BMW Malta Half Marathon
di Mirella Mazza
Grande soddisfazione dei podisti della Barocco Running Ragusa alla “Half
Marathon” di Malta disputata lo scorso 24 Febbraio e alla quale hanno
partecipato quasi ottocento atleti provenienti da ogni parte del mondo.
Imponente la cornice di pubblico composta da tanti simpatizzanti della corsa
e da semplici curiosi, cosa assolutamente non frequente nelle nostre
competizioni. Suggestivo ma oltre modo ostile il percorso, per via delle
lunghe discese e impegnative salite con partenza da Mdina, antica capitale di
Malta, ed arrivo a Sliema. Anche la soleggiata e calda giornata ha impegnato
non poco tutti i concorrenti.
“E' stata un’occasione veramente unica ed importante per la nostra società –
riferisce Giorgio Platania, presidente della Barocco Running – che ci ha
consentito di perseguire il nostro obiettivo di unire la promozione del
territorio e la voglia di stare insieme all’insegna dello sport sano. Di ciò devo
ringraziare l’Avv. Beppe Alfano - Assessore allo Sport della Provincia di
Ragusa e Ciccio Barone, Assessore competente del Comune di Ragusa, i quali
hanno fermamente sostenuto il nostro progetto”.
Ma veniamo alla competizione: sedici gli atleti della Barocco Running presenti
ai nastri di partenza, suddivisi nelle diverse categorie maschili e femminili,
tutti autori di una bellissima gara. La squadra femminile ha conquistato un
brillante terzo posto societario grazie alla ottima performance di Fernanda
Mirone che, con il tempo di 1h29’48”, si è classificata quinta assoluta e
seconda nella propria categoria di appartenenza. A seguire Lina Carnemolla
ed Annamaria La Carruba, giunte insieme al traguardo con il tempo di
1h42’01” e piazzatesi rispettivamente al 6° ed al 7° di categoria, Patrizia
Ianelli con il tempo di 1h49’54” ed ottava di categoria, quindi Mirella Mazza
che, affiancata per tutta la gara da una generosissima Patrizia Rollo, è
riuscita nell’impresa di terminare la sua prima mezza maratona con un tempo
di poco superiore alle due ore.
Ottime anche le prestazioni in campo maschile con Maurizio La Carruba che,
nonostante qualche problema fisico, è riuscito a tagliare il traguardo con il
tempo di 1h18’24” conquistando il sedicesimo posto assoluto e l’ottavo di
categoria; dietro di lui in rapida successione Saro Raniolo che, con il tempo di
1h23’25”, si è piazzato al 3° posto nella categoria M40, Giacomo Pluchino con
1h29’40” e Giorgio Platania con 1h31’32”, rispettivamente 5° e 9° nella
categoria M45, Carmelo Pulino con 1h35’25” (25° cat. M35) ed ancora Lillo La
Monica con 1h38’29”, Salvatore Burrafato con 1h40’46”, Fabio Ferrito ed
Antonio Zisa, giunti insieme al traguardo con il tempo di 1h41’25” e Gianni
Canzonieri con il tempo di 1h50’43”.
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Seppure regolarmente iscritti non hanno potuto prendere parte alla gara Olga
Occhipinti, che è la migliore atleta siciliana nella categoria F35, e Luca
Migliore, a causa di un attacco influenzale.
Domenica abbiamo assistito a una bellissima e combattuta manifestazione,
dove la nostra società ha confermato ancora una volta tutte le sue
potenzialità, anche al fuori del territorio siciliano; ne è prova il terzo posto di
squadra e gli ottimi piazzamenti di tutti i componenti, anche se nessuno di
loro si è migliorato a causa delle difficoltà tecniche del percorso. In ogni caso,
tutti gli atleti che hanno tagliato il traguardo, seppur con molta fatica, hanno
avuto la consapevolezza di aver corso in uno scenario unico e dove il
riscontro cronometrico è contato pochissimo.
La società iblea continua nel frattempo gli allenamenti in vista degli
impegnativi campionati regionali per poi cominciare la preparazione per la
Maratona di Berlino in programma a fine settembre prossimo.
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