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Gli azzurri vendicano la sconfitta del 2005

“E. Mattei”, stagione
ricca di soddisfazioni

BOXE

Spinelli, primo
verdetto di parità

La storica società latinense ha ottenuti ottimi risultati
sia con il settore promozionale che con quello agonistico

Lo Schoolboy ha affrontato
ad Anzio l’ucraino Kampov

di FABIANA MANTOVANI

Un grande evento per salutare una stagione ricca di
soddisfazioni, successi, medaglie, piazzamenti onorevoli, ma soprattutto di amore e passione per una disciplina che richiede enormi
sacrifici e alla quale purtroppo spesso non viene
concessa la considerazione
che meriterebbe, qual'è la
ginnastica artistica. Così la
storica società “Enrico Mattei” di Latina è stata protagonista, al PalaBianchini, di
uno spettacoli nel quale si
sono esibiti piccoli e grandi.
Tutti gli atleti scesi sul parquet del palazzetto di Via dei
Mille hanno dimostrato
le
proprie abilità
cimentandosi
in coreografie
che hanno messo il luce le loro
capacità ginniche, insieme alle
evoluzioni
sugli attrezzi
classici
della
ginnastica artistica. Tanti applausi per tutti i gruppi: quelli di base che
comprendono bambini/e di
età dai 3 ai 14 anni; i gruppi
della promozionale ovvero
bambini/e e ragazzi/e dai 6
ai 20 anni, la pre-agonistica
e l'agonistica maschile e
femminile. Non solo ma
hanno preso parte allo spet-

tacolo anche i gruppi che si
allenano nella palestra della
scuola media di Borgo Sabotino che svolgono attività di
base alla ginnastica artistica. Particolarmente emozionante e toccante è stata
l'esibizione, assoluta novità
di quest'anno, delle donne
in rosa della LILT allenate
dall'istruttrice Laura Bisi.
Come detto il saggio rappresenta il tradizionale appuntamento per chiudere un'annata sportiva impegnativa ed intensa “Gli allenamenti iniziano da settembre
e si concludono di solito a fine giugno – spiega Sonia
Fornea una delle istruttrici

dell' “Enrico Mattei” - per i
gruppi base solitamente si
svolgono a metà anno sportivo della gare societarie
mentre quelli promozionali
partecipano ai campionati
regionali organizzati dalla
Federazione e da altri enti
preposti. L'agonistica invece
prende parte ai campionati

ORGANIGRAMMA
Presidente: Carlo Farina
Consiglieri: Morassi, Mironti, Pongelli
Staff Tecnico Eleonora Morassi, Laura Bisi, Greta Battisti, Sonia Fornea, Daniela Aliasi, Federica Logi, Marco
Merlo, Giulia Zambon, Antonella Melossi
nazionali di squadra, di categorie o di specialità”. La
stagione appena conclusasi,
come sopra accennato, è
stata foriera di soddisfazioni. Per quanto riguarda il
settore promozionale sono
stati ottimi i risultati ottenuti ai campionati organizzati dalla Confsport: nella
categoria Allieve Giulia Simonassi ha ottenuto il primo
posto assoluto
e Kaia Budaj il
quarto;
nella
categoria Giovanissime Irene
Ceppo si è classificata al secondo posto e
Futura Calocero
all'ottavo;
nella categoria
Junior infine c'è stato il
quarto posto di Flavia Agostini e il settimo di Daniela
Mambrin. Tra l'altro queste
ginnaste hanno primeggiato anche nelle finali nazionali tenutesi a Pesaro di serie D e di torneo Gpt 3° livello, organizzati dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

