ATTIVITA’ ATLETICA 2012
Elenco dei premiati e relative motivazioni
LE SOCIETA’
A.S.D. ATLETICA DON MILANI
MOTTOLA

9 1ª Classificata Combinata Gran Premio 2 Mari
9 1ª Classificata G.P. 2 Mari femminile
9 1ª Classificata Combinata 11° Trofeo Puglia di marcia
9 1ª Classificata 11° Trofeo Puglia di marcia giovanile
femminile
9 1ª Classificata Gran Prix di Cross giovanile femminile
9 1ª Classificata Trofeo Nazionale cadette di marcia
2012
9 2ª Classificata Gran Premio 2 Mari Maschile
9 Campionati nazionali di Società di marcia
9 2ª Classificata C.d.S. Juniores Maschile 3ª C.d.S. Allieve
4ª Combinata maschile

CLUB RUNNER CASTELLANETA

9 2ª Classificata Combinata Gran Premio 2 Mari
9 1ª Classificata G.P. 2 Mari maschile
9 1ª Classificata Trofeo Magna Grecia

ATLETICA GROTTAGLIE

9 2ª Classificata Gran Premio 2 mari femminile
9 3ª Classificata Combinata e Maschile Gran Premio 2
Mari

BODY ANGEL MANDURIA

9 3ª Classificata Gran Premio 2 Mari femminile

ATLETI

ESORDIENTI
SCIALPI ANDREA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) ha stabilito la nuova migliore
prestazione provinciale sulla distanza del km. di marcia su pista con il tempo di 5’11”1, prestazione
che lo colloca nella graduatoria nazionale di categoria al 4° posto, vanta una vittoria alla 5ª prova
del Gran Prix nazionale di marcia di Macerata.
ROMANAZZI MATTEO (L’Amico Taranto) Al primo anno di categoria esordienti A, alla conclusione
della stagione si è posto in testa alle graduatorie provinciali in cinque specialità diverse, spiccando
in particolar modo con la misura di 4,33 mt. nel salto in lungo e con la nuova migliore prestazione
provinciale esordienti di lancio del vortex con la misura notevole di mt. 43,44 che lo collocano al
4° posto nazionale in entrambe le specialità tra i nati del 2002.
MASTRANGELO IDA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI) In riferimento alla categoria dominatrice in
campo nazionale nelle gare di marcia, ha stabilito la nuova migliore prestazione provinciale del km.
di marcia su pista con il tempo di 4’47”4, si è affermata nelle prove di Gran Prix di marcia nazionali
di Macerata e Grottamare.
GRECO CARMINE (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Al 5° posto in graduatoria nazionale di
categoria con la specialità del km. di marcia su pista con 5’12”7, ha vinto alla prova del Gran Prix
nazionale di Grottamare.
RAGAZZI/E
SEMERARO LUCA (L’Amico Taranto) Al suo primo anno di categoria ha stabilito la migliore
prestazione provinciale di lancio del Vortex con la misura di mt. 62,16 a soli 22 cm. da quello
regionale; in graduatoria nazionale di categoria è capolista tra i nati del 2000. Primo classificato nel
Trofeo Magna Grecia.
SCIALPI GIUSEPPE (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) ha stabilito la nuova migliore
prestazione provinciale di categoria di tetrathlon con punti 1931, superando dopo 20 anni il
vecchio primato che era di 1768 punti. Si è classificato 2° nel Trofeo Magna Grecia
MASSAFRA COSIMO (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) ha stabilito la nuova migliore
prestazione provinciale di categoria di tetrathlon con punti 2409; ha vinto il titolo regionale di
salto in lungo e alla conclusione della stagione figura al primo posto in sei specialità diverse nelle
graduatorie provinciali di categoria.
LENTINI ALESSANDRA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) ha vinto il titolo regionale di
categoria sulla distanza dei 2 km. di marcia, specialità che la colloca in graduatoria nazionale all’8°
posto, ma in particolare al primo tra le nate del 2000; convocata in rappresentativa regionale.
BOCCARDI PAOLO (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Campione regionale della specialità di
marcia km.2 e capolista nelle graduatorie nazionali di categoria con 9’13”4; convocato in
rappresentativa regionale vince la gara dell’ultima tappa del Gran Prix nazionale di Grottamare.

