Trapani - 16^ Sale & Saline
Scritto da Michele Amato - Siciliarunning
Lunedì 15 Ottobre 2012 12:23 - Ultimo aggiornamento Martedì 16 Ottobre 2012 19:49

Circa 650 gli iscritti, 560 gli atleti che hanno tagliato il traguardo. Sono i numeri da record della
16^ edizione di Sale & Saline che si è svolta a Trapani. La gara, organizzata dalla 5 Torri
Trapani, era valida come 11^ ed ultima prova del GP regionale di corsa su strada A/M. Una
chiusura di stagione a Trapani, che è stata la classica ciliegina sulla torta, sia per
l’organizzazione (sempre impeccabile da parte del presidente Rocco Pollina e del suo staff), ma
anche per la gara bella e spettacolare, che si è sviluppata lungo un circuito cittadino,
interamente chiuso al traffico, ripetuto per tre volte dagli atleti, per un totale di 10 km. La gara è
vissuta su un duello a distanza tra Vito Massimo Catania (Amatori Regalbuto) e Alessandro
Saccone (Universitas Palermo): il primo ha dominato la corsa dal primo all’ultimo metro, il
secondo “timido” nella prima parte della gara, ha continuato in un costante crescendo
presentandosi sulla passerella di Villa Margherita appena qualche metro alle spalle di Catania
che ha tagliato per primo il traguardo (32’43”) con un vantaggio su Saccone (32’46”) di appena
3 secondi. Ottimo terzo Calogero Interrante (5 Torri Trapani) che ha chiuso in 33’11. Quarto
posto per il sempre regolare Carlo Filiberto (Universitas Palermo) in 33’20, quinto Filippo Porto
(GSD La Volata) in 33’25”. Tra le donne bella affermazione della giovanissima Giulia Mazzeo
della 5 Torri Trapani (39’33”) che ha regolato Irene Susino della ASD Sport Nuovi Eventi Sicilia
che ha fatto fermare il cronometro a 40’10”. Terza Maria Grazia Bilello (ASD Club Atletico
Partinico) in 41’17”. A chiudere la cinquina Sebastiana Bono (Marathon Atletic Avola) e Maria
La Barbera (recente vincitrice a Borgo Molara) del Marathon Altofonte. Da citare la presenza
dell’Atleta del C.S. Esercito, Angela Rinicella che, quantunque in gara e prima al traguardo, non
ha fatto classifica, in quanto appartenente alla categoria Senior. A fine gara la ricca

1/2

Trapani - 16^ Sale & Saline
Scritto da Michele Amato - Siciliarunning
Lunedì 15 Ottobre 2012 12:23 - Ultimo aggiornamento Martedì 16 Ottobre 2012 19:49

premiazione, alla quale hanno preso anche le autorità del luogo. Su tutti il Sindaco di Trapani
Vito Damiano che, si è “sbilanciato”, annunciando per il prossimo anno la prima edizione della
maratona di Trapani. “Cominceremo a lavorarci sin da domani” – ha affermato il primo cittadino;
le intenzioni sono buone, per i fatti aspettiamo ancora qualche mese prima di lasciarci prendere
da facili entusiasmi.
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