
  

CATANIA 2000 SUL TETTO DELLA SICILIA 

CADETTE.Sabato e domenica a Mazzarino, dove è stato inaugurato il nuovo anello 

di atletica leggera, ha avuto luogo il campionato regionale di società per la 

categoria cadetta e al quale hanno partecipato società provenienti da tutte le parti 

dell’isola. Per la categoria femminile il titolo regionale 2014 è stato conquistato 

dalla Catania 2000, società castellese del presidente Grace D’Antone e lasalliana 

grazie a Fratel Stefano Agostini, direttore dell’Istituto Leonardo da Vinci sede 

addestrativa di Catania 2000; grazie ai successi ottenuti nei salti, quattro su 

quattro; nella staffetta e nei piazzamenti dei 2000, 1000, 80 hs, disco, 80 mt, 300 

mt, peso e giavellotto. Laura Gatto 80 hs, asta e 4x100 e Martina Crivello triplo e 

peso allenate da Letizia Buggea e Totò Dioguardi, Grazia Pusillico 2000 e 1000 

preparata da Vito Riolo e Chiara Gulli alto, lungo e 4x100, Laura Resina lungo, 

triplo e 4x100, Roberta Napoli 80 e 300, Francesca Miccichè giavellotto e disco e 

Francesca Aronica 80, 300 e 4x100, allenate da Paolo Mario D’Antone, le atlete che 

hanno contribuito a questo successo. In notevole evidenza Chiara Gulli,2000, figlia 

d’arte ( il padre Vincenzo altista doc negli anni 80 prossimo ai 2 metri) che, al suo 

primo anno da cadetta nell’alto con la misura di m 1.53 ha stabilito la migliore 

prestazione regionale stagionale; Laura Resina,99, che nel lungo e nel triplo con m 

4.84 e 10.46 capeggia le graduatorie regionali insieme a Laura Gatto,2000, 

nell’asta con m 2.20. 

ALLIEVE E ASSOLUTE VERSO LE FINALI NAZIONALI. Catania 2000 si è brillantemente 

distinta anche con le squadre allieva e assoluta. Le allieve, grazie ai risultati 

conseguiti da Giorgia Corselli 100, Federica Cosentino 400 , 4x400 e 4x100, Dunia 

Dari disco, martello e peso, Valeria Ereddia 100, 200 e 4x100, Carlotta Lacona 5000 

marcia e 800, Martine Marchi lungo e alto, Annamaria Mirone giavellotto, peso e 

4x100,Laura Mirone 100 hs,400 hs, 4x100, Bianca Monti 400, 4x100 e 4x400, 

hanno totalizzato, unica società nella prima prova regionale del campionato 



italiano di società ad aver completato con 18 punteggi, 9058 punti cogliendo la 

52ma posizione italiana su 60 disponibili per la finale interregionale Tirreno di 

Grosseto. La squadra assoluta, composta dalle allieve premenzionate e dalle atlete 

assolute Elisabetta Impastato 100 hs, 400 hs e 4x400, Alessandra Trogu asta, 

Desiree Di Maria marcia, Clara Lombardo 3000 e 5000, Silvia Saraceno 100, 200, 

4x100, 4x400 e 200, Giulia Serio 800 e 1500, Maria Liliana Valvo lungo e triplo e 

Jolanta Verseckaite lungo e triplo, dopo la prima prova regionale del campionato 

italiano assoluto, totalizzando 13027 punti, ha colto la 49ma posizione su 72 

disponibili per partecipare alla finale interregionale di serie B o addirittura 

attaccare la 24ma posizione a 14408 punti per la finale italiana argento. “ Catania 

2000 – afferma il prof. Paolo Mario D’Antone – è nata all’istituto Leonardo da Vinci 

ed ha una tradizione etica, culturale e sportiva volta alla crescita e alla formazione 

dei giovani attraverso lo sport, in questo caso, l’atletica; desidero, pertanto, 

ringraziare il direttore dell’Istituto Leonardo da Vinci fratel Stefano Agostini per la 

disponibilità agli allenamenti; i genitori degli atleti per la fiducia; gli allenatori per 

la preparazione degli atleti; gli sponsor e gli amici di Catania 2000 ”.   
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