
                 1° TROFEO CITTA’ DI GALATONE  

4^ PROVA DEL CIRCUITO “1 GIRO PODISTICO DELL’AVVENIRE” 

21 GIUGNO 2014 

Gran bella esperienza vissuta quest'Anno dalla nostra Squadra insieme agli amici di Galatone e Collepasso, 

sicuramente da ripetere. 

Era da diversi Anni ormai che in Podistica Tuglie ricorreva l'idea di realizzare per la prima volta nel Salento 

un innovativo ed unico campionato giovanile di (corsa-resistenza) e che comprenda le diverse tipologie di 

percorso "PISTA-STRADA e CAMPESTRE".  

Dopo 9 edizioni a Tuglie del classico campionato dedicato esclusivamente alle categorie giovanili, 

denominato "TROFEO DELL'ANNUNZIATA" la Podistica Tuglie ha voluto allargare l'orizzonte 

coinvolgendo in un nuovo progetto alcune Società sportive vicine le quali hanno accolto l'idea con grande 

entusiasmo:(CITTA' DI GALATONE e SARACENATLETICA COLLEPASSO).  

Questo progetto ha suscitato tanto entusiasmo tra i piccoli atleti, il campionato ha compreso 4 prove:  

Campestre-1° Junior Cross della Tuja-Tuglie 15 marzo 2014;  

Strada-9° Trofeo dell'Annunziata-Tuglie 29 marzo 2014;  

Strada-1^ Ragazzi si corre...Collepasso 24 maggio 2014)  

Pista-1° Trofeo Città di Galatone), 21 giugno 2014, ultima prova.  

 

Alla presenza dei Presidenti delle tre Associazioni organizzatrici TONI DIOCLEZIANO, ROBERTO 

PERRONE, CLAUDIO CALO’, del Presidente del CONI Provinciale PASCALI, del Presidente FIDAL 

Provinciale PERCHIA, del rappresentante UISP sponsor dell'iniziativa e naturalmente delle autorità locali 

ospitanti di Galatone,  SINDACO e ASSESSORE ALLO SPORT,  si sono svolte, presso l'impianto sportivo 

"COLITTA" di Galatone, (dove per la prima volta si organizzano gare ufficiali),  le prove giovanili su pista. 

In un clima festoso e alla presenza di un pubblico numeroso, si è concluso quindi il 1° GIRO PODISTICO 

DELL'AVVENIRE.  
A conclusione giornata sono stati premiati i primi 5 atleti di tutte le categorie  

oltre che le prime 3 società.  

Ora si pensa alle premiazioni finali del campionato! Probabilmente il 03 luglio  

a Tuglie. In tale serata finale verranno premiate Società e piccoli campioni qualificatosi nelle prime 3 

posizioni della categoria di appartenenza. 

 

                                Claudio CALO’                                                            Tuglie 22 giugno  2014 


