La 13^ edizione il Meeting Nazionale “Città di Bari” è stata dedicata alle attività agonistiche
delle provincie pugliesi, presenti con le loro rappresentative cadetti/e e allievi/e; erano presenti
anche le rappresentative della Basilicata e dell’Abruzzo, ed alcuni atleti azzurri dell’Aeronautica
che hanno nobilitato la manifestazione e onorato la memoria del Capitano Pilota Giuseppe
Oriolo.
La vittoria a squadre è andata alla rappresentativa di Bari, che ha vinto con il punteggio di 110
punti, staccando di 32 punti la seconda classificata, Lecce, il podio veniva completato dalla
Basilicata che ha chiuso con punti 61.
E’ proprio da un allievo della rappresentativa di Bari Paolo Puppo dell’U.S. Giovani Atleti Bari,
è arrivato il nuovo primato regionale di categoria della specialità del giavellotto, primato
migliorato due volte nello svolgimento della gara, prima con il secondo lancio a mt. 59,30 e
poi al sesto lancio con il quale ha superato la barriera dell’eccellenza della specialità, quella dei
mt. 60, con la misura di mt.61,34. Il precedente primato apparteneva sempre a Puppo ed era
di mt. 58,76.
Il premio al miglior risultato del meeting è andato a Jacques Riparelli dell’Aeronautica, atleta
con un ottimo curriculum, in particolare con le staffette 4x100 azzurre, con le quali ha colto
due prestigiose vittorie ai Mondiali militari del 2007 e ai Giochi del mediterraneo del 2013.
Jacques ieri, ha ottenuto nei mt.100 il tempo di 10.79. In campo femminile il miglior risultato è
stata dell’Azzurra Silvia Oggioni dell’Aeronautica che ha concluso i suoi mt.1500 in 4.36.14;
sempre nei 1500 bella vittoria dello juniores Antonio Catallo dell’U.S. Foggia che si è affermato
con 3.58.20
Tra le allieve da registrare la vittoria con PB da parte di Alessia Muciaccia della rappresentativa
di Bari e quella dell’abruzzese Ludovica Montanaro che si è affermata con un ottimo mt. 14,32
nel getto del peso.
Interessanti anche i risultati dei cadetti in particolare con le due gare spettacolari di corsa dei
mt. 300 e mt. 1000, la prima che si è risolta soltanto sul traguardo è stata vinta dal lucano
Savino Strazza in un ottimo 37.08 su un altrettanto bravo il barese Enrico Di Martino che ha
concluso in 37.21. Mentre la gara dei mt. 1000, grazie a suoi protagonisti pugliesi che
ultimamente stanno dando spettacolo in gare di alto contenuto tecnico, non ha voluto deludere
la platea, con vittoria finale che è andata a Giovanni Vittorio della rappresentativa di Bari, con
un ottimo 2.40.18 su Raffaele Augimeri, il suo tempo finale è stato di 2.41.41, mentre il terzo
Antonio Bonvino concludeva in 2.42.64.
Tra le cadette in evidenza Dalila Teresa Gadaleta, della rappresentativa di Bari, nella gara dei
mt.300 vinta con arrivo solitario e con il tempo di 41.72, la velocista di Foggia Letizia Bruno
che ha coperto i mt. 80 in 10.51 e l’altra Foggiana Chiara Soccio affermatasi nel salto in alto
con mt. 1,54.

