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IL 22 A RAGUSA

I DUE IBLEI A BARI

Maria Ss Nunziata

Baglieri-Ragusa ok

e. c.) Tutto pronto a Ragusa in vista del Trofeo
«Maria Ss Nunziata», la podistica organizzata
dalla No al Doping in occasione dei
festeggiamenti di «Maria Ss Nunziata». In
programma una prova competitiva, una non
competitiva e fitwalking per le categorie
giovanili e assoluti. Appuntamento il 22
prossimo alle 9,30 con il via dalla chiesa Maria
Ss Nunziata delle gare giovanili e a seguire la
partenza delle gare per tutte le altre
categorie. Il programma tecnico, per le prove
competitive e non competitive, prevede lo
svolgimento di gare sulla distanza dei 200
metri (esordienti B e C); 500 metri (esordienti
A e B); 1000 metri per le categorie ragazzi e
ragazze; 1.800 metri per i cadette e le cadette
e e allievi e allieve e una gara sui 5,6 km per
tutte le altre categorie amatori/master.

La tappa di Bari della Dj Ten ha visto
domenica scorsa al via tra le miglia di
partecipanti alla non competitiva sui 10
chilometri, anche due fondisti ragusani.
Ai nastri di partenza si sono infatti portati
Andrea Ragusa e Giuseppe Baglieri della No
al Doping Ragusa Ibla, la società che vede
in prima fila Mimmo Causarano ed Elio
Sortino, un team presente in tutti gli eventi
di sport, dai giovani ai master.
A Bari i due fondisti ragusani della No al
Doping si sono ben comportati e anche se
non è stata stilata una classifica ufficiale,
visto che l’evento era non competitivo,
Andrea Ragusa ha chiuso i 10 chilometri in
39’25” e Giuseppe Baglieri è stato
cronometrato in 48’46”.

La Handy Sport
va subito a segno
ai societari Cip
al campo Petrulli

E. C.
ORAZIO GIURDANELLA E GIOVANNI FALCO (RUNNING)

Dominio incontrastato. La Handy Sport
Ragusa (nella foto) senza avversari in Sicilia

ANDREA RAGUSA E GIUSEPPE BAGLIERI A BARI

Maltese e Sofia Assenza in pole
I due talenti modicani difenderanno i colori della Sicilia al Trofeo delle Regioni di cross
va consacrazione a livello nazionale.
Maltese vanta anche altri importanti primati
La Sicilia prova a rivincere il Trofeo delle regioni di personali visto che ha anche una buona base di vecross cadetti e fare bene tra le cadette nella rasse- locità con 8” netti sui 60 piani; 9”6 sugli 80 piani;
gna tricolore in programma sabato e domenica a 25”8 sui 200; 38”3 sui 300 piani e 1’15”09 sui 500
Fiuggi. La bontà del settore giovanile
metri.
ragusano è stato premiato dai vertici
Non è da meno Sofia Assenza, che
A
Fiuggi
negli
tecnici della Fidal Sicilia e così delle
già alle prime esperienza su pista nel
due squadre cadetti e cadette che
allievi saranno 2014 ha subito corso i 1200 siepi in
parteciperanno alla kermesse di Fiug4’32”69, i 1000 in 3’34”8 e i 300 piagi fanno parte due talenti modicani: impegnati Silvia ni in 48”7.
Sofia Assenza della Running Modica,
A Fiuggi, quasi al completo il grupe Daniele
allieva di Salvo Pisana e Michele Malpo Assenza visto che in gara per la caAssenza
e
tese della Modipa Modica, allievo di
tegoria allieve ci sarà Silvia che è la
Sasà Giannone.
cugina di Sofia e tra gli allievi DanieMartina
Due atleti che arrivano all’appunle, che è invece il fratello di Sofia. SilGambuzza
tamento tricolore in grande forma,
via e Daniele Assenza fanno parte del
dopo le belle prove offerte ai regionaterzetto della Running Modica che a
li di Catania e soprattutto alle finali dei campiona- Fiuggi verrà completano da Martina Gambuzza in
ti Studenteschi di Vittoria della scorsa settimana. gara nella prova allieve.
Michele Maltese, classe 2000, già nel 2014 su pista
«Per questi tre atleti - spiega il prof. salvo Pisana
si era messo in grane evidenza correndo i 1000 in - si tratta di vivere una bella esperienza e respira2’39”2 e i 600 in 1’28”41, crono che lasciano ben re l’aria del grande evento. Sono invece sicuro che
sperare anche in vista della prossima stagione al- Sofia assenza e Michele Maltese disputeranno con
l’aperto che dovrebbe essere quella della definiti- la Sicilia un grande campionato italiano di cross».
LORENZO MAGRÌ

