In vista dei prossimi appuntamenti della rappresentativa regionale cadetti, il Trofeo Nazionale “42°
Memorial Musacchio” di Isernia e i più importanti Campionati Italiani di categoria di Rieti, analizziamo lo
stato di salute dei nostri atleti attraverso i Campionati Regionali Individuali di categoria che si sono
disputati nei giorni scorsi al Campo Scuola Bellavista di Bari con risultati di alto livello tecnico in particolare
degli atleti del settore maschile. Certamente il maggior protagonista della due giorni è stato Nicola
Lomuscio dell’Atletica Giovanile Acquaviva, il quale ha preceduto al traguardo l’ottimo comprimario Pietro
Pio Notaristefano della Atletica Don Milani Mottola, con il tempo di 22.47.03 che lo proietta in testa alla
graduatoria nazionale di categoria, sfiorando anche il record regionale per soli 1”e 8 centesimi,
conseguendo anche il miglior risultato tecnico della manifestazione pari a punti 1009.
Ad alto livello anche la prestazione di Raffaele Augimeri dell’Atletica Amatori Corato nei mt. 1200 Siepi con
il tempo di 3.25.50, a 2 secondi dal primato regionale, che proietta anche lui in testa alla graduatoria
nazionale di categoria; Augimeri ha avuto la meglio su Antonio Bonvino dell’Atletica Fiamma Giovinazzo
che ha chiuso in 3.34.05 e Samuele Mastropasqua dell’Euratletica Bisceglie in 3.37.36. Presenti nella Top
Ten Thomas Porcelli dell’Euratletica Bisceglie con Bonvino al 7° posto che occupa anche la terza piazza
della Top Ten nazionale dei mt.2000.
Continuiamo con la carrellata con altri due atleti in testa alle rispettive graduatorie nazionali, Vincenzo
Belardi dell’Academy Athletic Bari, vittoria solitaria con mt. 3,80 nel salto con l’asta, ma che vanta mt. 4,05,
e Giovanni Vittorio primo nella gara dei mt. 1000 con il tempo di 2.37.96 nella quale ha preceduto Marco
Laera dell’Atletica Don Milani Mottola che ha chiuso in 2.42.68 e che si trova al 3° posto nella Top Ten
nazionale.
Come al solito molto pregevole la prestazione di Vincenzo Leone dell’Academy Athletic Bari affermatosi
nello sprint dei mt. 80 con 9.25 a solo 6 centesimi dal personale che gli permette di occupare il 4° posto
nella Top Ten della specialità.
Un grande balzo nelle gerarchie regionali lo ha compiuto Matteo Calogiuri dell’Atletica L. Montefusco di
Lecce, che si è migliorato di 51 cm nel triplo, vincendo con mt. 12,78 che costituisce il minimo per i
campionati italiani. Si sono confermati nelle rispettive gare, altri atleti presenti nella Top Ten nazionale,
Gianluca Caldarulo dell’Amatori Atletica Triggiano che ha preceduto proprio sul traguardo il leccese
Gabriele Spedicato nella gara dei mt. 300 hs, i due atleti hanno corso in 40.80 e 41.17. I predetti occupano
in graduatoria nazionale stanno al 5°e 6° posto.
Molto spettacolare è stata la gara dei mt. 300 piani, conclusa solo sul traguardo a favore di Enrico Di
Martino dell’Atletica Tommaso Assi Trani, precedendo con il tempo di 37.30 Gabriele Contursi
dell’Euratletica Bisceglie in 37.60 e Michele Piazzolla dell’Athletic Team Barletta in 38.05; Di Martino lo
troviamo al 6° posto nella Top Ten. Nei lanci si è distinto Cristian Bagnardi dell’Atletica Amatori Cisternino
aggiudicandosi, secondo pronostico, la gara di martello con mt. 49,86 ed è presente nella Top Ten al 5°
posto come Alessio Caragnano dell’Atletica Don Milani Mottola. Inoltre da citare , per le loro presenze nelle
Top Ten, Marco Mastrapasqua dell’Euratletica Bisceglie al 6° posto con il lancio del disco e Matteo De
Carolis dell’Atletica Grottaglie al 10° posto con il lancio del giavellotto.
In campo femminile il miglior risultato tecnico della manifestazione è andato ad Anna Musci con la gara di
lancio del peso vinta con mt. 12,65, presente nella Top ten al 4° posto; sesta nel triplo Michelle Cucinelli
della Folgore Brindisi. Spicca la doppietta di Dalia Teresa Gadaleta dell’Atletica Tommaso Assi di Trani con
le gare veloci dei mt.80 e mt.300, vinte in 10.45 e 42.03; l’atleta possiede il minimo per gli italiani.
Ricordiamo, ancora, le vittorie nelle corse di Rita Agnese Rucco nei 300 ostacoli in 47.84, Ilia Losurdo
dell’Atletica Altamura negli 80 ostacoli in 12.96, Rebecca Volpe nei mt.1000 in 3.08.48, Caterina Pappadà
della Fiamma Olimpia Palo nella marcia km.3 la vittoria di in 16.17.77, nei salti Federica Palazzo
dell’Alteratletica Locorotondo nel salto in lungo con mt. 5,14, mentre l’alto è stato vinto da Chiara Soccio
dell’U.S. Foggia con mt. 1,50.

