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Puccio e Colafati sul gradino più alto ad Alì  

         

La manifestazione, organizzata dalla Podistica Messina, in collaborazione con la Lega provinciale 

Atletica della Uisp ed il Comune di Alì, ha visto impegnati 70 podisti Amatori/Master, che si sono 

confrontati su un selettivo percorso di circa 2700 metri, da ripetere due volte, che si snodava nel 

centro storico del comune peloritano e prevedeva delle impegnative ascese. La prova agonistica dei 

più grandi è stata preceduta da quelle giovanili e dalla “non competitiva”. 

Pronostici rispettati ad Alì, dove Vincenzo Puccio ha bissato, domenica 2 settembre, il precedente 

successo del 17 agosto a Sinagra. Il portacolori dell’Atletica Bagheria si è aggiudicato, infatti, la 

seconda edizione del “Memorial Rosario Di Blasi”, dodicesima prova del “Progetto Corsa su 

Strada” della Fidal Messina. La manifestazione, organizzata dalla Podistica Messina, in 

collaborazione con la Lega provinciale Atletica della Uisp ed il Comune di Alì, ha visto impegnati 

70 podisti Amatori/Master, che si sono confrontati su un selettivo percorso di circa 2700 metri, da 

ripetere due volte, che si snodava nel centro storico del comune peloritano e prevedeva delle 

impegnative ascese.  

La prova agonistica dei più grandi è stata preceduta da quelle giovanili e dalla “non competitiva”, 

che hanno riscosso un buon successo sia per il contagioso entusiasmo dei partecipanti che per il 

numero degli iscritti. Puccio è stato, fin dall’avvio, il protagonista assoluto della corsa, distanziando 

subito i rivali più accreditati. E’ giunto poi solitario al traguardo con il crono di 19’12”. Alle sue 

spalle, Alberto Doriore dell’Indomita Torregrotta è riuscito, negli ultimi metri, a piegare, con il 

tempo di 20’15”, la resistenza di Davide Bonanzinga (Odysseus). Dietro di loro, sono arrivati 

nell’ordine: Maurizio Picciolo (Indomita Torregrotta), Santo Vazzano (San Pietro Clarenza), 

Giuseppe Trimarchi (Odysseus), Giovanni Duca (Indomita Torregrotta) e Domenico Lembo 

(Podistica Tranese). 

Tra le donne, perentoria affermazione di Francesca Colafati della Fidippide, che ha allungato, 

soprattutto, in discesa e chiuso tranquillamente in 27’ 23”. Piazza d’onore per Maria Pistone (Forte 

Gonzaga), che ha preceduto Cinzia Cardile della Uisp. Quarta Maria Silipigni (Forte Gonzaga) e 

quinta Vincenza Zuccaro (Odysseus). Alla premiazione hanno presenziato il sindaco di Alì Carmelo 

Satta e le sorelle di Rosario Di Blasi. Il “Progetto Corsa su Strada” volge, così, al termine, poiché 

mancano adesso due appuntamenti per chiudere la stagione: Mirto (22 settembre) e Santa Teresa Di 

Riva (7 ottobre). 
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