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RAGUSA SPORT

speciale atletica

L’EVENTO DEL 14

SVETTA LA LIB. ACATE

Memorial «Long»

Caputo da record

l. mag.) L’atleta tedesco Lutz Long, argento
alle Olimpiadi di Berlino nel 1936, sepolto
nel cimitero tedesco di Motta
Sant’Anastasia in provincia di Catania, verrà
ricordato il 14 prossimo grazie ad una
iniziativa promossa dalla No al Doping di
Elio Sortino e Mimmo Causarano affiancati
dai comuni di Acate e Caltagirone e
l’Associazione Culturale Lamba Doria di
Siracusa. Il memorial «Lutz Long» si svolgerà
il 14 prossimo a Piano Stella-Santo Pietro
raggiungible da Acate verso Caltagirone, nel
giorno del 70° anniversario dello sbarco
delle forze alleate in Sicilia. Il programma
prevede alle 17 il raduno dei partecipanti;
alle 17,30 la partenza dei camminatori; alle
18 la partenza dei podisti con l’arrivo dopo
7,5 km nella frazione Santo Pietro.

l. mag.) La Libertas Acate continua a svettare
nelle gare regionali e nell’ultima riunione
open di Enna ha visto svettare nella categoria
ragazzi Valerio Mangano, classe 2001,
campione regionale dei 2 km di marcia. A
Enna Mangano ha vinto i 600 (1’45”31) ed ha
migliorato il suo primato personale nel vortex
(41,60). Doppietta nelle cadette per Ambra
Denaro al debutto in due specialità molto
tecniche: triplo (7,54) e giavellotto (12,68). E
gloria anche per il presidente-atleta Giuseppe
Catarrasi (categoria M50), s’è cimentato nel
giavellotto (19,58). E’ stato ufficializzato il
nuovo record provinciale nel peso ragazze
ottenuto da Azzurra Caputo in occasione
delle gare del 16 maggio, con la misura di
7,86 che migliora il 7,72 di Laura Di Giacomo
(Modipa) ottenuto a Catania nel 2000.

Il Gp Ibleo 2013
domenica
farà tappa
a Modica

VALERIO MANGANO E ROBERTO SARRÌ DELLA LIBERTAS ACATE DI GIUSEPPE CATARRASI
ENZO SCHEMBARI E CONCETTA DI PAOLA

Tesserati: superata quota 500
Nel primo semestre le 12 società ragusane hanno già migliorato tutti i numeri del 2012
Certo, dietro ai numeri occorre costruire qualcosa per il futuro e servono strutture (che fino hanno
L’atletica è fatta di numeri: record, società e tesse- fatto le piste di atletica promesse e mai realizzate
rati. Nel 2012 le 11 società ragusane affiliate alla Fi- nella provincia di Ragusa?) e, soprattutto, risorse
dal nazionale avevano chiuso la stagione con 326 economiche per aiutare dirigenti e tecnici che per
tesserati (255 uomini e 61 donne) e
puro volontariato e, soprattutto, granadesso, dopo il primo semestre di atde passione portano avanti l’attività
Cifre
importanti
tività 2013, sono già 525 i tesserati
avviando all’atletica centinaia di ra(442 uomini e 83 donne). C’è stata
gazzini.
nonostante
una «new entry» a livello di società
numeri devono fare riflettela mancanza re Questi
con la Libertas Acate di Giuseppe Cagli amministratori e, magari, contarrasi subito protagonista e che è anvincere qualche privato ad investire
di strutture
data ad affiancarsi alle collaudate
sull’atletica. Dall’11 al 14 prossimi a
adatte
Running Modica, Libertas Scicli e BaTampere in Finlandia, Giuseppe Gerrocco Running, fino ad arrivare alla
ratana, fondista di Modica, partecie risorse
Padua Ragusa, la società più longeva
perà agli Europei Under 23. L’ennesieconomiche
del panorama dell’atletica iblea.
ma maglia azzurra per questo talento
Nell’ipotetica classifica guida la Moscoperto e lanciato in orbita dal prof.
dipa Modica che ha già 76 tesserati e ad eccezione Salvo Pisana della Running Modica. Ma chissà quandell’ultramaratoneta modicana-tedesca Inge Hack, ti altri Gerratana potrebbero esistere e quanti si sosono tutti giovanissimi gli atleti che la società di Da- no persi per strada. Da Acate a Santa Croce Cameririo Cerruto e Paolo Modica sta avviando all’atletica. na, da Modica a Scicli, da Ragusa a Vittoria, cresce la
Numeri importanti anche quelli dei tesserati della voglia di fare atletica e allora, aspettiamo adesso un
Padua (52), Uisp S. Croce (34), Barocco (50), Run- segnale dagli amministratori per coltivare questa
ning Modica (43) e Libertas Acate (37).
passione e togliere i ragazzi dai pericoli della strada.
LORENZO MAGRÌ

