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I tursitani Francolino e Le Rose neo campioni regionali di categoria della Mezza
maratona
Brillante
affermazione degli atleti dell'Atletica Amatori Tursi Francolino e Le Rose, neo
campioni regionali di categoria, nella Mezza maratona di Matera-Picciano, gara
regionale open di corsa su strada sulla distanza km. 21,097, valevole per il Campionato regionale individuale
di mezza maratona "Amatori/Master".

Disputatasi domenica 25 novembre, la XXII edizione della
"Matera-Picciano".Â LaÂ gara podistica celebrava anche il VII Memorial
Valeria Grippo che Ã¨ Â stato vinto ancora
una volta dal forte atleta tursitano Giuseppe
Francolino, del gruppo sportivo di Tursi, col tempo di
1h 23'49", laureandosi Campione regionale Amatori/Master. Un risultato davvero eccezionale per Francolino,
considerato che era
reduce da un brutto infortunio, e rappresenta una delle sue vittorie piÃ¹ belle
e rappresentative,Â strappata con i denti
ad altriÂ forti atleti.

Nella kermesse
delle premiazioni finale grande successo ha ottenuto Antonio Le Rose,
anch'egli della societÃ Atletica Amatori Tursi, che con
il tempo di 1h29'37'' Ã¨ giunto al traguardo undicesimo assoluto, conquistando
il titolo di Campione regionale di Mezza maratona, categoria MM35. Ormai anche
Le Rose gara dopo gara sta raggiungendo ottimi risultati. L'appuntamento
sportivo ha come sempre un significativo coefficiente tecnico di difficoltÃ ,
essendo unÂ percorso faticoso che si
snoda tra leÂ antiche e moderne vie degli
abituali pellegrinaggi al luogo di culto, che domina dalla sommitÃ della
collina, non solo dei materani, ma di tutto il territorio circostante.

La
premiazione finale degli atleti vincitori nelle rispettive categorie ha
concluso la festosa Â manifestazione. Ai due neo campioni premiati e
festeggiati, si sono aggiunti anche i tursitani Pietro Francolino, con il tempo 1h33.03, appena ripresosi da un serio
infortunio, e Antonio Gravino, che
ha chiuso la gara con 1h53.51.Â Entrambi ben
hanno figurato e va sottolineato. L'esito positivo della
manifestazione Ã¨ un'altra perla che si aggiunge ai traguardi della
storica societÃ podistica Atletica Amatori Tursi, che vuole sempre migliorarsi
ed aggregare nuovi atleti amatori tra le sue fila.

Verdiana C. Verde.
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