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24. Strapanoramica mottolese – momenti precedenti la partenza

Vincitore assoluto della 24ª edizione della “Strapanoramica mottolese” e del trofeo “Memorial
Francesco Ciquera” è stato Gabriele Cangiulli cat. AGM della ASD Barile Flower F.R. Terlizzi,
mentre nella categoria femminile ha tagliato per prima il traguardo Francesca Battacchi cat. SF40
della Podistica Pontelungo Bologna.
Il trofeo “Memorial Angelo Quarato” è stato assegnato a Michele Vestita di Laterza per la categoria
dei non tesserati.
Anche quest’anno la “Strapanoramica mottolese” ha fatto il pieno di partecipanti e di spettatori.
Merito dell’associazione “Correre è Salute”, organizzatrice dell’atteso appuntamento di podistica
valevole come 5^ prova Gran Prix di corsa su strada in Terra Jonica che negli anni ha saputo
rinnovarsi e sperimentare sia sul piano agonistico sia su quello dell’intrattenimento.
Per quanto riguarda, infatti, la gara, l’aver deciso di collocare la partenza e l’arrivo in via Matteotti
presso le Terrazze del Mezzogiorno, posto dal quale si gode una magnifica vista panoramica, è stato
molto apprezzato dai partecipanti che domenica 3 luglio hanno gareggiato su un circuito di 8,5 km.

Un percorso che ha messo a dura prova la resistenza fisica degli atleti perché fatto di salite, discese,
gradini e vie cittadine rese sicure, per quanto attiene la viabilità, dall’azione sinergica tra le forze
dell’ordine ossia Polizia locale, Carabinieri, Polizia stradale di Taranto le associazioni E.R.A.,
A.N.U., Scout e ancora tanti volontari.
A garantire la sicurezza sanitaria dei partecipanti c’era l’associazione Mottola Soccorso con due
ambulanze, un auto medica e personale sanitario a bordo.
La presidente Maria Ciquera, nel commentare i risultati di quest’appassionante gara ha confermato
che domenica hanno partecipato ben 700 atleti di cui 375 tesserati FIDAL e 325 corridori divisi tra
runners, liberi ed appassionati della camminata sportiva.
Le società sono state 72 provenienti da tutta la Puglia e anche da altre regioni come la Basilicata, la
Calabria e dall’Italia settentrionale.
Grata a tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione, ha rivolto un
sentito ringraziamento all’Amministrazione comunale e in particolare al sindaco dott. Luigi Pinto e
all’assessore allo sport Gianni Bello, a tutti gli sponsor che hanno contribuito alle spese di
organizzazione e all’acquisto delle maglie ricordo, quindi, a quanti hanno realizzato il percorso
enogastronomico e a Radio Farfalla per aver animato il dopo gara.
Sport, colori, emozioni e tanta voglia di stare insieme, per l’assessore allo Sport dott. Gianni Bello
la “Strapanoramica mottolese” è tutto questo.
La straordinaria partecipazione di atleti e un’organizzazione impeccabile hanno reso la giornata di
domenica uno splendido evento sportivo ed il merito è dell’associazione “Correre è Salute”.
Anche per Bello la partenza dalle Terrazze del Mezzogiorno è stata una novità interessante che ha
reso la gara ancora più suggestiva.
“Per la presenza di tanti volontari - ha affermato - che si sono contraddistinti per l’impegno e la
passione profusa, la manifestazione ha assunto un livello sportivo, nonché sociale di grande
spessore. Vedere tantissime persone giovani e meno giovani partecipare con entusiasmo è stato il
miglior riconoscimento per l’intera organizzazione”.
Per il sindaco dott. Luigi Pinto, convinto sostenitore del benessere che lo sport produce sul fisico e
sullo spirito, la Strapanoramica è anche un’ irrinunciabile occasione per far conoscere la città a tanti
visitatori.
“E’ proprio grazie a raduni come quello di domenica 3 luglio – ha dichiarato - che Mottola è
diventata una meta di un turismo che apprezza l’ambiente e le tradizioni locali sulle quali
l’amministrazione comunale si è molto impegnata”.
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