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Nuovo primato 
per Dario Santoro 
Alla mezza maratona di Telese 
tra i primi sei atleti azzurri 

ANNA MARIA VITULANO 

• MANFREDONIA. Ih05'39" è il nuovo personal 
best stabilito dal campione sipontino Dario Santoro 
alla prima edizione della mezza maratona di Telese 
Terme di km 21,097, svoltasi nella rinomata città 
termale in provincia di Benevento. Il suo nuovo 
primato gli ha consentito altresì di piazzarsi 6° tra 
gli atleti azzurri, a poco più di un minuto dal 
podio. 

La gara, valevole anche come campionato italiano, 
si è disputata su un percorso piuttosto tecnico ed 

impegnativo caratteriz
zato dalla presenza di 
diversi saliscendi che 
hanno messo a dura pro
va muscoli, cuore e pol
moni degli atleti, e di 
numerose curve, alcune 
delle quali particolar
mente strette. 

A Dario, autore di una 
condotta di gara molto 
intelligente, ha abbassa
to il suo precedente di 
ben 45 secondi, dimo
strando ancora una vol
ta di essere alla con
tinua ricerca di quella 
maturazione sportiva 
che gli consentirà di 
esprimere appieno tutte 
quelle potenzialità di 

cui dispone. E' quindi molto probabile che l'ex atleta 
dell'asd Gargano 2000 regali ancora qualche bella 
sorpresa a Manfredonia entro la fine di questa 
stagione sportiva. 

«Ottimi risultati - aggiunge in una nota stampa 
Pierfrancesco Gallifuoco - anche per Alessandro 
Tomaiuolo della Gargano 2000, campione nazionale 
Fisdir e maglia azzurra ai recenti mondiali di mezza 
maratona, il quale nella stessa giornata si è clas
sificato terzo assoluto alla II maratonina di Poggio 
Imperiale (km 11 circa) dove si è confrontato con 
atleti normodotati. La gara, valevole come 11A tappa 
del circuito "CorriCapitanata", ha registrato la 
partecipazione di tanti podisti amatoriali man-
fredoniani sia dell'associazione Gargano 2000 che 
della asd Manfredonia Corre, tra i quali spicca 
l'inossidabile cinquantenne Giuseppe Fatone piaz
zatosi al 9° posto assoluto su 419 corridori giunti al 
traguardo». 

Dario Santoro 

«pinij* 

Michele Puro campione italiano 
nella classe della «superbike» 
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Dario Santoro 
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