Inizio scoppiettante per l’Asi Latina
Partenza a pieno regime per l’atletica targata Latina con una intensa attività indoor e di
corsa campestre. Iniziamo dall’attività al coperto che ha visto i portacolori dell’Asi Latina
protagonisti negli impianti di Ancona, Rieti e Formia. Due minimi per gli italiani di categoria
già staccati, il primo da Adriana Vitillo nel salto con l’asta dove, già alla prima uscita ha
eguagliato il proprio record personale di 3 metri. La ragazza di Cisterna, allenata dal padre
Luigi, ex saltatore degli anni ’80, ha dato nettamente l’impressione di valere qualcosa di
più, quel qualcosa che potrebbe significare il podio agli italiani in programma a Genova fra
due settimane.
Buon inizio anche per Mauro Trivellato nei 60 ad ostacoli: al battesimo nella nuova
categoria allievi ha centrato subito il pass per i nazionali con un 8”69 abbondantemente
sotto l’8”84 richiesto dalla federazione, seppur palesando evidenti difficoltà nella fase dalla
partenza al primo ostacolo. Ora con i coach Veronica Zufferli e Andrea Carpene ha
affinato una nuova tematica adattata alla mutata distanza ed altezza delle barriere i cui
responsi si dovrebbero sapere fin dalla prossima uscita.
Ad un soffio dai “minimi” Fabrizio De Fabritiis nel salto lungo, dove è atterrato a 6,25 ed
Ilaria Fantigrossi negli 800 dove ha fermato i cronometri in 2’24” a meno di un secondo da
quanto richiesto dalla Fidal. Tutti e tre questi ultimi saranno in gara ad Ancona questo fine
settimana per cercare nuovi responsi.
Tra gli altri confortanti responsi per gli allievi Marco Ranaldi (1,70 nell’alto) e Luigi
Mantovani (7”73 nei 60 metri).
Passando alla corsa campestre, troviamo un pimpante Carlo De Blasio, quarto nel cross
regionale junior di Tivoli ed undicesimo in quello assoluto di Formello. Non ancora brillanti
gemelli Molinari, ancora carichi di lavoro invernale e buon esordio per Stefano Mansutti
nella categoria ragazzi con un brillante quarto posto.
Intensa anche l’attività dei lanciatori nelle loro prove invernali. Seppur con ancora
l’irrisolvibile fardello della mancanza della gabbia di allenamento alcuni di loro hanno
centrato discrete prestazioni come Giancarlo Niccolò approdato a 43 metri nel giavellotto e
Roberto Iazzetta che ha lanciato 39 metri con il martello da 6 chilogrammi ma ha centrato
tre nulli con quello ufficiale da 5.
“Come inizio stagione non ci possiamo lamentare – a parlare è il prof.Giampiero Trivellato
factotum del sodalizio pontino – abbiamo centrato già qualche importante performance,
anche se i nostri obiettivi sono incentrati nella parte estiva dove puntiamo particolarmente
sulle squadre under 17 ed under 20 e non disdegniamo di tornare competitivi anche con
gli assoluti. I buoni responsi di questo periodo invernale sono corroboranti per il futuro.”
Questo fine settimana, nuovamente i lanciatori in gara nell’impianto di Casal Balocco ed
una interessante due giorni ad Ancona con un meeting nazionale che tragli altri vedrà
l’esordio stagionale dei quattrocentisti con gli junior Fonti e Pelilli e gli allievi Bianchi e
Sanguigni e dello sprinter Fabio Bellagamba, fin ora fermo per un fastidio ad una coscia.
(Nelle foto Adriana Vitillo e Carlo De Blasio)

