A.S.D. FREELANCE ATLETICA ZAFFERANA

Campionati Regionali Prove Multiple Ragazze/i
Catania, 15/10/2022
Con questa manifestazione regionale di Prove Multiple Categoria
Ragazze/i, svoltasi nell’infrastruttura del CUS Catania, abbastanza
inusuale come data di svolgimento, si conclude probabilmente la
stagione su pista dei nostri atleti. Molti gli atleti partecipanti, 90 le
Ragazze, 50 i Ragazzi.
Della nostra compagine hanno partecipato in totale 11 atleti, 6
Ragazze (Carola FAZZIO 53ma, D’ANGELO Giuliana 81ma, DEL
POPOLO Noemi 82ma, Giulia FINOCCHIARO 35ma, Martina PENNISI
60ma, Carola ZAPPALA 65ma) e 5 Ragazzi (CASTORINA Paolo Terzo,
Giuseppe COSTA 43mo, DEL POPOLO Nicolas 42mo, Gabriele PAVONE
Quarto, ZAPPALA Matteo 46mo).
A dire il vero non ci aspettavamo di dover partecipare a Ottobre a
delle gare di Prove Multiple perché di solito si svolgono in Primavera
ma, racimolando le energie di fine stagione, abbiamo cercato di fare
del nostro meglio. Ancora una volta i ragazzi hanno provato a dare il
massimo in tutte le prove, ognuno sfruttando il proprio bagaglio
tecnico e atletico acquisito in funzione dell’attività di allenamento
svolta al campo.
Tra i migliori nostri risultati, non passa inosservato il terzo posto
ottenuto da Paolo CASTORINA, il quale si aggiudica la medaglia da
podio grazie alla magnifica vittoria nella gara del Vortex con una
prestazione di oltre 60 metri e la vittoria della batteria dei 60 metri

ad Ostacoli. Una prestazione di quasi 2800 punti che però assume
rilevanza, visto che Paolo è stato l’unico atleta da podio ancora di
classe 2010 e, bisogna scorrere la classifica generale fino al 15mo
posto per trovare il secondo atleta di classe 2010 in queste gare, a
cospetto degli altri atleti di classe 2009. Una migliore prestazione
nella gara dei 600 metri avrebbe permesso a Paolo forse di
aggiudicarsi il titolo ma, con i “se e i forse” non si vincono le gare e,
va bene anche così.
Bene anche il quarto posto del nostro campione regionale dei 60
metri Gabriele PAVONE, il quale si aggiudica la batteria dei 60 metri
ad ostacoli, secondo assoluto in classifica ex equo in questa specialità
e terzo assoluto nella gara dei 600 metri, mostrando Gabriele più
propensione per le gare di Corsa.
Bene anche gli altri atleti Matteo, Nicolas e Giuseppe i quali, con i loro
punti, hanno permesso alla nostra Società di arrivare al quarto
Societario posto su 11 squadre partecipanti a pieni punti su 16
squadre in totale.
Nella classifica Societaria della categoria Ragazze ci siamo classificati
all’ultimo posto tra le 15 squadre a punteggio pieno su 18 in totale.
Tuttavia le ragazze si sono distinte in qualche gara come per esempio
Giulia e Carola ZAPPALA, le quali si sono aggiudicate le batterie dei
60 metri ad Ostacoli. Bene anche Carola FAZZIO, seconda classificata
delle nostre atlete, visto che ha inziato da poco. Benino anche
Martina, Noemi e Giuliana che, impegnandosi e frequentando un po di
più, possono fare meglio anche nelle gare dove riescono meno bene.
Brave e Bravi comunque tutti i nostri atleti che, oltre ad impegnarsi
individualmente, hanno partecipato anche con spirito di squadra.

