A.S.D. Podistica TUGLIE (LE607)

COMUNICATO STAMPA
8° Trofeo dell’Annunziata, numeri record.
Tuglie, Domenica 14 Aprile 2013:
Sabato 13 Aprile a Tuglie, nell’ambito dei festeggiamenti della Santa Patrona, si è svolta la 1^
Prova del Campionato Provinciale di Corsa su Strada per le Categorie Giovanili, con
partecipazione record per l’8^ edizione del “Trofeo dell’Annunziata”.
Erano più di 250, i piccoli podisti presentatisi ai nastri di partenza della 1^ Prova del Campionato
Provinciale di Corsa su Strada per le Categorie Giovanili, che col Trofeo dell’Annunziata ha aperto
la stagione delle corse su strada per bambini e ragazzi, compresi nella fascia di età che va dai 5 ai 16
anni. Una presenza così numerosa ha sorpreso tutti, organizzatori compresi, che nelle previsioni
contavano di eguagliare il record di 150 presenze registrato nell’edizione del 2012. A sancire questo
importante risultato per la Podistica Tuglie e per il Comitato FIDAL di Lecce è stata la massiccia
presenza delle società podistiche della provincia, che hanno risposto all’invito con numeri
considerevoli (su tutte la Podistica Magliese che ha portato con se 51 Atleti). Ruolo fondamentale,
inoltre, ha avuto l’Istituto Comprensivo di Collepasso-Tuglie, che a seguito del nuovo
dimensionamento scolastico ed in virtù della nuova realtà costituitasi, ha permesso di avere sul
campo gara una folta rappresentanza delle comunità scolastiche dei due centri salentini.
Con l’8^ edizione del Trofeo dell’Annunziata è da registrare, anche, la nuova collaborazione tra la
Podistica TUGLIE e la Saracenatletica Collepasso, società già molto unite per i trascorsi podistici
comuni di molti dei loro associati, e che in questa manifestazione hanno trovato il punto d’incontro
per dare inizio ad un nuovo ed essenziale processo di propaganda sportiva ed in particolare
dell’Atletica Leggera tra le giovani leve.
Per la cronaca, alla fine dell’intenso pomeriggio sportivo di Tuglie, tra i bambini ed i ragazzi, sono
stati premiati i primi 3 classificati di ogni categoria mentre, per le società, il Trofeo se lo è
aggiudicato la Podistica Magliese, sul secondo gradino sono saliti i ragazzi dell’Atletica Tricase e
chiude il podio al terzo posto il Top Runner Lecce.
L’appuntamento si rinnova per il 2014 con la 9^ edizione del Trofeo dell’Annunziata e con la
certezza che il movimento della corsa in provincia di Lecce inizia ad avere uno spazio importante
anche tra i più giovani.
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