Grandissimo Franceschetti a Lucca, ottimo Mansutti in Germania

Atletica – Ancora exploit per Intesatletica
Il magico momento dell’atletica di Latina sembra non finire mai
Ultimo scampoli di stagione invernale del’atletica leggera targata Latina, in un 2014 che è iniziato
in maniera incredibile sotto il profilo dei risultati.
Iniziamo dalla finale nazionale del trofeo lanci lunghi che ha visto la grande esplosione di Mirko
Franceschetti nella gara del martello. Il diciannovenne di Sermoneta scalo si è migliorato di oltre
metri in uno sola volta sparando l’attrezzo da 6 kg molto vicino alla fettuccia dei 60 metri: 58,86. Il
lancio gli è valso il quarto posto finale a soli 5 centimetri dal terzo gradino del podio.
La progressione metrica e tecnica apre per il ragazzo di Intesatletica nuovi orizzonti che fanno
intravedere anche per lui prospettive di convocazione in azzurro e di inquadramento nei corpi
sportivi militari. Difatti dal mese di dicembre frequenta molto assiduamente il centro sportivo
delle Fiamme Gialle di Castel Porziano, seguito dai tecnici verde-oro, Tommaso Mattei in testa, che
iniziano a puntare seriamente su di lui.
Mirko ha iniziato l’atletica nel 2008, grazie ai giochi sportivi studenteschi praticati con la sua
scuola, l’ Aldo Manuzio di Latina Scalo, dimostrando subito buone qualità nelle specialità dei lanci.
Dopo una trafila di costruzione nelle categorie giovanili sotto la giuda di Andrea Carpene e
Roberto Iazzetta, ora sta cercando l’ulteriore salto di qualità per sognare alla grande ed i mezzi
non gli mancano, sia fisici che caratteriali.
Passiamo ai convocati in nazionale, iniziando dal rammarico con cui Alessandro Trataglione ha
dovuto rinunciare alla partecipazione ad Halle in Germania, per un problema muscolare che ha
consigliato di non rischiare. L’altro alfiere di Intesatletica, Stefano Mansutti, si è comportato alla
grande centrando un ottimo quarto posto e migliorandosi ulteriormente. La trasferta non era
iniziata sotto i migliori auspici, oltre alla rinuncia di Tartaglione, il volo di raccordo da Francoforte
ad Halle veniva annullato e la rappresentativa optava per il treno, ma questo aveva un guasto e si
doveva ricorrere a pullman locali che portavano i ragazzi in albergo solo alle 3 di notte con dieci
ore di ritardo sulla tabella ! Ciò nonostante, nella 5 chilometri di marcia Stefano riusciva a
migliorarsi di 6 secondi portando il suo record a 21’52”.
Un cenno anche agli italiani under 18 di Ancona dove Emanuele Bilancino si è migliorato nel lancio
del peso con un buon 13,18 di grande auspicio per la sua specialità preferita il lancio del Martello,
mentre Simone Mansutti, fratello di Stefano, è stato penalizzato da fastidi intestinali che l’hanno
limitato nella parte finale della sua 5 km di marcia, chiudendo ugualmente con un buon quinto
posto finale.

