
Podismo Sport e cultura ambientale a braccetto: ecco la cronaca della giornata

Caruso fa sua la Vivicittà
Garinei tñwffa fra !e donne

AREZZO
La mattinata grigia e piovosa
non ha allontanato i circa
300 appassionati del podi-
smo che si sono ritrovati ad
Arezzo in piazza Sant'Agosti-
no per la 29esima edizione
della corsa podistica Interna-
zionale Vivicittà.
Il Vivicittà è stato organizza-
to dal Comitato provinciale
Uisp presieduto dal Antonio
Leti con la collaborazione tec-
nica delle società podistiche
aretine: U.P. Policiano, Podi-
stica Arezzo, Marathon Sub-
biano, Avis Foiano e Atletica
Sangiovannese.
Il via alla ore 10,10 dato dal-
l'assessore De Robertis, do-
po aver ricordato con 1 minu-
to di silenzio la tragedia della
morte del calciatore del Livor-
no PiermarioMorosini, poi
tutti di corsa nel centro della
città.
Nei primi 2 km il gruppo di
testa molto numeroso sem-
bra compatto fino al primo
giro piccolo, poi salendo da
Piazza Sant'Agostino verso
via Minerva, Piazza Grande
ed il Duomo Li testa, della cor-

sa si sgretola rimanendo una
decina di unita comprenden-
ti: Cardelli, Caruso, Annetti,
Filay, Taras, Roverelli, Capac-
ci, Neri, Marianelli, Bassi, Fa-
rinelli e Graziana, mentre in
campo femminile Paola Gari-
nei favorita dal percorso piut-
tosto impegnativo guadagna
subito metri su di un terzetto
comprendente Lucia Bon-
compagni, Chiara Parigi e
Lucia Tiberi.
Nella discesa di Piaggia del
Murello ulteriore selezione
ed ancora una scremature nel-
la testa della corsa con Annet-
ti, Caruso e Occhiolini che si
staccano da tutti gli altri men-
tre dietro si compone un al-
tro gruppetto con Cardelli,
Tarar, Filaj, Marianelli e Gra-

ziani.
Nella seconda parte del per-
corso la situazione non cam-
bia fino agli ultimi 500 metri
in cui l'allungo di Andrea Ca-
ruso mette tutti d'accordo an-
dando a vincere con una
manciata di se-
condi su Ales-
sandro Annetti
(ancora secon-
do dopo la Par-
cocorsa) e Filip-
po Occhiolini,

4A è Lucia Tiberi.
Nella categoria veterani ritor-
no alla vittoria di un crescen-
te Stefano Sinatti che rimon-
ta nel secondo giro sul com-
pagno di squadra. Leo Fabbri
mentre al3° posto si posizio-

na Natale Mu-
las. Infine nella
categoria Argen-
to Luciano Palle-
ri la spunta su

1 Moreno Sinatti
ed Angelo Caru-

Secondo
Annetti, podio
completato
da Occhiolini

mentre più staccato Giusep-
pe Cardelli e Cristian Taras
rispettivamente 4' e 5'.
In campo femminile con am-
pio margine di vantaggio vin-
ce Paola Garinei su Lucia
Boncompagni che nel finale
stacca Chiara Parigi mentre

so.
Al termine della gara premia-
zioni dei migliori classificati a
cui viene consegnata da parte
di Cherici in rappresentanza
di Aisa dei Kit per il riciclag-
gio di rifiuti sia organici che
industriali. 41
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