
 Ciak ‐ Buona la prima !                                                                                  (di Lobarco Pasquale) 

 

Buon inizio di stagione 2014 !!!  

La prima tappa del Trofeo dello Jonio va in archivio e ci consegna la  conferma  che  Il movimento 
dell’atletica jonica  è vivo e in costante crescita. 

La prima gara campestre della stagione si è svolta a Laterza il 09 marzo 2014 e si è svolta in un clima 
assolutamente primaverile .  L’ottima organizzazione da parte della  ASD Nuova Atletica Laterza ha fatto in 
modo che  tutti gli  atleti, le famiglie degli stessi  e le Società presenti abbiano avuto modo godere di una 
mattinata all’insegna dello sport in una cornice davvero bella. La Pineta Scivolizzo è un posto che si presta 
benissimo, per la sua natura,  ad ospitare manifestazioni di tale calibro e abbiamo invitato gli organizzatori 
a far si che nei prossimi anni si continui in tale direzione in modo da valorizzare ulteriormente questi luoghi. 

Veniamo alle note tecniche . Le varie categorie si sono sfidate su varie distanze . Gli Esordienti C hanno dato 
vita ad una gara sui 600 mt dove hanno primeggiato SUMA ARIANNA (Body Angel) e GEMINALE CLAUDIO 
(Nuova Atletica Laterza) . Gli Esordienti B hanno coperto la distanza dei 1000 mt e si lsono aggiudicato il 
primo posto VASILOAIE BIANCA MARIA  (Nuova Atletica Laterza) e SANSOLINI FRANCESCO (Amico Taranto). 
Gli Esordienti A ‐ sempre sulla distanza dei 1000 mt ‐  vedono la vittoria di MASCIULLO GIULIA (Atletica 
Grottaglie) e NOTARISTEFANO PIERPIO (Atletica Don Milani Mottola). Le categorie Ragazzi e Cadetti hanno 
dato vita a gare abbastanza avvincenti e anche con spunti tecnici notevoli  (a confermare la bontà del 
lavoro che viene svolto da atleti e tecnici), dando conferme di nomi che anche in ambito regionale hanno 
da dire la loro in questa specialità . Nella gara della categoria Ragazzi/e , svoltasi sulla distanza di 1,5 km , fa 
il pieno la ASD Atletica Don Milani Mottola  piazzando due suoi atleti al primo posto con MASTRANGELO 
IDA  e GRECO CARMINE.  Ma è nelle gara dei Cadetti  che il tasso tecnico dei nostri ragazzi si rivela.  Infatti 
la gara 2 km Cadette viene dominata con assoluta disinvoltura da DONVITO SARA (ASD Atletica Don Milani 
Mottola) e anche quella di 2,5 Km dei Cadetti viene agevolmente controllata da CANGIULLI  GABRIELE  (Top 
Runner Laterza). Questi ultimi due atleti sono stati  già più volte convocati nelle rappresentative regionali di 
categoria e credo ci siano i presupposti per continuare a sentir parlare di loro anche in futuro. Ospite di 
eccezione nella gara riservata alle categorie assoluti il plurititolato Campione di Marcia  VITO MINEI  (ASD 
Atletica Don Milani) che si aggiudica il primo posto nella gara di 6 km effettuando un buon allenamento 
aerobico in vista degli impegni internazionali che lo aspettano nel prosieguo della stagione . La gara delle 
donne viene vinta da GENTILE LILIANA (Body Angel) che conferma la sua vocazione per le gare di cross .  

Ricordiamo a tutti che la gara svolta a Laterza  è la prima delle  tre  tappe  del Trofeo dello Jonio . Infatti lo 
stesso Trofeo se lo aggiudicheranno gli atleti delle varie categorie  che nelle tre tappe sommeranno il 
maggior punteggio . Il prossimo appuntamento è a Grottaglie il 15  marzo, mentre l’ ultima tappa 
quest’anno propone la novità di Manduria come sede di gara  il 23 marzo. Insomma, tutta l’atletica jonica 
quando occorre  sa tirare fuori il meglio di sé .  

Buona atletica a tutti.  

 

 

 


