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TERMOLI. Una sala consiliare allestita per metà (l’altra

Nella notizia

riservata per un matrimonio) ha fatto da cornice alla
premiazione dei due più giovani atleti della città di Termoli:
Marco Berchicci e Alessia Recchi.
Velocisti ben più che in erba, portati al successo nel trofeo
Pietro Mennea dalle loro insegnanti di educazione fisica e
dalla passione dell’asd Runners Termoli, che hanno voluto
organizzare un memorial per allievi delle secondarie
superiori in omaggio a campionissimo di Barletta, che con

I due campioni in erba con l'insegnante
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A dare lustro ai giovani aspiranti campioni il sindaco
Angelo Sbrocca, il presidente del consiglio comunale
Manuela Vigilante, il presidente provinciale del Coni

Almanacco del giorno

Antonio Rosari (in vece anche del regionale Guido

Venerdì, 05 dicembre 2014

Cavaliere) e la dirigente scolastica dell’Alfano Rita Concetta
Niro, assieme alle due docenti di educazione motoria
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Angela Catelli e Anna Giordano. Insieme a loro i vertici

S. Giulio martire

dell’Asd Runners Angela Costantiello (presidente) e Filippo
Meteo

Cantore (trainer).
“Era il 16 ottobre 1968. Una notte come tante per i più, di
certo non per Pietro Mennea. Prima dell’alba aveva il naso
incollato al monitor del televisore dal quale seguiva la

Termoli
Altre in Sport
Squadra ‘alleggerita’ agli allenamenti,
Termoli calcio verso il rinnovo della
rosa

diretta da Città del Messico, dove Tommie Smith stava per
vincere la finale olimpica dei 200m in 19″83, primo uomo a
scendere sotto i 20. Pietro Mennea non dormì quella notte.
Aveva appena 16 anni, emaciato e stremato dagli
allenamenti con ancora addosso la divisa dell’Avis Barletta,
la sua squadra, fissava lo schermo di quella TV per carpire
emozioni e osservare i gesti di quei campioni - ricorda
Cantore – reduce da una vittoria nella staffetta 4x 100m
aveva ancora tanta adrenalina in circolo ed il fisiologico
paterna da vigilia di una gara. Già il mattino seguente
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sarebbe sceso in pista a Termoli per la finale dei 300m
nell’ambito della manifestazione Trofeo Leve dello Sport. E
le menti del Corriere dello Sport, che avevano organizzato
quell’evento nella speranza di riuscire a far emergere nuovi
talenti furono lungimiranti. Quella maledetta voglia di
vincere, che fu filo conduttore di tutta la carriera di atleta
di Pietro Mennea si consolidò in quelle ore e da quel
momento la grande Freccia del Sud realizzò che l’atletica
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per lui non sarebbe stata più un passatempo, ma uno
sport da prendere sul serio.
Inutile dire che il 17 ottobre 1968 vinse. Pietro Mennea
vinse i 300m nella nostra ridente città molisana, che citò
sempre in occasione delle interviste che gli fecero negli
anni successivi, come tappa importante non tanto e non

Cinema Oddo

solo per il risultato conseguito, ma anche e soprattutto per
quel che scattò nel suo animo, per quella passione per
l’atletica che fino a quel momento aveva represso, ma che
poi unitamente a abnegazione e sacrificio gli donò
emozioni e piazzamenti oltremodo lusinghieri. In ricordo
del grandissimo atleta ed a distanza dii 46 anni dallo
svolgimento di quella gara la Runners Tennoli organizza il “Trofeo Giovanile dello Sport-Pietro
Mennea” gara sui 200m aperta agli studenti degli istituti di ogni ordine e grado della città. Ed allora
nell’intento di far avvicinare le giovani generazioni all’affascinante mondo dell’atletica al fine di
favorire la socializzazione, di tenerle lontane da sentieri bui e di arginare potenziali patologie
correlate alla sedentarietà, nell’auspicio di aver sensibilizzato la scuola e le istituzioni,
l’appuntamento è in pista il 17 ottobre degli anni futuri, con grinta, sorrisi e voglia di misurarsi con
sè stessi e con le proprie potenzialità”.
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