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SABATO E DOMENICA

LA CAMMINATA A MODICA

Urban Trail-100 yard

Bollito Team a segno

e. c.) Sabato e domenica di corsa a Ragusa.
Si comincia sabato con l’Urban Trail dei Tre
Ponti organizzato dall’Uisp Ragusa, No al
Doping Ibla e Cives Ragusa, con partenza
alle 17 da Piazza Libertà. «Si tratta di una
prova podistica unica e particolare spiegano gli organizzatori - che si svolge nel
suggestivo anello naturalistico di Cava S.
Domenica, sotto i tre Ponti ragusani della
lunghezza di 4 km, con partenza ed arrivo in
Piazza Libertà, seguendo il lato pedonale di
via Natalelli e le vecchie scalinate vicino
Piazza del Carmine a chiudere l’anello Trail
di 2 km. L’evento è inserito nelle
manifestazioni Uisp «La mia città per sport»
che domenica prevede «La 100 yard iblea»,
gara di velocità su strada con raduno alle
8,30 a Ponte Pennavia in via Roma.

Successo di partecipanti sabato scorso a
Modica della prima edizione della passeggiatacamminata organizzata dal Bollito Team. «Una
bella giornata all’insegna del sano movimento
e della cultura - sottolineano gli organizzatori
del Bollito Team - con circa 70 partecipanti e
c’era anche qualche amico di Catania. Siamo
partiti dal Santuario della Madonna delle
Grazie, abbiamo passeggiato per circa tre ore
passando per le chiese di S. Margherita, S.
Giorgio, S. Giovanni attraverso i quartieri della
«Vignazza», «Modica Alta», «S. Giuseppe», «U
timpuni», per la panoramica di fronte a S.
Giorgio fino ad arrivare al punto d’inizio». I
fondatori del Bollito Team sono Peppe Noto,
Angelo Colombo, Sebastiano Furnò, Cosimo
Romeo e Nino Cerruto.
URBAN TRAIL: I PROTAGONISTI DEL 2013

E. C.

Ecotrail S. Rosalia
vanno a segno
Schembari
e la Belluardo

UN GRUPPO DI PARTECIPANTI ALLA CAMMINATA

GARA DOC. La partenza dell’Ecotrail di
Santa Rosalia, quinta prova del Gp Ibleo

Studenti ragusani in pole
Dal 25 prossimo a Desenzano del Garda finale tricolore con un nutrito gruppo di talenti
ni XXIII di Modica e Mario Gieri (Ic Padre Pio Ispica) in gara nell’alto.
La provincia iblea cala i suoi assi ai campionati itaCome tradizione ci si aspettano medaglie e ottiliani Studenteschi di atletica in programma dal mi risultati dagli alunni che partecipano al pro25 al 29 prossimi a Desenzano del Garda. Dopo la gramma paralimpico degli Studenteschi con un
finale regionale svoltasi a Messina
gruppo di alunni e alunne in grado di
un nutrito gruppo di studenti-atleti
fare bene.
Il
modicano
ha staccato il «pass» tricolore e ci sarà
Per la scuola media alla finale nachi come il modicano Michele Malte- Michele Maltese zionale di Desenzano sono approdase, alunno dell’Itc Archimede Modica,
la scuola media Leonardo Braalunno dell’Itc tifaper
in corsa per il podio nella finale dei
Musucoro (Sm Santa Marta Modi1000 metri allievi dove con 2’32”8 Archimede tra i ca), in gara nel salto in lungo dopo
detiene la migliore prestazione italiaaver vinto il titolo dir con la misura di
favoriti nella
na dell’anno.
3,58 e con lei la compagna di squadra
La squadra allievi è completata da
finale dei 1000 Noemi Bruno che nel lungo a MessiGianluca Fichera Iis Marconi Vittona ha ottenuto 2,88. Nel vortex in fimetri allievi
ria), in gara nell’alto; Giulia Iozzia (Ls
nale due alunni dell’Ic Portella della
Fermi Ragusa), in gara nel disco e il
Ginestra di Vittoria, Filippo Berlino e
terzetto dell’ Iis Galilei-Campailla Modica, compo- Omar Barone. Per la scuola superiore a Desenzano
sto da Sofia Assenza (100 ostacoli), Elena Cicero (al- del Garda gareggeranno invece due alunni del
to) e Ruggero Cicciarella (marcia) tutti in grado di Marconi Vittoria, Kais Majri in gara nel peso e Giufare bene.
seppe Avola in gara nel lungo e la spedizione iblea
Per la scuola media tre soli i finalisti iblei ma di è completata da Rebecca Arrabito del Ferraris Vitpeso: Carmelo Cannizzaro (metri 1000) e France- toria in gara nella finale del peso femminile.
sco Avola (80 ostacoli) della scuola media GiovanIn bocca a lupo ragazzi!
LORENZO MAGRÌ

