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Trofeo “Città di Rometta”: boom di 

partecipanti  

 Ha fatto registrare un successo di partecipanti il 4° 

Trofeo “Città di Rometta”, sesta prova del “Progetto corsa su strada 2011”, che si è svolto in 

notturna giorno 29 luglio a Rometta. Alla fine, infatti, sono stati in 107 gli atleti che hanno portato a 

termine la gara, a testimonianza di un movimento podistico che, nella provincia messinese, sta 

dando importanti segnali di crescita. Erano presenti praticamente tutti i protagonisti più importanti 

dell’atletica peloritana che si sono dati battaglia sul classico circuito cittadino di Rometta Superiore, 

nervoso ma stimolante: poco meno di sei i chilometri percorsi. Tra gli uomini, l’ha spuntata 

Francesco De Caro, portacolori dell’Indomita Torregrotta, che ha chiuso la sua fatica in 18’ 36” 

precedendo di una manciata di secondi Fabio Ruggeri, dell’Atletica Villafranca, che ha ottenuto il 

crono di 19’ 00” e il compagno di squadra Alberto Doriore (19’ 03”), reduce dalla vittoria a Capo 

d’Orlando. Al quarto posto, l’altro fratello Ruggeri, Marco, che è giunto al traguardo in 19’ 11”. 

Bella soddisfazione per il presidente D’Andrea i cui atleti stanno vivendo un buon momento di 

forma, testimoniato dalle tante vittorie e buoni piazzamenti ottenuti nelle gare estive. 

Capitolo donne: ottimo rientro di Katia Scionti (Stilelibero) che si è imposta con autorità in 21’ 08”, 

ottenendo tra l’altro il 28° posto assoluto e precedendo Rosalba Ravì Pinto, recente vincitrice, anche 

lei, a Capo d’Orlando, e seconda in 23’ 40”. Terza piazza per Antonella Minutoli (Stilelibero), 

lontana soli 8” dal secondo posto ed apparsa in crescendo di forma. 

Nell’ambito della manifestazione si sono svolte anche gare riservate ad atleti delle categorie 

esordienti A, B e C, ragazzi, cadetti ed allievi che hanno arricchito di contenuti un evento già 

ottimamente riuscito. Soddisfazione, quindi, per gli organizzatori e appuntamento, ora, con la 

settima prova del “Progetto Corsa su strada 2011”, che si svolgerà giorno 4 agosto a Castroreale, 

con l’organizzazione dell’A.S.D. Castroreale. 

Le classifiche complete dell’evento possono essere consultate sul sito www.sdam.it      
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