La 21^ edizione della SpaccaNoci ha dato il via, domenica scorsa, 11 marzo, al Corripuglia
2018, il tradizionale Campionato regionale a tappe (quest’anno ventidue) di corsa su
strada. Corripuglia rinnovato con l’esordio del nuovo sponsor “Depur System” di Statte
(TA), con l’adozione del pettorale e chip unico per ciascun atleta, con il nuovo portale
dedicato, con il ritorno ad almeno una tappa in ciascuna provincia pugliese. Le troppe
concomitanze in Regione e di gare nazionali mega partecipate, come la RomaOstia,
determinano una flessione degli iscritti rispetto alle edizioni precedenti: con 1395 iscritti, la
SpaccaNoci si è comunque ben difesa.
Pregevole, come sempre, l’organizzazione messa in piedi dalla Montedoro, che ha
garantito ogni genere di confort per i podisti convenuti, dal ricco pacco gara (con il solito
uovo di Pasqua di 300gr. di squisito cioccolato) al parcheggio, dai tanti bagni chimici al
percorso blindato al traffico e continuamente controllato dagli addetti.
Giornata dal cielo coperto e freddina, soprattutto segnata dal vento contrario che ha
infastidito gli altri per l’intero tracciato (9900 metri), già di per sé difficile e tecnico, con
continui saliscendi di elevata entità.
A presentare la manifestazione Michele Cuoco, che si è particolarmente distinto per la
cronaca continua della corsa, senza un attimo di pausa, non tralasciando alcun
particolare.
Madrina della manifestazione Nicole Orlando, la campionessa paralimpica capace di
vincere titoli mondiali, europei ed italiani nelle sue specialità preferite come la velocità e il
lancio del giavellotto, che ha ricordato che è “Vietato dire non ce la faccio”, come recita il
titolo del suo libro.
E la Spaccanoci anche quest’anno è stato solidarietà con la gara per i diversamente abili e
promozione, con la gara per i giovanissimi scolari.
Tornando alla competitiva, la partenza – fissata in Via Principe Umberto – interamente
transennata con alte griglie - prevedeva la zona pole riservata agli atleti più veloci e
rappresentativi, precedentemente selezionati dalla Commissioni Master della Fidal Puglia,
segnalati dallo speciale bollino azzurro posto sul pettorale. Bollini contenuto in buste a loro
volta inserite nei plichi consegnati alle società all’atto del ritiro pettorali. Peccato che tanti
presidenti non se ne siano accorti, atleti anche di punta si sono presentati al via senza
l’elemento distintivo, scatenando qualche polemica.
Risolta prontamente la questione, dopo il minuto dedicato a Giampiero Silvestri, atleta
locale purtroppo deceduto, la partenza è avvenuta puntuale alle ore 9.30 con gli atleti ad
invadere le strade e stradine dell’accogliente Noci.
Subito in testa Francesco Minerva: l’atleta che veste oramai i colori della società
organizzatrice si è già imposto su queste strade nel 2014 e nel 2016… 32:13 il tempo
sufficiente all’atleta nativo di Palo del Colle per realizzare la “tripletta”, per affermarsi sulle
sue (oramai) strade.
Secondo gradino del podio per Antonio Redi (Dynamyk Palo del Colle) che in 32:44 riesce
a precedere Giuliano Gaeta, altro atleta della Montedoro, terzo in 33:07.

Completato il podio, è quarto Enzo Trentadue (Dynamyk Palo) in 33:43, a precedere Vito
Sardella, quinto in 34:00, e Michele Insalata, sesto in 34:23, entrambi della Montedoro
Noci. Settimo il capitano della Dynamyk, Mimmo Tedone, in 34:29, davanti a Nicola Conte
(Amatori Cisternino), ottavo in 34:31, stesso tempo di Francesco Quarato (Team Pianeta
Sport Massafra), nono. Decimo Domenico Rotolo (Nadir on the road Putignano), in 34:40.
Al femminile, s’impone Mariangela Ceglia (Alteratletica Locorotondo) che finalmente riesce
ad iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione: 38:13 il suo crono, 60^
assoluta. Damiana Monfreda (Amatori Atletica Acquaviva) è ottima seconda in 40:57,
davanti ad Ilenia Colucci (Alteratletica Locorotondo), terza in 41:16.
Sfiora il podio Mara Lavarra (Amatori Putignano), quarta in 41:19, seguita, con 19 secondi
di stacco, da Marie France Zaccheo (Atletica Amatori Corato), quinta; Roberta De Robertis
(Atletica Crispiano), chiude sesta in 41:41. Settima posizione appannaggio di Raffaella
Filannino (Atletica Disfida di Barletta), in 41:52, davanti a Silvana Iania (Free Runners
Molfetta), ottava in 42:00, e a Marisa Russo (Marathon Massafra), nona in 42:05. Chiude
la top ten “rosa” Milena Casaluce (Nuova Atletica Bitonto), decima in 42:50.
1303 i finisher, a chiudere le rispettive liste Tiziana Catella (Podistica Taras Taranto), in
1:29:16, e Vincenzo Mirizzi (Amatori Putignano), SM85, in 1:30:45.
Pronte rapidamente le classifiche, con speaker Michele oramai affiancato dal conduttore
televisivo Mauro Pulpito, alla presenza del locale sindaco, Domenico Nisi, del presidente
del CONI Puglia, Angelo Giliberto, del major sponsor, il dottor Cassandro, e di Nicole
Orlando, si procede con la cerimonia di premiazione.
Si comincia con i vincitori Minerva e Ceglia, compensati con un mega uovo di 12
chilogrammi di cioccolato e tanti altri premi, per poi procedere con i primi cinque di
ciascuna categoria per fascia di età, che ritirano uova di cioccolato di varia grammatura
secondo la posizione e altri premi (vino, arance, creme di bellezza).
Toccante la consegna del trofeo del Memorial Giampiero Silvestri, riservato al primo
nocese a tagliare il traguardo: vince Vito Antonio Curri che riceve il premio dalla signora
Silvestri, accompagnata dai suoi figlioli, tra i forti applausi di tutti i presenti.
Ultimo atto ufficiale la premiazione delle prime cinque società per numero complessivo di
arrivati: per loro trofeo e cesto di prodotti alimentari. Vince proprio la Montedoro Noci con
94 finisher su Nadir on the road Putignano (78), Amatori Putignano (68), Marathon
Massafra (49) e Atletica Castellana (48).
La foto di gruppo della Montedoro Noci conclude di fatto la manifestazione, una
manifestazione che ha confermato gli alti livelli organizzativi e qualitativi delle prove di
Corripuglia.
E il Corripuglia dà appuntamento domenica prossima a Putignano, per un’altra grande
classica, la Marcialonga di San Giuseppe…

