Anita Pistone e Vincenza Calì lanciano la 4x100 verso Pechino
Claudio Licciardello 45”68 nei 400 batte Barberi con un “passi” in avanti. Al
Meeting di Ginevra di sabato 31 maggio Anita Pistone 11,45 ha vinto il derby
con Vincenza Calì per due centesimi e le due “picciottazze” con Audrey Alloh
11”51 e Giulia Arcioni 11”82 nella gara individuale si sono esaltate nella
4x100, eguagliando con 43”44 il primato italiano di Pistone, Daniela Graglia,
Manuela Grillo, Manuela Lavorato siglato il 26/07/2000 al Meeting di Barletta.
Il quartetto azzurro a trazione siciliana ha battuto un altro primato: ha
guadagnato, in rapporto ai tempi individuali, 4”5 centesimi. Come da
regolamento all’Olimpiade si qualificano le sedici staffette più veloci del
pianeta, dire che Pechino è vicinissima dopo questo botto al primo tentativo è
poco! Se tutto procederà liscio, già tre atlete siciliane (Incerti, Pistone, Calì)
sono qualificate ed anche questo è un record in chiave sicula.
Simona La Mantia, avversata come la Martinez da condizioni atmosferiche,
non si è ritrovata (13,25). Claudio Licciardello ha iniziato la sua corsa al
primato italiano 45”19 ed a Ginevra ha segnato un 1 a 0 sul primatista Andrea
Barberi. Alessandro Cavallaro nei 200 metri non ha brillato e nei 100 metri
Emanuele Di Gregorio – di Castellammare del Golfo – del premiato Di Mulo
SprinTeam, ha centrato l’11”38 ed ora accampa pretese per uno dei sei posti
della 4x100, a Ginevra normale con 38”92 dove ha ceduto alla Gran Bretagna
(38”89).

Carmela Incerti si riconferma campionessa italiana della 21,097 km.
Carmela Incerti si è riconfermata campionessa italiana della half marathon in
1h13’57”, un crono appesantito dalle ondulazioni del circuito di Atripalda, un
circuito che era stato pubblicizzato come pianeggiante. Il prof. Ticali: ”Se
quelle strade sono piatte, Monte Pellegrino e Monte Erice sono campi di golf! Il
caldo era prevedibile, con l’arrivo al mezzogiorno di fuoco. Una salita di tre
km. e non pochi cavalcavia hanno messo a dura prova gli atleti.
Per fare un confronto al maschile: Alberico Di Cecco non è andato più veloce
di 1h09. Carmela è in ripresa, ora lavoreremo sul potenziamento muscolare
specifico per presentarci all’altezza delle migliori a Pechino. La mia favorita è
Katherine Ndereba”. Le altre due convocate per le olimpiadi – Bruna Genovese
e Vincenza Ticali – annunciate alla partenza con la Console – non si sono
presentate al via.
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Soldi, soldi, soldi… APB Bagheria Allievi: 8.000 Euro per la trasferta di
Bologna
L’APB Bagheria non da ieri è una realtà dell’atletica italiana, la vitalità e l’asse
Bagheria-Partinico e il lavoro continuo e di qualità degli allenatori a tutto
spiano di Tommaso Ticali e Leonardo Dorio ha “spianato la via” ad una serie di
conquiste illuminate: da campioni come Massimo Modica e Carmela Incerti al
reclutamento di talenti in tutti i settori (per tanti il pesista Marco Di Maggio
allenato dal Prof. Giacomo Mulè).
L’APB è prima nei societari regionali con la squadra assoluta e comanda la
classifica anche nella categoria Allievi, dove ha toccato con il dito la serie A,
insediandosi nella serie A1. Dal partecipare… all’imminente campionato c’è di
mezzo

una

cifra

di

circa

8.000

Euro.

Bagheria

e

Partinico,

anche

separatamente, sono Comuni che potrebbero fronteggiare questa ed altre cifre,
ma, non si sa come, anche nel calcio si vivacchia. Riusciranno i nostri ragazzi a
raggiungere Bologna? Chi li aiuterà? Mamma FIDAL fa qualcosa! Alla prossima
sapremo se gli eurini sono stati racimolati.

Pino Clemente
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