COMUNICATO STAMPA dell'ASD Atletica Linguaglossa 01-01-2018
XV Edizione Premio Atleta Etneo/a dell'Anno
Come annunciato e previsto, durante la giornata di sabato 30-12-2017, intorno alle ore 11.30,
sono state consegnate le due targhe premio "Atleta Etnea e Atleta Etneo dell'Anno" (XV edizione)
a Giulia Magno (ASD Catania 2000) giovane velocista allenata dal Tecnico Manuel Gallo e a
Riccardo Pezzinga (ASD Cus Catania), giovanissimo allievo specialista del salto in alto seguito
dall’allenatrice Valentina Ragusa. I due atleti catanesi si sono messi in luce, durante la stagione
appena conclusa, con piazzamenti e risultati tecnici di livello regionale e nazionale.
La premiazione, causa la pioggia, è stata spostata dalla cornice esterna della bella Villa Milana,
inizialmente prevista, a quella altrettanto suggestiva dell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale di
Linguaglossa.
Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco di Linguaglossa geom. Salvatore Puglisi, il Presidente
del Consiglio Comunale di Linguaglossa prof. Aldo Guzzetta, l’Assessore allo sport dott.ssa
Alessandra Carano, il Consigliere Antonino Di Marco, il Tecnico prof. Pippo Raiti, il Presidente
Prof. Augusto Melita, gli altri dirigenti, soci e simpatizzanti dell’ASD Atletica Linguaglossa.
Dopo il benvenuto da parete del Presidente dell’ASD Atletica Linguaglossa, con un breve
riassunto delle edizioni passate del premio e degli atleti presenti nell’albo d’oro, e la presentazione
dei risultati dei due atleti scelti per l’assegnazione di questa quindicesima edizione, hanno preso la
parola le varie autorità presenti, complimentandosi con i due atleti e sottolineando la valenza dello
sport nella vita sociale della comunità cittadina e il suo carattere formativo per i giovani,
specialmente per la disciplina dell’atletica leggera, che prevede impegno costante e tenacia da
parte del singolo atleta, che non ha l’apporto della squadra come in altri sport.
Successivamente i due atleti, che erano accompagnati entrambi dai Genitori, hanno ricevuto dalle
mani del Sindaco Salvatore Puglisi e dall’Assessore allo sport Alessandra Carano le Targhe
Premio e da quelle del Presidente del Consiglio Comunale Aldo Guzzetta, del Consigliere
Antonino Di Marco e del Tecnico Pippo Raiti, regali e prodotti tipici linguaglossesi offerti dall’ASD
Atletica Linguaglossa.
La cerimonia si è conclusa con un piccolo ricevimento e il relativo brindisi augurale per l’ormai
prossimo nuovo anno.

Gli Atleti Etnei dell'anno Riccardo Pezzinga e Giulia Magno ricevono le targhe premio dell'ASD Atletica
Linguaglossa, consegnate dal Sindaco Salvatore Puglisi, dall'Assessore allo Sport Alessandra Carano e dal
Presidente del Consiglio Comunale Aldo Guzzetta, presso l'aula consiliare del Comune di Linguaglossa, dove è stata
spostata la cerimonia, inizialmente prevista in Villa Milana, a causa della pioggia caduta per tutta la mattinata.

