Nella seconda fase del trofeo invernale il pontino spara a 57 metri il martello

Atletica – Boom di Roberto Iazzetta
Progressi anche per Franceschetti e questo fine settimana si gareggia nelle indoor
Grande expo di Roberto Iazzetta nella seconda fase dei campionati invernali di lanci lunghi
disputata a Viterbo. Il colosso pontino ha letteralmente sparato il suo martello da 7 chili e 257
grammi alla notevole distanza di 57 metri e tre centimetri, migliorando di oltre due metri il proprio
record personale e siglando la quarta prestazione nazionale senior e la settima in assoluta
dell’anno.
L’exploit era nell’aria e già in allenamento si erano viste partire spesso delle bordate notevolmente
lunghe ma sicuramente mancava l’ufficialità della gara.
Roberto, laureando Iusm a Roma, non ha ancora 23 anni e nel 2012 era stato penalizzato da piccoli
fastidi muscolari; ora, migliorata la situazione, ha ripreso gli allenamenti a pieno regime ed i
risultati si stanno vedendo.
Tra l’altro dallo scorso anno ha iniziato a collaborare tecnicamente con il suo coach Roberto
Carpene nel seguire il gruppo dei lanciatori pontini che sta crescendo notevolmente.
Probabilmente anche questo nuovo impegno da allenatore l’ha portato a rifinire meglio i dettagli
ed i risultati si stanno vedendo chiaramente.
Ora per lui c’è l’appuntamento con la fase finale nazionale che si disputerà a Lucca i prossimi 23 e
24 febbraio con l’obiettivo del podio.
Buon progresso anche per un altro martellista del gruppo, Mirko Franceschetti che con l’attrezzo
da sei chilogrammi si è allungato fino ad oltre 51 metri. Per il diciassettenne di borgata Carrara si
tratta della nona prestazione nazionale della categoria juniores (under 20) e seconda del suo
millesimo di nascita, il 1995.
Sempre nel martello ma scendendo ancora di categoria, tra gli Allievi under 18, buoni anche gli
oltre 35 metri di Emanuele Bilancino che piano piano si sta adattando al passaggio dall’attrezzo da
4 a quello da 6 chilogrammi che viene utilizzato nelle gare di questo trofeo.
L’attività continua a spron battuto e questo fine settimana tornano in scena le gare indoor a Casal
del Marmo con tutti i migliori rappresentanti pontini impegnati tra salti, lanci, velocità ed Ostacoli.

