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SPORT e CULTURA6a Edizione di CorriSanmichele
8aProva del CorriPuglia

Marrazza Serramenti
via per Francavilla - Zona Artigianale

Ceglie Messapica - Tel. e Fax: 0831 379597

Una immagine del pubblico che festeggia gli arrivi degli atleti Alcuni stand per pubblicità e servizi nei pressi dell’arrivo
Il 18 giugno si è svolta la sesta edi-
zione della gara podistica “Corri-
sanmichele”. La gara è stata inseri-
ta nelle manifestazioni organizzate
da “CorriPuglia” come ottava pro-
va.
La gara ha avuto un buon successo,
come avviene ormai da qualche anno
a questa parte. Il percorso quasi del
tutto pianeggiante si sviluppava su
una distanza di 9.300 mt. I parteci-
panti che sono riusciti ad arrivare
fino in fondo sono stati 705. Fra que-
sti vi erano, ovviamente, un discreto
numero di Sanmichelani, per la mag-
gior parte iscritti alla Società Spor-
tiva Atletica San Michele. I primi
tre arrivati, le cui foto vengono ri-
portate in questa pagina, sono stati
rispettivamente:
Spagnolo Giovanni di Veglie col
pettorale n° 1158;

Romano Vincenzo di Triggiano col
pettorale n° 796;
Quarta Vito di Veglie col pettroale
n° 1157.
Fra i Sammichelani si sono distinti
nelle posizioni migliori i soliti nomi
che fanno onore da qualche anno al-
l’atletica San Michele come Toni-
no Mameli, Rocco Zito, Piero De
Donno e fra le donne Vita Torro-
ni.
Fra gli organizzatori si sono distinti
come al solito il fondatore dell’at-
letica San Michele Tonino Lodedo
e Mimmo Giannotti. Gli organiz-
zatori hanno chiesto che la prossi-
ma edizione che si terrà nel 2007 sia
riconosciuta come gara nazionale.
A livello organizzativo le cose sono
andate abbastanza bene, nonostante
il percorso fosse quasi completa-
mente all’interno del centro urbano,

I primi tre della gara, in ordine di arrivo da sinistra a destra.
che ha richiesto un notevole impe-
gno per disciplinare il traffico cit-
tadino a carico dei vari addetti all’or-
dine pubblico. Due sole cose vor-
remmo suggerire agli agli organiz-
zatori:
1)Aumentare i tratti della corsa fuo-
ri dal centro urbano, per mitigare gli
effetti del calore dell’asfalto, sem-
pre superiore a quello delle strade
di campagna, dove si registra una mi-
gliore ossigenazione dell’aria;

2) Individuare una zona, possibilmen-
te fuori dal centro urbano, e comun-
que riservata, per evitare lo spettacolo
al pubblico dei cambi delle divise di
gara, con abbigliamenti normali, che
gli atleti sono costretti a fare dopo
la fine della gara, anche per elimina-
re la forte sudorazione cui sono sog-
getti.

Dopo il grande successo delle date
invernali, la band salentina più calda
del momento riparte per un lungo

( Con il contributo di Tonino Ma-
meli )

tour estivo, che passerà da San Mi-
chele Salentino (BR) il 19 Luglio
2006. I Sud Sound System (Nandu

Popu, Don Rico e Terron Fabio) sa-
ranno accompagnati come sempre
dalla BagARiddim Band, con la qua-
le i tre protagonisti indiscussi del
reggae italiano proporranno dal
vivo, oltre ai vecchi successi, i bra-
ni dell’ultimo album .Acqua pe sta
terra. (Salento Sound System/V2
Records), disco di grande successo
di vendite che contiene il super bal-
lato tormetone. Sciamu a ballare..
E proprio dal vivo che i tre salentini
danno il meglio: Nandu con la sua
voce calda ed avvolgente e Don Rico
e Terron Fabio grazie alle loro più
incisive e taglienti voci.
Per info e prevendite: www.coes-
eventi.com -3394548829
Costo del Biglietto 12,00 €.

Grazie al Prof. Paolo MICCOLI
La redazione del giornale, sicura di
interpretare il sentimento di gratitu-
dine e riconoscenza di tutta la Citta-
dinanza, ringrazia il Prof. Paolo Mic-
coli, che ha consentito un ulteriore
arricchimento del patrimonio artisti-
co della biblioteca-pinacoteca “S.
Cavallo”, con due quadri, rispettiva-
mente dei pittori Elvo Di Stefano e
Gianfranco Galante.
Non siamo in grado di dare un giudi-
zio artistico delle opere fatte perve-
nire alla nostra pinacoteca, ma cono-
scendo Don Paolo, siamo certi di es-
sere in presenza di opere di grande
valore. Continua, così, la tradizione
di nostri concittadini, segnalatisi nel
campo della cultura e dell’arte, pron-
ti a dare il loro contributo a San Mi-
chele.


