L’undicesima tappa di Corripuglia, la 6^ edizione del Trofeo Carosino in corsa, è coincisa con il campionato
regionale di 10 chilometri master, individuale e di società. Nonostante la doppia valenza solo 742 sono
risultati gli iscritti alla manifestazione, che per importanza e per l’ottima macchina organizzativa messa in
piedi dalla locale Associazione Podistica, avrebbe meritato ben altri numeri. Vasti parcheggi, bagni chimici
numerosi, veloce disbrigo delle pratiche di iscrizione, bar a prezzi modici, maglia tecnica nel pacco gara,
gara di solidarietà, gara per i bambini, sono alcune delle tante facce di un’organizzazione che ha davvero
lasciato poco al caso.
Unico handicap il gran caldo, arrivato con il passare delle ore fino a 34 gradi, elevato peraltro dal forte tasso
di umidità.
Ben gestita la zona partenza, con creazione della pole riservata agli atleti più “veloci” in precedenza
selezionati dalla Commissione master della Fidal Puglia, interamente transennata; un tenore allieta le
imminenti fasi pre-sparo con il celebre “Vincerò” dalla “Nessun dorma” di Puccini, immediatamente seguito
dall’Inno di Mameli, a festeggiare l’appena trascorsa Festa della Repubblica e l’odierna Giornata dello sport.
Lo sparo affidato al sindaco, il dottor Arcangelo Sapio, libera gli atleti che invadono le assolate strade di
Carosino.
Percorso veloce e pianeggiante, con passaggio nella Piazza centrale all’incirca al terzo chilometro,
passaggio quasi a metà distanza in zona stadio e via per la parte extraurbana, per poi ritornare
progressivamente in città e concludere in senso inverso rispetto alla partenza.
Doppio ristoro con bottigliette d’acqua, una serie di addetti a presidiare gli incroci e ad indicare la direzione,
vele ad indicare il susseguirsi dei chilometri, nessuna auto, tutto ha insomma ben funzionato, fino al tappeto
blu che porta alle pedane del rilevamento chip.
Come da pronostico, annunciato solennemente dallo speaker (il sottoscritto), ecco tagliare il traguardo il
vincitore, Francesco Minerva (Montedoro Noci), vice campione europeo di categoria sula mezza maratona
ad Alicante quindici giorni fa, che si afferma in 31:47, divenendo altresì il campione regionale sulla 10km
SM40. Seconda posizione per Antonio Redi (Dynamyk Fitness Palo del Colle), l’unico capace di tallonare
Minerva per buona parte del tracciato, in 32:33; terzo posto per Allul Sakine (Podistica Taras Taranto) in
33:56. L’allungo nel finale ed è quarto Mimmo Tedone, il capitano della Dynamyk Fitness Palo del Colle, in
34:08, a precedere Vito Sardella (Montedoro Noci), quinto in 34:20, e Nicola Muciaccia (Atletica Tommaso
Assi Trani), sesto in 34:43. Giuseppe Mele (Dynamyk Fitness Palo del Colle) è settimo in 34:48, seguito da
Giuseppe Lacarbonara (Atletica Talsano), ottavo in 34:54, e dal 22enne Marco Patruno (Amatori Putignano),
nono in 35:13, con Nicola Colonna (Dynamyk Fitness Palo del Colle), decimo in 35:18.
Al femminile, la solare Marta Alò (Alteratletica Locorotondo), dopo una cavalcata solitaria, si afferma in
38:20 aggiudicandosi gara e titolo di campione regionale SF35. La “solita” Daniela Tropiano (Atletica
Monopoli) è seconda in 39:00; per il terzo posto, al termine di un lungo duello risoltosi solo al cruento sprint,
è terza Marie France Zaccheo (Atletica Amatori Corato) su Mariantonietta Amatulli (Montedoro Noci),
entrambe in 41:40. Quinta posizione per Ornella Donghia (Nadir On the road Putignano) in 42:13, seguono
Francesca Riti (Montedoro Noci), sesta in 42:21, Marisa Russo (Marathon Massafra), settima in 42:33, Mara
Lavarra (Amatori Putignano), ottava in 43:17. In ripresa, Delia Mastrorosa (Atletica Monopoli), è nona in
43:38, con Antonia Chiochia (Taranto Sportiva) a chiudere il veloce treno delle prime dieci signore in 43:46.
