Tiziano Stapane 1° di categoria
alla Mezza di Gallipoli
di Mauro Longo

A Gallipoli nonostante il forte vento Tiziano Stapane è riuscito a
migliorare il suo personale di 30 secondi piazzandosi al settimo posto
assoluto e primo di categoria
GALLIPOLI - Altra grande impresa per il velocissimo podista
galatonese Tiziano Stapane che, questa mattina, nella Mezza maratona
dello Ionio di Gallipoli ha stabilito nuovamente il suo personale. Infatti
con il tempo di 1h17'05" si è classificato al settimo posto assoluto e al
primo posto di categoria.

Gara molto bella questa quinta edizione della "Maratonina dello JonioGran Premio Città di Gallipoli”che ha visto al via oltre 900 atleti venuti da
tutta la Puglia ma anche da Milano, da Brescia e da altre parti d’Italia ed è
visto trionfare Ivano Musardo nel settore maschile e Paola Bernardo nel
settore femminile. La maratonina che ricordiamo era inserita nel circuito
delle gare nazionali è stata organizzata dall'Atletica Gallipoli in
collaborazione con l'associazione sportiva di categoria Fidal e il supporto
degli sponsor commerciali, della Pro loco e dell'assessorato allo sport del
Comune, del comando della polizia municipale e della Protezione civile e
ha destinato parte del ricavato della manifestazione in beneficenza alla
associazione "Arcobaleno su Tanzania" promossa da Giovanni Primiceri.
Il podista galatonese, in forze nell’A.S.D. Podistica TUGLIE, che come
ricorderete, aveva già migliorato il suo personale nella Mezza Maratona
di Corigliano d’Otranto dove aveva fermato il cronometro a 1h17'35",
questa volta è stato capace di scendere di altri 30' nonostante il forte vento
che ha reso più dura questa bellissima gara.
Domenica felice questa, quindi, per il podismo galatonese che nella stessa
manifestazione ha registrato anche l’ottima prova di Antonio Rizzo e degli
altri componenti dell’ A.S.D. Atletica Galatea giunti numerosi a Gallipoli
e con diverse donne all’esordio nella mezza maratona.
Un grosso in bocca al lupo allora al nostro velocissimo podista cittadino
col grande augurio che nei prossimi appuntamenti con i 21 km possa
abbattere il muro dell’ 1h17’.

