Nella sala Consigliare del Palazzo Municipale, lunedì 28 maggio si è svolta la cerimonia di ringraziamento e
di omaggio che la città di Palo del Colle, la sua Palo, ha voluto tributare a Massimo Stano, bronzo ai recenti
campionati mondiali di marcia, a Taicang, in Cina, sulla 20 km, in 1h21:33, alle spalle del giapponese Koki
Ikeda (1h21:13) e del cinese Kaihua Wang (1h21:22).
A Taicang, Stano (tesserato per le Fiamme Oro Padova/Aden Exprivia Molfetta), oltre a risultare il primo
europeo, ha vinto anche l’argento a squadre, alle spalle del solo Giappone.
Alla presenza del Sindaco di Palo, Anna Zaccheo, e dell’Assessore allo sport, Sapia Pugliese, Stano ha
commentato il filmato della sua indimenticabile gara, dapprima scherzando, poi entrando in particolari
tecnici, per finire a commuoversi rivedendo l’arrivo e il podio.
Il Sindaco è allora intervenuta lodando la forza fisica e mentale di Stano, i suoi grandi sacrifici per arrivare a
essere tra i primi al mondo e l’orgoglio di averlo a Palo, nella sua città. La consegna di una targa ha
suggellato il momento.
Giovanni Zaccheo, storico primo allenatore di “Massimino”, come lo chiama ancora, ha ricordato episodi
della carriera e della vita di Stano, atleta che ha lavorato tanto, che ha creduto nei suoi mezzi, ha recepito e
messo in atto i consigli dell’allenatore fino ad arrivare tra i primi al mondo.
Giovanni non ha mancato di sollecitare al Sindaco la necessità di una pista a Palo, fucina di campioni nel
podismo e nella marcia, tutti “figli” suoi.
Ultima a intervenire, l’Assessore Pugliese ha ricordato di essere stata compagna di scuola di Massimo e di
averlo sempre ammirato per la sua tenacia e per la cura negli allenamenti.
Un grosso “in bocca al lupo!” per gli imminenti europei del 12 agosto a Berlino e la foto di gruppo con tutti i
ragazzi palesi che sognano di emulare Massimo, ha concluso la simpatica serata.

