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“Non mi tiro indietro, do il mio contributo di idee, pur nel rispetto dei ruoli, dei maestri”

Ricotta, da pugile a personal trainer

L'ex peso gallo è tornato alla Boxe Latina “Mi è piaciuto subito il progetto. Non potevo dire di no”
Tornato alla Boxe Latina con
entusiasmo e tanta volontà
di mettere al servizio dei pugili del sodalizio pontino tutta la propria esperienza e passione, Marco Ricotta ha soltanto cambiato prospettiva
ma la palestra ed il ring restano punti di riferimenti essenziali. Tolta la canotta da
pugile è tornato nella sodalizio del presidente Francesco
Prezioso per vestire la divisa
del personal trainer degli
agonisti (ed istruttore in sala

“Bisogna preparare
l'atleta, prima che
il pugile”
pesi). Al forte richiamo di casa, non si dice mai di no “Mi
è piaciuto sin da subito il
progetto – dice Ricotta –,
perché abbinare la sala pesi
alla boxe per me era il massimo, per cui un anno fa, di
fronte alla proposta di tornare a far parte di questa società, non ho potuto dire di
no”. Nato a Tripoli 46 anni
fa, ma ben previsto trasferitosi a Latina, Marco Ricotta
nel 1984 era già un promettente peso gallo, i suoi maestri erano Domenico Prezio-

Il personal
trainer della
Latina Boxe
Marco
Ricotta
g

so, Antonio Dubla, Maurizio
Centra, Luciano Furlan e
Celio Turrini. Una carriera
che poteva andare avanti ma
che si è fermata ai campionati regionali, perchè nel frattempo si è generata una nuova passione, quella del body
building. Eppure in quella

sala pesi, dove dominano bilancieri e manubri, hanno
sempre trovato spazio sacco e
corda “In qualsiasi palestra
abbia lavorato – continua
Marco – ho cercato di inserire la boxe, fosse per insegnare
le tecniche di pugno nel full
contact o alle ragazze, che di-

mostrano di apprezzare sempre di più questo sport”. Ricotta, non ha mai abbandonato il pugilato, anche se
adesso l'approccio è diverso.
Deve preparare l'atleta, prima che il pugile “A contatto
ogni giorno con i ragazzi, conosco le singole potenzialità,

ma mi concentro molto sui
carichi di lavoro di cui ha bisogno ciascuno di loro, intervenendo in maniera certosina caso per caso”. Se però ci
scappa il consiglio: “Non mi
tiro indietro, do il mio contributo di idee, pur nel rispetto dei ruoli, dei maestri

(Mirco Turrin, Rocco Prezioso, Antonio Dubla) che
curano da vicino l'aspetto
tecnico. Io da ex pugile, posso ricordare ai ragazzi lo spirito di sacrificio che ci vuole,
il senso della disciplina che ti
deve accompagnare per sempre”.

BASKET GIOVANILE

Summer Camp, fervono i preparativi
Si è già messa in moto la
macchina
organizzativa
della Virtus Aprilia nella
preparazione del secondo
Summer Basket Camp. Il
successo della precedente
edizione è stata uno sprone
per ripetere ancora il
Camp, già decise della settimana scelta: dal 5 al 12
luglio nella splendida ed
incantevole cornice del Villaggio Bahja di Paola (Cosenza), dove il Direttore
della struttura Massimo
Antonicelli, appassionato
della palla a spicchi, riceve-

VELA

rà in una struttura dotata
di 2 campi da basket, campi da beach volley, tennis e
calcio a 5, tutti i ragazzi che
aderiranno all’iniziativa.
Già all’opera i dirigenti della Virtus Aprilia Massimo
Monaldi e Cosimo Criscenti per curare la logistica
e la trasferta di tutti i partecipanti, portati nel Villaggio tramite un pullman organizzatodal sodalizio apriliano. Le lezioni giornaliere
saranno tenute da due coach di spessore quali Sandro
Dell’Agnello, ex cestista

campione d’Italia con la Juve Caserta nel 1991,e allenatore di Livorno e Pesaro
e Giovanni Benedetto, attuale coach della Viola
Reggio Calabria in Lega
Silver e indimenticato protagonista della promozione
in Lega 2 del Latina nel
2008, unitamente agli assistenti tecnici nazionali
Gianclaudio Pennacchia e
Giulio
Meninchincheri.
Tutti i partecipanti avranno la possibilità di imparare qualcosa di prezioso riguardo i fondamentali del-

la pallacanestro grazie anche alle dimostrazioni di
due giocatori del Chieti –
Lega Silver – il pivot Andrea Ancellotti ed il play
Diego Monaldi, votato miglior under del campionato.
Oltre agli allenamenti specifici i camper saranno impegnati nelle gare di tiro e
da tornei 3 contro 3 e 5
contro 5, per terminare
nella giornata conclusiva
con la cerimonia di premiazione nello spettacolare panorama dell’anfiteatro.

Anonimi Velisti Pontini, grandissimo secondo posto all' “Antigua Sailing Week”
Un secondo posto che vale
quanto una vittoria quello
conquistato dall'associazione sportiva Anonimi
Velisti Pontini alla 48esima
edizione della “Antigua
Sailing Week” la più importante e prestigiosa competizione velica del Mar dei
Caraibi che ha radunato oltre 140 imbarcazioni in
rappresentanza di 24 paesi.
Gli Anonimi Velisti Pontini, alla loro terza partecipazione, grazie ad una condotta di gara esemplare, si

piazzano alle spalle dell'imbarcazione svizzera Ceyenne
vera mattatrice della manifestazione. Lo skipper Muzio,
coadiuvato dai veterani della
manifestazione Manlio Dovarch e Lidano Ciotti (già
presenti nelle due precedenti
partecipazioni) ha scelto di
affidare il ruolo di timoniere
a Paolo Tarlazzi che ha messo
a disposizione la sua ultra decennale esperienza per conseguire il prestigioso risultato.
Il programma prevedeva otto
regate che sono state tutte di-

sputate con un vento costantemente sopra i 20 nodi che
ha consentito avvincenti sfide, anche se molto impegnative. Il secondo posto raggiunto dall'indomito team
pontino acquista un valore
ancora maggiore se si considera che è stato ottenuto a
bordo dell'imbarcazione Jamais 203, un 41 piedi che
normalmente richiede un
equipaggio di almeno sei persone e che sono quasi sempre
state svolte due prove al giorno.

