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ATLETICA LEGGERA
CAMPIONATI ITALIANI

«HA POTENZIALITA’ IMPORTANTI
CHE LO POSSONO PORTARE AI PIU’
ALTI LIVELLI NAZIONALI»

LEONARDO, PICCOLI BOLT CRESCONO
Il giovane talento di Maggiano è il più veloce 14enne dello Stivale. Corre i 300 metri in 37’’33

Una gara da sogno
Il baby velocista ha ottenuto
l’ottavo posto assoluto:
dopo aver centrato la finale

· Lucca
RAPIDO come una scheggia!
Ha solo 14 anni e due gambe co-
sì veloci da fargli conquistare il
primato come miglior ’97 in Ita-
lia. Il nuovo piccolo fenomeno
di casa Virtus Lucca si chiama
Leonardo Mariottini. Uno spee-
dy-gonzales che stupisce ogni
giorno di più. L’ultima impresa
l’ha fissata sui 300 metri dove è
riuscito a fermare il cronometro
su uno spettacolare 37’’33. Un ri-
sultato eccezionale — il miglio-
re fra tutti i nati nel 1997 in ita-
lai — ottenuto, fra le altre cose,
in una cornice più che prestigio-
sa ovvero a Jesolo in occasione
dei campionati italiani indivi-
duali e per Regioni 2011. Il gio-
vane — al primo anno di catego-
ria — dopo aver conquistato (il
venerdì pomeriggio) un inspera-
to passaggio in finale, ha chiuso
all’ottavo posto assoluto, trion-
fando come miglior ’97 a livello
nazionale.

UN RISULTATO davvero strepi-
toso per questo giovane talento
avvicinatosi all’atletica leggera
nel 2010 attraverso i corsi comu-
nali della Palestra Bacchettoni e
fin da subito in grande evidenza
anche nella categoria ragazzi.
Capace di ben figurare dalla ve-
locità pura al mezzofondo velo-
ce, il giovane atleta di Maggiano

ha potenzialità importanti che
lo potranno portare ai massimi
vertici nazionali e non solo. Un
talento appena sbocciato che
magari, in un futuro non troppo
lontano, potrà far mangiare la
polvere a campioni d’oltreocea-
no del calibro di Usain Bolt.

IN QUEL di Jesolo anche Gaia
Cosimini, reduce dalla bella pre-
stazione a Grosseto, ha centrato

un onorevole nono posto, man-
cando però per pochissimo l’ac-
cesso alla finale. Un’esperienza
comunque importante per l’atle-
ta, dopo una stagione alquanto
travagliata. Il prossimo appunta-
mento è con la finale regionale
dei campionati di società cadet-
ti e cadette che si disputerà a
Lucca Sabato e Domenica pros-
simi. Ultimo appuntamento di
una stagione agonistica partico-
larmente intensa e ricca di sod-
disfazioni. I risultati ottenuti
confermano che l’Atletica Vir-
tus Cassa di Risparmio di Lucca
ha un florido vivaio di giovani
talentuosi.

Ilaria Sorini

SPEEDY-GONZALES Leonardo Mariottini,
14 anni, abita a Maggiano

· Lucca
UN BILIARDINO nuo-
vo di zecca per la par-
rocchia di Lammari. E’
questo il gradito pre-
mio ottenuto grazie al
successo nel torneo
«L’oratorio» svoltosi
nei giorni scorsi in piaz-
za Grande. Una giorna-
ta che ha riunito insie-
me tante associazioni e
parrocchie — organiz-
zata dall’Associazione
Sport Toscana Calcio
Balilla — e che ha visto
un successo strepitoso.
Dopo il successo a rin-
graziare l’associazione
di Natale Tonini è stata
la parrocchia che ha in-
viato una affettuosa
mail agli organizzatori
di ‘Biliardando 2011’:
«Vi ringraziamo per la
bellissima giornata. Vo-
gliamo fare i compli-
menti a tutti i ragazzi
che si sono occupati
dell’organizzazione».

Il ringraziamento

Parrocchia
di Lammari
vince nuovo
biliardino

· Lucca
L’ARCANTHEA Lucca continua la sua marcia, dopo aver regola-
to Cecina in un derby combattuto e ricco di emozioni fino all’ul-
timo minuto. Al di là del fatto tecnico, che vede una squadra do-
tata di grande personalità in attacco, ciò che ha molto soddisfatto
la dirigenza biancorossa sono state le tribune del palatagliate gre-
mite da un folto pubblico. Almeno 700 spettatori hanno assistito
alla partita, facendo finalmente sentire il ‘fattore campo’ che era
negli auspici della società. Chiaramente appagato il presidente
Ugo Vincenzini: «Il grande lavoro estivo sta dando i suoi frutti.
Ciò che ci dà soddisfazione è vedere armonia nel gruppo e gran-
de partecipazione della città a questo nuovo progetto. Siamo solo
all’inizio ma pensiamo che sia la strada giusta da percorrere».

L’ArcAnthea, trionfa su ogni fronte
In 700 sugli spalti: «Grazie a tutti»


