
DOMENICA DI GARE A BARI E LECCE PER GLI ATLETI JONICI 

 

In un crescendo rossiniano, il cadetto Giovanni De Cesare dell’Amico Cras sale sempre più 

verso i vertici della graduatoria nazionale di categoria della specialità del giavellotto. Con 

l’ultima prestazione di mt.50.96, ottenuta a Lecce in occasione della giornata finale del Trofeo 

Regionale “Pino Felice”, si piazza al 5° posto della classifica nazionale di categoria. In questa 

seconda parte della stagione agonistica, la sua progressione è stata impressionante, 

incominciando il 4 settembre ove portò il p.b. a mt.45.46, per poi proseguire quasi a scadenze 

settimanali con mt. 45.65, 47.71, 48,79 (misura che gli ha fatto guadagnare la medaglia di 

bronzo ai Campionati Italiani di categoria) e infine il citato 50.96. 

Nello stesso giorno la rappresentativa della Provincia jonica della categoria ragazzi/e ha 

partecipato, a Bari, alla Finale Regionale per rappresentative Provinciali del Trofeo Nazionale 

delle Provincie, una manifestazione di prove multiple composte da due formule di Tetrathlon 

diverse (A e B). La provincia di Taranto si è classificata al 4° posto nella classifica di combinata 

(maschile e femminile), con un 4° posto tra le ragazze e il 5° posto tra i ragazzi. Quest’ultimo 

risultato è stato pesantemente condizionato dalle assenze di alcuni atleti che hanno costretto il 

settore tecnico a rinunciare la partecipazione ad uno dei due Tetrathlon.  

In campo maschile il miglior atleta Jonico è stato Andrea Simeone, dell’Amico Cras, che ha 

conquistato l’ultimo gradino del podio nella classifica del Tetrathlon A con 2471 punti e 

ottenendo due successi individuali nelle gare dei mt.60 e mt.600, vinti rispettivamente in 8”05 

e 1’42”29. 

In campo femminile, nel Tetrathlon A, si è messo in evidenza il duo Esmeralda Resta, della 

Marathon Massafra, e Clarissa Marinò, dell’Amico Cras. In particolare, nel getto del peso hanno 

occupato le prime due poltrone rispettivamente con mt. 7.80 e 7.74. Inoltre Resta si è 

classificata al 5° posto nella graduatoria generale. Nel Tetrathlon B la nostra migliore piazzata 

è stata Claudia Lippo, dell’Amico CRAS, con il suo 5° posto finale e con il 4° posto individuale 

ottenuto nelle gare del salto in alto e mt.60 hs, rispettivamente con la misura di mt. 1,28 e il 

tempo di 11”63. 


