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Pallavolo, giovanili

L’Under 13
dell’Aprilia
in semifinale
al torneo regionale

l Ancora un successo per le baby

campionesse provinciali under 13 della
Giovolley Aprilia, che proseguono il
proprio cammino anche nel torneo
regionale che si concluderà il 24 maggio
con la finale di Cisterna. La formazione
pontina, guidata da Davide Monopoli e
Laura Cicconi, ha ottenuto l’accesso alle
semifinali smorzando nei quarti le
speranze del Volleyrò Casal de’ Pazzi,

L’Under 13 della Giovolley

Federica Lisi
“conquista”
la scuola

Defibrillatore
al Palaborrelli,
oggi si gioca
per l’acquisto
L’EVENTO
GIANNI CIUFO

Cuore di volley La moglie del compianto
Bovolenta agli studenti: «Salviamo le vite»

L’INIZIATIVA
ALESSANDRO MARANGON
sportlt@editorialeoggi.info

Una mattinata più che costruttiva per gli studenti. E’ quella che si
è consumata ieri grazie a Federica
Lisi, la moglie di Vigor Bovolenta,
indimenticato campione della Nazionale italiana di pallavolo morto
durante una partita, che ha incontrato gli studenti del Liceo scientifico Grassi di Latina e dell'Istituto
San Benedetto di Latina per spiegare loro l’importanza del defibrillatore. Lo ha fatto insieme a Leondino Giombini, ex pallavolista del
Latina in serie A1 e campione d'Italia uscente con la Lube, al cardiologo Damiano Coletta, a Vincenzo
Annarumma, fisioterapista della
Top Volley, e Giuseppe Baratta, vale a dire lo speaker della Top Volley
che ha moderato l'incontro. «Dovete avere consapevolezza che la
vostra vita va vissuta con il massimo della positività in ogni momen-

to, anche se può presentare ostacoli che sembrano insormontabili ha spiegato Federica parlando al
folto pubblico degli studenti che
sono rimasti ad ascoltare la sua storia affascinati dalla grinta della
moglie di Bovo - Divertitevi ma siate consapevoli e informatevi su come si possono salvare vite umane:
il defibrillatore è uno strumento
che può salvare la vita ed è fondamentale che tutti sappiano come si
usa e cosa fare in caso di pericolo».
Anche Giombini ha preso la parola raccontando la sua esperienza: «Conoscevo Bovo e per me è stata una grande perdita - ha aggiunto
il pallavolista - i ragazzi devono capire che è fondamentale comportarsi nel migliore dei modi con il
proprio corpo: fare sport deve essere un fondamento della vita sia per
l'aspetto puramente fisico sia perché favorisce le amicizie».
Damiano Coletta, agli studenti
del Grassi, ha sottolineato l'importanza dei primi minuti dopo il manifestarsi di un problema. «E' fon-

damentale la prima fase, non bisogna sollevare il malcapitato ma
chiamare subito i soccorsi magari
sollevando le gambe - ha concluso
il dottore - bisogna essere informati e conoscere le tecniche del massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore: non sarebbe male se diventasse materia di studio per tutti».
Adesso non resta che attendere
la giornata di “Cuore del Volley”,
l'appuntamento fissato per sabato
23 maggio (dalle 17), quando sul taraflex del PalaBianchini scenderanno in campo i campioni del volley per la sfida esibizione tra gli All
Star Latina (tra cui Sottile e Gitto)
contro gli Amici di Bovo: lo scopo è
quello di raccogliere fondi per l'acquisto di defibrillatori da donare a
realtà locali. Per informazioni si
possono contattare i seguenti numeri: Vincenzo Annarumma
347.7962226; Giuseppe Baratta
335.8334331.
Altri dettagli in tempo reale si
possono trovare sui social network
cercando “Cuoredelvolley”.l

Terracina si conferma leader della specialità
con un dominio incontrastato ai Campionati italiani
BIGLIE DA SPIAGGIA
Il team Beach Biglie Terracina si
conferma imbattibile. Già, perché
nell’11esima edizione dei Campionati italiani di biglie da spiaggia, che si
sono tenuti nei giorni scorsi sulla
sabbia di Rimini, i magnifici atleti
terracinesi hanno ridato prova di
forza sia nelle gare individuali che in
quella a squadre. Pur con qualche
importante defezione, i vari Americo
Fusco, Marcello Sanguigni, Tonino
Raponi, Romano Falovo, Alessandro
Rossi, Stefano Tambucci e Francesco Giannetti (con loro il dirigente
accompagnatore Federica Cappelli),
hanno dominato la scena in un evento che alle fasi eliminatorie del Campionato individuale ha fatto registrare 74 atleti provenienti da ogni
regione d’Italia. I migliori 24 hanno
dato vita alla gara finale in cui, rispetto al “triplete” terracinese dello
scorso anno, sono cambiati i suonatori ma la musica è rimasta la stessa:
1° Fusco, 2° Sanguigni, 3° Raponi.
La gara a squadre, Tirreno-Adriatica, è una competizione che mette a
confronto le due storiche scuole maSabato
9 maggio 2015

