
Un finale di stagione ricco di attività agonistica per gli atleti jonici in quest’ultimo fine 

settimana che sono stati impegnati in 4 manifestazioni con risultati chiaro-scuri. La più 

importante indubbiamente era il Trofeo delle Regioni di Marcia su strada per le categorie 

cadetti e ragazzi che come tradizione si svolge a Grottammare (AP), nella rappresentativa 

Pugliese erano impegnati due rappresentanti della Don Milani Mottola il cadetto Francesco 

Sportelli e la ragazza Alessandra Quero che hanno dato un valido contributo all’ottima classifica 

finale della Puglia. Francesco Sportelli nella 6 km. di marcia si è classificato al 10° posto in 

31.00.0 conquistando un buon punteggio in classifica che ha permesso la rappresentativa 

maschile pugliese, composta da cadetti e ragazzi, di conquistare il Trofeo Giovanile per Regioni 

con p.336 superando di un solo punto la rappresentativa Lombarda, mentre Alessandra Quero 

all’arrivo della 2 km. di marcia si è trovata al 9° posto in 10.49.0 permettendo alla 

rappresentativa femminile di giungere 4a in classifica con p.302. La Puglia nella combinata 

maschile femminile si e classificata al 2° posto con p.638 dietro alla vincitrice Toscana. 

Un'altra rappresentativa è stata impegnata fuori regione, quella provinciale Tarantina della 

categoria ragazzi/e, e questa è una novità assoluta. Per la prima volta una nostra 

rappresentativa provinciale si è cimentata al di fuori dei confini della Puglia, partecipando al 

Trofeo delle Provincie che vedevano insieme le provincie della Puglia, della Campania e quella 

laziale di Latina. 

E stata una grande esperienze per i nostri giovanissimi atleti che hanno anche patito 

l’emozione dell’avvenimento con risultati tali da chiudere al 10° posto; con il migliore risultato 

individuale del Pesista Bergantino Simone dell’Atletica Grottaglie che si è classificato al 7° 

posto con i 2 kg. con mt. 10.94. 

A Molfetta alcuni atleti hanno partecipato al Festival delle Prove allieve Multiple mettendo in 

evidenza, nella categoria Allieve, con la gara di Eptathlon Martina Inghingoli dell’Amico Cras 

che ha completa le sue sette fatiche con p.3212, classificandosi al 2° posto dietro la nuova 

primatista regionale Letizia Gabriele. Nella pari categoria maschile il miglior piazzamento degli 

jonici è andato a Francesco Salentino sempre dell’Amico Cras, classificatosi nel Decathlon al 4° 

posto con p.4342. 

E, infine, a Statte si è svolta la 10° prova Stadion 192 e i campionati provinciali riservati alla 

categoria esordienti.  Lo “Stadion 192” 2022 è una manifestazione che consiste in un circuito 

multidisciplinare di gare su pista a carattere interregionale aperto ad atleti dei sodalizi di 

Puglia, Sicilia, Lombardia, Veneto e Sardegna del settore MASTER di ambo i sessi.  Per la tappa 

tarantina si è conseguito un buon successo di partecipazione con la presenza di circa una 

sessantina di atleti a testimonianza della grande voglia di gareggiare che pervade gli atleti 

Master, atleti che si sono distinti anche per ottimi risultati. 

Nell’ambito dei Campionati provinciali Esordienti, senza ombra di dubbio, le grandi 

protagoniste tra gli esordienti sono stati Letizia Carpignano e Stefania Mongelli ambedue del 

Club Runner 87 Castellaneta con due primati provinciali da parte delle due giovanissime atlete. 

Letizia ha dominato la gara dei 300 mt. arrivando nettamente prima al traguardo in 46.7, che 

costituisce la migliore prestazione provinciale e quasi sicuramente anche quella regionale, ove 

ricordiamo che non esiste una tabella dei primati. Il salto in lungo è stata la sua seconda gara 

vinta con mt. 4.28 a solo 6 cm. dal primato che appartiene a Rosa Bandini. Stefania Mongelli 

vincendo la gara dei mt.50 hs con il tempo di 8.9 ha migliorato nettamente la migliore 

prestazione provinciale di categoria e si è anche affermata nei mt.200 hs in 32.6.  Record 

provinciale eguagliato da parte di Ambrosio Sara dell’Amico Cras nellala distanza dei mt.50 

vinta in 7.4.  


