
                  ATTIVITA’ ATLETICA 2014 

                                               LE SOCIETA’ 

ATLETICA GROTTAGLIE: 1° Classificata 22° Trofeo dello Jonio maschile 

1° Classificata 22° Trofeo dello Jonio femminile 

Campionati di società provinciali su pista 

                                               1° Classificata Esordienti femminile 

1° Classificata Esordienti maschile 

 1° Classificata Cadetti  

2° Classificata Cadette  

2° Classificata Ragazze 

                                               2° Classificata Ragazzi 

Classifica  Gran Premio 2 Mari   1° Classificata 

Classifica Multijonica 2014    1° Classificata Femminile 

1° Classificata maschile 

 

A.S.D. ATLETICA DON MILANI :2 ° Classificata 22° Trofeo dello Jonio maschile 

                              2 ° Classificata 22° Trofeo dello Jonio femminile 

Campionati di società provinciali su pista 

1° Classificata Cadette 

1° Classificata Ragazze 

                                              2° Classificata Cadetti 

3° Classificata Ragazzi 

Classifica  Gran Premio 2 Mari  2° Classificata 

Trofeo nazionale di Società di marcia 

                                               1°Classificata Cadette 

13° Trofeo Puglia Di Marcia  1° Classificata Assoluta femminile 

                                               2° Classificata Assoluta maschile  

                                               1° Classificata Giovanile femminile 

                                               3° Classificata Giovanile maschile  

Gran Prix regionale di Cross 2014 

                                               2°Classificata Giovanile femminile 

Classifica Multijonica 2014   3° Classificata maschile 



 

CLUB RUNNER CASTELLANETA: 3 ° Classificata 22° Trofeo dello Jonio maschile 

Classifica Gran Premio 2 Mari        3° Classificata 

 

PODISTICA TARAS 

Campionati di società provinciali su pista 

3° Classificata Esordienti maschile 

BODY ANGEL :3 ° Classificata 22° Trofeo dello Jonio femminile 

Campionati di società provinciali su pista 

2° Classificata Esordienti femminile 

Gran Prix regionale di Cross 2014 

3°Classificata Assoluta femminile 

Classifica Multijonica 2014   2° Classificata maschile 

L’Amico Taranto 

Campionati di società provinciali su pista 

1° Classificata Ragazzi 

  2° Classificata Esordienti maschile 

3° Classificata Cadetti 

          ATLETI 

GRAN PREMIO PROVE MULTIPLE ESORDIENTI A 2014 

 CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE 

1) GIULIA MASCIULLO:ATL. GROTTAGLIE p. 4.543 

2) ROBERTA CAVALLO:ATL. GROTTAGLIE p. 2.844 

3) ELECTRA BRECCIA :BODY ANGEL p. 2.294  

4) CHIARA CAPOGROSSO: BODY ANGEL p. 2.162 

CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE 

1) DONATO ANCONA:ATL. GROTTAGLIE p. 3.284 

2) SAMUELE NASO:ATL. GROTTAGLIE p. 3.060 

3) DAVIDE PINTAUDI: POD. TARAS p. 2.801 

4) GABRIELE LIGORIO. ATL. GROTTAGLIE p. 2.730 

5) ROBERTO VAMPO :POD. TARAS p. 2.296 

6) ANDREA ROMA:POD. TARAS p. 2.127 



FASCIA  A 

NOEMI STELLA :(A.S.D. ATLETICA DON MILANI) Al suo secondo anno nella categoria allieve, 

ha confermato tutto ciò che di buono ha fatto negli anni precedenti, ottenendo il  primato 

