
A  MANDURIA  SI  VOLA   CON   LE   ALI   AI   PIEDI.            di Pasquale Lobarco 

Si è conclusa con la terza ed ultima Tappa di Manduria il 22° Trofeo dello Jonio – 3° Trofeo Cross Terra Jonica.  

Quest’anno Manduria ha ospitato, in uno scenario davvero incantevole,  l’ultima tappa del Trofeo dello Jonio  all’interno 
dell’ AVIOSUPERFICIE – AEROTRE  dove  oltre  150 atleti si sono dati battaglia  per aggiudicarsi la vittoria finale del Trofeo   
che, pian piano , sta diventando un appuntamento sempre più importante per tutte le società joniche ed in particolar 
modo di quelle che  sviluppano il settore giovanile .  

L’ ospitalità ricevuta dall’ AEROCLUB, in particolare dal presidente Sig.  Musiello (a cui va un particolare ringraziamento)   
è stata a dir poco ottima; infatti è stata messa a disposizione dell’organizzazione  l’intera  struttura, mettendo in bella 
mostra tutti i loro velivoli  e, inoltre, hanno anche voluto omaggiare  la  nostra manifestazione con n° 6  voli che sono stati 
sorteggiati tra tutti gli atleti arrivati al traguardo . Davvero un premio molto singolare .  

Iniziamo dagli atleti che hanno vinto il volo premio che non è stato possibile effettuare a causa di un forte vento di 
scirocco che ha insistito per tutta la giornata. A tal proposito L’AEROCLUB invita i vincitori a contattare l’organizzazione 
tramite il sito  www.aerotre.it per accordarsi sul giorno in cui sarà possibile effettuarlo. 

I Vincitori sono:   

2140 ‐ GEMINALE CLAUDIO – Esordienti  C  (Nuova Atletica Laterza) 

2136 ‐ PETRUCCI MARIANNA – Esordienti B  (Nuova Atletica Laterza) 

2113 – MASCIULLO GIULIA  ‐  Esordienti A  (Atletica Grottaglie) 

2075 – STELLACCIO CRISTIAN  ‐ Ragazzi  (Atletica Don Milani Mottola) 

2079 – GUIDA MICHELE – Cadetti   (Atletica Don Milani Mottola) 

2040 – BALDASSARRE ANTONIO – SM60  (Apuliathletica) 

Veniamo alle note tecniche . Il percorso ricavato in parte sulla pista di decollo/atterraggio velivoli  e tra i magnifici uliveti 
circostanti è stato particolarmente veloce, pianeggiante e con minime  difficoltà inerenti i tratti in curva . Insomma tutti 
gli atleti hanno potuto dare il meglio di sè; infatti, i risultati ottenuti sono da considerarsi di buon livello . Per gli Esordienti 
C  le vittorie sono andate a Duggento Paolo (Body Angel – Manduria ) e Todaro Desirèe (Apuliathletica). La gara degli  
Esordienti B è stata vinta da Sansolini Francesco (L’Amico Taranto) e Cerbino Aurelia Pia (Atletica Grottaglie). La gara 
giovanile con maggior numero di concorrenti, ovvero quella degli Esordienti A è stata aggiudicata da Notaristefano Pierpio 
(Atletica Don Milani) e Masciullo Giulia (Atletica Grottaglie) . Il programma della giornata è proseguito con la gara delle 
categorie Ragazzi che si sfidavano sulla distanza di 1,5 Km . Tecnicamente valide queste gare hanno visto momenti di 
competizione davvero notevoli con un testa a testa soprattutto in quella maschile che l’ hanno resa  davvero  avvincente. 
Le vittorie sono andate a Mastrangelo Ida  e  Greco Carmine entrambi tesserati per l‘Atletica Don Milani Mottola . La gara 
clou delle categorie giovanili, ovvero quella della categoria dei Cadetti, ha visto primeggiare  Boccardi Paolo (nella 2,5 Km)   
e Lentini Alessandra (nella 2 Km)  anche loro entrambi tesserati per l’ Atletica Don Milani Mottola.  A conclusione della 
giornata si sono svolte le gare degli atleti Assoluti.    Le donne  gareggiavano sulla distanza dei  4 Km. le donne , mentre gli 
uomini si sfidavano sulla distanza dei 6 Km. Anche qui la vittoria è andata a Barulli Melania e Albanese Cosimo , anch’essi 
compagni di squadra nella Atletica Don Milani Mottola che davvero ha fatto la parte del leone in questa giornata 
confermando il buon livello del lavoro svolto da questa piccola realtà della provincia Jonica .  



Ora, terminate le tre prove, attendiamo la classifica generale che proclamerà per ciascuna categoria gli atleti che si sono  
aggiudicato il 22° Trofeo dello Jonio . 

Poiché è stato effettuato un servizio di riprese video , con l’ ausilio di un DRONE che permetteva le riprese dall’alto di 
tutta la manifestazione, segnaliamo il recapito telefonico  dell’ operatore tramite il quale si potrà avere il CD della 
Manifestazione e anche una Foto al prezzo simbolico di 6 Euro. Il riferimento è Giuseppe della Fotodigital. 
(nei prossimi giorni daremo il rifermento telefonico). 

 

 

Con l’augurio a tutti noi un buon prosieguo di stagione con un arrivederci a tutti nella gare in pista  e sulle strade della 
nostra provincia. 

 

Buona Atletica A Tutti 


