
Teo, da vero capitano, ha 
voluto giocare la seconda ga
ra in Trentino nonostante il
forte dolore al polpaccio e 
realizzando 11 punti in 35’: 
«Fisicamente per me non è 
cambiato nulla da martedì, 
ma queste sono finali e io co
me i miei compagni, anche 
con una gamba sola, siamo 
pronti a dare tutto. Adesso 
siamo concentrati solo sul 
campo, conta solo vincere in 
casa e andare a giocare ga- 
ra-5 a Trento, con l’aiuto dei 
nostri tifosi - ha concluso il
capitano - possiamo farcela». 
Nessuna dichiarazione del 
“Poz” come ritualmente av
venuto alla vigilia delle par
tite. Al termine della proie
zione del video, il coach bian- 
cazzurro ha fatto alzare la 
squadra e ha detto ai tifosi 
presenti: «Andiamo».

Verso un nuovo obiettivo, 
difficilissimo ma stimolante 
e con la carica di una tifoseria 
che stasera sarà presente in 
massa perché crede nell’im
presa di una società e di una 
squadra che, nella sua leg
gendaria storia, ha sempre 
ottenuto l’impossibile. <
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Atletica leggera
Maria Ruggeri seconda 
al Golden Gala Master
MESSINA

C’è stata anche Messina alla 
34esima edizione del Golden 
Gala “Pietro Mennea” di Ro
ma. Alla più prestigiosa mani
festazione di atletica leggera 
del nostro Paese hanno parte
cipato nella prima parte del 
programma due atlete della 
nostra terra. Si tratta di Maria 
Ruggeri e Marta Roccamo en
trambe dell’Atletica Villafran
ca.

Hanno partecipato alle gare 
riservate agli atleti Master che
hanno aperto al giornata del
l’Olimpico. Maria Ruggeri, az
zurra frazionista della staffetta 
italiana agli Europei di Buda
pest 1998, ha chiuso al secon
do posto la gara dei cento metri 
cori il tempo di 12.98. Asopra-

Maria Ruggeri e Marta Roccamo

vanzarla la SF 35 Mita Delia
(LazioAtletica Leggera).

Maria Ruggeri ha stabilito il 
nuovo record italiano della sua 
categoria, laSF45.

Nella stessa gara la taormi- 
nese Marta Roccamo ha chiuso 
settima con il crono di 
13.98. < (d.b.)
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mata, il gol da fuori area realiz
zato da coach Pozzecco a Brolo, 
prima di Natale, durante la Par
tita del Cuore, i tornei di ping
pong, le goliardate, gli incita
menti, come si vive l’atmosfera, 
prima e dopo una partita, nel
chiuso dello spogliatoio. Un vi
deo che ha rimarcato, se mai ce 
ne fosse stato bisogno, l’essenza 
di un gruppo unito, dentro e fuo
ri il parquet. Montate anche le
immagini della furente reazione 
di Pozzecco nel post partita di 
Ferentino che, attraverso Youtu-
be, fecero il giro d’Italia. < (g.l.)
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Trofeo “Magistri” di atletica
Le scuole protagoniste 
Crisafulli vince i “100”
La coppa “Ivana Napoli” 
a Marika Schepis in 
gara nel getto del peso
MILAZZO

Lo studente Simone Crisafulli, 
vincitore dei 100 metri piani, si 
è aggiudicato il 6° trofeo di atle
tica leggera su pista intitolato 
alla memoria del professor En
nio Magistri, docente di educa
zione fisica e vice-preside del
l’istituto per diversi lustri.

L’evento, organizzato all’In- 
dustriale “Majorana” dai do
centi di educazione di fisica 
dell’Istituto coordinati da Pip
po Geraci ha visto la partecipa
zione di numerosi alunni degli 
istituti scolastici di tutta la pro
vincia che si sono confrontati 
sui 100 metri piani, salto in lun
go e getto del peso. La coppa 
“Ivana Napoli “ è andata all’ 
atleta del Majorana Marika 
Schepis per l’ottima prestazio
ne nel getto del peso, mentre i 
premi speciali “Itt Ettore Majo
rana” sono stati assegnati a Sal
vatore Pino vincitore dei 100 
mt piani con il tempo di 11”63 e 
Marco Trio vincitore del getto 
del peso con la misura di mt 
10,40. Interessanti le presta
zioni di Mariacarmela Trimar- 
chi nei 100 metri piani con il 
tempo di 15”00 e di Marina 
Vazzano che ha vinto la gara di 
salto in lungo con la misura di 
3,70 mt. Il trofeo “Magistri” è

stato consegnato a Simone Cri
safulli dalla signora Magistri, 
moglie del prof. Ennio e dal ni
pote Simone alla presenza del 
dirigente del Majorana Prof. 
Stello Vadalà e della campio
nessa Maria Ruggeri, madrina 
della manifestazione. Questi i 
risultati: Velocità: Mt 100 Ca
tegoria Allieve: 1) Mariacon- 
cetta Trimarchi, 2) Rita Scibi- 
lia, 3) Serena T orre. Mt 100 Ca
tegoria Allievi: 1) Simone Cri
safulli, 2) Marco Gitto, 3) Vin
cenzo Jarrera. Mt 100 Catego
ria Junioresmasch: 1) Salvato
re Pino, 2) Marco Trio, 3) Gio
vanni Cusumano.

Salto in lungo: Categoria 
Allieve: 1) Marina Vazzano, 2) 
Debora Vazzano, 3) Rita Scibi- 
lia. Categoria Allievi: 1) Simo
ne Crisafulli, 2) Pietro Salvado- 
re, 3) Olea Bucolo. Categoria 
Junioresmasch: 1) AndreaTri- 
filetti.

Getto del peso: Categoria 
Allieve: 1) Marika Schepis, 2) 
Fabiana Di Agosto, 3) Simona 
Mangano. Categoria Allievi: 1) 
Santi Di Salvatore, 2) Andrea 
Celi 3) Antonino Runci. Cate
goria Juniores masch: 1) Mar
co Trio, 2) Armand Ndoka, 3) 
Paolo Cambria.

Ricordato il professor Magi
stri, pioniere dello sport milaz- 
zese, “padre” della squadra di 
rugby e per oltre 20 anni, presi
dente della sezione di Tiro a Se
gno. < (g.p.)

La premiazione. La consegna del Trofeo “Magistri” a Simone Crisafulli
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