MICHELE MALTESE (MODIPA MODICA)

SOFIA ASSENZA (RUNNING MODICA)

SUCCESSO A MODICA DELLA SECONDA PROVA DEL GRAND PRIX IBLEO

EPURAS-DENARO (ACATE), SCALA- ROMANO (RUNNING)

IL GRUPPO NO AL DOPING AL GP GIOVANILE

Assegnati i titoli iblei
di staffette giovanili

La seconda edizione del Grand Prix Giovanile Ibleo ha fatto tappa do Maschili metri 300: 1) No al Doping (Federico La Terra e Ottavia- Schembari e Sofia Trovato); 4) Uisp santa Croce (Farah Benzaied e Namenica scorsa a Modica in occasione dei campionati provinciali di staf- no Leonardo); 2) Running Modica (Paolo La Cognata e Matteo Gerra- dia Wyzykowska).
 RAGAZZI: 1) Running (Giuseppe Di Lorenzo e Giuseppe Voi); 2)
fetta. Assegnati i titoli provinciali in tutte le categorie, mentre tutti i tana); 3) Padua Ragusa (Nicolò Licitra e Alessandro Schininà).
 ESORDIENTI A.
Padua (Bruno Turlà e Samek Chouari); 3) Running
partecipanti hanno ricevuto 5 punti validi per la seFemminili metri 500: 1) Libertas
Modica (Giuseppe Romano e Alberto Garofalo); 4) No
conda prova del Gp. Le classifiche di categoria così non
Acate (Narta Catarrasi ee Emilia Iacoal Doping «A» (Davide Parisi e Luca Francone), Padua
dovrebbero cambiare con Gemma Di Raimondo (Lib.
no); 2) No al Doping (Federica Gua(Emmanuel Scrofani e Simone Firrito) e No al Doping
Acate), Leonardo Ottaviano (No al Doping), Marta
stella e Francesca Cappello).
«B» (Francesco Azzolini e Rocco Scivoletto).
Catarrasi (Lib. Acate), Sliman Touzaline (Uisp S. Croce),
 Maschili metri 500: 1) No al Do CADETTE: 1) No al Doping (Giulia Di Pietro e
Gaia Denaro (Lib. Acate), Giuseppe Di Lorenzo (Runping (Marco Abate e Alessio GuastelRachele Magno).
ning Modica), Leonardo Amore (Modipa) e Tommaso
 CADETTE: 1) Modipa Modica (Leonardo Amola); 2) Padua (Paride Iacono e Stefano
Spadaro (Running Modica) che rimangono leader,
re e Alberto Di Natale); 2) Uisp Santa Croce (Amed
carbone); 3) Mista (Luca Gerratana
con la sola Francesca Zocco (Running Modica), assenTouzaline e Rolf Minardi); 3) Running Modica «A»
ed Emmanuel Kaja); 4) Running Mote che dovrebbe perdere il primato nelle cadette a spedica (Giuseppe Piccinno e Matteo DI PIETRO-MAGNO (NO DOPING) (Alessandro Lorefice e Giovanni Agosta); 4) Running
se di Giulia Di Pietro (No al Doping). Prossimo appun- PODIO ESORDIENTI
Modica «B» (Dino Piccinno e Nicola Lucchese) e No al
Viola), Mista (Sliman Touzaline ed
tamento il 15 aprile a Modica con la gara di duathlon.
Emanuele La Cognata) e No al Doping (Davide Chessari e Domenico Doping (Matteo La Rosa e Marco Lorefice).
Le classifiche dei campionati staffette.
 ESORDIENTI B E C.
 ALLIEVI: 1) Running Modica (Tomamso Spadaro e Gabriele
Mancini).
 Femminili metri 300: 1) Libertas Acate (Gemma Di Raimondo e
 RAGAZZE: 1) Lib. Acate (Gaia Denaro e Gergiana Epuras); 2) Run- Sciortino).
L. MAG.
Vincenzo Sarrì); 2) Padua Ragusa (Aurora Scrofani e Giorgio Cappello). ning Modica (Giuliana Scala e Livia Romano); 3) No al Doping (Anna