Italiano  sui 5 km. di marcia con il tempo di 22’20”46 che risulta anche primato pugliese 

assoluto, 2 titoli italiani di categoria con la Marcia 3 km. Indoor e  Marcia 5 km su 

pistaimbattuta da ben 4 anni in tutte le  manifestazioni di marcia Italiane, e per 

poco,quest’anno, risultava imbattuta anche a livello  internazionale, ove ha vinto con la maglia 

azzurra ,con  formazione juniores nel triangolare di Halle (D) con la Francia e la Germania, con 

la gara dei  3 km.di marcia indoor, ha proseguito il suo percorso in maglia azzurra juniores, 

partecipando  al Nove Nazioni Marcia su strada juniores aPodebrady (Rep.Ceca) vincendo la 10 

km.su strada, ma soprattutto, con la sua categoria allieve, prima ha vinto i trials Europei Allievi 

a BAKU  con la gara di Marcia km.5 e conquistando il diritto alla partecipazione alle II^ 

edizione delle  Olimpiadi Giovanili  Under18 ,svoltosi poi a Nanchino (Cina) ove ha  conquistato 

una medaglia di bronzo , sempre sulla distanza dei 5 Km. di marcia. Risulta capolista su tutte 

le graduatorie nazionali di categoria delle specialità di marcia inoltre si è classificata al 1° 

posto, tra le allieve, al Gran Prix del Trofeo Puglia di Marcia. 

VITO MINEI: (A.S.D. ATLETICA DON MILANI) Al primo anno della  categoria promesse si è 

dimostrato, anche qui, grande protagonista dell’atletica nazionale  conquistando tutti i titoli in 

palio della  categoria , quelli dei 5 km. di marcia indoor, i 10 km. di marcia su pista e i 20 km. 

di marcia su strada , mentre ai rispettivi campionati italiani assoluti si è piazzato al 2°posto  

con la Marcia 5 km. Indoor e al 3° posto con la Marcia 20 km. su Strada.  In campo 

internazionale il suo miglior è stato  il7° posto ai  Campionati del MediterraneoUnder 23 con la 

gara di Marcia km.10 , ha partecipato  al Nove Nazioni Marcia Su Strada di Podebrady (Rep. 

Ceca), in rappresentativa nazionale assoluta , nei 20 km.su strada, ottenendo il 20° posto ma 

anche partecipato alla manifestazione più prestigiosa dell’anno, a Taicang (Cina), alla Coppa 

Del MondoAssoluto di  Marcia, sulla distanza dei  km.20 e piazzandosi al 69°. 1°classificato 

nella Top Ten nazionale di categoria marcia km.10 e al 2° posto con la marcia km.20 su 

strada, ha migliorato il suo  primato pugliese assoluto con il tempo di 40’53”33. 

ERIKA SCOLOZZI  :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI )Atleta di punta della Don Milani ha 

vestito la sua prima maglia azzurra partecipando con la rappresentativa nazionale juniores 

Podebrady all’ Undici Nazioni di Marcia su strada con la gara dei km.10 classificandosi settima,ai 

vari campionati italiani di categoria si è classificata 2^con la20 km.di marcia su strada  ,4^ 

Campionati  Italiani  Marcia 3 km. Indoor-  5^ Campionati  Italiani  Marcia 5 km. su pista , 

prestigioso il suo 7° posto ai Campionati italiani assoluti  con la 20 km.di marcia su strada. E’ 

presente nella Top Ten di tutte le graduatorie di categoria interessanti la Marcia con il miglior 

piazzamento con la 20 km, di marcia su strada con il secondo posto. 

. 

FASCIA B 

ALESSANDRA LENTINI:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Atleta cadetta al suo primo titolo 

italiano ,quello studentesco della marcia km.2, si è classificata al 4+ posto ai campionati 

italiani federali di categoria con la marcia km.3 su pista, terza classificat nella Top ten 

nazionale con la marcia km.3 con il tempo di 14’45”3 ha vinto il titolo regionale sulla stessa 

distanza, vincitrice della categoria al 13° Trofeo Puglia di Marcia 

PAOLO BOCCARDI:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) 4° classificato ai campionati italiani 

cadetti sulla distanza dei 5 km. di marcia è presente nella graduatoria di categoria con la 



stessa specialità al 5° postocon il tempo di 23’15”49. stabilendo anche  il primato provinciale di 

categoria, secondo classificatoal 13° Trofeo Puglia di Marcia. 

