Pioggia di medaglie per Intesatletica ai Regionali Indoor di Roma

Atletica – Tartaglione record provinciale
Con 8”09 sui 60 ostacoli toglie il primato a Poccia. Oro per Trivellato, podio per
Monti, Fioribello, Ghion, Barra, Franceschetti, Bilancino e le girls Raponi e Rossato
Nell’ultima uscita prima degli italiani under 20 ed under 23 in programma questo fine settimana ad
Ancona, i ragazzi di Intesatletica appaiono in grande condizione di forma e tornano dai campionati
regionali Indoor di Casal del Marmo a Roma, con un bottino di 1 medaglia d’oro e altre 9 d’argento
e bronzo.
Il metallo più prezioso è per merito dell’esperto Mauro Trivellato che, nonostante la sua presenza
sui blocchi di partenza nella gara dei 60 ad ostacoli fosse un tantino improvvisata, riusciva ad
imporsi nella prova riservata agli assoluti ed a conquistare la maglietta di campione laziale 2014 a
completamento della serie già collezionata nelle categorie giovanili.
Tra gli altri medagliati ne troviamo alcuni che, oltre al podio, hanno fatto registrare prestazioni di
grande spessore tecnico. E’ il caso di Alessandro Tartaglione che nella prova dei 60 ostacoli ma
riservati alla categoria juniores (parliamo di under 20), siglava il nuovo record provinciale con un
probante 8”09 che lo pone al secondo posto delle graduatorie nazionali stagionali. L’atleta si è
confermato in ottima progressione dopo l’8”18 di quindici giorni fa e per i campionati nazionali del
prossimo week end si candida tra gli aspiranti ai posti sul podio.
Ancora sugli ostacoli, ma Allievi under 18, seconda piazza per Roberto Barra che nonostante una
partenza molto incerta, recupera bene nel finale chiudendo con il personale a 9”13.
Passando alla velocità il secondo posto di Matteo Monti ha un sapore particolare dal momento
che il diciassettenne di Latina ferma i cronometri sul tempo di 7”14 valido per essere presente
anch’esso agli italiani di categoria d Ancona; tempo che rappresenta il nuovo limite di Matteo, ma
decisamente migliorabile visti gli errori tecnici effettuati nella fase di avvio.
Passiamo al salto in lungo da dove sono arrivate altre due medaglie; un argento per merito di un
Domenico Fioribello in grande crescita agonistica che dopo il 6,25 della settimana scorsa si
conferma sui livelli con un 6,18 di buona fattezza e dando l’impressione di potersi presto
migliorare ulteriormente. Il podio che non t’aspetti arriva per merito di Gaia Raponi che si allunga
fino a 4,49 giusto per conquistare un meritato bronzo con il nuovo record personale.
Altre medaglie sono arrivate dal salto in alto, dove Alessandro Ghion si è uguagliato ad 1,65 dando
la forte impressione che il balzo di qualità è imminente, mentre nella versione al femminile Giulia
Rossato dopo aver agevolmente superato 1,57 ha mancato di un inezia l’1,61 che avrebbe
significato record personale, vittoria e minimo per gli italiani. Entrambi i ragazzi sono provenienti
dal florido vivaio di Sabaudia seguiti da Bruno Civili, e sono al primo anno della categoria Allievi
under 18; per loro permane ancora un appuntamento per cercare di migliorarsi prima dei loro
nazionali in programma il 16 febbraio.
Discrete prestazioni anche per Francesco Passarelli, Fausto Cacace, Giulia Bruno, Martina Marano
e Chiara Colaninno, tutte in buona crescita agonistica.
Nella gara di lancio del martello, disputate all’aperto, registriamo l’ottimo pregresso di Mirko
Franceschetti (under 20) nel lancio del martello, arrivato a superare di 29 centimetri la fettuccia
dei 55 metri e dell’under 18 Emanuele Bilancino che si allungava anch’esso fino a 42,14 e nella
versione lanciatore di peso staccava il pass per gli italiani con una bordata di 13,15.

