
 
 

 

GARA MASCHILE 

Ala Zoghlami (Fiamme Oro - Cus Palermo) 

È arrivato in Italia insieme alla famiglia all’età di due anni ma è riuscito ad ottenere la cittadinanza, che i genitori non 

avevano mai chiesto, nel 2013 all’immediata vigilia degli Europei juniores. Cresciuto a Valderice, nel trapanese, fino a 17 
anni giocava soprattutto a calcio nel ruolo di difensore e l’atletica era solo un hobby estivo. È stato avviato da Enrico 
Angelo al mezzofondo. Dal 2012 ha scelto invece di trasferirsi a Palermo per farsi seguire da Gaspare Polizzi, 
allenatore del grande Totò Antibo. Nel 2021 nei 3000 siepi si è migliorato di oltre dodici secondi con 8:14.06, entrando 
nella top ten italiana di sempre. Ciliegina sulla torta l'ingresso in finale nei 3000 siepi alle Olimpiadi di Tokyo 2020, con 
un nono posto (secondo degli europei) che fa storia. Titoli italiani assoluti: 6 (3000 siepi: 2017-2020-2021, 5000m: 
2020, cross corto 2021-2022); 

Osama Zoghlami (Aeronautica - Cus Palermo) 

È arrivato in Italia all’età di due anni insieme alla famiglia per stabilirsi a Valderice, nel Trapanese. A differenza del 
gemello Ala, non ha mai giocato a calcio. Per il resto ha avuto le stesse esperienze, avviato all’atletica da Enrico Angelo e 
poi spostandosi a Palermo sotto la guida di Gaspare Polizzi, tecnico del campione azzurro Salvatore Antibo, per dedicarsi 
al mezzofondo con maggiore continuità negli impianti del Cus. A fine giugno 2013, insieme al fratello, è riuscito a 
ottenere la cittadinanza italiana. Nel 2015 ha conquistato il bronzo sui 3000 siepi agli Europei under 23 e nel settembre 

2017 è sceso a 8:22.94 in una gara tirata dal gemello. Nel 2019 ha corso in 8:20.88, miglior crono di un azzurro da 
vent’anni, e nel 2021 si è portato a 8:14.29, quindi nel 2022 ancora un progresso fino a 8:11.00, quarto italiano di 
sempre, e il bronzo agli Europei di Monaco.  Anche Osama presente a Tokyo 2020 ma fuori dalla finale per 15 
centesimi. Titoli italiani assoluti: 2 (cross corto: 2019, 10.000m: 2020);  

Giuseppe Gerratana (Aeronautica) 

Nato a Modica, per Gerratana è stato quasi naturale l’approccio alle siepi anche perché una delle glorie atletiche del 
paese, Lorenzo Cannata, aveva avuto modo di cimentarsi proprio in questa specialità. Nel 2012 è entrato in Aeronautica, 
proveniente dalla Libertas Running Modica, e ha conquistato l’argento europeo under 23 a Tampere (Finlandia) nel 2013, 
migliorando nettamente il record personale sui 3000 siepi con 8:35.55. Poi alcuni problemi fisici hanno frenato la sua 
crescita, ma ha ritrovato il giusto equilibrio nel 2015 quando è stato il migliore azzurro agli Europei di cross. Nel marzo 
2018 ha cominciato ad allenarsi a Grosseto con il tecnico Claudio Pannozzo. Dall’inizio del 2021 è seguito a Palermo da 
Gaspare Polizzi.  Nel novembre del 2022 l'exploit in maratona (seconda corsa in carriera) con la vittoria seguita dal 
record personale  alla nuova Torino City Marathon. Il tempo di Gerratana è da urlo: 2h13 netti.  Quinto tempo di sempre 

di un siciliano in maratona.  

Antonino Lollo (Parco Alpi Apuane) 

Originario di San Salvatore di Fitalia, nel messinese, vive e a Bergamo dove lavora come poliziotto. Nel dicembre del 
2021, Lollo si è laureato a Reggio Emilia campione italiano nella distanza della maratona con il tempo di 2h16'22. .Maglia 
tricolore regalata dopo qualche mese ad una bambina affetta da leucemia. Allenato da Saro Naso, vanta anche un ottimo 
1h04'36 nella mezza (Roma - Ostia sempre del 2021) ed il tempo di 29'39 nei 10 km su strada.  Nel novembre scorso è 
stato secondo assoluto nella 10 km della Milano Half Marathon. Da quest'anno Lollo (33 anni ed ex ciclista) veste la 
canotta del Parco Alpi Apuane, andando così a rinfoltire di siciliani la gloriosa società toscana 

Wilson Marquez (Siracusatletica) 

Talento naturale, ai campionati italiani Promesse Indoor dello scorso anno, ha conquistato il bronzo nei 1500 metri. Nel 

2019 il dominicano di Siracusa, aveva conquistato (tra gli juniores) ai Campionati Italiani Juniores e Promesse l'argento 
sui 1500 ma soprattutto il titolo di campione italiano sugli 800.  Nel 2021 a Campi Bisenzio si è laureato campione 
italiano nel cross corto (categoria Promesse). Marquez protagonista già in questo inizio di stagione con l'ottima prova in 
Valsugana dello scorso novembre. 3'46'41 il suo PB nei 1500.  



 
 

 

Tony Liuzzo (Running Emotion Modica) 

Atleta originario di Scicli,  con un passato  nelle file della Cover Verbania e nel gruppo sportivo Aeronautica sta 
ritrovando una seconda giovinezza, fatta di successi e prestazioni eccezionali.  Lo scorso maggio ai campionati europei 
master no stadia, Liuzzo ha conquistato il titolo europeo di categoria (SM40) nel 5 km.  Appena qualche mese prima a 

Braga aveva conquistato a Braga il titolo continentale nei 3000 metri al chiuso.  Sempre lo scorso anno ha conquistato 
ad Aviano il titolo italiano sempre di categoria nel cross. Tornando alla strada citiamo la vittoria nell'ultima edizione del 
Trofeo Carnevale di Acireale sulla distanza dei 10 chilometri certificati. 

