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l Le aree in cui
si sono svolti
gli eventi
consumati
all’interno di Sport
Estate 2015

l E’ l’anno di
fondazione della
Boxe Latina, punto
di riferimento dei
pugili pontini

Sport Estate,
numeri
da record
a Foce Verde

... E sulla spiaggia
divertimento
targato Boxe Latina
Una due giorni dedicata
alla “noble art”
e ai valori che trasmette

PUGILATO

Festa dello sport Tra piazza, sabbia e mare
L’edizione 2015 della kermesse targata Opes
e patrocinata dal Comune è stata un successo
mi partecipanti, sia amatoriali che veri
professionisti del settore. Il mare ha
preso vita e neanche la pioggia dell'ultima giornata è riuscita a fermare la
manifestazione, che è proseguita fino a
sera. L’entusiasmo e la grande voglia di
partecipazione - continua Fioriello nei tre giorni di manifestazione, sono
segno che lo sport riesce a lasciare in
ognuno di noi un mero messaggio educativo e un’occasione reale per migliorare il proprio sviluppo fisico e mentale».
Il direttore della manifestazione,
l’avv. Alessandro Marfisi ci ha confermato: «Anche questa edizione è stata
un vero successo con un enorme numero di partecipanti e di spettatori che
hanno ripagato del grande lavoro svolto da tutti i volontari che ringrazio di
cuore. Una kermesse che ormai è entrata nel dna della città e che ci spinge a
farla crescere sempre di più». Un ringraziamento particolare da parte dello
staff va al main sponsor della manifestazione Sport’85 ed allo Space Time e
Boca Chica per la collaborazione nell’organizzazione dell’evento, alla protezione civile ed alle forze dell’ordine.

L’EVENTO
Tre giorni intensi e ricchi di divertimento. Si è chiusa così l’edizione 2015
di Sport Estate, la grande manifestazione sportiva promossa da Opes Comitato Provinciale di Latina, con il patrocinio del Comune di Latina e del Coni Regionale, svoltasi quest’anno presso la Marina di Latina. Numerosi sono
gli atleti che hanno partecipato, esperti delle più disparate discipline sportive e di una fascia di età che lasciava spazio anche ai più piccini. Le attività sono
state suddivise in quattro aree: la piazza di foce verde che ha ospitato il Cacio
balilla, la boxe, il calcio balilla umano,
golf, scherma medievale volley, e zone
di preparazione al fitness; una zona in
spiaggia, con campi da beach tennis,
beach volley, beach soccer, beach badminton, boxe, wrestling; l'area mare
con sport acquatici come Stand up
pudding, diving, apnea, surf, kitesurf,
windsurf, canoa, iron sub, moto d'acqua, banana boat, flyboard, regate di
vela; e per concludere, una grande area
con la pedana esibizioni che ha visto cimentarsi artisti d’eccezione di numerose scuole di danza, ginnastica, fitness, arti marziali, kick boxe, yoga e
tanto altro. «Per non farci mancare
nulla - dichiara il dott. Davide Fioriello, vicepresidente Nazionale Opes - il
cielo di Sport Estate è stato anche “palco” di esibizioni di aerei ultra leggeri
che hanno intrattenuto la folla e le tantissime persone che si sono riversate in
spiaggia per poter assistere allo spettacolo e che hanno acclamato i bravissi-

Alcuni momenti della
due giorni dedicata al
pugilato targati Boxe
Latina, che ha fatto
registrare un
successo di
partecipanti e di
pubblico al seguito

L’Ironman è sempre Lancerin

l

Discipline
più disparate
hanno
animato
la marina
durante il
weekend

Per il secondo anno di fila
lo sperlongano d’adozione
fa sua la gara più difficile

Davide Fioriello
dell’Opes premia
i vincitori della
Playa Futsal
Alcuni scatti
dell’evento

