Incredibile vittoria per Intesatletica nella Finale Nazionale “A1”

Atletica – Trionfo a Firenze
Gli under 18 della provincia di Latina davanti a tutti, settime le donne
Si pensava che il raggiungimento della finale di serie “A1” di Campi Bisenzio, in periferia di Firenze,
del campionato di società Allievi (under 18) per i ragazzi di Intesatletica fosse già un traguardo di
per se appagante, specialmente per le donne, e la trasferta in terra toscana fosse solo una
passarella premio.
La classifica d’ammissione vedeva i maschi al terzo posto ma staccati nettamente e le ragazze al
decimo delle dodici ammesse alla finale.
Anche alcune defezioni dell’ultimo momento sembravano indebolire la squadra espressione
atletica della provincia di Latina, al punto che gli scettici scongiuravano posizioni di rincalzo e
l’ultima piazza per le femminucce. L’infortunio in riscaldamento di Salvatore Nocca nel salto con
l’asta sembrava essere la mazzata decisiva, invece il ragazzo caparbiamente portava a casa un
insperato quarto posto nel salto con l’asta che dava il la ad una serie di prestazioni incredibili che
hanno determinato una due giorni di grandi emozioni per l’atletica provinciale.
Caparbi e compatti al punto che Matteo Monti pur rimanendo letteralmente incollato sul blocco di
partenza, recuperava fino alla seconda posizione, bissata anche sui 200.
Doppia piazza d’onore (400 e 800) anche per un grandissimo Lorenzo Aucone, con il nuovo
personal best nei 400 in 50”43.
Altra tegola, arrivata subito dopo la buona staffetta 4x100 di Campisi, Di Nucci, Casale e Fantozzi,
la squalifica incomprensibile di Matteo Bianconi nella 5 chilometri di marcia, con zero punti nel
casellino; ma la squadra si compattava di più e reagiva con un ottimo 60”99 nei 400 ostacoli del
giovanissimo Roberto Barra e con le prestazioni di Gianluca Fantozzi, 44 metri nel giavellotto ed
1,77 nell’alto (ed 1,80 “pelato” per pochissimo..).
Il testa a testa continuava con l’Enterprise Benevento, la Campidoglio Roma e la Lodigiana con le
prove di Riccardo Rasile nel lungo e triplo, Emanuele Bilancino nel peso e martello (peccato per un
nullo vicino ai 50 metri…), un ottimo Vittorio Forcina nel disco ed una prova caparbia di Danilo
Evangelista nei 3000 ed il coraggio di Alessandro Soldi nei 2000 siepi nonostante una botta in
faccia casuale nel passaggio della riviera.
Si arrivava alla staffetta 4x400 finale con i nostri ragazzi in testa sulla Campidoglio che però
presentava il quartetto terzo nel ranking nazionale (3’29” il loro accredito mentre noi ci
presentavamo con 3’43”) : l’imperativo era arrivare più vicino possibile per evitare che tra noi e
loro si introducessero altre squadre così da aumentare i punti di distacco e determinare il
sorpasso.
Tutti e quattro avevano sul groppone già due gare; uno stanchissimo Monti (appena conclusi i 200
metri !) si sobbarcava l’onere della prima frazione, seguito da Barra, Rasile e tutti facevano più del
loro dovere fino a lanciare uno strepitoso Aucone che nonostante avesse già corso 400 ed 800 si
produceva in una splendida progressione che lo portava a chiudere con un parziale sotto i 50” che
determinava il 3’33”09 totale, minimo per i nazionali e abbondantemente utile per portare a casa i
punti necessari per una vittoria storica.
Grandissime anche le ragazze che sono riuscite a scalare tre posizioni nella classifica centrando un
ottima settima piazza e battendo la SS Lazio nel sentito derby regionale.
Da segnalare i quasi 29 metri nel martello di Rosita Ficarola, il 16”64 di Giorgia Pelagalli negli
ostacoli, il doppio impegno di Lorena Trivellato nell’asta e medaglia di bronzo nel lungo, e di
Simona Favoloso nei 100 e 200, i nuovi personali di una Delia Esposito in grande crescita nei 400
ed 800, la caparbietà di Elisa Mayer nelle siepi, la volontà di Gaia Masiello terza nel triplo e
staffetta nonostante una indisposizione, il disco della Rocchini, l’alto della Milanese, il nuovo
personale della Carciotto nel giavellotto, a Stefania Veronese che all’esordio in gare di questo tipo
si è ben comportata sulle distanze lunghe (1500 e 3000) per finire con il prezioso contributo di

Giulia Bruno e Giulia Rofi Pallone nelle staffette; tutti risultati fondamentali per il raggiungimento
dell’obiettivo finale.
“E’ un momento che rimarrà indelebile negli anni, un successo centrato con caparbietà dai ragazzi
che se lo sono meritato tutto dimostrando un grande spirito di squadra!” - hanno detto all’unisono
Michele Barra, Angelo Moschetta, Davide Graziosi e Roberto Iazzetta, tecnici accompagnatori della
squadra.
“E’ un successo della volontà di portare avanti questa squadra – ci ha detto il presidente
provinciale prof.Giampiero Trivellato - nonostante varie comprensibili problematiche specialmente
economiche in un momento particolare. Siamo al terzo anno con l’esperienza di Intesatletica e per
tre anni siamo riusciti ad esprimerci a livelli nazionali fino all’apoteosi di oggi; i risultati
testimoniano che il progetto è validissimo ed è un traino per un movimento in grande e continua
crescita anche a livello dei più piccoli. Un bravo va anche ai tecnici e dirigenti non presenti a
Firenze ma che hanno lavorato concretamente per questo risultato, come Vincenzo Scipione,
Dimitri Chinappi, Veronica Zufferli, Massimo de Meo, Daniela Ottaviani, Giorgio Gazzetta, Raffaele
Giovinazzi, Livio Mansutti, Valentino Comarca, Luigi Vitillo e Bruno Civili. E’ stato bello ricevere i
complimenti direttamente dal presidente federale Alfio Giomi!”
Ma l’attività non si ferma, neanche il tempo di bearsi che sono alle porte gli appuntamenti
infrasettimanali con i campionati regionali under 19 ed under 23 a Roma, mentre a Pomezia sarà
di scena la finale laziale dei campionati a squadre under 14; Latina si presenta con ben 4
formazioni, tutte agguerritissime.

