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RAGUSA SPORT

speciale atletica

DOMENICA A RAGUSA

NO DOPING LEADER

Maria Ss Nunziata

Azzollini super

Tutti di corsa domenica a Ragusa grazie al
Trofeo «Maria Ss Nunziata», organizzato dalla
No al Doping in occasione dei festeggiamenti
di «Maria Ss Nunziata». In programma una
prova competitiva, una non competitiva e
fitwalking per le tutte le categorie. Domenica
appuntamento 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 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 No al Doping di Elio Sortino e Mimmo
Causarano non conosce confini. La società
iblea partecipa con la squadra amatori a
tutte le competizioni regionali e continua a
fare bene anche lontano dalla Sicilia, oltre ad
essere protagonista anche a livello gi
iovanile grazie ai giovani talenti allenati da
Mauro Guastella. Domenica scorsa, a livello
assoluto, a Putignano, in Puglia nella prova di
6 ore valida come prova unica di campionato
italiano Iuta, Cosimo Azzollini della No al
Doping, ha chiuso al quinto posto assoluto.
Cosimo Azzollini ha percorso in 6 ore il totale
di 72 km e 300 metri, un bel correre per il
formidabile fondista della No al Doping,
specialista delle lunghe distanze e autore già
in maratona di superbe prove.

E. C.

E. C.

Le classifiche
del Gp Giovanile
dopo le prime
due kermesse

COSIMO AZZOLLINI (NO AL DOPING RAGUSA) 5° ASSOLUTO NELLA SEI ORE DI PUTIGNANO PERCORRENDO 72,3 KM

Maltese sul tetto d’Italia
L’impresa firmata dal giovane fondista modicano della Modipa tricolore di cross cadetti
to dal dirigente scolastico dell’Itc Archimede, il
prof. Rosolino Balistrieri che si è complimentato con
MODICA. Modica è diventata la città del tricolore per il suo alunno/atleta che quest’anno nel cross aveva
l’atletica. Domenica scorsa a Fiuggi la «Festa del già vinto il titolo regionale studentesco dopo un pricross tricolore», ha infatti incoronato col titolo di mo e un secondo posto ai regionali Fidal.
campione d’Italia cadetti, il formidabi«Tutti mi davano per favorito - racle fondista modicano Michele Malteconta Michele Maltese con al fianco il
Grande
festa
se, classe 2000 tesserato per la Modisuo tecnico Sasà Giannone che l’ha
pa, dove è allenato da Sasà Giannone. all’Itc Archimede avviato all’atletica - e ancora non riePer Modica si tratta del nono titolo itasco a crederci, anche se tutti alla vigiModica.
liano di atletica, dopo il primo vinto
lia mi davano per favorito perchè in
nel 1997 da Lorenzo Cannata (Rununa prova avevo battuto l’altro siciliaPremiato il
ning Modica) oro su pista sui 3000
no Wilson Marquez che tutti davano
lavoro
del
piani allievi e l’ultimo nel 2013 grazie
per vincitore e che poi invece in gara
a Giuseppe Gerratana altro allievo del
s’è ritirato. Un titolo che dedico al mio
tecnico Sasà
prof. Salvo Pisana che completa una
tecnico Sasà Giannone, alla mia famiGiannone
tripletta tricolore vincendo il titolo
glia e a tutti coloro che hanno creduPromesse sui 3000 siepi.
to in me e al preside e ai proff. dell’Itc
Della storia dei tricolori di atletica modicani par- Archimede. Adesso su pista punto a vincere il titoleremo la prossima settimana oggi riflettori punta- lo tricolore sui 1000 metri e continuerà inseguenti su Michele Maltese, alunno al 2° anno all’Itc Ar- do il le gesta del mio idolo: Giuseppe Gerratana».
chimede di Modica, capace di stupire tutti a Fiuggi
E già nel 2014 Michele ha realizzato il nuovo rericevendo anche i complimenti del c. t. delle giova- cord provinciale ibleo battendo on 2’39”2 il record
nili azzurre Stefano Baldini.
che apparteneva proprio a Giuseppe Gerratana.
Al rientro a scuola invece Michele è stato accolE’ nata un nuova stella del fondo!

