14 pontini di Intesatletica iscritti alla kermesse tricolore

Atletica – Tricolori giovanili indoor ad Ancona
Poccia e Rasile in gran forma. Iazzetta a Lucca per i lanci invernali.
Il movimento atletico pontino sta vivendo uno dei momenti più importanti della stagione invernale 2013 : i
campionati italiani giovanili che si disputano in quel di Ancona.
In scena i migliori under 18 (categoria Allievi) ed under 20 (categoria Juniores) presenti sul suolo italico
ovvero oltre 1300 promesse dell’atletica azzurra che hanno staccato i pass di qualificazione per questa
rassegna tricolore.
Nutrita la partecipazione dei colori di Intesatletica, la squadra cara al presidente Gigino D’Onofrio che
raccoglie i migliori atleti dai 15 anni in su della provincia: ben 14 iscrizioni !
Iniziamo dagli ostacoli dove puntiamo molto su Alessandro Tartaglione e Simone Poccia. Nonostante i due
ragazzi siano solo al primo anno di categoria juniores, potrebbero entrambi centrare l’accesso alla finale in
un contesto di uno spessore incredibile in questa specialità.
In particolare Poccia che la scorsa settimana ha realizzato un ottimo 8”26 in quel di Napoli, tempo che lo
porta a sopravanzare il compagno di squadra di un solo centesimo, entrambi nei primi dieci d’Italia.
Nella velocità riflettori puntati per la categoria Allievi su Matteo Monti accreditato di un ottimo 7”19 con
aspirazioni da finale se rimarrà concentrato sulla partenza, mentre tra gli Juniores da osservare un Fausto
Cacace in grande crescita che, seppur al primo anno nella categoria ha già staccato il pass per questi
importanti campionati migliorandosi di quasi venti centesimi.
Nei salti occhi puntati su Riccardo Rasile che si cimenterà nel salto in lungo e triplo, mentre nel mezzofondo
saremo rappresentati e puntiamo su un Lorenzo Aucone leggermente indisposto da malattie di stagione.
Contemporaneamente a Lucca si disputa la finale nazionale del campionato invernale di lanci e saremo
rappresentati da un pimpante Roberto Iazzetta, autore di un grande più 57 metri due settimane fa a
Viterbo. Per lui, in gara con il grande Vizzoni, l’occasione e lo stimolo per migliorarsi ulteriormente.

