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Tanto caldo, tanto pubblico, tanto divertimento, tanto sudore, tanto amore: la parola 

tanto è stata la più usata durante lo svolgimento di questa gara che, nel cuore degli 

organizzatori della Polisportiva “Vigor” di Montelepre - collaborati dal Comitato dei 

festeggiamenti in onore del SS. Crocifisso - vorrebbe diventare famosa e partecipata 

come poche altre in terra sicula. 

Il presidente della Polisportiva “Vigor” Natale Cucchiara nutre per l’atletica un amore 

viscerale ed è riuscito, dopo tanto insistere, a far inserire nel programma dei 

festeggiamenti cittadini anche una gara podistica. Portare la corsa nel cuore della 

città, far gustare ai monteleprini uno spettacolo diverso dal solito, coinvolgere i 

ragazzi nella competizione, far conoscere l’ospitalità locale superando vecchi stereotipi 

è stato sempre uno dei desideri di Cucchiara che - grazie al supporto della Lega 

Atletica UISP Sicilia si è finalmente realizzato. 

Quattro serie riservate alle categorie giovanili hanno aperto il lungo pomeriggio 

sportivo, e i giovani atleti locali si sono ben difesi dalla corazzata Arci XIII Dicembre di 

Altofonte. In Piazza Ventimiglia - dove era posta la zona Partenza/Arrivo - si respirava 

aria di grandi eventi: la presenza di atleti che rappresentavano un altro paese ha 

acceso il tifo campanilistico del pubblico, riscaldando ancora di più l’atmosfera. Alle 

17.45 partivano in unica serie gli Amatori/Master: ottime prove di Ciccio Rinicella tra 

gli over M60 e di Dorotea Lo Cascio tra le donne, mentre la vittoria assoluta è andata 

a sorpresa a Giampaolo D’Amico (Universitas Pa) che nelle sue origini monteleprine è 

riuscito a trovare le energie nervose per staccare nel finale il favoritissimo della vigilia 

Giuseppe Adamo (Atletica Terrasini) e Filippo Porto (Fiat Atletica Termini Imerese). A 

fine gara un rinomato panificio locale ha offerto come ristoro la gustosissima vastedda 

che molto successo ha riscosso tra gli atleti: a fronte di centosettantadue iscritti 

compreso i piccolissimi, si sono “cunzate” e distribuite ben quattrocento  vastedde  e 

bevuti trenta litri di buon vino. 

Come si dice non tutte le ciambelle, riescono col buco, qualche piccolo errore c’è stato 

e sicuramente ci sarà modo di correggerlo nella prossima edizione. Volontà del 

Consiglio Comunale per il prossimo anno è quella di anticipare al giovedì notte la 

manifestazione aprendo – di fatto – i festeggiamenti e proponendo una notte bianca 

dove attore principale sarà lo sport promozionale. Se son rose… Fioriranno! 
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