EMANUELE GIULIA MARIA (A.S.D. PODISTICA TARAS SHOPPING SPORT) si è affermata al
campionato regionale di categoria nella gara del lancio del peso kg.2
DONVITO SARA (A.S.D. ATLETICA DON MILAN MOTTOLA) Campionessa regionale sui mt.1000, è in
testa alle graduatorie provinciali di categoria in ben 6 specialità.
MIRIZZI NATASHA (A.S.D. ATLETICA DON MILAN MOTTOLA) Prima classificata nel Trofeo Magna
Grecia.
STEFANELLI VANESSA (Body Angel Manduria) 2ª classificata nel Trofeo Magna Grecia.
GALGANO GIANFRANCO (CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI) 3° classificato nel Trofeo Magna
Grecia.
TOCCI FRANCESCA (A.S.D. ATLETICA DON MILAN MOTTOLA) Componente della squadra vincitrice
del Trofeo Nazionale di Marcia Settore Propaganda.

CADETTI/E
PETRUZZI GIANFRANCO (CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI) Atleta versatile presente come
capolista nelle graduatorie provinciali di categoria in 10 specialità diverse, ha stabilito la sua nuova
migliore prestazione provinciale di Pentathlon con 2615 punti. A livello regionale si è affermato ai
campionati regionali sulla distanza dei 300 hs. 1° classificato nel Trofeo Magna Grecia.
STAFFETTA 3x1000 (CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI) composta da
Tanzarella Sara e Tucci Rita, hanno vinto il titolo regionale di categoria.

Petrelli Loredana ‐

TUCCI RITA (CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI) 2ª classificata Trofeo Magna Grecia.
STELLA NOEMI (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Star nazionale della categoria di nome e
di fatto, già detentrice delle migliori prestazioni nazionali di categoria della marcia km.5 e km.3, ha
ulteriormente migliorato, quest’ultimo per 2 volte, portandolo al gran tempo di 13’16”67 in
occasione dei Campionati Italiani di categoria, bissando il titolo dell’anno precedente; ha concluso
le sue fatiche stagionali con la vittoria nel Trofeo Nazionale di marcia su strada concludendo
imbattuta la sua attività di marcia nella categoria cadette. Ha più volte indossata la maglia della
rappresentativa regionale e ha contribuito alla conquista da parte della sua società del Trofeo
Nazionale di marcia.
SEMERARO FRANCESCA (ATLETICA CRAS TARANTO) Altra stella dell’atletica jonica, ha stabilito due
migliori prestazioni nazionali nelle gare di salto con l’asta (indoor con la misura di mt.3,45 e
outdoor con la misura di mt. 3,65), anche lei imbattuta nel biennio nella categoria cadette nel
salto con l’asta. Ha conquistato due volte a Jesolo il titolo italiano di salto con l’asta. Atleta
versatile, ha anche vinto il titolo regionale di categoria di pentathlon e ha vestito la maglia della
rappresentativa regionale. 1ª classificata nel Trofeo Magna Grecia.

LEGGIERI VITO (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Campione Italiano della categoria cadetti
sulla distanza di marcia km.4 e al 2° posto nelle graduatorie nazionali di categoria della specialità
suddetta; ha vinto la gara del Trofeo Invernale di marcia e a Macerata la 2ª tappa del Trofeo
Nazionale di marcia; ha fatto parte della rappresentativa regionale. Ha vinto il titolo regionale di
marcia.
LAMARRA SILVIA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) medaglia d’argento ai campionati
italiani cadetti di Jesolo nella gara dei km.3 di marcia, presente al 2° posto in graduatoria
nazionale di categoria nella stessa specialità. Convocata in rappresentativa regionale è stata
protagonista della sua squadra per la conquista del Trofeo Nazionale di marcia.
BARULLI MELANIA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Sesta classificata ai campionati
italiani di categoria come sesto è il posto che occupa nella graduatoria nazionale della specialità;
ancora meglio è posizionata nella lista dei 3 km. di marcia con il 5° posto; ha vinto il titolo
regionale dei mt.1000 e ha fatto parte più volte della rappresentativa regionale.
VASILOAIE PETRONEL (Nuova Atletica Laterza) 2° classificato nel Trofeo Magna Grecia.

