Latina
Il giornale di

VENERDÌ 3 LUGLIO 2015

45

Spor t
SPORT ESTATE

Boxe Latina, successo in riva al mare

Il ring a Foce Verde una delle maggiori attrazioni della kermesse
E’ stata una delle protagoniste di Sport
Estate. Sul ring allestito in Piazza dei
Navigatori la Boxe Latina ha letteralmente spopolato: amanti del pugilato,
semplice curiosi, chi mai aveva assistito
da vicino ad un incontro, tutti si sono
fermati attirati dai vessilli del sodalizio
pontino e della Federazione Pugilistica
Italiana. La due giorni di pugilato,
nell’ampia arena che ha ospitato le più
disparate discipline legate alla stagione
estiva, è stata l’occasione per avvicinare i più alla nobile arte, spiegando cosa
significa salire su un ring e soprattutto
allontanare il luogo comune che il pugi-

CANOTTAGGIO

lato sia sport violento. Sabato è stato
dedicato soprattutto alle esibizioni di
agonisti ed amatori, per dimostrare come può cambiare il ritmo e lo scambio di
colpi. Sensibilizzando la gente sul fatto
che un amatore, non sia un dilettante,
bensì ama la boxe con la sola differenza
che non combatte a livello agonistico. E
quanto a movimento di pugilato amatoriale, la Boxe Latina possiede un
gruppo saldo, molto affiatato, che
nell’occasione di Sport Estate ha risposto presente, dopo un anno intenso di
allenamenti presso in Palaboxe “Città
di Latina” in via Aspromonte. Domeni-

ca è stata un’autentica festa dei piccoli
pugili. Tanti bambini e bambine hanno
trascinato i rispettivi genitori a bordo
ring, indossando, come pugili veri, caschetto protettivo e guantoni. I. A dispensare consigli i tecnici Domenico
Prezioso, Antonio Dubla, Rocco Prezioso e Mirco Turrin, che si sono alternati
nel ruolo di maestro all’angolo e arbitro
del match. Agli aspiranti pugili è stato
insegnato come salutare il pubblico,
l’avversario ma soprattutto a saper accettare il verdetto. Più volte si è richiamato il concetto di rispetto e lealtà
sportiva, che su un ring si trova ancora.

Una domenica ricca di soddisfazioni per l'associazione di Sabaudia

La The Core fa incetta di medaglie

Il bilancio parla di tre ori e un bronzo nel canottaggio e di tre argenti e un bronzo nel kayak
L'ultima domenica del mese di
giugno è stata particolarmente fortunata per il The Core
Sabaudia. In una giornata che
consegnava i titoli italiani
Master per il canottaggio (Lago di Paola) e per la canoa velocità (Auronzo di Cadore),
l'associazione pontina si è
fatta valere, facendo incetta
di medaglie in entrambi i settori. Il bilancio totale, particolarmente lusinghiero, parla
di tre ori e un bronzo nel canottaggio e di tre argenti e un
bronzo nel kayak.
A imporsi, nel campionato Italiano Master Suzuki 2015
tenuto nel magnifico scenario del Lago di Paola, sono
stati Massimiliano Faraci,
Gianantonio Baratto, Leonardo Bellini e Marco Maule nella
specialità del quattro di coppia C maschile; nella specialità singola ha trionfato Fabri-

zio Tucci nella categoria C e
ancora The Core sul podio
nella categoria H. La prima
posizione, infatti, è stata con-

quistata da Francesco Somma, mentre Paolo Caracciolo
Di Brienza è salito sul terzo
gradino del podio.

