A.S.D. FREELANCE ATLETICA ZAFFERANA

Gare OPEN Meeting D’Estate
Barcellona PG, 09/07/2022
Partecipano a queste gare molti dei nostri atleti, giusto per
concludere la nostra partecipazione a delle gare Federali dai toni
Estivi, prima della breve pausa di attività ad Agosto. A differenza di
passate manifestazioni al campo di Barcellona, questa volta la
manifestazione

non ci ha soddisfatto. Oltre un’ora di ritardo, tanti

pasticci nelle classifiche, premiazioni un po troppo finalizzate agli
atleti locali e poca attenzione alla nostra Società che è stata la più
numerosa di partecipanti della provincia di Catania ed ha popolato
con onore moltissime specialità dell’atletica e con buoni risultati.
Categoria Esordienti.
Ludovica ROMEO partecipa nella gara di marcia 1 Km e ci regala un
bellissimo terzo posto in una gara molto ricca di partecipanti. Anche il
crono è buono, realizza infatti il suo PB e porta a casa la medaglia del
terzo posto, risultato ambito e prezioso visto che premiavano soltanto
i primi tre e soltanto nelle specialità della marcia. Credo che questo
sia stato uno dei risultati più importanti conseguito dagli atleti della
nostra Associazione Sportiva, se non il più importante.
Bravissima Ludovica!
Categoria Ragazze/i.
Partecipano Fazzio CAROLA, seconda in batteria nei 60 metri
disputando con grinta una gara in linea con il suo potenziale.

Bene anche Giulia FINOCCHIARO, terza in batteria dopo che però
abbiamo

dovuto

mostrare

ai

giudici

il

nostro

video

perché

inizialmente classificata inspiegabilmente quinta.
Bene Paolo CASTORINA, ancora nei 60 metri piani, che vince la sua
batteria, con grinta, veloce dal primo all’ultimo metro.
Bene anche Gabriele PAVONE che vince anche lui la sua batteria con
sensibile distacco dagli avversari e la gara in assoluto dei 60 metri
piani. Un po meno bene nei 600 metri dove Gabriele non distribuisce
bene le risorse in gara, vincendo comunque la gara davanti al
compagno di squadra Giuseppe COSTA.
Bene appunto anche Giuseppe COSTA che partecipa sia ai 60 metri
piani sia ai 600 metri, Giuseppe è audace e questo ci piace, sempre
disponibile a supportare la squadra anche in gare facoltative come
quelle di oggi. Bravo!
Categoria Cadette/i.
Esordisce nelle gare Federali di Atletica Leggera nei metri 80 piani
Giorgia MOGAVERO, seconda in batteria disputando una buona gara,
pur non essendo la velocità la disciplina dove Giorgia riesce ad
esprimersi meglio. Brava!
Paolo ALBERATI esordisce nei metri 80 e nei metri 300, quinto e
quarto nelle rispettive batterie. Nell’esordio nei metri 80 ha realizzato
un risultato condizionato da una stagione in cui il ragazzo non ha
potuto allenarsi per come avrebbe voluto causa un malanno al
ginocchio.

Nell’esordio

dei 300 metri invece Edoardo non ha

distribuito bene le risorse in gara con conseguente crono lontano
dalle sue reali potenzialità. Ci sono ampi spazi di miglioramento ma
non mancherà a Edoardo seguirci nel suo prosieguo sportivo.

Andrea BARBERA ha esordito con la nostra maglia nella gara degli 80
metri piani ma è stato tanto sfortunato. Un infortunio in gara lo ha
costretto a rallentare fino a rinunciare poi alla gara dei 300 metri. Ci
dispiace tanto per Andrea, è molto volenteroso e orgoglioso di far
bene. Adesso occorre soltanto un po di pazienza per supportare il
recupero, ha una vita davanti per poter fare bene.
Categoria Assoluti
Vittorio NICOTRA partecipa nel Salto in Lungo, seppure consapevoli
che le assenze lavorative non ci hanno permesso di allenarsi come
avrebbe voluto. La prestazione è in linea con quanto previsto, meglio
invece nei 100 metri piani, dove stiamo mettendo un po più di focus
per velocizzare anche la rincorsa del Salto in Lungo, dove realizza il
suo PB stagionale. Bene!
Partecipa nei 100 metri anche Chiara SAPIENZA, un piccolo fastidio
alla

gamba

occorso

negli

ultimi

giorni

però

ha

condizionato

l’elasticità della corsa, quindi la prestazione e il crono. Speriamo in
futuro di poter disputare una gara al netto da condizionamenti fisici.
Il nostro Michele CELANI, in forza alla Firenze Marathon e allenato dal
nostro tecnico Salvo LEONARDI, ha partecipato sia nel salto in Lungo,
dove ha superato quota 6 metri, sia nei 100 metri piani dove ottiene
anche lui il suo PB. Bene.
Di certo il programma orario che, curiosamente vedeva le gare del
Salto in Lungo prima delle gare dei 100 metri nella stessa unica
giornata, ha penalizzato sia la gara del Salto perché gli atleti ne
hanno fatto 4 su sei per non disperdere troppe risorse per le
successive

gare dei 100 metri, sia le gara dei 100 metri perché 4

salti sulle gambe certamente si sentono.

Un’altra sbavatura tecnica che poteva essere gestita meglio dagli
organizzatori, cosi come le gare di Marcia. Se da un lato averle
previste sotto il sole nel primo pomeriggio ha fatto si che il pubblico
apprezzasse la disciplina del Tacco e Punta a discapito però della
prestazione degli atleti, dall’altro lato, i disguidi tecnici nel conteggio
dei giri, hanno offuscato una manifestazione che voleva parlare di
marcia, sbilanciata inoltre a nostro modo di vedere un po troppo sulla
valutazione di classifica basata più sulla quantità che sulla qualità,
visto che neanche il tabellone delle ammonizioni era presente, pur
con rispetto degli atleti del settore giovanile e delle altre Associazioni
che vi hanno preso parte e che conosciamo bene.