TRIATHLON
Il più forte è sempre lui, Paolo
Lancerin. Dopo la prima esperienza alle Canarie, l’atleta nato e cresciuto a Bassano del Grappa ma
sperlongano d’adozione visto che
vive proprio in terra pontina, è stato uno dei protagonisti dell’edizione “Ironman 2015” in quel di Nizza,
in Francia. L'ironman, va ricordato, è una gara di Triatlhon che si
svolge con distanze di 3,8 km di
nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa.
Dopo un inverno passato sulla riviera di Ulisse tra corsa in strada,
con la bici, nuoto in piscina e poi in
mare, Lancerin, la scorsa settima-
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A Sport Estate non poteva mancare la Boxe Latina. Il ring allestito
in Piazza dei Navigatori, in località
Foce Verde, si è rivelato un’autentica attrazione per tutti, bagnanti o
semplici curiosi, attratti dai vessilli
di riferimento, come Federazione
Pugilistica Italiana e Boxe Latina
1956. 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 letteralmente cosa significa
salire su un ring e soprattutto allontanare il luogo comune che il pugilato sia sport violento. Quasi a lezione
di boxe, dalle origini risalenti ai Giochi Olimpici di Atene fino ad oggi.
Dimostrazioni pratiche, partendo
dai fondamentali, per cui termini
come combinazione, destro, sinistro, montante, gancio, diretto o jab,
sono entrati subito nel vocabolario
comune di grandi e piccoli.
Il primo giorno è stato dedicato
più che altro alle esibizioni di agonisti ed amatori della Boxe Latina, per
dimostrare anche come può cambiare il ritmo e lo scambio di colpi. Sensibilizzando la gente, sempre più numerosa con il passare dei minuti, sul
fatto che un amatore, non sia un dilettante, bensì ama la boxe con la sola differenza che non combatte a livello agonistico. La passione, la dedizione e lo spirito di sacrificio sono
però le stesse di un pugile professionista. E quanto a movimento di pu-

gilato amatoriale, la Boxe Latina
può vantarsi di avere un saldo gruppo, 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. Il secondo giorno, nemmeno l’improvviso
rovescio temporalesco ha impedito
la manifestazione. Anzi allontanatesi le nubi, il sole è tornato a splendere più forte sul ring della Boxe Latina 1956. E’ stata soprattutto la festa
dei piccoli pugili. Tanti bambini e
bambine hanno letteralmente trascinato i rispettivi genitori a bordo
ring, indossando, come pugili veri,
caschetto protettivo e guantoni. Il
tempo di salire i tre scalini ed ecco
che si sono trovati in un misto di stupore e divertimento, tra le sedici corde del quadrato, altro nome con cui
viene indicato il ring. A dispensare
consigli su come portare i colpi, ecco
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,
come salutare l’avversario sia prima
che al termine del match e soprattutto a saper accettare il verdetto. l
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na, è volato in Francia e con il numero 2190 stampato sulla pelle, ha
preso parte alla sfida delle sfide. Ecco la cronostoria direttamente
vdalla sua voce: «La gara, come
sempre, è stata molto dura e selettiva: è iniziata alle 6.30 del mattino
con circa tremila partecipanti. Il
mio accompagnatore Luca D’Agostino ha detto che sembravamo un
branco di alici, infatti il mare dopo
che siamo entrati in massa ribolliva. Dopo i chilometri a nuoto siamo
saliti in bicicletta, una frazione durissima, inoltre con lo scorrere del
tempo la temperatura era salita
tantissimo, addirittura arrivando a
toccare i trenta gradi. La parte finale - ha sottolineato Lancerin - è stato un misto di dolore e felicità: come sempre sei stremato ma contento di essere arrivato al traguardo.
Ripensi ai sacrifici, al dolore, agli
sforzi, anche della mia famiglia e di
mia moglie Laura in particolare,

che durante il periodo di massimo
allenamento invernale mi supporta
meravigliosamente».
Il suo tempo di Ironman 2015 è
stato di 12 ore e 56 minuti, un’ora in
meno di quello fatto registrare nella passata edizione. Ed ora Paolo
Lancerin tornerà a gestire con sua
moglie Laura il più antico bar del
centro storico, il Trani. La sua passione per lo sport è tale che da anni,
con la Sperlonga Eventi, organizza,
a febbraio, la Corrisperlonga, che è
una gara divenuta ormai di caratura nazionale. l
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