Come da tradizione la rappresentativa Regionale Cadetti/e si è presentata al Trofeo “Ai Confini delle
Marche” come un cantiere aperto, con una formazione che risente del periodo preparatorio ma che sa
esprimersi con alcuni componenti già ad un livello soddisfacente. Nel corso della manifestazione sono stati
migliorati tre primati regionali indoor di categoria e 4 atleti sono saliti sul podio.
In campo maschile la assoluta protagonista è stata la velocità, con i primati nei mt. 60 e della staffetta 4x200
e con la vittoria nei mt. 200; sui mt. 60 Vincenzo Leone dell’Athletic Academy Bari ha corso in una poco
impegnativa prima serie, una volata solitaria aggiudicandosi la vittoria con il tempo di 7.30 con il quale
ritocca di 2 centesimi il primato regionale. La prestazione lo colloca, nella manifestazione, al secondo posto
in graduatoria generale a 4 centesimi dalla vittoria. La vittoria non è sfuggita a Enrico Di Martino
dell’Atletica Tommaso Assi di Trani che si è aggiudicato la gara con il tempo di 23.53 con un discreto
margine sui due atleti che lo hanno seguito sul traguardo. Alla conclusione della giornata i due atleti insieme
a Michele Piazzolla e Gabriele Contursi si sono affermati nella prima serie della stattetta 4x200 con un
risultato cronometrico di 1.36.90 che abbassa di 1”28 il primato precedente classificandosi quarti nella
classifica generale. Sul gradino più basso del podio è salito Alessio Caragnano dell’Atletica Don Milani con
mt.13.60 ottenuto nel getto del peso, nuovo personale indoor. In campo femminile vittoria nel salto triplo
per Michelle Cucinelli della Folgore Brindisi che ha dominato letteralmente la competizione saltando mt.
10.92 (ma anche gli altri due salti di mt. 10.77 e mt. 10.86 sarebbero stati sufficienti per la vittoria finale).
Primato Pugliese per una esordiente, del 2004, in rappresentativa come Anna Musci dell’Euratletica
a
Bisceglie che classificandosi 4 con mt. 12.09 migliora il primato regionale di categoria dopo ben 12 anni. Il
precedente apparteneva a Roberta Dimo dell’Atletica Jonica. Sfiora il podio con il quarto posto Vincenzo
Belardi dell’Athletic Academy Bari nel salto con l’asta con mt. 3.40,
La rappresentativa maschile si è classificata con 151 punti al 7° posto preceduta da un solo punto dalla
rivale di sempre le Marche. La classifica risente però della mancata assegnazione di punteggio negli ostacoli
causa il ritiro del convocato Gabriele Spedicato. Stesso piazzamento ottenuto dalla rappresentativa
femminile con 148 punti. In classifica generale la Puglia ha guadagnato una posizione piazzandosi sesta con
punti 298, stesso identico piazzamento dell’anno precedente. Ma questo è solo l’avvio per la lunga stagione
dei Cadetti che culminerà ad Ottobre con i Campionati italiani individuali e per regioni di categoria.

