La vittoria dell’Alteratletica Locorotondo alla Finale B del gruppo Adriatico di San Benedetto del Tronto
sancisce la grande stagione della società della Valle D’Itria, un finale degno della squadra che ha già
conquistato la partecipazione al Campionato Assoluto di Serie A Oro del 2019. La squadra barese vince
totalizzando 176 punti superando di 6 punti il Cus Parma. In sede di pronostico, dopo la fase regionale,
avevamo ipotizzato l’ammissione alla Finale A dove non avrebbe sfigurato; infatti l’Alteratletica con gli stessi
risultati conseguiti nella finale di Cinisello Balsamo si sarebbe classificata all’ottavo posto.
Venendo al dettaglio dei singoli risultati le maggiori soddisfazioni sono venute dalle staffette, ambedue vinte
con ottime prestazioni; la 4x100 composta da Virginia Amoruso, Andreina Ripa, Antonella Todisco,
Francesca De Mitri ha realizzato il tempo di 49.71, mentre la 4x400 si è affermata con Denisa Porreca,
Valentina Porceddu, Andreina Ripa e Francesca De Mitri in 4.00.95 dominando la serie.
Delle staffettiste in evidenza le vittorie individuali di Antonella Todisco nei mt. 100 in 12.55, che ha chiuso al
3° posto la gara dei mt. 200 in 26.46; Andreina Ripa si affermava con una bella prestazione nel salto in alto
con mt.1,56.
Un’altra grande protagonista della manifestazione è stata Sabina Porreca, che ha totalizzato bottino pieno
nelle gare dei salti in lungo e triplo, vinte rispettivamente con mt. 5,31 e mt. 11,36. Hanno raggiunto le prime
3 piazze, ancora, Martina Marseglia giunta seconda nei mt. 1500 e lancio del giavellotto, la prima chiusa in
4.50.46, con personale migliorato di 5” circa, mentre ha lanciato a mt. 33,72. Valentina Marinelli seconda nel
disco con mt. 31.79 e il 3° posto di Valentina Porceddu nei mt. 400 ostacoli corsi in 1.06.04.
In campo maschile erano presenti ben 4 squadre a rappresentare innanzi tutto la Puglia, ma anche il
meridione; il miglior piazzamento lo ha avuto la squadra dell’U.S. Giovani Atleti Bari al 6° posto con punti
124, seguita all’8° posto dall’ Aden Exprivia Molfetta con punti 119, a ruota anche l’Atletica Amatori
Cisternino con punti 116 e la Futurathletic Team Puglia che ha chiuso al 10° posto con punti 93.
A livello individuale sono da registrare le vittorie di Paolo Puppo della Giovani Atleti Bari che supera ancora
una volta la barriera dei 60 mt. nel giavellotto e con mt. 60,17 e si classifica al 3° posto nel lancio del peso
con mt. 12,78; per la stessa società si sono affermati Federico Russo nella gara dei mt. 400 in 52.21,
Davide Barone nel salto triplo superando ancora una volta i 14,00 mt. con 14,10; lo stesso atleta si classifica
al 2° posto nel salto in lungo con mt. 6,59.
A proposito di lancio del peso da notare il dominio degli atleti pugliesi che occupano le prime tre piazze:
dopo il citato Puppo, registriamo la vittoria di Carmelo Musci dell’Aden Exprivia Molfetta con mt. 18,19,
misura ottenuta da fermo in quanto è appena reduce da un infortunio muscolare. Al 2° posto Vito Antonio
Creanza della Futurathletic Team Puglia con mt.14,08. L’Aden Exprivia Molfetta si afferma anche nella gara
dei mt. 3000 vinta da Giancarlo Roselli con il tempo di 9.09.59 che è giunto anche 3° nei mt. 1500 in 4.23.83.
Salgono sul podio, con i loro secondi posti, Ignazio Tridente nel giavellotto con mt. 55,56, Samuele
Gadaleta nei mt. 2000 siepi in 6.24.78 e Giuseppe Altomare nella marcia Km.5 in 27.15.15.
Una vittoria l’ha registrata anche la Futurathletic Team Puglia con Davide Lorusso nel salto in lungo con
mt.6,63; inoltre l’atleta si classifica al 3° posto nel triplo con mt. 13,18; oltre a Creanza giungono sul podio
anche gli atleti dell’Amatori Cisternino con i loro terzi posti di Francesco Di Nallo nei i mt. 200 in 23.60, Vito
D’Ambrosio nella marcia km.5 in 29.26.17.

