Atletica – Tanti pass per gli italiani per il sodalizio pontino

Intesatletica in grande spolvero
Cacace, Rasile, Poccia, Tartaglione e la staffetta su tutti.
Inizio scoppiettante dell’attività agonistica 2013 dell’atletica leggera per i colori di Intesatletica, la
società pontina che raccoglie come “serbatoio provinciale” a livello assoluto, le migliori realtà
provenienti dai vivai giovanili delle realtà locali.
Le gare indoor di Napoli e Roma hanno regalato una nutrita serie di minimo di ammissione ai
campionati italiani di categoria, in programma a fine febbraio ad Ancona, per la gioia del
presidente Gigino d’Onofrio.
Il primo squillo arrivava per merito di un Fausto Cacace in grande crescita che, nella gara dei 50
metri, fermava i cronometri sul tempo di 6”25 un centesimo in meno di quanto richiesto dalla
federazione per essere della partita al Banca Marche Palace marchigiano.
Passando agli ostacoli registriamo addirittura un triplo pass nei 60 juniores ! Nelle batterie
iniziavano Simone Poccia con 8”43 e Alessandro Tartaglione 8”59, mentre G.Luca Foderà si
fermava a pochi centesimi con 8”91.
Nella finale, oltre ai progressi di Poccia 8”42 e Tartaglione 8”44, tempi con i quali si aggiudicavano
le prime due piazze, c’era il pass anche per Foderà che si migliorava fino a 8”79.
Rimanendo negli ostacoli registriamo l’esordio di Federica Di Pietro che riusciva ad ultimare la sua
prova tutta con i tre passi e la doppia finale Allieve con Lorena Trivellato e Giorgia Pelagalli.
Tornando alla velocità, ma 60 metri, segnaliamo il 7”33 di Patrick Zilio e l’8”38 di Simona Favoloso
che ha anche doppiato un buon 4,90 nel salto in lungo.
Nel salto triplo abbiamo rivisto un ottimo Salvatore Forte, juniores, che è atterrato a 13,55 con
buoni progressi anche per gli allievi Nocca e Di Nucci.
In chiusura registriamo l’ultimo minimo, quello della staffetta 4x1 giro juniores che con Cacace,
Mirko Valle, Matteo De Santis e Tartaglione chiudeva trionfando alla grande in quel di Napoli e
fermando i crono a 1’16”64 ovvero quasi mezzo secondo sotto il limite richiesto dalla federazione.
Ad Ancona, esordio stagionale nei 400 per Lorenzo Aucone che otteneva un secondo posto under
18 con l’incoraggiante tempo di 51”91.
Ultima nota, ma non in ordine di importanza, era per Riccardo Rasile che si è resom protagonista
di un bello exploit ad Ancona negli italiani di prove multiple. Impegnato nel pentathlon under 18 il
formiano si è migliorato in varie specialità 8”89 nei 60 ostacoli, 1,78 nell’alto, 11,30 nel lancio del
peso, 6,29 nel salto in lungo ed un 2 minuti e 55 secondi nei 1000 conclusivi, lo ponevano
meritatamente al sesto posto finale, a pari punteggio con il quinto.
Per il promettente diciasettenne allenato da Daniela Ottaviani ora si aprono nuove prospettive,
specificatamente nella disciplina delle multiple, strizzando l’occhio alle otto gare dell’Octathlon
all’aperto dove potrebbe essere ancor più competitivo a livello nazionale.