.  

FASCIA C 

IDA MASTRANGELO :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI )Anche quest’anno  si conferma  

capolista in graduatoria nazionale, della categoria ragazze,  della specialità della marcia km.2 , 

un titolo regionale su pista sulla stessa distanza e vincitrice per la categoria ragazze del 13° 

Gran Prix Taranto Country, seconda classificata ai campionati di Cross,vincitrice della categoria 

al 13° Trofeo Puglia di Marcia 

SARA DONVITO:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI )titolo regionale sui mt.2000 di cross per la 

categoria cadette, 18esima classificata ai campionati Italiani di categoria con la gara dei 

mt.2000. 

GABRIELE PIO NISI:( ATLETICA GROTTAGLIE) Titolo regionale cadetto per il salto in alto, 

con la stessa specialità ha partecipato ai campionati italiani di categoria classificandosi al 24° 

posto. 

MELANIA BARULLI:( ATLETICA DON MILANI) Doppietta regionale ai campionati individuali 

allieve con gli  800mt. e il Cross km.4. 

LUCA SEMERARO:(L’Amico Taranto) 13° classificato ai campionati Italiani cadetti su pista con 

la gara di salto con l’asta, conquista la piazza d’onore ai rispettivi campionati regionali. 

BIANCA BUCCI:(ATLETICA GROTTAGLIE)15^ classificata ai campionati Italiani cadetti su 

pista con la gara di lancio del peso , conquista la piazza d’onore ai rispettivi campionati 

regionali. 

ALESSANDRO LINOCI   :(ATLETICA GROTTAGLIE) primatista e campione regionale sulla 

distanza dei mt. 60 hs,ottenuti nella stessa occasione con il tempo di 10”05.  

FASCIA D 

COSIMO MASSAFRA:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) cadetto primatista provinciale e 

capolista regionale di Pentathlon con punti 2986 , primatista provinciale di lancio del martello 

con mt.18,70 e primo classificato  individuale al Trofeo Magna Grecia della categoria. 

MATTEO ROMANAZZI  :(L’AMICO TARANTO)Primatista provinciale con il lancio del giavellotto 
ragazzi con la misura di mt.19,10. 

COSIMO EPIFANI  : (CLUB RUNNER 87) Primatista provinciale dei mt.1200 siepi cadetti, con 
il tempo di 4’00”2. 

GIULIA MASCIULLO :(ATLETICA GROTTAGLIE)Primatista provinciale dei mt.50 hs della 

categoria esordienti con il tempo di 9”4, è presente nella graduatoria nazionale di categoria al 

2°posto nel  Salto in alto con mt.  1.29 e  8^ nel triathlon con  punti 1688, inoltre ha 

conquistato 3° posto ai campionati regionali di cross della categoria. 

MARIA PIA D’ALO’: (CLUB RUNNER 87) Primatista provinciale del salto in alto con la misura 
di mt.1,31 che la colloca al primo posto nella graduatoria nazionale esordienti della specialità. 

GAIA CAMASSA    :(ATLETICA GROTTAGLIE)Primatista provinciale del lancio del giavellotto 
della categoria ragazzecon mt.15,64. 



MANUELA MALDARIZZI :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI)primatista provinciale dei mt.60 
con il tempo di 8”0 che la colloca al 4° posto nella graduatoria nazionale ragazze, vanta due 
terzi posti ai campionati regionali di categoria sulle distanze dei mt.80 e mt.300. 

PIETRO PIO NOTARISTEFANO :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI) al 2° posto in graduatoria 
nazionale esordienti con la gara di marcia mt.1000 con il tempo di 5’19”9. 

DANIELE BOCCARDI:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI) al 6° posto in graduatoria nazionale 
esordienti con la gara di marcia mt.1000 con il tempo di5’32”2. 

GIUSEPPE ALOISIO:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI) al 10° posto in graduatoria nazionale 
esordienti con la gara di marcia mt.1000 con il tempo di5’50”9. 

