
                         “8^ Surbo in corsa” 
Gara podistica regionale di km 11,800 

valida come “5^ Prova Corripuglia” 

6 MAGGIO 2012  SURBO (LE) 
Anche a Surbo le presenze superano le 1000 unità per la 5^ prova Corripuglia. GiornaAnche a Surbo le presenze superano le 1000 unità per la 5^ prova Corripuglia. GiornaAnche a Surbo le presenze superano le 1000 unità per la 5^ prova Corripuglia. GiornaAnche a Surbo le presenze superano le 1000 unità per la 5^ prova Corripuglia. Giornata calda e assolata che ha fatto ta calda e assolata che ha fatto ta calda e assolata che ha fatto ta calda e assolata che ha fatto 

soffrire gli atleti  lungo tutti gli  11,800 km del percorso.soffrire gli atleti  lungo tutti gli  11,800 km del percorso.soffrire gli atleti  lungo tutti gli  11,800 km del percorso.soffrire gli atleti  lungo tutti gli  11,800 km del percorso.    
Scarsa la presenza dei nostri atleti i quali si sono ben difesi, mentre tre atleti in premiazione:Scarsa la presenza dei nostri atleti i quali si sono ben difesi, mentre tre atleti in premiazione:Scarsa la presenza dei nostri atleti i quali si sono ben difesi, mentre tre atleti in premiazione:Scarsa la presenza dei nostri atleti i quali si sono ben difesi, mentre tre atleti in premiazione:    
Tiziano StapaneTiziano StapaneTiziano StapaneTiziano Stapane,,,,    in piena forma giunto in piena forma giunto in piena forma giunto in piena forma giunto 1° nella propria catego1° nella propria catego1° nella propria catego1° nella propria categoria e 14° assolutoria e 14° assolutoria e 14° assolutoria e 14° assoluto. Atleta che . Atleta che . Atleta che . Atleta che     si è saputo imporre ed oggi si è saputo imporre ed oggi si è saputo imporre ed oggi si è saputo imporre ed oggi è è è è 

di riferimento e garanzia di continuità e risultatodi riferimento e garanzia di continuità e risultatodi riferimento e garanzia di continuità e risultatodi riferimento e garanzia di continuità e risultato....    
De Filippo Anselmo, 3° M60, per Lui sembra che il tempo si sia fermato a qualche decennio fa.., quando aveva qualche De Filippo Anselmo, 3° M60, per Lui sembra che il tempo si sia fermato a qualche decennio fa.., quando aveva qualche De Filippo Anselmo, 3° M60, per Lui sembra che il tempo si sia fermato a qualche decennio fa.., quando aveva qualche De Filippo Anselmo, 3° M60, per Lui sembra che il tempo si sia fermato a qualche decennio fa.., quando aveva qualche 

anno in meno!!anno in meno!!anno in meno!!anno in meno!!    
Cataldi GCataldi GCataldi GCataldi Giuseppe, 5° M60 anche se dedica poco tempo agli allenamenti, riesce quasi sempre a raggiungere un buon iuseppe, 5° M60 anche se dedica poco tempo agli allenamenti, riesce quasi sempre a raggiungere un buon iuseppe, 5° M60 anche se dedica poco tempo agli allenamenti, riesce quasi sempre a raggiungere un buon iuseppe, 5° M60 anche se dedica poco tempo agli allenamenti, riesce quasi sempre a raggiungere un buon 

piazzamento.piazzamento.piazzamento.piazzamento.    
Per non dimenticare poi i riscontri cronometrici di Alberto, Marcello, Claudio,Fernando L. e Fernando C.Per non dimenticare poi i riscontri cronometrici di Alberto, Marcello, Claudio,Fernando L. e Fernando C.Per non dimenticare poi i riscontri cronometrici di Alberto, Marcello, Claudio,Fernando L. e Fernando C.Per non dimenticare poi i riscontri cronometrici di Alberto, Marcello, Claudio,Fernando L. e Fernando C.    
Sottotono la prestazione di Hassan Sottotono la prestazione di Hassan Sottotono la prestazione di Hassan Sottotono la prestazione di Hassan il quale, per disturbi tibiali dovuti a un troppo carico di gare e di allenamenti ( 3 gare in il quale, per disturbi tibiali dovuti a un troppo carico di gare e di allenamenti ( 3 gare in il quale, per disturbi tibiali dovuti a un troppo carico di gare e di allenamenti ( 3 gare in il quale, per disturbi tibiali dovuti a un troppo carico di gare e di allenamenti ( 3 gare in 

una settimana) ha chiuso al 31° posto e 7° di categoria.una settimana) ha chiuso al 31° posto e 7° di categoria.una settimana) ha chiuso al 31° posto e 7° di categoria.una settimana) ha chiuso al 31° posto e 7° di categoria.    
Dopo la gara ha dichiarato: Per il futuro, devo ridurre il numero delle gare per raggiungere i risultati Dopo la gara ha dichiarato: Per il futuro, devo ridurre il numero delle gare per raggiungere i risultati Dopo la gara ha dichiarato: Per il futuro, devo ridurre il numero delle gare per raggiungere i risultati Dopo la gara ha dichiarato: Per il futuro, devo ridurre il numero delle gare per raggiungere i risultati che mi sono prefissati che mi sono prefissati che mi sono prefissati che mi sono prefissati 

e che vanno ben oltre e che vanno ben oltre e che vanno ben oltre e che vanno ben oltre la prestazionela prestazionela prestazionela prestazione di oggi. di oggi. di oggi. di oggi.    
    
    

RISULTATI Uomini: 

1 TM 1 1221MICCOLI Daniele 1980 TA457 A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO 1 

2MM40 1 949 PICCIRILLO Giuseppe 1972 LE620 TRE CASALI SAN CESARIO 1 

3MM40 2 875MASCIALE Donato 1971 BA705 BITONTO RUNNERS 1 

4MM35 1 800 SCARCIA Gianluca 1977 LE346 GR. POD. A 13 TAURISANO 1 

5 TM 2 287GRECO Denis 1981 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI 1 

6MM35 2 448GRAZIOSI Vito 1977 BA705 BITONTO RUNNERS 1 

7 ASM 1 937RUCCO Cosimo I 1985 LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI 

8M35 3 709CHIRIATTI Giovanni 1973 LE302 GRECIA SALENTINA MARTANO 1 

9M35 4 334NITTI Rocco 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI 1 

10MM35 5 782BERGAMO Cristian 1977 LE326 C.U.S. LECCE 1 

14M45 1 898 STAPANE Tiziano 1965 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 

31 TM 7 900 TANJI Hassan 1984 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 

197MM35 47 901 TOMA Alberto 1973 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 

202MM35 49 897NEGRO Marcello 1975 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 

203M65 3 895DE FILIPPO Anselmo 1946 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 

246MM40 51 899 STEFANELLI Claudio 1970 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 

251M60 5 893CATALDI Giuseppe 1949 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 

779MM50 100 896 LONGO Fernando 1960 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 

968MM65 27 894CATALDI SPINOLA F. 1945 LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE 1 
 

 

 

Tuglie 06 maggio 2012 


