Intesatletica, la squadra provinciale di Latina, continua a stupire

Atletica – Doppio argento agli Italiani
Mansutti nella marcia e Tartaglione negli ostacoli secondi ad Ancona
Ottima performance dei portacolori di Intesatletica ai campionati Italiani indoor di Atletica Leggera
che hanno catalizzato l’attenzione in un intenso week end in quel di Ancona.
Il team provinciale caro al presidente Gigino D’Onofrio, non smette di stupire in questo inizio di
stagione e, dopo il titolo italiano individuale under 18 ed assoluto di società messi in carniere due
settimane fa nel Trofeo Invernale di Marcia arrivano altre due prestigiose medaglie d’argento
questa volta entrambe a livello individuale a testimonianza di un progetto provinciale che sta
centrando a pieno tutti gli obiettivi prefissati.
Ha iniziato Stefano Mansutti nella 5 km di marcia degli Juniores under 20, chiudendo con un
fantastico 21’58” ad una manciata di secondi dal vincitore. Con questa performance e per la gioia
del papà-coach Livio, Stefano lima ben mezzo minuto al suo record personale confermando una
crescita continua ed inarrestabile che lo sta portando ad essere una delle migliori promesse della
marcia azzurra in chiave futura. Basti pensare che diversi degli atleti che oggi il marciatore di
Latina ha battuto, solo due anni fa, tra gli under 18, lo avevano doppiato!
Passiamo agli ostacoli dove Alessandro Tartaglione centra un fantastico argento nei 60 metri con
barriere al tremine di tre turni entusiasmanti. 8’16 in batteria ed 8”12 in semifinale sempre
vincendo autorevolmente la gara ed 8”11 in una finale corsa in maniera troppo “muscolare” dove
la voglia di strafare ha rischiato di compromettere la performance. Onore al vincitore Poccia, ma
con una partenza decontratta come quella fatta vedere al primo turno e senza mollare la seconda
parte della gara si sarebbe potuto arrivare molto più vicino all’oro, limando almeno una decina di
centesimi.
Ora per entrambi si sente profumo di azzurro, dal momento che potrebbero staccare una meritata
convocazione in nazionale in occasione dell’incontro internazionale che si terrà ai primi di marzo in
Germania, dove si prevedono due atleti-gara per ognuna delle nazioni partecipanti.