ALLIEVI/E
SIBILIO GIOVANNI (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Neo primatista provinciale di lancio
del giavellotto con la misura di mt.37,29 è stato protagonista dell’attività regionale della specialità.
SCOLOZZI ERIKA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Il titolo italiano dell’ultimo Campionato
dell’anno, in riferimento alla marcia, quello su strada di km.10, è stato il coronamento di una
grande stagione che l’ha vista protagonista con il 2° posto ai Campionati Italiani di Firenze sulla
distanza dei km.5, con il titolo regionale di categoria e ha contribuito al 3° posto della sua società
al Campionato Italiano di Società di marcia; è posizionata in graduatoria nazionale al 2° posto con il
tempo di 24’21”36.
CICCO VALERIA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Altra grande protagonista della Don
Milani, ha colto la terza piazza ai campionati italiani allievi indoor dei 3 km. di marcia, occupa la
sesta posizione in graduatoria nazionale di categoria con il tempo di 25’08”1;ha fatto parte della
squadra partecipante al Campionato Italiano di Società di marcia.
PALMISANO GIORGIA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Quinta in graduatoria nazionale di
categoria nella gara di marcia km.5 con il tempo di 25’08”38; protagonista della squadra
partecipante al Campionato Italiano di Società di marcia.
JUNIORES
D'OSTUNI CHIARA ELENA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Già primatista regionale di
eptathlon allieve, quest’anno nella sua nuova categoria ha conquistato il titolo regionale assoluto
della specialità con punti 3335.
PALMISANO MICHELE (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Due titoli regionali juniores con le
gare di cross 8 km e dei mt. 5000 su pista e al 7° posto in graduatoria nazionale di categoria di
marcia con il tempo di 45’44”02 Ha fatto parte della squadra giunta seconda al Campionato
Italiano di Società di marcia per la categoria juniores e ricordiamo che l’anno precedente partecipò
ai Campionati Mondiali su pista allievi con la gara dei 10 km. di marcia a Lille (Francia).

MINEI VITO (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Grande protagonista dell’atletica nazionale,
reduce anch’egli del Campionato del Mondo allievi, ha fatto parte più volte della rappresentativa
nazionale juniores, con prestigiosi risultati come la vittoria nei 10 km. su strada a Podebrady
(Repubblica Ceca) al Nove Nazioni; ha partecipato alla gara di Coppa del Mondo di Saransk
(Russia) e si è classificato al 12° posto ai Campionati Mondiali juniores su pista che si sono
disputati a Barcellona (Spagna); secondo posto in graduatoria nazionale di categoria con il tempo
di 42’51”79 nuovo primato assoluto provinciale che fa coppia con quello dei km.5 di marcia con il
tempo di 20’41”78 ottenuto a Val de Reul (Francia) con la maglia azzurra.
QUACQUARELLI GIUSEPPE (A.S.D. ATLETICA DON MILANI) Secondo classificato ai campionati
italiani di marcia su strada sulla distanza dei 20 km. e componente della formazione medaglia
d’argento ai Campionati Italiani di Società di marcia; si colloca al 6° posto in graduatoria nazionale
di categoria sulla distanza dei 10 km. di marcia con il tempo di 45’44”27 e si è sempre piazzato in
posti di vertici nelle tappe del Gran Prix nazionale di marcia.

