Si sono svolti allo Stadio Comunale “G. Giammaria” di Acquaviva delle Fonti i Campionati regionali
staffette, manifestazione ben riuscita con numerose squadre giovanili e un po’ meno quelle del
settore assoluto. A dare lustro alla manifestazione sono state due prestazioni femminili, con le
quali sono stati letteralmente demoliti i vecchi primati: quelli delle staffette veloci 4x100 Allieve e
4x100 ragazze. La formazione allieve dell’Alteratletica Locorotondo composta da Virginia
Amoruso, Valentina Porceddu, Antonella Todisco e Francesca Di Mitri chiude in 48”98, un secondo
in meno rispetto al Cus Bari che deteneva il vecchio primato; la prestazione ottenuta colloca la
formazione della Valle D’Itria al terzo posto in graduatoria nazionale di categoria. La Porceddu e la
De Mitri, insieme a Beatrice Luperti e Andreina Ripa si sono affermate, sempre tra le Allieve, nella
gara della staffetta 4x400 chiudendo in 4’06”74
L’altro primato, quello della categoria ragazze, è ancora più clamoroso, in quanto migliora di circa
di un secondo e mezzo quello che resisteva da ben 23 anni e che apparteneva alla società Arx
Bari. L’impresa è stata ottenuto dalla Athletic Academy Bari con il tempo di 53”38 e con la
formazione composta da Gaia Giampaolino, Federica Giuliani, Shanti Dell’Aglio e Greta Genco.
La formazione della Athletic Academy Bari, grande protagonista della giornata, si è affermata
inoltre con le staffette 4x100 cadetti con il tempo di 46”86 composta da Dario Amadori, Angelo
Pesce, Marco Di Mauro e Vincenzo Leone, con la 4x100 allievi con il tempo di 45”49 composta da
Imad Atif, Andrea Ferrioli, Antonio Capobianco e Gianluca Ressa, con la staffetta 4x400 con il
tempo di 3’35” 76 (oltre con Atif e Ressa gli altri due frazionisti sono stati Giovanni Romano e Luigi
Santoro), con la staffetta 3x800 ragazzi vinta in 8’29”04 da Francesco Pirro, Giuseppe Cortellino
e Francesco Masielli e con la 4x50 Esordienti gara vinta in 31”03 da Andrea Mastro, Giancarlo
Buongiorno, Gianmarco Bellucci e Cosimo Porceluzzi.
Nel settore assoluto c’è da registrare la doppietta dell’Amatori Atletica Acquaviva, con le staffetta
4x100 e 4x400, la prima vinta in 43”12 con Giuseppe Rigogolo, Adriano Giacoia, Marco Gai e
Mario Moscardin e con la 4x400 che aveva in squadra oltre a Moscardin e Giacoia, Gabriele
Desimini e Luigi Loconsole.
Le altre vittorie sono state appannaggio in campo maschile dalla Scuola Nazionale Asta Foggia
con la staffetta 4x100 ragazzi con il tempo di 54”16 , la 3x1000 cadetti della Don Milani Mottola con
il 8’50”26, mentre tra le donne si sono affermate Atletica Tommaso Assi di Trani con 4x100 cadette
in 51”58, l’U.S. Foggia nella 4x100 assoluta con il tempo di 50”75 , Atleticamente prima nella
3x800 Ragazze con 9’20”34, Nuova Atletica Bisceglie con la staffetta 4x50 esordienti con 31”52 e
la staffetta assoluta della 4x400 del Cus Bari con 4’06”60.

