
patrocinio:
REGIONE PUGLIACOMUNE DI PUTIGNANO

PARTNER DELLA MANIFESTAZIONE

Prodotti della tradizione pugliese

FONDAZIONE CARNEVALE 
DI PUTIGNANO





La società ASD Amatori Putignano, con il patrocinio del Comune di Putignano, 
Regione Puglia, Fondazione Carnevale Putignano, Comitato Regionale 
Pugliese Fidal e la IUTA, in collaborazione con Polizia Municipale, Associazione 
Culturale la Chiancata, organizza il 23 marzo 2019
                                             la 8^ edizione della 

“SEI ORE DI SAN GIUSEPPE”
8° Trofeo Giovanni Chiapperino 

Gara individuale su strada inserita nel calendario Nazionale Fidal e IUTA 2019
valevole come:

Campionato Italiano IUTA
17° Grand Prix IUTA 2017 individuale e per società

6° Criterium Regionale IUTA fascia SUD
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E RITROVO: Comune di Putignano 
(Bari), Piazza Aldo Moro, ore 10.30 – La partenza avverrà alle ore 14.00
PERCORSO GARA: Circuito di km 1,26470 (Omologato Fidal), articolato nel 
centro storico del Paese, pianeggiante e completamente chiuso al traffi co.
PARTECIPAZIONE: 
- Atleti tesserati Fidal (o Run Card Fidal) in regola con l’idoneità sportiva 
agonistica per l’anno in corso e che abbiano compiuto il 20° anno di età entro 
il 31 dicembre 2019 (millesimo di età)
- Atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affi liate alla IAAF.

PROGRAMMA 

MANIFESTAZIONE

Sabato 23 Marzo

ore 10.30 ritiro pacco gara e materiale tecnico 
(fi no alle ore 13.15)
ore 12.00 pasta party
ore 13.45 appello atleti
ore 14.00 partenza gara
ore 20.00 conclusione gara
ore 20.10 consegna medaglia e restituzione chip
ore 20.30 pasta party
ore 21.00 cerimonia di premiazione

Per consultare il regolamento di gara completo: 
www.amatoriputignano.it - www.fi dalpuglia.it

Per info: +39.335.8716301 (Vito Intini)
              +39.329.8511268 (Francesco Ricchi)

E-Mail:   societa@amatoriputignano.it

CASEIFICIO ARTIGIANA - PASTIFICIO CUPERTINO 
MISS FRESCHEZZA - AZ. AGR. LAPIETRA

PANE&Co - Vitivinicola-Frantoio Oleario INTINI PASQUALE

Pasta PartyPasta Party
con prodotti offerti dalle aziende

Tutti gli atleti regolarmante giunti al traguardo della 6ore, al momento della 
riconsegna del microchip, riceveranno una medaglia ricordo.

Il diploma di partecipazione sarà disponibile online su: www.tempogara.it
Le foto della manifestazione saranno scaricabili da 

... Ottava 6 Ore di San Giuseppe ...... Ottava 6 Ore di San Giuseppe ...

amatori PUTIGNANOPUTIGNANO





SPINNING - AEROBICA - STEP - PILATES
BALLI DI GRUPPO - GIOCO DANZA
GINNASTICA DI MANTENIMENTO

METODO FELDENKRAIS
DANZA CLASSICA

DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA
DANZA AEREA
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Settima 6 ore di San Giuseppe 2018Settima 6 ore di San Giuseppe 2018



Biscottificio Panificio Farinella
di Domenico Egizio

Via M. Mummolo, 15 - 70017 PUTIGNANO (BA)
Tel. 080.4911325 - Fax 080.4911710

www.tarallificiofarinella.it
E-mail: info@tarallificiofarinella.it

Skype: farinella35

®

PASTIFICIO CUPERTINO s.a.s.  di CINO PIETRO

Via L. Pinto 25/27 Putignano (BA)  Tel. 0804912298  e-mail: pastifi cio.cupertino@alice.it

PUTIGNANO  (BA) - S.S. dei Trulli/Alberobello, 
Tel./Fax .  - .  - cell. .  - www.intinioliievini.it

Frantoio Oleario
INGROSSO e DETTAGLIO

Antica Vitivinicola



Milella Francesco 
Bio Ambra Newage
km 79,296 (61 giri)
Zecchino Luisa
A.S.D. Marathon Massafra
km  69,232 (54 giri)2
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D’Avanzo Nicolangelo 
ASD Bisceglie Running
km 75,861 (59 giri)
Zecchino Luisa
Team Pianeta Sport Massafra
km 70,792 (55 giri)

Fiadone Antonio Mario 
ASD Gruppo Podistico il Crampo
km 74,840 (58 giri)
Delfi ne Emma
ASD Nadir on the Road
km 64,588 (50 giri)
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Termite Massimo
Atletica Monopoli
km 76,496 (59 giri)
Zecchino Luisa
A.S.D. Marathon Massafra
km  69,805 (54 giri)

