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La 18 edizione della manifestazione santermana ha visto il coinvolgimento di "Nova Vita" e della Scuola Media
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Si è svolta lo scorso 9 aprile la
lSesima edizione del "Corri-
scuola", manifestazione spor-
t iva non agonist ica che mani-
festazione sportiva di atletica
leggera non agonistica, orga-
nizzata dall'Athletic Marathon
Santeramo. Anche questa edi-
zione ha parlato "cassanese":
per il terzo anno consecutivo,
infat t i .  i  provenl i  del la nrani-
festazione sono stati devoluti a
sostegno dell 'Associazione No-
vaVita di Cassano delle Murge,
che si occupa del recupero e del
sostegno di soggetti cerebro-le-
si e post-comatosi. La mattinata
è trascorsa all'insegna della so-
lidarietà, quella vera, che pro-
babilmente solo i bambini sono
ormai capaci di donare in ma-
niera totalmente gratuita. Ed è
proprio a loro che Pino Fraccal-
v ier i  s i  è r ivol to:  ' 'Voi  s iete qui
per corere anche per chi non
può farlo" e i ragazzi ce l'han-

no [ressa davvero tutta per puro
diveftimento, ma anche consa-
pevof i  del l 'esistenza di  ragazzi
che non possono correre e gio-
care come loro, come i ragazzi
postcomatosi e celebrolesi di
cui  s i  occupa l 'associazione.
fn pista anche diversi ragazzi
del la Scuola Media "Vincenzo

Ruffo" nonché il I" Circolo Di-
dattico con i plessi Umberto I'
e Hero Paradiso; IIo Circolo Di-
dattico con i plessi San France-
sco d'Assisi e Bali l la; la scuola
media Francesco Netti, la scuo-
la media San Giovanni Bo-
sco, la scuola media Giovanni
XXIII di Acquaviva delle Fonti.
All'interno della manife stazio-
ne anche la partecipazione di
atleti diversamente abili i quali
seguiti dai tecnici del progetto
"Oltre i Limiti" dell'Athletic
Marathon Santeralno della dott.
ssa Maria Difonzo.

Volley Cassano,
sabato impegno casalingo

Secondo impegno casa-
lingo per la ASD Volley
Cassano nel girone di ri-
torno dei play-off della se-
rie D di volley, girone B.
Sabato 1 6 aprile alle I 8.30 sul
campo del Palavitarella di via
Crurno la squadra cassanese
ospiterà la capolista New
Time Putignano che conduce
la classifica con l7 punti ov-
vero 6 parlite vinte e 1 persa
su 7 incontri disputati. Una
specie di rullo compressore
di fronte al quale la squadra
cassanese potrà compiere un

miracolo se vuole conquista-
re almeno una vittoria visto
che in classifica siamo ancora
a zefo punti. Sabato scorso,
infatti, nell'incontro casalin-
go contro la AS Volley Bitet-
to, la compagine cassanese
ha ceduto per 3-0 (i parziali:
26-28, 20-25, 13 -25). Cerlo i l
gioco c'è stato e la combat-
tività anche ma l'impietoso
risultato non guarda la bon-
tà del gioco ma le vittorie.
Prossimo incontro a Levera-
no. il prossimo I rnaggio: pe-
nultima partita della stagione.
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