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SPORT/ATLETICA - Nuova Atletica Isernia
fa incetta di titoli
2012-01-20 00:33:51

 Ancora non si placa l'euforia per la tanto bella quanto difficile vittoria
nella classifica qualità della mezza maratona “3° Trofeo del Molise”,
disputata a Venafro lo scorso 8 gennaio, che la Nuova Atletica
Isernia fa registrare nuovi successi, questa volta in chiave
individuale.
 
Domenica scorsa a Colle D'Anchise si sono svolti i CAMPIONATI 
INDIVIDUALI REGIONALI di cross, 5 km per gli uomini e 3 km per le
donne, e la NAI al primo appuntamento “federale” ha portato a casa
già 8 titoli regionali nelle varie categorie.
La mattinata gelida, 4° sotto lo zero e neve, non ha raffreddato i
caldi spiriti del nutrito gruppo di podisti molisani, circa 100, compresi
i ragazzi nelle categorie “assoluti”.
La gara maschile è stata vinta da Silvio Alberti della Virtus, che ha
battuto allo sprint Armando Romano (NAI), seguito da Alessandro
Caruso (NAI) e Massimiliano Mazzuto (NAI).
La gara femminile, invece, è stata “vinta” dalla sempre più forte
Daniela Pellegrino della compagine isernina.
Per la Nuova Atletica Isernia i titoli regionali sono arrivati da:
Alessandro Caruso nella cat. MM35, il quale, dopo la bellissima
prova nella mezza di domenica, ha dimostrato di essere forte anche
nel cross; altro titolo appannaggio NAI nella cat MM60 con Silvio
Marro, medaglia d'argento ai nazionali di Cosenza dello scorso
anno; nella cat MM70 il titolo è andato ad Isidoro Tamasi.
Per le donne quasi “en plein”. Le atlete NAI hanno vinto tutte le
categorie presenti ad eccezione della MF35: Daniela Cicchino nella
cat TF; poi la “new entry” Orange Costa, che nella prima gara
ufficiale ha conquistato il titolo nella cat MF40; poi c'è Rosalba
Monachese, la nuova tesserata NAI con un passato da “assoluta”,
proveniente dalla Termoli Athletic, che già si candida a  parecchie
vittorie nella cat MF45; Daniela Pellegrino, dopo la medaglia di
Cosenza continua a mietere successi addirittura vincendo la gara e,
quindi, la categoria MF50. Infine, nella cat MF55 un bel rientro con
vittoria anche per la sempre presente Fernanda Di Fiore.
Il prossimo appuntamento è al 5 febbraio quando, sempre a Colle
D'anchise, si disputeranno i campionati di società in cui la NAI potrà
confermare i due titoli regionali sia maschile che femminile. (uf.st.)
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