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Giro di boa a Rodì Milici del “Progetto Corsa
su Strada 2011”

E’ in programma sabato 13 agosto il “2° Trofeo
delle Colline Città di Rodì Milici”, organizzato dall’Indomita Torregrotta e dall’Amministrazione
Comunale di Rodì Milici con la fattiva collaborazione del comitato circoscrizionale CSI di MilazzoPatti. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti FIDAL. Dal punto di vista numerico,
si dovrebbe raggiungere il centinaio di partecipanti. Tecnicamente i favori del pronostico sono per
i “padroni di casa” torresi Francesco De Caro e Laura Monica Buture.
Giro di boa per il “Progetto Corsa su Strada 2011”, che presenta in calendario sabato 13 agosto il
nono dei sedici appuntamenti previsti dalla Fidal Messina. E’ in programma, infatti, il “2° Trofeo
delle Colline Città di Rodì Milici”, organizzato dall’Indomita Torregrotta e dall’Amministrazione
Comunale di Rodì Milici con la fattiva collaborazione del comitato circoscrizionale CSI di MilazzoPatti.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno
in corso ed appartenenti alle categorie: Assoluti (Juniores/Promesse/Seniores), Amatori, Master
Femminili e Maschili. I podisti dovranno confrontarsi, con partenza ore 19 da Piazza Martino, su un
circuito cittadino di circa 6500 metri, caratterizzato da continui impegnativi saliscendi. Dal punto di
vista numerico, si dovrebbe raggiungere anche a Rodì Milici il centinaio di partecipanti.
Tecnicamente i favori del pronostico sono per i “padroni di casa” torresi Francesco De Caro,
Alberto Doriore e Laura Monica Buture, anche se sono possibili delle sorprese vista la buona
qualità del gruppetto dei più forti. Quasi certo, invece, il forfait del quotato Dario Rossello. Tra gli
emergenti, va segnalato, il giovane TM della Forte Gonzaga Dario Prestamburgo, capace di
migliorare costantemente le proprie prestazioni ed ormai stabilmente tra i migliori al traguardo. In
campo femminile, potranno fare bene anche Rosalba Ravì Pinto dell’Atletica Nebrodi e Antonella
Minutoli (Stilelibero). Dopo Rodì Milici pausa a Ferragosto e poi subito mercoledì 17 agosto a
Sinagra decima prova del “Progetto Corsa su Strada 2011”.
RITROVO E PROGRAMMA ORARIO
Ore 18. Riunione Giuria e Concorrenti nella Piazza Martino di Rodi;
Ore 18,30 Partenza Non Competitiva per gli atleti locali con tesseramento Free Sport del CSI;
Ore 19 Partenza di tutte le categorie Femminili e Maschili;
Ore 20 Premiazione.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, a firma del Presidente di Società e su foglio elettronico EXCEL, contenenti i seguenti
dati: Cognome e Nome, Data di nascita, Categoria, Società ed il numero di gara per chi lo ha avuto
già assegnato, si accettano agli indirizzi e-mail me100@fidal.it; a.dandrea4@virgilio.it o al fax 090
25031120, entro giovedì 11 Agosto 2011.
PREMIAZIONE
UOMINI – Verranno premiati i primi 3 atleti classificati delle categorie: Assoluti (Juniores,
Promesse e Seniores), TM, MM35, MM40, MM45, MM50, MM55, MM60, MM65 e MM70 in su .
DONNE – Verranno premiate le prime 6 atlete classificate dell’ordine di arrivo generale e la prima
atleta classificata di ogni categoria femminile fino alla categoria MF60 in su, escluse le prime 6
classificate

