Al campo “Conti” e al Palaindoor di Ancona si è svolta la fase Regionale di Atletica Leggera su pista
e l’IIS da VINCI ha schierato sia la squadra Allieve che quella Allievi. In una mattinata piovosa con la
pista e le pedane di gara in condizioni non ottimali si sono succedute le gare e da subito le nostre
rappresentative hanno mostrato agonismo e voglia di ben figurare. La corsa veloce dei 100 mt
femminili ha messo in evidenza le ottime capacità e il talento di Melissa Mogliani Tartabini che con
il tempo di 12”16 si aggiudica il titolo di Campionessa Regionale dopo quello Provinciale. Ha poi
portato alla vittoria la staffetta 4x100 femminile che con Alessia Agostini - Polini Ludovica -Pallottini
Sofia ha fatto fermare il cronometro a 51”83.
Un bel risultato è stato ottenuto nel getto del peso da Lana Valentino che con 11,15 mt si è
classificato al quarto posto con la stessa misura del terzo, che aveva però una migliore seconda
prestazione. Record personale e sesto posto in classifica per il saltatore in alto Primitivo Harold con
la misura di 1,70 cm. La classifica finale per istituti ha visto primeggiare il Liceo Scientifico – Sportivo”
Rossetti” di San Benedetto con uno “squadrone” sia femminile che maschile di alto livello. Nel
complesso anche se i risultati di alcuni dei nostri rappresentanti-atleti sono stati un po' sotto misura
l’IIS da VINCI di Civitanova si è ben difeso e con la squadra Allieve si è classificato al terzo posto
ancora una volta dietro, per un solo punto, al Liceo Classico di Macerata. La squadra Maschile si è
classifica al 5^ posto a soli cinque punti dal terzo gradino del podio.
Squadra Allieve
AGOSTINI ALESSIA
CANGIANO NOEMI
MOGLIANI TARTABINI MELISSA
MORBIDUCCI MIRIANA
PALLOTTINI SOFIA
POLINI LUDOVICA
RASTELLI GRETA
RIPA AURORA

Squadra Allievi
APOLLONI WILLIAM
BONGELLI DANIELE
DI BIAGIO JACOPO
LANA VALENTINO
MENGONI ALESSANDRO
MINCU ROBERT
PRIMITIVO HAROLD
VESSELLA MANUEL

