Dopo la “A2” con gli assoluti è la volta degli italiani under 18 a Jesolo

Atletica – Ancora Intesatletica
Intesatletica torna dalla finale di serie “a2” di Bastia Umbra con un decimo posto finale che,
seppur confortante per aver recuperato due posizioni rispetto alla classifica d’ammissione, lascia
un tantino di amaro in bocca per l’occasione persa.
A luci spente, calcoli alla mano, con un Iazzetta in più (infortunatosi al piede giocando e cinque
mesi di stop per lui) ci si poteva giocare le chance di ammissione in serie A1; e sarebbe stato
clamoroso.
“Sapevamo di essere molto più competitivi con la classifica basata sugli scontri diretti – ci ha detto
Mauro Trivellato, atleta e direttore sportivo della squadra – e sarà difficile cancellare dalla mente
in fatto di avere chiuso a soli 11 punti dalla zona promozione: 117 contro i 128 necessari. Ma
niente paura, la squadra è molto giovane ed in crescita, per cui arrivederci al prossimo anno!”
Neanche il tempo di mettere la serie “A2” nel cassetto che già un altro importante appuntamento
si presenta: i campionati Italiani under 18 a Jesolo.
Il team pontino, sempre nel segno di un gran momento di fulgido fervore, sarà presente con una
dozzina di atleti, molti dei quali partono con velleità di protagonisti, quantomeno da accedere tra i
primi otto ammessi alle finali.
Tra questi da seguire il formiano Riccardo Rasile nel salto triplo, che già a Bastia ha ben figurato tra
gli assoluti con un confortante secondo posto e 14 metri tondi tondi.
Poi Matteo Monti nella velocità e la staffetta 4x400 che potrebbe regalare il nuovo record
provinciale.
Nella settore molto vivo della marcia avremo Matteo Bianconi nella 10 km e nei 400 metri Lorenzo
Aucone, al nuovo personale in terra umbra con 50”39, per lui potrebbe essere il primo assalto al
muro dei 50 secondi.