Il Team Beach Biglie Terracina sulla sabbia di Rimini

rittime del gioco delle biglie e ha visto la conferma della compagine terracinese con i primi due posti occupati da Fusco (1°) e Tambucci (2°), e il
completamento del successo finale
con Rossi (5°) e Raponi (9°): un solo
punto di vantaggio finale dei tirrenici sugli adriatici a conferma della
combattività e dell’alto livello della
competizione. Vista la fitta e variegata partecipazione complessiva, dalla
prossima edizione questa competizione a squadre cambierà pelle assumendo una connotazione a livello di

società tra le più quotate del Lazio,
capace ogni anno di accaparrarsi i più
importanti titoli giovanili. Grande prova di
tutte le ragazze pontine, a dimostrazione
della bontà del concetto club,
(intercambiabilità e disponibilità delle
atlete chiamate nelle varie selezioni),
fortemente voluto dalla società a inizio
stagione, che sta evidenziando i primi
risultati.

gara tra Regioni d’Italia. Altre manifestazioni a contorno delle due gare
principali, quali l’Americana, l’Eroica, la Formula Burp, il G.P. On The
Beach, la gara con i Tappi a Corona,
hanno visto l’egemonia dei terracinesi con altre triplette: 1° Sanguigni,
2° Falovo e 3° Tambucci nell’Eroica e
ancora 1° Sanguigni, 2° Rossi e 3°
Tambucci nella Formula Burp; o
doppiette con 1° Fusco e 2° Falovo
nel G.P. On The Beach. Su 20 trofei
complessivi assegnati, gli atleti terracinesi ne hanno portati a casa 15.l

F
Boxe Latina, Conti
debutta da Senior
l Matteo Conti torna sul ring da
debuttante nella categoria 69 kg.
Domani sera, nella riunione
organizzata dalla Asd Boxe Gym
Laurentino (via Ignazio Silone), il
welter chiude con il passato da
giovane pugile, dove non sono
mancate le soddisfazioni, come la
partecipazione alla fase
regionale dei campionati italiani
Youth svoltisi a settembre 2014 al
Palaboxe “Città di Latina”. Ora
Matteo sale sulla ribalta dei
grandi, con un peso superiore, più
attinente alle sue caratteristiche
fisiche. Per il debutto da Senior, il
19 enne Conti affronta il rumeno
Dragos Traian Tudosache della
Boxing Functional Training, che di
anni ne ha invece 22. Il test ideale
per valutare subito l’impatto con
una boxe più dura sotto il profilo
atletico e tecnico. Una sfida per la
quale l’atleta si sente pronto. E’ la
prima tappa di un percorso che
entro la fine dell’anno, dovrà
portare Conti a totalizzare il
punteggio utile a passare nella
categoria degli Elite.

Una iniziativa che sarà adottata per l'acquisto di un defibrillatore. Pallavolo Minturno e Basket Scauri si ritrovano ancora
una volta insieme per organizzare una manifestazione che consenta loro di raccogliere fondi
per l'acquisto di un defibrillatore. Oggi pomeriggio, presso il Palaborrelli, scenderanno in campo
sportivi, dirigenti ed vecchie glorie delle due squadre, che si daranno battaglia in partite di basket e volley.
Un pomeriggio da non mancare e di grande divertimento con
ex giocatori che indosseranno di
nuovo le casacche da gioco per
dare vita a queste gare. Tre squadre si affronteranno in un solo
set di pallavolo ed un quarto di
basket. La manifestazione, il cui
inizio è fissato per le 17.15, già registrò un importante successo
l'anno scorso. Anche in quella occasione il pubblico ebbe l'opportunità di vedere all'opera ex giocatori e dirigenti, ma sempre con
uno scopo benefico. E proprio in
virtù di quel successo che, quest'anno, è stata riorganizzata una
iniziativa che consentirà l'acquisto di un defibrillatore, che sarà a
disposizione del Palaborrelli, da
sempre frequentato da centinaia
di atleti di basket e volley, sia per
le gare ufficiali che per gli allenamenti.
Un'iniziativa veramente encomiabile che conferma la sensibilità di queste due società, che, tra
l'altro, stanno dando lustro a
Minturno, visto che entrambe sono approdate ai playoff. Un doppio successo per due club che,
grazie ai risultati, si sono messi in
evidenza nel panorama sportivo
nazionale. Intanto fervono i preparativi per il Memorial Gigi Ranieri, l'indimenticato giocatore
del basket Scauri, morto dieci anni fa. Il 30 maggio si terranno delle iniziative, tra cui la disputa di
una rappresentativa del golfo e la
Nazionale over 50, per onorarne
la memoria.l

Rievocazione storica col
Circolo della Manovella
l Il Circolo Pontino della
Manovella ha organizzato per
martedì 12 maggio (ore 11),
presso il Circolo Cittadino di
Latina, la conferenza stampa di
presentazione della
“Rievocazione storica del circuito
dell’Agro pontino”,
manifestazione riservata a
vettura d’epoca ante-guerra che
si svolgerà il 16 e 17 maggio. Per
info: Enrico D’Antrassi al
3333156661.

L’utile defibrillatore
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