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RAGUSA SPORT

speciale atletica

LA «VOSTRA RUBRICA»

IL CASTELLO IN POLE

Foto e storie iblee

Il 7 luglio a Modica

l. mag.) Lo «Speciale atletica» del giovedì,
l’approfondimento settimanale
interamente dedicato all’atletica ragusana,
ha lanciato da tempo una rubrica che deve
essere la «Vostra rubrica»: chiediamo,
infatti, la collaborazione di tutte le società,
degli atleti e degli appassionati di atletica,
nell’invio di notizie, foto, curiosità e storie
sul mondo della corsa ragusana che
verranno pubblicate settimanalmente
rispettando l’ordine della data di arrivo. Un
servizio che la redazione sportiva del
quotidiano «La Sicilia» vuole offrire per
approfondire il mondo dell’atletica a
Ragusa. «Speciale atletica» continuerà, così,
ad attendervi ogni giovedì in edicola con le
vostre foto e storie da inviare all’indirizzo:
atletica@lasicilia. it

l. mag.) Il Grand Prix Ibleo non conosce
soste. Dopo la decima prova svoltasi il 21
scorso a Marina di Ragusa, il 7 luglio il Gp
farà tappa a Modica in occasione del 4°
Trofeo podistico regionale «Città di
Modica». La gara organizzata dall’Asd Il
Castello Città di Modica. La gara 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.

Pista: Giovanni
e Claudia Finielli
vanno a caccia
di grandi crono

VINCENZO SCHEMBARI (PADUA RAGUSA) TRA I PROTAGONISTI DEL GP IBLEO E TRA I FAVORITI IL 7 LUGLIO A MODICA

Continua la stagione dei record
Il modicano Gerratana in azzurro e sono già arrivati quattro nuovi primati provinciali
il suo fresco record chiudendo in 21’04”9. Sempre
dell’Uisp Santa Croce il terzo record del 2013 con
La stagione 2013 all’aperto s’è aperta nel migliore Afrim Memolla, il marciatore albanese che quedei modi a Ragusa. Dopo gli «squilli» invernali, st’anno è seguito dal tecnico azzurro Dario Privitesubito iblei protagonisti nelle gare outdoor e, oltre ra, capace a Firenze di chiudere i 10 km in
all’ennesima grande impresa del modicano Giu- 48’44”35 migliorando un altro annoso primato, il
seppe Gerratana che dall’11 al 14 lu50’13”3 di Rosario Iemmolo ottenuglio vestirà per la decima volta la
1983
In provincia è in to Ilnelpoker
maglia azzurra partecipando sui
di record provinciali porta
3000 siepi agli Europei Under 23 in
la firma della giovanissima Domiziaforte crescita
Finlandia; sono arrivati quattro nuona Lauria della Libertas Acate, la sol’attività
vi primati provinciali e migliorano i
cietà di Giuseppe Catarrasi che alla
numeri per quanto riguarda l’attività
giovanile grazie prima stagione sta svettando a livelassoluta e giovanile.
lo giovanile. Domiziana Lauria SiraI quattro record portano la firma di alle «new entry» cusa ha corso i 1000 in 3’24”1 e dopo
due marciatori dell’Uisp Santa Croce
Libertas Acate 11 anni ha battuto il record di 3’35” di
Camerina di Giovanni Occhipinti,
Marta Azzara (Running Modica).
protagonisti delle gare tricolori di e Modipa Modica
La stagione dei record è destinata a
marcia. Il giovanissimo Antonio Occontinuare; questo grazie al lavoro di
chipinti in due occasioni ha migliorato il record tecnici e società e mentre si registra un eccezionaprovinciale cadetti dei 4 km; la prima volta a Firen- le incremento di tesserati non solo a livello assoze ha chiuso in 21’16”09, meglio del precedente li- luto, ma anche a livello giovanile dove, al fianco
mite di 22’38”6 di Giovanni Puccia che resisteva delle collaudate Running Modica, Libertas Scicli e
dal 1972. Occhipinti ha poi fatto ancora meglio e Uisp S. Croce, si affiancano adesso con successo
sempre lontano dalla Sicilia, a Molfetta, ha limato anche Libertas Acate e Modipa Modica.
LORENZO MAGRÌ

