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Siracusa. Complice una splendida giornata dal calore estivo, ma soprattutto forte della passione
sportiva di oltre 300 atleti della provincia di Siracusa, che si sono cimentati in una nuova prova del
GP Provinciale 2013, il 6° Trofeo dell’Isola, 5° Memorial “Ricordando Chiara” è stato un grande
successo.
Un minuto di silenzio per ricordare Chiara al tocco della campana della Chiesa Madonna della
Roccia, per concludersi con un applauso che sicuramente l’avrà raggiunta.

Doppia partenza, su due percorsi con distanze differenti: 5,5 km per tutte le categorie femminili e per
gli atleti dagli M55 in su; 10,8 km per le altre categorie maschili. Un unico arrivo. Il percorso delle
categorie maschili, infatti, prevedeva la confluenza con il percorso femminile per concludere la gara.

ECOTRAIL PETRALIA SOPRANA

Non sono mancati i momenti di grande emozione, di tifo e supporto del pubblico spettatore a tutti gli
atleti, tra parenti, amici, gente del luogo, intervenuti anche per partecipare alla S. Messa, acquistare
qualche oggetto al mercatino dell’usato organizzato per la raccolta fondi della chiesa e dall’Opera
dei Pupi, spettacolo con le marionette della Compagnia dei Pupari (Vaccaro-Mauceri) di Siracusa.

Il nostro plauso va alla vincitrice della gara, Virginia Salemi (ASD Atletica Noto), che ha tagliato il
traguardo prima tra tutte le donne, battendo anche Sebastiana Bono,vincitrice del titolo di
Campionessa del GP Regionale 2013, e a Franco Carpintieri, che ha avuto la meglio su atleti del
calibro di Giovanni Cavallo, Alex Vizzini, Gianfranco Ucciardo, forte del suo storico sportivo tra
calcio, bicicletta e corsa a piedi.
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A tutti gli altri atleti come sempre l’augurio di continuare a vivere la corsa e le gare con ilsorriso, la
gioia e l’allegria evidenti sui loro volti, come oggi.
E’ possibile scaricare la classifica in pdf dalla nostra sezione Download
Tutte le foto sul sito http://www.viviavola.it/atletica.html
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SIracusa, Carpinteri per gli uomini e Salemi per le donne i vincitori del 6° Trofeo Isola
Con le vittorie di Carpinteri della ASD Trinacria, in campo maschile e Salemi della Asd Atletica Noto in campo
femminile e con 169 atleti che hanno tagliato il traguardo si è concluso il 6° Trofeo Isola – 5 Memorial
ricordando Chiara.
La giornata calda e il circuito al quanto tortuoso a causa della decisione di percorrerlo all’inverso rispetto le
precedenti edizioni ha fatto si che la gara fosse molto più impegnativa del previsto.
Ottima prova degli atleti della Asd Atletica Palazzolo con F.Mirabella vincitore nella categoria MM65,
Lucca C. e Russo G. entrambi secondi nelle categoria MM35 e TM ed in campo femminile con la quarta
posizione nella categoria MF50.
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Siracusa, 21 ottobre 2013 – Con le vittorie di
Condividie
Sharedella ASD Trinacria, in campo maschile
Carpinteri
Salemi della Asd Atletica Noto in campo femminile e
con 169 atleti che hanno tagliato il traguardo si è
concluso il 6° Trofeo Isola – 5 Memorial ricordando
Chiara.
La giornata calda e il circuito al quanto tortuoso a
causa della decisione di percorrerlo all’inverso
rispetto le precedenti edizioni ha fatto si che la gara
fosse molto più impegnativa del previsto.
Ottima prova degli atleti della Asd Atletica Palazzolo
con F. Mirabella vincitore nella categoria MM65,
Lucca C. e Russo G. entrambi secondi nelle
categoria MM35 e TM ed in campo femminile con la
quarta posizione nella categoria MF50.
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