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in passerella: è nata una nuova società sulla spinta di 5 appassionati

La Libertas Acate sulla rampa di lancio
Acate. Acate fino a qualche anno fa veniva in mente agli appassionati di atletica per le
imprese firmate da Roberto Sarrì, il fondista acatese, tra i più grandi interpreti siciliani dei
3000 siepi. Dallo scorso dicembre Acate è salita alla ribalta non solo per il ritorno alle gare
amatoriali dell'inossidabile Roberto Sarrì, ma anche grazie alla nascita di una società di
atletica, la Libertas Acate.
Una nuova realtà nel panorama ragusano che nasce grazie alla passione di cinque amici in
testa il presidente e allenatore Giuseppe Catarrasi, la vicepresidente Graziella Pinnavaria, i consiglieri Giacomo Di
Raimondo, Roberto Sarrì e Giuseppe Cutrera. E in pochi mesi la Libertas Acate ha fatto passi da gigante e gli attuali
20 tesserati alla Fidal hanno già fatto bene in diverse gare regionali.
«Per la stagione 2013 pensiamo di ben figurare - spiega il presidente Giuseppe Catarrasi - nelle gare di velocità
femminile e salto in lungo femminile delle categorie esordienti e cadetti; nelle gare di resistenza della categoria ragazzi
e nelle gare di velocità, ostacoli e salto in lungo cadetti maschile. Un nostro atleta, Alessandro Cutello nel 2012 si è
classificato 13° nella fase finale dei Giochi Sportivi Studenteschi a Roma. Nella categoria dei master M45 e M50
possiamo dire la nostra sia a livello regionale e nazionale nelle gare di marcia».
«Per il futuro - continua Catarrasi - pensiamo di diventare il punto di riferimento di chi vuole praticare atletica leggera
nella zona di Acate, Vittoria e Comiso, in quanto non esistono altre società. Obiettivo principale è quello di fare
emergere qualche talento a livello nazionale, così come ho fatto negli anni ‘90 con Roberto Sarrì. Ad Acate non ci
sono mai state società di atletica leggera e speriamo di aprire un nuovo ciclo».
E Roberto Sarrì, che vanta un personale di 8'51"70 sui 3000 siepi, è tornato con entusiasmo alle competizioni.
«Adesso corro per divertirmi - spiega Roberto - e soprattutto contribuire ad avviare all'atletica un buon numero di
giovani, a cominciare dai miei figli».
Ecco tutti i tesserati della Libertas Acate.
Esordienti: Vincenzo Sarrì, Sebastiano Vecchio, Gemma Di Raimondo, Marta Catarrasi, Alessandro Cutraro, Giuseppe
Scribano, Gaia Denaro, Marika Tallarita, Ludovica Interlandi, Bendetta Garufi, Giuseppe Capozzo e Marianna
Genovese.
Ragazzi: Valerio Mangano, Vincenzo Di Raimondo, Luca Mercorillo, Adele Dominici e Domiziana Lauria.
Cadette: Ambra Denaro e Beatrice Belfiore.
Cadetti: Alessandro Cutello.
Allievi: Antonio Attinelli.
Master. M40: Roberto Sarrì.
F45: Graziella Pinnavaria.
M45: Giacomo Di Raimondo, Giuseppe D'Izzia, Bruno Cutraro e Maurizio Attinelli.
M50: Giuseppe Catarrasi.
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