In gara 800 atleti under 16 provenienti da tutto il Lazio

Atletica – Regionali societari a Latina
Da seguire i “nostri” di Latina 80, Poligolfo Formia e Sabaudia. Si inizia alle 15,30
Entra nel vivo la stagione 2013 dell’atletica su pista. Oggi pomeriggio, sulla pista del campo
comunale di via Botticelli a Latina, il campo Coni, si disputerà la prima giornata di qualificazione
dei campionati di società under 16, valida per l’ammissione alla finale regionale di fine maggio a
Rieti.
In gara quasi 800 atleti provenienti da ogni angolo della regione che si daranno battaglia, a partire
dalle 15,30 e fino alle ore 19,00 sulle seguenti gare: 200 ostacoli, 150 metri, 600 metri, 1200 siepi,
salto in alto e lancio del peso, nel tentativo di portare il maggior numero di punti alle proprie
società e contribuire all’ingresso fra le magiche 12 che parteciperanno alla kermesse conclusiva.
I sodalizi maggiormente accreditati della nostra provincia sono la Poligolfo di Formia, l’Atletica
Latina 80 e Sabaudia 2010 che cercheranno di contrastare lo strapotere dei sodalizi capitolini
come le Fiamme Gialle, la SS Lazio, Esercito giovani, la Roma 6 Villa Gordiani, Castelli Romani e lo
squadrone quasi imbattibile della CaRi Rieti, una città dove da anni si “mangia” pane ed atletica.
Lo scorso anno l’Atletica Latina 80 ottenne un grandissimo risultato con la terza posizione con la
squadra maschile alle spalle di Rieti e Fiamme Gialle: praticamente come se si trattasse di una
vittoria vista l’organizzazione e la forza dei due sodalizi di fatto ai vertici nazionali dell’atletica
leggera.
Di completamento alla manifestazione giovanile sono state inserite delle gare sui 100 e 400 metri
e di salto triplo riservate alle categorie assolute che si disputeranno in chiusura, alle ore 19,00 e
sarà l’occasione per vedere in gara le migliori promesse e realtà della provincia, tesserati con
Intesatletica che testeranno le loro condizioni in vista dei più importanti appuntamenti dei mesi di
maggio e giugno.
Il locale comitato provinciale della Fidal, presieduto dal prof.Giampiero Trivelato, si è adoperato al
meglio per far si che l’impianto sia pronto per accogliere l’importante evento che prevede una
affluenza generale di oltre un migliaio di persone tra atleti, accompagnatori ed addetti ai lavori;
praticamente un ripetersi dell’esperienza già collaudata in fase invernale con il trofeo vini Ganci di
corsa campestre che fu un grosso successo con la collaborazione organizzativa della Latina
Runners del consigliere provinciale Alberto Spagnoli.

