A Bracciano i ragazzi di Livio Mansutti sbaragliano il campo

Atletica – Una Marcia spedita
Cinque vittorie nelle sei categorie dove erano presenti in gara
Continua il gran momento dell’atletica pontina impegnata su svariati fronti ma sempre protagonista.
La ripresa autunnale conferma il trend positivo ad iniziare dall’exploit di Bracciano dove il settore della
marcia ha sbancato il campo con una serie impressionante di prestazioni nella 8^ prova del trofeo lazio.
Il gruppo seguito tecnicamente da Livio Mansutti con il supporto di Raffaele Giovinazzi nella sezione di
Priverno, ha vinto 5 delle 6 categorie alle quali ha partecipato.
Si iniziava con gli under 14 e Simone Conte, prodotto della scuola Giuseppe Giuliano, nonostante il ridotto
periodo di preparazione (ha iniziato con la marcia solo a Maggio) ha sbaragliato il campo chiudendo la gara
dei 2 chilometri con un tempo inferiore agli undici minuti: 10’54” che la dice lunga sulle possibilità del
ragazzo. Nell’analoga categoria femminile la compagna d’allenamento Valentina Mansutti batteva per la
prima volta la fortissima Crupi realizzando un ottimo 10’29” che la colloca come valore tra prime dieci del
raking nazionale dell’anno.
Si passava alle categorie superiori e diventava protagonista il fratello di Valentina, Simone che si produceva
in una incredibile progressione nei 3 km della gara che chiudeva in 13’02” lasciandosi ampiamente alle
spalle, per la prima volta in questa stagione, il portacolori delle Fiamme Gialle, Pantera quarto del raking
nazionale under 16 nella classica 4 chilometri.
Si passava agli 8 km dei più grandi e tra gli under 18 assistevamo al ritorno di Matteo Bianconi che chiudeva
in un 41’36” che sancisce la fine del calvario agonistico patito ad inizio stagione per problemi fisici. Matteo
vinceva la gara battendo di oltre un minuto il forte italo-rumeno Cirnu e proponendosi per un piazzamento
di prestigio nei prossimi campionati di categoria.
Chiudeva il sipario l’ultimo dei fratelli Mansutti, Stefano che si aggiudicava la prova juniores under 20 ed
era secondo assoluto con un crono di 38’50” che presuppone un ulteriore miglioramento sulle distanze
ufficiali dei 5 e 10 chilometri.
“Chiaramente sono molto soddisfatto del responso sul campo – ci ha detto Livio Mansutti responsabile del
settore marcia di Latina – in alcuni casi si è trattato di conferme in altri di ritorni importanti a grandi livelli. Il
gruppo ha lavorato seriamente e tranquillamente rispettando la programmazione impostata ed i risultati si
sono visti. Ora l’attenzione si sposta, oltre che sugli ultimi importanti appuntamenti stagionali, anche sulla
promozione con la ricerca di nuovi talenti che, specialmente nel settore della marcia, non sanno di
possedere delle qualità specifiche per la specialità. “
Il settore della marcia sta dando grandi soddisfazioni e nelle parole di Mansutti c’è la speranza di trovare
sempre più adepti per una disciplina che può dare grandi risultati come quelli ottenuti da Patrick Parcesepe
che dopo essere stato atleta di livello internazionale è attualmente responsabile del settore nelle Fiamme
Gialle e nello staff tecnico della nazionale di azzurra assoluta. Parcesepe, studente della Manuzio di Latina
scalo, con la quale scuola ha fatto l’esordio sportivo, si è poi formato nel viaio della marcia pontina negli
anni ’80.

