Atletica Campionati Italiani Asi a Fano
Settanta atleti dell’Asi Sud
Lazio nelle marche per far bene
L’atletica leggera mette in scena gli ultimi appuntamenti di una stagione particolarmente
intensa e ricca di soddisfazioni per i colori pontini. Oltre settanta atleti di Latina (record
storico per una trasferta nazionale) saranno in gara questo fine settimana nell’alta costa
marchigiana, a Fano, nei campionati italiani riservati agli Enti di promozione Sportiva ed in
specifico all’Asi. La pattuglia parte con propositi bellicosi, con l’intento di portare a casa
almeno tre titoli nazionali individuali ed uno a squadre. Tra gli atleti maggiormente attesi
della categoria cadetti (parliamo di under 15) ci saranno in gara Mauro Trivellato, reduce
dal terzo posto negli italiani di categoria nei 100 ostacoli, Marco Ranaldi, Matteo Corvo,
Luigi Mantovani, Alessia Mesiano e Arianna Pintus.
Nella categoria allievi (ovvero gli under 17) da seguire Cristian Gervasi nel lancio del disco
e Roberto Iazzetta nel martello, mentre Fabrizio De Fabritiis misurerà le sue possibilità nel
salto in lungo alla ricerca della misura utile per gli italiani di categoria. Ancora tra gli allievi
da seguire Carlo de Blasio ed i gemelli Molinari nei 1500, Gabriele Fonti nei 400 e Fabio
Bellagamba nei 100 metri, mentre Adriana Vitillo sarà in gara con Daniele Meschi nel salto
con l’asta. Passando agli juniores ed assoluti, assenti gemelli Zilio partiti militare, il gruppo
dei velocisti si avvarrà delle prestazioni di Giuseppe Tufo, Giorgia Attioli, del semprevivo
Luigi Buglione e di Francesco Gabriele che doppierà 100 metri e 400 ostacoli. Daniele
Carlesimo, sarà in terra umbra con la doppia funzione di atleta e tecnico: Mi divider tra la
pedana del giavellotto dove cercherà di superare nuovamente la fettuccia dei cinquanta
metri, ed i vari settori dove saranno impegnati i ragazzi che seguo. Puntiamo
principalmente sulle formazioni maschili, sia giovanile che assoluta, dalle quali potrebbe
scaturire un titolo italiano a squadre che andrebbe a suggellare una stagione
indimenticabile per i colori dell’atletica, con la squadra allievi promossa in serie A e ben 18
atleti ammessi a partecipare ai campionati italiani individuali: un record mai raggiunto in
passato.
Nutrita la presenza di giovanissimi esponenti dell’atletica pontina delle categorie Esordienti
e Ragazzi, ovvero gli under 11 ed under 13, quasi tutti alle prime esperienze agonistiche in
manifestazioni di un certo spessore.
Ad accompagnare a rappresentativa pontina, oltre a Giampiero Trivellato factotum
dell’atletica a Latina, ci sarà il direttore sportivo Anna Maria Corona e gli altri tecnici,
Veronica Zufferli, Michele Barra e Luigi Vitillo, responsabile del gruppo di Cisterna.

