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Grosso vince a Venetico nel ricordo di
Domenico

Venetico Marina ha ospitato, domenica 25 agosto, l’ormai
tradizionale appuntamento estivo giunto alla 26^ edizione. Da tutti questi anni la famiglia
Genovese ricorda, così, la figura del proprio congiunto Domenico, che ha perso la vita
tragicamente in un incidente motociclistico mentre si recava a scuola. La manifestazione è stata
organizzata dall’Indomita di Torregrotta, nelle cui file gareggiava il giovane atleta, con la
collaborazione del Comitato Territoriale Milazzo-Patti del Centro Sportivo Italiano.
Venetico Marina ha ospitato, domenica 25 agosto, l’ormai tradizionale appuntamento estivo di
corsa su strada “Memorial Domenico Genovese” giunto alla 26^ edizione. Da tutti questi anni la
famiglia Genovese ricorda, così, la figura del proprio congiunto, che ha perso la vita tragicamente in
un incidente motociclistico mentre si recava a scuola. La manifestazione è stata organizzata
dall’Indomita di Torregrotta, nelle cui file gareggiava il giovane atleta, con la collaborazione del
Comitato Territoriale Milazzo-Patti del Centro Sportivo Italiano, ed è stata valida come Campionato
di Corsa su Strada CSI 2013.

Come consuetudine, gara d’apertura è stata quella riservata ai più piccoli delle categorie Cuccioli e
sul mini circuito di 300 metri. Se la sono aggiudicata Valentino Santoro (CSI), Kevin Bonina (CSI),
Michelle Merlino (Indomita) e Jole Di Giovanni (CSI), quest’ultima è una nipotina di Domenico.
Gli Esordienti del gruppo A hanno compiuto due giri ed al primo posto si sono classificati
Antonella Bertino (Indomita) e Giovanni Paone (Indomita). La successiva partenza è stata quella
delle categorie Ragazze e Ragazzi e doppia vittoria per l’Indomita con Barbara Paone e Simone Di
Mento. Per l’ultima prova è stato fatto l’appello dei partecipanti e il doppio colpo di pistola ha
segnalato agli atleti e a tutti i presenti il minuto di silenzio per ricordare Domenico Genovese, poi
trasferimento sull’omonima via, che l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare al giovane
concittadino, quindi la partenza data dalla sorella. Ci sono stati degli arrivi diversi secondo la
categoria di appartenenza, così a tagliare per prima il traguardo per la categoria Cadette è stata Elisa
Bertino (Indomita), mentre i Cadetti più veloce di tutti Tindaro Lisa (Indomita). Alla terza tornata
l’arrivo è toccato agli Allievi, categoria nella quale si è imposto Carmelo Quattrocchi (Indomita). In
campo femminile sugli scudi Domenica Trifirò (CSI).

Per i più grandi in testa alla corsa si è posto Natale Grosso (Indomita), nella foto accanto al titolo. Il
suo compagno di squadra Giovanni Duca, lasciato Dario Rossello (Indomita), ha cercato vanamente
di raggiungerlo, ma a Grosso è bastata un’altra accelerazione per staccarsi definitivamente e
giungere primo con il tempo di 13’15” (1° categoria Seniores). Attardato di 15″ Duca e terzo in
13’53” Rossello (1° categoria Amatori A). Quarta posizione per il rientrante Maurizio Picciolo (1°
categoria Amatori B) nella foto al centro, sempre dell’Indomita, che dopo un brutto incidente ha
ripreso l’attività agonistica. Buono il 5° posto di Giuseppe Merlino (CSI), che ha battuto in volata
Michelangelo Salvadore (Indomita). Alla presenza di tutta la famiglia Genovese si è svolta, infine,
la premiazione di tutti gli atleti partecipanti e la consegna della maglia arancio-blu di Campione di
Corsa su Strada CSI 2013 per i vincitori delle varie categorie (nella foto in alto). Significativo e
commovente il gesto finale di Natale Grosso, che ha voluto donare alla famiglia Genovese il Trofeo
appena vinto.
La redazione ringrazia per le informazioni e le foto del “Memorial Domenico Genovese” il
presidente dell’Indomita Torregrotta Andrea D’Andrea.