Nella canoa veloce ad Auronzo di Cadore per Vincenzo Cestra e Gianluca Carturan sono
arrivate tre medaglie d’argen-

to e una di bronzo. Non solo.
La giornata ha portato via con
sé il grande rammarico di un
titolo perso per 10 centesimi
nei 1000mt. Ma le soddisfazioni, in casa The Core Sabaudia, sono arrivate anche sul
fronte organizzativo, visto il
successo di partecipanti ottenuto nel campionato Italiano
Master SUZUKI 2015, un premio al grande impegno dei dirigenti pontini, che hanno felicemente incassato i complimenti dei partecipanti.
L’otto categoria “E” è stato
vinto, invece, dal misto “SC
Irno/Monopoli 2005/AC Monate” che si è anche aggiudicato il trofeo Giuseppe D’Amico, istituito per ricordare la
figura dell’instancabile e indimenticabile Beppe, recentemente scomparso.
"C'è grande soddisfazione per
la riuscita della kermesse - ha

ammesso Francesca Zito,
presidente del comitato organizzatore e della The Core Canottaggio Sabaudia - ma l’obiettivo è migliorarsi costantemente, sul piano tecnico e
dell’accoglienza degli atleti.
Ringraziamo per il supporto e
sostegno la Federazione Canottaggio nazionale e regionale, il sindaco Maurizio Lucci, l’assessorato allo sport del
comune di Sabaudia, il Centro
Remiero dalla Marina Militare, il G.S. Corpo Forestale dello Stato, il Gruppo Nautico
Fiamme Gialle, il G.S. Fiamme Oro e la proprietà Eredi
Scalfati.
Lo sport vince sempre, nella
The Core c'è il vero concetto
di sport per passione dove ci si
immerge in un condensato di
valori che ci fanno essere
grandi".
T.G.

TIRO CON L’ARCO

Di Natale, bronzo alla Coppa Italia delle Regioni

La medaglia dell’arciere dell’Arco Club Pontino contribuisce al sesto posto del Lazio
Conquista un onorevole sesto posto il Lazio nella Coppa delle Regioni svoltasi nei
giorni scorsi a Cardano al
Campo (VA). L’importante
competizione ha fatto registrare il successo del Veneto
che ha preceduto Lombardia
ed Emilia Romagna. A trascinare la reappresentativa
laziale permettendo di entrare nella p ten finale è stato soprattutto l’oro conquistato da Paolo Caruso nella
prima gara star, Francesca
Liuzzi, terza gara star, l’argento di Manuela Mercuri,
seconda gara star e il bronzo

di Fabio Di Natale, nella prima gara star.
Già durante la scorsa edizione, Fabio Di Natale aveva
mancato per un soffio l’accesso alla finalissima, quest’anno l’obiettivo è sfumato
per un solo punto, ma nella
sfida per il bronzo, l’atleta
pontino, si è imposto, rifilando undici punti di distacco al suo avversario, il calabrese Konomenko. Grande
soddisfazione per Di Natale
“12 mesi di rodimento, di dispiacere e di rimpianti, ma
dopo 9 ore di viaggio e 2 giorni di fatica, la medaglia torna

con me. Un doveroso ringraziamento va al nostro Comitato Regionale, nella persona del presidente e capo delegazione, Roberto Toderi,
che come nelle altre edizioni, non ci ha fatto mancare
nulla, a partire dal sostegno
morale, quello psicologico,
logistico e per ogni necessità
da noi manifestata e mai disattesa. Sono onorato di aver
indossato la maglia del Lazio
insieme a tutti i miei compagni d’avventura”. Ma l’Arco
Club Pontino continua nella
propria attività. Domenica 5
luglio infatti la società di La-

g

Fabio Di Natale

tina organizzerà i 1° Memorial “Domenico Maiozzi” una gara all’aperto (presso il
campo sportivo della Polisportiva Borgo Grappa) dedicata e intitolata ad un pilastro dell’arcieria pontina,
scomparso pochi anni orsono. La competizione sarà disputata con la formula del
70m/60m Round (divisione
Olimpica) e 50m Round (divisione Compound), a seguire gli scontri diretti individuali, che partiranno dai
quarti di finale, l’orario di inizio è fissato per le ore
9,30.