e. c.) Le classifiche del Gp Giovanile dopo
la 2ª prova. Prossimo appuntameno ad
aprile con le prove multiple.
Esordienti. B e C f.: 1) Gemma Di Raimondo (Lib. Acate) 30; 2) Aurora Scrofani (Padua) 5. B e C m.: 1) Leonardo Ottaviano (No Doping) 35; 2) Vincenzo Sarrì
(Lib. Acate) 33; 3) Paolo La Cognata (Running) 29; 4) Federico La Terra (No Doping) 27; 5) Samuele Cannizzaro (Running) 26; 6) Giorgio Cappello (No Doping) 25; 7) Matteo Gerratana (Running)
21; 8) Antonio Pancu (Uisp S. Croce) 18; 9)
Nicolò Licitra (Padua) e Alessandro Schininà (Padua) 5. A f.: 1) Marta Catarrasi
(Lib. Acate) 35; 2) Emilia Iacono (Lib. Acate) 33; 3) Federica Guastella e Francesca
Cappello (No al Doping) 5. A m.: 1) Sliman
Touzaline (Uisp S. Croce) 35; 2) Alessio
Guastella (No Doping) 33; 3) Emmanuel
Kaja (L. Acate) 29; 4) Pietro Garofalo (Running) 26; 5) Marco Abate (No Doping)
25; 6) Luca Gerratana (Running) 23; 7)
Francesco Presti (No al Doping) 22; 8)
Domenico Mancini (No Doping) 21; 9)
Emanuele La Cognata (Running) 19; 10)

LORENZO MAGRÌ

IL TRICOLORE MICHELE MALTESE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITC ARCHIMEDE, IL PROF. ROSOLINO BALISTRIERI

SPORT E SOLIDARIETÀ: L’ISTITUTO DI SCICLI E GLI SPORTIVI IBLEI IN PRIMA FILA

I RAPPRESENTATI DI CLASSE DELL’ISTITUTO TECNICO «CATAUDELLA» DI SCICLI CON IL PROF. ENZO CARBONE

Il «Cataudella» al fianco
della 7ª «Corri Catania»

SCICLI. La Corri Catania, la corsa-camminata di solidarietà che il 10 «Corri Catania» ha varcato i confini del capoluogo etneo ed è riuscita
«BENESSERE IN MOVIMENTO». Quest’anno il progetto solidale promaggio festeggerà la 7ª edizione, anche quest’anno fa tappa nella pro- a coinvolgere tante persone provenienti da tutte le province. Fra mosso dalla 7ª «Corri Catania» è «Benessere in Movimento»: i fondi
vincia iblea. Già lo scorso anno tra gli oltre 26.000 alla partenza del- queste, quella ragusana già da qualche anno ha dimostrato grande en- raccolti saranno, infatti, destinati alla realizzazione di una palestra per
la 6ª Corri Catania, c’erano centinaia di partecipanti
tusiasmo e partecipazione alla corsala prevenzione e la cura del diabete e delle malattie
iblei e oltre 400 avevano contribuito al raggiungicamminata. Un grazie, così, oltre almetaboliche al Policlinico di Catania nel reparto di
mento dell’obiettivo solidale acquistando la maglietlo sportivissimo preside Vincenzo
endocrinologia.
ta e il pettorale al costo di 3 euro rimasto invariato dal
Giannone, va anche alle altre scuole
Continua, così, in modo capillare in tutta le provin2009 ad oggi.
che sono in procinto di «sposare» l’ece l’attività di promozione che punta a un partecipaIl tour nella provincia iblea si ripeterà, così, anche
vento e ai campioni dello sport raguzione massiccia del territorio a questo evento che ha
quest’anno con gli organizzatori della Corri Catania
sano da sempre vicini all’evento: dalcome slogan “Catania corre per Catania”, a significache hanno già fatto tappa all’Istituto «Quintino Cataul’atletica con Giuseppe Gerratana e il
re lo spirito solidale di tutti partecipanti uniti dalla
della» di Scicli, la scuola in movimento ragusana, dosuo tecnico Salvo Pisana e Giovanni
volontà di correre o camminare lungo il percorso delve sono stati accolti dal preside, il prof. Vincenzo
Finielli, pluricampione iridato, eula manifestazione in un clima di festa e per un obietGiannone affiancato dal prof. Enzo Carbone e dai IL LICEO «CATAUDELLA» SCICLI
ropeo e tricolore master e la Running I PROFF. CARBONE E GIANNONE
tivo comune: sport e solidarietà.
rappresentanti delle classi del liceo e dell’istituto
Modica di Emanuele Assenza; alla
I «CORRI CATANIA POINT». Tutte le notizie e le
tecnico. Tutti hanno accolto l’invito a prendere parte anche quest’an- pallamano con Enrico Assenza Parisi presidente-giocatore dello Sport informazioni sulla manifestazione e l’elenco completo dei «Corri Cano a questa iniziativa in programma il 10 maggio a Catania, per vive- Club Scicli che milita nel campionato di Serie A2 maschile. Lo sport ra- tania Point» dove acquistare a soli 3 euro maglietta e pettorale di Corre una giornata di sport, benessere e solidarietà.
gusano anche quest’anno si prepara a mobilitarsi per la 7ª «Corri Ca- ri Catania sono disponibili sul sito www. corricatania. it
L. MAG.
L’incontro al Cataudella nasce dal fatto che nel corso degli anni tania», a dimostrazione he sport e solidarietà non hanno confini.

