Monti ed i fratelli Mansutti, Steafno e Simone, si laureano campioni laziali 2012

Atletica – Tre ori ai regionali per l’Atletica
L’attività continua incessante per il settore giovanile, ora è la volta dei regionali under 14
Con il settore assoluto pressoché “parcheggiato” in attesa dell’inizio della preparazione in vista
della prossima stagione, a tenere banco con un’attività molto intensa sono i tesserati del settore
giovanile dell’atletica leggera.
Nei campionati regionali disputati in chiave infrasettimanale sui campi di Roma e Rieti, l’Atletica
targata Latina ha colto ancora diversi allori.
Accoppiata nella marcia della famiglia Mansutti che è tornata con due ori conditi da nuovi record
personali. Iniziava il quattordicenne Simone che si è laureato campione laziale nella 4 chilometri
con il nuovo crono di 19’51” che è la terza prestazione nazionale della sua età. Ha completato
l’opera il fratello maggiore, Stefano, diciassettenne che nella 5 chilometri ha stoppato i cronometri
a 24’48“, buon viatico in vista dei campionati italiani del prossimo fine settimana a Firenze.
Altro titolo tutto pontino è arrivato da Matteo Monti che ha messo tutti in fila nei 100 metri under
17. Tempo insignificante viste il forte vento contrario (11”58) ma a rafforzo della prestazione l’aver
battuto ben 5 avversari accreditati di tempi migliori, il tutto in vista degli italiani in terra toscana.
Tra i vari medagliati della rassegna regionale citiamo l’argento di Simone Poccia nei 110 ostacoli
inficiati nelle prestazioni dal vento fortemente avverso e quello di Mirko Franceschetti nel martello
al termine di una buona serie di lanci che non realizzava da tempo, culminata in un più 52 metri di
buon auspicio.
Tra i bronzi, Alessandro soldi nei 1000 metri, Valeria Sperati nell’alto, Marta Pistilli e Greta
Rocchini, entrambe nel martello.
Attività senza pause: questo fine settimana è la volta degli under 14 con i loro campionati
regionali, mentre per i cadetti, a conclusione del raduno di tre giorni in vista degli italiani di metà
ottobre, ci saranno i regionali di prove multiple.

