Gara ottimamente organizzata la 13^ edizione della CorriMolfetta, svoltasi domenica scorsa e valevole come
17^ prova del Corripuglia. Dispiace solo per il netto calo degli iscritti, si è passati infatti dai 1447 del 2017 ai
1088 di quest’anno, un trend oramai comune a tutte le tappe del Campionato Regionale, anche se c’è da
considerare questa volta l’importante concomitanza del Campionato nazionale di mezza maratona a Trento.
Da segnalare la gara giovanile, rivolta agli alunni della scuola elementare, che hanno risposto in oltre
trecento e che hanno corso per 800 metri; la non competitiva di 5km ha completato il quadro. Rapida ed
essenziale il disbrigo delle pratiche di iscrizione e di consegna dei pacchi gara: 7 euro il costo di iscrizione
per un premio di partecipazione, davvero ricco con prodotti alimentari, integratori e maglia tecnica
celebrativa.
Quartier generale fissato in pieno centro cittadino su Corso Dante Alighieri, nell’area portuale: capillare il
servizio parcheggio messo in piedi dagli organizzatori della Free Runners, con speciali aree adibite e persino
un servizio di park & ride gratuito.
A disposizione degli atleti numerosi bagni chimici, dislocati in più punti, per ogni necessità.
Giornata soleggiata ma per fortuna non caldissima, che consentirà di correre “bene” e piacevolmente
nonostante l’ora di partenza, fissata alle ore 10.00, unico inconveniente secondo il sottoscritto; a presentare
la manifestazione il sempre opportuno Paolo Liuzzi.
Partenza fissata all’altezza del Monumento del Marinaio, con l’area ben transennata, con predisposizione
della zona pole riservata agli atleti più veloci provvisti di speciale bollino sul pettorale preventivamente
selezionati dalla Commissione Master della Fidal Puglia: molti, però, gli infiltrati che scavalcano lateralmente.
Nonostante ciò, dopo l’attesa di oltre dieci minuti per il completamento di una funzione religiosa in una delle
tante Chiese che si affacciano sul Corso, finalmente giunge il lasciapassare: il colpo di pistola libera gli
scalpitanti atleti.
Tracciato lungo circa 10300 -10400 metri (secondo i gps…), interamente cittadino e pianeggiante (sola una
salita più considerevole tra il sesto e settimo chilometro), con nuovo passaggio all’incirca al terzo chilometro
sul punto di partenza, che attraversa l’intera Molfetta e permette ai corridori di godere della vista di luoghi
caratteristici e degli applausi della gente che ha seguito educatamente e in maniera interessata l’evolversi
della manifestazione, salvo invadere la sede stradale nelle fasi finali, quando giungevano gli ultimi. Tracciato
blindato al traffico, con ristoro a metà distanza e cartelli chilometri esattamente posizionati.
Favori della vigilia rispettati in pieno sia in campo maschile che femminile…
Tra gli uomini s’impone infatti il 40enne bitontino Pasquale Rutigliano tesserato per l’OlimpiaEur Camp
Roma, plurivincitore di gare in ogni angolo… del mondo, che conclude in 33:25, controllando nel finale il
ritorno di Vincenzino Grieco (Barile Flower Terlizzi), 21anni in meno, secondo in 33:43, pronto per la trasferta
con la Nazionale a Rennes di domenica prossima. Completa il podio Giuliano Gaeta (Montedoro Noci), in
34:03. Al quarto posto il primo atleta tesserato per una società di Molfetta: Joseph Betemariam Marinelli
(Aden Exprivia) quarto in 34:44, che precede Nicola Mastrodonato (Pedone Riccardi Bisceglie), quinto in
34:56, e il primo atleta della società organizzatrice, Michele La Vista (Free Runners Molfetta), sesto in 34:58.
Settimo Rosario Livatino (Athletic Academy Bari) in 35:33, seguito da altri due atleti “organizzatori”, Michele
Uva e Pietro Antonio Tamborra, rispettivamente ottavo e nono in 35:47 e 35:57. Nicola Muciaccia (Atletica
Tommaso assi Trani) chiude il treno dei primi dieci uomini in 36:31.
Stesso discorso per la gara “in rosa”: come previsto s’impone la 28enne altamurana Mariangela Ceglia in
39:16, facendo letteralmente gara a sé e precedendo la compagna di squadra dell’Alteratletica Locorotondo,
Sabina Doronzo, seconda in 42:05. Terzo gradino del podio appannaggio della rientrante alle gare, Daniela
Tropiano (Atletica Monopoli) in 42:30. Quarto posto per la prima atleta di casa, Silvana Iania, che chiude in
42:37, davanti a Marie France Zaccheo (Atletica Amatori Corato), quinta in 42:57, e a Francesca Riti
(Montedoro Noci), sesta in 43:07. E’ settima Filomena Casaluce (Nuova Atletica Bitonto) in 44:22, seguita a
soli due secondi da Mariantonietta Amatulli (Montedoro Noci); 19” in più, invece, per Marisa Russo
(Marathon Massafra), nona, con Stella Giampaolo (Atletica Monopoli), decima in 44:56.
1003 gli arrivati, a chiudere il “senatore” Egidio Lomuscio (Barletta Sportiva) in 1:39:13, mentre Maria
Legrottaglie (Runners del Levante), aveva in precedenza chiuso gli arrivi femminili in 1:28:54.
Ricco il ristoro, come tradizione, con semifreddo, bustina di biscotti, mela, acqua…

Rapido l’attesa per l’inizio della cerimonia di premiazione con la presenza, quanto mai gradita, di Angelo
Giliberto, presidente regionale Coni e presidente onorario di questo Comitato. Come autorità cittadine sono
presenti il presidente del Consiglio comunale Nicola Piergiovanni, il vicepresidente Sergio De Candia,
l'assessore alle politiche giovanili Angela Panunzio, quest’ultima podista incallita e chiaramente in gara.
Dopo la giusta premiazione dei due vincitori, il momento più toccante, il Memorial Minervini, per ricordare il
brillante atleta e matematico Giulio, troppo presto scomparso, con la mamma che consegna le targhe a
Vincenzo Grieco (Barile Flowers Terlizzi) e a Annarita Cazzorla (Bitonto Runners), primi classificati nelle
categorie AGM e AGF.
E’ il momento delle varie categorie, qualche problema di rilevamento rallenta la compilazione delle
graduatorie, con gli atleti – smaniosi di rientrare a casa – che si lamentano e il buon Paolo Liuzzi maestro nel
gestire la situazione.
Trovata la cosiddetta “quadra”, si premiano i meritevoli, fino ad arrivare alle società, le prime cinque per
numero complessivo di arrivati: vince l’Atletica Tommaso Assi con 65, seguono Free Runners Molfetta - 47,
Montedoro Noci - 46, Amatori Putignano - 45, Bitonto Sportiva – 43.
Ora è davvero finita, non resta che porgere i complimenti al presidente Sergio Gervasio e a tutti i suoi
collaboratori per l’organizzazione e la gestione dell’odierna manifestazione e dare appuntamento a
domenica prossima alle ore 9.00, a Bitonto, per la 3^ edizione della Run Bit One, 18^ tappa di Corripuglia.

