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Bella partecipazione dei messinesi al 

“Vivicittà”  

A Messina, al pari di tante altre città italiane, è 

andato in scena l’evento podistico organizzato dalla UISP nel segno del rispetto dell’ambiente.  

Quasi 200 gli atleti che si sono misurati lungo l’anello di via Garibaldi, tra via T. Cannizzaro e 

viale Boccetta, per complessivi 12 km. Tra gli uomini vittoria di Dario Rossello (Indomita 

Torregrotta), mentre tra le donne affermazione di Nina Lo Presti (Podistica Messina).  

Sole, entusiasmo ed una bella partecipazione da parte dei messinesi. Non è mancato davvero nulla 

all’appuntamento con il “Vivicittà”, l’evento podistico organizzato dalla UISP, di valenza nazionale 

ed internazionale, giunto al ventinovesimo atto. Bilancio ampiamente positivo, dunque, per la 

“corsa per tutti”, andata in scena, come ogni anno, nel segno del rispetto dell’ambiente (il nastro 

segnaletico e i pettorali erano in TYVEK, bicchieri, piatti e materiale per i punti ristoro in Mater-Bi) 

e della riscoperta del territorio. Nella città dello Stretto si è registrato un notevole aumento rispetto 

al passato recente relativamente alle presenze alla gara agonistica (12 km), per la quale è stata 

sfiorata quota 200, grazie anche al buon numero di atleti appartenenti alle società della provincia. A 

completare il programma anche la 4 km, riservata ai non agonisti, ed il trekking urbano, curato in 

collaborazione con le associazioni Re Colapesce ed Albacinante, che prevedeva il su e giù per le 

scalinate alla scoperta di una Messina diversa. 

Particolarmente toccante, prima del via, il minuto di 

silenzio in memoria di Piermario Morosini, lo sfortunato calciatore del Livorno morto ieri per un 
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malore nel corso della partita giocata dai labronici a Pescara. Lo start è avvenuto alle 10.30, di 

fronte alla Chiesa di Santa Caterina, in contemporanea con le altre città italiane tramite Radio Rai. 

Gli atleti si sono cimentati lungo il bel percorso, nel cuore della città, che ha interessato l’anello di 

via Garibaldi, tra via T. Cannizzaro e viale Boccetta, chiuso al traffico. Un circuito ripetuto cinque 

volte, nella gara principale, per complessivi 12 km. 

Tra gli uomini Dario Rossello dell’Indomita Torregrotta si è imposto in 41’ 54”, davanti a Giuseppe 

Arcidiacono (Podistica Messina), giunto al traguardo in 42’ 20”, e Fabio Ruggeri (Atletica 

Villafranca) terzo con il tempo di 43’ 21”. Quarto Salvatore Buccheri (Polisportiva Milazzo) in 43’ 

38”, quinto Maurizio Picciolo (Indomita Torregrotta) in 43’ 39”, sesto Sebastiano Melita (Indomita 

Torregrotta) in 44’ 00”. 

Tra le donne Nina Lo Presti (Podistica Messina) ha 

battuto la concorrenza fermando il cronometro a 48’ 06”. A completare il podio “rosa” Caterina 

Gianò (Podistica Messina) con il tempo di 48’ 24” e Teresa Latella (Gidventures Catania) in 50’ 

49”. Ad essere premiati, dopo il sorteggio di alcuni gadgets, sono stati i primi tre della classifica 

generale, maschile e femminile, ed i primi tre di ogni categoria. A coordinare le operazioni il 

presidente UISP Messina, Antonino Zullo, che si è avvalso della collaborazione tecnica della 

Podistica Messina. 

 Scritto da : Omar Menolascina il : domenica, 15 apr, 2012  

Vivicittà a Messina: i vincitori di tutte le 

categorie  

Sui 12 km del percorso di via Garibaldi si sono 

confrontati quasi 200 atleti provenienti, in maggior parte, dal capoluogo peloritana e dalla 
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provincia. La manifestazione podistica, che si è corsa in contemporanea in numerose città italiane 

ed estere, ha visto, inoltre, la presenza di alcuni atleti arrivati da fuori regione. 

Buoni riscontri numerici per l’appuntamento messinese del “Vivicittà” UISP, che si è svolto, 

domenica 15 aprile, nel circuito di via Garibaldi. Sui 12 km del percorso si sono confrontati quasi 

200 atleti provenienti, in maggior parte, dal capoluogo peloritano e dalla provincia. La 

manifestazione podistica, che si è corsa in contemporanea in numerose città italiane ed estere, ha 

visto, inoltre, la presenza a Messina di alcuni atleti arrivati da fuori regione.  

Quattro sono arrivati dalla vicina Calabria per difendere i colori della Running Palmi, due, invece, i 

portacolori dei Bancari Romani con il giovane Marco Melissari che è arrivato 21esimo assoluto e 

secondo di categoria (B25) facendo segnare un lusinghiero crono di 46’23”. Il podista giunto da più 

lontano è stato, però, Giovanni Loffredo, tesserato per una società di Orbetello in provincia di 

Grosseto. I primi a tagliare il traguardo sono stati Dario Rossello dell’Indomita Torregrotta con il 

tempo 41’ e 54” e , tra le donne, Nina Lo Presti in 48’06” (Podistica Messina). 

A seguire trovate tutti i primi delle tante categorie UISP: 

UOMINI 

A20: Alberto Doriore (Indomita Torregrotta) 44’50”. 

B25: Fabio Ruggeri (Atletica Villafranca) 43’21”. 

C30: Enzo Giordano (Atletica Villafranca) 44’05”. 

D35: Claudio Sorrenti (Podistica Messina) 44’15”. 

E40: Dario Rossello (Indomita Torregrotta) 41’ 54”. 

F45: Maurizio Picciolo (Indomita Torregrotta) 43’39”. 

G50: Santo Vaccarino (Polisportiva Milazzo) 45’02”. 

H55: Francesco Grillo (Polisportiva Milazzo) 45’42” 

I60: Giuseppe Ruggeri (Marathon Club Taormina) 49’10”. 

L65: Carmelo Pilota (Marathon Club Taormina) 1h00’34”. 

M70: Giuseppe Cardullo (Marathon Club Messina) 1h05’09”. 

DONNE 

FB25: Ines Pesavento (Club Atl. Torrese) 53’08”. 

FC30: Daniela Tripepi (Podistica Messina) 54’47”. 

FD35: Nina Lo Presti (Podistica Messina) 48’06”. 

FE40: Caterina Gianò (Podistica Messina) 48’24”. 

FF45: Giuliana Campo (Fidippide) 57’33”. 

FG50: Letteria Liotta (Proform) 1h13’18”. 

FI60: Angie Codello Barbera (Marathon Club Taormina) 1h09’07. 

 

La foto in alto è stata scattata da Alessio Villari. 
 


