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RELAZIONE QUADRIENNIO 2009‐12 
  
 
Il quadriennio 2009 ‐12 è stato in primo luogo caratterizzato da un costante e notevole aumento 
del numero degli atleti tesserati, che è passato da 793 nel 2008 a 1299 nel 2012: di questi atleti 
290 appartengono al settore giovanile (esordienti, ragazzi e cadetti), 57 al settore assoluto (Allievi, 
Juniores, Promesse e Seniores)  e  952 al settore Amatori/Masters con relativi incrementi di 183 e 
296 unità. 
Il numero delle società affiliate ha raggiunto il record assoluto di 28 (sia nel 2011 che nel 2012), 
tre in più rispetto al 2008.   
L’attività organizzativa del Comitato si è esplicata in 35 giornate di gare su pista (+ 14 rispetto al 
quadriennio precedente), di cui 27 disputate a Statte, 5 a Grottaglie, 2 a Laterza e 1 (relativa ai 
lanci lunghi non effettuabili nei predetti impianti, visto la trasformazione in sintetico dei relativi 
campi di calcio) a Taranto: di queste 35 giornate cinque, tutte disputate a Statte (2 per il settore 
giovanile e 3 per il settore Master) sono state a carattere regionale, in 12 manifestazioni di cross, 
relative al Trofeo dello Jonio, giunto alla 20ª edizione, (4 a Castellaneta e Grottaglie, 2 a Laterza, 1 
a Leporano, 1 a Uggiano), organizzate con la indispensabile collaborazione delle società locali e 
con la collaborazione tecnica fornita nell’organizzazione delle varie fasi dei Giochi Sportivi 
Studenteschi (7 manifestazioni di corsa campestre e 8 su pista per ogni anno). Dal punto di vista 
impiantistico si spera che il prossimo quadriennio possa finalmente vedere il rifacimento, che  la 
scorsa estate sembrava  imminente, del Campo Scuola di Taranto, oramai da quasi un decennio 
non più in grado di ospitare manifestazioni neppure a livello provinciale, unico impianto che 
potrebbe essere in grado di garantire lo svolgimento di manifestazioni complete anche dei lanci 
lunghi, visti i subentrati e già citati problemi del sintetico negli impianti di Statte, Grottaglie e 
Laterza. Ovviamente, è doveroso rivolgere un sentito ringraziamento agli amministratori delle tre 
predette città per aver messo a disposizione gli impianti su cui si è potuta svolgere l’attività 
provinciale su pista.  
Il Comitato ha approvato e controllato con il Gruppo Giudici Gare, guidato da Gianni Vinci, nel 
quadriennio  ventinove manifestazioni provinciali su strada, variamente dislocate nella provincia: 
Fragagnano, Taranto, Lama, Carosino, Grottaglie, Crispiano, Monteparano, Pulsano, Statte, 
Faggiano, Monteiasi, Castellaneta  organizzate perfettamente dalle locali  società; tra queste una 
menzione particolare  meritano le tre edizioni del Trofeo Santa Barbara organizzate dalla Podistica 
Taras in collaborazione con la Marina Militare che, per l’occasione, ha permesso l’utilizzazione del 
percorso interno alla Base Navale del Mar Grande. Il Settore Master si è messo inoltre in grande 
evidenza organizzando nel quadriennio 31 manifestazioni regionali su strada, di cui 21 del 
CorriPuglia,  così divise: 4 a Castellaneta e Palagiano, 3 a Ginosa e Massafra, 2 a Mottola, Laterza e 
Faggiano, 1 a Talsano (le altre 10 si sono svolte 2 a Palagiano e Mottola, ed 1 a Laterza, Faggiano, 
Leporano, Palagianello, Ginosa e Massafra). Completano il quadro le 3 manifestazioni 
internazionali su strada organizzate dalla Podistica Massafra nel 2009, 2010 e 2011, le 4 
Strataranto (gara nazionale su strada ), giunta alla 36ª edizione consecutiva, un vero e proprio 
record, almeno a livello regionale, organizzata dalla Podistica Taras e le 3 edizioni della Vivicittà 
(Taranto 2009, Grottaglie 2010 e 2012 ).   
 

