Grande partecipazione nei numeri e nella qualità degli atleti presenti a questa edizione del Trofeo città di
Lecce. Qualche preoccupazione ha pervaso l’organizzazione quando a chiusura iscrizioni risultavano più di
400 atleti iscritti nelle varie gare. Non era mai successo ma il C.P. Fidal Lecce con il Presidente Sergio
Perchia e la Top Runners Lecce della prof. Sandra Buschiccio con i suoi collaboratori hanno saputo tirare
fuori tutto il meglio per garantire agli atleti, regolarità e puntualità nello svolgimento delle gare, aiutati
ovviamente, dall’importante ruolo della segreteria gestita da Felice Prudentino, coadiuvato dal responsabile
master regionale dell’attività in pista Rocco Ancora e, non ultimi, tutti i giudici del GGG di Lecce che ne
hanno garantito la correttezza, pertanto manifestazione sviluppata nel migliore dei modi.
Tra le corse tante le serie disputate, aprono la manifestazione gli 80 metri delle cadette, tre serie con il
miglior risultato di Michelle Cucinelle della Folgore Brindisi in 10”4. Seguono i cadetti con una serie in più
dove sono in due a fermare il crono a 10”3 Diego Carlino (Grecia Salentina) e Daniele Lombardo (Atletica
Top Runners). Era solo il prologo di un bel pomeriggio.
Sono tre le serie dei 100 metri donne riservate alle atlete delle categorie allieve, junior, promesse dove il
miglior tempo è di 12”4 stabilito da Francesca De Mitri allieva dell’Alteratletica Locorotondo. Il Trofeo è
valido come prima prova del progetto regionale “Stadion 192” quindi spazio anche ai master con un buon
13”6 per Liliana Gentile SF35 tesserata Body Angel. Per gli assoluti uomini da segnalare la promessa
dell’Atletica Top Runners Federico Presicce con il tempo di 11”0; tra i master il miglior tempo di 12”0 è per
Antonio De Musso SM35 della Aden Exprivia Molfetta ma si nota tra i punteggi tabellari 802 punti per il 13”0
di Zaccaria Facchini SM60 tesserato Olimpia Amatori Rimini.
Anche nel giro di pista si confermano l’allieva Francesca De Mitri con 1’00”2 e la SF35 Liliana Gentile con
1’08”5, comunque soddisfazione in questi 400 metri anche per Gabriella Stea SF55 (Atletica Gallipoli) con il
suo 1’17”0 che vale 754 punti. Tra gli uomini il miglior tempo è dello junior Alessio Mariano (Galatletica
Dream Team) con 50”8, in evidenzia anche Girolamo Aliberti SM40 della Apuliathletica unico master a
scendere sotto il minuto, precisamente 55”9.
Passando alle gare più lunghe, nei 1500 metri Daniele Leggio senior Tre Casali vince in 4’26”7 una
seconda serie combattuta con Emanuele Coroneo (La Mandra), mentre nella prima serie gara praticamente
in solitudine per Momodou Jallow promessa Futurathletic Team Apulia che chiude 4’26”8. Spiccano gli 860
punti tabellari per SM60 Marco Cisternino della Apuliathletica con il tempo di 4’59”0 stabilendo così la
nuova migliore prestazione regionale di categoria. Anche al femminile è della Tre Casali la più veloce, si
tratta della senior Emanuela Gemma con 5’05”6.
Per i 3000 metri, sembra una gara a due tra Luana Boellis SF40 (La Mandra) e la junior Lorena Ricchiuto
(Giovani Atleti Bari) che però, dopo qualche giro, prende il largo cambiando passo e vince con 10’47”8.
Instancabile la SF60 della GPDM Alessandra Camassa con 13’02”5 e 928 punti tabellari. Sono tre le serie
maschili, nella prima i più veloci e vince Giovanni Susca junior Amatori Cisternino 9’09”5 seguito dal master
Francesco Milella SM35 (Daunia Running) 9’11”6.
Passando al salto in lungo duetto delle allieve Maria Irma Pezzuto (Giovani Atleti Bari) che con mt. 5,40
riesce a spuntarla su Martina Marra (Atletica Tricase) che si ferma a mt. 5,29. Da citare la misura ottenuta
dalla SF75 Maria Lategana GPDM che con metri 2,70 segna la migliore prestazione italiana, peccato per il
vento che in quel momento risulta superiore al consentito. Per gli uomini un ottimo Stefano Tarì SM45
(Amatori Atl. Acquaviva) salta metri 6,39 (965 punti tabellari che risulta essere il miglior punteggio della
manifestazione) e alle sue spalle l’allievo della Giovani Atleti Bari, Enrico Striani con metri 6,18.
Martello, peso e giavellotto per i lanci con qualificate partecipazioni, una su tutte l’allievo che ha nel suo
palmares già diversi podi internazionali, il campione Carmelo Musci. Gara di apertura, ovviamente, il martello
con Alessandro Zaccaria junior tesserato Atl. Amatori Cisternino che scaglia l’attrezzo a 44,35 metri e
l’allieva della Folgore Brindisi Carlotta Profico che ottiene la misura di 43,52 metri. Tra le donne master
presente la lanciatrice Maria Grandinetti SF55 (Atletica Cosenza) che vince con metri 38,35 e tra i master
uomini bella sfida a tre con Giuseppe Rossano SM55, Francesco De Feo SM60 entrambi Cus Bari e
Antonio Vaccari SM50 dell’Atletica Cosenza che rispettivamente ottengono le misure di 40,90 metri, 40,70
e 40,12.
Nel giavellotto le migliori misure sono per Ignazio Tridente allievo Aden Exprivia Molfetta mt.56,69 e
Giorgia Fino junior Alteratletica con mt. 38,77. Tra i master Atletica Cosenza su tutti con il bis per Maria
Grandinetti mt. 24,10 e Antonio Vaccari cat. SM50 e 48,67 metri.

La ciliegina sulla torta arriva nel peso con la partecipazione e l’ovvia vittoria di Carmelo Musci allievo Aden
Exprivia Molfetta la sua misura è 19,02 metri e tra i master si affermano Paola Melotti SF60 GPDM con
metri 8,99 (954 punti) e migliore prestazione regionale di categoria anche per lei, e al maschile Luca
Andriani SM40 del Running Club con 11,74 metri.
Trofeo città di Lecce, riservato agli atleti delle categorie allievi, junior, promesse e senior sino ai 34 anni,
assegnato in base al punteggio tabellare e quindi a Francesca De Mitri l’allieva che con la sua prestazione
nei 100 metri ottiene 799 punti e all’allievo Carmelo Musci che nel peso, con la misura sopra riportata,
ottiene 933 punti.
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