Atletica - Latina sbanca Pomezia con gli under 14
Primi con le donne, terzi con i maschi. Vittorie di Camilotto e De Pasquale
Pomezia è stata teatro della prima giornata della gare interprovinciali di società, valide come
qualificazione per la finale regionale della categoria “Ragazzi”.
ll concentramento comprendeva le società di Latina, Frosinone e Roma Sud e l’intera squadra
dell’Atletica Latina 80 ha partecipato attivamente all’evento, portando a casa anche molti buoni
risultati per i nostri “piccoli” atleti che, dopo questo primo round (il secondo si effettuerà a
Formia il 10 maggio), risultano al primo posto parziale con la categoria femminile ed al terzo posto
con la maschile.
Nei 300 metri buoni risultati per Francesca Castaldi con 50.53 e Abbati Giorgia con 55.58, mentre
tra il sesso forte Lomasto Giorgio con 53.42 e Federico Passarelli con 55.30.
Nei 1000 metri invece arrivava la sorpresa della giornata con un “tattico” Camilotto Andrea che
chiudeva con il nuovo personale a 3:27.00 ed una vittoria scaturita nel tratto finale con una bella
progressione; nella versione femminile Barlecchini Giada , per emulare il compagno, attaccava
troppo presto ma chiudeva ugualmente con il nuovo personale ed un bel terzo posto in 3:43.78.
Nei 60 hs Iezzi Simone chiude con un 10.25 nettamente migliorabile, Di Mario Niccolò con 12.89 e
Onorati Francesco con 17.11. Per le femminucce invece l’unica nostra rappresentante è stata
Russo Chiara, sesta con un buon 11.18.
Nel salto in lungo vittoria per un solo centimetro di De Pasquale Benedetta con 4.20, seguita da
Abbati Giorgia con 3.71, Barlecchini Giada 3.67, Biscaro Benedetta 3.40 e, per i maschi, terzo Iezzi
Simone con 4.51.
Importanti risultati anche per Mansutti Valentina nei 2 km Marcia seconda con 10:54.77 ed
autrice del milgior punteggio di squadra, seguita poi da Sandu Oana con 14:21.34.
Ultima delle gare svoltesi è stata quella del Vortex, ricca di partecipanti che hanno congruamente
contribuito al punteggio di squadra come Salati Simone con 35.13, Passarelli Federico con 33.84,
Onorati Francesco con 23.30, Suale Giorgio con 22.11 e Balestrieri Eugenio con 21.95.
Per le ragazze invece la migliore è stata Mansutti Valentina con 22,30, seguita dal 20.70 di Russo
Neris e dal 20.00 di Perugini Camilla.
Ora l’attenzione si sposta a venerdì 10, a Formia, nella giornata conclusiva che determinerà le
squadre che saranno ammesse alla finalissima del 12 giugno e speriamo che l’appuntamento
continui a portare altri ottimi risultati!
G.M.

