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Giovanni Azzaro
e Diego Vellucci
A sinistra
i ragazzi e le
ragazze del gsi
atletica leggera
con Domizi
e L acalamita

Gruppo Sportivo Italiano
in evidenza ai Provinciali
L’esperienza Positiva partecipazione del team guidato
da Filippo Lacalamita nelle gare che si sono svolte al Coni

ATLETICA LEGGERA

Più di 1000 atleti hanno par-
tecipato all’edizione 2020 dei
giochi provinciali di atletica
leggera per le categorie cadetti,
ragazzi, esordienti che si sono
confrontati nelle varie gare di
velocità, lanci e salti all’interno
del campo Coni di Latina.

Battesimo del fuoco per il
nuovo anno per la società Grup-
po Sportivo Italiano Atletica
Leggera, affiliata Fidal dal 2012,
si è presentata ai nastri di par-
tenza con 12 atleti. Capitanata
dal tecnico Filippo Felice Laca-
lamita, coadiuvato da Mimmo
De Blasio e Giuseppe Oliveto e i
suoi collaboratori Luigi Palum-
bo e Milly Esposito, la squadra
pontina si è saputa distinguere.
Giornata da ricordare , insom-
ma, con titoli, medaglie e piaz-
zamenti su quasi tutte le gare in
programma, in una bella mani-
festazione organizzata egregia-
mente dal Comitato provinciale
di Latina con Giampiero Trivel-
lato come sempre in prima li-
nea.

Michela Matacchioni , Mirko
Campacci, Kiranpreet Kaur,
Alessia Ascenzi, Diego Vellucci,
Giovanni Azzaro, Giulia Bruno,
Giovanni Lacalamita, Naima
Salamino, Ilaria Pilat, Greta Vi-
vian e Serena Carlot hanno dato
lustro al nome del Gruppo
Sportivo Italiano.

Da segnalare ci sono infatti
gli ottimi piazzamenti a livello
provinciale di Giovanni Azzaro

categoria ragazzi (2° a solo 2
centesimi di secondi nella pro-
va 60 metri piani con il tempo di
8.74 e 2° sulla prova di salto in
lungo realizzando la distanza di
4.03 metri), Diego Vellucci (4°
nella prova 60 metri piani con il
tempo di 9.01 e 2° sulla prova di
salto in lungo realizzando la di-
stanza di 3.51 metri), Ilaria Pila-
ti( 4° nel lancio del peso 2 kg

realizzando 6.26 metri).
Queste le parole a caldo del

tecnico Lacalamita: «Questa
esperienza ha evidenziato nei
nostri atleti i grandi progressi
fatti in questo periodo di duro
lavoro. Da un anno si allenano
con la consapevolezza che i sa-
crifici ed il lavoro portano sem-
pre ad ottenere i migliori risul-
tati; la nostra scuola di atletica

al momento è presente a Sabau-
dia e borghi compresi, ma in fu-
turo certamente cercheremo di
creare nuovi gruppi presso co-
muni limitrofi, dove purtroppo
l’atletica leggera ha difficoltà a
farsi spazio. Noi con la nostra
professionalità, passione e de-
terminazione e con l’aiuto con-
tinuo e costante del nostro pre-
sidente Alessandro Domizi, cer-
cheremo di colmare questo
gap.

Inoltre già lo scorso anno con
tutto il nostro staff abbiamo
collaborato con la scuola ele-
mentare Cencelli di Sabaudia ,
come esperti di motoria dando
al via il progetto, «Muoversi be-
ne per crescere meglio» del
Gruppo Sportivo Italiano total-
mente gratuito, che si propone,
di affiancare la scuola nel suo
lavoro formativo. Quest’anno
siamo una delle poche associa-
zioni di tutta la provincia di La-
tina, che hanno aderito al pro-
getto nazionale del Coni deno-
minato “sport di tutti”; questo
progetto si propone alle asso-
ciazioni che ne abbiano i titoli a
livello sportivo, nel supportare
le famiglie abbattendo le bar-
riere economiche d’accesso allo
sport e a favorire l’attività fisi-
ca».

I complimenti sono arrivati
per tutto lo staff anche dai geni-
tori degli atleti, con la certezza
di avere un gran gruppo di ra-
gazzi su cui lavorare, per otte-
nere sempre più successi e sod-
disfazioni. Per informazioni ed
iscrizioni al GSI Atletica Legge-
ra 347 7541746. l
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