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PODISMO L’appuntamento per tutti gli appassionati è domani al Comunale di via Botticelli (ore 10)

Mezzamaratona, tutto pronto
Fervono i preparativi nel capoluogo per la sesta edizione della gara

PARTE domani, alle ore 10 dal campo
Comunale di via Botticelli, la sesta
edizione della Mezzamaratona di La-
tina - trofeo AutoPiù Suzuki organiz-
zata da Atletica Latina 80 grazie anche
alla collaborazione di Asi e Fidal pro-
vinciali, valida come quinta tappa del
Poker Asi.
La gara, patrocinata dalle ammini-

strazioni Comunale e Provinciale si
avvale del supporto tecnico e logistico
dello spaccio Asi di Borgo San Miche-
le, di Tuttobevande di Gianni Di Pietro
e di Giorgetta Sport, si snoderà in un
giro unico il cui tracciato, oltre al
centro storico, toccherà il lungomare
per un totale di 21 chilometri e 97
metri, classica distanza della «marato-
nina».
«Abbiamo abbondantemente supe-

rato le superato le duecento adesioni
in pre iscrizione - spiega Alessandro
Marfisi, presidente provinciale del-

l’Asi, nonchè responsabile organizza-
tivo della manifestazione - La gara è
in grande crescita, e le proiezioni sono
fortemente ottimistiche visto che nello
stesso periodo degli scorsi anni ave-
vamo molti meno consensi. Stiamo
lavorando bene ed i responsi ci con-
fortano. Oltre al fascino di partecipa-
re alla ‘mezza’ molti atleti sono in
corsa per il Poker Asi che, grazie alla
formula intrigante delle classifiche
comparate, coinvolge molti atleti di
varie età. Per non parlare dell’abbi-
namento consolidato a Telethon gra-
zie alla donazione di un euro da parte
di ogni partecipante».
A parlare dell’aspetto agonistico è

Giampiero Trivellato, responsabile
tecnico: «Anche il roster partecipativo
sta lievitando di giorno in giorno e nel
settore femminile abbiamo avuto ri-
chieste di partecipazione da parte del-
la portacolori dell’Esercito France-

sca Macali, vincitrice dell'ultima ma-
ratona di Latina, le romane Simona
Vittori ed Eva Kepa, atlete che hanno
primeggiato in tantissime gare nazio-
nali, e l'attuale capofila del Poker Asi
Patrizia Leoncini. Tra i maschi si
prevede grande battaglia abbondan-

temente sotto l'ora e 10 minuti. Il trio
di Colleferro formato da Rachid Erra-
di, Soufiane El Fadil e Marco Roma-
no, molto conosciuti sulle strade pon-
tine, avrà a che misurarsi con il tosca-
no Vincenzo Scuro, solo 21 anni ed un
record di 1 ora 08, il romano Quattam

e l'ucraino di Roma Oleik Chepiuk.
Della grande bagarre potrebbe ap-
profittarne il miglior esponente locale
Mario D'Ercole, per tentare di inserir-
si nel novero dei migliori e centrare
una grande prestazione. Altri atleti
potrebbero aggiungersi a sorpresa al-
l'ultimo momento».
Questo il percorso e le strade chiuse

al traffico durante il transito della
manifestazione: Viale Michelangelo -
v.le XXI Aprile - (attraversamento

Giardini - via Medaglie d’Oro) - piaz-
za della Libertà - via Diaz - piazza del
Popolo - via Duca del Mare - via
Vittorio Veneto - via Volturno - via
Padre S. Agostino - via del Lido - via
Litoranea - via Casilina Sud - via
Lungomare - via del Lido - via Modi-
gliani - v.le De Chirico - via Campania
-via Toscana - via Trentino - via Polu-
sca - via Tucci - via Rossetti - v.le
Michelangelo.

