Grosso e Betta dominatori alla Capo Running
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Nella quarta prova del Grand Prix regionale il portacolori dell’Indomita Torregrotta ha chiuso la gara fermando il
cronometro a 33’ 05”, davanti a Giovanni Cavallo della Podistica Messina, secondo in 33’ 38’. La catanese, tesserata
per la Podistica Messina, si è imposta con il tempo di 37’ 04”.
Netti successi di Natale Grosso e Tatiana Betta alla Capo Running, quarta prova del Grand Prix regionale. La
manifestazione, organizzata dalla Podistica Capo d’Orlando sotto l’egida della Fidal, è andata in scena in una splendida
giornata di sole, con oltre 600 partecipanti classificati al traguardo. Nella gara maschile Grosso ha fatto ben presto il
vuoto alle sue spalle, lungo il percorso di 10 km con partenza ed arrivo in piazza Matteotti, nel suggestivo scenario del
lungomare Ligabue e di quello in via Andrea Doria. Il portacolori dell’Indomita Torregrotta ha chiuso la gara fermando
il cronometro a 33’ 05”, davanti a Giovanni Cavallo della Podistica Messina, secondo in 33’ 38’. Terzo Giovanni
Soffietto dell’Universitas Palermo in 34’ 01”. A seguire si sono piazzati Salvatore Lanuzza (Polisportiva Milazzo),
Giuseppe Trimarchi (Atletica Villafranca), Antonino Renda (Marathon Monreale), Alberto Fieramosca (Marathon Club
Sciacca), Filippo Porto (Universitas Palermo), Alfio Scalisi (Podistica Messina) e Roberto Scarlata (Libertas Atletica
Bellia).

Anche al femminile primo posto decisamente mai in discussione, per effetto della bella prova di Tatiana Betta. La
catanese, tesserata per la Podistica Messina, si è imposta infatti con il perentorio tempo di 37’ 04”. Piazza d’onore,
invece, per Katia Scionti dello StileLibero Messina con 39’ 31”, terza Patrizia Strazzeri dell’Atletica Fortitudo Catania
in 39’ 33”. Assegnati anche i titoli regionali individuali e a squadre. L’Universitas Palermo ha primeggiato a livello
maschile, mentre l’Atletica Sicilia ha battuto la concorrenza tra le donne davanti a Sport Nuovi Eventi e Fortitudo. Il
Grand Prix regionale tornerà adesso con la gara di Terrasini, giunta alla sua quindicesima edizione. Un appuntamento in
programma domenica 3 maggio.

