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Salve a tutti, questo mio intervento sul forum lo faccio per spiegare quello che è successo stasera a 
Fiumefreddo. Premetto che scrivo solo nelle vesti di podista e nient'altro. Per chi ha partecipato si è 
trovato di fronte un percorso costituito da un anello intorno alla villa comunale di 500 metri, da 
percorrere varie volte a secondo delle batterie di appartenenza, ognuno avrà pensato: ma scusa io da 
regolamento ho letto diversamente!!!!!!! No cari colleghi non avete letto male, i giri dovevano 
essere 6 per la prima batteria e 10 per la seconda ognuno dei quali di 1000 metri. Questa variazione 
last minute sappiate che non è stata voluta ne da Raimondo Lizzio, che ringrazio per l'impegno che 
mette nel cercare di organizzare gare per noi amatori, ne dal sig. Michelangelo Granata anche lui 
persona squisita e pronta a risolvere qualsiasi problema con la sua bontà, ma semplicemente dal 
parroco della chiesa di Castello il quale si è lamentato con le autorità dicendo che i fedeli non 
potevano raggiungere la chiesa per partecipare alla messa , visto che precedentemente era previsto il 
passaggio degli atleti di fronte la chiesa, d'altronde come è stato sin dalla nascita di questo 
frastornato trofeo Maria SS Immacolata. Anche se all'ultimo minuto mi sono messo a disposizione 
dell'assessore allo sport,suggerendo il percorso alternativo,la risposta che ho ricevuto è stata quella 
che non c'era piu' niente da fare, e che il percorso era quello che avete affrontato. Con ciò vi ho 
spiegato un po tutti gli eventi, a mi scuso per la mia non presenza alla manifestazione, ma purtroppo 
sono fatto così, non mi piacciono le situazioni prese sotto mano e alla leggera.  

Saluti a tutti da Sebastiano Melita. 

PS Trofeo Maria SS Immacolata 0 chiesa Maria SS del Rosario ( Castello) 1. 

 