ATLETI DEL QUADRENNIO

CLEMENTE ANNA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA – FIAMME GIALLE ROMA ) Atleta
reduce dal 2° posto dei Campionati Italiani cadetti di Roma con la gara dei mt. 2000 e proprio su
questa distanza nel 2009 stabilisce la migliore prestazione italiana cadette, con il tempo di
6’12”97; nello stesso anno conquista anche quello della gara di marcia km.3, migliorandolo 2 volte
sino a ottenere il tempo di 14’04”03 che le regala anche il suo primo titolo italiano federale. In
precedenza, aveva già vinto il titolo italiano allieve di corsa campestre e ottiene anche la migliore
prestazione nazionale sulla distanza dei 5 km. di marcia. Il 2010 è l’anno della consacrazione: per
non smentirsi ai Campionati Italiani indoor allieve abbina il titolo italiano con la migliore
prestazione italiana di categoria con il tempo di 13’27”31; nel corso dell’anno si aggiudica anche i
titoli italiani allievi di marcia 5 km. su pista e 10 km. su strada; convocata in nazionale juniores per
partecipare alla manifestazione di marcia di Podebrady (Repubblica Ceca), all’Otto Nazioni, si
classifica al 2° posto, dietro la compagna di squadra Antonella Palmisano; partecipa a Mosca ai
Trials under 17 Olimpiadi giovanili ottenendo la qualificazione per la rappresentativa l’Europa alla
prima edizione olimpica giovanile, che si svolse al Bisham Stadium di Singapore, conquistando la
medaglia d'oro nella 5 km di marcia. Incontentabile, nello stesso anno ottiene anche il primato
italiano allieve dei 2000 siepi con il tempo di 7’06”83. Nel 2011 centra un’altra tripletta ai
Campionati Italiani indoor, su strada e outdoor e timbra quattro presenze in maglia azzurra
juniores, tra cui la Coppa Europa di marcia e i Campionati del Mondo allieve di Lille (Francia) ove si
classifica all’8° posto. Nel 2012 passa nella formazione delle Fiamme Gialle e si afferma al
Campionato Italiano juniores indoor sui 3km. di marcia e si classifica al 14° posto ai Mondiali di
categoria che si sono svolti a Barcellona (Spagna).

PALMISANO ANTONELLA (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA – FIAMME GIALLE ROMA) Si
presenta nel 2009 con ricco palmares composto da quattro primati italiani, quattro titoli italiani e
cinque maglie azzurre, vantando anche un 5° posto ai Mondiali allievi del 2007. Nella categora
juniores fa suoi due titoli italiani (quello su pista e i 20 km. di marcia su strada). Indossa quattro
volte la maglia azzurra; a Metz (Francia) in Coppa Europa di marcia, grazie al suo terzo posto,
l’Italia per la prima volta vince la competizione e sfiora la grande impresa individuale ai Campionati
Europei juniores di Novi Sad (Serbia) ove giunge seconda. Il 2010 è stato per Antonella un grande
anno, ha vinto tutti e tre i titoli italiani a disposizione della categoria e ha stabilito due nuovi
primati italiani nei 3 km. di marcia indoor con il tempo di 13’12”13 e quello dei 10 km. con il
tempo di 46’08”57 che le ha permesso di classificarsi al 5° posto ai Campionati del Mondo
juniores di Moncton (Canada).Indimenticabile fu la vittoria ottenuta a Chihuaua (Messico) in
Coppa del Mondo di marcia, giunta alla 24ª edizione e nella storia dell’atletica è stata la prima e
unica donna italiana a vincere tale competizione. Nel 2011 si tessera con le Fiamme Gialle, vince
un titolo italiano, veste tre volte la maglia azzurra e conquista il 3° posto ai Campionati Europei
Under 23 di Ostrava (Repubblica Ceca). Nel 2012 un infortunio muscolare l’ha tenuta lontana dalle
competizioni ma è riuscita tuttavia a gareggiare in nazionale per altre due volte.
SERRA LEONARDO (A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) marciatore di livello internazionale,
nel 2010 ha partecipato, classificandosi al 4° posto, alla prima edizione olimpica giovanile di
Singapore; altra sua presenza prestigiosa è stata quella della rappresentativa nazionale alla Coppa
Europa di marcia juniores ad Olhao (Portogallo) cumulando quattro presenze in maglia azzurra,
mentre tre sono i titoli italiani vinti.

MASTER
ACHILLE TUZZI MM55 (A.S.D. PODISTICA TARAS SHOPPING SPORT)
Asta mt. 2,70 ‐ Medaglia d’argento – Campionati Italiani di Comacchio – Migliore prestazione
regionale di categoria.
Campione Regionale peso 9,12 che rappresenta la miglior prestazione regionale di categoria.
Campione regionale disco.
Campione regionale pentathlon lanci estivo.
200 HS migliore prestazione pugliese 1° nella Top‐Ten CdS.
Peso con maniglia mt 10,65 migliore prestazione regionale di categoria.

