Sport
Sabato 4 - Domenica 5 Marzo 2017
GINOSA - E’ stata davvero una
bella giornata di sport quella
trascorsa venerdì mattina a
Marina di Ginosa presso il Parco Avventura “Torremattoni”
ospiti della famiglia Cioccoloni. Una splendida giornata
di sole primaverile ha accolto
le rappresentative provenienti
dalle 6 province pugliesi, che
si sono date battaglia per
conquistare i titoli in palio,
nonché l’accesso alla Finale
Nazionale del 10-12 aprile a
Gubbio. La gara Cadette ha
visto l’affermazione di Giulia
Sodero (I.C. Pascoli Tricase)
mentre a livello di scuole
netta affermazione dell’I.C.
di Aradeo (Le). Nei Cadetti
bel duello tra Enrico Di Martino della S.M.S. Rocca Bovio
Palumbo di Trani ed Antonio
Bonvino della Don BavaroMarconi Giovinazzo (Ba) risolto nel corso dell’ultimo giro a
favore di Enrico Di Martino;
a livello di scuole invece si è
imposto I.C. Giovanni XXIII San Michele Salentino (BR).
Nelle gare del II° grado si
percepiva ancora maggior
tensione perché in gioco c’erano le ammissioni alla Finale
Nazionale. Tra le Allieve l’ha
spuntata Alessia Muciaccia
del L.S. Vecchi di Trani dopo
un’appassionante battaglia
con la tarantina Martina Marseglia dell’I.I.S.S. “Righi”,
mentre a livello di Istituti
Scolastici vittoria netta per
l’ I.S.S.“Calasso” di Lecce, ed
onorevolissimo piazzamento
del “Righi” di Taranto, secondo classificato a soli 6p
dall’Istituto vincitore.
Negli allievi lotta a tre per
tutta la gara tra Awol Langella
del L.S. “E. Fermi” di Bari,
Giuseppe Cassavia dell’ITI
Altamura-Da Vinci di Foggia
e Luigi Catalano dell’I.T.I.S.
Jannuzzi di Andria, duello
regolato con un finale molto
autoritario da Awol Langella
che ha così staccato il biglietto per la Finale Nazionale. Tra
gli Istituti vittoria netta per
l’I.T.I.S. “Jannuzzi” di Andria.
Al termine della manifestazione premi per i primi 3 di
ciascuna categoria, nonché
interessanti interventi delle
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ATLETICA. Tutti i vincitori della manifestazione di Ginosa

Cross studenteschi:
la fase regionale
autorità presenti: il prof. Marino Pellico dell’USR Puglia, la
prof.ssa Montrone dell’Ambito
Territoriale di Taranto, il F.T.R.
della FIDAL Puglia Domenico Altomare, il Presidente
del CONI Taranto Giuseppe
Graniglia. Particolarmente
gradita dagli studenti presenti è risultata la presenza
dell’indimenticabile Vincitore
della Maratona di New York
1996 Giacomo Leone, attuale
Presidente del CR Fidal Puglia,
che ha raccontato ai ragazzi
presenti le tappe fondamentali
della sua carriera, dal penultimo posto alla Finale Nazionale
di Cross studentesco 1985 alla
vittoria del 3 novembre 1996
nella Grande Mela.
Il campione di Francavilla
Fontana è stato sollecitato
nel suo intervento sul tema
“Vincere pulito…si può” dalla
rappresentanza presente della
Consulta Provinciale degli Studenti, guidata dalla Presidente
Anna Corrente, che ha tenuto
un interessante ed applaudito
intervento sul tema.

CON IL MAESTRO CARLUCCI

Super Paddle
al Park Tennis
TARANTO - Dopo la Lombardia SuperPaddle e Vibor-A sbarcano
anche in Puglia e più precisamente al Park Tennis Lama di
Taranto. I pugliesi potranno così scendere in campo provando
tutte le novità del noto marchio spagnolo, iscriversi a tornei
sponsorizzati dai due brand, prendere lezioni o disputare match
durante gli attesi Openday. Si tratta per SuperPaddle e Vibor-A
di un’importante scommessa lanciata per aiutare il paddle a
svilupparsi anche in quelle Regioni d’Italia dove il gioco si è
appena affacciato oppure dove sta crescendo più lentamente
rispetto ad altri territori. Avvalendosi del supporto del giovane Alessandro Carlucci, istruttore di tennis e paddle, punteranno ad alimentare la base del movimento, coinvolgendola
e stimolandola sempre attraverso nuove iniziative sportive e
socializzanti.

