Pronti, Via! grande partenza dell’Atletica Latina!
Nei campionati Interprovinciali di Formia: pioggia di medaglie per i colori
pontini.
Splendida apertura di stagione quella che si è tenuta nel rinnovato impianto di Formia sabato 6
aprile e che ha visto come protagonisti sia gli atleti delle categorie Giovanili (Esordienti, Ragazzi,
Cadetti) che quelli Allievi ed Assoluti. La giornata ha registrato risultati importanti in tutte le fasce
di età; iniziamo dalla categoria Ragazze, dove ricordiamo la nostra Benedetta De Pasquale che si è
aggiudicata la gara e quindi il titolo provinciale nei 150 metri con un tempo di 21.89 secondi,
mentre in quinta posizione troviamo un’altra atleta pontina, Chiara Russo e subito dietro Giorgia
Abbati. Nella stessa prova al maschile, invece, la seconda posizione è occupata da Simone Iezzi.
Stessa piazza per lui anche nel salto in lungo, con grande soddisfazione essendo all’esordio nella
specialità. Un’altra giovane campionessa è Miriana Lupi che è salita sul gradino più alto del podio
nella disciplina del lancio del peso, grazie ad un ultimo lancio di 7.77 metri. Per i Ragazzi invece ad
occupare il terzo posto in questa gara è Andrea Camillotto con 8.78 metri ed è secondo in provincia
anche nei 1000 metri. Grandissima anche le nostre staffette, la maschile che ha come protagonisti
Passarelli Federico, Onorati Francesco, Camillotto Andrea e Iezzi Simone che si aggiudicano
l’argento e la femminile con Russo Chiara, Abbati Giorgia, Castaldi Francesca e De Pasquale
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Gara di punta per la nostra società sono gli 80 metri dei nati 98-99: ottime le prestazioni di Jacopo
Civitano che sfreccia in 10.02 conquistando il titolo provinciale , mentre tra le cadette Colaninno
Chiara è irraggiungibile vincendo in 11.32 seguita da Costanza Iori, Giulia Russo e Veronica Pagni
per un poker memorabile. Nei 600 sono entrambi nostri gli ori: Bruno Michele Gloria al termine di
una gara condotta con carattere e Valeria Sperati con una grande prestazione cronometrica: 1.50”.
Nei lanci importanti sono i risultati di Caroli Alberto, primo nel peso, Hoda Allam, bronzo nella
stessa. Per i più piccolini, i nostri Esordienti, vince il salto in alto il piccolo campione Emanuele De
Gregorio e da ricordare sono anche i risultati nell’alto e nei 50m di Volpe Roberto e Censi
Leonardo. E’ proprio quest’ultimo che nel vortex si merita il secondo posto e ad un soffio dal podio
troviamo Rosso Stefano e avanti nella stessa disciplina Cannizzaro Francesco. I nostri piccoli atleti
si sono poi guadagnati la seconda posizione nella staffetta 4x50 , grazie a Rosso Stefano, Censi
Leonardo, Volpe Roberto e De Gregorio Emanuele. Per la categoria femminile invece le bravissime
Santarelli Francesca, Cruciani Martina , Urbani Elisabetta, Mastrillo Veronica e Dovarch Giulia si
sono cimentate nei 50 metri. E’ quest’ultima a vincere il titolo regionale nel vortex in un’avvincente
gara, nella quale ha ottenuto ottimi risultati anche Urbani Elisabetta. Lei insieme a le suddette
Martina , Francesca e Giulia hanno anche vinto la staffetta 4x50 e titolo di campionesse provinciali.
Inoltre in apertura si è tenuta la gara del lungo allieve di cui ricordiamo il grande risultato per la
nostra allieva Lorena Trivellato che ha volato fino a superare la barriera dei 5 metri. A migliorarsi
in questa gara sono state anche Giulia Bruno e Gaia Raponi. Nella stessa disciplina al maschile da
ricordare è il miglioramento del personale per Roberto Barra con 5.65 m. L’altra gara che ha visto il
dominio dei nostri portacolori è quella dei 300 metri, in cui la mitica Intesatletica ha sbaragliatoil
campo: vince Matteo Monti con un ottimo tempo di 36.16, seguito da Lorenzo Aucone in 36.54 e
Matteo De Santis con 37.32. Nei lanci si guadagnano il primo posto Ficarola Rosita per le allieve
con
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Tra le gare più lunghe ricordiamo poi nei 2000 i risultati di Oletto Giulia e di Alessandro Soldi.
In conclusione una giornata il cui bilancio è pieno di soddisfazioni personali per i colori
dell’Atletica Latina 80 che chiude in testa nel medagliere con 13 ori davanti alla Poligolfo che ne
raccoglie 10 e Sabaudia 2010 con 5 primi posti; tutto questo è da sprono per i nostri atleti che
continueranno ad allenarsi con ancor maggiore impegno per ottenere risultati sempre più elevati.
Appuntamento a domenica prossima 14 aprile, con la prima giornata dei campionati regionali di
società under 16.

