Sette le presenze del team provinciale a questi under 18

Atletica – Inatestaletica agli italiani di Rieti
Riflettori puntati su Mansutti nella marcia e Bilancino nel martello
Sarà ancora una volta la pista dello stadio Raoul Giudobaldi di Rieti ad ospitare una manifestazione
nazionale di Atletica. Parliamo dei campionati italiani under 18 che si disputeranno occupando un
intenso week end, nel centro reatino, teatro a più riprese di manifestazioni di grande spessore
nazionale ed internazionale.
Latina sarà presente anche questa volta con un congruo numero di portacolori di Intestaletica, il
team a caratura provinciale che sta raccogliendo successi incredibili negli ultimi anni.
A conferma del gran momento che l’atletica locale sta avendo in questo periodo, saranno ben 7 gli
atleti gara che scenderanno in pista con l’obiettivo di centrare quantomeno una finale prestigiosa
senza rinunciare alle ambizioni da podio.
Inizierà il lancio del Martello con Emanuele Bilancino che cercherà di superare la fettuccia dei 50
metri con il suo attrezzo da 5 chilogrammi. Emanuele bisserà anche nel lancio del peso dove
ultimamente ha sfiorato la fettuccia dei 15 metri.
Sarà quindi la volta di Simone Mansutti nella 10 chilometri di marcia e per lui l’odore del podio si
fa ancora più forte dopo l’argento della prova su strada e l’oro dei campionati studenteschi. Con
lui in gara Matteo Bianconi che dopo le vicissitudini dello scorso anno stra ritrovando una buona
condizione di forma, avvalorata dal settimo posto dei nazionali su strada di Cassino.
Nei salti saremmo rappresentati da Emanuele Campisi nel lungo, forte del suo 6,55 realizzato un
mese fa e nel salto in alto avremo una Giulia Rossato alla ricerca della grande prestazione al di la
del suo 1,59 di accredito.
Infine la sorpresa di questa stagione, Roberto Barra miglioratosi notevolmente fino a centrare con
58”86 il minimo per essere presente a questa rassegna tricolore che potrebbe dargli gli stimoli per
un uletriore miglioramento.
In questo momento clou l’atletica pontina, oltre agli italiani under 18, sarà in gara con un meeting
regionale a Velletri ed una gara valida per i campionati di società assoluti che si disputerà allo
stadio della Farnesina di Roma.
In bocca al lupo a tutti.

