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Moto d’epoca

La terza prova
del campionato
premia i piloti pontini
nella cilindrata 80cc

l I piloti pontini lasciano sempre il segno
a ogni appuntamento. La conferma è
arrivata anche domenica in occasione
della terza prova del Campionato
motociclistico riservato ai mezzi
rigorosamente d'epoca aventi cilindrate
50 cc, 80 cc 2 tempi e 125 cc,150 cc 4
tempi anni '60, '70, '80. Alla
manifestazione hanno partecipato
diversi centauri i quali hanno cavalcato le

loro meravigliose moto dando
spettacolo e attirando una piccola folla di
curiosi, richiamati dall’inconfondibile
rombo dei motori. Nella 50 cc il primo
posto è andato a Federico Di Nardo del
team "Scuderia imperiali" di Roma su
D.Z.M 50 cc, seguito da Simone
Capponi su Malanca 50 cc e da Matteo
Madera su Moto Morini. Nella 80 cc il
primo posto è andato invece a Ferruccio

Arcieli su Minarelli del team "Arcimoto",
seguito da Sandro Arcieli (entrambi
iscritti al Moto Club Latina) su Honda cb
140 cc, e da Giuliano Minutilli di Terracina
che è poi il portacolori del team Minutilli
racing, sempre su Honda 125: proprio gli
ultimi due, su moto praticamente uguali,
hanno dato vita a un bel duello in pista a
suon di sorpassi e controsorpassi sul filo
di lana.

Dubla, Mirco Turrin, ai quali si è aggiunto di ritorno dall’India Fabrizio
Petroni. La preparazione dei pugili,
si svolge in collaborazione con Marco Ricotta ed Enzo Chiandetti, responsabili della sala pesi.
Tutto questo mentre si avvicina
l’appuntamento con le qualificazioni regionali dei prossimi Campionati Italiani Schoolboys, Junior, Youth.
Nella prima fascia d’età per la Boxe
Latina, nella categoria dei 59 kg, partono con ambizione sia Simone
D’Antoni, che Alessio Spinelli. Dal

24 agosto lavorano alacremente in
palestra con i maestri Fabrizio Petroni e Rocco Prezioso. Il 27 settembre si terrà il peso ufficiale. Le tappe
di qualificazione si concluderanno il
4 ottobre. Data in cui, in base all’organico dei pugili a disposizione, Spinelli e D’Antoni rischiano di trovarsi
di fronte in finale. Soltanto uno può
accedere infatti alla fase finale dal 16
al 18 ottobre a Spoleto. Lo scorso anno per la Boxe Latina i risultati sono
stati lusinghieri. Bilancio di due
bronzi alle fasi nazionali. l

In casa
Boxe Latina
è boom
di iscrizioni

La crescita Nel 2016 compirà 60 anni ma per ora
la società presieduta da Francesco Prezioso
pensa alla nuova stagione ricca di impegni
PUGILATO
La sua storia è scritta nei tanti
anni di attività che l’hanno vista
mietere successi in serie ma soprattutto allargare in maniera consistente il movimento. Sta di fatto che anche se il sessantennio dell’Asd Boxe
Latina è ormai alle porte, con l’anniversario di fondazione della società
che verrà degnamente celebrato nel
2016, adesso il sodalizio guarda al
presente e si presenta ai nastri di
partenza della nuova stagione sportiva tra diverse conferme e gradite
sorprese.
Smaltite le vacanze, a dire il vero
piuttosto brevi, il presidente Francesco Prezioso e lo staff si è rituffato
nel lavoro ponendosi gli obiettivi
chiave da perseguire. Il primo: la
crescita del movimento pugilistico
del Palaboxe “Città di Latina” è rispondente con il boom di iscrizioni,
comprese le nuove affiliazioni.
«Stiamo assistendo – dice proprio
Prezioso – ad una grande curiosità
intorno alla boxe, che va ben oltre il
professionismo e i personaggi di calibro che hanno marcato la storia
della disciplina. Attira forti consen-

