La 12^ edizione della CorriPalagianello ha rappresentato la decima tappa del Corripuglia,
il circuito master di ventidue prove su strada itinerante nell’intera Regione: positiva
conferma organizzativa per l’Atletica San Giovanni Bosco che ha fatto le cose davvero per
bene. Meno positiva l’adesione dei podisti, solo 895, quindici in più dell’edizione
novembrina dello scorso anno: lo spostamento di data non ha prodotto i numeri sperati ed
è un vero peccato perché questa manifestazione si conferma un vero e proprio “gioiellino”
organizzativo. Il raduno è fissato sempre in Piazza Giovanni Paolo II, un tempo sede della
stazione, ora vasta piazza dove poter effettuare lunghe passeggiate: la vecchia locomotiva
ricorda il passato.
Tre locali per snellire le operazioni di iscrizione e ritiro pacco gara, totalmente alimentare
con confezione di ciliegie; iscrizione fissata a 7 euro. A disposizione degli atleti alcuni
bagni chimici ben celati a difesa della privacy; lo sponsor permette di assaggiare
l’integratore pubblicizzato anche nel pre-gara.
Fa subito caldo e la temperatura aumenta di minuto in minuto: ci si cambia con piacere,
indossando i completini sociali, meno voglia di riscaldarsi, per non sudare in anticipo.
Ottimamente allestita la sede di partenza, con gabbia iniziale riservata agli atleti top (con
precedente selezione effettuata dalla Commissione Master) che sul pettorale fissato alla
canotta espongono il bollino che permette l’accesso alla zona pole.
Un minuto di silenzio a ricordare l’atleta locale Valerio Vasta, al terzo sparo il via alle
ostilità.
Tracciato di 9160 metri, tecnico e difficile, ma mai banale e dalle tante cartoline da
riportare nella propria memoria: saliscendi continui, la gravina, gli scalini, l’intera città
attraversata, il salitone al penultimo chilometro, la passerella tra le bandiere tricolori lì dove
c’erano i binari, lo sprint finale, il traguardo.
Ben blindato al traffico, il tracciato presentava il ristoro con acqua al 5° km circa, mentre
due postazioni (al 3° e al 7°) della suddetta ditta di integratori permetteva di prendere sali
per combattere l’intenso caldo.
Prima di tagliare il traguardo la citazione di speaker Paolo Liuzzi che non trascura alcun
protagonista; dopo aver concluso la fatica, il mega ristoro finale con mozzarelle, gelato,
albicocche, acqua e integratore, il tutto fino a completo esaurimento delle scorte.
Ben gestita anche la zona arrivi, con perfetta differenziazione tra liberi (che speriamo di
ritrovare presto tesserati) ed atleti Fidal.
Cosimo Damiano Albanese, per gli amici “Mino”, tesserato per l’Atletica Crispiano, è il
vincitore con distacco della manifestazione: nonostante abbia smesso di fare pizze alle tre
di notte nel suo locale a Massafra, Mino sin dai primi metri abbandona la compagnia e in
completa solitudine va a vincere in 31:14. Secondo gradino del podio appannaggio del
sempreverde 50enne Angelo Pazienza (Dynamyk Fitness Palo del Colle) che chiude
brillantemente in 33:10; un boato accoglie il terzo arrivato, Stefano Todisco, atleta
tesserato per la società organizzatrice che conclude in 33:15. Il triatleta Vito Perta (GS
Paolotti – Atl. Martina Franca) è quarto in 33:20, a precedere Giuseppe Mele (Dynamyk
Palo del Colle), quinto in 33:39. Sesto posto per il vice campione europeo SM55 di mezza
maratona (domenica scorsa ad Alicante, in Spagna), Enzo Romano (Montedoro Noci),
sesto in 34:16, davanti al giovanissimo Pietro Torroni (Runners San Michele Salentino),

settimo in 34:17. Bravo Antonio Di Giulio (Atletica Pro Canosa), ottavo in 34:24, sei
secondi in meno di un altro atleta locale, l’applauditissimo Mario Greco, nono in 34:30;
chiude la top ten, Vito Alò (Atletica Monopoli), in 34:35.
Al femminile, la lotta serrata al vertice si risolve con il successo dell’esemplare Maddalena
Carrino (Team Pianeta Sport Massafra), che s’impone in 38:49, 88^ assoluta, precedendo
le bravissime Mariantonietta Amatulli (Montedoro Noci), seconda in 40:19, e Marie France
Zaccheo (Atletica Amatori Corato), terza in 40:27.
Sfiora il podio Ornella Donghia (Nadir on the road Putignano), quarta in 40:33, seguita da
Marisa Russo (Marathon Massafra), quinta in 40:54, e da Antonia Chiochia (Taranto
Sportiva), sesta in 40:59. Settima posizione per Roberta Lanzillotti (Atletica Carovigno) in
41:19, a precedere Mara Lavarra (Amatori Putignano), ottava in 41:26, Francesca Riti
(Montedoro Noci), nona in 41:40, e Carmen Albani (Atletica Polignano), decima in 42:23.
847 risultano i finisher: tra le donne chiude la graduatoria Antonella Stani (Ikkos Atleti
Taranto) in 1:23:48; tra gli uomini chiusura per Vincenzo Mirizzi (Amatori Putignano),
classe 1933, in 1:39:54.
Funziona tutto bene a Palagianello, non si verificano errori di rilevazioni e, pertanto, le
classifiche sono subito pronte, con conseguente avvio della cerimonia di premiazione.
Si comincia giustamente dai due vincitori, Albanese e Carrino: un paio di scarpe tecniche,
mega confezione di ciliegie, latte di olio, tris di bottiglie di vino e trofeo, “compensano” i
vincitori.
A seguire la premiazione dei primi cinque di ciascuna categoria sino alla 60 maschile e
alla 50 femminile (i primi tre per le restanti), tutti premiati con bottiglie di pregiato vino (tre,
due e una a scalare).
Ultimo atto ufficiale, il riconoscimento per le prime cinque società per numero complessivo
di arrivati: vince la Montedoro Noci con 62 finisher su Marathon Massafra (48), Amatori
Putignano (46), Gioia Running (42), Nadir on the road Putignano (41).
La foto di gruppo dell’Atletica San Giovanni Bosco Palagianello è il giusto premio per un
gruppo coeso e volitivo che anche oggi ha dato vita ad una manifestazione curata ed
apprezzabile.
E, a costo di essere ripetitivo, devo ribadire che l’unica cosa che non ha funzionato sono
stati i numeri, speriamo per le prossime edizioni!
Intanto, domenica prossima il Corripuglia chiude la prima fase stagionale con l’11^ tappa a
Carosino, sempre nel tarantino, in occasione della 6^ Carosino in corsa, valevole anche e
soprattutto come campionato regionale master 10 chilometri individuale e di società: solo i
presenti potranno vincere…