MICHELE MALTESE ORO AI TRICOLORI CADETTI DI CROSS

MARTINA ASSENZA, CHIARA CAVALLO E CANNIZZARO

GP GIOVANI: DENARO, DI LORENZO, ZOCCO, CANNIZZARO E CUTELLO LEADER

GAIA DENARO E GEORGIANA EPURAS (LIBERTAS ACATE)

GEMMA DI RAIMONDO (LIBERTAS ACATE)

Di Raimondo, Ottaviano
Catarrasi e Touzaline ok

Giovani sempre in primo piano. E così oltre alla finale tricolore deNegli allievi non dovrebbe avere problemi Alessandro Cutello. A Acate) 53.
 RAGAZZE: 1) Gaia Denaro (Lib. Acate) punti 63; 2) Georgiana
gli Studenteschi, riflettori puntati sulla seconda edizione del Grand squadre attuale leader la Running Modica.
 LE CLASSIFICHE. Ecco le classifiche del Gp Giovanile dopo le Epuras (Lib. Acate) 61; 3) Martina Assenza (Running Modica) 51.
Prix Giovanile Ibleo che dopo le prime tre prove vede una lotta aper RAGAZZI: 1) Giuseppe Di Lorenzo (Running
prime tre prove.
tissima nelle dieci classifiche in programma.
 ESORDIENTI B-C FEMMINILI: 1)
Modica) punti 63; 2) Giuseppe Voi (Running ModiIn quasi tutte le categorie atleti e atlete racchiusi
Gemma Di Raimondo (Libertas Acaca) 57; 3) Giuseppe Romano (Running Modica) 49.
in pochi punti e c’è già grande attesa in vista della
 CADETTE: 1) Francesca Zocco (Running Modite) punti 65; 2) Sofia Occhipinti (Paquarta prova in programma il 6 giugno al campo
ca) punti 58; 2) Giulia Di Pietro (No al Doping) 33;
dua Rg) 28; 3) Nor Touzaline (Uisp S.
«Laura Guastella» di Ragusa con l’organizzazione
3) Rachele Magno (No al Doping) 31.
Croce) 26.
curata dalla Padua di Alberto Iemmolo e Giuseppe
 ESORDIENTI B-C MASCHILI: 1)
 CADETTI: 1) Carmelo Cannizzaro (Running
Licitra.
Leonardo Ottaviano (No al Doping)
Modica) punti 63; 2) Leonardo Amore (Modipa MoNegli esordienti solo Gemma Di Raimondo della
punti 63; 2) Vincenzo Sarrì (Lib.
dica) 61; 3) Giovanni Agosta (Running Modica) 57.
Libertas Acate sembra aver spiccato il volo, nelle al ALLIEVI: 1) Alessandro Cutello (Lib. Acate) punAcate) 59; 3) Samuele Cannizzaro
tre tre classifiche di questa categoria tutto è invece
GAIA DENARO (ACATE)
HANDY SPORT RG MASCHILE
ti 65; 2) Francesco Di Modica (Lib. Acate) 48; 3)
(Running Modica) 55.
da decidere.
 ESORDIENTI A FEMMINILI: 1)
Tommaso Spadaro (Running Modica) 28.
Nelle ragazze due soli punti dividono Gaia Dena A SQUADRE: 1) Running Modica punti 909; 2) No al Doping 739;
ro e Georgiana Epuras con Martina Assenza in terza posizione e nei Marta Catarrasi (Lib. Acate) ed Emilia Iacono (Lib. Acate) 63 punti;
3) Libertas Acate 575; 4) Uisp Santa Croce Camerina 339; 5) Padua
ragazzi lotta a due con Giuseppe Di Lorenzo e Giuseppe Voi. Nelle ca- 3) Francesca Cappello (No al Doping) 29.
 ESORDIENTI A MASCHILI: 1) Slima Tozaline (Uisp S. Croce) pun- Ragusa 278; 6) Modipa Modica 106.
dette s’è staccata Francesca Zocco, mentre nei cadetti ci sono ben
E. C.
ti 65; 2) Alessio Guastella (No al Doping) 59; 3) Emmanuel Kaja (Lib.
quattro atleti in otto punti con leader Carmelo Cannizzaro.

