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Antibo premia a Rometta De Caro e Betta

Si è vissuto, domenica 16 giugno, un caldo pomeriggio di festa podistica a Rometta Marea, dove si
è corsa la seconda gara stagionale del “Grand Prix dei Due Mari”. La “10.000 passi a Rometta”,
ben organizzata dalla Podistica Messina, ha richiamato nella località tirrenica oltre 200 atleti
provenienti dall’intera provincia, da altre città siciliane e dalla vicina Calabria. In palio vi erano i
titoli provinciali individuali di Corsa su Strada. Testimonial d’eccezione la leggenda di Altofonte,
Totò Antibo, Vincenzo Massimo Modica e Maria Ruggeri.
Si è vissuto, domenica 16 giugno, un caldo pomeriggio di festa podistica a Rometta Marea, dove si
è corsa la seconda gara stagionale del “Grand Prix dei Due Mari”. La “10.000 passi a Rometta”, ben
organizzata dalla Podistica Messina con la collaborazione del Comitato Provinciale Fidal, del
Comune di Rometta, del Gruppo Giudici e dalla Lega Atletica UISP, ha richiamato nella località
tirrenica oltre 200 atleti provenienti dall’intera provincia, da altre città siciliane e dalla vicina
Calabria. In palio vi erano i titoli provinciali individuali di Corsa su Strada.
In un percorso quasi interamente pianeggiante di 5 km, da ripetere due volte, è stata avvincente la
prova riservata agli Amatori/Master e agli Assoluti. A tagliare per primo il traguardo davanti a tre
campioni del calibro di Totò Antibo, Vincenzo Massimo Modica e Maria Ruggeri, testimonial
d’eccezione dell’evento, è stato Francesco De Caro dell’Indomita Torregrotta con il tempo di 33’50.
De Caro è riuscito ad allungare al termine della prima tornata, chiudendo poi con un vantaggio di
29’ secondi sul compagno di squadra Dario Rossello, vincitore l’anno scorso sulle strade di
Rometta. Il prestigioso tris torrese è stato completato dal terzo posto di Alberto Doriore, che ha fatto
bloccare il cronometro dopo 34’21”. A seguire si sono piazzati: Fabio Ruggeri (Atletica
Villafranca), Giuseppe Trimarchi (Athlon San Giorgio), Natale Grosso (Indomita Torregrotta),
Vincenzo Puccio (Atletica Bagheria) e Giuseppe Arcidiacono (Podistica Messina). Tra le donne, la
favorita Tatiana Betta, portacolori della Podistica Messina, ha sbaragliato la concorrenza
conducendo il gruppo “rosa” fin dai primi chilometri; la sua corsa solitaria si è conclusa dopo
39’09. Dietro di lei è giunta Caterina Gianò, sempre della Podistica Messina, in 40’53. Gradino più
basso del podio, invece, per Rosalba Ravì Pinto dell’Atletica Nebrodi (41’19”). Quarta Cristina
Ciraolo, quinta Caterina Oteri (Forte Gonzaga), sesta Valentina Castorina (Podistica Messina),
settima Francesca Colafati (Fidippide) ed ottava Monica Lo Presti (Proform). Nella categoria
Allievi/e, i cui partecipanti si sono confrontati sulla distanza dei 5000 metri, si sono imposti
Vincenzo Messina (Athlon San Giorgio) in 18’15” e Noemi Conti Cavallaro della Tyndaris Pattese
(21’56”).

Nel corso della premiazione la leggenda di Altofonte, Totò Antibo, assoluto dominatore dell’atletica
internazionale a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 nei 5000 e 1000 metri ha ringraziato tutti per l’affetto
mostrato nei suoi confronti: “Sono felice di essere a Rometta – queste le sue prime parole – non è
mai semplice organizzare così bene una gara. E’ bello, inoltre, vedere tanti giovani correre e
chissà che tra loro non vi sia un altro Antibo, un Modica o una nuova Ruggeri. Questo è l’augurio
che faccio di cuore a questi ragazzi”.
Nel dettaglio, infine, tutti i vincitori delle categorie. JM: Giuseppe Trimarchi (Athlon San Giorgio);
TM: Marco Melissari (Palmi); M35 Vincenzo Puccio (Atletica Bagheria); M40: Dario Rossello
(Indomita); M45: Giuseppe Arcidiacono (Podistica Messina); M50 Piero Francia (Odysseus); M55:
Giuseppe Pollicino (Polisportiva Milazzo); M60; Francesco Catalfamo (Polisportiva Milazzo);
M65: Francesco Vinciguerra (Marathon Club Taormina); M70 Salvatore Irrera (Stilelibero); PM:
Alberto Doriore (Indomita); SM: Francesco De Caro (Indomita); TF: Cristina Ciraolo (Podistica
Messina); F35: Rosalba Ravì Pinto (Atletica Nebrodi); F40: Tatiana Betta (Podistica Messina); F45:
Caterina Catalfamo (UISP); F50: Silvia Raffaele (Stilelibero); F55: Giusy Milano (Proform); F60
Angeline Codello Barbera (Marathon Club Taormina).

