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In programma  domenica 21 febbraio pv sulla pista del Duni di Matera
la VIII edizione del South Winter Walking Trophy

Torna a Matera la grande marcia
Direttamente dai raduni della nazionale Italiana di marcia Assoluta di San
Vincenzo-Livorno e Giovanile di Acquaviva delle Fonti-Bari, il meglio
della marcia Giovanile del Sud farà tappa domenica 21 pv sulla pista del Duni
di Matera per l’VIII edizione del South Winter Walking Tropphy per
team e rappresentative regionali di marcia, valevole anche quale 2^ prova
del XIV Trofeo Puglia di marcia.  La rassegna, messa su dalla Ecosport ASC
Monte del Presidente Carmine Ambrico, in collaborazione con La Fidal
Regionale del presidente Ferrara e la Pamar Ceramiche di Matera,  è
divenuto ormai un appuntamento classico nel panorama delle rassegne del
sud Italia, in vista dell’inizio della stagione 2010 che vedrà anche i sodalizi di
Puglia, Campania, Calabria e Basilicata competere a breve nelle prime 2
prove del campionato italiano di società di marcia che inizia il 7 marzo
prossimo a Firenze per proseguire poi con la 2^ prova di Faenza del 21
marzo pv. Testimonial, madrina  e protagonista di eccezione  la pugliese
Antonella Palmisano- Don Milani Mottola, astro nascente della marcia
giovanile mondiale, azzurra, argento agli Europei di Kaunas 2009, pluri
campionessa e primatista italiana. Antonella, insieme al suo tecnico
Tommaso Gentile e al suo compagno di squadra Giovanni Renò,  sarà
reduce dal raduno della nazionale Italiana assoluta, dove si è preparata al
meglio, sotto la supervisione del Responsabile della marcia azzurra Vittorio
Visini e insieme ai migliori marciatori azzurri,  in vista degli impegni
Internazionali ormai prossimi. Contestualmente, domenica mattina si chiude
ad Acquaviva delle Fonti sotto la supervisione del responsabile della
marcia pugliese Tommaso Caravella,  uno stage della nazionale giovanile di
marcia, con tanti  altri giovani protagonisti che interverranno al Trofeo. Fra
questi l’altro azzurro e più volte iridato Massimo Stano-Aden Molfetta e i
giovani emergenti Anna clemente, Leonardo Serra e Michele
Palmisano, tutti della Don Milani Mottola del mago Tommaso Gentile. Per la
Campania, saranno presenti  gli azzurri Teodorico Caporaso e Carolina De
Rosa, la campionessa Italiana Carmela Puca e la vice campionessa Italiana
Rosanna Ponticiello, oltre ad una nutrita rappresentativa composta di circa
40 unità. A difendere i colori della  Calabria del Presidente Ignazio Vita il
talento emergente  della marcia calabrese, Alessia Costantino. Per la



Basilicata, terra storica di marciatori, assente per motivi di studio la
beniamina locale Lidia Mongelli, in campo Ruggero D’Ascanio-Scotellaro
Matera e i giovanissimi emergenti Nicolas Ciracì vincitore della 1° prova
del Trofeo Puglia il 17 gennaio scorso a Locorotondo, Giuseppe Inglese,
capolista nazionale 2009 della 2km ragazzi e Antonio Avena, 9^ ai
campionati italiani di Desenzano 2009, tutti della pluri Iridata scuderia della
Ecosport Asc Monte del tecnico Angelo Dichio. Il ritrovo è fissato per le
15,30 sulla pista del  Duni di Matera. Oltre 200 gli iscritti, provenienti da
Puglia, Campania, Calabria e Basilicata.  In palio 2 Trofei, il XIII Trofeo
Basilicata in Marcia 2010 per team e l’8^ South Winter Walking
Trophy per rappresentative regionali. Favorita d’obbligo la Puglia del
presidente Angelo Giliberto, presente alla manifestazione, che nell’ultimo
triennio ha vinto in Italia, in Europa e nel Mondo, quasi tutto quello che c’era
da vincere. Alla manifestazione presenzieranno fra gli altri  il senatore Filippo
Bubbico, Michele Ferrara, Carmine Ambrico, lo sponsor Savino
Maragno  e l’assessore allo Sport della provincia di Matera Antonio
Montemurro.

Nelle foto:
1 – l’azzurra Antonella Palmisano;
2- gli Olimpionici Jean Jacques Nkouloukidi e Marco De Luca, insieme la
lucano Ruggero D’Ascanio, portagonisti della XIII ed. del Marciamonte lo
scorso agosto;
3- l’assessore Antonio Montemurro;
4- la locandina della manifestazione.