I DUE PRIMATISTI DELLA MARCIA IBLEA: GIOVANNIOCCHIPINTI E AFRIM MEMOLLA (UISP S. CROCE CAMERINA)

TUTTI I NUOVI PRIMATI PROVINCIALI RAGAZZE, CADETTI E ASSOLUTI

VALERIO MANGANO, VINCENZO DI RAIMONDO, GAIA DENARO, DOMIZIANA LAURIA E AMBRA DENARO (LIB. ACATE)

Le imprese della Lauria
Memolla e Occhipinti

l. mag.) In questi primi mesi di attività su pista sono stati già battu- 3’21”2. 1000: Giuseppe Gerratana (Running Modica) 2’43”26. 2000: ca Modica) 10”6 e 22”4. 400 p.: Giovanni Iacono (Padua) 51”4. 800 e
ti tre nuovi record provinciali (nel 2012 erano state 7 in tutta la sta- Giovanni Fortino (Libertas Scicli) 5’44”24. 110 e 300 ostacoli e tetrath- 3000 siepi: Giuseppe Gerratana (Running Modica) 1’54”70 e 8’53”2.
gione) e quindi le previsioni lasciano ben sperare. Ecco così le gradua- lon: Riccardo Arestia (Padua) 14”4; 41”9 e 2.153 punti. Alto: Giusep- 1500, 3000 p. e 5000: Lorenzo Cannata (Running Modica) 3’49”3;
torie iblee aggiornate delle categorie ragazze, cadetpe Occhipinti (Uisp S. Croce) 1,80.
8’13”09 e 14’22”82. 10.000: Antonino Liuzzo (Liberti e assoluti maschili.
Lungo: Concetto Aprile (Atl. Modica)
tas Scicli) 30’58”8. 110 ostacoli: Carlo Tomasello
Ragazze. 60 piani: Rosiliana Rovetto (Uisp S. Croce)
6,40. Triplo: Mattia Occhipinti (Pa(Asd Try Sport) 15”55. 400 ostacoli: Giovanni M. Bra8”5. 600: Manuela Ingallinesi (Lib. Scicli) 1’49”9.
dua) 12,48. Asta: Ignazio Cerruto
fa (Atletica Modica) 57”8. Asta: Angelo Canzonieri
1000: Domiziana Lauria (Libertas Acate) 3’24”1.
(Motuka) 2. Peso: Andrea Occhipin(As Vittoria) 3,31. Alto e triplo: Gaetano La Rosa (As
1200: Katia Di Grandi (Padua) 4’12”. 60 ostacoli:
ti (Pappalardo Rg) 13,34. Disco: CarVittoria) 2,01 e 24,56. Lungo: Concetto Aprile (AtleLaura Di Giacomo (Modipa) e Silvia Assenza (Runmelo Di Raimondo (Atletica Modica)
tica Modica) e Fabio Giunta (Atletica Modica) 6,90.
ning Modica) 10”8. Alto: Martina Raniolo (Aaam
35,58. Giavellotto: Antonio Spadola
Peso, disco e giavellotto: Giovanni Recca (As Vittoria)
Vittoria) 1,43. Lungo: Maria Grazia Giuffrida (Pa(Atletica Modica) 44,90. Martello:
13,44; 40,38 e 44,12. Martello: Massimo caccamo
dua) 4,43. Peso: Laura Di Giacomo (Modipa) 7,72.
Marcello Carpenzano (Atletica Mo(Atletica Modica) 32,82. Marcia 10 km: Afrim MeMarcia 2 km: Mirella Candido (Sport Club Modica) GERRATANA E OSAMA CHOUARI
dica) 28,18. Marcia 4 km: Antonio RUSCICA E FLAVIA BELLUARDO
molla (Uisp S. Croce) 48’44”35. Staffetta 4 per 100:
11’48”6. Triathlon: Vincenza Mormina (Lib. Scicli)
Occhipinti (Uisp S. Croce) 21’04”9.
Atletica Modica (Di Natale, Aprile, Cappuzzello, Spa1.742 punti.
Staffetta 4 per 100: Folgore Scicli (Schininà, Aprile, Galazzo, Alfieri) dola) 44”8. Staffetta 4 per 400: Padua Ragusa (Cappello, Cassarino,
Cadetti. 80 p.: Concetto Aprile (Atletica Modica) e Germano Di Dio 50”5. Staffetta 200-400- 600-800: Padua (Fazio, Firrincieli, Marlinnò, Capodici, Iacono) 3’33”3. Staffetta 4 per 800: Running Modica (Pisa(Motuka) 9”4. 300 p.: Augusto Cesare Ferrera (Running Modica) Giallo) 5’18”6.
na, Lorefice, Tussellino, Terranova) 8’34”8. Decathlon: Gaetano La Ro39”03. 600 e 1200: Giorgio Galazzo (Atletica Modica) 1’28”7 e Assoluti maschili. 100 p. e 200: Salvatore Di Natale (Eureka e Atleti- sa (At. Studentesca Vittoria) punti 5.981.

