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speciale atletica
IL MARIA SS. NUNZIATA

CAMMINATORI SUPER

Greco e Belluardo ok

«Amunì» premiati

e. c.) Nonostante le avverse condizioni
climatiche, successo del 1° Trofeo «Maria
Ss Nunziata» di Ragusa, la gara podistica
organizzata in onore dei festeggiamenti
religiosi di Maria Ss Nunziata in Ragusa. Al
via fondisti di Libertas Acate, Uisp Santa
Croce, Libertas Scicli, Padua, Barocco
Running, Running Modica e la No al
Doping che con gli istruttori del settore
giovanile, Mauro Guastella e Concetto
Aprile ed il sempre affidabile Elio Sortino,
hanno organizzato e gestito l’evento
sportivo. Successo assoluto del vittoriese
Salvatore Greco davanti ai due allievi della
Libertas Scicli, Alberto Amenta e Antonio
Speranza, mentre al femminile non ha
avuto avversarie Flavia Belluardo delal
Libertas Scicli.

e. c.) Il Trofeo «Maria Ss. Nunziata» ha visto la
presenza delle categorie giovanili delle
società di atletica della provincia iblea e
anche gli stessi ragazzi della parrocchia
“Maria Ss Nunziata” e del simpatico gruppo
dei camminatori che ha visto l’associazione
«Amunì» vincere il premio del gruppo
partecipante più numeroso. Successi di
Federico La Terra, Maddalena Donzella, Slima
Touzelin, Marco Abate, Leonardo Occhipinti,
Marta Catarrasi, Emilia Iacono, Matteo
Magno, Farah Binzelin, Amed Touzaline,
Daniel Scribano, Sara Licitra, Antonio
Speranza, Flavia Belluardo, Federica Puglisi,
Filippo Bertone e Salvatore Greco. La
premiazione è stata presieduta dal parroco
della chiesa, il simpaticissimo padre Raffaele,
che ha benedetto partecipanti e spettatori.
ALBERTO AMENTA E SALVATORE GRECO

RAGUSA SPORT .33
L’Handy Sport
sbanca il podio
ai tricolori
di Ancona

LA PREMIAZIONE DEL PRESIDENTE GRUPPO «AMUNÌ»

Modica, regina del fondo
Col tricolore vinto da Maltese, sono adesso sette i titoli vinti dalla Città della Contea
se ne aggiungono altri quattro ottenuti su pista. Il
primo nel 1997 sempre con Lorenzo Cannata oro sui
Una tradizione radicata sul territorio che ha in que- 3000 allievi a Formia; il 2° nel 1998 sempre firmasto momento Modica come fulcro principale, par- to da Cannata sui 5000 junior a Pesaro. Dopo i tre titendo dai successi assoluti di Giuseppe Gerratana, toli vinti da Cannata è arrivata la tripletta di Giusepclasse 1992, allievo di Salvo Pisana fipe Gerratana: nel 2009 conquista il
no ad arrivare allo splendido titolo
tricolore allievi di cross; nel 2012 il tiLe
altre
imprese
tricolore cadetti di cross vinto dieci
tolo promesse sui 3000 siepi a Misano
giorni fa dal giovane Michele Maltese,
Adriatico e nel 2013 bissa il titolo profirmate in
classe 2000 tesserato per la Modipa,
messe sempre sui 3000 siepi».
passato da
dove è allenato da Sasà Giannone.
Il 2015 è l’anno di Michele Maltese
Maltese ha siglato il 7° titolo italia- Lorenzo Cannata, col tricolore di cross cadetti di Fiuggi e
no vinto da un fondista della Città dela questi atleti e a questi risultaGiorgio Adamo dietro
la Contea, ed è anche il terzo nella
ti ci sono due scuole, quella di Sasà
cross dopo il primo vinto nel 1999 a
Giannone che allena dagli anni ’80 a
e Giuseppe
Roma da Lorenzo Cannata (Running
Modica ed oltre a Maltese ha portato
Gerratana
Modica), tricolore nel suggestivo scealla ribalta altri atleti di spessore come
nario del Circo Massimo, sugli 8 km
Giorgio Adamo, classe ’70, vincitore
della categoria junior e il secondo vinto nel 2009 da delle prime due edizioni del memorial «Peppe GreGiuseppe Gerratana (Running Modica) a Porto Po- co» di Scicli e capace di correre i 3000 piani in 8’09”
tenza Picena sui 5 km allievi.
e i 5000 in 14’09” e la scuola del prof. Salvo Pisana,
«A questi tre titoli di cross - spiega il prof. Salvo Pi- insegnate dell’Itc Archimede Modica, che nel 1996
sana, che nei giorni scorso ha conseguito la qualifi- ha fondato la Running Modica da cui sono usciti taca di Tecnico Specialista di Mezzofondo 3° Livello lenti come Lorenzo Cannata e Giuseppe Gerratana.
con il voto di 28/30, dopo gli esami svolti a Roma E la storia continua!
LORENZO MAGRÌ