Passando al settore agonistico nel Campionato Italiano di serie A2 Valeria Bagnato e Giorgia Cipolloni
hanno partecipato con la
società Ginnastica Civitavecchia guadagnando un onorevole quinto posto in
classifica. Ilaria Malizia e Alexandra Kalmykova invece
hanno gareggiato con la società toscana Casellina ottenendo il secondo posto e la
promozione nella massima
serie per il prossimo anno
sportivo. Il settore maschile, allenato da Marco Merlo,
ha preso parte al Campionato di Serie C disputando la
finale interregionale. Insomma la società presieduta
da Carlo Farina insieme ai
consiglieri Morassi, Mironti
e Pongelli non può che tracciare un bilancio all'attivo
della stagione 2014/2015 e
con loro ovviamente tutto lo
staff tecnico che passa ore e
ore in palestra seguendo
tutti gli atleti: Eleonora Morassi, Laura Bisi, Greta Battisti, Sonia Fornea, Daniela
Aliasi, Federica Logi, Marco
Merlo, Giulia Zambon e Antonella Melossi.

Estate non vuol dire vacanza per la Boxe Latina. Nonostante il caldo e l'afa di questi giorni infatti agonisti e amatori continuano il proprio percorso per prepararsi al
meglio in vista della prossima stagione che partirà ufficialmente dopo Ferragosto. Dopo il successo registrato
nella manifestazione “Sport Estate” tenutasi sul lungomare di Latina, il sodalizio di Francesco Prezioso è stato
protagonista nella riunione di Piazza Garibaldi ad Anzio, organizzata dall' Imperium Boxe, all'insegna del
pieno spirito di collaborazione, che da anni lega le due
società. Alessio Spinelli (60 kg) ha combattuto con al
collo la medaglia d’argento conquistata ai Campionati
Italiani Esordienti di Mondovì, nel mese di aprile. Alla
fine delle tre riprese, l’arbitro ha decretato il primo verdetto di parità nella carriera di Alessio Spinelli. Eppure
lo Schoolboy della Boxe Latina era quasi riuscito a prendersi la rivincita sull’ucraino Stanislav Kampov della
Boxe Laurentino, affrontato proprio alla vigilia della
partenza per il Piemonte. Primo round a favore dell' avversario, grande reazione di Spinelli nella seconda ripresa, idem nella terza, malgrado una leggera flessione
negli ultimi secondi abbia annullato il leggero vantaggio accumulato.

CALCIO A 5 MEMORIAL STEFANO SUPRANO

Eredi Rossi in trionfo
Si è concluso con la finale di sabato sera il 12° Memorial
Stefano Suprano a Maenza. Ad aggiudicarsi la dodicesima
edizione del torneo di calcio a 5 dedicato alla memoria di un
ragazzo strappato all’affetto dei suoi cari da una malattia
incurabile è stata la formazione Eredi Rossi. Una squadra
che ha dimostrato la sua superiorità già nella fase a gironi
completata a punteggio pieno. Netta pure l’affermazione in
semifinale contro il Real Margheritoni, il team assemblato
da Adalberto Marchetti. In finale poi, contro Number One,
trascinato dalle parate di Simone Salate Santone, dall’estro
di Simone Grossi e dalla determinazione messa sul campo
da tutti i componenti fino all’atto finale del torneo, la partenza sprint dei giallorossi capitanati da Daniele Tiberi (allenatore del Real Maenza finalista della Coppa Latina di
Terza Categoria) ha segnato il solco che ha tracciato irreversibilmente il match. Mattatore della serata, ancora una
volta, così come in semifinale, Guglielmo Monti con i suoi
gol. Proprio Monti si è aggiudicato anche il premio di capocannoniere del torneo. Simone Salate Santone invece è stato votato come miglior portiere della kermesse. Il premio
fair play se lo è aggiudicato il Real Passatella. Alla fine,
mentre il cielo veniva solcato dai fuochi d’artificio, gli organizzatori (tra loro anche il calciatore professionista Alessandro Ranellucci) hanno dato appuntamento al prossimo
anno: “Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato
anche quest’anno nell’organizzazione del Memorial che,
prima di essere un torneo di calcetto, dove c’è in palio un
premio finale, ha il significato intenso di ricordare una persona a noi tutti cara”.

