Atletica – De Blasio trionfa a Reggio Calabria Grandi prestazioni per la
squadra di Piero Trivellato
Chiusura in positivo della stagione invernale per l’Asi Atletica Latina. Il sodalizio del
presidente Giampiero Trivellato, nell’arco temporale tra gennaio e marzo ha inanellato una
serie di ottime prestazioni nelle gare indoor e di corsa campestre, culminate coni
campionati nazionali di cross riservati agli Enti di promozione sportiva e specificatamente
dell’Asi, che risono disputati a Reggio Calabria. Fedeli al cliché stagionale, anche nell’
occasione calabrese i portacolori pontini sono stati all’altezza della situazione centrando
prestigiosi piazzamenti.
Su tutti Carlo De Blasio,autore di una gara magistrale per comportamento e tattica che gli
ha regalato il titolo nazionale tra gli juniores ed il secondo posto assoluto alle spalle del
fortissimo palermitano Smirto, ma davanti ad atleti quotati del calibro del marocchino
naturalizzato Yassine Maudaris, del salentino Benvenuto e del sempre valido Adamo. Il
diciottenne di Sabaudia, allenato dal padre Mimmo, valido mezzofondista degli anni ’80, si
è mantenuto cauto nella prima metà del percorso, per poi uscire allo scoperto negli ultimi
due giri e gettarsi all’inseguimento dell’imprendibile ed attualmente più forte Smirto (il
siciliano è due anni più grande). Da segnalare anche l’ottimo quinto posto tra gli assoluti di
un Alessio Baratta in continua crescita.
Passando al settore giovanile registriamo la grande gara del talentino Mattia Reino tra i
ragazzi under 13; il talentino scoperto dall’occhio vigile di Lele Benazzato, con un ottica
positiva, ma poco italiana, alterna con successo tennis ed atletica ed in terra calabra ha
centrato un ottimo secondo posto dopo la terza piazza centrata nei campionati regionali
laziali. Altri ottimi piazzamenti nella stessa gara: quinto Stefano Mansutti e dodicesimo
Giorgio Lentini.
Piazzamenti notevoli anche nella categoria dei Cadetti under 15: quinta Veronica De
Blasio, settima posizione per Andrea Alfano, nona per Tania Berto e tredicesimo Piercarlo
Lava, tutti al primo anno di categoria. Nelle classifiche a squadre il settore giovanile ha
conquistato un brillante quarto posto nonostante alcune defezioni dell’ultima ora per
indisposizioni, ma ancor meglio gli assoluti che sono riusciti a salire sul gradino più basso
del podio, un terzo posto nazionale che suggella una positivissima stagione invernale.
Ora l’attenzione si sposta sull’interminabile attività all’aperto che prenderà il via subito
dopo le festività pasquali per concludersi alla fine di ottobre conuna piccola pausa estiva
ad agosto.
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