Campionati Italiani di Marcia ancora nel capoluogo

Atletica – Latina in Marcia
Domenica 26 in viale Michelangelo, da seguire anche i portacolori pontini,
sicuramente protagonisti
Dopo due anni esatti, torna la marcia tricolore a Latina, con i campionati italiani inseriti nel
contesto del Trofeo Invernale 2014.
Da più parti si era detto che l’evento degli italiani di marcia 2012 organizzati nel nostro capoluogo
avevano lasciato un segno positivo sotto tutti gli aspetti. L’insistenza con cui gli stati generali della
Federazione nazionale hanno pressato perché l’evento avesse una replica pontina ne sono la
conferma.
L’Atletica Latina 80 ed il comitato provinciale della Fidal, si sono rimboccati le maniche ed ora sono
in dirittura d’arrivo con l’importante manifestazione che porterà sulle strade adiacenti il campo
Coni di via Botticelli circa 300 atleti d’elite del settore marcia nazionale.
L’unico neo della manifestazione 2012 arrivò postumo, sei mesi dopo quando, il protagonista
catalizzatore di quel 29 gennaio, l’alto adesino Alex Swhazer venne trovato positivo ad un
controllo antidoping ed escluso dalle Olimpiadi di Londra, proprio alla vigilia. Appena appresa la
notizia, la mente dei presenti ritornò alla gara di Swhazer Latina: anche quel giorno fu sottoposto
al controllo antidoping ma tutto risultò in regola: è nel periodo successivo che scattò nella sua
testa il meccanismo perverso che lo ha condotto all’illecito sportivo ed alla giusta squalifica.
Ma ora l’attenzione si sposta sui presente all’evento di domenica 26, con gare sia per il settore
giovanile che quello assoluto; tra questi ultimi tantissimi atleti di ottimo livello tecnico che
potrebbero portare allori nel carniere nazionale nei prossimi appuntamenti.
Molti di loro già calcano il palcoscenico internazionale con merito e vantano presenze piazzamenti
importanti anche alle Olimpiadi di Londra. Come Eleonora Giorgi, candidata alla successione di
Elisa Rigaudo. Nella gara clou, la massacrante 50 km, sarà battaglia tra il duo delle Fiamme Gialle,
Jean-Jacques Nkouloukidi - Lorenzo Dessi ed il carabiniere Matteo Giupponi. La gara assume caratura
internazionale con la presenza del qualificato atleta di El Salvador, Emerson Esnal Hernandez, due Olimpiadi
sulle sue gambe e tra i migliori esponenti mondiali, accreditato di 3 ore e 53 minuti nella distanza. L’atleta
ha scelto Latina come primo test agonistico 2014 prima dell’appuntamenti di Coppa del Mondo a Taichang
in Cina.
La gara è molto importante perché sarà anche valida come selezione per la squadra che ci rappresenterà sia
in Cina a maggio che agli Europei di Zurigo la prossima estate.
Folta la partecipazione pontina della scuola di Marcia di Livio Mansutti e dell’assistent coach Raffaele
Giovinazzi. Nella categoria Cadetti under 16 da seguire Nicoletta Anton, sesta agli italiani di categoria nel
2013, Valentina Mansutti e Simone Conte. Tra gli Allievi under 18 l’altro Mansutti, Simone, terzo nella
rassegna nazionale under 16 dello scorso anno e Matteo Bianconi seppur non in condizioni di forma
ottimali. Tra gli Juniores avremo il più grande dei Mansutti, Stefano,in lizza per un posto sul podio. Infine il
neo arrivato Mauro Pirino ci rappresenterà nella 30 km assoluta per completare la squadra di Intesatletica
in lizza anche nella classifica a squadre del trofeo Invernale di Marcia.
Le gare si apriranno alle ore 9,00 con la 50 km e proseguiranno per tutta la mattinata con partenze ad
inserimento delle altre categorie per concludersi alle 13 circa per una mattinata tutta di Marcia sulle strade
adiacenti il Campo Coni di Via Botticelli a Latina!
Programma Orario:

Orario
Partenza
9,00
“
“
“

Gara
50 km Pro/Sen Maschile
30 km Pro/Sen Maschile
20 km Juniores Masch
5 Km Master M&F

Orario ipotetico
arrivo del 1° atleta
12,45
11,15
10,35
9,25

11,00
“
“
“
“
11.30
11,45
12,00
12,20

20 km Pro/Sen Femminile
20 km Juniores Femminile
10 km Allievi
10 km Allieve
4 Km Cadette/i
Gare In Pista Promozionali:
400 mt Esordienti B/C
1 km Esordienti A
2 km Ragazze/i
800 mt Promozion.Scuola

12,35
12,45
11,45
11,50
11,20
11,33
11,50
12,10
12,30

