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Messinesi in grande spolvero a Cava de’ Tirreni  

              

Ottimo il bilancio alla “51ª edizione della “Podistica Internazionale S. Lorenzo”, che si è svolta in 

Campania ed era valida come “Gran Premio Nazionale C.S.I. di Podismo su strada”. Ori CSI per 

Alberto Doriore e Giuseppe Fiammante dell’Indomita Torregrotta. ……… 

Ottimo il bilancio degli atleti mesinesi alla cinquantunesima edizione della “Podistica 

Internazionale S. Lorenzo”, che si è svolta, nei giorni scorsi, a Cava de’ Tirreni ed è stata valida 

anche come “Gran Premio Nazionale C.S.I. di Podismo su strada”. Nella prova maschile Alberto 

Doriore dell’Indomita Torregrotta si è classificato 17° assoluto ed essendo il primo al traguardo 

degli atleti tesserati CSI si è aggiudicato la medaglia d’oro per la categoria Seniores, bissando il 

successo ottenuto, ad inizio di settembre, nei 1500 al Gran Premio Nazionale su Pista di Castelnovo 

né Monti. Oro pure per il compagno di squadra Giuseppe Fiammante, che si è piazzato 28° assoluto, 

ma primo della categoria CSI Amatori “B”.  

La corsa si è snodata sul classico e tortuoso percorso campano, con dei tratti di pavè, che misurava 

7800 metri ed ha impegnato, con i suoi continui saliscendi, non poco i numerosi partecipanti. A 

prevalere è stato un campione straniero, il keniano William Kibor, vincitore anche del “Giro 

Podistico a tappe delle Isole Eolie 2011”, che era il grande favorito della vigilia. Con il tempo di 

23’45” ha distanziato di 50” Andrea Gargamelli dell’Atletica Sef Stamura, mentre è salito sul terzo 

gradino del podio il marocchino Lamachi Abdelkebir. Nella gara femminile affermazione della 

podista sarda Claudia Pinna (Cus Cagliari), che ha anche stabilito il nuovo record della gara con il 

riscontro cronometrico di 27’11”. Doriore, sin dalle prime battute, si è posto con il gruppo dei 

migliori, riuscendo a mantenerne a lungo il loro ritmo. Soltanto nel finale ha abbassato l’andatura, 

conservando, comunque, il comando della classifica CSI. Regolare, come sempre, invece, la prova 

di Giuseppe Fiammante. Molto soddisfatto il presidente dell’Indomita Andrea D’Andrea 

l’allenatore Nicola Antonazzo, che ha accompagnato i torresi nella trasferta in terra campana. 

……….. 

La redazione ringrazia per le informazioni e la fotografia, che ritrae Alberto Doriore e Giuseppe 

Fiammante, il presidente dell’Indomita Torregrotta, Andrea D’Andrea. 
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