Albo          D’oroAlbo          D’oro
6 ore di San Giuseppe

Manigrasso Cosimo
Marathon Massafra km 77,943 (60 giri)
Barchetti Monica
ASD Pod. Lippo Calderara km 69,501 (54 giri)2
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Termite Massimo
SEI SPORT
km 74,415 (58 giri)
Zecchino Luisa
Team Pianeta Sport Massafra
km 67,405 (52 giri)

e-mail: lobiancopaolo@libero.it
Via Putignano, 49/A - Castellana Grotte - Tel. e fax 080 4963645   Cell. 333 2785457

Arredamenti
su misura
per interni

Di Paolo Maurizio
Passologico
km 76,306 (60 giri)
Brusamento Lorena
G.S. Gabbi
km 69,124 (54 giri)2
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17 mar CANOSA DI PUGLIA (BT) – XXII^ DIOMEDIADE 1^ Corripuglia 
Campionato Regionale Master  km 10

23 mar PUTIGNANO (BA) – 8^ 6 ORE DI SAN GIUSEPPE  STRADA ULTRAMARATONA
Campionato Italiano IUTA

24 mar PUTIGNANO (BA) - 40^ MARCIALONGA DI SAN GIUSEPPE 2^ Corripuglia

07 apr NOCI (BA) - XXII^ SPACCANOCI  3^ Corripuglia

28 apr TARANTO – X^ TARANTO NEL CUORE 4^ Corripuglia

05 mag BARLETTA (BA) –XI^ CIEMME VIVIBARLETTA 5^ Corripuglia

12 mag GIOIA DEL COLLE (BA) – 7^CORRICONGIOIA 6^Corripuglia

01 giu GENOVA -  CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ MASTER KM10 Campionato Italiano  km 10

02 giu FASANO (BR) - X TROFEO CITTA’ DI FASANO 7^ Corripuglia

09 giu CAROSINO (TA) – 7° TROFEO CAROSINO IN CORSA 8^ Corripuglia

16 giu CAPURSO (BA) – CAPURSO IN CORSA 3^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

22 giu PALAGIANELLO (TA) – XIII CORRIPALAGIANELLO (serale) 9^ Corripuglia

23 giu MODUGNO (BA) - CORRIMODUGNO 4^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

21 lug ADELFIA (BA) – CORRENDO TRA I VIGNETI 5^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

04 ago CASTELLANA GROTTE (BA) – IX TROFEO GROTTE 6^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

30 ago SAMMICHELE DI BARI 7^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

08 set PALO DEL COLLE (BA) – 5^ STRADYNAMYKA 10^Corripuglia

15 set CASAMASSIMA (BA) – STRAMAXIMA 8^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

15 set SAN NICANDRO GARGANICO (FG) 11^Corripuglia 
Campionato Region. ½ Maratona km 21,097

22 set PUTIGNANO (BA) - 9^ PUTIGNANO ON THE ROAD 12^ Corripuglia

29 set TURI (BA) – QUATTRO PASSI NELLA STORIA 9^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

06 ott MOLFETTA (BA) – XIV^ CORRIMOLFETTA 13^ Corripuglia

13 ott TRANI (BT) – XI^ TRANINCORSA - CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 
MASTER KM21

14^ Corripuglia
 Campionato Italiano ½ Maratona  km 21,097

20 ott ANDRIA (BT) – X TROFEO FEDERICIANO 15^ Corripuglia

03 nov MASSAFRA (TA) –  X^ STRACITTADINA MASSAFRESE 16^ Corripuglia

10 nov ALTAMURA (BA) – VII TROFEO CORRENDO TRA LE MURA 17^ Corripuglia

17 nov BITONTO (BA) – IV^ RUN BIT ONE 18^ Corripuglia

24 nov CASTELLANETA (TA) - CORRICASTELLANETA 19^ Corripuglia

24 nov CANOSA DI PUGLIA (BA) – TROFEO BOEMONDO 10^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

01 dic MONOPOLI (BA) – 10^ MEZZA MARATONA CITTA’ DI MONOPOLI 20^ Corripuglia      

08 dic BITRITTO (BA) – CORRIBITRITTO 11^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

22 dic MODUGNO (BA) – 3° NATALE IN CORSA 12^ Prova Trofeo Provinciale Terra di Bari

Calendario Gare podistiche Fidal 2019Calendario Gare podistiche Fidal 2019

Accessori per Serramenti in Alluminio e Ferro
Zanzariere - Ferramenta - Profili in alluminio

Via Palvisino, 7 - 70017 PUTIGNANO (BA)
Tel./Fax 080 4053119
marchitellivs@alice.it
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Calendario Gare MTB 2019Calendario Gare MTB 2019
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i Bikers          Amatorii Bikers          Amatori
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i Ciclo        Amatori Strada � Calendario Gare 2019i Ciclo        Amatori Strada � Calendario Gare 2019



di SCHETTINI ANTONIO & C.di SCHETTINI ANTONIO & C.



37

il recordman vito intini il recordman vito intini 
record mondiale  h tapis roulant record mondiale  h tapis roulant •• -  marzo  -  marzo 

Via Orsini, 51- 70017 Putignano (Ba) - Tel 339 6201874 - 339 7050053
www.paginegialle.it/genco.edil-ac     genco.edil-ac@libero.it



F.lli SPORTELLI S.R.L. a socio unico
Via N. BONAPARTE 18 - Tel./Fax 0804931421 - Putignano (Ba)

E-MAIL: fruttagiuseppesportelli@gmail.com
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amatori putignano



OFFICINE
REALIZZAZIONI
CARPENTERIE METALLICHE
LEGGERE E PESANTI

s.r.l.