MICHELE MALTESE (MODIPA MODICA)

GIUSEPPE GERRATANA, PISANA E LORENZO CANNATA

SI CONFERMANO E CRESCONO ALTRE IMPORTANTI REALTÀ RAGUSANE

FRANCO RUSCICA E FLAVIA BELLUARDO

GIORGIO ADAMO VINCITORE «P. GRECO» CON GIANNI VOI

LA SICILIA

Scicli, Padua, No Doping
Acate e S. Croce in pole

Non solo Modica, ma tutta la provincia di Ragusa sta rivivendo una seOltre a Maltese si stanno mettendo in evidenza altri giovanissimi, vincere il titolo regionale allievi di prove multiple, ma ha svettato anconda “giovinezza” nell’atletica e nel fondo in particolare. Dopo gli an- che per adesso hanno ben figurato in ambito regionale. Su tutte natu- che con i più piccoli talenti come Gaia Denaro e altri giovanissimi.
ni ’70-’80 che proponevano una bella realtà provinciale, basti pensa- ralmente Flavia Belluardo la formidabile fondista della Libertas Scicli
Sempre a Ragusa, un ex-atleta Giuseppe Licitra, un passato da giare che erano più di quattordici le società attive sul terdi Franco Ruscica che ha saputo ben
vellottista, ha preso in mano le redini del settore
ritorio ragusano, dalla fine degli anni ’90 si è avuto un
figurare nei cross insieme al compagiovanile della Padua Ragusa di Alberto Iemmolo e ha
declino fino ad arrivare ai minimi storici nel 2009gno di squadra Alberto Amenta e alcominciato un lavoro che presto darà i primi frutti.
2010 dove uniche realtà giovanili erano Libertas Scitri talentuosi fondisti del gruppo sciA Modica due società solide, la Modipa di Paolo
cli, Running Modica e Uisp S. Croce Camerina.
clitano.
Modica che grazie all’inossidabile Sasà Giannone,
Fortunatamente da un paio di anni a queste tre soA Santa Croce Camerima continua
ha portato alla ribalta oltre a Maltese anche Mattia
cietà si sono aggiunte due nuove importanti realtà coil lavoro di Giovanni Occhipinti e olGiannone (martello); Riccardo Cicciarella (giavellotme la Libertas Acate di Giuseppe Catarrasi e la No al
tre al tunisino Osama Chouari, sono
to) e Alberto Di Natale (velocità) e la Running ModiDoping di Elio Sortino e Mimmo Causarano e inoltre
pronti a spiccare il volo altri prometca che grazie al lavoro combinato di due tecnici, la
si sono riattivati i centri giovanili di società storiche
tenti atleti. A Ragusa il binomio Conprof. Chiara Cavallo e il prof. Salvo Pisana, sta gestenCUTELLO E CATTARRASI
come la Padua Ragusa e la Modipa Athletic Club.
cetto Aprile-Mauro Guastella sta ben CHOUARI E OCCHIPINTI
do il vivaio dei giovani, con atleti come Carmelo CanProprio dalla Modipa che ha tra i tecnici Sasà Gianseminando fra i giovanissimi e il
nizzaro, argento ai regionali studenteschi di cross;
none, allenatore preparato e soprattutto grande appassionato di atle- gruppo della No al Doping, siamo certi che già nelle prime uscite su pi- Denise Avola, vincitrice del Top Atletica 2014», ha vinto il titolo regiotica, in questi primi mesi del 2015 è arrivato il risultato più importan- sta metteranno in mostra il buon lavoro svolto.
nale dei 3 km di marcia e le cugine Silvia e Sofia Assenza si sono meste con la conquista del titolo italiano cadetti di cross del giovane talenLa Libertas Acate, è stata fondata nel 2012, ma è già una bella se in evidenza nei cross.
L. MAG.
to modicano Michele Maltese.
realtà grazie con atleti come Alessandro Cutello, capace nel 2014 di