CLAUDIA E GIOVANNI FINIELLI, UNA FAMIGLIA DI GRANDI CORRIDORI SCICLITANI

IMPRESA DELLO SCICLITANO. FICICCHIA E GIANNONE TECNICI IN GAMBA

MATTIA GIANNONE, ALBERTO DI NATALE E MICHELE MALTESE E SIMONE BLANCO TALENTI DELLA MODIPA MODICA

Giovanni Finielli record
è arrivato a 10 tricolori

SCICLI. Dal 2008 non conosce avversari in Italia e anche a livello interE per la famiglia Finielli è stato un fine settimana alla grande visto corso i 1000 in 3’02’’, ci sono altri ragazzi interesssanti che scalpinazionale continua a fare incetta di medaglie. Stiamo parlando di Gio- che Claudia sui 5.000 con 16’51” ha sfiorato per appena 1” il limite per tano e che presto si faranno notare. Michele Maltese è stato avviavanni Finielli, classe 1950, fondista scilitano in gara per l’Asd Il Castel- gli Assoluti. «Spero in una deroga - ci dice Claudia che si allena come to all’atletica dal papà e vanta anche 1’42’’ sui 600».
CANNIZZO PRONTO AL GRANDE SALTO. E dai giovalo Città di Modica, arrivato domenica scorsa a quota
il papà con Principato - anche se esini, al gruppo di fondisti assoluti e amatori allenati
10 titoli tricolori in carriera. Ai campionati italiani maste la possibilità di ritentarci ancora».
MODIPA MODICA DEI GIOVANI.
dall’inossidabile Pippo Ficicchia. A livello assoluto
ster di Orvieto, Giovanni Finielli ha infatti vinto per la
Dalla famiglia Finielli ai giovani delsta infatti continuando a fare bene Nicolò Cannizquarta volta consecutiva i titoli italiani sugli 800 e
la Modipa Modica di Dario Cerruto
zo, l’atleta della barocco Running Ragusa, capace di
1500 M60, toccando appunto quota 10 dopo i due ori
e Paolo Modica, che nelle prime
arrivare a 2’02” gli 800 e di fare bene anche sul gisugli 800 vinti nel 2008 e 2009.
gare della stagione regionale hanno
ro di pista (53”18). Pippo Ficicchia così nell’attesa
«E’ sempre più dura - ci dice Giovanni con a fianco
visto alcuni talenti svettare grazie
che torni a pieno ritmo Maurizio La Carrubba, altro
la figlia Claudia, tricolore assoluta sui 10.000 nel 2010
al lavoro del tecnico Sasà Giannone.
suo atleta capace nel 2008 di correre la maratona in
a Grosseto - ma alla fine ho centrato il doppio obiet«Da mio figlio Mattia, classe 2000,
2h42”, coltiva il talento di Nicolò Cannizzo, 25 antivo che mi ero prefissato col mio tecnico Luigi PrinMAURIZIO LA CARRUBBA
6° nel vortex ai regionali e futuro NICOLÒ CANNIZZO
ni, avvicinatosi all’atletica da soli 3 anni, dopo aver
cipato».
martellista - spiega lo stesso Sasà
praticato basket arrivando a giocare anche in Serie
E Giovanni è tornato nella sua Scicli con queste altre due medaglie al collo e dopo qualche giorno di relax con la sua fa- Giannone, decano dei tecnici ragusani - ad Alberto Di Natale, altro C. «Nicolò può ancora migliorare molto - spiega Ficicchia e intanto
miglia e con i numerosi animali che alleva (dalle galline ai cavalli) classe 2000, 5° sui 60 piani in 8’’5 che si divide tra atletica e è avviato a tornare sui suoi livelli Maurizio La Carruba che al rienadesso riprende la preparazione visto che in agosto sarà impegnato a scherma, figlio d’arte col papà Salvatore primatista provinciale di tro alle gare ha corso la maratonina in 1h17’42”».
L. MAG.
100 (10’’6) e 200 (22’’6), fino ad arrivare a Michele Maltese che ha
Torino nella rassegna mondiale amatori e sempre sugli 800 e 1500.

