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SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a

Josepha& Feiss Boy's
Trionfo dell’Ulysse nel Campionato Regionale indoor di Fondo, disputato
Navy Suit
Comiso l’1 febbraio scorso.
La spedizione guidata dai tecnici Paolo
Filorizzo e Giuseppe Bellocchio ha conquistato
$69.99
tre titoli individuali e la vittoria della classifica a
squadre, precedendo con 77 punti la Waterpolo
Palermo (49) e Islad (48).
Per la compagine che si allena tra Canicattì
(impianto Eidos) e Messina (Centro FIN), Flavio
Sciortino (2002) ha vinto i 5000 metri e il titolo
juniores con l’ottimo tempo 57’47”, che alimenta solide speranze di
qualificazione per i campionati italiani di Riccione, precedendo con una lunga
fuga solitaria l’altro ulyssino Andrea Capostagno.
Anche Sofia Ficili con una gara di testa ha dominato i 5000 metri femminili
facendo suo il titolo Assoluti col nuovo record regionale. 1 02′ 18″,
assicurando alla Ulysse l’unico primato della manifestazione e un altro
Spazio Pubblicitario
tempo interessante in prospettiva graduatorie nazionali.
A completare gli ori, la vittoria di Ferdinando Locurto (2003) nei 3000 metri
tra i ragazzi ultimo anno col tempo di 36’04.
Questi gli atleti dell’Ulysse impegnati a Comiso: Sofia Ficili, Giulia
Loading...
Fontana, Flavio Sciortino, Giorgio Arena, Giuseppe Montalba
IN FOTO, il podio della classifica per squadre.

cura di Angelo Ruoppolo
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