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Ecco l’ultima rassegna in programma nella splendida Arena di piazzale Prampolini

Nasce il Festival del futsal

Si tratta di un torneo open, senza limiti di tesserati e patrocinato dal Latina calcio a 5
Una nuova manifestazione
nasce a Latina, e lo fa in una
grande location, soprattutto
in un momento in cui il calcio a 5 in provincia prosegue
la sue grande fase di crescita
a tutti i livelli. Nel 2001 il Città di Latina scrisse le prime
note di questa bella sinfonia,
ora, 14 anni dopo questo
sport ha squadre in ogni categorie: dalla serie A fino ai
campionati provinciali. Il
“Festival del Futsal” (è questo il tema portante della
manifestazione che si svolgerà a partire dal 10 luglio)
nasce proprio con l’idea di unire unire tutti gli appassionati della disciplina e fargli
vivere intensamente tre settimane di grande futsal, grazie alle emozioni che potrà
offrire un torneo “Open”, vale a dire senza limiti di tesserati FIGC. Una kermesse dedicata, insomma, a tutti gli
appassionati di questo sport,
da chi lo pratica durante la
stagione agonistica, passando per chi, invece, si cimenta
nella specialità soltanto in estate o in tornei amatoriali,
fino ad arrivare a coloro che
lo seguono solo da fuori. Il
tutto sarà possibile grazie alla sinergia tra Gruppo Spor-

tivo Italiano e il portale dedicato ai tornei amatoriali
www.zonapontina.com. Ma,
oltre al fascino di un torneo
open, il vero fiore all’occhiello del torneo sarà una
location di grande fascino
come l’Arena di piazzale
Prampolini, campo ormai
noto l’estate per lo storico

memorial Tosarello di basket
ma che, nel progetto iniziale,
era stato pensato e costruito
proprio come l’arena dedicata al calcio a 5. A dare lustro a
questa prima edizione sarà
anche e soprattutto il patrocinio del Latina Calcio a 5 di
Gianluca La Starza, squadra
che anche l’anno prossimo

parteciperà al campionato di
serie A di calcio a 5.
A portare avanti questo torneo destinato ad iscriversi
nel gotha degli appuntamenti estivi della città, saranno, come detto, gli esperti staff del Gruppo Sportivo
Italiano e quello di Zonapontina.com, sempre attivi

ormai da anni su tutti i campi
della provincia con tante
manifestazioni amatoriali di
calcio a 5 e calcio a 6. Stavolta, però, si cercherà il grande
salto, proponendo una manifestazione curata nel minimo dettaglio: dai servizi su
Zonapontina.com a quelli
fotografici che quotidianamente accompagneranno le
partite del torneo. A condire
un menu già ricchissimo ci
penseranno i premi speciali
dedicati ai migliori di ogni
serata, interviste ai protagonisti ed una finale di quelle
da ricordare. Senza dimenticare l’accoglienza per il pubblico che nelle serate di luglio potrà seguire comodamente sugli spalti dell’arena
(quasi 500 posti in pieno
centro cittadino accanto allo
stadio Francioni) la manifestazione gustando anche
qualche specialità del punto
ristoro che sarà allestito
dall’organizzazione. Le iscrizioni sono aperte e per
tutte le info ci si può rivolgere alla pagina Facebook “Zonapontina Tornei Calcio a 5”,
mandare una mail a redazione@zonapontina.com oppure chiamare il numero
3393326626.

