
Castellaneta (TA) - 7^ Corri Castellaneta  
Scritto da Roberto Annoscia   

Esemplare, semplicemente 
esemplare. Da un anno delle mie critiche, la Runners 87 di Castellaneta ha organizzato 
domenica scorsa una splendida settima edizione della “Corri Castellaneta”, beccandosi questa 
volta tutti i miei, ma soprattutto di tutti, elogi.  

Al mio arrivo nella cittadina ionica, alle 8 circa, in Piazza Municipio è giù tutto allestito: sul 
palco-podio colmo di fiori è già al lavoro lo speaker della manifestazione, Agostino de Bellis, 
oggi in questo ruolo ma famoso in tutta la Regione come maestro di sport e allenatore del 
valissimo settore giovanile di questa società. A destra è già attivo il servizio di consegna 
pettorali: l’iscrizione costa solo due euro, uno per la Fidal, l’altro in beneficienza. Chiaramente 
non c’è pacco-gara: finalmente non c’è mercificazione, si corre solo per il piacere di correre e 
l’organizzazione dimostra che si può anche organizzare senza chiedere eccessivi balzelli agli 
atleti. A sinistra, intanto , è all’undicesima ora - su 12 - di corsa sul tapis roulant, Julius 
Iannitti, che accompagnato da Domenico Tamborrano, fa questa dimostrazione per 
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della stomatite cancerosa (nota anche come 
noma). A disposizione degli atleti doppia struttura di bagni: nel comando dei Vigili Urbani 
quella per le donne e quella pubblica della villa per gli uomini, oltre agli spazi verdi dello stesso 
giardino. Prima di andarsi a cambiare, gli atleti si godono la presentazione di Gabriella Dorio, 
campionessa olimpica sui 1500 m nel 2004 a Los Angeles, qui in veste di ospite speciale e 
protagonista del convegno serale “Il Rosa dell’atletica”, insieme alle due maratonete ed 
ultramaratonete pugliesi, Angela Gargano e Luisa Zecchino. Prima di iniziare le mie operazioni 
preliminari alla gara, il saluto con Tommaso Valente, attualmente sponsor e atleta di questa 
società, ma iniziatore dello sport e del movimento sportivo a Castellaneta, che mi regala una 
copia del suo volume “Una stagione di sport e di speranze”, un libro di ricordi ma soprattutto 
d’insegnamento ai giovani per trovare quei valori e quei doveri oggi purtroppo spariti.  

Sotto l’arco azzurro, nella zona perfettamente transennata, sono chiamate inizialmente le 
donne: c’è partenza differenziata e le donne si godono il loro giusto e meritato momento di 
gloria, potranno partire senza spinte e l’obbligo di schierarsi dietro ai “soliti uomini”. Alla 
partenza, oltre agli addetti e a tanti ragazzini muniti di simpatici palloncini (è stato reclutato 
anche mio figlio), la presenza del Sindaco, l’avv. Italo D’Alessandro; starter d’eccezione, 
Gabriella Dorio. Alle 9.40 la partenza, le donne si allontanano, i maschietti si trasformeranno in 
cacciatori per riprenderle. Mi gusto la partenza femminile, poi indietreggio lungo il plotone 
maschile. Tanti m’invitano ad entrare, “Troppo avanti!” rispondo e cerco le ultime fila, dove è 
pronto a partire anche il buon Vito Porcelli, munito di cuffiette. Alle 9,45, lo sparo per la 



partenza degli uomini, il plotone si avvia, il tutto avviene in maniera regolare, ordinata e 
festosa, siamo subito in salita. Dalle foto scattate da mia moglie noto anche oggi la presenza 
nelle prime fila di atleti lentissimi, che vivono il loro momento di gloria, come quegli spettatori 
che affiancano per alcuni metri i ciclisti al Giro d’Italia, creando pericolo per gli altri e per se 
stessi. 500 metri ed ecco la prima vera salita, a breve entreremo nella splendida città vecchia, 
con i tanti monumenti che però guarderemo poco, intenti a correre e mantenere l’equilibrio 
sulle chianche bagnate dall’umidità della notte. L’uscita dal vecchio borgo, un’occhiata furtiva a 
Mottola e al mare, e giù per la discesa. Siamo di nuovo quasi al punto di partenza, ma 
svoltiamo prima a sinistra; comincia il tratto in discesa che ci porta nel punto più basso, nel 
pressi della stazione, da dove dovremo necessariamente salire e salire fino allo stradone 
d’arrivo, sempre Via Roma ma in senso contrario, dove chi ne ha azzarda lo sprint per 
concludere la gara. Percorso di 9 km tecnico e duro, ma mai uguale e non banale, che 
personalmente mi piace e soddisfa. Blindatissimo al traffico, con ogni incrocio presidiato, ha 
previsto un ristoro con bottigliette d’acqua al 5° km circa. All’arrivo, tutti gli atleti, alla 
restituzione del pettorale, ricevono un ricco pacco ristoro, una sorta di pacco-gara di altre 
gare, consegnato con ordine, evitando accuratamente risse e code.  