Il Gran Prix Ibleo torna a fare tappa a
Modica grazie al 4° Trofeo «Città di Modica» in programma domenica. La prova valida anche come 7ª prova regionale è organizzata dall’Asd Il Castello Città
di Modica di Carlo Adamo. Al via i migliori specialisti del fondo siciliano e
soprattutto tutti i protagonisti del circuito del Grand Prix Ibleo che vede in testa Nino Nicosia (Uisp S. Croce) e Fernanda Mirone, ma a livello di successi
svettano gli atleti della Padua con Vincenzo Schembari e Giorgio Mirabella
che hanno fatto incetta di vittorie, imitati al femminile da Concetta Di Paola, la
fondista della Barocco Running Ragusa.
Domenica il 4° Trofeo «Città di Modica con partenza e arrivo nella centralissima Piazza Matteotti, prevede una prova sui 7,5 km (3 giri del percorso) per le
categorie da Tm a M55 che scatterà alle
10,40, preceduta dalla prova sui 5 km (2
giri del percorso) per le categorie femminili e over M60 ed oltre che scatterà
invece alle 10. Alle 11,30 la premiazione.
Il 4° Trofeo «Città di Modica» sarà assegnato all’atleta con media al km più
veloce in assoluto tra tutti i partecipanti. La gara si svolgerà su un circuito che
con partenza e arrivo in Piazza Matteotti si snoderà per Corso Umberto,
Piazza Falcone-Borsellino, strada di collegamento tra Piazza Falcone-Borsellino
e Corso Umberto, Corso Umberto fino al
civico 2.
Ecco tutti i vincitori delle prime 10
prove del Gp Ibleo 2013.
Hybla Barocco Marathon - Ragusa 13
gennaio: Vincenzo Schembari (Padua) e
Fernanda Mirone (Barocco Running).
StraRagusa - 20 gennaio: Vincenzo
Schembari (Padua) e Fernanda Mirone
(Barocco Running)
Santa Croce Camerina - 3 marzo: Vincenzo Schembari (Padua) e Fernanda
Mirone (Barocco Running).
Ragusa pista - 24 marzo: Nino Nicosia
(Uisp S. Croce) e Concetta Di Paola (Barocco Running).
Ragusa pista - 7 aprile: Vincenzo Schembari (Padua) e Concetta Di Paola (Barocco Running).
Ecotrail Santa Rosalia - 28 aprile: Vincenzo Schembari (Padua) e Fernanda
Mirone (Barocco Running).
Ecotrail Val d’Ippari - 26 maggio: Vincenzo Schembari (Padua) e Laura Cascone (Barocco Running).
Rotary Run&Jazz Vittoria - 9 giugno:
Giorgio Mirabella (Padua) e Flavia Modica (Csian Rg).
RunInCaitina Modica - 16 giugno: Vincenzo Schembari (Padua) e Concetta Di
Paola (Barocco Running).
«E... State al Via» Marina di ragusa - 21
giugno: Giorgfio Mirabella (Padua) e
Concetta di Paola (Barocco Running).
L. MAG.

