In questo periodo di fine estate, molti sono stati gli
appuntamenti ai quali hanno preso parte alcuni nostri atleti.
18 agosto 2013 – CAROVIGNO (BR) 1° Duathlon Città di Carovigno
GRAZIANO DISO e per la prima volta EUPREMIO ROMANO, prendono parte ad un Duathlon
abbinando ciclismo al podismo.Questa la dichiarazione a caldo di Eupremio alla sua prima esperienza sulla
specialità: bellissima esperienza fatta grazie all'idea di Graziano Diso , amico e compagno di squadra

dell' ASD Podistica Tuglie, nonchè ciclista di lungo corso…...

19 agosto 2013

Arte in Piazza Tuglie (LE)

In occasione della Manifestazione Arte in Piazza, inserita nell’ultima giornata della “PLATEA D’ESTATE
2013”, Il Coordinatore della serata FRANCO SPERTI ha voluto anche la presenza delle Associazioni di
Tuglie, tra cui anche della Podistica che nella serata ha avuto modo di presentare un nuovo progetto di
solidarietà orientato verso chi soffre denominato PIAZZA GIOCHI il cui ricavato sarà destinato
all’Associazione GENITORI ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA DI LECCE.

19 – 25 agosto 2013 – SALENTO: PERCORSO A TAPPE
Dall’Adriatico allo Jonio.
I percorsi gara hanno unito il mare Adriatico al mar Jonio e hanno permesso agli atleti di conoscere le
ricchezze naturalistiche, artistiche, storiche e culturali dell’entroterra salentino.
LE TAPPE: PALMARIGGI – MURO LECCESE KM 8,00; CUTROFIANO – CORIGLIANO 8,5 KM;
NEVIANO – COLLEPASSO 11,00 KM; PARABITA – TUGLIE 10,150 KM; TAVIANO – GALLIPOLI 10 KM.
Manifestazione ben riuscita ma che certamente merita in futuro maggiore attenzione nella parte organizzativa.
Alla partenza di ogni tappa 7 atleti della podistica Tuglie di cui due per la rappresentanza femminile, hanno
felicemente concluso le 5 tappe,
Gli atleti sono: EPISCOPO SALVATORE, DE SANTIS FERNANDO, DE FILIPPO ANSELMO, STEFANO
LUCA, MERENDA CATIA, PODO MARIA SONIA e ANDREA MANZO. Ben 4 sono entrati nella premiazione
finale del 25 agosto a Gallipoli: MANZO ANDREA giunto 3° assoluto, DE FILIPPO ANSELMO 19° ass.,
EPISCOPO SALVATORE 20° ass., STEFANO LUCA 22° ass.
La classifica finale: http://www.cronogare.it/classifiche.asp

22 agosto 2013 – SANTA CESAREA TERME
Nella 4^ prova del GRAN PRIX CSI, ARNALDO GRECO continua ad inanellare successi, nella sua categoria
non ha avversari che possano insidiarlo per cui conclude la prova al primo posto consolidando la posizione
nella classifica finale che nell’ultima prova del 12 settembre a SOGLIANO premierà i primi 3 assoluti di ogni
categoria.

24 agosto 2013 – SANTA MARIA AL BAGNO
Anche quest’Anno a Santa Maria al Bagno come ormai di consueto, si organizza la gara di Duathlon alla
quale partecipa la supercampionessa di sport estremo e Ultramaratone della Podistica Tuglie SANTORO
MILENA la quale ci ha abituato a risultati importanti in queste specialità.

LA PODISTICA TUGLIE, GRAZIE AI TANTI AFFEZIONATI C’E’ ANCHE
NEL TRAVAGLIATO E TURBOLENTO PERIODO ESTIVO.
Tuglie 30 Agosto 2013