A vincere la gara è l’assoluto Francesco Caliandro (Cisternino) in 29:12, che precede il 
compagno di squadra Alessandro Belotti (finalmente in ripresa), secondo in 29:49, e Michele 
Cassano (Canusium 2004), terzo in 30:33, ma iscritto nell’albo dei vincitori della 
Corricastellaneta, essendo questa manifestazione riservata ai master/amatori. Quarto 
l’inossidabile Enzo Romano (Le Ombre dell’Albero) in 30:36, seguito da Giuseppe Mele 
(Acquaviva), quinto in 30:39, e da Francesco Carriero, sesto in 30:49, primo degli atleti della 
società organizzatrice. Angelo Baldini (Riccardi Bisceglie) è settimo in 31:07, davanti, 
nell’ordine, a Donato Masciale (Bitonto Runners – 31:16), Michele Gallo (S. Michele S.no – 
31:25) e Giuseppe Coletta (Am. Putignano – 31:33) che completano la top ten. Grande 
prestazione al femminile per Rosalinda Pischetola (S. Stefano Cerignola - 35:15) che torna al 
successo precedendo Mirela Nano (Disfida Barletta), seconda in 36:02 e Emma Delfine (Nadir 
Putignano) terza in 36:23. Marisa Russo (Le Ombre dell’Albero) è quarta in 37:26, a precedere 
Silvana Serio (Taurisano), quinta in 37:49, e l’assoluta Viola Giustino (Acquaviva), sesta in 
37:53, appesantita dai carichi di lavoro già iniziati in vista della prossima stagione in pista. 
1048 gli iscritti, 909 gli arrivati con Carlo Alberto Nerazzini (Pietri Gravina) e la signora De 
Marinis (Montedoro) a conquistare la speciale maglia nera.  

Con grande velocità, tanto che molti degli aventi diritto sono ancora impegnati nel 
riscaldamento, cominciano le premiazioni: a dar ulteriore verve e brio, la vitalità, la simpatia e 
l’umanità di una campionessa come Gabriella Dorio, capace di scherzare, donare un sorriso, un 
autografo e una foto a tutti.  

Trofei e coppe premiano tutti gli aventi diritto (un completino tecnico è consegnato in aggiunta 
solo al primo/a): sembra di essere tornati indietro di anni, quando di correva (e vinceva) solo 
per il gusto di farlo, per la gloria, come una medaglia, una coppa consacrano…  

La premiazione delle prime sette società per numero di arrivati (nell’ordine, Montedoro Noci, 
Amatori Putignano, Nadir Putignano, Bitonto Runners, Runners Ginosa, Runner 87 e Marathon 
Massafra)chiudono la manifestazione non prima della foto celebrative per l’intera Runner 87 
insieme a Gabriella Dorio.  

Il Convegno  

Alle 18,00, presso l’Auditorium Cuore Immacolato di Maria, si svolge l’incontro “Il Rosa 
dell’Atletica”, con la speciale partecipazione di Gabriella Dorio, Angela Gargano e Maria Luisa 
Zecchino. Introducono i lavori, Gianluca Catucci, atleta e giornalista dell’emittente locale 
Studio 100, e Agostino De Bellis, il professore, reduce dall’ottimo lavoro mattutino come 
speaker. Dopo i saluti delle autorità (il presidente della Provincia, dott. Gianni Florido, e il 
Sindaco di Castellaneta - è rimasto per tutta la giornata con gli atleti, che abbia un futuro da 
runner?), del presidente della Società organizzatrice e l’intervento della biologa nutrizionista, 



Flora Linda Maragliulo, si passa alle toccanti testimonianze delle ospiti. Comincia il racconto di 
Luisa Zecchino, che partendo dalla prima maratona corsa quasi per caso a Bari, è arrivata a 
vincere due edizioni della terribile 100 km del Sahara, oltre a cogliere tanti ottimi piazzamenti 
in maratone ed ultra, sino ad indossare la maglia della nazionale di ultra. Il consiglio più 
interessante dato da Luisa è stato quello di considerare non tanto la quantità ma la qualità 
degli allenamenti, avendo rispetto per il fisico. E’ il turno di Angela Gargano, passata dalla 
mezza di Barletta alla maratona di Acquaviva per correre otto giorni dopo a New York: nasce 
così la stella della signora delle 100 maratone in un anno, entrata a diritto nel Guinness World 
record, e per questo ospite all’epoca in una programma di Mike Bongiorno. 490 le gare lunghe 
corse ad oggi, con la sua grinta, la sua umiltà, la sua capacità di soffrire, a cui ha fatto 
riferimento salutando. Durante l’intervento di Angela ho guardato spesso il viso del marito, 
l’ottimo Michele Rizzitelli, a sua volta grande atleta, notando quanto amore e quanta complicità 
esprimesse. Infine, l’intervento di Gabriella Dorio, che ha raccontato in una maniera 
particolareggiata la vigilia, la gara e il dopo di quella medaglia olimpica vinta a Los Angeles, 
partendo dai primordi di ragazzina guardata con meraviglia nel suo paese perché aveva voglia 
di correre. Una testimonianza speciale, fornita di aneddoti, battute, gioie, dolori, critiche e 
ammirazione per le avversarie e, infine, qualche lacrimuccia rivedendo quei momenti e quella 
premiazione dove, viceversa, non aveva pianto. Davvero Gabriella ha dato modo di ammirarla 
come campionessa, ma non tanto o non solo di sport, quanto di vita, così umana, umile e 
simpatica. Una breve testimonianza di chi scrive, a nome di Podisti.Net, ha di fatto chiuso i 
lavori, non prima della premiazione dei ragazzi e degli atleti dell’intera Runner 87.  

Ottima la gara, ottimo l’incontro, bellissima giornata: sono queste manifestazioni che 
riconciliano con lo sport e ti spingono ad andare avanti. Il presidente, Angelo Rochira, con tutti 
i suoi soci, ha risposto con i fatti alle critiche dell’anno scorso reagendo in maniera brillante e 
ponendosi a questo punto – speriamo - come esempio per altre società e organizzazioni che li 
vorranno seguire. 

 