PALLAMANO, MOTORI E CICLISMO

Titolo nella cronometro per l’alteta del Sant’Anastasia

Cristian Fanton si laurea
campione interregionale

Domani l’escursione voluta da «Tevere in bici»

Norma, occhi puntati
sul raduno mountain bike

Tirrenici senza lo squalificato Perrone oltre ad Onelli infortunato

Gaeta, inizia l’avventura
Oggi pomeriggio la Geoter sarà di scena a Chieti

CONTINUA il momento d’oro dei corridori
pontini che in questa stagione hanno collezio-
nato importantissime vittorie. Domenica scor-
sa Cristian Fanton, tesserato con il Team
Sant’Anastasia di Fondi, si è imposto nel
Campionato Interregionale a Cronometro.
La prova contro il tempo è andata in scena a

Colli a Volturno ed ha visto al via
molti atleti di elevato spessore. A
tenere alti i colori di Latina erano
presenti anche diversi bikers del-
l’Acqua & Sapone non nuovi ad
importanti risultati in questo tipo
di competizioni. Il percorso lungo
il quale si è svolta la cronometro
misurava 25 chilometri e prevede-
va diverse salite da affrontare.
L’altimetria abbastanza vallonata
ha reso molto impegnativa la com-
petizione in quanto era necessario
rilanciare continuamente l’anda-
tura per mantenere elevata la velo-
cità. La gara, a cui potevano prendere parte
tutti i tesserati della Federazione Ciclistica
Italiana ed appartenenti ad altri enti della
consulta, è iniziata alle 15 ai piedi del Muni-
cipio di Colli a Volturno. Ad imporsi al termine
della competizione è stato il Campione Euro-

peo Cristian Fanton che ha sbaragliato la
concorrenza facendo registrare il tempo di
39’43”, riuscendo a migliorare il tempo del
vincitore dello scorso anno di quasi 3’. Al
secondo posto si è classificato il forte Pascazzi,
portacolori della società Ciclistica Soriana. A
conquistare la terza piazza è stato Angelo

Maggi, atleta pontino, tesserato
con il team Acqua & Sapone che
ha chiuso con il tempo di 41’32”.
Al termine della competizione so-
no state consegnate le maglie di
Campione Interregionale ai vinci-
tori delle varie categorie e moltis-
simi altri premi ai tanti atleti ac-
corsi alla competizione organiz-
zata in modo impeccabile
dall’attivissima società Gs Di
Sandro. Questa ennesima vittoria
va ad arricchire il già ricco palma-
res di Fanton. Solo pochi mesi fa
il forte biker del Sant’Anastasia

aveva trionfato in una gara contro il tempo
vincendo il Campionato Europeo e il titolo
conquistato domenica scorsa va a confermare
come il corridore pontino sia uno dei più validi
cronomen in circolazione.

Francesco Paris

L’associazione «Tevere in Bici» ha organizza-
to per domani, a Norma, una ciclo-escursione
in mountain bike. La partenza dell’atteso
evento è posta nella centralissima piazza Caio
Cestio della località lepina. La partecipazione
all’escursione è gratuita ed aperta a tutti
coloro che vorranno apprezzare e scoprire le
bellezze storiche e naturalistiche di Norma.
L’organizzazione, in una nota, chiede di in-
dossare il casco per far si che l’evento si
svolga nella massima sicurezza considerando
che alcuni passaggi del tracciato sono impe-
gnativi. Il circuito si snoderà su antichissime
mulattiere, immerse in boschi di castagni e
uliveti, che daranno la possibilità di ammirare
un angolo affascinante dei Monti Lepini. Il
tracciato, lungo complessivamente 25 chilo-
metri, ha una forma ad otto e questo darà la
possibilità ai bikers meno allenati di poter
aspettare il «gruppo dei migliori» per comple-
tare l’escursione e fare ritorno nell’abitato di
Norma. Oltre all’aspetto sportivo, per tutti i
partecipanti, ci sarà la possibilità di visitare
l’incantevole sito archeologico di Norba da
cui si potrà assistere al decollo dei tanti
appassionati di parapendio. L’associazione
Tevere in Bici ha anche ottenuto una conven-
zione con il noto centro ippico «Tornado»

