
PODISMO L'atleta della Latina Runners ha chiuso alla grande il 2007 

'Pizzo e punta', il padrone è D'Ercole 
Mario D'Ercole ha chiu

so il 2007 con una bel
lissima vittoria a Gaeta nella 
"Pizzo e punta", la classica 
di fine anno che chiude il ci
clo di gare UISP. D'Ercole, 
che non vinceva dalla gara 
di Sabaudia di fine novem
bre, è tornato alla vittoria 
proprio in questa difficile 
competizione il cui percor
so, di circa dieci chilometri, 
alterna sabbia e asfalto. E 
proprio nei tratti corsi sulla 
spiaggia, si sono messe in 

luce le notevoli qualità fisiche 
di D'Ercole che hanno fatto la 
differenza, consentendogli di 
prendere facilmente 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 Ro
meo Venditti e Fabio Faiola, 
rispettivamente quarto e quin
to assoluto, seguiti a distanza 
da Nemesio Ricci. Venditti, 40 
anni di Fresinone, e Faiola, 33 

anni di Fondi, hanno concluso 
in questo modo un anno in
dubbiamente importante: mol
te vittorie di categoria e ottimi 
piazzamenti assoluti per il pri
mo, e due grandi prove da 
"ironman" per il secondo. 
Con un'ennesima vittoria, ap
punto, si è concluso l'anno per 
la Latina Runners, che nel 
2007 è stata portata ripetuta
mente sugli scudi da nomi bla
sonati come Laalami 
Cherkaoui, i fratelli El Makh-
rout, D'Ercole, Poli, Percoco, 

Papa, Venditti, Coppola, Man
tovani, Di Lenola, Santoro, ma 
anche da tutti gli altri che, di 
gara in gara, si sono migliorati 
e, nel corso dell'anno, hanno 
ripetutamente firmato i propri 
"personali" sia sulla distanza 
dei ventuno chilometri che 
sulla distanza dei quarantadue, 
sia in gare Italia che all'estero. 
E da gennaio altri impegni at
tendono la Latina Runners: 
dalle prestazioni del settore 
giovanile all'importante orga
nizzazione di gare. 