Un formidabile poker di vittorie per
Vincenzo Schembari, il fondista della
Padua Ragusa, che si conferma dominatore assoluto delle gare di resistenza
che si svolgono nella provincia iblea. Il
formidabile atleta della Padua, domenica scorsa ha vinto l’Ecotrail di Santa
Rosalia, quinta prova del Gp Ibleo di
corsa, dopo i successi ottenuti quest’anno all’Ecotrial della Val d’Ippari, il Vivicittà di Ragusa e il Terre Iblee Tour.
Sui 12 km di gara che si sono snodati sulle colline intorno al lago della diga
Santa Rosalia e lungo l’incisione del
torrente Cria, in un bellissimo scenario
naturale, Schembari ha chiuso i 12 km
di sterrato in 48’22” precedendo il
compagno di squadra Giuseppe Licitra
(49’) e podio completato dall’allievo
Alberto Amenta in 49’23” in gara per la
Libertas Scicli di Franco Ruscica che ha
sbaragliato il campo, piazzando oltre ad
Amenta, altri tre atleti nei primi sette
classificati.
Ai piedi del podio è finito Antonio
Mansueto (Lib. Scicli), 50’14”, precedebdo Antonio Speranza (Lib. Scicli),
50’27”; Massimo canzonieri (Padua),
51’30”; Lorenzo Bonincontro (Lib. Scicli), 51’31”; Salvatore Gennuso (Barocco Running Ragusa), 51’48”; Giuseppe
Giunta (Running Modica), 52’ e 10° Salvatore Nicastro (Padua), 52’45”.
La gara femminile è stata dalla giovane allieva della Libertas Scicli Flavia
Belluardo che ha chiuso al 44° posto assoluto tra i 74 partecipanti e in
1h02’50” ha preceduto, Concetta Di
Paola (Barocco Running Ragusa),
1h12’04”; Laura Tummino (No al Doping), 1h15’30”; Paoletta Zaffarana (No
al Doping), 1h15’30”; Rossella Tumino
(Padua), 1h16’30”; Rossella Trovato
(Padua), 1h18’07”; Maddalena Zocco
(Rosolini), 1h24’53” e Guglielma Taranto (No al Doping), 1h33’16”.
«Quest’anno abbiamo reso la gara
ancor più difficile - spiegano gli organizzatori, Alberto Iemmolo della Padua Ragusa, ben coadiuvati da Mimmo
Causarano - avendo eliminato il passaggio lungo il torrente ed aggiungendo un’ulteriore salita di circa 1,4 km
che aggiunta a quelle già esistenti ha
reso la gara durissima. I 12 km di sterrati e piste di campagna hanno comunque riscosso il gradimento di tutti i 74
podisti e dei circa 45 camminatori che
ormai fanno da simpatico corollario alle gare di atletica su strada».
«Adesso il prossimo appuntamento
con il Gp Ibleo -conclude Alberto Iemmolo - è in programma il 31 prossimo a
Marina di Modica e quindi via ad un
tour de force di ben 5 gare tra giugno e
luglio lungo varie località della nostra
provincia».
L. MAG.

