
• • • 

Barletta, domani eventi nella piazza d'armi del castello, ill2 si corre allo stadio 
e BARLETTA. È tutto pronto 

per il Mennea Day che si terrà 
domani 11 e dopodomani 12 set· 
tembre. «Barletta vuole restitui
re a Pietro Mennea l'omaggio ri
cevuto dal grande campione spor
tivo con i record mondiali e i ri
sultati sportivi eccellenti che ave
va voluto realizzare nella sua cit
tà natia>>. Così il sindaco Pasqua
le Cascella. 

«La linea dell' Amministrazio
ne comunale - ha continuato il 
primo cittadino-è di coinvolgere 
tutte le realtà associative cittadi
ne in un doppio omaggio, dello 
sport e della memoria, che rac
coglie anche l'idea del professar 
Mascolo, allenatore di Mennea, e 
di lsidoro Alvisi, di un gemellag
gio con la città di Formia dove 
Mennea da ragazzo studente a 
Barletta ambiva a perfezionare la 
sua preparazione atletica». 

«Con il Mennea Day- ha con
cluso il sindaco- vogliamo cele
brare il valore più alto dello sport 
così come lo ha interpretato il 
grande campione: partecipazio
ne, tenacia, spirito di sacrificio e 
di solidarietà. L'intento è di co
stituire un presidio dei valori 
sportivi nella città natale di Men
nea per le giovani generazioni. 

Siamo lieti che il presidente del 
Senato, Pietro Grasso, abbia de
ciso di partecipare alla conclusio
ne del 'Mennea Day' con lo sco
primento di una targa sulla pista 
in cui il nostro campione realizzò 
il primato del mondo dei 200 me
tri sul livello del mare». «Come 
Amministrazione -ha dichiarato 
l'assessore allo sport, Antonio 
Divincenzo -vogliamo consenti
re ai giovani di avere strutture 
idonee per praticare attività fisi
ca e impegno sociale». «Mi preme 
invitare il mondo dello sport a 
rendere omaggio al grande Pietro 
Mennea partecipando in massa a 
questo evento. Altresì invito le fa
miglie a concedersi un momento 
di sano e genuino sport», ha di
chiarato il delegato per la Sesta 
provincia del Coni lsidoro Alvi
si. 

PROGRAMMA -Alle 17 
nell'arena del Castello gemellag
gio sportivo della città di Barletta 
con la città di Formia alla pre
senza dei due sindaci. A seguire 
testimonianze del prof. France
sco Mascolo, allenatore di Men
nea e del prof. Nicola Perrone, 
direttore del Centro federale di 
Formia e di Giuseppe Dimicco-

li, giornalista de La Gazzetta del 
Mezzogiorno e già assistente di 
Pietro Mennea al Parlamento eu
ropeo a Bruxelles che tratterrà 
l'aspetto europeo della sua poli
tica sportiva. Proiezione del cor
tometraggio "Diciannove e set
tantadue", realizzato dal regista 
Sergio Basso. Confronto tra Ste
fano Savena, autore dell'opera 
"Soffri ma sogni. Le disfide di 
Pietro Mennea" e Renato Russo, 
autore di "Quella maledetta vo
glia di vincere". Annullo filateli
co in ricordo del record del mon
do dei 200 metri a cura del Co
mitato pro Canne della Battaglia. 
A seguire interventi degli <<Amici 
di Pietro». La manifestazione sa
rà moderata dal giornalista Giu
seppe Dimiccoli. Giovedì allo sta
dio «Cosimo Puttilli», alle 17, gare 
di velocità sui 200 metri riservate 
alle varie categorie in base al pro
gramma della Fidal, Comitato 
provinciale Bari-Bat. Gara di ec
cellenza sui 200 metri. Cerimonia 
di premiazione. Partecipazione 
del presidente del Senato Pietro 
Grasso, alla posa sulla pista dello 
stadio barlettano della targa ce
lebrativa del record del mondo 
dei 200 mt sul livello del mare 
(19'96") stabilito il17 agosto 1980. 
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• BARLETTA-In occa
sione delle celebrazioni 
per il Mennea Day e per 
l'anniversario del record 
del mondo sui 200 metri 
piani stabilito dal velocista 
barlettano nel1979 con il 
tempo di 19"72, Poste Ita
liane ha predisposto, per 
mercoledì 11 settembre, 
su richiesta del locale Co
mitato Pro Canne della 
Battaglia, uno speciale an
nullo filatelico. L'annullo 
reca la legenda "Barletta 
onora il record mondiale 
di Città del Messico 1979" 
e raffigura il momento in 
cui Pietro Mennea taglia il 
t raguardo a braccia aperte 
al termine di quell'eccezio
nale sprint, 34 anni fa. Po
ste Italiane allestirà appo
sitamente un servizio fila
telico a carattere tempora
neo che sarà attivo presso 
la Libreria La Penna Blu, in 
Corso Vittorio Emanuele 
49 dalle ore 17 alle 21. 
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IL REcolD DEL MONDO 
Il record sui 200 metri piani 
(imbattuto per 17 anni) fu stabilito 
dal velocista barlettano il 12 
settembre 1979 con il tempo di 
19"72centesimi, a Città del Messico, 
34 anni fa 