VITTORIE E PRIMATI. Ad Ancona, tre ori e
2 record italiani per Carmela Marino (F32)

La due giorni di atletica paralimpica ad
Ancona ha visto ancora una volta gli
atleti della Handy Sport Ragusa protagonisti Assoluti. I tricolori paralimpici
Invernale Lanci di Ancona hanno visto
l’Handy Sport del presidente Francesco
Iacono, sbancare il podio con la conquista di 13 ori, 17 argenti e 8 bronzi per
un totale di 38 medaglie che migliora il
bottino del 2014 quando erano state 34.
«Sugli scudi Carmela Marino nella categoria F32 - racconta il presidente Iacono - con la conquista 3 ori nel peso, disco e nella clava e stabilisce 2 nuovi record italiani nel disco con 5,55 metri e
nella clava con 9,76 metri. Si riconferma
Antonino Puglisi nella categoria F32 con
tre ori nel peso, disco e clava e ottimo
l’esordio della veneziana Elena Favaretto, cat. F 12, una nostra nuova atleta
che ha conquistato 3 ori nel peso, disco
e giavellotto. Inoltre oro e record italiano per Ismaele Veloce (cat. F34) nel giavellotto con 12,69 e di Francesca Cavalieri (cat. F57), argento nel peso e nuovo
record italiano di categoria con 4,62
metri. Da segnalare inoltre l’ottima prestazione di Mekkalaf Bashar (cat. F55),
oro nel disco con un eccellente 28,36».
Gli atleti della Handy Sporty sono seguiti dai tecnici Giuseppe Tumino, Barbara Moltisanti e Debora Iacono e dagli
accompagnatori Emilia Giummarra,
Franco Favaretto e Luisa Norbiato che
hanno fatto un ottimo lavoro per l’ottenimento dei risultati conseguiti.
Ecco tutti i piazzamenti degli ibeli ad
Ancona: Maria Battaglia (F57), bronzo
nel peso, disco e giavellotto; Maria Boscarino (F54), 4ª nel peso, disco e giavellotto; Francesca Cavalieri (cat F57), argento nel peso, disco e giavellotto; Maria Criscione (F34), oro nel giavellotto,
argento nel peso e disco; Claudia Brullo (F37), argento nel giavellotto, 4ª nel
peso e 5ª nel disco; Giovanna Distefano
(F52), bronzo nel peso, disco e giavellotto; Elena Favaretto (F12), oro nel peso,
disco e giavellotto; Aurora Noè (F54),
oro nel disco e argento nel peso e giavellotto; Carmela Marino (F32), oro nel
peso, disco e clava; Gabriella Pollicita
(F34), argento nel giavellotto, bronzo
nel peso e 4ª nel disco; Antonino Puglisi (F32), oro nel peso, disco e clava; Giovanni Corallo (F37), 4° nel peso e giavellotto e 6° nel disco; Ismaele Veloce
(F34), oro nel giavellotto, argento nel disco e bronzo nel peso; Giancarlo Fiore
(F37), argento nel peso, giavellotto e disco; Damiano Raniolo (F42), argento
nel peso, disco e giavellotto; Bashar
Mekkalaf (F55), oro nel disco, argento
nel peso e 5° nel giavellotto.
A squadre, nei prossimi giorni dovrebbero essere confermato il primato
della Handy Sport.
E. C.

