Grandi ambizioni per la regina degli sport di Latina dopo un 2013 da record

Atletica – Un GRANDE 2013 PER UN 2014 DA SOGNO
Su tutti la vittoria in A1 degli under 18 e la promozione in A2 della prima squadra
“L’anno agonistico appena concluso è stato sicuramente il migliore dell’atletica targata Latina, ma
in tutti c’è la netta sensazione che sia solo un trampolino di lancio verso successi ancora maggiori.”
Con queste parole il prof.Giampiero Trivellato personaggio leader dell’atletica pontina apriva un
anno fa il resoconto della stagione 2012, e la previsione si è rivelata giustissima dal momento che il
2013 che si è concluso è stato veramente ricco di soddisfazioni e successi : “Noi dell’atletica siamo
sempre di parola, non facciamo mai previsioni di voli pindarici ed i fatti ci danno ragione. Il 2013 è
stato veramente eccezionale, il classico salto di qualità che auspicavamo e che ci consacra nel
gotha dell’atletica nazionale. La consacrazione del progetto Intesatletica, una vera e propria sintesi
dei movimenti atletici locali, è stata la ciliegina su una torta molto ben farcita. La squadra ha
centrato svariate finali nazionali con le punte di diamante del successo nella finale A1 di Campi
Bisenzio nei campionati italiani di società con la squadra under 18 maschile e la storica
promozione della squadra Assoluta in serie A2 a Bastia Umbra ! Risultati di grande prestigio
gomito a gomito con sodalizi dal nome altisonante come Fiamme Gialle, Cassa Risparmio Rieti,
Banca Toscana, Riccardi Milano, team che hanno fatto la storia dell’atletica nazionale.”
Nelle parole del prof. Trivellato, c’è la sintesi di un anno vissuto alla grande ma anche ulteriori
ambizioni che il mondo della regina degli sport nutre nei confronti della nuova stagione; il prof ha
così continuato:
“Una saggia programmazione, basata sulla politica dei piccoli passi, sta portando il movimento
atletico locale a livelli di assoluta eccellenza, sotto tutti gli aspetti, quello agonistico anche a livello
organizzativo con la crescita esponenziale delle gare da noi organizzate come la Mezzamaratona o
la Corsa di Natale per Telethon ed anche a livello promozionale con una ulteriore crescita
numerica di iscritti ai corsi di avviamento allo sport.”
Ma, in un momento di consuntivi, raccontiamo questo fantastico 2013 iniziato in chiave invernale
dalle corse campestri, con le ottime performance che hanno portato quattro squadre alle finali
nazionali dei campionati di società, con le indoor che hanno registrato la partecipazione record di
18 atleti ai campionati italiani ed il settore marcia che ha raccolto successi su tutto il suolo italico
grazie al lavoro di Livio Mansutti, coadiuvato da Raffaele Giovinazzi.
“Il trend non è cambiato nell’attività all’aperto su pista – ci ha detto il prof. Michele Barra, uno dei
responsabili tecnici dell’atletica targata Latina - con un en plein che per la prima volta ha visto le
squadre di Latina classificate sia maschile che femminile in tutti i campionati di società previsti
dalla federazione e sempre con piazzamenti di prestigio. L’Atletica Latina 80, che si occupa del
settore giovanile, ha centrato un brillante 3° posto regionale a Pomezia nella categoria Ragazzi
under 14 ed il 5° di Roma con i Cadetti under 16; mentre tra i più grandi dell’Intesatletica, oltre ai
già citati successi con agli Allievi under 18 e gli Assoluti, annotiamo quest’anno anche la
partecipazione al campionato di società Master per gli oltre 35 anni, dove siamo entrati nei primi
trenta sodalizi d’Italia: un en plain che pochissimi sodalizi italiani possono permettersi! .”
Chiudiamo con una voce dal settore promozionale organizzativo, altro fiore all’occhiello del
sodalizio; ce ne parla Anna Maria Corona presidente del settore giovanile: “E’ stato un anno
impegnativo ma ricco di soddisfazioni; grazie ad un lavoro ponderato e programmato stiamo
ammortizzando la crisi economica che attanaglia il paese. Oltre alla scuola giovanile di atletica che
fa crescere da ottobre a maggio in modo sano quasi 200 bambini dai 5 agli 13 anni ed i centri
estivi che chiudono il ciclo delle attività nel periodo post scolastico di giugno e luglio, abbiamo
avuto ottimi riscontri dalle varie manifestazioni dedicate ad iniziative promozionali scolastiche ed
ancor più quelle federali su strada, marcia e corsa campestre. Su tutti la crescita della
Mezzamaratona di Latina: tra le oltre 300 mezze che si disputano in Italia, si è attestata tra le
prime quindici sotto l’aspetto qualitativo dei risultati!”