PODIO ESORDIENTI A DI STAFFETTA

Matteo Viola (Running) 17; 11) Davide
Chessari (No Doping) 15; 12) Andrea Di
Martino (Running) 8; 13) Paride Iacono e
Stefano Carbone (Padua) e Giuseppe Piccinno (Running) 5.
Ragazze: 1) Gaia Denaro (Lib. Acate)
35; 2) Gergiana Epuras (Lib. Acate) 31; 3)
Anna Schembari (No al Doping) 29; 4)
Martina Assenza (Running) 28; 5) Frah
Benzaied (Uisp S. Croce) 27; 6) Sofia Trovato (No al Doping) 23; 7) Nadia
Wyzykowska (Uisp S. Croce) 21; 8) Lorena Assenza (Running) 20; 9) Livia Romano (Running) 17; 10) M. Concetta Romano
(Running) 14; 11) Giuliana Scala (Running) 5.
Ragazzi: 1) Giuseppe Di Lorenzo (Running) 35; 2) Giuseppe Voi (Running) 33;
3) Rocco Scivoletto (No al Doping) 31; 4)
Giuseppe Romano (Running) 29; 5) Alberto Garofalo (Running) 23; 6) Giovanni
Brafa (Modipa) 22; 7) Giuliano Ionita (Uisp S. Croce) 20; 8) Bruno Turlà, Emmanuel
Scrofani e Simone Firito (Padua); Davide
Parisi, Francesco Azzollini e Luca Francone (No al Doping) e Samek Chouari (Uisp)
5.
Cadette: 1) Giulia Di Pietro (No al Doping) 33; 2) Francesca Zocco (Running)
30; 3) Rachele Magno (Running) 5.
Cadetti: 1) Leonardo Amore (Modipa)
35; 2) 3) Amed Touzaline (Uisp S. Croce)
31; 3) Giovanni Agosta (Running) 29; 4)
Carmelo Cannizzaro (Running) 28; 5)
Marco Lorefice (No al Doping) 27; 6) Alessandro Lorefice (Running) 25; 7) Matteo
La Rosa (No al Doping) 23; 8) Nicola Lucchese (Running) 21; 9) Rolf Minardi (No al
Doping) 19; 10) Dino Piccinno (Running)
e Alberto Di Natale (Modipa) 5.
Allievi: 1) Tommaso Spadaro (Running)
33; 2) Alessandro Cutello (Lib. Acate) 30;
3) Francesco Di Modica (Lib. Acate) 26; 4)
Gabriele Sciortuno No al Doping) 5.
A squadre: 1) Running Modica 559; 2)
No al Doping 423; 3) L. Acate 287; 4) Uisp
S. Croce157; 5) Modipa 62; 6) Padua 40.

