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Campionati provinciali cat. Assolute
Un fine estate, intenso con l’attività di atletica in provincia.
Un fine agosto e inizio di settembre cha ha visto impegnata tutta l’atletica salentina, dagli esordienti
ai master, tra campionati provinciali su pista e meeting vari.
Si parte con i campionati provinciali per le categorie assolute (compresi i master) e le tante iniziative
sul territorio fanno decidere per lo sviluppo del campionato per martedì 28 e mercoledì 29 agosto,
l’appuntamento è presso il campo “L. Montefusco” e con piacere si nota che, anche se
infrasettimanale la partecipazione non ne risente. Anche i
risultati sono soddisfacenti con qualche migliore
prestazione provinciale. Rileviamo i risultati più
interessanti, nella velocità l’inossidabile M55 Vincenzo
Antonaci tesserato Running Club ferma il crono dei 100mt
in 12”5, mentre nei 200mt buona la prestazione del
compagno di squadra Mauro De Carlo M45 che corre in
25”2; sulla stessa distanza al femminile si fissano due
nuove Migliori Prestazioni Provinciali con Maria Grazia
Distante F45 e Roberta Martina F50 entrambe Tre
Casali con i crono rispettivamente di 31”8 e 34”0.
Altre MPP sul doppio giro di pista ad opera di Luana Boellis F40 della società La Mandra che
chiude la sua gara in 2’32”3 e nella F55 è Gabriella Stea Atletica Gallipoli a primeggiare con
2’54”9. La Boellis raddoppia poi nei 1.500mt chiusi in 5’11”5.
I 5.000mt impreziositi dalla partecipazione Mariangela Ceglia,
(ovviamente l’atleta della Alteratletica Locorotondo non partecipava per
l’assegnazione del titolo provinciale, ma ha voluto fare un test in
previsione della sua partecipazione ai campionati italiani assoluti), ha
visto un soddisfacente risultato anche per Alessandra Camassa F60
GPDM con il tempo di 24’19”7.
Completano i risultati delle corse il Primato Provinciale nei 5Km di
marcia ad opera dell’allievo Giacomo Mastrandrea Polisportiva BPP
con il tempo di 31’15”7 e la MPP con staffetta 4x400 categoria F55 della
Tre Casali composta da Laura Ingrosso, Roberta Martina, Sonia
Pascali e Annamaria Petrelli.
Nei salti è Luigi Primiceri M55 del Running Club a stabilire la nuova
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MPP di categoria nel salto triplo con metri 10,99.
In evidenza anche i lanciatori e precisamente Gianni
Colucci M80 presidente del Running Club nel lancio del
martello con maniglia e del disco e di Paola Melotti F60
tesserata GPDM nel lancio del martello e nel getto del
peso dove con mt. 8,48 ottiene il miglior punteggio
tabellare della manifestazione 906 punti. Infine stabilito
anche il nuovo PP nel lancio del giavellotto da 500gr ad
opera dell’allieva della Galatletica Dream Team Giulia
Resta.
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