
La Latina Runners a Gaeta piazza tre atleti nei primi cinque classificati 
Nella classica di fine anno "Pizzo e punta" il team pontino ottiene piazzamenti prestigiosi e porta a casa il trofeo grazie al primo posto di Mario D'Ercole 

Mario D'Ercole ha chiuso il 2007 
con una bellissima vittoria a 
Gaeta nella "Pizzo e punta", la 
classica di fine anno che chiude il 
ciclo di gare UISP. D'Ercole, che 
non vinceva dalla gara di Sabaudia 
di fine novembre, 
è tornato alla vit-

toria proprio in 
questa difficile 
competizione il 
cui percorso, di 
circa dieci chilo
metri, alterna sab
bia e asfalto. E 
proprio nei tratti 
corsi sulla spiag
gia, si sono messe in luce le note
voli qualità fisiche di D'Ercole 
che hanno fatto la differenza, 
consentendogli di prendere facil

mente il largo e di distanziare 
notevolmente gli inseguitori: 
32'48" è stato il tempo impiegato 
per giungere al traguardo. A dare 
ulteriori soddisfazioni alla Latina 

Runners anche 
Romeo Venditti e 
Fabio Faiola, 
rispettivamente 
quarto e quinto 
assoluto, seguiti a 
distanza da 
Nemesio Ricci. 

S a b b i a e a s f a l t o Venditti, 4 0 anni 
di Frosinone, e 
Faiola, 33 anni di 
Fondi, hanno 
concluso in que

sto modo un anno indubbiamen
te importante: molte vittorie di 
categoria e ottimi piazzamenti 
assoluti per il primo, e due grandi 

Percorso molto 
insidioso tra 

Mario D'Ercole 

prove da "ironman" per il secon
do. Con un'ennesima vittoria, 
appunto, si è concluso l'anno per 
la Latina Runners, che nel 2007 è 
stata portata ripetutamente sugli 
scudi da nomi blasonati come 
Laalami Cherkaoui, i fratelli El 
Makhrout, D'Ercole, Poli, 
Percoco, Papa, Venditti, Coppola, 
Mantovani, Di Lenola, Santoro, 
ma anche da tutti gli altri che, di 
gara in gara, si sono migliorati e, 
nel corso dell'anno, hanno ripetu
tamente firmato i propri "perso
nali" sia sulla distanza dei ventuno 
chilometri che sulla distanza dei 
quarantadue, sia in gare Italia che 
all'estero. E da gennaio altri impe
gni attendono la Latina Runners: 
dalle prestazioni del settore giova
nile all'importante organizzazione 
di gare. 


