Prime notizie dalla Fidal nazionale in riferimento alle classifiche ufficiose dei Campionati Italiani Assoluti di
Società ove in campo femminile spicca l’Alteratletica Locorotondo al 23° posto con punti 14868 qualificatasi
alla finale Nazionale Serie A Argento, mentre in campo maschile abbiamo l’Atletica Aden Exprivia Molfetta,
anch’essa in Finale Argento al 24° posto con punti 14.800 e l’Amatori Atletica Acquaviva al 34° posto in
finale Nazionale Serie A Bronzo con punti 14263.
Venendo al dettaglio dei risultati di Matera, in risalto quelli ottenuti sulla pedana di lancio del peso con
Vincenzo D’Agostino della Futuratlhletic Team Puglia e Carmelo Musci dell’Exprivia Molfetta che hanno dato
vita ad un duello ad altissimo livello. La gara è stata gara vinta dal primo con mt.16.51 che si è avvicinato di
18 cm al suo recente primato regionale assoluto della specialità; secondo posto per l’allievo Musci che
supera di 11 cm la barriera dei 16 mt, portandosi nelle graduatorie nazionale all time di categoria, con il peso
di 7 kg., al 2° posto.
Altro risultato di rilievo è quello dello Junior Antonio Catallo dell’U.S. Foggia che chiudendo la gara dei mt.
3000 siepi con il tempo di 9:09.69 si porta al primo posto nella graduatoria nazionale stagionale della
specialità e di categoria.
Massimo Stano, che gareggiava per l’Atletica Aden Exprivia Molfetta, ha dominato la gara dei 10 km. di
marcia con il tempo di 42:24.74 ed è il quarto atleta, insieme ai tre citati in precedenza, ad aver superare la
soglia dei 900 punti tabellari.
In evidenza con le loro doppiette Emanuele Rago dell’Atletica Aden Exprivia Molfetta, che si è aggiudicato
dopo una bella volata finale con Erario Festos del Club Atletica Potenza i mt. 400 in 49.30. Erario chiudeva
in 49.50 e completava il suo duo di vittorie con la gara dei mt. 400 hs chiusi in un buon 53.96.
Spettacolari i duelli del mezzofondo veloce: i mt. 800 sono stati ad appannaggio di Michele D’Italia
dell’Amatori Atletica Acquaviva che ha vinto di un soffio con 1:54.48 su Giuseppe Cassavia dell’U.S. Foggia
(1:54.76). Lo stesso Michele D’Italia si vedeva soffiare la vittoria dei mt. 1500 da Vincenzo Grieco della
Barile Flower F.R. Terlizzi, concludendo con il tempo di 3:58.72 mentre Michele arrivava alle spalle con
3:59.40.
Al femminile le atlete dell’Alteratletica Locorotondo Adriana Tarturo si è affermata sulle due distanze degli
ostacoli i mt.1 00 e 400, vincendo la prima con 15.42 e la seconda con un prestigioso 1:02.14; Giulia Marie
Sanzia ha conquistato le prime piazze delle gare di lungo e triplo con le misure di 5,52 mt. e 12,14 mt.
Sempre in campo femminile da citare ancora Francesca Veneto del Cus Bari che ha concluso un buon mt.
400 in 57.54, la marciatrice dell’Atletica Don Milani Mottola arrivata prima nella gara dei 5 km. di marcia con
24:19.88; per l’ Alteratletica Locorotondo Francesca Raffaello che si è imposta nel il lancio del peso con
mt.12,78 e Antonella Napoletano prima nel salto in alto con mt.1,75.
In conclusione citiamo i graditi ospiti pugliesi Pasquale Lucia Brixia Atletica 2014 e Daniele Corsa delle
Fiamme oro Padova, primi sulla stessa distanza dei mt. 400 rispettivamente con i tempi di 55.21 e 47.66.