SALVATORE MAGLIO MM60 (A.S.D. PODISTICA TARAS SHOPPING SPORT)
DISCO ‐ medaglia di Bronzo – Campionati Italiani di Comacchio
Campione Regionale – disco ‐
Campione regionale pentathlon lanci invernali ‐ migliore prestazione regionale di categoria
Campione regionale pentathlon lanci estivo

ANTONELLO FERRETTI MM50 (A.S.D. PODISTICA TARAS SHOPPING SPORT)
Campione Regionale 100 HS‐ Migliore prestazione regionale di categoria ‐1° Top Ten‐
Salto con l’Asta mt.3,00 migliore prestazione regionale di categoria (Campionati Italiani
Comacchio)
1° graduatoria regionale 60 hs (Campionati Italiani indoor Ancona)
1° graduatoria regionale mt. 1000

SALVATORE EMANUELE MM45 (A.S.D. PODISTICA TARAS SHOPPING SPORT)
Campione Regionale Pentathlon lanci invernali.
Campione regionale pentathlon lanci estivo.
Lancio del martello mt.22,00 migliore prestazione regionale di categoria.

ORONZO CIRO NILLA MM70 (A.S.D. OTTICA SARACINO‐GROTTAGLIE)
Partecipazione a 35 gare regionali con 34 vittorie e un secondo posto nella categoria MM70.
• 4 titoli regionali: Cross del Cillarese (Brindisi); 10km su strada Bari; Corsa in montagna
(Fasano); Mezza maratona 21 km (Monopoli)
• Vittoria finale nella gara a punti del circuito Corripuglia
• 1° posto Vivicittà di Grottaglie
• 2° posto nella mezza maratona Roma‐Ostia

MADDALENA CARRINO MF40 (ASD PODISTICA FAGGIANO)
1ª Classificata Cat. MF 40 nel Corripuglia 2012
1ª Classificata Campionato Regionale Ind. di Cross ( Cross del Cillarese il 22.01.2012)
1ª Classificata Campionato Regionale di corsa su strada di 10 km (Bari 01.05.2012)
1ª Classificata Campionato Regionale di 21 km (Monopoli 09.12.2012)
3ª Classificata Campionato Italiano 21 km Medaglia di bronzo (Salerno, 29.04.2012)
7ª Italiana alla Maratona di Torino con 2h58' 58 il 18.11.2012
Vincitrice della Strabefana ‐ Faggiano 06.01.2012
Vincitrice della Strataranto il 20.05.2012
Vincitrice del 1° Memorial Peppe Valente, Trofeo di S. Barbara 08.12.2012
Vincitrice della Strabernalda – Matera ‐ 19.08.2012
Vincitrice della Mezza Maratona del Fucino, Avezzano il 28.10.2012

PREMIO SPECIALE
GIANFRANCO TAURINO CAT. MM55 (A.S.D. PODISTICA TARAS SHOPPING SPORT)
Le difficoltà del suo stato di non vedente non gli hanno impedito di realizzare, grazie ad una
ammirevole determinazione, il suo sogno di correre: quest’anno infatti ha preso parte a ben 12
manifestazioni correndo praticamente per tutta la Puglia.
TECNICO DELL’ANNO
TOMMASO GENTILE ( A.S.D. ATLETICA DON MILANI MOTTOLA) Dal 2003 tecnico della Don Milani
Mottola, da lui stesso fondata, artefice dei successi individuali e societari, a livello nazionale e
internazionale, tali da meritarsi un posto come collaboratore tecnico della nazionale giovanile,
ovviamente nella marcia; ha ottenuto, anche quest’anno, dei risultati lusinghieri, portando ai
Campionati del Mondo juniores di Barcellona due atleti Vito Minei e Clemente Anna e al titolo
italiano quattro atleti Clemente, Leggieri, Scolozzi e Stella e ottenendo dalla stessa Stella due
ulteriori miglioramenti del primato italiano cadette dei 3 km. di marcia. Con questi ultimi risultati,
Tommaso, nella sua breve carriera di tecnico ha ottenuto complessivamente, attraverso i risultati
dei suoi atleti, la gioia di veder migliorati ben 15 primati italiani, la conquista di 36 titoli italiani e
40 maglie Azzurre di cui 4 nella categoria Assoluti. Indimenticabili tra i successi dei suoi atleti la
vittoria di Antonella Palmisano a Chihuaua in Coppa del Mondo di marcia e di Anna Clemente
nella 1ª edizione dei giochi Olimpici Giovanili under 18 a Singapore sui 5 km. di marcia su pista.

