Atletica – Asi Latina agli italiani in Liguria
Nel cross bronzo per Carlo De Blasio nei regionali
Continua incessante l’attività agonistica dell’Atletica Asi Latina e parimenti continuano ad arrivare
soddisfazioni per i colori pontini. Nella corsa campestre, Carlo De Blasio centra un brillante terzo
posto nei campionati regionali di Tivoli ed, in un colpo solo migliora la quarta piazza della fase dei
societari e stacca di diritto il “pass” per accedere ai campionati italiani di categoria, ovvero gli
juniores under19. A detta di Mimmo, padre e coach della promessa pontina, il ragazzo è il buona
crescita e sicuramente sarà protagonista nella rassegna tricolore alla ricerca di un piazzamento di
prestigio. A Rieti, nei regionali indoor della categoria Cadetti, under 15, registriamo i buoni
progressi di Pacetta nel peso, Di Cosimo nei 60 ad ostacoli, Raponi nella velocità, di buon auspicio
in funzione del futuro, essendo tutti atleti alle prime esperienze agonistiche che si sapranno far
valere in futuro.
Sfortunata Ilaria Fantigrossi che ad Ancona, neglim800 metri, manca ancora una volta per pochi
centesimi il minimo necessario per gli italiani under 19: 2’23”89 contro i 2’23” richiesti. Ed a
proposito di italiani, inizia a Genova l’avventura indoor degli allievi e junior impegnati in una due
giorni non-stop che assegnerà le maglie tricolori al coperto.
Le migliori chance locali sono riposte principalmente su tre gare. Il salto con l’asta che vedrà in
pedana una Adriana Vitillo “assetata” di gare, dal momento che per un fastidio alla schiena ha
dovuto rallentare molto la preparazione. Parte forte dei 3 metri esatti centrati nell’unica uscita di
quest’inverno e che, se ripetuti, potrebbero significare un posto sul podio.
Passando agli ostacoli troviamo un Mauro Trivellato in crescita dopo l’8”55 di due settimane fa ad
Ancona.
Per lui, al primo anno nella nuova categoria allievi, l’ambizione di centrare l’ingresso in semifinale
in attesa di giocarsi le chance di podio nella prossima stagione.
Infine la velocità, da sempre serbatoio di risorse pontine, vedrà in gara Fabio Bellagamba nei 60
metri,
Anche per lui vale il discorso fatto per Trivellato, essendo al primo anno nella categoria juniores,
ma sicuramente non rinuncerà a tentare di migliorare il buon 7”13 ottenuto nell’esordio stagionale.

