Atletica – Latina domina a Fano
Negli Italiani riservati agli Enti di promozione sportiva, 3 successi a
squadra e nove individuali per i colori pontini.
Grande Bellagamba nei 100. Bene anche De Fabritiis
Si conclude in maniera trionfale la trasferta dei 70 ragazzi di Latina ai
campionati Italiani di Atletica riservati agli enti di promozione sportiva,
organizzati a Fano in maniera impeccabile dall’Asi nazionale e dalla sezione
locale che hanno permesso che tutto filasse liscio, nonostante la grande
affluenza di atleti che ha superato le 700 unità.
Al termine delle gare la classifica a squadra vedeva l’ Asi Sud Lazio al primo
posto in entrambe le classifiche maschili (sia Giovanile che Assoluta) mentre
l’Uspi Latina 80 è risultata prima in quella giovanile femminile e sesta in quella
assoluta femminile.
Il successo, che migliora quello dello scorso anno dove si centrarono due
vittorie, giunge non a caso sul finire di una stagione a dir poco esaltante per il
movimento atletico del capoluogo che da gennaio ad ottobre è sempre stato
protagonista sia nelle indoor che nelle campestri, corse su strada e gare in
pista.
I successi a squadre sono stati accompagnati da nove successi individuali e
ben 24 medaglie per i piazzati, centrati nelle varie categorie. Il merito
dell’exploit va diviso tra tutti i componenti che hanno contribuito al successo di
squadra, ai tecnici Daniele Carlesimo, Veronica Zufferli, Michele Barra, Mimmo
De Blasio, il DS Annamaria Corona ed il direttore tecnico Giampiero Trivellato.
Tra gli atleti del settore giovanile da segnalare l’exploit di Matteo Corvo,
vincitore nel lancio del peso e secondo nel giavellotto dove ha siglato una
interessante prestazione sopra la fettuccia dei 35 metri. Poi ancora una volta
Mauro Trivellato che si è aggiudicato i 100 ostacoli con il nuovo limite
personale a 13”85 ed il salto in lungo davanti al compagno di squadra Luigi
Mantovani, mentre Marco Ranaldi si è imposto nel salto in alto. Tra i più
giovani della categoria under 13 in evidenza il talento di Alessandro Salaro
negli ostacoli, Cristian Rossetto nel lungo, Gabrielo Franco nel lancio del peso
ed i velocisti con ben 3 atleti ammessi alla finale: Daniele Franchini (terzo),
P.Carlo Lava (quarto) e Stefano Barra (ottavo). Successo di Veronica De Blasio
nei 60 ostacoli e piazzamento per Elena Vari nel peso.
In evidenza a sorpresa la staffetta 4x100 ragazze vincitrice con Berto, Di
Cosimo, Massaro e De Blasio.
Passando agli assoluti, grande impressione ha destato Fabio Bellagamba
dominatore dei 100 metri in 11”17 e bella vittoria di Carlo de Blasio nei 1500 in
4’21”; successo anche per Roberto Iazzetta nel disco (a sorpresa sul più
qualificato Cristian Gervasi), di G.Carlo Nicolò nell’alto e dell’inossidabile
capitano Luigi Buglione dominatore dei 100 metri master. Piazze d’onore per
Francesco Gabriele nei 400 ostacoli e Giorgia Attioli nei 100.
Chiudiamo segnalando il ritorno ad alti livelli di Fabrizio De Fabritiis, vincitore
del lungo con 6,20 e secondo nel salto triplo con 12,70.
Ora la stagione volge al termine con l’ultimo appuntamento per gli allievi under
17 impegnanti nei Campionati italiani di categoria che si disputano ancora una
volta a Fano (un piccolo gioiello di impianto funzionante in tutti i settore).
Saranno nove gli atleti pontini impegnati, Bellagamba nella velocità, Gervasi
nel disco, Iazzetta nel martello, Adriana Vitillo nell’asta, Deblasio nei 2000 siepi
e la staffetta 4x400 metri composta dai gemelli Molinari, Fonti e Pelilli.