 
 



GLI ATLETI 
 

Se guardiamo ai risultati tecnici degli atleti, possiamo certamente affermare che il quadriennio 
2009 ‐ 2012 è stato soddisfacente: sono stati, infatti, migliorati 70 primati provinciali, 28 regionali 
e 15 nazionali; i nostri atleti hanno vinto 28 titoli italiani e indossato 34 maglie azzurre, con il duo 
Antonella Palmisano – Anna Clemente su tutti, potendo vantare un eccellente Palmares 
internazionale:  
Antonella Palmisano: Dopo i brillanti risultati nella cat.Cadette (2006) e Allieve (2007 e 2008) con 
4 titoli italiani, altrettanti primati nazionali, 5 maglie azzurre e un 5° posto ai mondiali Allieve del 
2007 nel 2009, passata nella categoria juniores, continua a mietere titoli e record affermandosi in 
campo internazionale: campionessa italiana indoor, su pista e su strada, 2ª ai Campionati europei 
Juniores sui 10 km., 2ª ai Campionati europei sui 5km., 3ª nella Coppa Europa di marcia Juniores  
(piazzamento che permette all’Italia di vincere per la prima volta la competizione), record italiano 
juniores sui 20 km. Fa ancora meglio nel 2010: altri 3 titoli italiani (indoor, pista e strada), record 
italiani sui 3 km. di marcia indoor con il tempo di 13’07”91”, sui 10 km su strada (45’49”) e su pista 
(46’08”57), prestazione quest’ultima che le ha permesso di classificarsi al 5° posto ai campionati 
del mondo juniores di Moncton (Canada), e, dulcis in fundo, indimenticabile vittoria, a Chihuahua 
(Messico), in coppa del mondo di marcia juniores (nella storia dell’atletica prima e unica donna 
italiana a vincere tale competizione). Nel 2011 (cat. Promesse) passa alle Fiamme Gialle, vince un 
altro titolo italiano, veste altre tre volte la maglia azzurra, conquista la medaglia di bronzo ai 
campionati europei under 23 a Ostrava. Gareggia poco, a causa di un infortunio muscolare, nel 
2012 riuscendo tuttavia a vestire per altre due volte la maglia azzurra e a portare il proprio 
primato nei 20 km. su strada a 1h34’27”, non sufficiente tuttavia per realizzare il sogno olimpico di 
Londra ma Antonella ha appena 21 anni, per cui c’è tutto il tempo perché questo sogno diventi 
realtà. 
Anna Clemente: Nel 2009 stabilisce le migliori prestazioni italiana cadette sui metri 2000 con il 
tempo di 6’12”97 e della gara di marcia km.3, migliorandola due volte sino a raggiungere il tempo 
di 14’14”03 che le regala anche il suo primo titolo italiano federale, dopo aver vinto il titolo nel 
cross dei Giochi Studenteschi; chiude l’anno con il titolo italiano della marcia su strada. Anche per 
lei il 2010 è l’anno della consacrazione: 3 titoli italiani (indoor, pista e strada), 6 primati italiani 
Allieve, tra cui quello “anomalo” dei 2000 siepi (alla fine ne conterà ben 12), due secondi posti in 
nazionale (uno gareggiando nella cat. Juniores, battuta solo dalla compagna di squadra 
Palmisano), partecipa alla selezione dei Giochi Olimpici Giovanili a Mosca e conquista la medaglia 
d'oro nella 5 km di marcia dei predetti Giochi disputati a Singapore con l’ennesimo record italiano 
(22’27”38” ) strappato alla Palmisano. Nel 2011 centra un’altra tripletta (indoor, pista e strada) ai 
Campionati Italiani, veste quattro volte la maglia azzurra juniores, pur essendo allieva, partecipa 
alla Coppa Europa di marcia e si classifica 8ª nei Campionati mondiali under 18 nei 5 km. di marcia 
a Lille. Nel 2012 passa anche lei nelle Fiamme Gialle, si afferma nel campionato juniores indoor, si 
classifica 14ª nei mondiali di categoria a Barcellona e lo stesso piazzamento ottiene nella Coppa 
del mondo a Saransk. 
Oltre a Palmisano e Clemente molti altri atleti hanno conseguito nel quadriennio risultati di rilievo 
a livello nazionale e internazionale. 
Vito Minei: talento della marcia rilevatosi negli ultimi due anni; nel 2011 ha collezionato 4 maglie 
azzurre e 2 titoli italiani allievi (pista e strada) e ha preso parte ai 10 km di marcia del campionato 
del mondo su pista allievi a Lille; nel 2012 ha fatto parte più volte della rappresentativa nazionale 
juniores, ottenendo la vittoria nei 10 Km. su strada a Podebrady (9 nazioni), classificandosi al 12° 
posto ai Campionati mondiali juniores su pista di Barcellona e al 18° nella Coppa del mondo a 
Saransk .  
Leonardo Serra: Ha vinto cinque titoli italiani (2 da cadetto e 3 da allievo), quattro sono state le 
sue convocazioni in nazionale, tra cui spicca quella di Singapore, alle Olimpiadi Giovanili, ove ha 
ottenuto un ottimo 4° posto. 