AMARCORD IBLEO: OGGI I RACCONTI DI PAOLO CAPPELLO CI RIPORTANO AL 1959

Da Occhipinti a Nicastro, quanti campioni

UNA FASE DELLA GARA DEI 1000 AGLI STUDENTESCHI DEL 1959 VINTA DA LUCIANO NICASTRO J. (N. 30)

Riprendiamo il racconto della storia dell’atletica
leggera in provincia di Ragusa grazie ai racconti
inediti che il dott. Paolo Cappello ci anticipa e che
faranno parte di un libro sull’atletica iblea che siamo certi richiamerà l’interesse di molti appassionati.
Oggi riflettori puntati sui campionati studenteschi del 1959, con la finale di cross del 22 marzo
svoltasi sul solito percorso del Campo Boario.
«La gara - racconta il dott. Cappello - proclamò
vincitore il ragusano Nunzio Occhipinti dell’Istituto Professionale di Vittoria (divenuto poi un
grande campione delle gare di mezzofondo e di
fondo). Per i campionati studenteschi maschili su
pista, le cui finali si svolsero il 2 maggio, vennero battuti diversi record: Giovanni (Nanni) Arezzi del Liceo Classico di Ragusa nel salto in lungo
con 6,39; Carmelo Gradanti dell’Istituto Tecnico
di Modica nel lancio del disco con 34,19. Si laurearono inoltre campioni provinciali i seguenti studenti-atleti: Salvatore Puglisi del Liceo Vittoria, 9”

3 sugli 80 piani; Luciano Nicastro junior del Liceo
Classico Ragusa, 2’56”4 sui 1000;
Carmelo
Di Falco del Liceo Classico Ragusa, 11”5 sugli 80
ostacoli; Giuseppe Iurato del Liceo Classico Ragusa, 1,60 nel salto in alto; Giuseppe Rizzone dell’Ist. Tecnico Modica, 11,37 nel peso); Cilia, Giovanni Di Grandi, Carmelo Di Falco e Nanni Arezzi del
Liceo Classico di Ragusa, 48”3 nella staffetta 4 per
100».
«La Coppa del Provveditorato agli Studi - continua il dott. Cappello - venne vinta ancora una
volta dal Liceo Classico di Ragusa con 196 punti e
nella foto che pubblichiamo oggi, relativa alla
gara dei 1000, si riconoscono durante un passaggio: Luciano Nicastro junior col n. 30 (vincitore
della gara), Paolo Cappello col n. 40, Nunzio Occhipinti col n. 42. Ai bordi del campo assistono alla gara (da sx): il giornalista Giovanni Pluchino, il
prof. Giuseppe La Rosa, la preside Margherita
Nicosia Margani, la prof. Zoraide Stanghellini».
Dalle gare maschili alle gare femminili dei

campionati studenteschi del 1959 su pista che si
disputarono il 9 maggio e dove vennero battuti
diversi record.
«I primati sono stati realizzati - spiega come
sempre preciso il dott. Cappello - da Anna Giuliano del Liceo di Modica nel getto del peso con
7,53e da Maria Ghizzi dell’Istituto Tecnico di Ragusa nel lancio del disco con m24,03. Vennero
inoltre proclamate campionesse provinciali le
seguenti studentesse-atlete: Pina Lauretta dell’Istituto Tecnico di Ragusa col tempo di 9”1 sui 60
piani; Lucia Cabibbo dell’Ist. Magistrale di Ragusa, 1,20 nel salto in alto; Concetta Calabrese del
Liceo Modica, 3,71 nel salto in lungo; l’ Istituto
Magistrale di Ragusa si aggiudicò invece la staffetta 4 per 80 col tempo di 45”9».
Una stagione 1959 da incorniciare per l’atletica studentesca e anche a livello federale non fu da
meno con il prossimo racconto del dott. Paolo
Cappello che si occuperà dei campionati di società.

