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PREMIO TOP ATLETICA 2012 -VENERDI' 25 GENNAIO 2013 -ORE 17,30 COMUNE DI
MODICA

La prima edizione del premio «Top Atletica 2012» ha proclamato i protagonisti dell’atletica
ragusana. L'iniziativa del quotidiano La Sicilia che dell'8 settembre del 2011 ha riservato uno
spazio settimanale nell'edizione del giovedì dell'edizione di Ragusa, ha colto nel segno
coinvolgendo nella scelta i lettori. Sarebbe stato facile, sulla scorta dei risultati ottenuti da atlete
e atleti e società iblee, stilare una classifica finale con buona pace per tutti e, magari, con la
certezza di non aver sbagliato mettendo sul piatto i risultati cronometrici o i piazzamenti.

Invece il quotidiano La Sicilia ha voluto delegare il compito di scegliere i «top» ai lettori e, così, i
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nomi e le società da premiare per la stagione 2012 sono stati scelti solo da loro. In questa
maniera, oltre a personaggi noti come l’azzurrino del fondo modicano Giuseppe Gerratana, c'è
stata la possibilità di conoscere nomi e volti nuovi, che magari, sono stati citati poco o,
addirittura, mai citati nella pagina «Speciale atletica» del giovedì.

Il premio «Top Atletica 2012» è così destinato a diventare un riconoscimento sportivo e anche
un punto di forza del territorio.

E così solo sulla scorta delle classifiche redatte grazie alle vostre segnalazioni che numerose
sono arrivate alla nostra mail (atletica@lasicilia. it), il premio per oltre tre mesi (il via il 13
settembre e chiusura delle votazioni il 15 dicembre) ha contribuito a dare risalto con un
riconoscimento, alla dura fatica di chi prova a svettare in uno sport affascinante, ma duro come
l’atletica, o alla semplice passione di chi pratica questa disciplina da amatore o da appassionato
che, magari, corre senza neanche competere.

Giuseppe Gerratana e Inge Hack nella categoria Master e Assoluti; Osama Chouari e Silvia
Assenza nella sezione Esordienti, Ragazzi, Cadetti, e Allievi e la Barocco Running Ragusa, tra
le società, sono i vincitori della prima edizione del premio "Top Atletica 2012 che ha registrato
uno straordinario successo di partecipazione alle votazioni e che dimostra come l’atletica
rappresenti una parte importante del tessuto sportivo ragusano e come la pagina speciale che
ogni giovedì "La Sicilia" dedica a questo sport sia diventata una rubrica letta e apprezzata dai
tanti sportivi del territorio ragusano e non solo. Un grazie a tutti coloro che hanno espresso la
loro preferenza e che hanno, così, contribuito all’elezione dei "Top" 2012 nelle 5 sezioni
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