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Il tecnico biancoblu, impegnato con la Serbia, ha fatto scalo nel capoluogo pontino

Ninfa Latina, due giorni con Placì

“I miei collaboratori mi informano costantemente su come procede il lavoro”
La Top Volley si è immersa
nella quinta settimana di
preparazione. Per i primi
due giorni la squadra ha
lavorato sotto l'occhio vigilie di Camillo Placì in
persona. Il tecnico biancoblu infatti tra un torneo di
preparazione all'Europeo e
l'altro ha fatto scalo nel capoluogo pontino, potendo
così vedere di persona come procede il percorso
pre-campionato
della
squadra “Sono tornato
dalla Germania – ha dichiarato l'allenatore di
Ninfa - dopo un torneo che
abbiamo fatto a Stoccarda.
Starò qui solo due giorni
perchè poi riparto per Belgrado dato che dobbiamo
giocare altre amichevoli in
Bulgaria. Ho incontrato il
mio staff di lavoro, ho diretto l'allenamento di lunedì e di martedì, facendo
delle verifiche al video con
alcuni giocatori come Pavlov, Maruotti e Boninfante, per studiare meglio alcune situazioni di gioco.
Insomma cose normali che
caratterizzano questo periodo di preparazione – ha
proseguito il trainer pugliese - sono le prime usci-
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BOXE - DOMANI SUL RING LE CATEGORIE SCHOOLBOYS, JUNIOR E YOUTH

Tutto pronto per il Regionale
alla The Champion
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Camillo Placì

te e le squadre sono in rodaggio: quindi alcune volte interviene il carroziere
altre l'elettrauto, altre il
gommista. L'obiettivo ovviamente è quello di sistemare al meglio questa
macchina in vista dell'esordio in campionato del
25 ottobre”. Ma anche
quando si trova all'estero
con la “sua” nazionale Placì è aggiornato costantemente su ciò che accade in
palestra “Con i miei collaboratori – ha spiegato l'al-

lenatore – ci sentiamo tutti i giorni via skype o con
altri mezzi di comunicazione perchè è normale
che io ci tengo che proceda
tutto per il meglio. Per cui
mi ritaglio sempre uno
spazio della giornata da
dedicare al lavoro che si
svolge qui a Latina. Poi in
base a quanto mi riporta il
mio staff decidiamo se
modificare qualcosa, ovviamente con tutte le incognite di questo periodo”.

Campionato Italiano fase
regionale Schoolboys, Junior e Youth di scena a
Latina. Una delle quattro
tappe dell’evento, che
dovrà selezionare giovani
pugili per gli Italiani di fine anno, si svolge a Sermoneta a partire dalle ore
20.30. Ad ospitarla sarà la
The Champion, nella palestra di via Falcone. Saliranno sul ring giovani
pugili di età compresa tra
i 14 e i 18 anni, la riunione sarà ad ingresso gratuito. L’evento, in un primo momento, era stato
pensato all’aperto nel
piazzale antistante la palestra The Champion di
via Le Congiunte, le previsioni metereologiche,
però, per la serata di domani non promettono
nulla di buono e di conseguenza il programma è

Si sfideranno due pugili della Boxe Latina

Grande attesa per il derby
D'Antoni vs Spinelli
Mezzo secolo dopo il derby
Antonio Rigliaco vs Antonio Farinazzo la Boxe Latina registra un altro scontro
“in famiglia”: quello che
vedrà difronte Simone
D'Antoni e Alessio Spinelli.
I Schoolboys infatti combatteranno proprio nella
tappa del Campionato Italiano fase regionale ospitata domani sera dalla The
Champions. In palio il passaggio alle fasi nazionali dei
Campionati Italiani in programma a Spoleto dal 16 al
18 ottobre. Lo stesso bizzarro abbinamento capitò
ad Antonio Rigliaco e Antonio Farinazzo, tesserati della Boxe Latina, che si affrontarono per un’allora finale della fase regionale
Novizi pesi Mosca. In
quell’occasione fu Farinazzo a prevalere. Tornando ad
oggi, la crescita fisiologica
dei due 2001, Spinelli e
D’Antoni, ha portato entrambi ad entrare nella
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D’Antoni vs Spinelli