Giovanni Renò: Tre maglie Azzurre, da ricordare nel 2010 la sua presenza in Coppa del Mondo di 
Marcia a Chihuahua e la sua partecipazione ai campionati del mondo juniores di Moncton ove si è 
classificato al 16° posto. 
Michele Palmisano: Due titoli italiani (marcia cadetti su pista nel 2009 e 5 Km. su pista indoor 
Allievi nel 2011), tre medaglie d’argento nei campionati italiani del 2010 (indoor, pista e strada) e 
bronzo ai campionati italiani su pista nei 5 km. di marcia nel 2011, anno in cui ha partecipato ai 
campionati del mondo allievi su pista di Lille.  
Erika Scolozzi: Nel 2012 campionessa italiana nella gara di marcia su strada Km. 10 e argento nei 5 
km di marcia su pista Allieve; due medaglie di bronzo nell’anno  precedente, sulle stesse distanze. 
Giorgia Palmisano: Campionessa italiana nel 2010 nei campionati su pista cadetti sulla distanza dei 
3 km. di marcia; detentrice del primato italiane cadette delle 2 miglia.   
Noemi Stella: Un passaggio da Bulldozer nella categoria cadette caratterizzato da ben 5 primati 
italiani (uno nella 5 km. di marcia, gli altri quattro nei 3 km. di marcia su pista, distanza sulla quale 
è stata alla fine capace di migliorare addirittura di circa un minuto il primato che apparteneva alla 
Clemente, portandolo, proprio in occasione dei Campionati italiani, all’incredibile tempo di 
13’16”67), due titoli Italiani nelle ultime due edizioni di Jesolo ai campionati italiani di categoria su 
pista, vittoria nel trofeo nazionale di marcia su strada, concludendo imbattuta la sua attività di 
marcia nella categoria.  
Francesca Semeraro  In un territorio carente di attrezzature specifiche per il salto con l’asta, 
costretta a girovagare, per allenarsi, tra Taranto, Statte, Brindisi, Grottaglie e Acquaviva, anche lei 
imbattuta nei due anni della categoria Cadette con la conquista di due titoli Italiani (con enorme 
vantaggio sulle seconde classificate) e due primati italiani di categoria (indoor mt.3,40 e outdoor 
mt.3,65). Atleta eclettica, si è messa in evidenza con ottime prestazioni anche in altre specialità 
quali il lancio del Giavellotto, le prove multiple e gli ostacoli. 
Vito Leggieri: Nel 2012 titolo italiano nei campionati cadetti su pista sulla distanza dei 4 km.  e due 
vittorie a livello nazionale nella marcia su strada. 
Giuseppe Quacquarelli: bronzo nel 2011 e argento nel 2012 nei Campionati italiani di marcia su 
strada juniores sulla distanza dei 20 km. 
Valeria Cicco:  Medaglia d’argento nel 2011 e di bronzo nel 2012 nelle gare dei campionati italiani 
di 3 km. di marcia allieve indoor.  
Silvia Lamarra: Nel 2012 argento ai campionati italiani di Jesolo nella 3 km. di marcia Cadette 
dietro Stella.   
 

