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Francesco Capurso, noto atleta gioiese iscritto alla Gioia Running, continua a sorprendere con
i suoi immancabili e costanti risultati. Domenica 1° agosto, nella sportivissima cittadina di
Mottola, in provincia di Taranto,
si è laureato Campione Regionale
Individuale su strada nella categoria SM75
. Titolo conquistato
nella prima edizione della
STRA 5K MOTTOLESE
, erede della storica Strapanoramica, organizzata dalla locale Asd “Correre è salute”, affiliata
FIDAL Puglia, dopo aver corso
5 faticosissimi chilometri, nel tempo di 25’44”
, su un percorso pieno di saliscendi e in una serata particolarmente calda e afosa.

Una gara in notturna, seguita da moltissima gente per strada, a cui hanno aderito oltre 530
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iscritti ufficiali, più numerosi liberi
, suddivisi in 5 categorie: Allievi, Juniores, Promesse, Master, Seniores, in rappresentanza di
ben 60 società, con inizio alle ore 20.

Un successo coronato da una altrettanto soddisfacente prestazione di altri atleti della
Gioia Running, primo fra tutti Maurizio Lavarra, con il suo 4° posto nella categoria SM35 e
17° in quella generale nel tempo di 16’55”, a cui ha fatto seguito un brillante 10° posto tra gli
SM40 e 54° nella generale, in 18’42” di
Gian
matteo Masi
, e l’8° di categoria (SM55) di
Carmelo Ventimiglia
in 21’18”.

Un ottimo risultato di squadra, nonostante il lungo periodo di lockdown, in un evento che
secondo gli organizzatori “ha ottenuto un largo consenso
tra i partecipanti e il pubblico presente. Ringraziamo ogni singolo atleta, spettatore e
concittadino per essere stato presente e per aver contribuito a rendere questo evento
un momento di gioia e spensieratezza
”.

Gioia e spensieratezza sicuramente doppia per i gioiesi partecipanti soprattutto per i risultati
ottenuti, in modo particolare per il quasi ottuagenario ma coriaceo running man
Francesco Capurso
.

Alla prossima.
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