Le bizze metereologiche del weekend appena trascorso, con l’ormai “tradizionale” abbrivio bagnato nella
prima giornata a Matera del CdS appulo-lucano e conseguente precauzionale spostamento a Bari della
seconda giornata, non hanno impedito all’ AlterAtleitca Locorotondo e all’Aden Exprivia Molfetta di iniziare al
meglio il loro cammino verso le finali nazionali, quest’anno anticipate al 23 e 24 giugno prossimi venturi.
Netto il divario nel CDS femminile tra la società “delle cummerse” (tipica antica abitazione del centro storico
di Locorotondo) del presidente Marco Rubino e la Futurathletic Team Apulia (9427p.). Buona la terza
piazza conquistata della Olimpia Club Molfetta (7965p.) Decisamente più incerta la lotta per la leadership
maschile con A.A. Acquaviva seconda con 13546 punti e A.A. Cisternino terza con 11837 punti, che
tallonano da vicino la forte compagine molfettese di patron Tonio Ferrara.
Tra le società lucane in testa Liceo Gianturco Potenza (7974p.) tra le donne e Club Atletico Potenza
(10336p.) tra gli uomini.
Analizzando le prestazioni individuali, i “migliori” sono stati Pellegrino Delli Carri (A.A. Acquaviva, classe
1976!) nel martello maschile che con la misura di mt.63,90 fa segnare 942 punti tabellari e la junior e
campionessa italiana indoor Fabrizia De Meo (US. Foggia) che con 14.38 sui 100hs realizza 913 punti.
Superano la soglia degli 850 punti tabellari: l’ottimo Vincenzo D’Agostino (Futurathletic Team) nel getto del
peso 7,260kg con la misura di16,19mt (921 p.), che gli permette tra l’altro di precedere il fenomenale
campione italiano allievi “boom boom” Carmelo Musci (Aden Exprivia Molfetta) che con l’attrezzo senior va
comunque al suo nuovo PB con la misura di 15,28mt (876 p.), Marco Emilio Gai (A.A. Acquaviva) sui 200m,
pur battuto dal “poliziotto” Daniele Corsa (21.16), fa segnare un buon 21.70 (897 p.) Carlo Calabrese (A.A.
Cisternino) nel martello scagliato a 58,41 (888 p.), Alessandro Laurano (U.S. Foggia) nell’alto con la misura
di 2,05mt (881 p.) e infine Giuseppe “Beppe” Rigogolo che si impone sui 100m con il tempo di 10.90 (850
p.).
Tra le donne vanno oltre la predetta “soglia”, la neo campionessa italiana indoor di marcia Ida Mastrangelo
(Don Milani Mottola) chiudendo in 24’37.40 i 5000m (881 p,), Francesca Veneto (Cus Bari) che fa suoi i
400m piani con il tempo di 57.54 (855 p.) e Francesca Raffaello (Alter Atletica Locorotondo) nel getto del
peso con la misura di mt 13,31 (850 p.).
In evidenza con un doppietta di vittorie e più di 1600 punti assicurati alle rispettive società, A.A. Acquaviva e
Alter Atletica Locorotondo, Michele D’Italia (800 e 1500) e Mariangela Ceglia (1500 e 5000).
Vicinissima alla doppietta anche la sorprendente allieva primo anno Antonella Todisco (Alter Atletica) prima
nei 100m con 12.40 e seconda per un solo centesimo nei 200m con 25’57 dopo la più esperta e validissima
velocista della Futurathletic Team Apulia Elena Sofia Sarcina (25.56).
Bene le staffette 4x400 della Amatori Atletica Acquaviva (3’23.81) e quella dell’Alter Atletica Locorotondo
(4’06.57), nella sempre entusiasmante gara che ha chiuso, sotto la luce dei riflettori dell’impianto del
Bellavista, il programma della seconda giornata.
Appuntamento a sabato e domenica 26 e 27 maggio per la seconda prova del CDS assoluto su pista.