La stagione 2015 di atletica paralimpica in Sicilia è cominciata come era finita quella del 2014, col netto dominio
dell’Handy Sport Ragusa del presidente Francesco Iacono.
Domenica scorsa il via della stagione
2015 è stata data al campo di atletica
Petrulli di Ragusa, dove si sono svolti i
campionati regionali di società di atletica che hanno visto la presenza di ben
nove società isolani e in campo e in
pedana circa 50 atleti.
Il via alla grande delle attività sportive della Fispes con questo primo appuntamento che ha fatto registrare risultati importanti che lasciano ben sperare in vista delle prossime gare e dei
primi appuntamenti nazionali a cominciare dalla due giorni tricolore che
il 21 e 22 prossimi vedrà di scena ad
Ancona i campionati italiani indoor e il
campionato italiano invernale lanci,
valido come prima della Coppa Italia
Lanci che vede come campioni in carica l’Handy Sport Ragusa, che dovrà difendere le quattro Coppe Italia vinte
negli ultimi due anni.
Prima di Ancona riflettori accesi domenica a Palermo dove è in programma il campionato italiano di Mezza
Maratona.
Tornando alle gare di domenica scorsa al campo Petrulli di Ragusa, da registrare le ottime prestazioni di alcuni
atleti che lasciano ben sperare per la
conquista di titoli, medaglie e piazzamenti in occasione delle gare di Coppa
Italia di Ancona. Su tutte Carmela Marino (categoria F32) della Handy Sport
protagonista nel lancio della clava e nel
lancio del disco e sempre per la Handy
Sport Ragusa, Francesca Cavalieri (categoria F57), nel peso e giavellotto; Damiano Raniolo (categoria F42 (Handy
Sport) e Bashar Mekkalaf (categoria
F55) nel lancio del disco.
A Ragusa, successo della Handy
Sport Ragusa che ha preceduto la Gela
Sport e la Polisportiva Aspet Siracusa.
LA CLASSIFICA FINALE. Ecco la classifica finale dei campionati regionali di
società: 1) Handy Sport Ragusa; 2) Asd
Gela Sport; 3) Aspet Siracusa; 4) Pol. Incontro Alcamo; 5) Pol. Team 14 Reggio
Calabria; 6) Il Faro Augusta; 7) D’Albafiorita Caltagirone; 8) Parco Sport Altofonte; 9) Nuova Augusta.
STAGE AZZURRO PER GIUSY VERSACE.
Per la Handy Sport Ragusa la stagione
era cominciata con la convocazione per
lo stage azzurro che s’è svolto dal 27
febbraio all’1 scorso e che ha visto in
azzurro la calabrese Giusy Versace,
«stella» della società del presidente
Francesco Iacono. Allo stage ha preso
parte anche il velocista Ivan Messina de
Il Faro Augusta.
E. C.