Via Maestri del Lavoro, n.c. Z.I.
70017 PUTIGNANO (Ba) - Tel. e Fax 080.4934649 - marcomezzapesa@alice.it

Via Napoleone Bonaparte, 42  -  PUTIGNANO (BARI)  -  Tel/Fax 080.4934121

Impianti  termici  -  Antincendio  -  Idrici  -  Aria  condizionata

s.n.c.
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pitturazioni

Putignano
G. Marconi, 25

080 4051062
cell. 340 5460807

posa in opera di cartongesso

Franco Delfi ne

99^ ^ staffetta DEI RAGAZZI E 25staffetta DEI RAGAZZI E 25^̂ STAFFETTA Di carnevale STAFFETTA Di carnevale



Direttore sanitario Dott.ssa Giusto ValentinaDirettore sanitario Dott.ssa Giusto Valentina

Corso Umberto I - Putignano
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2004 - Partenza mezza maratona.Campionato Italiano

2004 - Giovanni Chiapperino

2004 - Mezza maratona, pronti per il via.
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Contatti: 339.64.92.809 - 338.59.69.381

Esposizione articoli sacrali:
Via Santa Chiara, 65 - Putignano (BA)

Mino Barletta MARMI
Via Cavalieri del Lavoro, 12 - Zona Industriale Putignano

Lavorazione Lapidi - Realizzazione Cappelle

Lavorazioni di marmi, pietre e graniti

per abitazioni ed esercizi commerciali

2003 -Franco Ares presidente 
Fidal Nazionale1996 - Cassoniade1

2003 - Foto di gruppo



RESINA COLOR
Via Mastricale, 3 Z.I. - 70017 Putignano (Bari) Italy
tel. 080 4912873 / fax 080 4053878
www.resinacolor.it / info@resinacolor.it

S.P. 81 Canale di Pirro 70013 - CASTELLANA GROTTE (BA)
Fax 080.4962193 - Michele 360.511667 -  Isa 339.5885313

vivaipiantemichelepolignano@gmail.com
www.vivaipolignano.com

VIVAI PIANTE
ornamentali • frutta • olivi

MICHELE POLIGNANO
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1985 CARLO Magno - Jennesse Dorè Parabita
 SARDELLA Francesca Paola - Pod. Taras Taranto
1986 PALAZZO Donato - A.S. Amatori Putignano
 LAZZAZZERA Francesca - Marathon Club Santeramo
1987 PALAZZO Donato - A.S. Amatori Putignano
 INTINI Antonia - Marathon Club Santeramo
1988 DI GIULIO Francesco - Pol. Di Giulio
 SAMBOCO Antonietta - D.L.F. Bari
1989 PALAZZO Donato - Atl Castellana
 DE TOMA Maria Grazia - D.L.F. Bari
1990 PERRONE Fernando - Atl. Salento Aradeo
 SAMBOCO Antonietta - D.L.F. Bari
1990 Campionato Italiano 1/2 Maratona
 GUIDETTI Umberto Tobacco Museum (MO)
 BAIONI Maria Luisa Pol. Libertas Jesi
1991 SARCINELLA Salvatore - Atl Coop. J 87 Parabita
 TEL Orsola - Atl. Libertas Monopoli
1992 SARCINELLA Salvatore - Atl Coop. J 87 Parabita
 TEL Orsola - Atl. Libertas Monopoli
1993 SPINA Vito - A.S. Circolo Lauretano (Fg)
 DE TOMA Maria Grazia - A.S. Amatori Putignano
1994 CANCELLIERI Antonello - Bari Road Runners Club
 D’AMBROSIO Pompea - Runners Francavilla
1995 SARCINELLA Salvatore - Podistica Parabita
 DE TOMA Maria Grazia - A.S. Amatori Putignano
1996 SARCINELLA Salvatore - Podistica Parabita
 DE TOMA Maria Grazia - A.S. Amatori Putignano
1997 SPINA Vito - Marathon Club Barletta
 RINALDI Floriana C.U.S. Bari
1998 MISEO Francesco - A.S. Amici Strada del Tesoro Bari
 TORRE Livia - A.I.C.S. Casale Brindisi
1999 DANZI Mario - Pol. “Pietri” Gravina
 FILANTI Teresa - Atletic Neretum Nardò
2000 MONTEMURRO Cosimo .U.S. Supercornice Massafra
 SPORTILLO Antonia - Atletica Amatori Brindisi
2001 MARSALE Redovani - Atletica Capo di Leuca
 DE TOMA Maria Grazia - A.S. Amatori Putignano