DA SABATO A DOMENICA I CAMPIONI PARALIMPICI RAGUSANI IN GARA AD ANCONA

Handy Sport Ragusa a caccia del bis tricolore

L’AZZURRO ANTONINO PUGLISI (HANDY SPORT RAGUSA) IN AZIONE NEL DISCO

Torna ad Ancona il classico appuntamento invernale Fispes con i Campionati Italiani Paralimpici Indoor ed Invernali Lanci. Sabato e domenica la pista
indoor del Banca Marche Palas ospiterà le gare di
velocità e salto, mentre l’adiacente Stadio Italico
Conti farà da scenario alle competizioni di disco,
giavellotto, peso, vortex e clava. Come da tradizione i Campionati Invernali Lanci coincideranno con
la prima tappa della Coppa Italia Lanci 2015, dominata l’anno scorso dalla Handy Sport Ragusa del
presidente Francesco Iacono in tutte e cinque le
prove che la compongono.
Saranno 129 gli atleti che ad Ancona andranno a
caccia del titolo italiano indoor e lanci: 69 tra corridori e saltatori, e 60 i lanciatori, a cui si sono aggiunti due atleti provenienti dalla Repubblica Ceca.
L’edizione del 2014 si era conclusa con il conseguimento di 18 primati italiani. In contemporanea alle manifestazioni Fispes si svolgeranno le gare per
i tricolori indoor della Fisdir (Federazione Italiana
Sport Disabilità Intellettiva Relazionale).

La Handy Sport Ragusa così dopo aver dominato la scena ai campionati regionali di società svoltisi l’8 scorso a Ragusa, è pronta per questa trasferta tricolore ad Ancona per confermare la leadership
nei campionati italiani Invernali lanci, validi come
1° prova della Coppa Italia Lanci e i campionati italiani Indoor. La società ragusana sarà composta ad
Ancona da 23 persone (16 atleti e 7 tra tecnici ed
accompagnatori) e cercherà di portare a casa almeno lo stesso numero di medaglie dello scorso anno,
circa 30, che già sarebbero un bel bottino, visto l’incremento di atleti partecipanti rispetto allo scorso
anno.
«Inoltre - spiega Francesco Iacono, presidente
della Handy Sport Ragusa - avremo da difendere i
4 titoli della Coppa Italia lanci, Assoluti e Promozionali vinti l’anno scorso, e questa prima prova ci farà
capire quanto sia difficile ripetersi (l’abbiamo già
fatto il passato anno), dato che le altre società si sono rafforzate. Ma noi non saremo secondi a nessuno e venderemo cara la pelle. Con 10 atlete della

squadra femminile e 6 di quella maschile, che compongono l’Handy Sport, dovranno sudare tanto,
vediamo come finirà. Oltre alla Handy Sport altre
due società siciliane gareggeranno ad Ancona, la
Pol. Aspet Siracusa e la Pol. Incontro Alcamo, che sicuramente terranno alto il nome dell’atletica paralimpica siciliana».
I CAMPIONI DELLA HANDY SPORT AI TRICOLORI.
Ecco gli atleti della Handy Sport in gara sabato e domenica ad Ancona: Maria Battaglia, Claudia Brullo,
Maria Boscarino, Maria Criscione, Francesca Cavalieri, Giovanna Distefano, Elena Favaretto, Carmela Marino, Aurora Noè, Gabriella Pollicita, Giovanni Corallo, Giancarlo Fiore, Antonino Puglisi, Bashar
Mekkafalaf, Damiano Raniolo e Ismaele Veloce.
IL CALENDARIO FISPES 2015. Prossimo appuntamento regionale il 19 aprile con il memorial «Pignata» a Siracusa. A livello nazionale dopo i tricolori di
Ancona sono in programma dal 12 al 14 giugno i
campionati Assoluti e il Grand Prix a Grosseto.
L. MAG.

