
                                                

 

ATTIVITA’ ATLETICA 2013  

 

LE SOCIETA’ 

 

ATLETICA GROTTAGLIE:     

                                               1ª Classificata Esordienti femminile 

                                               1ª Classificata Ragazze 

                                               1ª Classificata Cadetti  

                                               1ª Classificata Campionati di società prove multiple Cadetti       

Classifica Femminile G.P. 2 Mari  1ª classificata 

Classifica Maschile G.P. 2 Mari    2ª classificata  

Combinata Gran Premio 2 Mari   1ª Classificata 

 

A.S.D. ATLETICA DON MILANI :  1ª Classificata 21° Trofeo dello Jonio maschile 

                                               1ª Classificata 21° Trofeo dello Jonio femminile 

Campionati di società provinciali su pista 

                                               1ª Classificata Esordienti maschile 

                                               1ª Classificata Ragazzi 

                                               1ª Classificata Cadette 

                                               2ª Classificata Esordienti femminile 

                                               2ª Classificata Ragazze 

                                               2ª Classificata Cadetti  

Classifica Maschile G.P. 2 Mari   1ª Classificata  

Combinata Gran Premio 2 Mari   2ª Classificata 

Classifica Femminile G.P. 2 Mari 2ª Classificata  

                                              1ª Classificata Combinata maschile 12° Trofeo Puglia di marcia 

                                              1ª Classificata Combinata femminile 12°Trofeo Puglia di marcia 

                                              1ª Classificata  12° Trofeo Puglia di marcia giovanile femminile 

                                              3ª Classificata  12° Trofeo Puglia di marcia giovanile maschile 



                                              2ª Classificata  Cross regionale cadette 

                                              2ª Classificata  Cross regionale Junior maschile 

                                              2ª Classificata  Cross regionale Junior femminile 

Campionati nazionali di Società di marcia   

                                              1ª Classificata C.d.S. Juniores Femminile  

                                              2ª Classificata C.d.S. Juniores Maschile   

                                              5ª Classificata C.d.S. Allieve  

                                              5ª Combinata maschile  

                                              5ª Combinata femminile 

CLUB RUNNER CASTELLANETA:  

                                              1ª Classificata  Cross regionale Allieve 

                                              2ª Classificata  Cross regionale Ragazzi 

                                              1ª Classificata Campionati di società prove multiple Cadette 

                                              1ª Classificata Campionati di società prove multiple Ragazzi      

PODISTICA TARAS 

Classifica Maschile G.P. 2 Mari   3ª Classificata  

Combinata Gran Premio 2 Mari  3ª Classificata 

BODY ANGEL 

Classifica Femminile G.P. 2 Mari  3ª Classificata 

 

ATLETI   

                                      

FASCIA  A 

STELLA NOEMI : (A.S.D. ATLETICA DON MILANI) Esordiente nella categoria allieve, ma già con 
un passato molto importante, 3 primati italiani di 3 km di marcia cadette ed un primato anche 
sui 5 km. di marcia, 2 titoli italiani  e soprattutto il biennio da cadetta imbattuta in tutte le 
manifestazioni di marcia, quest’anno si è messa in luce anche a livello internazionale, 
esordendo in maglia Azzurra nella formazione juniores nel triangolare di Ancona con la Francia 
e la Germania, bagnata da una vittoria e soprattutto dal nuovo primato italiano allieve dei 3 
km di marcia indoor, ha proseguito il suo percorso in maglia azzurra, partecipando alla Coppa 
Europa Juniores di Dundice (Slovacchia), classificandosi al 6° posto sui 10 km su strada, al 
nove nazioni marcia su strada juniores di Podebrady (Rep. Ceca) vincendo la 10 km su strada, 
ma soprattutto, il fiore all’occhiello della stagione, conquistando il 3° posto ai campionati 
Mondiali Allieve di Donetsk (Ucraina). Noemi ai campionati Italiani di categoria ha conquistato 
tutte tre titoli in palio, la 3 km marcia indoor, i 5 km su pista e i 10 km.su strada ed è capolista 
su tutte le graduatorie nazionali di categoria delle specialità di marcia. 

