Oltre cento atleti e atlete hanno partecipato al “22° Trofeo Domenico Genovese” di corsa su strada che si è
svolto a Venetico Marina domenica 2 agosto 2009.
La famiglia Genovese con questa manifestazione sportiva vuole ricordare il figlio Domenico, morto in un
incidente stradale mentre si recava a scuola. Domenico era uno sportivo, giocava bene a Tennis Tavolo e
praticava l’atletica leggera con la società sportiva di Torregrotta, il G.S. INDOMITA, che quest’anno, per la
prima volta, ha curato l’organizzazione tecnica dell’evento sportivo avvalendosi del Gruppo Giudici Gara e
della FIDAL di Messina.
La manifestazione ha visto impegnati atleti piccoli e grandi per un intero pomeriggio su di un perfetto
percorso, interamente chiuso al traffico, che ha consentito il regolare svolgimento di tutte le varie categorie
in cui sono stati suddivisi gli atleti in base all’anno di nascita.
Come sempre entusiasmanti sono state le gare riservate ai più piccoli che coinvolgono emotivamente tutti i
presenti e nella prima gara in programma la piccola Jole Di Giovanni, del 2006, figlia della sorella di
Domenico, ha riscosso tanti applausi quanto il vincitore dell’ultima gara, quella più importante, Massimo
Lisitano.
L’Indomita Torregrotta, che ha onorato al meglio la manifestazione con una nutrita partecipazione, ha
prevalso in diverse gare, ad incominciare dagli Esordienti C maschili vinti da Valentino Saporita, subito dopo
Barbara Paone ha vinto nella categoria Esordienti B femminili, per proseguire, dopo l’intermezzo di Luca
Grasso dell’Atletica Virtus di Acireale vincitore della categoria Esordienti B maschili, con Antonino Sapienza
che si è imposto nella categoria Esordienti A maschili. L’Atletica Virtus di Acireale, ha vinto anche nella
categoria Ragazze con Letizia Leonardi e nella categoria Cadette con Letizia Leotti. Nella categoria Ragazzi
ha prevalso Danilo Borgosano della Fiamma Messina e nella categoria cadetti si è imposto Giuseppe
Trimarchi dell’Athlon San Giorgio. Nelle categorie Allieve e Allievi pochi i partecipanti ed hanno vinto
rispettivamente Angelica La Vecchia del Club Atletica Torrese e Carmelo Cisto della Pol. Odysseus di
Messina. Penultima gara in programma quella riservata al settore femminile e si sono imposte Rosaria La
Vecchia del Club Atletica Torrese nella categoria Assolute femminile e Maria Barresi della Pol. Stilelibero di
Messina nella categoria Amatori/Master.
L’ultima gara ha visto impegnati gli atleti maschili più grandi, appartenenti ai settori Assoluti e
Amatori/Master. Dopo il minuto di raccoglimento sotto lo striscione d’arrivo, la partenza è stata data, come
da tradizione, nella via intestata a Domenico Genovese. Circa sei i chilometri da fare per un totale di 10 giri.
Già dal primo giro i migliori transitavano in testa, Giovanni Duca dell’Indomita, con accanto il compagno di
squadra Maurizio Picciolo, Vincenzo Giordano dell’Atl. Villafranca, l’altro atleta dell’Indomita Massimo
Lisitano, Demetrio Moio e Ronal Mento dell’Atl. Villafranca, Giuseppe Crinò della Pol. Milazzo. Ma al terzo
giro Massimo Lisitano, il forte atleta dell’Indomita, favorito alla vigilia, rompeva gli indugi e si metteva in
testa, seguito dai suoi due compagni di colori Duca e Picciolo, progressivamente guadagnava metri su metri
fino a raggiungere solitario il traguardo nel tempo di 19’03”, vincitore assoluto e primo della categoria
Amatori/Master. Dopo circa un minuto si è classificato al secondo posto Maurizio Picciolo sempre
dell’Indomita, mentre il terzo gradino del podio lo conquistava Vincenzo Giordano dell’Atl. Villafranca. Al
quarto posto si è classificato Giovanni Duca dell’Indomita, che però conquista il primo posto della categoria
Assoluti maschili, seguito da Moio Demetrio e da Mento Ronal dell’Atl. Villafranca.
Per il 22° Trofeo Domenico Genovese, che ogni anno viene assegnato al primo atleta classificato della
categoria juniores maschile, la stessa categoria nella quale gareggiava Domenico, due soli gli atleti in gara.
William La Vecchia dell’Indomita, per una segnalazione errata, si fermava un giro prima dell’arrivo,
lasciando spianata la strada al secondo in gara, Sebastian Gangemi dell’Athlon San Giorgio, che così si
aggiudicava facilmente il Trofeo.
La ricca premiazione effettuata nella piazza di Venetico Marina concludeva la bella manifestazione, alla
presenza dell’Assessore allo Sport Salvatore Portaro e del Presidente Provinciale della FIDAL di Messina
Costantino Crisafulli.