Daniele Gambitta (Magma team) 

Giovane e fortissimo triatleta catanese. Nel settembre del 2021 è stato protagonista con la maglia azzurra in occasione 
all' “Europe Triathlon Multisport Championships” che si è disputato a Bilbao. Sempre nel 2021 Gambitta ha conquistato, 
nella categoria juniores, il titolo di Campionato Italiano di Duathlon che si e’ svolto a  San Benedetto del Tronto. Nel 
settembre dello scorso anno ha vinto il “Triathlon Sprint del Barbarossa” che si disputa a Lodi.  Nel dicembre del 2022, è 
stato terzo nella mezza maratona che si è disputata a dicembre a Catania, nell'ambito della Naturosa Catania 
Marathon.    

Giuseppe Privitera (Monti Rossi Nicolosi) 

Atleta originario di Zafferana Etnea ha vinto nel dicembre del 2021 la III edizione della Naturosa Catania Marathon. In 
precedenza, era giunto quinto assoluto (primo dei siciliani) alla Maratona di Palermo. Lo scorso ottobre ha vinto la 
Maratonina Blu Jonio di Riposto. Secondo qualche settimana fa alla Fontalba Marathon Messina. Quarto nell'edizione del 
2022 della Supermaratona dell'Etna, la 43 km in linea che dalla spiaggia di marina di Cottone porta in quota fino a quasi 
3000 metri al cospetto di sua maestà l'Etna.  

Lorenzo Lotti (ASD Berunners) 

Lo scorso dicembre ha vinto (e firmato il tris) la Naturosa Catania Marathon. L'atleta 37enne nato a Forlì ed assessore 
allo sport del comune d Predappio, detiene anche un particolare record del mondo, insieme a suo 
figlio Raimondo,   sette mesi, spinto in un passeggino per 50km. Teatro della gara la celebre ultramaratona olandese di 
Winschoten e crono fermato su 3h15' 57". Nel suo palmares anche la vittoria alla Verdi Marathon, alla 30 km del Conero, 
alla Maratona di san Marino e i recenti successi (targati 2023) alla Fontalba Marathon Messina (vinta anche nel 2019) e 
alla Maratona di Ragusa (domenica scorsa).  Nel 2019 ha corso la Maratona di New York classificandosi il settimo italiano 

assoluto. Record pesonale nella distanza regina è di 2h30'26.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GARA FEMMINILE 

Gaia Patrinicola (Magma Team) 

Originaria di Enna, Gaia Patrinicola appena qualche settimana fa si è aggiudicata la Run2Castles gara in linea che da Aci-
Castello, porta fino al Castello Ursino a Catania. Triatleta, tra i successi nella passata stagione la 10 km di Capo 
Sant'Alessio, terza alla Trani Triathlon Sprint, premiata sempre lo scorso Enna come eccellenza dello sport ennese.  

Federica Sugamiele (Caivano Runners) 

E' nata a Paceco ed è allenata da Gaspare Polizzi. Ha vestito fin qui tre volte la canotta della nazionale assoluta. La prima 
agli Europei di cross, la seconda con la Nazionale assoluta ai Campionati Mondiali di mezza maratona a Gdyn nel 
2020. La terza nel 2021 a Birmingham, in occasione della Coppa Europa a squadre nei 10.000 metri su Pista. Seconda ai 
campionati italiani di mezza maratona disputati a Palermo nel 2019. Il suo personale sulla mezza maratona è di 1.13'04" 
(quarto posto assoluto alla Giulietta & Romeo Half Marathon). 

Liliana Scibetta (Pro Sport Ravanusa) 

L'atleta che è anche al secondo mandato come presidente della Fidal Agrigento, è sicuramente la più forte master nel 
panorama regionale della corsa su strada, tra le più forti in Italia, soprattutto nella distanza della maratona. Proprio nella 
distanza regina le maggiori soddisfazioni: lo scorso anno, infatti, ha corso la maratona di Chicago in 3h16'32, seconda 
delle italiane e crono che l'ha collocata tra le primissime prestazioni italiane di categoria della stagione.   Sempre nel 
2022 la vittoria al XXIX Trofeo podistico ACSI Città di Ravanusa e la Dieci chilometri sotto le stelle di Avola; terza 
assoluta e prima di categoria alla Maratonina di Terrasini e titolo regionale di categoria nella distanza dei 21,097 km a 
Gela.  

Desirée Di Maria (Cus Catania) 

Marciatrice, ha mosso i primi passi con l'Atletica San Pietro Clarenza, dove ha conquistato lo scudetto a squadre juniores 
nel 2006. Sempre con la società del professore Franco Bandieramonte ai Campionati Italiani individuali Promesse, 
disputati a Rieti nel 2009, con un nono posto nei 5000 metri di marcia. Successivamente il passaggio alla SAL Catania, 
allenata dal compianto Vito Riolo, periodo nel quale migliora i suoi tempi. Di recente ha ripreso la corsa, che già 

alternava alla marcia. La Di Maria nel 2022 è seconda a Palermo nei 10 km della Palermo International, terza a Bagheria 
e prima a Reggio Calabria in occasione del Trofeo dei Bronzi. La soddisfazione più grande arriva ancora con la marcia 
con la doppia promozione del Cus Catania femminile, nel 2021 (centra la serie A-Bronzo) e nel 2022 quando la finale 
Bronzo diventa Argento. 

 