IL PERSONAGGIO. IL COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI RAGUSA

Fallica, il colonnello-corridore torna a Roma

IL COL. FRANCESCO FALLICA (N° 288) AL TRAGUARDO DI UNA GARA INSIEME A MIMMO CAUSARANO

In questi quattro anni oltre per le eccezionali
operazioni che ha svolto con successo a capo
del Comando Provinciale Ragusa della Guardia di
Finanza, il comandante-atleta, s’è messo in luce
nel mondo dell’atletica iblea. Stiamo parlando del
colonnello Francesco Fallica, classe 1965, siciliano, che dopo quattro anni vissuti a Ragusa come
comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ragusa, è stato chiamato a Roma dove stavolta sarà impegnato all’Interpool.
Domenica così in occasione della prova di
Grand Prix Ibleo in programma nell’ambito del
Trofeo «Città di Modica», disputerà l’ultima gara
con la maglia della Barocco Running Ragusa che
ha indossato in questi quattro anni di attività
atletica nel ragusano e l’emozione sarà tanta,
sia per lui che per tutti coloro che hanno avuto la
fortuna di conoscerlo durante gli allenamenti e le
gare.
«Quello che vorrei dire a tutti gli atleti che ho
incontrato in questi quattro anni - ci dice emozio-

nato il comandante Fallica - è che sono tutti dei
ragazzi speciali e che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno e che oggi che sto partendo
mi fanno pensare che piano piano casa mia è diventata Ragusa. Ho partecipato a tantissime manifestazioni con la voglia di divertirmi e di fare
bene e con lo spirito di chi vuole esserci sempre.
Dal punto di vista i risultati sono stati modesti e
non meritano nessuna sottolineatura! ».
Il colonnello Fallica fa il modesto, ma in tutte le
gare ha sempre dato il massimo e ttuto questo
nonostante i problemi ad un ginocchio che ne
hanno limitato l’attività nelle ultime stagioni. E’
stato un buon amico di allenamenti per centinaia
di fondisti ragusani e in gara è stato un buon
compagno nei momenti più difficili, aiutando
gli altri atleti con i quali ha corso nelle numerose gare su tutte le distanze alle quali ha partecipato nei suoi quattro anni in Sicilia.
E non solo atletica nei suoi quattro anni siciliani, impegnandosi anche ad avviare allo sport al-

tri colleghi con un evento come il Brevetto Sportivo Tedesco che ha riscosso un grande successo.
«Particolarmente gratificante - spiega il colonnello Francesco fallica - è stato organizzare il Brevetto Sportivo Tedesco e vedere la speciale e quasi
unanime partecipazione di tutti i colleghi di ogni
divisa e di ogni grado».
E domenica a Modica ci sarà grande festa organizzata da tutti gli amici del colonnello Francesco
Fallica in gara con i colori della Barocco Running
Ragusa di Giorgio Platania, ma non è detto che si
tratterà dell’ultima gara siciliana. «La Sicilia - tiene infatti a sottolineare il comandante Fallica - è
la mia terra e tornerò spesso e sempre con gioia».
LA SCHEDA SPORTIVA. Ecco tutti i primati personali ottenuti dal comandante Francesco Fallica da
quando pratica l’atletica, dopo aver cominciato a
fare sport con il calcio: 400 piani 67”2; 800
2’20”5; 3000 piani 11’40”5; 10.000 42’21”9; maratonina 1h32’16”; maratona 4h18’41”.
L. MAG.
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