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“Curri chi ti pigghiu” nel segno di Duca e Castorina

Numerosi ragazzi impegnati nelle gare giovanili ed oltre 100 podisti Amatori e Master,
provenienti dalla città dello Stretto e dall’intera provincia, hanno preso parte, domenica 17 novembre, alla prova del “Grand Prix dei due Mari 2013” organizzata dall’Odysseus
Messina in collaborazione con il Comune di Santa Teresa, l’AVIS locale, la Fidal Messina e i giudici peloritani.
Ha riscosso un buon successo il “3° Trofeo Curri chi ti pigghiu-Memorial Salvatore Aliberti”, valido come nona e penultima prova del “Grand Prix dei due Mari 2013”, che si è corso
domenica 17 novembre a Santa Teresa di Riva. Numerosi ragazzi ed oltre 100 podisti Amatori e Master, provenienti dalla città dello Stretto e dall’intera provincia, hanno preso parte,
infatti, alla manifestazione organizzata dall’Odysseus in collaborazione con il Comune di Santa Teresa, l’AVIS locale, la Fidal Messina e i giudici peloritani. Il percorso tecnicamente
impegnativo prevedeva un giro di 1.680 metri (Piazza Pozzo Lazzaro, Via delle Colline, Via Roma, Via Cimitero e Via Regina Margherita) da ripetere più volte a seconda delle

categorie d’appartenenza.
Per i grandi sono state due le batterie: una riservata a donne e uomini da MM50 in su (tre tornate) e l’altra per tutti gli altri. Nella gara unicamente maschile ha avuto la meglio
Giovanni Duca dell’Indomita Torregrotta, che è giunto solitario al traguardo dopo 23’42”. Secondo si è piazzato il suo compagno di squadra Alberto Doriore, di stanziato di 11”, terzo
Giuseppe Arcidiacono della Podistica Messina (24’13”). A seguire nell’ordine: Francesco Girone (Podistica Messina), Francesco Nastasi (Ortigia), Maurizio Picciolo (Indomita
Torregrotta), Vincenzo Giordano (Atletica Villafranca) e Raffaele Nacci (Polisportiva Milazzo).
Tra le donne, si è imposta, invece, Valentina Castorina, portacolori della Podistica Messina, in 23’02”, precedendo Francesca Colafati (Fidippide), Gabriella Repaci (Podistica
Messina), Carmela Gasbarro (Podistica Messina), Giusy Pirrone (Forte Gonzaga) e Maria Indelicato (Podistica Messina). Ai due vincitori sono stati assegnati nel corso della
premiazione il “Trofeo Avis Santa Teresa di Riva” ed il “Trofeo AISM”, mentre Giuseppe Trimarchi (Odysseus), risultato il migliore degli Assoluti, si è aggiudicato il “Trofeo Aliberti”.

Indovinata l’idea di omaggiare i premiati con dei buoni da utilizzare in una vicina pasticceria.
Da registrare, infine, delle lamentele per la decisione presa dai giudici, visto l’elevato numero dei partecipanti, di dividere Amatori e Master in due batterie, non facendoli partire
assieme, e la cattiva abitudine di alcune società di iscrivere dei propri atleti il giorno stesso della gara, contravvenendo – di fatto – ai regolamenti e creando inevitabilmente dei
problemi agli organizzatori e agli altri partecipanti.
Seguirà articolo sulle competizioni giovanili santateresine e troverete presto in HOME la classifica completa e, nella speciale sezione riservata alle FOTO, una ricca gallery del “3°
Trofeo “Curri chi ti pigghiu”

