Correre Galatina. Immagini di un successo. Le premiazioni
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{youtube}bQlXgyjZS9U{/youtube}La terza edizione della gara podistica organizzata dal club
correre Galatina è stato un vero successo, partiti come previsto in oltre 650, in una giornata
estiva, gli atleti hanno invaso la città creando veri e propri fiumi umani nelle Piazze e nelle
strade di Galatina e Noha. L'ha spuntata su tutti in campo maschile l'atleta Piccirillo Giuseppe
dell'ASD Tre Casali San Cesario con il tempo di 33 minuti e 49 secondi che non ha battuto il
primato del percorso

detenuto ancora da Musardo Ivano di 32 minuti e 48 secondi. Secondo piazzamento per
Ponzetta Iran della società G.P. A13 Alba Taurisano con il tempo di 34 minuti e 12 secondi,
terza piazza per l'atleta Tanji Hassan. Il podio rosa è costituito da Resta Alessandra della
società Alter Atletica Locorotondo con il tempo di 39 minuti e 24 secondi, al secondo posto
Bernardo Paola della società Amatori Corigliano con il tempo di 39 minuti e 37 secondi, terza
piazza per Gargiulo Maria della società C.U.S. Lecce, quarto posto assoluto per l'atleta Marra
Brigitte del Club Correre Galatina che è risultata anche prima nella sua categoria. Premiato
anche Vallone Antonio del Club Correre Galatina con un ottimo secondo posto di categoria. Per
quanto riguarda la classifica delle società valida per il Salento Tour terzo posto la società A.
Pol. Dil. Amici Giallorossi, al secondo posto A.S.D. P.U.C. Salento e al primo posto la società
organizzatrice Club Correre Galatina che ha portato all'arrivo ben 44 atleti e tenta così di
riconfermare o migliorare il secondo posto del Salento Tour conseguito nel corso della scorsa
stagione agonistica.
Largo consenso ha avuto la manifestazione e questo grazie a quanti si sono adoperati per la
perfetta riuscita, si ringrazia quindi la Polizia locale di Galatina, L'associazione Nazionale Polizia
di Stato di Galatina, il Commissariato di Galatina e di Lecce, la Protezione Civile, l' associazione
"Sentinelle" Noha, l'associazone Città Nostra, l'associazione Casa Amica e tutti i numerosi
amici e simpatizzanti che hanno contribuito a far correre in sicurezza e gestito i ristori di tutti gli
atleti.
Un grazie a tutti e al prossimo anno con altre novità per fare di Galatina una città candidata per
le grandi manifestazioni, auspicando che alla prossima gara ci sarà sul palco un Sindaco che ci
rappresenti.
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