Tantissima partecipazione per una giornata memorabile nei regionali Opes

Atletica – Chiusura col botto: record laziale per la staffetta
Pagni, Zazzetti, Russo e Iori fissano il nuovo record nella 4x50 under 14
Prendendo spunto dal commento a caldo sul sito di una società partecipante, la Poligolfo,
riportiamo: “Gara inusuale. Periodo inusuale. Partecipazione inusuale. Pubblico inusuale. Di primo
impatto, verrebbe da dire che è stato sbagliato tutto. Ed invece è andato tutto benissimo”. Si sta
parlando del trofeo d’Autunno, gara su pista fortemente voluta dal comitato provinciale della
FIDAL di Latina e valida come campionato regionale giovanile OPES che ha riscosso un successo
inaspettato per il periodo della stagione.
Oltre 600 presenze gara, risultati tecnici di qualità, tribune gremite ed una giornata primaverile
hanno sancito un successo che vale una conferma per il prossimo anno.
Nelle parole di Davide Fioriello, vice presidente nazionale dell’Opes, l’emergente Ente di
promozione Sportiva il riassunto del successo: “Entrando all’interno del campo Coni, teatro delle
gare, si respirava un’atmosfera bellissima: quella del grande evento, con un brulicare di giovani
concentrati ed entusiasti di essere li. Seppur organizzato in fretta questa manifestazione si è rivelata
un successo, complimenti agli organizzatori principali della Fiidal e, dal canto nostro siamo felici di
aver contribuito alla buona riuscita della giornata sportiva.”
Parlavamo dei risultati tecnici che, nonostante il periodo della stagione concentrato sulla
preparazione in vista degli impegni del prossimo anno, sono stati di buona fattura; sono spuntati
nuovi piccoli talenti che fanno presagire che il magic moment dell’atletica provinciale continuerà ed
anche più fervido nel 2013.
La manifestazione era riservata agli under 16 ovvero le categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti
e le prestazioni da evidenziare sono state molteplici, in primis il nuovo Record Regionale della
staffetta 4x50 metri under 14 dell’Atletica Latina 80 con Veronica Pagni, Aurora Zazzetti, Giulia
Russo e Costanza Iori. Complimenti al quartetto che, fermando i cronometri sul tempo di 28”8, ha
cancellando un primato vecchio di ben 12 anni!
La velocità pontina mette in luce sempre nuovi talenti e nei 60 metri under 14 registriamo ben 5
atleti tra 7”9 e 8”1 con la vittoria assegnata ad ex equo ai compagni della Poligolfo, Anniballe e
Ciccariello. Rimanendo nella velocità, citiamo anche il 9”7 sugli 80 del quindicenne formiano
Emilio Casale ed il 7”4 nei 50 metri di Benedetta De Pasquale, figlia d’arte, dal momento che la madre
Ida Felici è stata nazionale nel salto in lungo negli anni ’90.
Nei lanci grande impressione ha destato Emanuele Di Lello, della Sabaudia 2010 di Bruno Civili, capace di
un quasi 13 metri nel peso e di superare la fettuccia di 50 metri nel vortex.
Passando al mezzofondo segnaliamo i 600 metri di Alessandro Soldi al maschile e la bella gara tra Valeria
Sperati e Delia Esposito, risoltasi all’ultimo metro.
E chiudiamo con i salti, iniziando dall’ottimo 1,58 nell’alto under 14 di Michele Anniballe davanti a
Fioribello (1,52), mentre nel lungo under 16 Simona Favoloso precedeva di pochissimo Giulia Rossato (4,77
contro 4,70) e nella versione al maschile Salvatore Nacca con il suo 5,64 staccava di nove centimetri Daniele
Ranucci.
Buone le prestazioni anche di tanti altri atleti, tra cui i portacolori di Priverno, del Gruppo Sportivo Italiano,
e della neonata società Runforever di Aprilia.

