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Vincenzo Agnello , l'allievo del prof. Tommaso Ticali ( Salvatore Ticali ) alla gara internazionale
"18 volata napola mokarta" svoltasi stasera 31 agosto nella piccola frazione di Erice (tp)
conquista il secondo posto tra gli italiani in gara, dietro Yuri Floriani.
Vincenzo oltre il secondo posto degli italiani si piazza nono assoluto tra i top runner, che in
gara erano in venti atleti, in una gara resa difficilissima per il fortissimo tasso di umidità che ha
fatto patire tantissimo sia i professionisti e sia i numerosi amatori che hanno disputato la
distanza più breve di sette km!
Quindi un grande e ottimo risultato per Vincenzo Agnello considerato che ha gareggiato con
grandi e forti professionisti del panorama internazionale!

Da sottolineare anche che oltre al grande caldo la gara presenta un percorso affatto facile anzi
decisamente difficile e impegnativo!
L'atleta di Misilmeri indossa la canotta dello sponsor "Mega hobby" , negozio di Caltanissetta
specializzato in running!
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(Vincenzo complimenti! Sei stato super)

Non mi piace più Non mi piace più · · Condividi
- Piace a te, Vincenzo Agnello , Pino Clemente , Salvo Runner e altri 8 .
- Vincenzo Agnello Grazie Gerry tutte le volte hai sempre belle parole nei miei riguardi,
grazie infinitamente per la tua stima... Grazie al prof
Salvatore Ticali e
grazie a
Massimo Inglisa
per il supporto tecnico!!!
13 h
·
Mi piace
·
3
- Massimo Inglisa Grazie a te Vincenzo Agnello per le belle soddisfazioni ....... 13 h · Mi
piace
·
1
-

Gerlando Lo Cicero domani scarico le foto e le pubblico 13 h · Mi piace · 3
Salvatore Ticali Grande VIcenzo ottima gara! COMPLIMENTI! 12 h · Mi piace · 2
Francesco Caruso Grandissimo vincenzo, complimenti 12 h · Mi piace · 1
D'amore Giuseppe bravissimo Vincenzo
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