All’Amatori Atletica Acquaviva la 31^ Coppa AVIS di Lagonegro
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Ancora una volta un africano e parliamo di Jean Baptiste Simukeka domina la 31^ Coppa Avis
di Lagonegro, gara Internazionale ed evento sportivo che rappresenta sicuramente uno degli
appuntamenti più assidui e prestigiosi dell’estate lucana, ma soprattutto dell’atletica italiana. La
gara si è svolta nel pomeriggio di domenica 18 agosto a Lagonegro, nel consueto scenario di
Viale Roma in pieno centro abitato, è andata sia per le donne che per gli uomini a due atleti di
origine africana, entrambi ruandesi, che hanno messo in fila un folto gruppo di concorrenti di
primo livello tra i nomi presenti nella starting list ai nastri di partenza. Si tratta di Jean Baptiste
Simukeka per gli uomini e della elegante e tenace Primitive Niyirora, anch’ella già nota a queste
latitudini ed agli appassionati nostrani di corsa su strada, che ha bissato il successo dello
scorso anno precedendo nell’ordine le italiane Viola Giustino e Miriana Parisi dell’Amatori
Atletica Acquaviva rispettivamente seconda e terza classificata per la gara femminile. La gara
come detto molto particolare nella sua distribuzione di 10 giri per un totale di 9.200 metri molto
impegnativi riservata tassativamente a 100 (come da regolamento della manifestazione) atleti
del settore FIDAL si è corsa su un circuito cittadino tra due ali di folla che per tutta la gara non
ha mai smesso di incitare gli atleti in gara nel loro sforzo agonistico. Detto del dominio degli
atleti africani in campo maschili da registrare gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti dell’Amatori
Atletica Acquaviva con il 6° posto assoluto di Catalano Luigi, 7° Di Donna Anglo, 10° di
Esposito Tony, 12° di Colasuonno Simone, 14° di Cappelluti Daniele e 22° di Sportelli
Francesco che consegnavano all’Amatori Atletica Acquaviva la vittoria più importante della
giornata quella finale di Società. Al termine della cerimonia di premiazione andata in scena alle
21, enorme la soddisfazione degli atleti, tecnici e dirigenti dell’Amatori Atletica Acquaviva per la
vittoria a squadre assolute e della 31^ Coppa Avis Lagonegro che rappresenta per l’Atletica
Acquaviva senza dubbio l’immagine più bella di tutta la serata.
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