2002 ROMANO Vincenzo - Amatori Atletica Acquaviva
 DELFINE Emma - A.S. Amatori Putignano
2003 MELE Nicola - Amatori Atletica Acquaviva
 DELFINE Emma - A.S. Amatori Putignano
2004 Campionato Italiano 1/2 Maratona
 BARBI Roberto - A. Pod. Valtenna (AP)
 CARRINO Maddalena A.S. Pod. Taras (TA)
2005 QUARTA Vito - Neretum Veglie
 MARZANO Valentina - Atletica Casalini
2006 TRENTADUE Vincenzo - G.S. Brigata Corazzata Pinerolo
 DELFINE Emma - Podistica Alberobello
2007 SPAGNUOLO Giovanni  -Sport Running Veglie
 LABIANCA Francesca - Nuova Atletica Femminile Acquaviva
2008 BECCE Donato - Pol. Rocco Scotellaro Matera
 MARZANO Valentina - Atletica Casalini
2009 BONVINO Gennaro - A.S.D. Nuova Atletica Giovinazzo
 DELFINE Emma - A.S.D. Nadir
2010 NITTI Rocco - A.A. Manzari Casamassima
 NANO Mirela - Atletica Disfi da di Barletta
2011 INSALATA Michele - A.S.D. Montedoro Noci
 CASTELLANA Paola - Alteratletica Locorotondo
2012 MUSARDO Ivano - Taranto Sportiva
 NANO Mirella - Atletico Disfi da di Barletta
2013 ALBANESE Cosimo Damiano - A.S.D. Atletica Don Milani
 ALO’ Marta - Alteratletica Locorotondo
2014 CALIANDRO Francesco - Podistica Carovigno
 BERNARDO Paola - Tre Casali San Cesario
2015 UVA Michele - Free Runners Molfetta
 IANIA Silvana - Free Runners Molfetta
2016 MARANGI Alessandro - Atl. Aden Exprivia Molfetta
 LAVARRA Mara - A.S.D. Amatori Putignano
2017 MINERVA Francesco - A.S.D. Montedoro Noci
 LABIANCA Francesca - Alteratletica Locorotondo
2018 AUCIELLO Giovanni - Atl. Casone Noceto
 LABIANCA Francesca - Bitonto Sportiva

La Marcialonga di San Giuseppe nasce nel marzo del 1980. Nel 1985 diventa gara competitiva per gli 

Amatori con classifi che uffi ciali di categorie e gara non competitiva per i “liberi”.

Albo DAlbo D,,orooro



26

...Regolamento Gara Fidal......Regolamento Gara Fidal...

L’A.S.D. AMATORI PUTIGNANO, con l’approvazione tecnica della FIDAL, con il patrocinio del Comune di Putignano, della 
Regione Puglia e della Fondazione Carnevale di Putignano, organizza la:

40° TROFEO “LAMI SPORT” gara podistica NAZIONALE riservata agli atleti tesserati Fidal delle categorie J, P, Seniores 
M/F come da disposizioni federali.

La gara si svolgerà in Putignano domenica 24 marzo 2019 su un percorso urbano ed extra urbano di Km. 10,200 con 
partenza alle ore 9,30 su Corso Umberto I, nei pressi di Piazza A. Moro. 

Le iscrizioni (compresi i titolari di Runcard) dovranno pervenire entro le ore 24,00 di Giovedi 21/03/2019 esclusivamente 
tramite il nuovo portale dedicato www.corripuglia.com. NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI E 
SOSTITUZIONI LA MATTINA DELLA GARA.

La quota di partecipazione è di € 8,00. A tutti gli iscritti sarà consegnato un pacco gara contenente prodotti alimentari 
e maglia tecnica. A tutte le società partecipanti sarà consegnato un ricordo del 40° anno della manifestazione.

Il raduno è fi ssato alle ore 8,00 su Piazza A. Moro. Un rappresentante di ogni società, dovrà ritirare la busta tecnica 
contenente i pettorali e i pacchi gara.
Ogni concorrente potrà effettuare la gara entro il tempo massimo di h. 1.30. Trascorso tale lasso di tempo i  concorrenti 
ancora sul percorso dovranno sfi larsi il pettorale ed osservare le norme del Codice della strada.
Percorso gara km 10,2:  C.so Umberto (partenza) - Estramurale a Mezzogiorno - Estramurale a Levante - Via Castellana - 
Via Cav. di Malta - Viale della Libertà - Via Ten P. Sbiroli - Via Conversano - C.so Umberto I - Estr. a Mezzogiorno - Estramurale 
a Levante - Via Castellana - Viale Autodromo fi no all’altezza della chiesa di S. Biagio - ritorno sullo stesso Viale Autodromo 
- Via Chopin - Via Verdi - Via Rossini - Via Mascagni - Via Martiri delle Foibe - Via G.B. Carafa - Via Eroi del Mare - Via Lama 
di Pampini - Estr. a Levante - Via M. di Savoia, Via Tripoli - Via Bengasi - C.so Umberto I - (arrivo).
Tutto il percorso, ben segnalato, sarà controllato dalle forze dell’ordine, radio amatori, volontari, giudici di gara FIDAL. 

Sarà garantita autoambulanza e assistenza medica per tutta la durata della manifestazione.

La gara, coperta da polizza assicurativa, si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L’atto di iscrizione vale come 
esonero della ASD Amatori Putignano da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni causati o derivanti a cose o 
persone prima, durante e dopo la gara.

Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente Regolamento e dichiarano di essere in regola con il tesseramento Federale 
2019 e con le disposizioni riguardanti la tutela sanitaria dell’attività sportiva, come prescritto dai vigenti regolamenti federali.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme federali.
PREMI INDIVIDUALI:
Saranno premiati con premi in natura:
il primo atleta maschile classifi cato (che sarà escluso dalla premiazione di categoria)
la prima atleta femminile classifi cata (che sarà esclusa dalla premiazione di categoria)
i primi 5 atleti delle categorie SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60, SM65
le prime 5 atlete delle categorie  SF-SF35-SF40-SF45-SF50
i primi 3 atleti e le prime 3 atlete delle restanti categorie Seniores Maschili e Femminili. 
Gli atleti/e J-P saranno considerati come unica categoria e saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 3 atlete.
Gli atleti in possesso di RUN Card rientreranno nella classifi ca generale e in quelle di tutte le categorie
Ogni premiato, inoltre, sarà omaggiato di un sacchetto con prodotti tipici della ditta

PREMI Dl SOCIETA’ 

La classifi ca di società sarà redatta in base al numero degli atleti/e giunti al traguardo

(un punto per ogni atleta) con esclusione degli atleti/e J/P

Saranno premiate le prime 13 società

Tutte le classifi che saranno disponibili sul sito www.corripuglia.com e www.fi dalpuglia.it/master.htm
I premi devono essere ritirati personalmente dai vincitori o dai responsabili delle loro Società.

A.S.D. Amatori - via S. Ten. G. Pugliese, 6 - Putignano - Tel. 080.4934597
societa@amatoriputignano.it - www.amatoriputignano.it - per info: cell. 339 7745824 (Carmine Lattarulo)

Valevole quale 2a prova del “Trofeo Corripuglia 2019”
4040aa marcialonga san giuseppe
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Prodotti della tradizione pugliese
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  PANIFICIO S. DOMENICO

1992 - De  Palma, 
presidente Fidal regionale

1994 - Squadra femminile 1998 - Squadra femminile

1991 - Marcialonga



Via G. Murat, 35 
      Tel. 080.4913554
            PUTIGNANO (BA)

di
Domenico Conforti

tel. 080.4931799

Via Estramurale a Levante, 64 - 70017 Putignano (BA)

  PANIFICIO S. DOMENICO  PANIFICIO S. DOMENICO

Demolizioni
Costruzioni Generali

Recupero Inerti

 F.
lli P

ugliese s.n.c. 

Sede: Via Vecchia per Gioia del Colle - PUTIGNANO (BA)
Tel./Fax 080 4934324 - cell.: 348 5682011 - 348 5682010

e-mail: fratellipugliese@alice.it - pugliesefratelli@pec.it
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1990 - Campionato 
Italiano Mezza 
maratona

1990 - Il vincitore 
della Mezza 
maratona
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1989 - Premiazione Marcialonga I^ Soc. Classificata.Due dei pilastri della società1989 - Cesano Boscone

1989 - Corripuglia Castel del Monte



di Miccolis & Mirizzi s.n.c.

Lavorazione in ferro e alluminio

s.s. 377 per Noci km.22+600 - PUTIGNANO (BA)
Tel./Fax 080.4054060 - Cell. 335.6235993 Mirizzi A. - Cell. 335.8168044 Miccolis V.

E-mail: dueemme@libero.it
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1987 - Marcialonga di San Giuseppe

1989 - Partenza



CAP COMMERCIALE S.r.l.
Sede Legale: s.c. Pozzo Priore, 15 - 70017 Putignano (BA) 

capcommerciale@pec.it       www.lattecap.it

COMMERCIALE s.r.l

LATTE FRESCO E PRODOTTI CASEARI
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1983 - Premiazione Marcialonga

1987 - Partenza Marcialonga
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1980 - Torneo estivo di calcio

1980 
Premiazione Marcialonga

Il primo presidente Vincenzo 

Pugliese con il Trofeo LamiSport



Scopri la specialità autentica
del Liquorificio Beltion.

GUSTALO GHIACCIATO

ca

B
EV

I R
ES

P
O

N
S

A
B

IL
M

EN
TE

.

