
Parte il Progetto  “ ATLETICAMENTE INSIEME “                                           ( di Pasquale  Lobarco ) 

Si è svolto a Grottaglie, lo scorso sabato 08 marzo 2014, il primo dei mini Raduni Tecnici  aperto a tutti gli 
atleti tesserati Fidal ed ai Tecnici interessati . 

Lo scopo di questo progetto è quello di creare momenti di  confronto tra i vari Tecnici delle Società e i 
Tecnici Specializzati presenti sul territorio Jonico  ed anche con i Tecnici facenti parte della struttura tecnica 
regionale.  Il confronto tecnico permette sia ai Tecnici , sia agli Atleti, l’individuazione delle migliori 
strategie da applicare  nei vari allenamenti e in un’ottica di crescita ottimale delle nostre risorse presenti sul 
territorio.  

Il Comitato Provinciale di Taranto si propone con questo progetto pilota  di creare le basi di una 
collaborazione costruttiva  auspicata da tempo dalle varie Società presenti sul territorio. Il tema di questo 
primo incontro era dedicato ai Salti in tutte le loro forme. Per molti ragazzi era anche la prima volta che 
avevano un approccio con questa specialità. Ciò a conforto dell’idea che nell’atletica la multilateralità e la 
pluridisciplinarità  sono fondamentali, anche nell’ ottica di stimolare  quante più abilità possibili  . 

La sessione dei salti in estensione (salto in lungo e salto triplo) è stata guidata dal Prof. Labbate  e dal Prof. 
Taurisano (Responsabile tecnico Regionale settore salti in estensione).  

Gli atleti e i tecnici  impegnati in tale sessione : 

Tecnici aggregati – Rocco De Giorgi  e Armando Marra  

Atleti : 

Orlandini Luigi (1997) – Altamura Happy Runner  ‐ Tecnici aggregati – Rocco De Giorgi  e Armando Marra  

Romanazzi Matteo (2002) – L’ Amico Taranto  

 Greco Arianna (2002) –  ASD Atletica Don Milani  

Imperio Giulia  (2001) –  Masciullo Giulia (2003) – Luccarelli Giorgia (2002) ‐ Atletica Grottaglie 



 

La sessione dei salti in elevazione (salto in alto) è stata condotta dal Prof. Buzzacchino (Resp. Tecnico 
regionale per le prove multiple ). 

 

 



Gli atleti e i tecnici impegnati in questa sessione sono : 

Tecnici aggregati – Catalano Antonio – Granara Maria – Annicchiarico Roberto 

Atleti  

De Quarto Ciro (1998) ‐ Masiello Orlando (2001) ‐  Atletica Grottaglie 

Greco Carmine (2001) ‐  ASD Atletica Don Milani Mottola 

Vampo Antonio (2002) – Moretti Giorgio (2003)  – Vampo Roberto (2004) – Pintaudi Davide (2003) – ASD 
Podistica Taras 

 

Infine la sessione dei salti in elevazione (Salto con L’ asta) è stata condotta dal Prof. Diana . 

 

Tecnici aggregati : 

 Lobarco Pasquale 

Atleti :  

Semeraro Francesca (997)  – Alteratletica Locorotondo 

Semeraro Luca (2000) – L’Amico Taranto 

Massafra Cosimo (1999) –  ASD Atletica Don Milani Mottola  

 