I CAMPIONI PARALIMPICI DELLA SOCIETÀ DI FRANCESCO IACONO SENZA AVVERSARI

Handy Sport Ragusa leader in Coppa Italia

LA SQUADRA FEMMINILE DELL’HANDY SPORT RAGUSA PROTAGONISTA A SIRACUSA

La stagione 2015 di atletica paralimpica comincia
come era finita quella passata: nel segno della
Handy Sport Ragusa. La società ragusana diretta dal
presidente Francesco Iacono, alla prima uscita ha
dominato la scena in occasione dalle seconda prova della 2ª prova Coppa Italia lanci, che si è svolta a
Suracusa.
«La squadra femminile ha sbalordito non poco
centrando - racconta soddisfatto il presidente Francesco Iacono - ben sei nuovi record italiani nelle varie gare di lanci. Marino Carmela nella categoria F32
ha stabilito il nuovo record italiano nel disco con
5,96 (precedente 5,55), per poi ripetersi nella clava
con 11,93 (precerdente 9,76); Loredana Lucenti nella categoria F31, s’è migliorao nella clava con un ottimo 4,45 (precedente 3,99); Maria Criscione nella
categoria F34, nel giavellotto ha ottenuto la misura
di 7,68 (precedente 7,27); Aurora Noè nella categoria 54 nel peso, ha fatto atterrare l’attrezzo a 4,48
(precedente 4,35) ed infine Francesca Cavalieri nella categoria F57 nel disco porta a 12,12 il nuovore-

cord battendo il precedente limite di 12,10».
«Buoni risultati anche per la squadra maschile continua il presidente Francesco Iacono - con Antonino Puglisi che nella categoria F32 ha ottenuto il
nuovo record italiano nella clava con 21,50 migliorando il precedente limite di 18,95, seguito dagli ottimi risultati di Giancarlo Fiore nella categoria F37
nel disco con 31,39, di Damiano Raniolo nella categoria F42 sempre nel disco con 27,04 e nel peso con
8,72 e di Bashar Mekkalaf nella categoria 55 nel disco con 27,27».
L’Handy Sport Ragusa ha vinto la classifica a
squadre precedendo nella prova di Siracusa Gela
Sport e i padroni di casa della Polisportiva Aspet Siracusa.
«Ora aspettiamo i risultati delle altre regioni spiega Francesco Iacono - che sommati alla prima
prova della Coppa Italia Lanci svoltasi ad Ancona il
14 marzo scorso ridisegneranno la nuova classifica
nazionale dopo le prime due prove. Intanto ci godiamo questi nuovi record italiani a cui va aggiun-

to quello ottenuto da Giusy Versace nella categoria
T43 nei 200 metri, ottenuto a Lodi il 10 scorso con
un ottimo 28’85”».
«Prossimo appuntamento i Campionati Italiani
Assoluti - conclude il presidente Iacono - che si svolgeranno a Grosseto dal 12 al 14 giugno, dove purtroppo saremo presenti con pochi atleti circa 7 sui
20 che hanno ottenuto i minimi di partecipazione.
Ma la mancanza di risorse economiche ci impone
una drastica scelta, visti i molti impegni che avremo
ancora da affrontare fino alla fine della stagione».
 I PROTAGONISTI DELLA HANDY SPORT RAGUSA. Questi gli atleti della Handy Sport Ragusa presenti a Siracusa: Adriano Antoci, Giovanni Corallo,
Giancarlo Fiore, Bashar Mekkalaf, Antonio Puglisi,
Damiano Raniolo, Giovanni Scivoletto, Ismaele Veloce, Maria Battaglia, Maria Boscarino, Claudia Brullo, Francesca Cavalieri, Maria Criscione, Giovanna
Distefano, Loredana Lucenti, Carmela Marino, Aurora Noè Aurora e Gabriella Pollicita.
L. MAG.

