Giunto alla 13^ edizione il Meeting Nazionale “Città di Bari”, l’appuntamento annuale con la grande
atletica porta a Bari giovedi 13 settembre 2018 sulla pista del Campo Scuola Bellavista, numerosi
atleti di valore nazionale ed internazionale.
Ad organizzare il Comitato Regionale Pugliese della Federazione Italiana di Atletica, in
collaborazione con il Comando Scuole Aeronautica Militare 3^ Regione Aerea, l’Associazione
Arma Aeronautica.
Il Meeting Città di Bari è abbinato all’ 8° Memorial Giuseppe Oriolo, per ricordare il Capitano Pilota,
Medaglia d’Oro al valor civile alla Memoria, ufficiale dell’Aeronautica Militare che, il 16 giugno
1994, rinunciando ad abbandonare il proprio velivolo a causa di un’avaria, lo dirottava in un’area
disabitata, preferendo perdere la propria vita per salvare quelle di innocenti abitanti della città di
Melpignano.
E il valoroso militare barese sarà ricordato, nella cerimonia di apertura che si terrà alle ore 10.30,
dopo l’alzabandiera, alla presenza di autorità militari di vertice, del Generale di Brigata Domenico
Chirico Presidente dell’Associazione Arma Azzurra, da Antonio De Caro Sindaco di Bari; da
Angelo Giliberto Presidente del CONI Puglia e da Giacomo Leone Presidente della Fidal Puglia a
fare gli onori di casa, che daranno anche il benvenuto agli atleti partecipanti e il via alle gare.
La manifestazione sportiva verterà sul confronto tra le rappresentative regionali giovanili di
Abruzzo, Basilicata, naturalmente Puglia, impegnate su cinque diverse specialità (m.80, 300,
1000, Alto, Lungo): la vincente sarà premiata con il Trofeo Meeting Città di Bari.
Ma il clou dell’incontro è la gara dei 100 metri, già affascinante di suo, che vedrà alla partenza la
presenza di autentici campioni: favorito d’obbligo l’aviere Jacques Riparelli,
Di rilievo anche i 1500 sia donne che uomini con la presenza di Silvia Oggioni, Fabiano Carrozza e
Giuseppe Gerratana dell’Aeronautica e di Antonio Catallo (U.S. Foggia) altra grande promessa
della nostra regione.
Da segnalare che il Trofeo Memorial Capitano Oriolo sarà assegnato al protagonista del miglior
risultato tecnico delle gare del Settore Assoluto; saranno, inoltre, premiati, i primi tre classificati di
ogni singola gara.
L’appuntamento è, allora, per Giovedì pomeriggio alle ore 15.45 per il via delle gare che, c’è da
giurarci, trasmetteranno quelle grandi e vere emozioni che solo l’atletica sa dare.

