FESTA DELL’ATLETICA SALENTINA
MAGLIE 21 DICEMBRE 2012
Venerdì 21 dicembre, presso la sala pastorale della Madonna
dell’Addolorata a Maglie, il Comitato provinciale federazione atletica
leggera Lecce e la A.S.D. podistica magliese hanno organizzato la festa
dell’atletica salentina 2012, alla cerimonia erano presenti personalità
illustri dello sport locale e nazionale come, il neoeletto Presidente
nazionale della FIDAL ALFIO GIOMI, il campione olimpionico e campione
europeo di salto triplo, quarto classificato alle recenti olimpiadi di Londra,
DANIELE GRECO, la giovane promessa salentina sempre del salto triplo
FRANCESCA LANCIANO, erano presenti inoltre il Presidente regionale
FIDAL ANGELO GILIBERTO ed i neoeletti consiglieri GIACOMO LEONE e
LUIGI RENIS , il sindaco di Maglie, rappresentanti della provincia e altre
illustri personalità.
La serata è stata magistralmente condotta dal Presidente provinciale
FIDAL Lecce SERGIO PERCHIA.
Dopo gli onori di casa, la presentazione del nuovo Presidente della FIDAL
NAZIONALE e delle altre autorità presenti si è proceduto alla premiazione
degli atleti salentini che si sono maggiormente distinti nel corso del 2012.
Dai giovanissimi, passando per le promesse e concludendo con i master,
hanno sfilato sul palco tanti volti conosciuti o meno, con l’unica
caratteristica di essere salentini veraci.
Tra loro due nostri atleti SARCINELLA SALVATORE il quale, il 09 marzo
2012 ai campionati nazionali indoor di Ancona sulla distanza dei 3000mt
arrivando 4° assoluto nella categoria M50, con il tempo di 09’ 34’’ 45 ha
stabilito il nuovo primato provinciale di tutti i tempi.
Stesso riconoscimento per ANSELMO DEFILIPPO, classe 1946 categoria
M65, ad Ancona lo stesso giorno arrivò 1° assoluto e stabilì il primato
provinciale di tutti i tempi sempre sui 3000mt indoor e con il tempo di
11’ 49’’33 purtroppo al nostro campione ANSELMO in quella occasione gli
venne negato, per motivi ancora oggi poco chiari, il titolo ufficiale di
CAMPIONE NAZIONALE sulla specialità.
Ad Anselmo nella serata gli viene inoltre riconosciuto il titolo di CAMPIONE
PROVINCIALE di tutti i tempi su pista sulla distanza dei 1500 mt.
Molto impegnativi sono stati gli interventi delle personalità politiche e
sportive presenti i quali hanno preso formale impegno affinchè nel Salento
si creino i presupposti per un’atletica del futuro più forte e rappresentativa.
A conclusione serata scambio di auguri per le prossime festività natalizie.
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