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Ottimo stato di salute dell’Atletica Siciliana per un altro weekend caldo e avvincente 
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Archiviata la tre giorni milanese dei Campionati Italiani Allievi, che ha visto primeggiare nel getto del peso Mirko Campagnolo (Atl. Iblea 2012) e il buon 4° e 7° posto nel lancio del martello rispettivamente di Gaetano Degaetano (G.S. Atl. Partinico) e Federico Lentini (A.S. DIL. Milone), l’atletica siciliana sarà protagonista in un altro weekend caldo e avvincente.

Atleti e atlete “Made in Sicily” in ottima forma che si sono distinti, all’Arena Civica Gianni Brera, come il portacolori della Siracusatletica Kledi Pio Le Mura 8° negli 800 metri; oppure come Simone Giliberto della SIRACUSATLETICA 9° nei 100 e 200 metri. 

Nella Staffetta 4x100 Allievi 5° posto per la ASD NISSOLINO INTESATLETICA con gli atleti Mario Lefano, Leonardo Dalmazio, Rocco Romani e Sofian Safraoui che hanno chiuso con il tempo di 43.70; 8° piazzamento invece per la Duilia Barcellona Pozzo di Gotto con Andrea Sindoni, Antonio Gangemi, Tindaro Orlando e Giuseppe Bartolone che hanno chiuso con il tempo di 43.91.

Nella Marcia 5000 metri femminile da segnalare il 9° posto per Damiana Grazia Lagona della ASD SAN PIETRO CLARENZA che ha chiuso con il tempo di 25:36.07. 

Buone premesse per un weekend di qualità che inizierà venerdì 24 giugno a Siracusa con la 5° manifestazione Open organizzata al Campo Scuola “Pippo Di Natale” da A.S.DIL. Milone. Gli atleti e le atlete si cimenteranno nelle seguenti discipline: m 60 - m 80 - m 100 - m 200 - m 400 - m 800 - m 1500 e 400hs; spazio anche per le staffette 4x100 e 4x400, per le gare di Salto in Lungo e Triplo e per i lanci del Disco, del Martello e del Giavellotto. L’inizio della manifestazione sportiva è previsto per le ore 16.15.

Sabato 25 giugno ad Enna, presso l’Autodromo di Pergusa, sarà di scena la 10a edizione della Mezza Maratona. Alle ore 18,30 prenderà il via la gara podistica su strada sulla distanza di Km 21,0975 valida anche come 4a Prova del 20° Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone.
Prevista una premiazione speciale, suggerita dal connubio tra la ASD Atletica Enna e l’AVIS Provinciale, per gli atleti possessori della tessera AVIS.

Sabato a Sciacca la ASD POLISPORTIVA AGATOCLE SCIACCA TERME, presso lo Stadio Comunale  “L. GURRERA” ha organizzato le Prove Multiple Giovanili per le categorie Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e che si cimenteranno rispettivamente nel Biathlon (m 50 e Salto in Lungo), nel Triathlon (m 60, m 1000 e Vortex) e nel Tetrathlon (m 80, m 1000, Salto in Alto e Lancio del Disco).  
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Sempre sabato a Santa Venerina è previsto il 2° TROFEO “MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA” organizzato dalla A.S.D. ATLETICA VIRTUS ACIREALE con la collaborazione della Fidal Catania.
Con inizio alle ore 19,30 la categoria Esordienti 5-8-10 sarà impegnata rispettivamente nei m 100, m 200 e m 500; gli atleti della categoria Ragazzi/e nei m 1000 e i Cadetti/e in un giro di 2,3 km. Doppio giro (4,6 km) per gli Allievi/e - Donne - Uomini Over SM55. Infine per gli Uomini fino a SM50 3 giri di percorso equivalente a km 6,9. 
Cronometraggio e classifiche a cura della T.D.S. (Timing Data Service), il Servizio Giuria sarà a cura del GGG “G. Pistritto” di Catania.

Domenica 26 giugno a Salemi prenderà il via il 10° TROFEO “PANI ED ALTARI” ESTATE A SALEMI organizzato dalla ASD PODISTICA SALEMITANA.
La manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita nel Calendario Provinciale FIDAL 2022, valevole come 4^ prova del Gran Prix Provinciale di corsa su strada 2022, vedrà impegnati - presso il campo sportivo comunale San Giacomo - i seguenti atleti e atlete:
Bambini/e (EF5/EM5) percorso m 200; Esordienti/e (EF8/EM8) percorso m 300; Esordienti/e (EF10/EM10) percorso m 400; Ragazzi/e percorso m 1.000 e Cadetti/e percorso m 1200. Alle ore 18,30 partenza prevista per tutte le categorie Senior Master che dovranno effettuare 5 giri ad esclusione degli over 60 donne e over 70 uomini che effettueranno 3 giri.
Nelle gare giovanili sarà consegnata una medaglia di partecipazione, mentre saranno premiati i primi tre delle categorie MF; Primo Assoluto M/F e i primi tre delle categorie SM e SF.


