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La manifestazione si è svolta, domenica 11 gennaio, nell’ormai
collaudato percorso ricavato all’interno del “Green Park” di Torregrotta. Tutte le gare, pur non essendo molto
partecipate, sono state agonisticamente ed emotivamente interessanti. Il talentuoso Tindaro Lisa si è trasferito, intanto,
al CUS Palermo.
Nell’ormai collaudato percorso ricavato all’interno del “Green Park” di Torregrotta, si è svolta, domenica 11 gennaio, la
terza ed ultima prova del Campionato di Corsa Campestre del CSI, organizzato dal Comitato Milazzo-Patti con la
collaborazione dell’Indomita Torregrotta e valevole per la qualificazione al prossimo Campionato Regionale, la cui sede
non è stata ancora stabilita; Torregrotta ha avanzato la propria candidatura, mentre la finale nazionale si svolgerà dal 27
al 29 marzo a Piazzola sul Brenta e Abano Terme (PD).

Tutte le gare, pur non essendo molto partecipate, sono state agonisticamente ed emotivamente interessanti. Diverse le
conferme nel settore promozionale, con Romina Cambria e Giuseppe Aprile primi nella categoria “Pulcini”, con
Michela Martinez e Alessandro Gangemi vincitori di quella “Esordienti”. Tra le “Ragazze” si è imposta Esmeralda
Martinez e nei “Cadetti” Simone Di Mento. Sorpresa nella categoria Allievi con il bravo Pietro Valenti (nella foto in
alto), che ha superato il talentuoso Tindaro Lisa, che quest’anno, cambiando categoria, si è trasferito al CUS Palermo,
dove si spera possa fare una ulteriore esperienza e compiere quel salto di qualità che lo proietti maggiormente in campo
nazionale. I due Allievi Valenti e Lisa hanno gareggiato insieme ai più grandi, dove ha dominato la gara Alberto
Doriore, vincendo a braccia alzate (nella foto a destra), secondo posto di Michelangelo Salvadore (primo della
categoria CSI Amatori “B”), terzo Giovanni Duca (secondo Seniores), quarto Antonino Mancuso (primo della categoria
CSI Amatori “A”) e a seguire Giuseppe Merlino e Giuseppe Fiammante.
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