Ben 1590 iscritti, per 1501 arrivati, sono i numeri della Tranincorsa Half Marathon 2018, valida come 16^
prova del Campionato regionale su strada “Corripuglia” e come Campionato Regionale Master Individuale e
di Società. Solita positiva organizzazione dell’Atletica Tommaso Assi, brillante sia nel raggiungere i risultati
sportivi che nell’allestimento di questa manifestazione, che ha seguito la non competitiva della sera prima
con la presenza di ben oltre 1000 neofiti. Quartier generale fissato nella centralissima Piazza Quercia, con lo
spettacolare sfondo del mare e della Cattedrale, dove si sono svolte le operazioni di iscrizione e di ritiro dei
premi di partecipazione.
Due le opzioni, 12 euro l’iscrizione base, 15 con il ritiro della maglia tecnica celebrativa di marca oltre a
diversi prodotti alimentari. Pregevole l’iniziativa degli organizzatori di ridurre il costo del pacchetto iscrizione
completa più chip (per chi fosse alla prima gara del Corripuglia) a 17 euro, rispetto ai 20 preventivati,
soprattutto per favoriri gli extra-regionali.
Trovandoci in peno centro, problemi per parcheggiare hanno riguardato chi non è giunto a Trani con
sufficiente anticipo; qualche difficoltà anche nell’uso dei bagni, essendo i chimici già “troppo usati” dalla non
competitiva della sera prima e la struttura fissa della Villa Comunale chiusa fino alle 11.00.
Per il resto, la giornata di sole, pur rinfrescata dal maestrale che hai infastidito gli atleti in corsa, soprattutto
risalendo verso Trani, ha favorito il giusto svolgersi della manifestazione, abbellita dalla presenza di due
presentatori di eccezione, Paolo Liuzzi e Raffaella Dianora, bravi, belli e simpatici.
Partenza avvenuta in orario e in maniera corretta con tutti glia atleti dietro la linea di via, favorita dall’ottimo
allestimento della zona, con la pole riservata agli atleti più veloci preventivamente selezionati dalla
Commissione Master della Fidal Puglia e con il pettorale contrassegnato dallo speciale bollino segnaletico.
Colpo di via sparato da Giacomo Leone, indimenticato maratoneta di livello mondiale e attuale presidente di
questo Comitato; con la sua, da segnalare la presenza di Angelo Giliberto, presidente del CONI Puglia.
Tracciato cittadino e spettacolare, con l’attraversamento delle zone più belle di questa fantastica Città, dalla
Cattedrale al lungomare, spingendosi fino al Monastero di di Santa Maria di Colonna.
Percorso sostanzialmente piatto, senza particolari difficoltà altimetriche, forse troppi i tratti sulle chianche, da
migliorare il posizionamento dei cartelli chilometrici sul tracciato con misurazione certificata. Continua la
presenza di pubblico e di addetti, peccato che nel finale - al passaggio di un concorrente seguito
dall’ambulanza - qualcuno ha pensato di aprire al traffico pedonale e veicolare, con gli ultimi che hanno
dovuto fare gli slalom per giungere al traguardo.
E’ stato Giovanni Auciello, il 38enne di Palo del Colle tesserato la Casone Noceto, a vincere la gara in
1:09:03; secondo posto per Mino Albanese (Atletica Crispiano) in 1:10:03, terzo per Alessandro Marangi
(Amatori Cisternino), in 1:10:08.
Ottimo podio, ma al quarto posto si prosegue con Pasquale Selvarolo (Barile Flower Terlizzi), juniores
campione italiano sui 10km ad Alberobello, in 1:13:10; seguono Giuliano Gaeta (Montedoro Noci), quinto in
1:13:43, e Nicola Mastrodonato (Pedone Riccardi Bisceglie), sesto in 1:14:36. Rino Bonvino (Dynamyk Palo
del Colle), è settimo in 1:14:47, a precedere il salentino Luca Quarta (Action Running Monteroni), ottavo in
1:15:25, e Michele La Vista (Free Runners Molfetta), nono in 1:15:27; il 18enne Luigi Catalano (Barile Flower
Terlizzi), in 1:15:34, completa la lista dei primi dieci uomini.
Al femminile, è la generosa Sabina Doronzo (Alteratletica Locorotondo) a vincere la gara in 1:30:46,
precedendo l’autentica rivelazione della giornata, Annamaria Magarelli (Quelli della Pineta Bari), alla sua
prima mezza, seconda in 1:32:01, e la grintosa Maddalena Carrino (Team Pianeta Sport Massafra), terza in
1:32:37. Francesca Riti (Montedoro Noci), chiude quarta in 1:33:07, seguita da Emma Delfine (Nadir on the
road Putignano), quinta in 1:33:35, e da Viviana Verri (GPDM Lecce), sesta in 1:34:07. Ennesima sfida tra
Mariantonietta Amatulli (Montedoro Noci) e Marie France Zaccheo (Atletica Amatori Corato), rispettivamente
settima e ottava, ma entrambe in 1:34:30; seguita da Marisa Russo (Marathon Massafra), nona in 1:34:56, e
dalla salentina Pamela Greco (Saracenaltletica), decima in 1:35:39.
A chiudere gli arrivi, oltre il tempo limite di 2 ore e trenta minuti, Palma Vannella (Barletta Sportiva), al
femminile, in 3:09:14, e Alessandro D’Ippolito (Runcard), tra gli uomini, in 2:46:51.
Un buon ristoro finale premia tutti gli arrivati, oltre alla graditissima e accattivante medaglia.

Con largo anticipo, quando sono ancora in piena arrivo numerosi atleti, si parte con la premiazione dei primi
cinque uomini e delle prime tre donne, che ritirano il premio in danaro, come da regolamento. Peccato che
gli stessi otto siano poi di nuovo premiati nelle rispettive categorie, deludendo altri otto atleti che speravano
di poter aver l’emozione di salire sul palco-podio.
Ricchi cesti e confezioni alimentari, oltre a simpatici zainetti, premiano i i migliori di ciascuna fascia di età
(otto fino alla SM60, cinque della restanti maschili – cinque fino alla SF50, tre delle restanti femminili). Maglia
di campione regionale ai primi di ciascuna fascia di età a partire chiaramente dalla categoria SM/SF35.
A concludere, ecco la premiazione delle prime otto società per numero complessivo di arrivati: vince la
Barletta Sportiva con 90 finisher su Tommaso Assi Trani (67), Montedoro Noci (66), Amatori Putignano (56),
Nadir on the road Putignano (48), Maratoneti Andriesi (46), Gioia Running), Bitonto Sportiva (40).
La classifica relativa al team campione regionale master sula distanza, sarà redatta successivamente e la
premiazione avverrà unitamente a quelle del Corripuglia.
La foto di gruppo del gruppo organizzatore conclude la manifestazione, davvero riuscita, che si appesta ad
ospitare il Campionato Italiano master sulla distanza nel 2019; intanto l’attenzione si sposta alla prossima
tappa di Corripuglia, domenica prossima – 7 ottobre - a Molfetta.

