
GRANDE SUCCESSO PER IL “CLUB RUNNER 87” AL MEMORIAL ANDRIANI 
 
Domenica 17 ottobre 2010, a Francavilla Fontana, si è svolto il XVI Memoria Andriani , gara 
podistica su strada a carattere promozionale e scolastico. 
Per l’occasione il Provveditore agli studi di  Taranto, Dott. Capobianco, ha messo a disposizione un 
pullman per le scuole della provincia ionica. 
Alla gara hanno partecipato le scuole e le società di atletica leggera delle province di Brindisi e 
Taranto; tante le categorie ai nastri di partenza e tante le batterie, per il gran numero di partecipanti. 
Tutor della manifestazione il più grande maratoneta italiano di tutti i tempi, forse l’atleta “Bianco” 
più forte al mondo sulla distanza dei 42.195 metri: Stefano Baldini, vincitore, tra l’altro, della 
maratona di Atene alle Olimpiadi del 2006. 
Una persona eccezionale che, letteralmente accerchiato da ragazzini e genitori, ha firmato centinaia 
di autografi e posato per altrettante foto sempre con il sorriso sulle labbra....i campioni si vedono 
anche dalla loro disponibilità. 
Alle premiazioni insieme a Baldini c’erano Ottavio Andriani, Maratoneta della nazionale italiana e 
fratello del compianto Antonio, Giacomo Leone, vincitore della maratona di New York; Cosimo 
Caliandro, campione Europeo dei 3000 m. piani, il prof. Piero Incalza, tecnico della nazionale 
italiana di maratona e allenatore dei campioni appena citati. Speaker della manifestazione il prof. 
Mimmo Santarcangelo, tecnico nazionale FIDAL e preparatore atletico del CRAS Taranto, 
squadra di serie A femminile di basket. Un parterre da fare invidia a qualsiasi manifestazione a 
carattere nazionale. 
Al cospetto di tanti campioni i nostri ragazzi si sono letteralmente esaltati: tre primi posti; tre 
secondi e tre terzi posti nelle sei gare a cui hanno partecipato, in 18 sono andati in premiazione su 
22 presenti, un grande risultato. 
Sara Donvito ha vinto la gara degli “esordienti A” femminili, Gianfranco Petruzzi si è imposto 
nella categoria “Ragazzi” con Cristian Masi secondo e Giovanni Giandomenico ha sbaragliato la 
concorrenza nella la gara dei “Cadetti”. 
Ancora secondo posto con Gianfranco Galgano negli “Esordienti A” maschili con Andrea Fasto 
terzo; secondo posto anche per Angela Petrelli nelle “Cadette” mentre la sorella Loredana ha 
conquistato il terzo posto tra le “Ragazze”. 
Ai vincitori delle categorie Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette, nonché ai rispettivi tecnici e 
Dirigenti è stato offerto un viaggio/soggiorno a Roma il 26 maggio 2011 per assistere al meeting 
internazionale di Atletica Leggera”Golden Gala”. 
Il sottoscritto e il Presidente Angelo Rochira avremo l’opportunità di presentare agli atleti, vincitori 
delle loro gare, il meglio dell’atletica Mondiale. 
È stata una grande soddisfazione vedere arrivare tanti atleti della nostra squadra, facilmente 
individuabili dalle divise rosso-fuoco, gentilmente offerte dallo sponsor “Valente Arredi”,  sempre 
nelle posizioni di testa e soprattutto ricevere i complimenti dai presenti, gente di assoluto valore 
tecnico e umano,  per il lavoro che il “Club Runner” svolge per promuovere l’Atletica Leggera. 
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