MINEI VITO: (A.S.D. ATLETICA DON MILANI) Al secondo anno nella categoria juniores si è 
dimostrato sin dalle prime gare  grande protagonista dell’atletica nazionale, ha concluso 



imbattuto la stagione 2013 in campo 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  In 
campo internazionale già con discrete esperienze, come il  12° posto ai campionati mondiali 
juniores su pista che si sono disputati a Barcellona nel 2012, quest’anno vanta due vittorie 
quel del triangolare indoor juniores fra l’Italia, la Francia e la Germania di Ancona, sulla 
distanza dei 3 km .di marcia,  e quella al  Nove Nazioni Marcia Su Strada di Podebrady (Rep. 
Ceca), in rappresentativa nazionale juniores, nei 10 km.su strada, prestigioso il 3° posto 
ottenuto Dundice (Slovacchia) in  Coppa Europa di Marcia  e fiore all’occhiello il 2° posto ai 
Campionati Europei di categoria di Rieti, migliorando anche il primato pugliese assoluto che 
resisteva da ben 22 anni, capolista nelle graduatorie nazionali di categoria di marcia. 

FASCIA B 

BARULLI MELANIA:(A.S.D. ATLETICA DON MILANI) al 2° posto  in graduatoria nazionale 
cadette sulla distanza dei mt.600 e al 3 sui mt.1000, con i tempi di 1’36”6 e 2’55”1, ambedue 
primati regionali cadette, è giunta seconda ai campionati italiani studenteschi di cross nella 
categoria allieve e ottava ai campionati nazionali  federali sulla distanza dei mt.1000 cadette,  
tre titoli regionali di categoria nel cross, su strada e sui mt.1000 in pista, 1^ classificata al 12° 
Trofeo puglia di marcia per la categoria cadette .        

MASTRANGELO IDA :(A.S.D. ATLETICA DON MILANI) primatista regionale sulla distanza dei 2 
km. di marcia con 8’58”1 che la colloca in cima alla graduatoria nazionale di categoria della 
specialità, un titolo regionale su pista sulla stessa distanza e vincitrice per la categoria ragazze 
del 13° Gran Prix Taranto Country .              

SCOLOZZI  ERIKA:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI )  3° classificata ai campionati italiani della 20 
km. su strada juniores , ha vinto il titolo regionale di categoria  di cross e quello su strada e 
primo posto nella classifica assoluta del 12 Trofeo Puglia di marcia, componente della squadra 
vincitrice dei CdS nazionali di marcia si è classificata nella graduatorie di categoria al  3°20 km. 
su strada 5 km. al 6° sui 10 km. su strada Marcia e al 7° posto su i 10 km. su pista  

CICCO VALERIA:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) 5^ classificata ai campionati italiani juniors 
dei 3 km. di marcia indoor e ai 5 km. di marcia su pista, componente della squadra vincitrice 
dei CdS nazionali di marcia, in classifica finale nazionale di categoria si è classificata al 10° 
posto sia sui 10 km. su pista che quelli su strada. 

LAMMARA SILVIA :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) 5^ classificata ai campionati italiani 
allieve dei 3 km. di marcia indoor, componente della squadra finalista alla finale nazionale di 
cross studentesco allieve si è classificata in graduatoria nazionale di categoria al 8° posto sui 
10 km.su strada e al 10° sui 5 km.su pista. 

