria Pinizzotto dell’Athlon San Giorgio nei 1000
(3’59”3).