LE SOCIETA’ 
 
Ad eccezione di Francesca Semeraro (Cras Taranto) tutti gli atleti in precedenza citati sono 
tesserati con la Don Milani di Mottola di Tommaso Gentile, società che è stata assoluta 
protagonistica in tutto l’arco del quadriennio della marcia nazionale ottenendo i seguenti 
piazzamenti nei Campionati Italiani di società: 
 
2009   
Classifica Uomini Donne 
Assoluta 8ª 9ª 
Juniores 3ª 1ª 
Allievi 8ª  

Trofeo nazionale cadetti :     Cadetti : 10 ª   Cadette: 5ª 

2010   
Classifica Uomini Donne 
Juniores 3ª  
Allievi 4ª 6 ª 
   

 



2011   
Classifica Uomini Donne 
Assoluta 3ª  
Juniores 3ª  
Allievi 4ª 1ª 

 

2012   
Classifica Uomini Donne 
Assoluta 4ª  
Juniores 2ª  
Allievi 13ª 3ª 

 

Trofeo nazionale cadetti :     Cadetti : 10 ª   Cadette: 1ª 

 

 

 

SOCIETA’ CAMPIONI REGIONALI 

2009 

XIII Trofeo di Marcia  Classifica Promozionale femminile : Don Milani Mottola 

2010 

Campionati di società su pista cat. RAGAZZI : Atletica Grottaglie                                                          
XIV Trofeo di Marcia  Classifica Promozionale femminile : Don Milani Mottola 
                                        Classifica Assoluta maschile : Don Milani Mottola 
 
2011 
X Trofeo Puglia di Marcia  Classifica Promozionale femminile : Don Milani Mottola  
Campionati di società di Cross  RAGAZZI : Don Milani                                                                      
                                                         RAGAZZE: Nuova Atletica Laterza 
2012 
XI Trofeo Puglia di Marcia  Classifica Promozionale femminile : Don Milani Mottola 
                                                  Classifica Assoluta maschile : Don Milani Mottola 
Campionati di società di Cross: CADETTE :    Don Milani                                                                       
                                                         ALLIEVE:       Don Milani                                                                           
                                                        JUNIORES U: Don Milani 

Classifiche Finali Gran Prix di Cross 2012  Giovanile Femminile : Don Milani         

 

 

 

 

 

 



SETTORE AMATORI/MASTER 

GLI ATLETI 

Questi gli atleti medagliati ai Campionati italiani nel quadriennio: 

Achille Tuzzi (Podistica Taras)  Salto con l’asta  3° nel 2009 (pista) e nel 2010 (indoor), 2° nel 2010 
(pista) fra gli MM50; 2° nel 2012 (pista) fra gli MM55. 

Marisa Russo (Podistica Massafra)  MF35  2ª nella ½ maratona nel 2012. 

Maddalena Carrino (Podistica Faggiano) MF40 3ª nella ½ maratona del 2012. 

Margherita Mastropietro (Podistica Taras) MF50 3ª  nei mt. 200 del 2011. 

Antonello Ferretti ( Pod. Taras ) MM50 3° nel lungo indoor 2010 e 3° sugli ostacoli su pista 2010. 