QUACQUARELLI GIUSEPPE :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) 2° classificato ai campionati italiani 
della 20 km. su strada per la categoria promesse e 4° classificato ai campionati italiani su pista 
promesse, sulla distanza dei 10 km, secondo posto nella classifica assoluta del 12 Trofeo Puglia 
di marcia, ha contribuito al 5° posto nazionale ai cds di marcia nella classifica di combinata, in 
graduatoria nazionale di categoria è presente al 8° posto sulla marcia km.5 e sui  10 km. 
mentre sulla 20 km. marcia su  strada  è 6° 

FASCIA C 

DONVITO SARA :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) titolo regionale sui mt.2000 in pista per la 
categoria cadette, al 10° posto in graduatoria nazionale di categoria sulla stessa distanza, si è 
classificata al 2° posto al 12° Trofeo Puglia di marcia.  



SPECCHIA ROBERTO:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Campione regionale cadetti sulla 
distanza dei 4 km. di marcia, ha partecipato ai campionati italiani su pista della specialità e si è 
classificato al 2^ posto in graduatoria nazionale di categoria sulla stessa distanza. 

TOCCI FRANCESCA:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) :un titolo regionale cadette quello sulla 
distanza dei 3 km. di marcia, ha partecipato ai campionati italiani di categoria classificandosi al 
25° posto, ha fatto parte della formazione vincitrice del 12° Trofeo Puglia di marcia giovanile 
femminile.  

EMANUELE GIULIA MARIA:( A.S POD.TARAS SHOPPING SPORT )  per il Secondo anno  
consecutivo conquista il titolo  regionale di lancio  del peso categoria ragazze  

ALBANESE COSIMO DAMIANO :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI )   un oro  ai campionati  
regionali assoluti con la gara dei mt.5000 su pista.  

LEGGIERI VITO :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Campione regionale allievi dei 10 km. di 
marcia su pista , risulta anche all’ottavo posto in graduatoria nazionale di categoria della 
specialità già indicata. 

LUCCARELLI   FRANCESCO :(ATLETICA GROTTAGLIE) Primatista provinciale sulla distanza dei 
mt.300 cadetti con il tempo di 37”1, si è classificato al 18° posto, sulla stessa distanza, ai 
campionati italiani individuali di categoria è ha raccolto con la staffetta della rappresentativa 
regionale un buon 5° posto  

PALMISANO GIORGIA :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Al 9° posto nella graduatoria 
nazionale della 5 km. di marcia juniores, ha fatto parte della formazione juniores  classificatosi 
al 1° posto ai campionati italiani di società di marcia e quella assoluta 1à classificatosi al 12° 
trofeo Puglia di marcia. 

BOCCARDI PAOLO :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) 9° classificato ai campionati italiani 
cadetti sulla distanza dei 4 km. di marcia è presente nella graduatoria di categoria con la 
stessa specialità al 6° posto, 2° classificato al 12° Trofeo Puglia di marcia. 

SCARANO GIADA :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Finalista nazionale di Cross studentesco 
per la categoria allieve, ha vinto il titolo regionale di categoria sui mt.3000 su strada. 

 

FASCIA D 

SEMERARO LUCA:(L’Amico Taranto) Primatista provinciale del tetrathlon  ragazzi, con 2411 
punti, risulta all’ottavo posto in graduatoria nazionale con i mt.200 ostacoli risulta vincitore 
individuale del Trofeo Magna Grecia per la categoria ragazzi. .        

BUCCI BIANCA:(ATLETICA GROTTAGLIE) Primatista provinciale con il lancio del peso categoria 
ragazze con mt.10.00. 

ROMANAZZI  MATTEO :(L’AMICO TARANTO) Pluriprimatista provinciale nelle seguenti gare 
mt.50 con il tempo di 7”1, i mt.50 hs con 8”2, lancio del peso con mt.9,50 e il lancio del vortex 
con mt.46,70,presente nella Top ten delle graduatorie nazionale per la categoria esordienti 
nelle seguenti specialità il salto in lungo  al 7° posto, nel lancio del  vortex  al 5° e nel triathlon 
al 2° posto.       

