La Runforever apre al settore giovanile

Atletica – Nuova realtà ad Aprilia
Il sodalizio, realtà podistica amatoriale, si dedica anche ai giovani
Finalmente ! L’esclamazione è riferita al ritorno dell’attività di atletica leggera giovanile in quel
di Aprilia, una città nella quale si sentiva fortemente la mancanza di un centro dove i giovani
appassionati di questo sport potessero esaudire e coltivare i loro sogni di gloria.
Il merito va alla Runforever Aprilia, il sodalizio che già svolge una bella attività con il settore
master delle corse podistiche su strada, ma parliamo di adulti, dai 20 anni in su; ora una sezione
del dinamico e giovane sodalizio sportivo si sta dedicando anche alla promozione con il settore
giovanile dai 6 ai 16 anni.
Chiaramente a gongolare di gioia è in primis il comitato provinciale della Fidal di Latina per voce
del presidente Giampiero Trivellato: “L’impegno della Runforever è importantissimo, in una città
come Aprilia dove si sentiva la mancanza di attività atletica giovanile. Ho cercato di spingere
questa ripresa tramite un mio ex compagno di allenamenti, Fabio Ceccarelli ed ho trovato in lui
un notevole entusiasmo condiviso dall’attivissimo Renzo Traballoni. La Runforever già si è resa
protagonista dell’organizzazione di una gara su strada che ha riscosso un notevole successo e tanti
positivi apprezzamenti; sono sicuro che, pure nell’attività giovanile, sapranno ritagliarsi ben presto
un loro spazio nel panorama regionale!”
Aprilia vanta un ottimo passato atletico ad iniziare da Del Greco, Benacquista e Pino Di Cesare
saltatore in alto da 2 metri sulla terra rossa, per arrivare a Fabio Ceccarelli (uno degli artefici
dell’attuale rinascita) che è stato tra i migliori ottocentisti italiani degli anni ’70; poi le sorelle Di
Fazio, Roberto Fioranelli (gran talento nei 110 ostacoli), Ilenia Stecca e Marilina Tafani, per un
periodo d’oro che si è concretizzato con Marco Ciacciarelli, quinto nei 400 ostacoli ai mondiali
juniores del 1991.
Infine, negli ultimi anni, Elisa Nicolini, Fabio Longobardi fino a Domenico Autenzio, nazionale con
i colori delle Fiamme Gialle in un periodo di assenza atletica ad Aprilia, ovvero nella prima decade
del terzo millennio.
Come si vede una bella lista di atleti arrivati a livello nazionale ed internazionale; e chissà quanti
hanno perso l’occasione per la mancanza di una realtà atletica locale.
Ora la mission della Runforever Aprilia sarà proprio quella di cercare talenti nell’hinterland
apriliano da lanciare nel gotha dell’atletica.
“Sappiamo che il gioco che ci aspetta non è semplice – a parlare è Fabio Ceccarelli, uno dei
dirigenti più attivi del sodalizio – ma l’entusiasmo e la voglia di fare non mancano ! Speriamo
nell’aiuto delle amministrazioni preposte, finora l’assessore Pasquale De Maio si è mostrato molto
sensibile alle nostre problematiche e dobbiamo registrare la disponibilità di Umberto Lazzarini
presidente dell’Aprilia calcio; infine confidiamo in un aiuto collaborativo dal mondo della scuola.
L’esordio ufficiale c’è stato nel trofeo Autunnale disputato a Latina la scorsa settimana, dove i
nostri ragazzi, seppur con una preparazione approssimativa, hanno raccolto qualche medaglia. Ma
l’importante era esserci e noi c’eravamo. L’approccio è stato positivo e l’entusiasmo tra i ragazzi è
aumentato a dismisura, e questo ci sprona ancor più a continuare!”
Quadri sociali della Runforever Aprilia:
Presidente : Sergio Foletto
Tecnici settore Giovanile: Nicoletta De Rossi, Fabio Ceccarelli, Giovanni Greco, Renzo Traballoni
Collaboratori: Absi Sadiddin e Franco Vartolo.
Per chi volesse informazioni, le può trovare sul sito: www.runforeveraprilia.com