RING SUL LUNGOMARE IL 13 ED IL 14 GIUGNO

La Boxe Latina a Sport Estate
La bella stagione è ormai
arrivata e con essa si avvicina anche l'appuntamento con il tradizionale
Sport Estate che quest'anno cambia location e si
trasferisce in Piazza dei
Navigatori, in località Foce Verde sul lungomare di
Latina. Proprio i colori del
mare, le luci del giorno,
dell'imbrunire e quelle artificiali faranno da sfondo
alla boxe all'aperto che avrà anche in questa edizione la Boxe Latina come
protagonista. Lo scenario
della marina del capoluogo accompagnerà gli eventi che per la società del
presidente Francesco Prezioso si svolgeranno sabato 13 e domenica 14 giugno. Una due giorni in
coincidenza del week end,
un ring come centro di
gravità per gli appassionati, e non solo, della disciplina. Il programma
prevede incontri dimostrativi, con la partecipazione degli agonisti della
Boxe Latina e i tantissimi

amatori che frequentano
il Palaboxe “Città di Latina” in via Aspromonte.
Ma spazio anche al divertimento e agli applausi
per i più piccoli, che saliranno sul ring, dimostrando come il pugilato sia anche sport per bambini, disciplina e non forma di
violenza. Sarà l’occasione
per togliersi curiosità,
chiedere
informazioni
sull’attività della Boxe Latina, semplicemente rivolgendosi all’info point
allestito a bordo ring. Ed a
proposito di notizie e comunicazione, l’Asd Boxe
Latina segue le tendenze
diventando sempre più
social network. E' già in
rete infatti il nuovo sito. Identico
l'indirizzo,
www.boxelatina.it, ma totalmente rinnovato l’aspetto grafico. Un vero e
proprio restyling che ha avuto come obiettivo la
creazione di un sito in
movimento, con lo scopo
di renderlo una vera e propria casa virtuale in grado

di ospitare la grande famiglia della Boxe Latina.
Dalle sezioni istituzionali
(storia,
organigramma)
alle gallery, per saperne di
più della società pugilistica e la città che rappre-

senta. Il biglietto da visita
che da cartaceo, diventa
virtuale “Il sito sarà continuamente monitorato ed
aggiornato in tutte le sue
parti – fa sapere la Boxe
Latina - Il piano è ambi-

zioso, ma come tutte le
belle cose, ha bisogno ancora di un po' di tempo per
godere dell'immagine che
merita”. Il biglietto da visita che da cartaceo, diventa virtuale.
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United
Aprilia in
semifinale
Lo United Aprilia travolge il Real Latina nei
quarti di Coppa Provincia approdando così
in semifinale dove se la
vedrà con l'Olympus
Sporting Club. Come si
evince benissimo dal 7
a 1 finale l'esito del
match non è mai stato
in discussione con i
padroni di casa che
hanno imposto il proprio gioco dai ritmi elevati sin dalle battute
iniziali. La gara si
sblocca al 3' con Di
Giorgio che mette in
rete una palla a tu per
tu con Gregori, al 9' arriva il raddoppio di Galieti che insacca con un
tiro da fuori. Al 12' si
arriva al 3 a 0, Criscuolo prima subisce un
tunnel da un avversario poi si riprende la
palla con decisione e
fulmina l'estremo difensore ospite con un
diagonale preciso. Gli
ospiti si fanno vedere
con qualche azione di
ripartenza e vanno a
segno proprio sugli
sviluppi di una di queste al 21' con Stasino
che si fa trovare pronto
in area. Qualche fallo
di troppo che porta la
formazione di casa ad
usufruire di un tiro libero che Galieti insacca al 28' con freddezza.
Secondo tempo segnato da un pò di nervosismo che ha visto l'espulsione diretta di
Rotondo per un fallo
su Pignatiello e di Mameli per somma di ammonizioni. Sugli sviluppi di una superiorità numerica la United
Aprilia realizza il 5 a1
con Cianfanelli al 14'.
Pompili poi realizza la
sua doppietta personale arrotondando il risultato sul 7 a 1 finale
con due bei gol. L'altra
semifinale vedrà di
fronte il DLF Formia
(che nel precedente
turno ha battuto 3 a 1 il
Flora '92) e lo Sporting
Terracina che ha eliminato dalla corsa per la
conquista del trofeo la
Virtus Latina Scalo.

