Mansutti in repubblica ceca e Tartaglione al raduno di Formia

Atletica – Ancora azzurro per Intesatletica
Continua il magic moment dell’atletica pontina
Il Campo Coni dell’Atletica di Latina torna a respirare aria d’azzurro, non solo sotto l’aspetto
primaverile ma anche per merito della doppia convocazione in Nazionale Italiana under 20 di
Stefano Mansutti ed Alessandro Tartaglione.
Stefano dopo la bella prova di Locorotondo, in Puglia, dove si è migliorato di circa tre minuti nella
venti chilometri degli italiani societari chiudendo in 1 ora e 35 minuti, ha convinto ancora una volta
i tecnici federali e sarà a Podebrady , in Repubblica Ceca a difendere i colori italici nell’incontro
internazionale che vedrà l’Italia affrontare la nazionale ospitante e quelle di Bielorussia, Francia,
Gran Bretagna, Irlanda, Lituania, Polonia, Svezia, Slovacchia e Ucraina, praticamente una specie di
campionato europeo.
La gara è molto importante, dal momento che è inclusa in quelle di preparazione alla coppa del
mondo che si disputerà a Taicang in Cina a maggio ed ai mondiali estivi under 20 in programma ad
Eugene negli Stati Uniti, a luglio.
Peccato che, sempre a Locorotondo, il fratello di Stefano, sia incappato in una assurda squalifica a
soli 200 metri dall’arrivo della sua 10 km, quando era saldamente al comando della gara,
altrimenti in padre-allenatore Livio avrebbe realizzato una accoppiata di azzurro che aveva del
fantastico.
Alessandro Tartaglione invece è stato convocato, congiuntamente con il suo coach il
prof.Giampiero Trivellato, per il collegiale a Formia, sempre in vista dei mondiali estivi;
l’importante raduno si svolgerà nella settimana di Pasqua ed interesserà i settori: Velocità, ostacoli
e salti. Nel settore ostacoli, dove è stato chiamato Tartaglione in virtù del suo secondo posto agli
italiani al coperto di Ancona, sono in quattro i convocati e tra di loro scaturiranno i due nomi che
rappresenteranno l’Italia alla rassegna iridata statunitense.
Sicuramente un momento mai vissuto per l’atletica pontina, a risposta del grande lavoro che
stanno svolgendo gli addetti ai lavori dell’atletica targata Latina.

