Grosso conquista il “10° Memorial Arturo Mastroieni”
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Il portacolori dell’Indomita Torregrotta ha chiuso la prova di Sant’Alessio Siculo in 19′ 05″. Alle sue spalle Sebastiano
Melita.
Un caldo afoso ha caratterizzato a Sant’Alessio Siculo il “10° Memorial Arturo Mastroieni” di corsa su strada, indetto
dal Comitato Provinciale MSP Italia di Messina ed organizzato dall’A.S.D.C. Olimpia Fitness Club con il patrocinio del
Comune di Sant’Alessio Siculo, che ha così ricordato un proprio illustre concittadino. I partecipanti non sono stati
numerosi, a causa del fitto calendario delle gare provinciali. L’umidità abbastanza elevata, nonostante l’orario di inizio
pomeridiano, ha messo a dura prova la resistenza degli atleti, specialmente nell’ultima gara, quella riservata agli
Assoluti, preceduta dalle gare del settore promozionale, con le categorie femminili e maschili degli Esordienti “A”,
Ragazzi e Cadetti, che si sono cimentati rispettivamente su di un percorso di 600 metri, 1.000 metri e 2.100

metri.
Nella gara principale, andata in scena dopo le 21, sviluppandosi per circa 3.100 metri nella strada parallela al mare,
subito in testa Natale Grosso dell’Indomita Torregrotta, che ha preso un discreto margine di vantaggio sul compagno di
squadra Sebastiano Melita. Poco più indietro un terzetto tutto formato dagli atleti della Stilelibero Messina: Giovanni
Mangiò, Corrado Fonseca e Giuseppe Ripepe. Più staccati i portacolori dell’Odysseus Messina, Pierpaolo Maimone,
della Pro Form Messina, Salvatore Travaglianti e del Marathon Club Taormina, Francesco Micali. Al primo passaggio
dei due giri previsti la situazione non cambiava, battistrada Grosso, seguito da Melita e dai tre della società Stilelibero a
contendersi il terzo posto sul podio. All’arrivo Grosso ha fatto fermare il cronometro a 19’05”, conquistando il
successo. Melita, invece, confermava la seconda posizione in 20’55”, mentre con lo stesso tempo di 21’32” si sono
classificati rispettivamente al terzo posto Mangiò, quarto Fonseca e quinto Ripepi. Per il settore femminile, la prima
allieva è stata Adelaide Miezi della Pol. Europa Messina, seguita da Laura Oliveri, che ha vinto per il settore Assoluto.
Secondo posto per Gabriella Forlese dell’Odysseus Messina, terza Letteria Pellizzeri della Stilelibero Messina. Alla
presenza della massime autorità cittadine, nella piazza Sena adiacente alla zona partenza e arrivo, si è svolta la
cerimonia di premiazione con la consegna del Trofeo maschile a Natale Grosso e quello femminile a Laura Oliveri.
Sono stati inoltre premiati tutti gli altri atleti classificati secondo le varie categorie di appartenenza.

