
 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE   ITALIANA   DI   ATLETICA   LEGGERA 
 

Comitato Provinciale Lecce 

 
info@fidal-lecce.it     

 

Cerimonia di premiazione 

“Salento Tour 2015” 
Galatina 30 gennaio 2016 

 
  

Ultimo atto con la premiazione dei vincitori. 
 

Dopo le tredici prove, di corsa su strada, del progetto provinciale “Salento Tour” sono state stilate le 

relative classifiche dell’anno 2015. Un progetto che ha confermato l’approvazione da parte delle 

società e atleti della provincia, e non solo, che vi partecipano sempre più numerosi. 

Al termine risultano 1400 gli atleti che hanno preso parte ad almeno una gara del progetto e 60 

saranno i premiati divisi per i tre gruppi previsti. I podi sono così costituiti: nel 1° gruppo, dove vi 

sono gli atleti delle categorie maschili SM40, SM45 e SM50, vince Carmine Negro (Podistica 

Parabita) seguito da Elio Settembrini (Atletica Capo di Leuca) e terzo giunge Romeo Ciurlia 

(A13 Alba Taurisano). Il secondo gruppo e composto dagli atleti delle categorie Junior, Promesse, 

Senior, SM35, SM55 e SM60 e sale sul gradino più alto del podio Claudio De Mori (GPDM), 

secondo giunge Salvatore Minisgallo (Podistica Tuglie) e terzo Rosario Petracca (Podistica 

Magliese). Nell’ultimo gruppo quello di tutte le categorie femminili e degli uomini dalle categorie 

SM65 e oltre, sul podio salgono Giuseppe Marazia (Amatori Lecce), Maria Gargiulo (CUS 

Lecce) e Fabiola Parlati (Podistica Parabita). 

La  collaborazione  con  la  Banca  Popolare  Pugliese  che  da  quest’anno  contribuirà  alla  crescita 

 

dell’atletica nella nostra provincia, con il sostegno dell’attività svolta 

dagli atleti della categoria Allievi, ha portato i vertici della Banca a 
voler fornire un segnale della loro presenza anche in questa occasione. 

Infatti sarà consegnato un premio anche all’atleta maschile e femminile 
che nel corso della stagione, nel Salento Tour, hanno ottenuto il 

miglior risultato tecnico. I premiati saranno Giuseppe Agosto tesserato 
con l’Atletica Tricase e Maria Gargiulo del CUS Lecce. 

La cerimonia si svolgerà a Galatina, proprio per dare il giusto risalto al risultato ottenuto dalla locale 

Associazione Sportiva Club Correre Galatina, che per il quarto anno consecutivo vince la 

classifica di società con punti 9824. Mentre si decide al fotofinish la seconda posizione della PUC 

Salento punti 8896, quindi con soli 21 punti in più della terza che è la Podistica Parabita che si 

ferma a 8875,  e per solo un punto rimane ai piedi del podio la Podistica Magliese 8874. 
Appuntamento a Galatina per sabato 30 gennaio nel Centro Polivalente alle ore 18.00. 
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