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Esordienti (A, B e C) e Ragazzi/e si sono confrontati nelle gare
del “Triathlon”, mentre i Cadetti/e hanno completato l’impegnativo programma proposto dal “Pentathlon”.
L’atmosfera è stata gioiosa e si sono registrati anche alcuni interessanti riscontri tecnici. Venerdì 5 dicembre le
premiazioni.
Le finali delle “Prove Multiple d’Autunno” sono state un successo grazie, soprattutto, ai circa 50 entusiasti
protagonisti, il 29 novembre, dell’ultimo dei tre sabati di atletica leggera giovanile ideati e organizzati, al
campo scuola “Cappuccini”, da cinque società messinesi animate da tanta buona volontà (Polisportiva
Messina, Indomita Torregrotta, Odysseus, Polisportiva Europa e Fiamma Messina) in collaborazione con il
comitato provinciale della Fidal.
Esordienti (A, B e C) e Ragazzi/e si sono confrontati nelle gare del “Triathlon”, mentre i Cadetti/e hanno
completato l’impegnativo programma proposto dal “Pentathlon”. L’atmosfera è stata gioiosa e si sono
registrati anche alcuni interessanti riscontri tecnici, come il 15”3 di Filippo Gangemi (Indomita Torregrotta)
nei 110 hs Cadetti (nella foto in alto), valso al torrese 658 punti, il 7”5 fatto segnare dall’undicenne Maria
Grazia Morabito (Fiamma Messina) nei 50 metri Esordienti A (647 punti) e l’1,30 superato da Annamaria
Galeano (Odysseus) nell’alto Cadette (609 punti). Tutti i partecipanti delle “Prove Multiple d’Autunno”
verranno premiati venerdì 5 dicembre (ore 18.30) nella sala stampa dell’impianto natatorio “Cappuccini”;
sarà l’ideale conclusione di una manifestazione che ha riscosso unanimi consensi, in particolare, da parte
dei genitori e naturalmente dei loro figli.

Nel dettaglio i primi tre di ogni categoria. Esordienti A: 1. Marco Cerenzia (Odysseus) e Maria Grazia Morabito
(Fiamma Messina); 2. Stefano Morana (Fiamma) e Elena Schipani (Odysseus); 3. Gabriele Bonaccorso
(Odysseus) e Doriana Smeriglio (Fiamma). Esordienti B: 1. Alessandro Gangemi (Indomita Torregrotta) e
Arianna Bonaccorso (Odysseus); 2. Attilio Triolo (Odysseus); 3. Tommaso Basile (Odysseus). Esordienti
C: 1. Salvatore Cultrona (Odysseus) e Michela Leo (Odysseus); 2. Gianluca Coppolino (Odysseus) e Maria
Schipani (Odysseus); 3. Roberto Schiavo (Odysseus) e Giovanna Sorrenti (Odysseus). Ragazzi: 1. Samuele
Scibilia (Indomita); 2. Giuseppe Alibrandi (Odysseus); 3. Rosario Rapisarda (Indomita). Ragazze: 1.
Annamaria Rigano (Fiamma); 2. Eva Rigano (Fiamma); 3. Chiara Giachinta (Polisportiva Europa). Cadetti: 1.
Filippo Gangemi (Indomita); 2. Claudio Bonanzinga (Fiamma), 3. Andrea Morana (Fiamma). Cadette: 1.
Annamaria Galeano (Odysseus); 2. Alice Pecora (Odysseus); 3. Fabiana Visalli (Polisportiva Europa).
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