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L’atletica Forti e Veloci vince due titoli toscani assoluti di cross
A Livorno, dove si è svolto domenica 10 febbraio il Campionato Toscano assoluto di cross,
l’Atletica Forti e Veloci ho riportato il successo assoluto nella prova maschile e in quella
femminile.
Su un percorso tecnico e asciutto, costituito da un anello di 2km da ripetere 5 volte per gli
uomini e 3 per le donne, si son confrontati circa 300 partenti in entrambe le gare, e i
portacolori del club livornese Mario Rossi e Maria Rossi hanno vinto con ampio margine
le rispettive gare.
Mario Rossi, classe 1980, allenato da XXX, era uno dei favoriti in campo maschile. Dopo
una partenza accorta, al secondo giro ha imposto il proprio ritmo alla gara, andando
progressivamente a distanziare gli avversari, per poi arrivare solitario al traguardo.
Nella prova femminile Maria Rossi, classe 1981, allenata da XXXX, è riuscita a tenere il
forte ritmo del gruppo di testa, composto da cinque atlete. Nello sprint finale, la Rossi ha
fatto emergere la propria velocità di base, guadagnando metro su metro alle avversarie,
conquistando così una vittoria all’inizio non pronosticabile.
A questi due successi, la Forte e Veloci ha aggiunto la medaglia d’argento di Francesca
Bianca nella prova juniores sui 4km, e il bronzo di Marco Bernardi nei 4km della prova
allievi. Gli atleti della società dalle maglie giallo-oro presenti in gara erano in totale 10 (
XXXX citare nomi e cognomi XXX), e tutti hanno fornito prove agonistiche di assoluto
rilievo.
Particolare soddisfazione dei dirigenti dell’Atletica forti e Veloci per questi risultati, mentre
un apprezzamento specifico il presidente XXXX citare nome e cognomeXXX l’ha rivolto
all’organizzazione, non mancando di ringraziare le istituzioni intervenute (XX citare se del
caso i nomi d.egli intervenuti XX) e la Ditta Pizza veloce che ha sostenuto l’evento
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