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&ldquo;DEBBY ROLLER TEAM con 3 medaglie ai Campionati Italiani Indoor&rdquo; Rientrata la DEBBY ROLLER TEAM
dall&rsquo;importante trasferta che l&rsquo;ha vista impegnata con i suoi atleti al Campionato Italiano Indoor 2011,
svolto nel giorni da che vanno dal 17 al 20 Febbraio a Lignano Sabbiadoro (UD) nel Palasport Ge.Tur.

DanieleDi Stefano vincenei mt 3.000 e nei mt 1.000 il doppio &ldquo;Titolodi Campione Italiano&rdquo; della categoria
Ragazzi-1, a dir poco strepitose ledue gare condotte dall&rsquo;atleta della DEBBY. Nei mt 3.000 balzando in testa
dalprimo giro, ha tenuto tutti i 30 giri previsti davanti a tutti i migliorid'Italia! Il giorno dopo nei mt 1.000 si sono incontrati
tutti gli atleti, velocisti e fondisti essendo una gara intermedia quindi gara meno congeniale alnostro Di Stefano, ma che
riesce a tenere la testa, dopo un susseguirsi disorpassi al cardiopalmo nei confronti degli atleti di Torino.

Altro grande Big di questi campionati è Marco Antonio Bianco, che con un 4° posto nella mt 3.000 ad soffio dal podio
Italiano ed un 5° nella mt 1.000 nella categoria Ragazzi-2, esce a testa alta da questo campionato, consapevole di poter
far parlare di lui nei prossimi Campionati Italiani Outdoor.

Sfortunato il nostro Alessio Iacono appartenente alla categoria Allievi, alla prima apparizione ad un indoor con i nostri
colori, seppur con un potenziale atletico invidiabile, pecca un po&rsquo; di inesperienza arrivando 18° nei mt 5.000 a
punti e 29° nei mt 1.000.

Torna a brillare, il più titolato della DEBBY ROLLER TEAM il Campione d&rsquo;Europa Allievi 2010, Stefano Mareschi
nonostante il cambio di categoria, quindi 1° anno, risultando essere il più piccolo ed inoltre con il nuovo regolamento che
prevede per la prima volta nella storia, 3 anni di categoria Juniores, è riuscito a portare a casa una medaglia che vale
una vittoria. Nella gara della prima giornata ha raggiunto un 5° posto nei mt 5.000 a punti, il giorno dopo ottiene una
medaglia con un soffertissimo e strepitoso 3° posto in spaccata nei mt 1.000 dietro un 3° anno ed un 2° di categoria, dopo
esser partito in ultima posizione e aver recuperato tutte le posizioni in soli10 giri!L&rsquo;allenatore Andrea Farris è
entusiasta dei risultati ottenuti dai suoi Campioni, che con soli 4 atleti, è riuscito ad ottenere 3 medaglie e ottime
speranze per il prossimo futuro. Al tempo stesso, ringrazia pubblicamente tuttii suoi atleti che sono riusciti a regalargli
delle emozioni ineguagliabili. La dirigenza della DEBBY ROLLER TEAM, unica rappresentante della Provincia agli ultimi
Indoor, onorandola con questi risultati, ringrazia la Provincia di Roma, l&rsquo;Assessore allo Sport Provinciale dott.ssa
Patrizia Prestipino, i dirigenti del dipartimento XIII ed i presidi prof.ssa Vincenza La Rosa dell&rsquo;I.T.C.G. G. DI
Vittorio di Ladispoli, prof.ssa Maria Zeno del L.S. G.Galilei di Santa Marinella e prof. Ermenegildo Francavilla
dell&rsquo;I.I.S. Jean Piaget di Roma, per aver concesso le palestre delle proprie scuole, determinanti per gli
allenamenti dei nostri atleti che hanno dovuto contrastare le forti squadre del nord, attrezzate construtture che la DEBBY
non si sarebbe mai potuta permettere. Video delle gare: Daniele Di Stefano - mt 3000 Marco Antonio Bianco - mt
3000 Alessio Iacono - mt 3000 Daniele Di Stefano - mt 1000 Marco Antonio Bianco - mt 1000 Alessio Iacono - mt
1000 Stefano Mareschi - mt 1000 Classifiche Rassegna stampa: Corriere Romano La Provincia Civonline Civitavecchia
Sport Il Faro Tuscia Web Altravocenews Tyrseno Ladislao Il Messagero - Cronaca di Civitavecchia del 2/3/2011 La Voce del
01/03/2011
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