
Si sono svolti a Molfetta e a Bari, rispettivamente i Campionati Regionali di società e 

Individuale di prove Multiple e la fase provinciale dei Campionati di società su pista della 

categoria Ragazzi e cadetti. 

Nella prima manifestazione si è presentata compatta la società L’Amico Cras Taranto portando 

a casa due titoli societari di prove multiple delle categorie Allieve e Allievi, la squadra 

femminile si è affermata nell’eptathlon con 6807 punti precedendo la Futurathletic Team Apulia 

di Barletta che ha chiuso con 5306 punti. La maggiore protagonista è stata Martina Inghingoli 

che si è aggiudicata il titolo individuale con punti 3060, superando nel punteggio l’avversaria 

barlettana Alessia Calamita con l’ultima gara i mt.800 vinta in 2.42.69, inoltre durante la 

competizione è risultata vincitrice anche delle gare dei mt.200 in 27.20, del salto in alto con 

mt.1.41 e del salto in lungo con mt.4.68, hanno completato la classifica di squadra le 

compagne Simona Fago giunta 4a con 2329 p. e Gaia Adamo 6a con 1418 p. 

Gli allievi hanno vinto il titolo regionale con punti 10508, il maggior protagonista della squadra 

è stato Claudio Mignini classificatosi al 2° posto con punti 3676 è aggiudicandosi due gare del 

Decathlon quelle di lancio del peso e lancio del giavellotto con le seguenti misure mt.9.74 e mt. 

45.11, gli altri componenti della squadra erano Francesco Salentino giunto 4° con 3465p. e 

Valerio Zingarelli 6° con 3367 p. 

Da citare il 2° posto ottenuto dal rappresentante della Podistica Taras Giuseppe Garofalo nel 

Decathlon Uomini con punti 3230. 

Nella stessa manifestazione si sono svolte alcune gare individuali, in grande evidenza Giovanni 

De Cesare dell’Amico Cras Taranto che ha migliorato di 7 mt. circa il primato provinciale di 

categoria, che già gli apparteneva, del lancio del Giavellotto con la misura finale di mt.55.46, il 

vecchio record era stato già superato al 1° tentativo con mt.52.64. 

A Bari si è svolta la fase provinciale tarantina dei Campionati di Società, a causa della 

mancanza di piste idonee ad ospitare tale manifestazione nella nostra provincia, L’Atletica 

Grottaglie ha portato a casa due titoli con le classifiche Ragazzi con punti 4676 e Cadette con 

punti 2117, le altre due vittorie sono andate alla Don Milani Mottola con le ragazze e con punti 

5703 che fa ben sperare di essere Ammessi alla finale regionale, l’altra vittoria è andata ai 

cadetti dell’Amico Cras che hanno totalizzato 4928 punti. 

A livello individuali si sono contraddistinti raggiungendo piazzamenti da podio, ricordando che 

gli atleti tarantini hanno corso insieme a quelle della provincia di Bari per cui terremmo conto 

del piazzamento globale, in campo femminile tra le ragazze Clarissa Marinò dell’Amico Cras è 

giunta 2a con i mt.60 in 8.1 come Alessandra Quero della Atletica Don Milani Mottola con la 

gara dei mt.1000 di marcia con il tempo di 11.06.0 e di Adele Dragone della Podistica Taras 3a 

con il salto in lungo con mt.3.71 stesso piazzamento per Camilla Fico dell’Atletica Don Milani 

Mottola con il lancio del peso con mt.5.43, una vittoria tra le cadette l’ha conquistata Claudia 

Lippo dell’Amico Cras con la gara del lancio del giavellotto con la misura di mt.33.05, tra i 

cadetti si è distinto Andrea Simeone che si è aggiudicato la gara dei mt.300 in 38.7 ed è giunto 

2° con i mt. 80 in 9.9, di Flavio Albanese della stessa società, 2° con il salto con l’asta con 

mt.1.80 e si è anche classificato 3° con i mt.100 hs in 18.1, ancora un 2° posto da parte di 

Francesco Sportelli dell’Atletica Don Milani Mottola con la Marcia km.5 chiusa con l’ottimo 

tempo di 24.28.3, di Simone De Vincentis dell’Amico Cras con il 2° posto con il lancio del 

giavellotto con mt.31.49 e il 3° posto con il lancio del disco con mt.17.26, della staffetta 4x100 

della stessa società giunta al 2° posto in 48.9,  da citare il 2° posto nel salto in alto ragazzi da 

parte di Alex Minerva dell’Atletica Grottaglie con mt.1.34, e degli altri compagni di squadra 

Edgardo De Maglie con il lancio del Giavellotto con mt.17.8, di Simone Bergantino con mt.9.22, 

mentre è arrivato 3° con la gara dei mt.200 hs Biagio Musacchio in 33.0. 

(Franco Buzzacchino) 


