
Consensi e buoni riscontri per la ''Messina cent'anni fa''  
 

Buon successo ha riscosso domenica la manifestazione podistica organizzata dalla ASD 
Podistica Messina. La gara agonistica è stata vinta dall'atleta marocchino Adil Layzaly e 
dalla talentuosa etnea Sofia Biancarosa. Piazza d'onore per i messinesi Massimo Lisitano e 
Katia Scionti. Nelle classifiche per società hanno primeggiato, invece, la Podistica Messina 
e la Stile Libero.  

Ha riscosso un buon successo domenica la manifestazione "Messina cent'anni fa", 
organizzata dalla ASD Podistica Messina in collaborazione con l'associazione Sant'Elia. 
Partendo dall'incantevole cornice offerta dall'affaccio a mare della base militare di 
Marisicilia, si sono svolte tre gare podistiche su strada: una per atleti tesserati (percorso di 
10,6 km), una non agonistica aperta a tutti ed una terza - internamente alla base - 
riservata agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori (queste ultime entrambe di 1,8 
km). La prova agonistica è stata vinta dall'atleta marocchino Adil Layzaly (Uisp Palermo) 
con il tempo di 34' e 52", che ha preceduto l'esperto messinese Massimo Lisitano 
dell'Indomita Torregrotta (35'04") e Vito Massimo Catania (Atletica Regalbuto, 35'12"). 
Fuori dal podio, hanno tagliato il traguardo al quarto e quinto posto altri due atleti 
dell'Indomita Torregrotta: Dario Barbera (36'14") e Giovanni Duca (36'45"). Tra le 
donne, ha primeggiato la favorita della vigilia, la talentuosa catanese Sofia Biancarosa 
(Atletica Padova), giunta da sola al traguardo dopo 39' e 57". Seconda la peloritana Katia 
Scionti (Stile Libero), che ha fatto bloccare, invece, i cronometri dopo 40' e 25". Alle loro 
spalle, si sono piazzate nell'ordine: Caterina Gianò (Atletica Torrese, 42'18"), Maria 
Barresi (Atletica Torrese, 45' 23") e Antonella Minutoli (46'47"). Da segnalare, inoltre, la 
partecipazione dell'ultra 75enne Francesco De Trovato, che ha completato la corsa. La 
classifica riservata alle società è stata vinta - per gli uomini - dai "padroni di casa" della 
Podistica Messina con 580 punti, mentre la graduatoria femminile ha visto la Stile Libero 
sbaragliare la concorrenza grazie ai 153 punti conquistati dalle proprie tesserate. La 
Podistica Messina del presidente Santino Giacobbe - soddisfatta dell'esito della 
manifestazione - ha ringraziato poi, nel corso delle premiazioni, tutti i partecipanti, gli 
sponsor, gli enti organizzatori e le scuole per il loro attivo sostegno.  

  

Il podio maschile (a sinistra Massimo Lisitano 2° classificato) 



 

 

 

  

Il podio femminile (a destra Caterina Gianò 3^ classificata) 

 

  

Il podio MM35 maschile (a sinistra Antonino Mancuso 12° classificato e a destra Sebastiano Melita 
9° classificato, entrambi dell’Indomita) 