Seguici su



9

Così cominciava nel 1980
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Sono ormai passati 40 anni da quel lontano settembre del 1979 quando un gruppo di dodici amici accomunati dalla passione per l’atletica 
leggera, ormai orfani della mitica “Libertas”, decisero di dare vita ad una nuova associazione sportiva la A.S. Amatori con lo scopo di 
divulgare a livello amatoriale il loro sport preferito, associando ad esso divertimento, amicizia e piacere di correre. Sono stati questi i 
principi fondanti e il vero segreto del successo della neo Società. Principi e valori rimasti inalterati durante tutti questi anni, anche quando 
il numero dei soci superava le 200 unità. A questo manipolo di coraggiosi ben presto si affi ancarono nuovi soci ed iniziava così un’intensa 
attività agonistica che ha visto gli “Amatori” partecipare a numerose manifestazioni regionali e nazionali indette dalla Fidal, nonchè alle 
più prestigiose maratone come quelle di Parigi, Barcellona, Madrid, Berlino, NewYork, Atene. Il sacrifi cio e gli sforzi del gruppo ben presto 
venivano premiati con la vittoria per diversi anni del “Criterium regionale”, che vedeva e vede sempre un numeroso gruppo di corridori ai 
nastri di partenza. Ma col passare degli anni anche le stesse maratone cominciavano a non soddisfare alcuni corridori ed eccoli cimentarsi 
nelle ultramaratone, capeggiati dal neo primatista mondiale Vito Intini affi liandosi così alla IUTA. E come se ciò non bastasse ecco nascere 
all’interno della società il gruppo ciclisti che, per non essere da meno degli amici podisti, cominciava a pedalare mietendo successi sulle 
strade italiane ed impegnandosi addirittura nella famosa Gran Fondo. Ma gli “Amatori” non si sono distinti soltanto sui campi di gara ma 
anche a livello organizzativo, ne è testimonianza la Marcialonga di San Giuseppe giunta alla 40^ edizione, che ha visto moltiplicarsi i 
suoi iscritti dagli 82 partecipanti della prima agli attuali più di 4000 tra amatori e liberi. Ed è un vero spettacolo vedere famiglie intere con 
i loro bambini cimentarsi lungo il percorso. Sicuramente i dodici soci fondatori non potevano assolutamente prevedere un tale successo! 
La società, dal 1995, contribuisce ad arricchire le manifestazioni carnascialesche organizzando spettacolari Staffette, nel pomeriggio 
con i ragazzi delle scuole elementari e medie, la sera con gli iscritti Fidal. Dal 2012, dopo l’iscrizione alla IUTA, il sabato precedente la 
Marcialonga di San Giuseppe, viene organizzata la “6 ore” divenuta in breve tempo tra le ultra maratone più partecipate del circuito, tanto 
da meritare l’organizzazione di bne 3 Campionati Italiani. Ma il fi ore all’occhiello dell’Associazione resta l’organizzazione di 2 Campionati 
Italiani di mezza maratona “Amatori Veterani”, quello del 1990 e quello del 2004. Queste manifestazioni meritano il diritto di essere 
sottolineate sia per il prestigio ricoperto dall’Associazione in ambito nazionale, sia per la perfetta organizzazione comprovata dai tantissimi 
plausi pervenuti dagli atleti partecipanti, dalle Associazioni Sportive e dagli organi Federali nazionali. Questo per i primi 40 anni... 
Ma non fi nisce qui.

CONSIGLIO  DIRETTIVO
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il Presidente

12 settembre 1979, ero un ragazzino 
di appena 10 anni, quando, trascinato 
dalla passione di mio padre per lo sport, 
mi ritrovai per la prima volta ad emozio-
narmi e ad esultare per l’impresa  eroica 
di Pietro Mennea a Città del Messico. Ancora ricordo le sue 
urla e i suoi abbracci. Si, mio padre, che pur non avendo 
mai potuto svolgere personalmente l’attività sportiva, in 
quanto cardiopatico, mi trasmise per primo la passione per 
questo magnifi co sport che è il podismo. 

Un altro grande contributo l’hanno dato gli Amatori di 
Putignano con la mitica Marcialonga di San Giuseppe. 

Non ho partecipato alle prime edizioni ma, a spingermi a 
farlo negli anni a seguire, sono stati sicuramente due atleti 
di punta degli Amatori degli anni ’80: Pino Pinto, mio vicino 
di casa e Vito Campanella, suo inseparabile amico. 

A loro insaputa, mi ritrovavo spesso alla fi nestra ad am-
mirarli per la loro forza di volontà, da me scambiata in un 
primo momento per pazzia, in quanto li vedevo correre tutti 
i giorni e con qualsiasi condizione atmosferica. 

Mi chiedevo come potessero riuscire a correre con quel 
caldo o peggio ancora con quel freddo, sotto la pioggia o 
con la neve, indossando, tra l’altro, solo una misera canotta. 

Solo crescendo sono riuscito a darmi le risposte giuste 
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e, sull’onda di quegli esempi, mi sono ritrovato, spesso e 
volentieri, a fare di peggio.

Chi ha partecipato almeno una volta alla Marcialonga 
di San Giuseppe non può non conoscere il mitico Carmi-
ne Lattarulo, con il suo tono di voce assordante, o il cari-
smatico Gigi Cassone, con il suo baffo sornione, il fratello 
Mimmo, Cenzino Pugliese e Piero Console, rispettivamente 
primo presidente e presidente più longevo dell’ASD Ama-
tori Putignano, l’instancabile Pipino o il velocissimo dott. 
Leogrande, giusto per citarne alcuni, in quanto non mi ba-
sterebbe l’intera pagina per menzionarli tutti.

Sono stati dei pilastri dell’atletica Putignanese ed è me-
rito loro se, ancora oggi, tanti giovani putignanesi ancora si 
cimentano nella corsa amatoriale.

Come dimenticare, inoltre, Giovanni Chiapperino, Gianni 
Cartesio, il bomber Nico Murgia e il Dottor Paolo Lippolis. 

Ahimè, di anni ne sono passati tanti ed oggi, con gran-
de orgoglio, mi ritrovo a festeggiare con voi “i primi qua-
rant’anni” di questa splendida squadra, oserei dire di que-
sta grande famiglia.

