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Partecipano a questo evento Carola FAZZIO, Giuliana D’ANGELO e
Gabriele PAVONE nella gara dei 60 metri, Giulia FINOCCHIARO e
Martina PENNISI nella gara del Salto in Alto, Paolo CASTORINA nella
gara del Vortex. Tanti altri nostri atleti non hanno partecipato, non
per scelta societaria bensì perché consapevoli che hanno iniziato
ancora da poco questo sport e devono maturare un poco prima di
cimentarsi in gare individuali di importanza regionale.
21-Esima Carola e 26-Esima Giuliana su 30 concorrenti nella gara dei
60 metri. Giuliana non stava benissimo e non ha interpretato al
meglio la gara, Carola invece per poco non vince la sua batteria e
considerando che si è associata da poco al sodalizio, ha disputato una
gara in linea con le sue potenzialità.
Martina si ferma in 12-Esima posizione nel Salto in Alto su 12
concorrenti ma, alla sua prima gara in assoluto. La posizione di
classifica tuttavia è frutto dell’inesperienza interpretativa della gara
perché il suo potenziale mostrato in allenamento è molto migliore che
quello mostrato in gara.
Podio invece con il terzo posto nella stessa specialità quello ottenuto
da Giulia che fino all’ultimo è stata in competizione per il primo posto.
Anche la timida Giulia può esprimersi meglio in gara perché in
allenamento ha fatto registrare misure migliori, in questa, come in
altre specialità dell’atletica. Brava Giulia!
Bene anche Paolo che nel Vortex ottiene il terzo posto, secondo posto
fino all’ultimo lancio su sette concorrenti ma, ci piace precisare che
Paolo è ancora primo anno ragazzo e nei lanci, così come in altre
specialità dell’atletica, ha un ottimo potenziale di cui speriamo di
raccogliere i frutti nei prossimi anni. Bravo!

E infine, Gabriele porta a casa il titolo di Campione Regionale nella
gara dei 60 metri su 18 concorrenti, una gara molto tirata che ha
fatto registrare l’ex-aequo di tempo tra i primi due concorrenti ma
che ha vinto Gabriele primeggiare per qualche decimetro, essendo il
tempo rilevato con cronometro manuale e quindi impossibilitato a
discriminare i centesimi. Gabriele è stato in crescita atletica sin da
qualche mese e dopo la vittoria conseguita ad Enna il 30 Aprile,
consolida con questo titolo le sue buone doti di velocità. Altri risultati
importanti come questo potranno arrivare per Gabriele ma la strada è
ancora lunga e ricca di insidie, specie nella specialità della velocità,
molto gettonata dai tanti giovani che istintivamente si affacciano in
atletica iniziando proprio da questa disciplina. Bravissimo!

