
                  

 

 

                             

GRANDE GIORNATA SI SPORT SUL  LUNGOMARE  DI  TARANTO. 

 

Si è svolta a Taranto sabato 19 luglio la 4° tappa del trofeo Puglia di Marcia  - Trofeo Città di Taranto . 

Circa 120 atleti hanno gareggiato in uno scenario stupendo quale è stato il Lungomare di Taranto in un 

caldissimo sabato di questa estate . 



14 le società provenienti dalla Puglia e  la Basilicata che hanno dato vita a gare sicuramente interessanti dal 

punto di vista tecnico e con atleti di alto livello. 

Vi riportiamo i vincitori delle varie gare elencati per categorie. 

La gara per le  Categorie  Esordienti  ( per i nati dal 2003 ÷ 2008 ) Sono state vinte da : 

Pepe Francesco  (Atletica Altamura Happy Runners ) – Masciullo Giulia ( Atletica Grottaglie ) 

Nella  La gara per la Categoria Ragazzi ( anni 2001 – 2002 ) ha visto Primeggiare : 

Cappelluti Cristian  ( Fiamma Olimpia Palo ) – Mastrangelo Ida ( Atletica Don Milani  ) 

La categoria cadetti ( nati nel 1999 – 2000 )  è stata dominata  da : 

Alberga Alfonso ( Fiamma Olimpia Palo ) – Lentini Alessandra ( Atletica Don Milani ) 

Ma è nella gara dei Big che si sono visti gli spunti tecnici più interessanti della giornata  . Ai nastri di 

partenza anche le sue punte di diamante della Atletica Don Milani , Ovvero per la gara maschile il 

pluricampione italiano e fresco di Arruolamento nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato 

il Tarantino di Laterza VITO MINEI  e per la competizione femminile era presente la Campionessa Italiana ed  

Europea di Categoria  l’altra Tarantina di Grottaglie Stella Noemi , che tra 30 giorni esatti sarà impegnata in 

Cina nelle olimpiadi Under 18 .  

I pronostici della gara sono stati decisamente rispettati.  Dopo una fase iniziale di studio la gara maschile 

vedeva un quartetto in testa con Vito Minei a fare da trascinatore e al seguito vi erano Adriani e Loconsole  

( Amatori Atletica Acquaviva ) unitamente a Lazzizera ( Aden Exprivia Molfetta ) che cercavano di tenere 

testa a Minei  . Le donne invece vedevano Noemi Stella  prendere immediatamente il largo che si gettava 

all’inseguimento del gruppo di testa maschile , e diventa lampante da subito che il gruppo delle inseguitrici 

Castellana e Calella ( Alteratletica Locorotondo ) con Scolozzi , Barulli e Palmisano ( Atletica Don Milani )  

ben poco possono fare se non organizzarsi per fare la gara per il secondo posto  . Dopo tre di studi km 

Minei sferra un irresistibile attacco che lo porta ad accumulare un cospicuo vantaggio rispetto al gruppo 

degli inseguitori che poco possono fare per contrastarla decisa azione di Minei . Stella Noemi  invece 

prosegue la sua marcia fluida con un vantaggio che non consente alle altre di avere nessuna velleità di 

vittoria.  

Al termine delle gare la classifica maschile : 

1° Minei  ( Atletica Don Milani ) –  2° Adriani ( Amatori Atletica Acquaviva )  - 3° Loconsole ( Amatori Atletica 

Acquaviva ) 

 

La gara Femminile : 

1° Stella  ( Atletica  Don Milani ) – 2° Scolozzi ( Atletica Don Milani ) – 3° Castellana  ( Alteratletica 

Locorotondo ) .  

 

 



Le Classifiche di società hanno avuto il seguente epilogo 

1° Classificata categorie giovanili Femminili – Atletica Don Milani Mottola 

1° Classificata categorie giovanili Maschili – Fiamma Olimpia Palo 

1° Classificata Categorie Assolute Femminili – Atletica Don Milani Mottola 

1° Classificata Categorie Assolute Maschili  - Amatori Atletica Acquaviva  

Il  TROFEO CITTA’ DI TARANTO lo ha vinto  del premio la ASD . Don Milani Mottola  e nell’occasione ha 

anche ricevuto il premio PANATHLON   Taranto .  

Un successo per la Fidal - comitato provinciale di Taranto  nella persona del presidente sig. Lomartire 

Salvatore ( che nell’occasione ha ricevuto il premio Panathlon Magna Grecia ) che insieme alla Don Milani 

hanno voluto fortemente che questa manifestazione si svolgesse a Taranto e riportare una gara di Marcia in 

riva allo jonio  dopo 14 anni e l’amministrazione comunale  di Taranto ha accolto con entusiasmo l’evento  . 

L’augurio è che si continui su questa strada , sicuramente fatta di duro lavoro e sacrificio ma che sono ben 

ripagati con il conseguimento  di grandi  risultati come quelli che i nostri atleti stanno ottenendo . 

 

Lobarco Pasquale   


