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Il 9 dicembre scorso la Barletta Sportiva ha vinto la Mezzamaratona di Monopoli, gara sulla
classica distanza dei 21 km e 97,5 metri: quest'anno la gara era anche valevole quale
campionato individuale e di società Fidal pugliese di mezzamaratona.

La gara si è svolta in una freddissima giornata autunnale con raffiche di vento che impedivano
letteralmente di correre, la partenza e l'arrivo erano posti in pieno centro della città
monopolitana, mentre il percorso di gara si è snodato verso sud direzione zona Capitolo, dove
era posto il giro di boa; fosse stato d'estate sarebbe stato un bel vedere, mentre in questo
periodo ci siamo dovuti accontentare della bellezza del mare d'inverno.

Dei circa 1300 atleti iscritti alla gara ben 53 sono stati i coraggiosi atleti della Barletta Sportiva
che hanno tagliato il traguardo finale, qui di seguito elencati in ordine di arrivo:

Zaccheo Antonio,1h18:02; Termite Massimo,1h20:29; Defazio Massimiliano,1h26:01; Cascella
Vincenzo,1h26:05; Di Giulio Cosimo,1h29:47; Trizio Donato,1h29:55; Dibenedetto
Bartolomeo,1h31:06; Di Matteo Adriano,1h31:32; Dicolangelo Ettore,1h34:07; Dibenedetto
Maria,1h37:19; Antonucci Nicola,1h37:48; Montecalvo Michelangelo,1h38:05; Graniero
Ruggiero,1h39:06; Peschechera Anna Maria,1h39:07; Filannino Nicola,1h39:08; Lagrasta
Fedele,1h39:16; Corcella Luigi,1h39:49; Lanotte Ruggiero,1h39:49; Laporta Ruggiero,1h40:06;
Campobasso Vitopasquale,1h40:45; Gentile Antonio,1h41:21; Ciniero Salvatore,1h41:24;
Boschetto Damiano Paolo,1h42:50; Cafagna Antonio,1h42:50; Liso Nicola,1h44:38; Barbera
Michele,1h45:22; Barbera Riccardo,1h45:23; Damato Cosimo Damiano,1h45:49; Rizzi Cosimo
Damiano,1h45:57; Dalba Roberta,1h46:12; Drago Antonio,1h46:57; Bailon Francesco,1h48:15;
Cataleta Cosimo Damiano,1h48:34; Iocola Antonietta,1h49:27; Patruno Nunzia,1h49:38;
Lattanzio Cinzia,1h49:58; Doronzo Emanuele,1h51:50; Cornacchia Nicola,1h52:14; Delvecchio
Maria Sterpeta,1h54:05; Tarantino Fiorentino Anna,1h54:36; Palmitessa Vincenzo,1h54:40;
Patruno Francesco,1h54:40; Rizzi Giuseppe,1h55:49; Dicorato Carmine,1h57:02; Ansani
Vincenzo,1h57:50; Caragnano Giuseppe,1h57:51; Palmitessa Arturo,1h59:40; Carone
Giovanni,2h01:05; Lattanzio Riccardo,2h06:18; Fiorella Giuseppina,2h06:47; Maffione
Sara,2h06:47; Moccia Maria,2h15:24; Torre Michele,2h20:27.

Questo ottimo risultato si aggiunge ai già numerosi successi stagionali che la società podistica
barlettana ha realizzato nella stagione in corso, specializzandosi ormai su ogni media e lunga
distanza podistica, dalle gare corte dei 10 km a quelle medie lunghe di mezza maratona,
maratona e ultramaratona, da Bari a Berlino, da Pisa a Sorrento, da Reggio Emilia a Firenze,
da Venezia a Torino e così via.
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La Barletta Sportiva ha messo su un gruppo di podisti amatori, sicuramente il più numeroso
della Puglia e tra i primi in Italia, condizione che le permette di essere presente e quindi far
viaggiare il proprio nome ovunque e dappertutto sia in campo nazionale che in quello
internazionale.

La nostra mission è quella di avviare alla corsa qualsiasi cittadino, nessuno escluso, perché la
maratona è lo sport più democratico che ci sia, dove il campione e il cosiddetto tapascione
sono entrambi e contemporaneamente protagonisti nel medesimo evento sportivo agonistico,
condizione che non si determina in nessun'altra disciplina sportiva.
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