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Fino in fondo 2018 
Brindisi 21 luglio 

 

Chiudiamo al 2° posto con 30” di distacco dalla rappresentativa barese. 
 

Manifestazione organizzata per ricordare due grandi atleti prematuramente scomparsi, Antonio 
Andriani e Cosimo Caliandro, questa è “Fino in fondo”. Presenti il presidente Fidal Puglia Giacomo 
Leone, diversi consiglieri regionali, il delegato Coni Brindisi, per la parte politica l’assessore allo 
sport della città e con la regia del presidente del C.P. Brindisi Giancosimo Pagliara si è svolto tutto in  
maniera lineare dai 200 sino ai 5.000 metri. Si apre con le 
gare promozionali dedicate agli esordienti cat. “C” 200 
metri, seguono quelli della cat. “B” con 400 metri e infine 
cat. “A” con 600 metri. 
Nell’ambito dell’iniziativa, anche quest’anno, si svolge il 
criterium provinciale del mezzofondo, dedicato alle 
rappresentative dei ragazzi/e e cadetti/e. 
Con qualche piccola difficoltà, considerato qualche acciacco 
e il periodo estivo,  ma  alla  fine  riusciamo  ad  organizzare  
una agguerrita rappresentativa della provincia di Lecce che ci fa ben sperare per il risultato finale. Si 
parte con le ragazze e con la vittoria della nostra Letizia Gabriele (Saracenatletica) che chiude i 
1.000 metri in 3’25”2 dimostrando anche crescita mentale considerata la bella gestione della gara. 

 

Le altre due in rappresentativa chiudono Giorgia De Lorenzo (Top 
Runners Lecce) 3’55”2 e Margotte Vitali (Saracenatletica) 
4’05”1.  
Archiviata la prima gara, si passa ai ragazzi e il migliore della nostra 
rappresentativa giunge 3° con il tempo di 3’11”5 ed è Graziano 
Tudisco (Galatletica Dream Team) seguito dal compagno di 
squadra Manuel Chirivì con il tempo di 3’27”2 e infine Stefano 
Scaramuzzi (Podistica Magliese) che ferma il crono in 3’31”2. 
Buona anche questa prova. 
Nella  categoria  superiore  si  parte  con  le  cadette e Giulia Sodero 

(Orient’Atletica  Tricase)  deve  cedere  il  passo   alla   forte rappresentante barese Rebecca Volpe. 
In tutti i modi le nostre fanno un’ottima gara con Giulia seconda in 7’23”5 e Sara Stifani 
(Galatletica Dream Team) terza in 7’43”9. Al 6° posto Arianna Mele (Atletica Tricase) con 
8’01”3. La classifica per rappresentativa vede le provincie di Bari e di Lecce molto vicine e quindi si 
decide tutto nell’ultima gara quella dei cadetti. 
Interessante gara ma sono troppo forti i baresi e i nostri sono leggermente dietro, al termine Gabriele 
Lezzi (Tre Casali) chiude con un buon tempo di 6’41”3 ma è solo in 7° posizione, segue al 13° 
posto Francesco De Masi (Orient’Atletica Tricase) in 7’09”6 e infine 16° Daniele Lombardo 
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(Top Runners Lecce) 7’27”9. 
Al termine risulteranno 30” di distacco dalla compagine barese, non sono tanti e quindi ci lasciano 
sperare bene per una prossima occasione. Confermiamo il secondo posto davanti alle provincie di 
Brindisi e Taranto (purtroppo anche quest’anno assente la rappresentativa di Foggia) pertanto 
contenti di quanto ottenuto e complimenti ai ragazzi e ai loro tecnici per il lavoro che stanno facendo 
sul territorio. 
La manifestazione continua con le gare dei 3000 metri per gli allievi e poi dei 5000 metri per le 
categorie superiori junior, promesse e senior. 
A seguire le premiazioni. 

 
 
 

 


