Il 42° Memorial “P.Musacchio” finisce con un giallo, chi ha vinto? I risultati ufficiali danno la
vittoria finale alle Marche con 181 punti, avanti alla Puglia di un solo punto, ma per un errore
del sigma ove Di Martino giunto 2° e premiato come 2°, viene classificato al 3° posto, in
quanto al rappresentante della Basilicata viene segnalato come tempo quello di accredito che
non quello effettivo di gara. A nostro parere se le cose stanno così la Puglia raggiunge in testa
le Marche e si aggiudica la manifestazione per un numero maggiore di vittorie individuali, 11
contro 10.
Venendo al dettaglio come previsto la squadra maschile ha dominato la manifestazione
aggiudicandosi ben 7 vittorie e chiudendo in testa con punti 103 precedendo le Marche di 25
punti.
Il maggior protagonista della giornata è stato Raffaele Augimeri, dell’Atletica Amatori Corato,
arrivando primo in solitudine sul traguardo, nella gara dei mt.1200 siepi, migliorando il
primato regionale con il tempo di 3.22.90 che apparteneva ad Antonio Catallo (3.23.46)
Risultato ottenuto con una gara giudiziosa portandosi subito in testa ma mantenendo il gruppo
unito, al secondo giro ha incrementato ritmo e vantaggio sino allo strappo finale portandosi al
traguardo con un ottima progressione.
Il mezzofondo ha ottenuto un einplein, vincendo il resto delle gare in programma, sui mt.1000,
doppietta pugliese con Giovanni Vittorio dell’Amatori Atletica Triggiano che ha preceduto, allo
sprint finale, Marco Laera dell’Atletica Don Milani Mottola, giunti al traguardo in un fazzoletto,
2.42.46 per Vittorio e 2.42.97 per Marco.
I mt. 2000 hanno visto duellare fino all’ultimo, altri due nostri atleti, in un finale molto
emozionante e agonisticamente intenso, la vittoria è andata ad Antonio Bonvino dell’Atletica
Fiamma Giovinazzo con 6.00.89 che ha preceduto di 26 cent. Francesco Calò dell’Associazione
Gargano 2000 Onlus Manfredonia, che per soli 15 centesimi non ha ottenuto il minimo per i
campionati italiani di categoria.
Bella vittoria in rimonta da parte di Vincenzo Leone dell’Athletic Academy Bari, sui mt.80 con il
tempo di 9.35, sul terzo gradino del podio anche Gabriele Contursi dell’Euratletica Bisceglie che
si è aggiudicato gli 80 Extra con 9.57.
Altra gara spettacolare e con un finale tutto pugliese quella dei 300 ostacoli con protagonisti,
Gianluca Caldarulo dell’Amatori Atletica Triggiano e Gabriele Spedicato dell’Atletica Montefusco
Lecce; solo all’ultimo ostacolo Gianluca si è preso quel sottile vantaggio che lo ha portato
prima sul traguardo con 40.59 mentre Gabriele chiudeva in 40.92.
Vittoria rassicurante per i prossimi campionati italiani da parte di Vincenzo Belardi dell’Athletic
Academy Bari nel salto con l’asta, con mt. 3,90, successivamente ha tentato il personale a mt.
4,10.
Nicola Lomuscio dell’Atletica Giovanile Acquaviva con un gara accorta ed equilibrata nel ritmo,
ha prima controllato gli avversari e poi in progressione si è portato primo al traguardo con il
tempo di 23.43.38.
In rimonta vince anche la staffetta 4x100 con il tempo di 44.84 composta da Angelo Pesce,
Enrico Di Martino, Gabriele Contursi e Vincenzo Leone.
Sono saliti sul podio con i loro secondi posti anche Enrico Di Martino dell’Atletica Tommaso Assi
di Trani, nei mt. 300 in 37.08, Carlo Stratagemma dell’Atletica Studentesca Istituto Pitagora
Foggia nei mt. 100 ostacoli in 14.30, Marco Di Mauro dell’Athletic Academy Bari nel salto in
alto con il personale di mt. 1,74, Francesco Pepe dell’Atletica Altamura nel salto triplo con mt.
12,75 ove ha preceduto il compagno di rappresentativa Matteo Colagiuri dell’Atletica
Montefusco Lecce, Mastrapasqua Marco dell’Euratletica Bisceglie nel lancio del disco con mt.
32,74. Da registrare il 3° posto di Matteo De Carolis nel lancio del Giavellotto con mt. 50,58.

In campo femminile, classifica vinta dalle Marche con 103 punti, la formazione nostrana si è
classificata solo al 4° posto, ad un punto dalla terza l’Abruzzo e a 5 dalla seconda l’Umbria;
hanno pesato l’assenza della Cucinelli, favorita della gara di triplo e il ritiro della Colamartino
nella gara dei mt. 1200 siepi.
Non sono mancate le vittorie individuali come quella di Dalila Gadaleta dell’Atletica Tommaso
Assi di Trani, che ha dominato la gara dei mt. 300 chiusa in 41.84, di Rebecca Volpe
dell’Amatori Atletica Triggiano che si è aggiudicata la gara dei mt. 2000, tatticamente
pregevole con il tempo di 7.03.86, di Rita Agnese Rucco dell’Atletica Montefusco Lecce che
nonostante abbia bisticciato sugli ultimi due ostacoli si è portata vittoriosa al traguardo con il
tempo di 48.27. Nella stessa gara Alessia Ricupero dell'Athletic Academy Bari giungeva

terza
in 49.05
Al podio sono giunti anche, al secondo posto, Giulia Sodero dell’Orient’atletica Tricase nei mt.

1000 in 3.13.15 e in conclusione la staffetta 4x100 con un buon 49.97 con Rita Agnese Rucco,
Dalila Teresa Gadaleta, Eliana Cafagno e Letizia Bruno. Al terzo posto Chiara Soccio dell’U.S.
Foggia nel salto in alto con mt. 1,50 e con la gara dei 3 km. di marcia Caterina Pappadà della
Fiamma Olimpia Palo in 16.17.15