I FONDISTI RAGUSANI SVETTANO IN OCCASIONE DELLA MARATONINA DI AGRIGENTO

Azzollini, Mormina e Falco leader sui 21 km

NELLA FOT0 14 DEI 17 FONDISTI DELLA NO AL DOPING IN GARA ALLA MARATONINA DI AGRIGENTO

Ventidue fondisti ragusani hanno preso parte domenica scorsa alla maratonina della Concordia, tappa del Gp Prix Sicilia delle gare su strada sui 21,097
km. Una nutrita rappresentanza che s’è fatta valere
conquistando piazzamenti importanti e soprattutto tutti hanno chiuso con «crono» importanti.
La palma del migliore va a Cosimo Azzollini della No al Doping di Mimmo Causarano ed Elio Sortino. Azzollini ha chiuso i 21,097 km in 1h18’41”, 6°
assoluto e vincitore della categoria M40. Altri due
ragusani sono scesi sotto il muro dell’1h20’ con
fondista sciclitano Antonino Mormina, passato quest’anno con i colori della Podistica Messina che ha
chiuso splendidamente al 10° posto assoluto e con
1h19’14” è stato anche 5° di categoria nella Sm.
Sotto l’1h20’ anche Giovanni Falco della Running
Modica, 13° assoluto e 3° nella categoria M45 con il
tempo di 1h19’38”.
Uno «score» eccezionale per questa rappresentativa ragusana ad Agrigento: 3 sotto l’1h20’; 3 sotto
l’1h30’; 11 sotto l’1h40’; 2 sotto l’1h50’ e ha chiuso

con 1h51’57” Biagio La Rosa della No al Doping. Un
bilancio che poteva essere migliore visto che mancavano alcuni big della Padua, in testa lo specialista
Vincenzo Schembari, era assente la Barocco Running Ragusa, mentre la Running Modica s’è schierata con due soli atleti, visto che queste due società
erano reduci della Roma-ostia sui 21,097 km della
settimana scorsa.
Una prova sui 21,097 chilometri che conferma il
valore dei fondisti ragusani che già avevano fatto bene alla Roma-Ostia con Vincenzo Schembari che rimane il numero uno del fondo ragusano, capace di
chiudere in 1h13’20”, mentre la Baroco Running
aveva visto svettare Salvatore Gennuso con
1h21’01”.
Adesso la possibilità di rivedere di fronte tutti i
migliori fondisti ragusani il 28 prossimo a Ragusa in
occasione della 3ª prova del Gp Ibleo che ha visto
svettare nella Hybla Barocco Marathon Vincenzo
Schembari (Padua) e Daniela Ruta (Running Modica) e nell’Ecotrail della Val d’Ippari di Vittoria Giu-

seppe Licitra (Padua) e Fernanda Mirone (Barocco
Running).
Tutti i risultati dei fondisti ragusani ad Agrigento.
RUNNING MODICA: Giovanni Falco 1h19’38”; Orazio Giurdanella 1h36’14”.
PADUA RAGUSA: Salvatore Nicastro 1h26’56” e
Antonio Grande 1h27’20”.
CSAIN NO AL DOPING RAGUSA: Cosimo Azzollini
1h18’41”; Cristian Di Giorgi 1h23’32”; Orazio Firrincieli 1h23’48”; Sergio Naselli 1h28’43”; Luca Di
Giorgi 1h30’18”; Marco Marangio 1h32’21”; Filippo
Di Quattro 1h33’59”; Giovanni Sanzone 1h34’03”;
Giovanni Sciortino 1h36’13”; Salvatore Giaccone
1h37’37”; Flavio Sortino 1h38’36”; Angelo Panagia
1h38’42”; Emanuele Mugnas 1h39’05”; Vito Mauro Pinizzotto 1h39’05”; Giovanni Naselli 1h44’27”;
Alessandro Occhipinti 1h48’40” e Biagio La Rosa
1h51’57”.
PODISTICA MESSINA: Antonino Mormina
1h19’14”.
L. MAG.

