
La relazione sull’attività sportiva dell’atletica provinciale non si presenta facile per l’enorme mole di lavoro 
svolto, sia da un punto di vista organizzativo delle manifestazioni sportive, che hanno impegnato i dirigenti 
del comitato in simbiosi con quelli societari per tutto l’anno attraverso le corse campestre, l’attività su pista 
e su strada. 

Ma anche grazie alla sensibilità degli amministratori locali che hanno messo a disposizione gli impianti di 
Statte e di Laterza, con Grottaglie che freme per organizzare le sue manifestazioni e  si pensa,  
prossimamente di recuperare gli impianti del camposcuola e della Marina di Taranto,che permetteranno, 
per il prossimo futuro la costituzione di un circuito di manifestazioni intineranti, che aiuteranno a risolvere 
dei  piccoli problemi sul terreno pratico. 

Uno degli obiettivi di questo comitato e quello di coinvolgere , nell’organizzazione , anche le provincie 
limitrofe come Lecce e Brindisi, allo scopo di moltiplicare il numero dei partecipanti per elevare il livello 
delle manifestazioni. 

L’atletica Jonica ha compiuto un salto qualitativo, raggiungendo numeri record di partecipanti ma anche,si 
sono avuto dei risultati che valgono a dimostrare l’efficienza del lavoro svolto dall’intera provincia, a 
premio degli sforzi e della tenace passione,ma soprattutto, rassicurano lo sviluppo del suo movimento. 

Dall’esame tecnico, constatiamo che è stato un anno ricco di primati giovanili, ben 15 provinciali, 5 regionali 
e 2 italiani. 

In campo internazionale hanno vestito la maglia  azzurra Anna Clemente, Vito Minei e Michele Palmisano, 
partecipanti ai mondiali allievi diLille, cogliendo un 8 posto con Anna Clemente, Serra alla Coppa Europa di 
marcia di Lisbona, ma e ovvio citare anche Antonella Palmisano, tesserata per le fiamme gialle, ma che si 
allena sul nostro territorio, come altrettanto fa Dimitris Mouratidis, anche lui maglia azzurra e campione 
italiano juniores di triplo, come i suoi colleghi Minei e Clemente con le gare di marcia su pista allievi/e , 
Palmisano Michele per la gara di marcia indoor,  Francesca Semeraro con il salto con l’asta e Noemi Stella 
con la gara di marcia, ambedue per la categoria cadette, palmares che si è arricchito  nell’ultimo   wee‐kend 
della stagione con i titoli italiani di marcia km.10 su strada allievi/e di Anna Clemente e Vito Minei.. 

Campionati italiani che hanno visto altri nostri atleti premiati con l’argento di Antonella Palmisano,  con il 
bronzo Michele Palmisano, Laura Scolozzi, Vito Minei e per i Master, Margherita Mastropietro.         

Primati Italiani 

Marcia km.3 C/e 13.51.0 Stella             Noemi Pol.Don Milani 

Marcia km.5 C/e 24.07.3 Stella             Noemi Pol.Don Milani 

Primati Regionali 

Asta C/e 3,50 Semeraro      Francesca  Cras Atletica 

Pentathlon C/e 3456 Semeraro      Francesca  Cras Atletica 

Eptathlon A/e 3677 D’Ostuni           Chiara Don Milani 

 

 

 



Primati provinciali 

Marcia km.5 A/i    21’66”53 Minei             Vito 
Don Milani Mottola 

Marcia km.10 A/i    44’42”5 Palmisano     Michele 
Pol.Don Milani 

Mt.3000 A/e   10’07”71    Clemente        Anna  
Don Milani Mot. 

Mt.100 Hs A/e     16”36 D’Ostuni         Chiara 
Don Milani Mot. 

Pentathlon C/i      2308p Petruzzi         Gianfranco   
Club Runner 87 

Giavellotto C/e    37,41 Semeraro      Francesca  
Cras Atletica 

Mt.200 Hs R/i      29“2 Luccarelli       Francesco 
Atletica Grottaglie 

Mt.300 R/e      44”6 Barulli        Melania 
Atl.Don Milani 

4x100 R/e      56”2      Petino – Placido – Descrivo M. – Donvito Club Runner 87  

Vortex E.M      39,14 Semeraro        Luca L’Amico Taranto 

Peso E.F.     7,70 Stefanelli      Marta Body Angel 

 

 