presso il quale, al modico prezzo di 10 euro,
sarà possibile effettuare per un’ora escursioni
in sella ad un cavallo. Terminata la passeggia-
ta ciclistica verranno consegnati piccoli premi
per ricordare la magnifica giornata di sport.
Riconoscimenti verranno consegnati al cicli-
sta più giovane, al biker proveniente da più
lontano ed al team più numeroso. Sia alla
partenza che all’arrivo, grazie all’associazio-
ne arti e tradizioni popolari «Ju Borgo» di
Norma, per tutti i corridori e relativi accom-
pagnatori ci sarà la possibilità di degustare
dolci e prodotti tipici locali. L’evento organiz-
zato da «Tevere in Bici» nasce con lo scopo
principale di valorizzare e tutelare, la cultura,
la storia e l'ambiente dell'Agro Pontino riser-
vando particolare attenzione ai Monti Lepini.
L'associazione, solo qualche settimana fà, ha
organizzato un simile evento a Roccagorga
riscontrando un numeroso afflusso di bikers e
ha deciso di riproporlo a Norma. Tutti gli
amanti delle due ruote che intendono parteci-
pare all’evento in programma domani, non
dovranno far altro che recarsi in piazza Caio
Cestio, dalle ore 8.30, per effettuare l’iscrizio-
ne, ricordiamo gratuita, per prendere parte alla
kermesse sportiva.

F. P.

ALLA finale del campionato mondiale di Supermoto
che si tiene domani in Grecia, ci sarà anche uno spicchio
della nostra provincia. A difendere i colori della città di
Terracina, come del territorio pontino, ci sarà Luca
Minutilli, iscritto alla categoria S2, in gara con l’Aprilia
550 cc ufficiale del team PMRH20.
Le sue speranze di podio sono ancora vive. In classi-

fica, infatti, occupa il quinto posto, a pochi punti dal
terzo. Per questo gran finale ad assisterlo, oltre il team,
ci saranno papà Giuliano, come sempre del resto, e
mamma Santina che ha affrontato il lungo viaggio per
assistere da vicino suo figlio. Da casa lo seguiranno il
fratello Armando, la moglie Simone con le figlie Clau-
dia e Giorgia. Tutti gli appassionati potranno seguire la
gara in diretta dalle ore 15 su Sportitalia, canale 225
della piattaforma Sky.

SUPERMOTO

Minutilli, caccia
al podio mondiale

DOPO un lungo periodo di attesa, di
presentazioni, di allenamenti e di lun-
ghe chiacchierate per studiare i nuovi
avversari, la Geoter Gaeta del presi-
dente Francesco Atentomaso inizia
finalmente la nuova avventura nel
campionato di pallamano in serie
A2.
La formazione gaetana allenata que-

st’anno dal riconfermato tecnico Sal-
vatore Onelli debutta questo pomerig-
gio in casa del Chieti, in Abruzzo, per
una prima trasferta già particolarmen-
te ricca di insidie. Come se non
bastasse già il blasone della squadra
abruzzese, lo Sporting Club Gaeta
deve già fare a meno per questa partita

di alcuni pezzi da novanta. Innanzitut-
to deve scontare un turno di squalifica
per l’espulsione rimediata la scorsa
stagione nell'ultimo match del cam-
pionato Perrone, mentre Onelli dovrà
rimanere lontano dai campi ancora
per un altro mese circa per la frattura
al quarto metacarpo della mano de-
stra. A queste due defezioni potrebbe-
ro aggiungersi anche quelle di Mata-
razzo, influenzato e assente agli alle-
namenti da più di 10 giorni, e
Marciano che sta recuperando dalla
forte contusione alla spalla subita
contro Capua. Insomma il bollettino
medico non è certo entusiasmante ma
c'è, da parte della Geoter, la grande

voglia di tornare a disputare una par-
tita ufficiale di campionato per conti-
nuare ad inseguire quel sogno qualifi-
cazione nell'olimpo dei più grandi,
ormai il vero obiettivo e principale
obiettivo stagionale.
A poche ore dal fischio d’inizio di

Chieti-Gaeta, il neo acquisto Panariel-
lo dichiara: «Stiamo bene e andremo
a Chieti consapevoli della nostra for-
za pur avendo assenze importanti
come quella di Perrone ed Onelli.
Daremo tutto in questa gara e per
tutto il campionato. A fine stagione
poi tireremo le somme sperando di
trovarci nel posto che meritiamo».

Marco Iannotta

Cristian Fanton


