Il rinnovato impianto di atletica leggera dello stadio “Paolo Poli” di Molfetta ha ospitato il suo primo
campionato federale, quello dei regionali Allievi/e validi quali 2^prova del CdS di categoria e per
l’assegnazione dei titoli individuali. Al termine della verifica dei moduli ai autocertificazione per il CdS, le
classifiche femminili e maschili sono stati vinte rispettivamente dall’Alteratletica Locorotondo con punti 13409
e dai primi calcoli probabilmente disputerà la finale A; a completare il podio la Futuratlethic Team Apulia con
punti 9712 e l’U.S. Foggia con punti 6566. La vincitrice in campo maschile è l’Aden Exprivia Molfetta con
punti 11908, al secondo posto Giovani Atleti Bari con punti 11485 e al terzo posto la Futuratlethic Team
Apulia con punti 11329, seguono l’Atletica Amatori Cisternino con 11169 punti e l’Athletic Academy Bari con
9316 punti.
Il miglior risultato tecnico femminile è stato quello della staffetta 4x100 dell’Alteratletica Locorotondo che ha
chiuso la sua frazione in 50.33 con Andreina Ripa, Valentina Porceddu, Antonella Todisco e Francesca De
Mitri. Altri risultati di rilievo sono stati le vittorie di Antonella Todisco sui mt.100 con 12.51 e di Ida
Mastrangelo della Atletica Don Milani Mottola nella gara di marcia km.5 terminata in 25.47.33. Citazione per
le doppiette di Francesca De Mitri con mt. 200 in 26.17 e mt. 400 in 59.94, mentre l’altra doppietta è stata
realizzata da Sabina Porreca dell’Alteratletica Locorotondo nel lungo con mt. 5.14 e triplo 11.29.
In campo maschile ancora una staffetta come miglior risultato tecnico, quello della 4x100 della Futuratlethic
Team Apulia con il tempo di 44.60 con Stefano Di Donna, Davide Lorusso, Pasquale DiGesù e Francesco
Borracino; lo stesso Francesco Borracino è stato autore di una doppietta nei mt.100 e 200 vinti
rispettivamente in 11.16 e 23.07; altrettanto hanno fatto Davide Lorusso nel lungo con mt. 6,46 e triplo con
mt.13,70. Infine Giancarlo Roselli dell’Aden Exprivia Molfetta si è affermato sulle distanze dei mt. 800 e mt.
1500, rispettivamente in 2.08.83 e in 4.12.02.