Salvatore Maglio (Podistica Taras) MM60 3° nel disco 2012. 

 

ATLETI VINCITORI DEL CORRIPUGLIA 

 

2009 

Marisa Russo (Paolotti Martina) TF 

Alessandro Belotti (Athletic Team Palagiano) TM 

Vito Bongermino (Nuova Atletica Laterza) MM35 

Carmelo Carriero (Club Runner Castellaneta) MM45 

 

 

2011 

Cosimo Mongelli (Podistica Taras) MM70 

 

2012 

Fabiana Sonnante (Podistica Taras) ASF 

Liliana Gentile (Body Angel Manduria) TF 

Maddalena Carrino (Podistica Faggiano) MF40 

M.Teresa Coppola (Body Angel Manduria) MF45 

Pasqua Rosa Taddeo (Marathon Massafra) MF55 

Luca Filomeno (Marathon Massafra) ASM 

Rocco Intini (Club Runner Castellaneta) MM55 

Oronzo Ciro Nilla (Ottica Saracino Grottaglie) MM70 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIETA’ NELLA TOP TEN DEL CORRIPUGLIA 

 

Club Runner Castellaneta   2009  2ª MM ‐ 6ª MF ‐ 2ª Combinata ‐ 2010 9ª MF ‐  5ª MM ‐ 5ª 
Combinata ‐  2011 5ª MM ‐ 6ª Combinata ‐  2012 4ª MF, 4ª 
Combinata 

Podistica Faggiano 2009 1ª MF ‐ 2010  5ª MF ‐  2011 8ª MF ‐  2012 1ª MF ‐  9ª MM ‐ 8ª 
Combinata 

Athletic Team Palagiano 2009  4ª MF ‐  2010 6ª MF ‐  2011  2ª MF ‐  2012 2ª MF 

Marathon Massafra  2009  9ª MM ‐ 9ª Combinata ‐  2011  10ª Combinata ‐  2012  5ª MM ‐  
5ª Combinata 

Runners Ginosa 2009  3ª MM ‐ 10ª MF ‐  3ª Combinata  ‐  2010  6ª MM ‐  6ª 
Combinata 

Nuova Atletica Laterza 2009  4ª MM ‐  4ª Combinata ‐  2010  9ª MM ‐  9ª Combinata 

Podistica Carosino 2012 8ª MM ‐  9ª Combinata 

Taranto Sportiva 2012 10ª MM, 10ª Combinata 

 

Dai numeri e dai risultati esposti nella presente relazione si evince chiaramente che l’atletica 
jonica  è fondamentalmente un’atletica vincente. Vincere però non va inteso come un dovere, ma 
piuttosto come il giusto riconoscimento di un modo di essere, di un modo di concepire l’atletica, 
intesa sì come sana competizione agonistica, incentrata sui valori assoluti  della lealtà, del rispetto 
di sé, delle norme di gara e dell’avversario, ma anche soprattutto come confronto con se stessi, 
come possibilità di conoscenza dei propri limiti fisici e psicologici. E’ nostro dovere rifiutare 
l’atletica  del risultato da conseguire assolutamente, ad ogni costo. Bisogna agire avendo chiara 
l’idea di dove vanno finalizzati gli sforzi che noi, dirigenti e tecnici volontari, produciamo giorno per 
giorno. Bisogna attrezzarsi per saperne di più, per offrire di più, il che possa consentire di 
affrontare non solo la competitività degli altri sport, ma soprattutto l’indifferenza; spesso si dice 
infatti che i giovani tendano sempre più a non impegnarsi, a non occuparsi dello sport, perché 
sono distratti da tante altre cose : questa concorrenza noi la dobbiamo vincere, se vogliamo che i 
nostri ragazzi possano avere una crescita ottimale ed essere attrezzati per affrontare nel modo 
migliore la vita. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                   

                                                               

 

  