STEFANO SIMONETTI:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI) vincitore individuale per la categoria 
ragazzi del Trofeo Magna Grecia con punti 1563. 

GIULIA IMPERIO: (ATL. GROTTAGLIE)  vincitrice individuale per la categoria ragazze del 
Trofeo Magna Grecia con punti 2844. 

CAROLA CARACCIO  : (ATL. GROTTAGLIE)  vincitrice individuale per la categoria cadette del 

Trofeo Magna Grecia con punti 2258, si è classificat al 2° posto ai campionati regionali di 

categoria con la specialità del lancio del giavellotto. 

VITO LEGGIERI:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI )risulta ai primi posti in graduatoria 

nazionale allievi con il tempo di 21’57”04 che lo colloca al 3° posto con la  Marcia5 km., 

8°risulta con la Marcia 10 km.con il tempo di  48’05”44 e si è classificato al  6° posto con la 

Marcia 10 km.sustrada con  48’14”. 

LA STAFFETTA 4X50 COMPOSTA DA PICCCOLI SIMONE - LIGORIO GABRIELE -LUPO 

FRANCESCO - D'URSO DAVIDE.:(ATLETICA GROTTAGLIE) Primatista provincialecon il tempo 
di 1’13”1 

FASCIA E  

ADRIANO GIACOIA: (TOP RUNNERS LATERZA)3° ai campionati regionali cadetti con i mt.300 

e i mt.300 ostacoli. 

LAZZARO SOLANGE: (ATL. GROTTAGLIE)  3^ ai campionati regionali ragazze con i mt.1000 . 

GENTILE FRANCESCA:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI)3^ ai campionati regionali ragazze 

con il lancio del giavellotto. 

VINCI VERONICA:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI)2^ ai campionati regionali ragazze con la 

marcia km.2,seconda classificata al 13° Trofeo Puglia di Marcia. 

GRECO CARMINE:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI)2^ ai campionati regionali ragazzi con la 

marcia km.2, secondo classificato al 13° Trofeo Puglia di Marcia. 

GABRIELE CANGIULLI: : (TOP RUNNERS LATERZA)3° ai campionati regionali individuali di 

cross per la categoria cadetti. 

LILIANA GENTILE: (BODY ANGEL) 3^ ai campionati regionali individuali di cross per la 

categoriapromesse/senior 

ARGENTIERO KEVIN: (ATL. GROTTAGLIE)2° ai campionati regionali individuali dei mt.200 

per la categoria juniores. 



WICTORIA STERNATIVO:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI)due secondi posti , il primo ai 

campionati regionali assoluti sulla distanza dei mt.800, l’altro ai campionati regionali allieve 

con i mt.400. 

DIRIGENTE 2014 

GIUSEPPE LO SAVIO: Presidente della Società Marathon Massafra, per aver promosso 

l’attività promozionale sul territorio dando un forte contributo all’espansione dell’atletica 

leggera tra i più giovani. 

Master 

Cosimo Mongelli:”Podistica Taras” cat MM75-Campione Italiano 800-1500-5000 su Pista 

Modena 4/6 luglio- Campione regionale 10Km-1° di categoria alla Roma –Ostia 

Salvatore Emanuele “Podistica Taras” 3° ai campionati Italiani pentathlon dei lanci-campione 

regionale pentathlon lanci estivi. 

Salvatore Maglio “Podistica Taras”Campione regionale Pentathlon Lanci Estivi 

Antonello Ferretti “Amico Taranto” Campione Regionale Pentathlon Lanci Estivi - Campione 

regionale 100 hs e 400hs.  

Gianfranco Taurino: atleta non vedente ha partecipato a 31 manifestazioni su strada . 

GIUDICE 2014 

LORENZO URSO : responsabile classifiche sigma “Fidal Taranto” 

 

EGIDIO MASSAFRA: Da molti anni opera con passione e competenza in particolare con la 

specialità della marcia, al cui severo giudizio si sono formati i nostri migliori giovani. 

TECNICO 2014: PROF. FRANCESCO BUZZACCHINO  


