Stefano Mansutti, in azzurro, si migliora di oltre 3 minuti in repubblica ceca

Atletica – Magic Moment per l’atletica pontina
Molto bene anche Matteo Monti, nuovo record provinciale nei 300 metri
Stefano Mansutti onora in maniera ottimale la maglia azzurra nell’incontro internazionale a
Podebrady, in Repubblica Ceca, facendo registrare un grande miglioramento cronometrico nella
dieci chilometri dove ferma i crono a 44 minuti e 50 secondi, ovvero oltre tre minuti e mezzo
meno del suo record della scorsa stagione.
Per capire l’entità del progresso basti pensare che nella top list nazionale assoluta del 2013
Stefano occupava la sessantesima posizione con 48’29” ed ora con la nuova performance si
piazzerebbe al 28° posto con un incremento di oltre trenta posizioni! Nel raking di categoria under
20, il marciatore passa dalla dodicesima piazza dello scorso anno alla terza attuale.
Un progresso merito della serietà ed applicazione del ragazzo, della meticolosità e professionalità
del padre/allenatore e di un gruppo marcia di Latina che lavora e cresce tutto assieme, dal più
grande al più piccolo.
Ma il momento davvero incredibile che sta vivendo l’atletica locale non si ferma a Stefano, ma
mette in risalto anche il fratello Simone, sedici anni, altro gran talento che ad Ostia fa sua la prova
del trofeo Lazio under 18, marciando per buona parte della gara molto vicino ai migliori marciatori
assoluti dell’Italia. Chiudiamo il discorso marcia segnalando le buone prove anche di Matteo
Bianconi e Nicoletta Anton, sempre ad Ostia.
Passiamo alle prime gare su pista che hanno sancito l’apertura ufficiale della stagione estiva,
segnalando il doppio exploit di Matteo Monti che prima, con un eccellente 35”62 sui 300 metri
sigla il nuovo record provinciale togliendo ad Alex Giorgi, atleta storico e plurititolato del
movimento atletico pontino. Il record era datato 1996, proprio l’anno di nascita di Matteo che poi
si è ripetuto cinque giorni dopo nei 400 metri siglando un eccellente 50”06 siglato per di più di
mattina e senza stimoli competitivi, nel corso delle gare studentesche.
Ancora sui 300 metri buon inizio di stagione per Samantha De Francisco che corre i 300 e 600
metri vincenti a Velletri e Latina.
Ottimo avvio anche per lo junior Mirko Franceschetti che spara il suo martello da 6 kg ad oltre 58
metri, già sul filo del record personale. Sempre nel martello importante il rientro alle gare di
Roberto Iazzetta dopo una serie di infortuni, che lo vede subito arrivare a sfiorare la fettuccia dei
50 metri con il martello assoluto da 7 kg.
Da segnalare anche l’inizio oltre i sei metri e mezzo per Mauro Trivellato nel salto in lungo i 13,60
di Emanuele Bilancino nel lancio del peso under 18 e l’incoraggiante 3,70 di Gennaro Spina nel
salto con l’asta nonostante un fastidioso vento contrario che fa presagire che il “muro” dei 4 metri
potrebbe essere valicato a breve.
Chiudiamo ricordando anche la convocazione al raduno nazionale pre pasquale di Alessandro
Tartaglione che sarà a Formia con gli under 20 degli ostacoli.

