Gli Amatori Putignano conquistano punti importanti fra "Corripuglia e Ultramaratone"
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Domenica 13 maggio, un perfetto clima primaverile ha fatto da sfondo ai diversi impegni con
protagonisti i podisti degli Amatori Putignano, e se è vero che il 13 portafortuna, le aspettative
non sono state disattese.

Alla "6 ore coratina" gara valida come prova del 16° Gran Prix IUTA 2018 di Ultramaratona su
un circuito cittadino di km 1,213 con partenza alle 10 e arrivo alle 16, vi hanno partecipato 8 dei
nostri ultramaratoneti pronti a sfidare chilometri di sudore, ma anche desiderosi di sfidare la
stanchezza che avrebbe contrassegnato la giornata.

Al termine della gara soddisfazioni per tutti, a partire da un ormai veterano della disciplina
Domenico Valenzano giunto quarto assoluto e primo SM35 coprendo la distanza di km 65,046,
Giuseppe Maggipinto premiato secondo SM60, a seguire Antonio Laterza, Cosimo Laera e
Lello Chiapperino.
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Nella gara femminile dominio della bergamasca Valeria Empoli, tallonata per tutte le 6 ore da
una strepitosa Erica Delfine arrivata seconda assoluta percorrendo km 61,893, ottima anche la
prestazione dell'altra putignanese Mariana Polignano giunta settima assoluta al traguardo.
Primo arrivato nella gara intermedia di 44 km l'andriese Lorenzo Zingaro tesserato con gli
Amatori Putignano con il tempo di 3h45'17

In contemporanea altri 60 atleti erano impegnati al "VI Corringioia" valido come 9^ prova del
Campionato Corripuglia, eccellente prova di Marco Patruno arrivato 13° assoluto e la rientrante
Mara Lavarra conquistare il podio nella categoria SF45, importante comunque i risultati ottenuti
da tutti i presenti che hanno raccimolato punti preziosi per la classifica generale di società.

Nella stessa domenica in terra salentina Renzo Zaccaria ha corso la "IV Portoselvaggio Natural
Trail", 15.6 km di rara bellezza, godendo di paesaggi incantevoli lungo i sentieri del Parco
Naturale che hanno fatto dimenticare la fatica e il gran caldo di una domenica dal sapore già
estivo.

Da ricordare invece domenica 6 maggio la presenza di Putignano alla "24^ Maratona di Praga"
considerata una delle dieci maratone più belle al mondo, accolti da concerti e tanta musica, ma
soprattutto da oltre 10000 maratoneti di tutto il mondo, fra cui i nostri atleti Cosimo Laera e
Mariana Polignano.

Prossimi appuntamenti oggi, domenica 20 maggio, con la 10^ prova del Campionato Corripuglia
a Taranto e all'insegna della natura e dell'avventura con il "Trail delle 5 querce" a Gravina in
Puglia.
Ivan Tria A.S.D. Amatori
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