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A Santa Teresa di Riva, l’atletica messinese che 

cresce  

Hanno riservato spettacolo e parecchie emozioni le 

gare giovanili del 1° Trofeo Podistico “Curri …chi ti pigghiu” che si è svolto a Santa Teresa di 

Riva, il 18 dicembre 2011, con l’organizzazione della Polisportiva Europa Messina.  

Hanno riservato spettacolo e parecchie emozioni le gare giovanili del 1° Trofeo Podistico “Curri 

…chi ti pigghiu” che si è svolto a Santa Teresa di Riva, il 18 dicembre 2011, con l’organizzazione 

della Polisportiva Europa Messina. I giovani atleti si sono dati, infatti, battaglia, senza risparmiare 

energie, per la gioia di allenatori e pubblico. 

Nella categoria Ragazzi, solita lotta spalla a spalla, fin sulla linea d’arrivo, tra Tindaro Lisa 

(Indomita Torregrotta) ed Antonio Giorgianni (Athlon San Giorgio) con la vittoria di quest’ultimo 

sul filo di lana. Terza piazza per Evanta Mudalige dell’A.S.D. Torrebianca. 

Tra le Ragazze, invece, vittoria in solitario per  Thiline Wicramapala (Pol. Europa Messina), ma 

buon secondo posto di Miriana Vazzano (Indomita Torregrotta) che in volata ha avuto la meglio 

sulla più quotata Roberta Abbate (Pol. Europa Messina). 

Capitolo Cadetti: vittoria attesa di Vincenzo Messina (Athlon San Giorgio) sul bravo Danilo 

Borgosano (Fiamma Messina), terzo e quarto posto rispettivamente per Antonino Fobert (Athlon 

San Giorgio) e Michele Di Mento (Indomita Torregrotta). 

Nella categoria Cadette, successo di Maria Carmela Trimarchi (Athlon San Giorgio) su Ylenia 

Caminiti (Pol. Europa Messina). 

Per quanto riguarda gli Allievi, trionfo di Giuseppe Trimarchi (Athlon San Giorgio) su Giuseppe 

Giamboi (Pol. Odysseus), mentre, tra le pari età, la vittoria è andata a Costanza Allegra (Pol. 

Europa Messina). 

Negli Esordienti A maschili, dominio dell’Athlon San Giorgio che ha piazzato, rispettivamente al 

primo ed al secondo posto, Giuseppe Trimarchi e Nicola Priscoglio che hanno preceduto il 

portacolori della Fiamma Messina Davide Capodivento. 

Negli Esordienti A femminili, perentoria vittoria di Barbara Paone (Indomita Torregrotta) sulla 

brava Gabriella Fobert (Athlon San Giorgio) con Giusy Leone (Indomita Torregrotta) ottima terza. 

Categoria Esordienti B maschili: lotta in famiglia fra Paolo Bonarrigo e  Valentino Saporita 

(Indomita Torregrotta), con quest’ultimo staccato dal compagno negli ultimi dieci metri e vittoria di 

Bonarrigo. Nella stessa categoria al femminile, vittoria di Erika Perrone (Pol. Odysseus). 

Tra gli Esordienti C maschili, primo posto per Salvatore Cannistrà (Athlon San Giorgio) sul 

compagno di squadra Kevin Giorgianni. Terzo Daniele D’Amico (Pol. Odysseus). 

Infine, tra le Esordienti C femminili, vittoria di Giusy Sframeli (Athlon San Giorgio) su Sara De 

Leo (Pol. Odysseus). 

 Presto, nella sezione Documenti del sito, le classifiche complete delle gare giovanili di Santa 

Teresa di Riva  
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