Due titoli di Campione italiano individuali, un secondo e un terzo posto per società maschili, ecco i primo
bilancio della spedizione pugliese ai Campionati Italiani Master che si sono svolti domenica scorsa, 7
ottobre, a Trento. Infatti, Michele Gallo (Montedoro Noci) ha vinto la categoria SM65 in 1:23:24, come
Antonio Redi (Dynamyk Palo del Colle) si è imposto nella categoria SM35 in 1:09:55: per loro la
soddisfazione di indossare la maglia tricolore!
Ha sfiorato il successo Francesco Minerva (Montedoro Noci), secondo nella SM40, in 1:09:52, stesso
risultato di Andrea De Toma (Dynamyk Fitness) nella SM80 in 2:03:15; bronzo, invece, per Tommaso
Valente (Gioia Running) nella SM75 in 1:53:20.
A livello di società, nella graduatoria maschile, dietro la quasi imbattibile Atletica Paratico (1289 punti),
secondo posto per la Montedoro Noci (1158) e terzo per la Dynamyk Fitness di Palo del Colle (1149), che si
sono scambiate le posizioni rispetto al Campionato Italiano di 10km, svoltosi il 1° settembre ad Alberobello.
“Al momento Paratico è imbattibile, ma sia noi che la Dynamyk non molleremo un centimetro alle prossime
competizioni nella speranza di poter portare in Puglia un titolo nazionale, non ha importanza se sarà di
cross, della 10 km o della mezza. E' stato fantastico però, vedere il podio con due società della nostra terra
che ancora una volta si confermano come le migliori compagini di atletica leggera su strada in tutto il centro
sud. Resterà indimenticabile il momento in cui abbiamo festeggiato insieme mischiando gli atleti e brindando
al successo trentino e ai prossimi a venire”, afferma il presidente della Montedoro Noci, Stefano Bianco.
“Innanzitutto complimenti alla Montedoro per l'argento. In gara siamo tutti ‘nemici’ come è giusto che sia, ma
dopo il traguardo bisogna stringere la mano all'avversario e complimentarsi per il risultato ottenuto. Grazie ai
cugini nocesi per stimolarci a far meglio perché così facendo si riuscirà a fare meglio alle prossime gare.
Anno dopo anno abbiamo costruito due tra le più forti società master in Italia e questa dev'essere l'unica
cosa importante. Viva la Montedoro Noci, viva la Dynamyk Palo del Colle, viva la Puglia di atletica!”,
ribadisce Vincenzo Trentadue, direttore tecnico della Dynamyk.
Da segnalare anche la numerosa partecipazione della Andria Runs (11^ tra le donne), della Nadir on the
road Putignano (13^ tra le donne), della Free Runners Castellana (49^ tra gli uomini).
Come segnalatoci da Francesco Saccente, giornalista e atleta della Dynamyk Palo, il percorso della Trento
Half Marathon 2018 si è sviluppato in un unico giro interamente nella zona urbana della città di Trento.
Essendo il fondovalle del fiume Adige ampio e con una pendenza impercettibile, il percorso di gara non ha
presentato asperità, l’unica salita è stata di 300 mt con una pendenza del 2% e ha costeggiato il bellissimo
castello cittadino. Il resto del tracciato ha presentato un susseguirsi di falsipiani in salita, discese di
pendenza impercettibili e curve nel centro storico che agli atleti di apprezzare il corso principale e le
bellissime piazze Duomo e Maggiore. Insomma, non un percorso tra i più agevoli, ma piuttosto tecnico e
notevolmente impegnativo rispetto ad altre mezze nazionali come ad esempio quella di Breno 2017. Chi è
riuscito ad ottenere il personal best ha dovuto sudare le "sette canotte", per gli altri (esclusi i top runners) si
sono dovuti accontentare di correre in una cornice indimenticabile qual'è Trento di trascorrere una bella
giornata di festa sportiva. Nel riuscitissimo evento organizzato alla perfezione da evidenziare il percorso ben
tracciato e presidiato, il deposito bagagli, i bagni chimici e le docce per uomini e donne, gli spugnaggi ogni
cinque chilometri, il ristoro ben assortito e pasta party finale.