CLAUDIA E GIOVANNI FINIELLI

Il papà insegue il doppio titolo tricolore
e la figlia va a caccia del limite per gli Assoluti. Stiamo parlando di Giovanni e
Claudia Finielli, i due corridori di Scicli,
chiamati in questo fine settimana a sostenere due importanti eventi. Claudia
Finielli dopo il 9° posto assoluto e quarta delle italiane al 7° Trofeo «Città di
Telesia», insegue sabato a Livorno il limite per partecipare agli Assoluti di fine luglio a Milano. L’allieva di Luigi Principato che nel 2010 si laureò campionessa italiana sui 10.000 e bronzo sui
5000, deve correre sotto i 16’40”, impresa non facile ma alla portata della fondista sciclitana.
«Sto bene - ci dice Claudia alla vigilia
della gara di sabato - e spero a Livorno di
trovare le condizioni giuste per ottenere il «pass» tricolore e tornare a gareggiare agli Assoluti».
Sabato e domenica invece ad Orvieto
si assegnano i titoli tricolori Master su
pista e papà Giovanni Finielli ancora
una volta parte da favorito su 800 e
1500, dove nella categoria M60 nelle
ultime stagioni non conosce avversari in
Italia e in Europa. Il fondista dell’Asd Il
Castello Città di Modica anche quest’anno parte con i favori dei pronostici e
non vuole deludere le attese.
«Ho preparato l’evento tricolore nei
particolari - racconta Giovanni che come la figlia, si allena col tecnico toscano
Luigi Principato - e sono pronto a dare il
meglio e confermarmi sul tetto d’Italia
su 800 e 1500. La concorrenza è come
sempre temibile, ma non voglio certo
mollare lo scettro».
LIBERTAS ACATE SUPER. Intanto continua a fare bene la Libertas Acate di Giuseppe Catarrasi. Nella riunione open di
Enna, ancora un miglioramento per
Alessandro Cutello che ha corso gli 80
piani in 10”07 e i 300 piani in 39”64. E
sempre per i cadetti ma al femminile, su
queste stessa gare successi di Ambra
Denaro che ha corso gli 80 piani in
12”23 e i 300 piani in 51”97, avvicinando i propri primati personali. E a Enna la
Libertas Acate ha messo in mostra anche due atleti nelle categorie assolute.
Sui 100 piani juniores successo in batteria di Giuseppe Accetta in 12”19, mentre
Giuseppe Campagnolo ha chiuso al 2°
posto sui 1500 chiudendo in 4’37”48.
CANNIZZO IN CRESCITA. Continua invece la scalata ai vertici Assoluti il fondista
ibleo Nicolò Cannizzo della barocco
Running Ragusa. L’allievo di Pippo Ficicchia quest’anno ha già corso gli 800 in
2’02” e domenica scorsa al Trofeo «Daniele Fagini» di Messina ha vinto i 2 giri di pista precedendo in 2’03”57 il messinese Giovanni Duca (2’05”06). Cannizzò quest’anno ha anche corso i 400
piani 53”27.
L. MAG.

