Atletica Sempre più regina
Continua il trend positivo del movimento provinciale
Borsino al rialzo anche in chiave autunnale per l’atletica leggera pontina, che continua a raccogliere
consensi in tutta Italia.
Il momento positivo, per la felicità del presidente provinciale dott. Franco Mansutti, ripreso in
occasione delle staffette giovanili inserite all’interno del Meeting internazionale di
Rieti, proseguito nei campionati regionali cadetti di Roma per sfociare nelle due medaglie ottenute
agli italiani di Bastia Umbra.
Sono felicissimo ed orgoglioso dei risultati ottenuti dai nostri atleti in tutta la penisola ci ha detto
Mansutti -, ma lungi da me sentirmi appagato.
Stiamo vivendo un anno eccezionale, in crescita sotto tutti gli aspetti, dai tesserati allaspetto
organizzativo ed anche nei responsi tecnici ma, ripeto, non ci accontentiamo, ci attendiamo un
ulteriore salto di qualità ed i presupposti ci sono tutti per un 2007 incredibile!?
Protagonisti del magic moment sono tutti i ragazzi che giornalmente calcano le piste della provincia
e che hanno raccolto 7 titoli regionali allo stadio della Farnesina di Roma. Ora nell’occasione degli
italiani in Umbria, in evidenza Mauro Trivellato, autore di un bellissimo exploit nei 100 ad ostacoli.
Accreditato del settimo tempo di ammissione, ha vinto autorevolmente la sua batteria di
qualificazione conquistando di diritto l’accesso alla finale.
Nonostante le pessime condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato il fine settimana, nel turno
conclusivo si superato centrando sul filo di lana una insperata medaglia di bronzo, condita dal
nuovo personale a 13.92 sotto una pioggia battente.
Bene anche Fabio Zerri dell’Atletica Formia che ha centrato l’obiettivo dell’ingresso in finale nel
salto triplo.
Continua invece il momento sfortunato di Jaqueline Moriconi che, dopo il forzato ritiro nei
regionali a causa di
un ostacolo nella sua corsia, anche a Bastia rimasta all’asciutto (si fa per dire) dal momento che la
sua gara è stata annullata per pioggia.
Tra le altre, in una riunione regionale a Valmontone, in evidenza i mezzofondisti con Chiara
Mancini della Studentesca Setina e soprattutto Mario Romanzi dell’Atletica Lepina autorevolmente
vincitore dei 2000 metri con il nuovo personale a 624 ottenuto con sorprendente facilità.
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