683 i finisher, con gli arrivi chiusi in campo femminile da Tiziana Catella (Podistica Taras Taranto) in 1:22:23
e dalla coppia che conta 175 anni in due, Vincenzo Mirizzi (Amatori Putignano) e Leonardo Palmisano
(Alberobello Running), entrambi in 1:22:324.
Subito pronte le classifiche, già affisse, non appena arrivano gli ultimi si comincia con la cerimonia di
premiazione, partendo dai due vincitori, Minerva e Alò.
Per loro un monile, il trofeo, bottiglie di vino, la massima corona di alloro e… tanti applausi.
A seguire, categoria per categoria, salgono sul palco/podio i primi cinque: per i primi tre un monile, per gli
restanti due il tris di vini. La maglia di campione regionale sarà consegnata prossimamente.
L’ultima premiazione riguarda i team per numero di arrivati: vince la Montedoro Noci su Marathon Massafra,
Amatori Putignano, Correre è salute Mottola e Taranto Sportiva, premiate con confezioni di bottiglie di vino.

La classifica relativa al titolo di campione regionale di società vede in campo maschile trionfare la Montedoro
Noci su Atletica Tommaso Assi Trani e Taranto Sportiva; in campo femminile vince il titolo la Nadir on the
road Putignano su Atletica Tommaso Assi Trani e Atletica Monopoli. La consegna dei trofei avverrà
nell’ambito della premiazione annuale del Campionato Corripuglia.
I saluti del presidente Angelo Campo e la tradizionale foto di gruppo chiudono definitivamente la
manifestazione, riuscita perfettamente ed apprezzata dagli stessi protagonisti come confermato dalle mie
interviste al volo durante gli arrivi.
Promossa Carosino, il Corripuglia va ora in ferie fino al 5 agosto, quando si disputerà la 12^ tappa, a
Castellana Grotte per l’ottava edizione del Trofeo Grotte…
Campioni regionali master 2018:
Uomini:
SM35 – Antonio Redi (Dynamyk Fitness Palo del Colle) 32:33
SM40 - Francesco Minerva (Montedoro Noci) 31:47
SM45 – Domenico Tedone (Dynamyk Fitness Palo del Colle) 34:08
SM50 – Nicola Colonna (Dynamyk Fitness Palo del Colle) 35:18
SM55 – Vincenzo Romano (Montedoro Noci) 36:11
SM60 – Francesco Campanelli (Correre è salute Mottola) 42:06
SM65 – Michele Gallo (Montedoro Noci) 37:38
SM70 – Vincenzo Indellicati (Gioia Running) 47:07
SM75 – Giovanni Ronco (Gioia Running) 49:50
SM80 – Vitantonio Lippolis (Montedoro Noci) 1:04:26
SM85 – Vincenzo Mirizzi (Amatori Putignano) 1:22:24
SM90 – Leonardo Palmisano (Alberobello Running) 1:22:24
Società: Asd Montedoro Noci 1412 punti
Donne:
SF35 – Marta Alò (Alteratletica Locorotondo) 38:20
SF40 – Daniela Tropiano (Atletica Monopoli) 39:00
SF45 – Marie France Zaccheo (Atletica Amatori Corato) 41:40
SF50 – Vincenza Falcetta (Gymnasium San Pancrazio Salentino) 45:14
SF55 – Palma Verna (Gioia Running) 51:46
SF60 – Alessandra Caamassa (GPDM Lecce) 48:44
SF65 – Pasqua Loviglio (Atletic Club Altamura) 1:00:23
Società: Nadir on the road Putignano 819 punti