SUCCESSO DELLA 3ª «E...STATE AL VIA» E DEL 2º ECO-TRAIL DELLA «LUNA PIENA»

Padua Ragusa in luce con Mirabella e Spata

PARISI, CAPPELLO, SPATA, PORTELLI, GALESI, SORTINO, MACI E L’ORGANIZZATORE MIMMO CAUSARANO

Una due giorni di sport, una due giorni di atletica
che ha fatto vivere grandi momenti agli appassionati iblei che hanno preso parte venerdì e domenica scorsa rispettivamente alla 3ª «E... State al Via» a
Marina di Ragusa e al 2° Eco-Trail della «Luna Piena» a Ibla. A Marina di Ragusa, la podistica che metaforicamente dava il via alla bella stagione, valida
come 10ª prova del Gp Ibleo, ha visto la partecipazione di centinaia di concorrenti, fra i quali molti
arrivati da fuori provincia, con l’organizzazione
come sempre curata nei particolari dalla No al
Doping in testa Elio Sortino e Mimmo Causarano,
Csain Ragusa e dal Margarita Beach.
La batteria dei big sulla distanza dei 5,7 km ha visto il dominio dei podisti della Padua con Giorgio
Mirabella (18’53”) che ha preceduto il compagno di
squadra Vincenzo Schembari (18’58”) e podio
completato dal leader del Gp, Nino Nicosia (Uisp S.
Croce), 19’19” davanti a Massimo Canzonieri (Padua), 19’20” e Alessandro Vizzini (Marathon Avola), 19’22”. Nella prova riservata alle donne, over 50

e marciatori, vittoria sul filo di Giorgio Cavalieri
(Padua) in 21’16” su Antonello Rizzo (Padua) e 3°
Enzo Di Raimondo (Castello Modica), 21’34” davanti a Tonino Spatola (Barocco Running), 21’50” e
Carmelo Martorana (Padua), 22’03”. La siracusana
Virginia Salemi (Atl. Noto) ha vinto la prova femminile in 22’21” precedendo Concetta Di Paola (Barocco Running e Francesca Contavalle (Atl. Noto)
entrambe in 25’50”. La prova di marcia ha visto il
dominio della Libertas Acate con la vittoria di Giuseppe Catarrasi (30’54”) su Bruno Cutraro (32’17”)
e Valerio Mangano (38’07”).
Animate anche le gare giovanili con vittorie negli esordienti di Gaia Denaro (Lib. Acate), davanti a
Gemma Di Raimondo (Lib. Acate) e di Kaja Hendry
(Uisp S. Croce) davanti a Gabriele Spinello (Csain
Rg) e Diego Alessandro Assenza (Tre Colli Scicli).
L’albanese Fabio Lusha ha vinto la prova ragazzi davanti a Matteo La Rosa (Padua) e al polacco Augustin Pawliuk e tra le ragazze s’è imposta Domiziana Lauria (Lib. Acate). Nei cadetti dominio dell’Ui-

sp S. Croce con Osama Chouari che ha preceduto il
romeno Alexander Gilca.
«Un consistente numero tra camminatori e corridori - raccontano invece Elio Sortino e Mimmo
Causarano - ha invece preso parte al 2° Eco-Trail
per ammirare la luna piena del solstizio d’estate,
recandosi nella meravigliosa Cava della Misericordia al Romitorio dei Cappuccini, rifugio gestito
dal Cai. Alle 22 in punto si sono incamminati attraversando il sentiero degli Eremiti, un circuito lungo la cresta dei monti che sovrastano la vallata».
La vittoria dell’Eco-Trail è andata a Carmelo Spata (Padua) che ha preceduto il duo Tre Colli Scicli
composto da Angelo Portelli e Carmelo Galesi. Trai
i camminatori si sono distinti Salvatore Tumino,
Salvatore Iacono e Loredana Farnisi.
«Un grazie sentito và all’Azienda Forestale di
Ragusa, al Cai - sottolineano Sortino e Causarano e ai partecipanti che hanno voluto prendere parte
a questo evento unico».
L. MAG.
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