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Il punto sulla situazione dopo l’11^ prova del 2° Grand Prix provinciale di Corsa 
su Strada. 

Analizzando la classifica di società, oltre alla conferma del G.S. Valle dei Templi, sempre ai vertici sia a livello 
provinciale che regionale, ci sono le belle novità dell’Athlon Ribera e dell’Airone Casteltermini 
rispettivamente al secondo e terzo posto, buone le posizioni dell’Amatori Aragona, della Tartaruga Sciacca 
e della Pro Sport Ravanusa. 

Categoria TM, Alessandro Milioti dovrebbe portare a termine la vittoria sul compagno di squadra Calogero 
Castronovo entrambi del G.S. Valle dei Templi, per il terzo posto Claudio Ciuni della Pro Sport Ravanusa non 
dovrebbe avere problemi. 

Categoria TF,  è stata dominata da Alessandra Di Liberto dell’Amatori Aragona, lotta serrata per il secondo 
posto tra Annalisa Tortorici dell’Athlon Ribera e Maria Ausilia Aronica della Pro Sport Ravanusa. 
Sicuramente in questa categoria sapremo il podio completo dopo l’ultima gara. 

Categoria MM 35, cavalcata solitaria per Giuseppe Capozza dell’Airone Casteltermini, secondo posto 
consolidato per Giuseppe Di Benedetto dell’Athlon Ribera. Per il terzo posto lotta a due tra Giampietro 
Termini dell’Airone Casteltermini e Domenico Zicari dell’Olimpus Kerkent, quest’ultimo favorito per la terza 
piazza. 

Categoria MF 35, i giochi sono ormai fatti, en plein di Liliana Scibetta della Pro Sport Ravanusa, vincitrice di 
tutte le prove dove ha partecipato, secondo posto mai messo in discussione per Vittoria Grado dell’Athlon 
Ribera, terza piazza per Susy Bonfiglio dell’Olimpus Kerkent. 

Categoria MM 40, qui è ancora tutto da decidere, per il primo posto il favorito è Giovanni Pullara del G.S. 
Valle dei Templi, l’unico che ancora può impensierirlo è Alberto Fieramosca della Marathon  Sciacca. Per le 
piazze di rincalzo lotta apertissima tra Salvatore La Porta dell’Amatori Aragona, Salvatore Schifanella 
dell’Olimpus Kerkent e Peppino Lo Iacono del G.S. Valle dei Templi, quest’ultimo favorito. Da ricordare che 
in questa categoria è presente il vincitore assoluto di tre delle ultime quattro gare effettuate cioè Totò 
Carlino dell’Amatori Aragona. 

Categoria MF 40, attualmente la classifica recita, prima Rossella Schembri dell’Olimpus Kerkent, seconda 
Giusy Mandracchia e terza Edna Caponnetto, entrambe del G.S. Valle dei Templi. Molto probabilmente 
Edna Caponnetto vincerà, meritatamente questa categoria, avendo tagliato il traguardo come prima donna  
assoluta, tutte le gare che ha partecipato, le basta arrivare in 4^ posizione in una delle due gare rimaste per 
vincere questa classifica.  

Categoria MM 45, vittoria di Vincenzo Fazio della Marathon  Sciacca davanti a Totò Giardina dell’Athlon 
Ribera. Duello tra Lillo Inguanta del G.S. Valle dei Templi e Totò Farruggia dell’Amatori Aragona e per il 
terzo, con quest’ultimo favorito.  

Categoria MF 45, vittoria facile per Teresa Ragusa della Tartaruga Sciacca.  

 

 



 

Categoria MM 50, dominio incontrastato per Lillo Sciacca del G.S. Valle dei Templi. Lotta aperta per il 
secondo e terzo posto. Attualmente la seconda posizione e favore di Domenico Balistreri sempre del G.S. 
Valle dei Templi, terza posizione per Francesco Rondelli dell’’Airone Casteltermini mentre la quarta 
posizione e occupata da Antonino Vella dell’Athlon Ribera. Da considerare anche Mario Palumbo del G.S. 
Valle dei Templi, attualmente in sesta posizione, se riuscirà a completare le ultime due gare nelle posizioni 
a lui congeniali, potrebbe insediarsi anche al secondo posto, forse podio tutto del G.S. Valle dei Templi. 

Categoria MF 50, anche qui facile vittoria di Giovanna Filippone dell’Amatori Aragona. 

Categoria MM 55, giochi fatti per il primo e il secondo posto, occupati rispettivamente da Salvatore Di Dio 
Cianciolo dell’Athlon Ribera e Angelo Alaimo del G.S. Valle dei Templi Agrigento. Per il terzo posto lotta a 
due tra Giuseppe Pellitteri dell’Airone Casteltermini e Sergio Raso della Tartaruga Sciacca. 

Categoria MF 55, vittoria di Giuseppina Samperisi dell’Athlon Ribera. 

Categoria MM 60, podio completato da Angelo Curtopelle della Pro Sport Ravanusa al primo posto, Stefano 
Bonanno dell’Airone Casteltermini al secondo posto e Michele Tinnirello del G.S. Valle dei Templi al terzo 
posto. 

Categoria MM 65, vittoria finale per Ciccio Vella G.S. Valle dei Templi Agrigento.    
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