Atletica giovanile su pista gradita protagonista a
Savoca
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Domenica 30 marzo è stata proprio una bella giornata di sport
per i 125 atleti/gara che hanno partecipato alla manifestazione Open su pista svoltasi presso il campo di atletica
leggera della frazione Rina ed organizzata dal Comitato CSI di Messina, con la collaborazione dell’altro Comitato CSI
di Milazzo-Patti.
Domenica 30 marzo è stata proprio una bella giornata di sport per i 125 atleti/gara che hanno partecipato alla
manifestazione Open su pista svoltasi presso il campo di atletica leggera della frazione Rina di Savoca, organizzata dal
Comitato CSI di Messina, con l’ausilio dell’altro Comitato CSI di Milazzo-Patti. La tribuna è stata riempita in ogni
ordine di posto dai numerosi genitori, parenti ed amici che hanno seguito con grande partecipazione l’evento, stimolati
dall’entusiasmo trasmesso loro dai ragazzi impegnati nelle varie specialità: dalla velocità al mezzofondo, dal lancio del
vortex al salto in lungo. Questa kermesse, aperta pure alle associazioni sportive affiliate alla FIDAL e agli altri Enti di
Promozione, fortemente voluta dal presidente dell’Odysseus Antonello Aliberti e dal suo staff tecnico, coordinato da
Giovanni Barbera, si è avvalsa della preziosa collaborazione dell’Indomita Torregrotta ed ha riscontrato la positiva
risposta da parte delle società: Duilia Barcellona, Atletica Nebrodi, Polisportiva Europa Messina e Fiamma Messina.

Il miglior risultato tecnico è stato ottenuto da Tindaro Lisa (Indomita Torregrotta), che nella prova dei 1000 metri
Cadetti ha fatto fermare il cronometro dopo 2’42”3. Si è ben comportato il suo compagno di squadra Filippo Gangemi,

che nel salto in lungo Cadetti ha sbaragliato la concorrenza grazie alla lusinghiera misura di m. 5,91 per poi imporsi
anche negli 80 metri in 9”8. Sugli scudi pure Vincenzo Nania (Duilia Barcellona), che nei 60 metri Ragazzi ha chiuso
con il crono di 7”6 ed ha vinto il lancio del vortex (36,95 metri). In campo femminile, protagonista la velocità con
Barbara Paone dell’Indomita Torregrotta nei 60 metri Ragazze (8”9) e Aurora Pettineo (Duilia Barcellona) negli 80
metri Cadette, conclusi con il tempo di 11”3. Hanno, inoltre, primeggiato: m. 50 Cuccioli “C” Michela Leo (Odysseus)
tempo 10”9; m. 50 Cuccioli “B” Giulia Bucca (Duilia) tempo 8”9; m. 50 Esordienti “A” e lungo Maria Grazia Morabito
(Fiamma Messina) in 7”8 e con m. 4,05; m. 300 Cuccioli “B” Alida D’Amico (Duilia) tempo 1’03”1; m. 600 Esordienti
“A” Giorgia Enza Galipò (Atletica Nebrodi) tempo 2’13”6; m. 1000 Ragazze Alessandra Busà (Odysseus) tempo
4’03”2; m. 1000 Cadette Irene La Rosa (Duilia) tempo 3’42”3; vortex Ragazze Elena Ullo (Odysseus) m. 21,77; lungo
Cadette Sarah Ciminelli (Duilia) m. 3,94.
Questi, invece, i vincitori delle competizioni maschili: m. 50 Cuccioli “C” Giuliano Maccaus (Duilia) tempo 9”6; m. 50
Cuccioli “B” Francesco Cerenzia (Odysseus) tempo 8”6, ancora lui primo nei m. 300 in 1’00”0; m. 50 Esordienti “A”
Kevin Vitanza (Atletica Nebrodi) tempo 8”3; m. 1000 Ragazzi Emanuele La Torre (Pollisportiva Europa Messina)
3’33”0; lungo Esordienti “A” Stefano Morana (Fiamma Messina) m. 3,72. Sul podio allestito nella pista davanti alla
tribuna, ha avuto luogo, infine, l’attesa cerimonia di premiazione, alla presenza degli amministratori locali che hanno
espresso parole di elogio per la lodevole iniziativa.
Nella FOTO a destra i tre ragazzi dell’Atletica Nebrodi, che si sono ben disimpegnati nelle gare di Savoca

