Oltre 600 al campo coni per la 2^tappa del Circuito “Let’s Run Opes”

Podismo – Zain e la D’Auria dominano a Latina
Successo anche della non competitiva per la ricerca contro la Fibrosi Cistica
Il caldo l’ha fatta da padrone. Una giornata bellissima, fin troppo per essere oltre metà ottobre, ha
letteralmente stroncato gli atleti che hanno finito con prestazioni cronometriche molto alte: 1ora e 14
minuti per il vincitore ed hanno indotto molti a desistere dal completare i 21 chilometri della gara.
Ma il clima non ha inficiato sull’agonismo e ne è uscita una gara spettacolare risolta nel tratto finale con un
allungo dal quindicesimo chilometri in poi di Joaouad Zain, l’atleta maggiormente accreditato dai pronostici
della vigilia, che ha messo in fila tutti. Dietro di lui Christian Milana ci ha provato fino all’ingresso al campo
coni di Latina ad ostacolare l’atleta magrebino ma ha dovuto inchinarsi al portentoso allungo finale. Terzo
Rachid Erradi, altro magrebino ma oramai cittadino onorario di Colleferro, poi Diego papoccia di Morolo ed
Emanuele Ludovisi di Anzio. Poi tutti gli altri tra cui Riccardo Baraldi, uno di quelli che ha pagato di più il
caldo sommato ad una preparazione non ancora adeguata ai 21 chilometri della mezza maratona.
La prova al femminile è stata ad appannaggio della formidabile Romina D’Auria, scoperta dalla Podistica
Terracina di Egidio Pagliaroli e da poco accasatavi con Intestaltica per l’attività federale d’elite. A quasi tre
minuti la seconda, la romana Maria Casciotti e cinque minuti sulla terza, Silvia Merola della Latina Runners.
Impressionante il responso della vincitrice 1 ora, 26 minuti e 57 secondi a soli due minuti dal suo best time
nonostante il caldo.
La gara era anche valida per l’assegnazione dei titoli nazionali dell’ente di Promozione Sportiva OPES, delle
varie categorie ed è stata organizzata dall’Atletica Latina 80 in collaborazione con la Fidal provinciale ed
appunto l’Opes di Latina.
Il vice presidente nazionale dell’Opes, Davide Fioriello, ci ha detto: “Lo sforzo organizzativo è sempre più
grande per portare a Latina eventi di questo livello, ma i complimenti di tutti ti appagano dei tantissimi
sforzi sostenuti. Un grazie agli sponsor in primis Sport’85, l’agenzia Teodonno di Group Ama, Olivieri
latticini, Carrefour, Integratoristock, Olitrana di Gregorio De Gregoris, Rocco bimbo di Pasquale Rocco,
Tuttobevande di Gianni Di Pietro, Edilcommerciale del podista Giorgio Destro, Basta Poco e Testa o Croce.”
Giampiero Trivellato presidente della Fidal Latina sottolinea: “Senza scordarsi della settantina di volontari
che operano per circa tre giorni al fine di preparare tutto a dovere. Grande soddisfazione anche per
l’aspetto sociale dell’evento che era abbinato alla ricerca contro la Fibrosi Cistica, culminato nella
passeggiata non competitiva che seppur organizzata in poco tempo ha raccolto un buon successo, e sulla
vendita dei ciclamini per sostenere la ricerca. Un grazie ad Elizabeth De Nardis, coordinatrice locale
dell’associazione.”
“Il ristoro finale è stato particolarmente apprezzato anche quest’anno – ci ha detto l’avv. Alessandro
Marfisi co-organizzatore dell’evento – ma è nel nostro stile curare i particolari e far vivere una sana
giornata di sport ai partecipanti ed alla cittadinanza.”
La gara era valida anche come seconda tappa del circuito nazionale di corse su strada “Let’s Run Opes” che
si concluderà a luglio 2015 proprio nel periodo in cui sarà in cantiere la tredicesima edizione della mezza di
Latina.
Elizabeth De Nardis, coordinatrice locale dell’associazione per la lotta contro la Fibrosi Cistica ci ha detto:
“A nome di tutto lo staff ringrazio gli organizzatori per l’ospitalità e la collaborazione; in una bellissima
giornata di sport, c’è stata una buona risposta da parte delle persone accorse che hanno capito il nostro
sforzo. Spero si possano ripresentare nuove occasioni di questo tipo per sensibilizzare la cittadinanza sui
problemi della Fibrosi Cistica.”