“

C’è curiosità
intorno
al movimento
che attira
forti consensi
soprattutto
per la parte
atletica

si, in particolare, la preparazione
atletica».
Preparazione atletica che è alla
base dei corsi di pre-pugilistica, più
comunemente nota come boxe amatoriale, praticata da uomini e donne
in quota percentuale più o meno paritaria. «Oltre che di allenarsi – continua Prezioso – c’è molta voglia di
salire sul ring, di mettere in pratica
la tecnica insegnata dai nostri maestri, di “fare i guanti”. Ecco perché
abbiamo pensato anche ai corsi di
boxe competition, dove però il contatto è leggero».
Boxe competition che premia il
modo di portate diretti, montanti o
ganci e non la forza del colpo pesante, bandito in questa versione di boxe. Altro obiettivo è la crescita del vivaio e quindi dei pugili agonisti. «I
corsi di soft boxe junior – prosegue
Prezioso – nascono proprio con l’idea di insegnare la disciplina ai piccoli, che tutto devono tranne che fare a cazzotti sul ring. Impegno e sacrificio sono i primi dettami, se si
vuole un giorni diventare atleti importanti».
Ai nastri di partenza, confermata
la batteria dei maestri Domenico
Prezioso, Rocco Prezioso, Antonio

Un momento degli
allenamenti che si
svolgono nel
PalaBoxe Città di
Latina e, a lato,
il gioiellino Alessio
Spinelli al lavoro
con il sacco

“

Registriamo
la voglia
di salire
sul ring,
ecco perché
la nascita
dei corsi
competition

Il Pirata Evolution in luce nella terra di Pantani
Emozioni a non finire
per la squadra setina
di Andrea Campagnaro

CICLISMO
Un’esperienza bella, emozionante e intensa. E’ quella che hanno vissuto nei giorni scorsi i piccoli
atleti del Team setino “Il Pirata
Evolution Sama Ricambi” che hanno fatto visita al Museo Spazio
Marco Pantani di Cesenatico. I “piratini”, insieme a tutti i loro genitori e accompagnatori, sono stati accolti dai genitori del compianto
campione, Tonina e Paolo, ai quali i
ciclisti pontini hanno donato la
Giovedì
10 settembre 2015

maglia ufficiale del team insieme
ad un cesto di prodotti tipici di Sezze. Poi tutta la spedizione è stata
accolta presso l’ostello Euro Camp,
un ostello riservato agli sportivi
per i consueti ritiri atletici.
All'indomani i “piratini” si sono
spostati a Forlì per prendere parte
alla corsa organizzata dal Team
Pantani Corse, e nell’occasione
hanno primeggiato anche in terra
romagnola grazie alla bella vittoria
di Jacopo Ficaccio nella categoria
G3, al quale sono arrivati anche i
complimenti degli stessi Tonina e
Paolo Pantani.
Altro bel risultato è stato quello
fatto registrare da Gabriele Bragazzi, vale a dire un ottimo secondo
posto nella categoria G6 al termine
di una bella fuga che ha visto in

azione sei atleti tra i quali il compagno di squadra di Bragazzi, Simone
Colonna, che ha chiuso al quinto
posto. Ma a mettersi in evidenza
sono stati anche gli altri atleti setini in gara: Marco Mosaico, Luca
Savo, Ernesto Fiore, Matteo Bri-

ganti, Annachiara Bellocchi, Alessandro Reginaldi, Giorgia Pozone,
Christian Fiacco, Giuseppe Fiocco
e Andrea Luca Torella.
Al termine della manifestazione, durante la premiazione ufficiale, si è consumato il rituale scambio

della maglia tra il Team Pantani
Corse e Il Pirata Evolution Sama
Ricambi. E Tonina e Paolo Pantani
hanno anche firmato la maglia del
club setino complimentandosi del
lavoro svolto dal gruppo di Andrea
Campagnaro, il quale, come vuole
il suo stile, non ha lasciato nulla al
caso nemmeno in questo frangente. Gruppo che ha avuto un’ulteriore sorpresa al termine della gara,
vale a dire l’invito a pranzo dello
stesso Team Pantani Corse dando
un’ulteriore conferma della grande ospitalità dimostrata dalla società romagnola. Accoglienza che
adesso sarà ricambiata dal Team
“Il Pirata Evolution Sama Ricambi” nella prossima stagione, magari in occasione della classica Serpentina del 2 Giugno. l
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