Nella giornata della mitica Corrituglie, altri atleti della Podistica erano
impegnati in altrettante competizioni ed in diverse parti d’Italia.
La Firenze-Faenza(100 km del Passatore)dove per la prima volta un’atleta
della podistica Tuglie, MILENA SANTORO, completa il percorso di 100km con
il tempo di 12 ore 31 minuti e 50 secondi;
Acquaviva delle Fonti dove su pista si è cimentato nella distanza degli 800 mt
il nostro ANTONIO COLAZZO chiudendo in 2’ 25’’ e a S. Elena di Silea (TV)
dove ANDREA MANZO ha gareggiato sulla distanza di 11,6 km arrivando 9°
assoluto e 2° di categoria.
Bravissimi!!
Questi alcuni commenti:
Nel giorno della Corrituglie, la nostra squadra si è fatta valere anche in terra veneta. Sfruttando
una giornata di ottima forma mi sono classificato 9° Assoluto e 2° di categoria ad una gara non
competitiva "Corsa Podistica Claudia Augusta " a Sant'Elena di Silea (TV) comprendo gli 11,6km
dichiarati (11,65 da garmin) in 45'57'' (3'57''/km) nonostante diversi km corsi su sentiero molto
stretto. Finalmente una gara senza i miei soliti problemi, dove ho potuto dare il massimo. A presto
amici! Andrea Manzo.

'Corrituglie'. Il primo è Lorenzo Villa
di Prisca Manco

Tuglie. 10 km ed un percorso inedito per la nona edizione della manifestazione sportiva

TUGLIE – Dieci chilometri a piedi. Si è rinnovato ieri l'appuntamento con la corsa "Corrituglie",
edizione numero 9, targato ‘A.S.D. Podistica Tuglie' col patrocinio del Comune di Tuglie, Provincia di
Lecce, Coni e federazione Italiana di Atletica leggera.
516 i maratoneti partecipanti iscritti alla gara, 466 quelli arrivati al traguardo, 47 le associazioni
sportive presenti per i circa 10 km intra ed extraurbani tra centro storico con due passaggi in piazza
Garibaldi e salita sul Montegrappa. Un percorso nuovo per i dieci anni di vita dell'associazione (nata nel
gennaio del 2002, dalla passione per la corsa di un gruppo di amici).
Il presidente di A.S.D. Podistica Tuglie Claudio Calò ha dichiarato: "Questa Corrituglie rappresenta un

momento di massima aggregazione sociale e festa sportiva in un periodo non facile" ed ha poi
ricordato il successo riportato da Milena Santoro, atleta iscritta all'A.S.D. Tuglie che ha partecipato
alla 100 km ‘Del Passatore' con un risultato d'eccellenza in 12 h 31' 50''.
"Grande soddisfazione, finish 100 km ‘Del Passatore' in 12h 31' 50''. Dedicato a tutta la squadra" ha
scritto Milena in un messaggio fatto pervenire al presidente. "Grazie a Te Milena per aver portato i
colori di A.S.D. Podistica Tuglie ad un traguardo di così alto prestigio. Unica, eccellente'!

Milena Santoro
Per la gara podistica di 10 km a Tuglie di ieri, iniziata alle ore 18.00 invece, il primo
arrivato è stato Lorenzo Villa. Ed all'arrivo frutta fresca e acqua per tutti.

Gazebo con acqua e frutta fresca
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