
STAFFETTA DI NATALE 2009 
 
120 atleti provenienti dalle scuole elementari e medie di Castellaneta; associazioni 
podistiche quali: il “Club Runner” di Castellaneta, l’”Atletica Laertina” la “Don Milani” di 
Mottola, l’”Ars et Labor” di Grottaglie e la “Nadir” di Putignano; dalla palestra “Boom 
Fitness club” di Castellaneta oltre ai vari appassionati di corsa si sono dati appuntamento 
domenica 20 dicembre presso “Parco Valentino”, una delle zone residenziali di Castellaneta, 
per partecipare alla prima edizione della “Staffetta di Natale” organizzata dal “Club 
Runner”.  
Le prime batterie hanno avuto come protagonisti le squadre, composta ognuna da quattro 
alunni delle scuole primarie, che si sono cimentati su un percorso di circa 700 metri. 
Successivamente è toccato alle squadre composte da quattro atleti: due appartenenti 
all’ormai numerosissimo mondo dei master, cioè coloro che tutte le domeniche si 
incontrano sulle strade cittadine dei paesi di tutta la Puglia per “gareggiare” su varie 
distanze e due del settore promozionale, che hanno affrontato un percorso di 1.400 metri per 
frazionista. 
Sotto lo sguardo dell’infreddolito ma, allo stesso tempo, caloroso del pubblico, del 
presidente del Comitato Provinciale Fidal Gianfranco Imperio e del Tecnico della “Don 
Milani” nonché di uno dei responsabili delle squadre nazionali di marcia Tommaso Gentile, 
si sono viste squadre con all’interno atleti di tutte le età, genitori e figli, mariti e mogli, zii e 
nipoti ma anche atleti di tutto rispetto, per citarne alcuni: Giuseppe Gallitelli ed Emma 
Delfine vincitori dell’ultima edizione della “CorriCastellaneta” oltre che vincitori di 
tantissime altre manifestazioni e tutta la corazzata “Don Milani” che annovera diversi atleti 
ormai nel giro della nazionale di marcia. Molto simpatica la performance dello “Junior” 
Giovanni Renò che ha dato un saggio delle sue capacità passando sul rettilineo finale con la 
classica andatura “tacco-punta”. 
Per la cronaca ha vinto la squadra composta da Bongermino, Tucci, Valluzzi (Atletica 
Laertina) e Clemente (Don Milani), secondi si sono classificati Iacobino, Petruzzi, 
Cornacchia e Giandomenico (Club Runner), terzi Gallitelli, Passarelli (Atletica Laertina), 
Delfine (Nadir) e Scarano (Don Milani). 
La gara, unica nel suo genere, è stata ben organizzata dai soci del “Club Runner” e gestita 
dall’associazione dei “Nonni civici” e dai Vigili urbani che hanno permesso agli atleti di 
gareggiare su un percorso chiuso al traffico quindi in assoluta sicurezza e ai Giudici di gara 
della federazione tarantina, ottimo il loro operato, di gestire il tutto senza particolari 
contrattempi.  
Per tutti i presenti i bar della zona hanno messo a  disposizione dei tavoli-ristoro con tè 
caldo e biscotti e i servizi igienici. Pur non essendoci la classica quota di iscrizione sono 
stati premiati tutti gli alunni delle scuole primarie, le prime cinque squadre miste con targhe 
ricordo e altri premi sono stati sorteggiati tra tutti i partecipanti. 
Il “Club Runner” nel ringraziare tutti coloro che hanno permesso la buona riuscita della 
manifestazione auspica che altre dello stesso genere possano essere organizzate anche da 
altri e che il settore master possa fare da traino al settore promozionale affinchè tanti giovani 
possano dedicarsi allo sport e all’atletica in particolare. 
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