VINCI VERONICA :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Presente in graduatoria nazionale con la 
specialità dei km.1 di marcia categoria esordienti femminile al 5° posto 



GRECO ARIANNA :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Presente in graduatoria nazionale con la 
specialità dei km.1 di marcia, anch’ella categoria esordienti femminile, al 9° posto 

LENTINI ALESSANDRA:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Si è classificata al 2° posto al 12° 
Trofeo Puglia di marcia per la categoria ragazze, facente parte della squadra giovanile 1^ 
classificata allo stesso trofeo, presente in graduatoria nazionale con la specialità dei km.2 di 
marcia al 2° posto . 

BOCCARDI DANIELE:( A.S.D. ATLETICA DON MILANI )  Presente in graduatoria nazionale con 
la specialità dei km.1 di marcia esordienti maschile al 5° posto 

NOTARISTEFANO PIETRO PIO :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Presente in graduatoria 
nazionale con la specialità dei km.1 di marcia esordienti maschile al 6° posto 

SIMONETTI STEFANO :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) Presente in graduatoria nazionale con 
la specialità dei km.1 di marcia esordienti maschile al 8° posto 

GRECO CARMINE: ( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) classificato al 2° posto al 12° Trofeo 
Puglia di marcia per la categoria ragazzi, presente in graduatoria nazionale con la specialità dei 
km.2 di marcia di categoria  al 6° posto 

CARBONE FRANCESCA :( BODY ANGEL) Atleta prima classificata per la categoria cadette del 
Trofeo Magna Grecia. 

MASSAFRA COSIMO 2° :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) 2° ai campionati regionali cadetti 
sulla distanza dei mt.100 ostacoli e primo classificato  individuale al Trofeo Magna Grecia della 
categoria. 

CARACCIO CAROLA :(ATLETICA GROTTAGLIE) 3^ classificata ai campionati regionali ragazze 
con il lancio del vortex e vincitrice della classifica individuale del Trofeo Magna Grecia Ragazze. 

FASCIA E  

CIRO DE QUARTO :(ATLETICA GROTTAGLIE) 3° ai campionati regionali cadetti sulla distanza 
dei mt.300 

L'ASSAINATO FRANCESCA :(ATLETICA GROTTAGLIE) 3^ classificata ai campionati regionali 
ragazze con il salto in alto. 

CIRO LINOCI :(ATLETICA GROTTAGLIE) 3° ai campionati regionali cadetti con il lancio del 
giavellotto. 

Roberto NOTARSTEFANO 2° cross P. :( A.S.D. ATLETICA DON MILANI ) 2° ai campionati 
regionali individuali di cross per la categoria promesse. 

Gabriele CANGIULLI 2° cross C:(NUOVA ATLETICA  LATERZA) 2° ai campionati regionali individuali 
di cross per la categoria cadetti. 

COSIMO EPIFANI, VITO DESCRIVO, DE BELLIS MICHELE:( CLUB RUNNER 87 VALENTE 
ARREDI) quali componenti della staffetta vincitrice del titolo regionale 3 x 800 mt. categoria 
ragazzi 

RITA TUCCI, LOREDANA PETRELLI, ANGELA PETRELLI:( CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI)  
quali componenti della squadra allieve vincitrice del titolo societario di cross della categoria , 
inoltre la Tucci si è classificata al 2° posto ai campionati regionali di corsa su strada, mentre 
Petrelli Loredana, nella stessa competizione,  è salita  sul gradino più basso del podio. 



MARISA RUSSO –MARATHON MASSAFRA 

SALVATORE MAGLIO-PODISTICA TARAS- 

ETTORE MASI            G.G.G.   

PASQUALE LOBARCO –TECNICO  

ANTONIO CATALANO –DIRIGENTE 

ATLETICA GROTTAGLIE SOCIETA’  

PODISTICA FAGGIANO –SOCIETA’- MASTER- 

 


