
 

Atletica: tra gare studentesche e 

Stracorato 
Tutti i premiati della manifestazione di atletica che ha coinvolto tutte le scuole elementari, 

medie e superiori di Corato e non. 

Da  Angela Iannone 
  
1 giugno 2017 

Si è tenuta lo scorso 30 maggio, presso la Sala Verde del Comune, la 

premiazione delle gare studentesche 2017, svoltesi nei giorni 24 e 26 maggio e la 

presentazione della “Stracorato 2017”. 

La manifestazione di atletica ha coinvolto tutte le scuole elementari, medie e 

superiori di Corato e fuori, regalando agli alunni delle giornate di sport costituito in 

varie discipline in cui si sono cimentati, conseguendo anche notevoli e validi 

risultati. 

Tuttavia, importante motivo della serata, è stata la presentazione della 

“Stracorato 2017″, una manifestazione sportiva molto sentita a livello cittadino. 

«Tra le novità di quest’anno c’è quella della camminata sportiva, affinchè tutti 

possano avere la possibilità di partecipare, oltre alla consueta corsa libera. Il 

percorso previsto è: partenza dal Parco comunale alle ore 9, proseguendo per Via 

Gravina, Via S. Faustina fino al Viale del cimitero, per poi continuare per Via 

Giappone, Via XXIV Maggio e il Centro storico, passando per Piazza Abbazia, 

tornando infine al Parco Comunale» – dichiara nell’intervista il Presidente 

dell’Atletica Amatori Corato Gimmi Aliberti – «Gli iscritti sono circa mille, di Corato 

e fuori. Il nostro obiettivo è sempre quello di lasciare un’impronta del nostro 

territorio, in particolare del centro storico, soprattutto ai partecipanti che vengono 

da fuori». 
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Si passa dunque alla premiazione delle gare studentesche: «Mi auguro che questo 

evento possa diventare un appuntamento fisso. L’idea è nata nell’ambito del 

consiglio comunale dei ragazzi, con l’obiettivo di coinvolgerli sempre più nel 

mondo sportivo». Afferma l’Assessore Mara Zezza. 

«Un’esperienza ben riuscita anche quest’anno, ma il nostro ringraziamento più 

grande va all’Associazione “Puglia e salute”, che ha visitato ben 42 ragazzi 

rilasciando una certificazione medica, che ha permesso loro di gareggiare» – 

dichiara l’Assessore allo sport Gaetano Nesta. 

«Grazie a tutti i ragazzi che si sono impegnati a partecipare, cimentandosi in 

discipline molto diverse tra loro, che richiedevano anche un alto livello tecnico. La 

pazienza e la collaborazione dei docenti delle scuole, a riguardo, è stata molto 

utile. – aggiunge Gimmi Aliberti – Lo scopo di questa manifestazione è anche 

quello di scovare nelle scuole “diamanti grezzi”, per avvicinarli all’atletica e, 

perchè no, iniziarla a praticare seriamente. Consideriamo che questo sport può 

aiutare a prepararsi per eventuali concorsi militari. Vorremmo portare l’atletica ai 

fasti di un tempo, ma sono necessarie le strutture affinchè possa essere praticata 

al meglio». 

 



Le scuole medie inferiori premiate: 

1. “De Gasperi” con 510 punti 

2. “Santarella” con 457 punti 

3. “Imbriani” con 327 punti 

Le scuole medie superiori premiate: 

1. Liceo Scientifico “Tedone” con 492 punti 

2. Istituto tecnico “Tannoia” con 473 punti 

3. Liceo classico “Oriani” con 449 punti 

4. Istituto professionale “Tandoi” con 234 punti 

Gli alunni delle scuole medie inferiori premiati: 

1. Davide Scaringella (Scuola media “Imbriani”) 

2. Ludmilla Monopoli (Scuola media“De Gasperi”) 

3. Raffale Augimeri (Scuola media “Santarella”) 

4. Siria Perrone (Scuola media “De Gasperi”) 

5. Giuseppe Bucci (Scuola media “Santarella”) 

6. Mariagiulia Quinto (Scuola media “Santarella”) 

7. Davide Paganelli (Scuola media “Santarella”) 

8. Marialuisa D’Onghia (Scuola media “Santarella”) 

9. Leo Sciscioli (Scuola media “De Gasperi”) 

10. Natalia Lamanna (Scuola media “Santarella) 

Gli alunni delle scuole medie superiori premiati: 

1. Giovanni Iannone (Liceo Scientifico “Tedone”) 

2. Angela Patruno (Istituto Tecnico “Tannoia”) 

3. Gianvito Ardito (Istituto Tecnico “Tannoia”) 

4. Mariapia Malerba (Liceo Classico “Oriani”) 

5. Davide Labartino (Liceo Classico “Oriani”) 

6. Rosa Bucci (Liceo Scientifico “Tedone”) 

7. Francesco Diaferia (Liceo Scientifico “Tedone”) 

8. Giordana De Nicolo (Liceo Classico “Oriani”) 

9. Michele De Donato (Liceo Scientifico “Tedone”) 

10. Mariacecilia Minafra (Istituto Professionale “Tandoi”) 


