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Doriore e Betta vincono il “Trofeo Padre Annibale”  

La manifestazione, organizzata dall’associazione 

Padre Annibale di Francia con la collaborazione tecnica della Polisportiva Odysseus, del comitato 

provinciale Fidal e del GGG di Messina, ha aperto il “Grand Prix dei Due Mari 2013”, riservato 

ad Allievi, Assoluti ed Amatori/Master, che prevede fino a novembre altre nove gare in tutta la 

provincia. 

La sedicesima edizione del “Trofeo Padre Annibale”, organizzata dall’associazione Padre Annibale 

di Francia con la collaborazione tecnica della Polisportiva Odysseus, del comitato provinciale Fidal 

e del GGG di Messina, ha aperto, domenica 26 maggio, a Messina il “Grand Prix dei Due Mari 

2013”, riservato ad Allievi, Assoluti ed Amatori/Master, che prevede fino a novembre altre nove 

gare in tutta la provincia. 

 

I primi a gareggiare sul rettilineo della via Cesare Battisti sono stati i più piccoli delle categorie 

Esordienti, Ragazzi ed Allievi. Sugli scudi, in particolare, i giovani dell’Athlon San Giorgio. E’ 

stata poi la volta degli Amatori/Master, che hanno dovuto completare sei volte un percorso di 1100 

metri (andata e ritorno), reso impegnativo dalle folate trasversali di vento. Oltre 170 i partenti, in 

rappresentanza di ben 16 società, divisi in due batterie. Si sono imposti Alberto Doriore 

dell’Indomita Torregrotta, che ha bissato, così, il successo del 2012 e Tatiana Betta (nella foto a 

sinistra insieme alla sorridente Caterina Gianò), portacolori della Podistica Messina. Doriore è 

riuscito a superare nell’ultima tornata il talentuoso Giuseppe Trimarchi, Juniores classe ’95 

dell’Athlon San Giorgio, facendo segnare il tempo di 21’40’, migliore di 5” rispetto a quello di 

Trimarchi. Terzo Massimo Lisitano (Podistica Messina) in 21’55”, quarto Fabio Ruggeri (Atletica 

Villafranca) con il crono di 21’59’, che ha battuto in volata Natale Grosso dell’Indomita 

Torregrotta. 

http://www.messinadicorsa.it/author/omar-menolascina/


 

Tra le donne, corsa solitaria, invece, della Betta. L’atleta di punta della Podistica Messina ha chiuso 

la sua prova dopo 24’31”. Alle sue spalle, si sono piazzate la compagna di squadra Caterina Gianò, 

distanziata di quasi due minuti, Antonella Minutoli (Uisp), Daniela Tripepi e Cristina Ciraolo, 

entrambe della Podistica Messina. Ha presenziato alla manifestazione il presidente della Fidal 

Messina Nino Urso Tringali. La prossima tappa del “Grand Prix dei Due Mari” è in calendario, 

infine, domenica 16 giugno a Rometta Marea. 

I tempi non sono ufficiali, poichè non vi è stato alcun tipo di rilevamento cronometrico. Troverete 

presto nelle speciali sezioni del sito un’ampia GALLERY FOTOGRAFICA sul “16° Trofeo Padre 

Annibale” e le classifiche 

 