Sono felicissimo di aver contribuito anch’io, sia pur in mi-
nima parte, insieme a tutti i soci che negli anni si sono suc-
ceduti, al raggiungimento di questo importante traguardo.

Auguro a tutti voi una splendida giornata di sport e alme-
no altri 100 di questi giorni.

Lorenzo Valentini
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i Salutii Saluti

Ringrazio gli amici della Società Ama-
tori Putignano della opportunità di riba-
dire ancora una volta il mio plauso per la 
gestione della 6 ore di San Giuseppe sia 
per l’eccellente organizzazione, l’estrema disponibilità degli 
organizzatori che per l’entusiastica adesione dei numerosis-
simi partecipanti. 

La presenza di un pubblico caldo e partecipe lungo tutto 
il percorso rende ancor più viva la sensazione che da qui sin 
dalla prima edizione si è contribuito a sviluppare e far cre-
scere il movimento dell’ultramaratona nel Sud Italia dando 
la possibilità inoltre ai moltissimi atleti iscritti alla 6 ore di   
partecipare anche alla bella Marcialonga di San Giuseppe, 
il giorno dopo.

il Presidente

il  Presidente
Regionale

il  Presidente
Regionale

E’ con vero piacere che torno a 
porgere il mio personale saluto e 
dell’intero Consiglio Regionale della 
Fidal alla Marcialonga di San Giusep-
pe - 2^ prova del Campionato Corripuglia, tradizionale 
appuntamento di corsa su strada che quest’anno in par-
ticolare, con la sua 40^ edizione, diventa motivo di or-
goglio e di compiacimento per l’intera Atletica Pugliese.

L’ entusiasmo a fare sempre meglio, proprio del mon-
do amatoriale che ha in sé la passione più spontanea per 
la nostra disciplina, pone il Comitato Regionale Fidal Pu-
gliese che mi onoro di rappresentare, a riservare le dovu-
te attenzioni ed a incoraggiare sodalizi come la gloriosa 
Amatori Putignano per l’opera svolta con generosità e 
per l’abnegazione dei suoi componenti.

Certo che domenica 24 marzo 2019 sarà ricordata per 
la bellissima giornata di sport che gli Organizzatori saran-
no stati capaci di allestire nella città di Putignano, rivolgo 
a tutti i partecipanti il plauso per il sano agonismo che 
sapranno dimostrare.

Giacomo Leone

per la donazione del sangue
amatori

asd

Nel corso di questi anni la Società  Amatori Putignano ha 
tenuto alto il livello qualitativo della manifestazione e anche 
quest’anno come IUTA possiamo avvalerci delle professionali-
tà e capacità organizzativa degli Amatori Putignano,  premian-
do i vincitori del Campionato Italiano di specialità delle 6 ore 
2019, qui organizzato. Inoltre, premieremo  le migliori Società 
ed i migliori atleti italiani partecipanti al Grand Prix IUTA 2018 
di ultramaratona, circuito di gare sulle ”ultradistanze” che di 
fatto costituisce il Campionato Italiano di Ultramaratona.

A nome della IUTA, voglio estendere il ringraziamento, ol-
tre a questi ottimi organizzatori, anche a tutti gli atleti e gli 
organizzatori che condividono con noi la passione ed i valori 
dell’ultramaratona partecipando od organizzando le gare del 
Grand Prix: un grazie per ciò che è stato e per quanto è pos-
sibile ancora fare!

Ciò che per molti è un traguardo o un limite, per noi “ultra” 
è un punto di passaggio e qui a Putignano è la nostra festa!

Gregorio Antonio Zucchinali

Cari sportivi pugliesi,
con grande piacere, a nome del 
CONI Puglia e del mondo sporti-
vo pugliese, saluto la 40ª Marcia-
longa di San Giuseppe e 40°  Trofeo»LAMI SPORT», in 
programma il 24 Marzo 2019 a Putignano, gara podistica 
nazionale di corsa su strada, valida anche quale 2^ prova 
del CAMPIONATO CORRIPUGLIA 2019.

Un importante evento, ormai tradizionale per la Città di 
Farinella, che vedrà impegnate le categorie juniores, pro-
messe e seniores di ambo i sessi.

La mia personale storia sportiva, da atleta prima e da 
dirigente federale poi, mi legano all’atletica a fi lo doppio, 
ben conoscendo gli sforzi organizzativi per dare continuità 
a manifestazioni federali, di livello nazionale, che portano 
lustro al nostro territorio.

Dunque, non mi resta che formulare il più grande in boc-
ca al lupo agli organizzatori dell’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Amatori Putignano e a tutti i partecipanti.

Angelo Giliberto

C.O.N.I.
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i Salutii Saluti
il Sindaco
di Putignano

Assessre 
allo Sport

La “Marcialonga di S. Giuseppe” è ormai una delle 
tradizioni putignanesi per eccellenza, un appuntamento 
attesissimo da tutti i putignanesi, sportivi e meno sportivi. 
Quest’anno la Marcialonga è giunta alla 40^ edizione. La 
“6 ore di San Giuseppe” è arrivata alla sua 8^ edizione. Quaranta edizioni sono 
il risultato di una grande passione per lo sport e dell’impegno organizzativo del-
la instancabile Associazione Amatori Putignano, sempre pronta a perseguire 
nuovi risultati e a migliorare i successi già ottenuti.