stessa fascia di peso e così
domani si troveranno di
fronte, dimenticandosi nel
corso del match di essere
compagni di squadra. Il rischio derby era concreto,
ma desta sempre un pizzico
di sorpresa. Sicuramente
l’uno conosce benissimo le
mosse dell’altro. Così come
i maestri, Fabrizio Petroni,

Antonio Dubla, Domenico e
Rocco Prezioso, Mirco Turrin, che avranno l’obbligo di
dividersi agli angoli, sapendo di dover dare indicazione esclusive al “proprio”
pugile. Comunque andrà a
finire la Boxe Latina avrà un
proprio tesserato alle fasi
nazionali, un obiettivo che
viene centrato per il terzo

anno consecutivo. Sarà curioso anche vedere come si
dividerà il tifo a bordo ring,
con sentimenti di soddisfazione che si sovrapporranno sicuramente a quelli di
rammarico, anche se a fine
match non esisteranno più
avversari e fazioni. Il bello
della boxe è proprio questo.
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Maurizio Centra

cambiato: tutti alla The
Champion di Sermoneta.
Come quella di Sermoneta
sarà una delle tappe del
Regionale, le altre si svolgeranno a Pomezia, Ostia
e Roma. Tra le quattro società che si sono assicurate l’organizzazione dell'importante manifestazione c’è anche, come det-

to, la The Champion: il
presidente Maurizio Centra ha voluto così regalare
la prima riunione stagionale a livello regionale
dedicata a giovani pugili.
Sponsor ufficiale dell'evento di domani sera è
Rocco Bimbo di Latina.
Ma non finisce qui: Maurizio Centra infatti sta lavorando sodo per la boxe:
a partire dal mese di ottobre, a scadenza fissa di
tre settimane, il presidente della The Champion si dedicherà in tutto
per tutto all’organizzazione di riunioni dilettantistiche sempre nella
sede di Sermoneta. Un evento ogni tre settimane,
quindi: questo l’obiettivo
di Maurizio Centra. A
Sermoneta si prospetta
una grande stagione di
pugilato.

SEDICESIMA EDIZIONE

Memorial “Patriarca”
gol ed emozioni
in ricordo di Mario

Emozioni dentro e fuori dal campo nella finalissima del 16°
Memorial “Mario Patriarca”. La kermesse che si è svolta
presso il campo di Piazzetta Berlinguer, a Campo Boario,
spazio riqualificato ogni anno, proprio in occasione di questo appuntamento, da parte degli amici di Mario coordinati
dal fratello Roberto, ha visto trionfare Planet Sport Sermoneta Tenuta Rosato che, dopo aver eliminato in semifinale
Club Efrasi, ha battuto anche Zona Pontina Tornei Amatoriali che nel turno precedente aveva fatto fuori MF 14. Già queste due partite avevano regalato gol e giocate spettacolari alle tante persone presenti lasciando presagire una finalissima
altrettanto combattuta ed avvincente. Aspettative pienamente soddisfatte nel match decisivo della manifestazione
con Planet Sport Sermoneta Rosato più cinico e concreto degli avversari e alla fine vincitore. Per quanto riguarda i premi
individuali: quello di miglior portiere è andato a Daniele Ziroli (Planet Sport Sermoneta Tenuta Rosato), mentre a laurearsi capocannoniere è stato Ruggero Provitali (Zona Pontina). A coronare la bellissima serata i fuochi d'artificio: un vero e proprio spettacolo pirotecnico con il quale gli organizzatori del Memorial hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti, dagli atleti agli spettatori, ed onorare ancora una volta
la memoria di Mario, sempre presente nei cuori di ciascuno.

