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La stagione indoor 2008 è finita alla grande per i colori dell’Atletica Asics
Firenze Marathon.
Tra i risultati piu’ rilevanti nel settore assoluto spiccano le ottime prestazioni di
Morandini Luca con 1.57.08 sugli 800 metri e 4.08.65 sui 1.500 metri .
L’atleta ha condotto la gara sempre in testa e se non fosse stato per la ridotta
curvatura e dimensione della pista indoor che ingabbiava la sua falcata
avrebbe sicuramente potuto correre in modo piu’ efficace.
Sulla pista di 400 metri potrà esprimere le sue vere potenzialità
Un altro ottimo risultato arriva sempre dal mezzofondo con Francesca Nobili
campionessa toscana assoluta sugli 800 metri col tempo di 2.26.46.
Per quanto riguarda il settore salti segnaliamo il primo posto di Giorgetti
Francesca nel triplo con la misura di 12.27 cm ed il secondo posto nel lungo
con 5.77. Atleta importante e versatile in ottica CDS open.
Una nota di merito anche alle nostre allieve nel salto in lungo con Viola
Caldarelli e Laura Pispoli che si sono piazzate rispettivamente terza e quarta
con le misure di 5.10 e 5.04 entrambi primati personali indoor.
Nel lungo maschile allievi si è distinto l’ottimo Paolo Longinetti che ha sfiorato il
gradino piu’ alto del podio arrivando secondo con 6.30 dietro all’atleta di Prato
Luigi N’Guessan che ha vinto la gara con 6.32, a testimonianza di un rinnovato
vigore del settore allievi dell’atletica Asics.
Nel settore velocità ed ostacoli ottimi risultati da parte di Dalprà Giacomo
primo nei 55 hs con 7.95 e di Acciai Federica nei 400 metri con il tempo di
1.01.23.
Un applauso a Fiorindi Camilla che da un paio di anni arriva puntualmente
prima nella distanza dei 100 metri: il suo tempo di 7.46 sui 55 metri non lascia
dubbi alle sue doti di velocista.

Un ottimo terzo posto nella finale dei 55 metri maschili assoluta con Alessandro
Coppa con 6.63 e quarta piazza per il versatile Paolo Longinetti nella finale
allievi dei 55 metri: tempo di 7.06.

“At last but not least” ultimo risultato ma sicuramente quello piu’ prestigioso:
l’eccellente 6.93 di Audrey Alloh sui 55 metri che ha riconfermato il suo talento
purissimo arrivando seconda ai campionati nazionali indoor di Genova con 7.45
sui 60 metri : sentiremo parlare a lungo di questa atleta brava e bella!!!
Concludo l’analisi della stagione indoor evidenziando l’alta partecipazione dei
colori dell’Atletica Asics ormai una realtà affermata a livello fiorentino,
regionale e nazionale: un settore assoluto leader da qualche anno nel
panorama italiano ed una fiorente categoria allievi ed allieve che piano piano
sta crescendo in termini di quantità e qualità grazie al lavoro svolto da tutti i
tecnici attivi nella società.
Un “in bocca al lupo “ a tutti gli atleti che hanno ricominciato la preparazione in
vista della stagione outdoor che sicuramente vedrà l’atletica Asics sugli scudi.
Riccardo Rossi

