Atletica – Primo titolo laziale per Giorgia Attioli
La pontina prima nei 100. In luce anche Bellagamba e Trivellato
Continua la striscia di successi in casa dell’atletica di Latina. Iniziamo da
Giorgia Attioli che ha incamerato il suo primo titolo regionale, tagliando per
prima il traguardo dei 100 metri juniores nell’impianto di Casal del Marmo a
Roma. La soddisfazione della diciottenne pontina non è stata totale dal
momento che per un solo centesimo di secondo non ha staccato il pass per
partecipare ai campionati italiani di categoria: 12”75 il suo responso contro il
12”74 richiesto dalla federazione.
Sicuramente le occasioni non mancheranno per la bravissima Giorgia che,
assieme al suo coach Daniele Carlesimo, sta completando un processo di
crescita che l’ha vista progredire in maniera consistente negli ultimi due anni.
Sempre rimanendo nella velocità registriamo l’ennesimo successo di Fabio
Bellagamba nel Meeting nazionale degli Aurunci; questa volta il portacolori
dell’Asi Sud Lazio si è imposto nei 200 metri fermando i cronometri a 22”76
suo record personale siglato, oltretutto, con una leggera bava di vento
contrario. Sempre nel corso del meeting formiano, ottimo progresso nel salto
in lungo per Mauro Trivellato che ha infranto la barriera dei sei metri che
rappresenta il livello di qualità a livello di quindicenni. Atterrando a 6,09 ha
fatto sua la gara e si è posto all’attenzione nazionale anche in questa
specialità. Nella stessa gara rammarico per il suo delfino Luigi Mantovani che
ha chiuso con un buon 5,80 ma ottenuto staccando lontano dall’asse di battuta
di almeno una ventina di centimetri!
I gemelli Molinari hanno dominato la seconda serie degli 800 metri portando i
loro record personali a 2’03” e 2’04” e chiudendo al terzo e quarto posto;
peccato per il mancato inserimento nella serie migliore dove avrebbero potuto
giocarsi il successo finale (hanno vinto con 2’02”70).
Non è riuscito il miracolo a Daniele Carlesimo in versione da atleta: la precaria
condizione di forma dovuta ad un’invernata costellata di problemi muscolari,
non gli ha permesso di difendere il titolo laziale nel giavellotto è si è dovuto
accontentare del quarto posto a quasi otto meri dal suo record personale di 50
metri.
Chiudiamo con Luigi Buglione che non finisce di stupire: a quaranta anni ha
chiuso i 100 metri in 11”60 centrando il secondo posto di categoria.

