Una partecipazione da record in una cornice eccezionale. Ha riscosso un enorme
successo la seconda tappa del campionato regionale Cross in Puglia - Trofeo Pianeta
Sport 2018 cominciato lo scorso sette gennaio ad Ugento per concludersi il 16 dicembre
2018 a Noci. L’organizzazione del secondo appuntamento della manifestazione (svoltosi
domenica scorsa) è stata affidata al Team Pianeta Sport Massafra che ha ottimamente
scelto la raffinata location della Masseria Amastuola Wine & Resort, sede dell’omonima
cantina vinicola dalle pregiate produzioni biologiche. Il Cross dell'Amastuola ha registrato
numeri davvero notevoli: 650, infatti, gli atleti in gara dalle categorie Assoluti fino alle fasce
di età più tenera, inclusi oltre un centinaio di piccoli esordienti che concorrevano al Trofeo
dello Jonio. La località della manifestazione, nota per il giardino-vigneto più bello del
mondo, è stata selezionata dal tecnico federale responsabile del mezzofondo pugliese
Ottavio Andriani, che ha ideato e sviluppato il progetto Cross in Puglia in sinergia con
Pianeta Sport al cui Team è stata affidata la gestione, il supporto ed il coordinamento
logistico dell’evento, affiancato tecnicamente da Michele Cuoco. Il percorso mozzafiato
(caratterizzato da prato curato ampi spazi per lunghi lanci e difficoltà tecniche dovute a
dislivelli naturali) ha reso varia e impegnativa l’azione di corsa contribuendo ad un colpo
d’occhio estremamente dinamico. Sponsor dell’intero campionato Cross in Puglia è
Pianeta Sport Srl di Massafra, Azienda Leader nel settore running, da cui il Trofeo prende
il nome. Una realtà da sempre pioniera nello sviluppo di nuovi progetti sportivi, che ha
creduto immediatamente nei valori e principi sottesi investendo nella realizzazione delle
sei tappe al solo scopo promozionale (le iscrizioni sono completamente gratuite) fornendo
l’opportunità alle nuove leve dell’atletica di misurarsi in competizioni di rilevanza tecnica
costruite sulle loro esigenze per "formare" i campioni di domani. A loro è destinato il
bellissimo kit running messo in palio ad ogni tappa per i vincitori, offerto in partnership col
Brand tecnico Karhu. Presenti all’evento di domenica scorsa, anche i vertici federali
regionali dal Presidente Fidal Puglia Giacomo Leone, il Vicepresidente Antonio Petino, il
responsabile Master Stefano Bianco, il Presidente Provinciale Salvatore Lomartire. Da
sottolineare i risultati conseguiti dagli atleti. Nelle categorie senior si sono imposti Luigi
Rosito dell’Aden Exprivia Molfetta al maschile e Francesca Labianca dell’Alteratletica
Locorotondo al femminile. Nella categoria Junior si sono imposti Pasquale Selvarolo e
Lorena Ricchiuto. Tra gli Allievi successi per Samuele Paolo Gadaleta e Martina
Marseglia. Di grande impatto sono state le gare dei cadetti, ragazzi e degli esordienti che
hanno evidenziato la prolificità del movimento pugliese. Giovanni Vittorio e Rebecca Volpe
hanno vinto le gare dei Cadetti, Alessandro Signorile e Sofia Liuzzi quelle dei Ragazzi
mentre Federico De Filippo, Luca Carnicella, Martina Masciale e Chiara Granieri si sono
aggiudicati i migliori risultati tra gli esordienti. Il Cross in Puglia tornerà in scena domenica
11 febbraio, con la terza tappa del campionato che si svolgerà nel suggestivo scenario
naturale delle Cave di Fantiano, a Grottaglie.

