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L’evento podistico, organizzato dall’Athlon San Giorgio, con la 

collaborazione del comitato provinciale FIDAL di Messina e del comitato “Festa di S.Biagio a Pellegrino di Monforte 

San Giorgio”, ha visto la netta affermazione dell’atleta dell’Indomita. Prima tra le donne Vincenza Zuccaro 

dell’Odysseus Messina. 

E’ stato Natale Grosso (nella foto in alto) dell’Indomita Torregrotta ad aggiudicarsi il “Trofeo del Quarantennale 1974-

2014” a Pellegrino di Monforte San Giorgio. L’evento podistico, organizzato dall’Athlon San Giorgio, con la 

collaborazione del comitato provinciale FIDAL di Messina e del comitato “Festa di S.Biagio a Pellegrino di Monforte 

San Giorgio”, ha preso il via, come da copione, con le gare del settore promozionale. Gabriele Iannello (Athlon San 

Giorgio) ha prevalso tra gli Esordienti maschili gruppo C. Al secondo posto Francesco Billone (Indomita Torregrotta). 

Barbara Paone (Indomita Torregrotta) ha invece avuto la meglio nella categoria Ragazze su Gabriella Fobert (Athlon 

San Giorgio). Tra i Cadetti si è imposto agevolmente l’atleta dell’Indomita Torregrotta Tindaro Lisa. Secondo posto per 

il compagno di squadra Rosario Sidoti Olivo. La gara delle Cadette è stata vinta da Adriana Lodoli della Odysseus 

Messina che ha preceduto Giusy Leoni dell’Indomita. 

 

Alla partenza dell’ultima prova, quella riservata alle Allieve ed agli Allievi che si sono cimentati sui 3.000 metri circa e 

agli Assoluti maschili e femminili che hanno percorso in totale circa 9.000 metri, si sono presentati in 38 per darsi 

battaglia su un giro di quasi 1500 metri, da ripetersi tre volte per gli allievi e sei volte per gli assoluti. Alla partenza si 

sono posti in testa quattro atleti: gli Allievi Antonino Giorgianni e Vincenzo Messina dell’Athlon San Giorgio, Pietro 

Valente e Natale Grosso (Seniores SM35) dell’Indomita Torregrotta. Grosso, apparso in gran forma, non ha voluto 

concedere tanto spazio ai più giovani avversari, staccandoli già al secondo passaggio. A seguire un terzetto composto da 

Alberto Doriore (Indomita Torregrotta), Davide Currò (Atl. Villafranca) e Giuseppe Trimarchi (Athlon San Giorgio). 

Ancora più indietro un quintetto che lottava ad un piazzamento alle spalle dei migliori: Giorgio Saja (SM35) e Antonino 

Cannistrà (SM40) dell’Athlon San Giorgio, Antonio Gitto (SM) della Podistica, Giuseppe Fiammante (SM50) e 

Giovanni Duca (SM) dell’Indomita Torregrotta. All’inizio dell’ultimo giro per gli allievi, Valenti ha tentato un allungo 

per distanziare Giorgianni, che invece ha reagito andando a vincere, con alcuni metri di vantaggio su Valenti. Terzo 

posto per Messina. Per la categoria Allieve prima classificata Jessica Lentini (Athlon). Grosso ha continuato la sua 

lunga cavalcata solitaria, incrementando giro dopo giro il vantaggio sul secondo, il compagno di squadra Doriore, 

riuscito comunque a staccarsi da Currò. 
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L’ordine d’arrivo finale ha visto al primo posto assoluto Natale Grosso, impostosi nettamente con il tempo di 26’02”. 

Doriore, ad un minuto, ha conquistato la piazza d’onore. Terzo Currò in 27’07”, di seguito Trimarchi (27’43”), quindi 

volata a tre per la quinta posizione tra Saja (29’29”), Cannistrà (29’29”) e Gitto (29’30”). A completare le prime dieci 

posizioni il terzetto dell’Indomita, giunto insieme sulla linea d’arrivo nel seguente ordine: Fiammante (30’25”), Duca 

(30’26”) e Alessandro Boukthir (30’26”). Prima tra le donne Vincenza Zuccaro (nella foto la seconda da sinistra) 

dell’Odysseus Messina, alla quale è andato il Trofeo per il settore femminile. Seconda Francesca Pinnizzotto della Pol. 

Europa Messina. Dopo la gara e prima della premiazione di tutte le categorie del programma tecnico, da parte 

dell’organizzazione è stata offerta a tutti i partecipanti una ricca macedonia. 

 