TECNICI ALLENATORI DI CAMPIONI ITALIANI
FRANCESCO BUZZACCHINO Ha aggiunto quest’anno un altro titolo italiano al suo ricchissimo
palmares: infatti un suo atleta (Angelo Marvulli di Altamura ) ha conquistato il titolo Allievi nel
salto in lungo con la misura di m. 7,18; Franco allena anche Dimitris Mouratidis Campione Italiano
2011 nel salto triplo Juniores e finalista nei Mondiali Allievi sempre nel triplo nel 2009.
DANILO DIANA Già campione e primatista italiano di prove multiple nella cat. Allievi, si è dedicato,
al termine della sua brillante carriera agonistica, alla pratica di allenatore specializzandosi nei salti.
Certamente gli va attribuita una buona percentuale di merito nella esplosione agonistica di
Francesca Semeraro, campionessa e primatista nazionale, tra l’altro, del salto con l’asta negli
ultimi due anni.
I meriti di Franco e Danilo sono ingigantiti dalla considerazione che operano in una struttura
degradata quale il Campo Scuola di Taranto.

___________________________________________________________________________

DIRIGENTI
LILIANA GENTILE
Factotum (Presidente, tecnico ed atleta) della società Body Angel di Manduria, capace di
conciliare in maniera ottimale l’attività di atleta (nel 2012 si classifica al 1° posto nella categoria
Amatori al Corripuglia), con quella di dirigente e tecnico di un brillante gruppo di atleti del settore
promozionale.

FERNANDO MAZZOTTA
Mastica atletica ormai da ben 55 anni. All’inizio ha girovagato, per motivi professionali, per tutta
l’Italia e ciò gli ha consentito di arricchire il proprio bagaglio di diverse esperienze sia come atleta
prima che come dirigente poi. Agli inizi degli anni ‘70 ha fatto parte della “costituente” del
movimento “Amatori Fidal” in Puglia e negli anni ’80 è stato Dirigente Nazionale del Settore
Propaganda della Fidal. Nel quadriennio 2005‐08 è stato Vice‐presidente del C.P. Fidal Taranto e
dal 2010 ha realizzato e gestisce come web‐master il sito del Comitato Provinciale della Fidal.

GIANFRANCO IMPERIO
Ha complessivamente guidato il Comitato Provinciale per 26 anni su 34 anni totali, partecipando
attivamente alla grande rinascita dell’atletica tarantina, coincisa non casualmente con il
rifacimento del Campo Scuola e culminata con i successi nazionali e internazionali
degli anni ’90 soprattutto a livello femminile, vivendo poi purtroppo la crisi, legata soprattutto a
motivi economici ed impiantistici, delle società storiche del capoluogo, a cui ha fatto d’altra parte
riscontro un rifiorire dell’atletica in provincia, dove negli ultimi anni si sono progressivamente
sviluppate nuove realtà che si sono affermate a tutti i livelli
FIDUCIARIO PROVINCIALE G.G.G.
VINCI GIOVANNI
Copre il prestigioso ruolo dal 1967 quasi ininterrottamente, con solo una breve interruzione dal
1977 al 1980. Giudice nazionale, ha garantito con serenità e competenza, grazie alla notevole
esperienza maturata, il buon esito non solo delle manifestazioni su pista, su strada e di cross
organizzate nella provincia, ma anche di quelle a carattere regionale a cui ha partecipato insieme
agli altri rappresentanti del G.G.G.