Il notevole lavoro degli organizzatori ha portato la nostra cittadina a raggiun-
gere una visibilità a livello nazionale, consentendo agli atleti partecipanti e ai 
loro accompagnatori di scoprire ed apprezzare le bellezze che il nostro territo-
rio offre. Putignano è da sempre una cittadina aperta all’incontro e all’aggrega-
zione sociale, pronta ad offrire a tutti la sua ospitalità. È quindi con grandissimo 
piacere che porgo il più cordiale saluto di benvenuto a quanti parteciperanno 
alle due giornate della Marcialonga e della gara di ultramaratona di San Giu-
seppe e soggiorneranno a Putignano. I miei ringraziamenti vanno soprattutto 
agli atleti che con la loro dedizione difendono i valori dello sport e la mia gratitu-
dine agli organizzatori che metteranno, come sempre, a disposizione di questo 
straordinario evento il loro entusiasmo e la loro professionalità.

Ringrazio, infi ne, a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale 
l’Associazione Amatori Putignano e il suo Presidente Lorenzo Valentini per il 
contributo alla promozione dello sport e alla valorizzazione del territorio di Pu-
tignano.

Domenico Giannandrea

Sebastiano Delfi ne

il Presidente 
della Regione
Puglia

Cari amici,
la “Marcialonga di San Giu-
seppe” è ormai un evento 
sportivo atteso da tantissimi atleti e appassio-
nati di atletica che, attraverso questa vera e 
propria festa dello sport, hanno sia la possibilità 
di godere dei bellissimi borghi di Putignano, sia 
l’opportunità di partecipare ad una competizio-
ne sportiva all’insegna della solidarietà.

Noi coltiviamo una consapevolezza: le pra-
tiche sportive sono per noi uno strumento di 
coesione sociale che incide e condiziona po-
sitivamente lo stile di vita dei cittadini, dai più 
giovani agli anziani, le abitudini di un Paese e il 
sistema dei valori di convivenza.

Questa iniziativa credo s’inserisca appieno 
in questa visione, nella convinzione che con-
tribuirà a veicolare i valori e le qualità che da 
sempre hanno caratterizzato l’indole dei citta-
dini pugliesi.

Con questo spirito invio a tutti voi il mio af-
fettuoso saluto.

Michele Emiliano

È con grande piacere che rivolgo un ca-
loroso benvenuto alla 40^ edizione della 
Marcialonga di San Giuseppe, organizzato 
dall’infaticabile Asd Amatori Putignano. La 
gara podistica, ormai divenuta una tradizio-
ne per il nostro territorio, coinvolge ogni anno migliaia di perso-
ne provenienti dalla nostra provincia, da quelle limitrofe e, per 
la parte agonistica, persino dalle altre regioni d’Italia. È sempre 
entusiasmante vedere giovani atleti, mescolati a famiglie e podi-
sti della domenica, che cercano di dare il meglio di loro stessi, 
esprimendo con passione la loro voglia di correre trasformando 
la strada e la piazza in una grande festa dello sport, dove il ri-
spetto per gli altri, l’educazione alla lealtà e il comportamento 
sportivo corretto devono essere la base per la crescita civile di 
ogni buon cittadino.

Come il Coni stesso ammette, lo sport è un veicolo di inclusio-
ne, partecipazione e aggregazione sociale formidabile, oltre che 
uno strumento di benessere psicofi sico e di prevenzione. Svolge 
dunque un ruolo sociale fondamentale in quanto strumento di 
educazione e formazione che permette lo sviluppo di capacità e 
abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo.

Pertanto, nella consapevolezza di tale valore, da assessore 
allo sport auspico che la pratica sportiva sia sempre più diffusa 
soprattutto tra i giovani, garantendo il diritto allo sport nelle aree 
territoriali più disagiate sviluppando e consolidando partnership 
con istituzioni pubbliche e organizzazioni private che garantisco-
no la sostenibilità economica delle iniziative di carattere sociale.

A tutti gli organizzatori va il mio più sentito ringraziamento per 
la realizzazione di questa imponente manifestazione, ma soprat-
tutto per l’impegno quotidianamente profuso al fi ne di promuo-
vere l’attività podistica sul territorio. Impegno che sento di voler 
condividere promuovendo politiche che consentano di incorag-
giare, economicamente e strutturalmente a far crescere eventi 
sportivi di tale portata.





Domenica 24 Marzo 2019
Putignano

GARA PODISTICA NON COMPETITIVA km 8
partenza ore 9,50 - Estramurale a Mezzogiorno

GARA NAZIONALE di CORSA su STRADA km 10,200
Juniores - Promesse - Seniores tutte le categorie M/F - Run Card

Valevole per la 2a prova  “Trofeo Corripuglia 2019”
Partenza ore 9,30 Corso Umberto I

31° TROFEO “A. LATTARULO”                          11° TROFEO RAG. G. POLIGNANO
  4° TROFEO  “DONATORI DI SANGUE”

Trofeo
LAMISPORT

Trofeo
SAICAF
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marcialonga san giuseppe


