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PUGILATO

La società è pronta a festeggiare 60 anni di attività

Boxe Latina, al via
un anno importante

Prezioso “E' in costante crescita l'interesse per il nostro sport”
E' un anno sportivo importante quello che
sta per cominciare per l'Asd Boxe Latina. La
società pontina infatti festeggerà tra pochi
mesi il sessantennio di attività. E quale altra soddisfazione alla vigilia di questa preziosa “candelina” se non quella di constatare la crescita costante del movimento
pugilistico del Palaboxe “Città di Latina”
che sta facendo registrare un boom di iscrizioni, comprese le nuoove affiliazioni
“Stiamo assistendo – dice il presidente
Francesco 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 consensi, in particolare, la
preparazione atletica”. Preparazione atletica che è alla base dei corsi di prepugilistica, 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 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.

CAMPIONATI ITALIANI

Rischio derby D'Antoni-Spinelli

Chi è già da parecchie settimane in palestra a
faticare e ad allenarsi sono i pugili impegnati
nelle qualificazioni regionali dei prossimi
Campionati Italiani Schoolboys – Junior –
Youth. Nella prima fascia d’età, 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. Domenica 27 settembre si terrà il peso ufficiale.
Le tappe di qualificazione si concluderanno

domenica 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. L'obiettivo per entrambi è quello di bissare l'eccellente risultato della scorsa stagione: i due pugili pontini infatti hanno sono
giunti alla fasi nazionali riportando al Palaboxe “Città di Latina” due medaglie di bronzo.

Venerdì in programma il secondo
Memorial “Stella Avallone”
Un grande appuntamento è
alle porte. Venerdì 17 settembre infatti a partire dalle
ore 20 presso il Centro Sportivo “Nuova Don Luca” andrà in scena il secondo Memorial “Stella Avallone”. A
ricordare quella che è stata
una donna straordinaria, il
marito Vincenzo, i figli Al-

fonso, Francesco e Carmen
ed i nipoti Niccolò, Matteo,
Edoardo, Massimiliano, Andrea e Riccardo. Quattro le
squadre che prenderanno
parte all'importante kermesse: la Polisportiva Stella
(società del presidente
Francesco Viglianti e del dirigente Alfonso Viglianti,

figli della compianta), l'Accademia dello Sport (che tra
le proprie fila schiererà
Massimiliano Viglianti, nipote della compianta, e in
veste di team manager l'altro nipote Matteo Viglianti,
il Podgora (compagine che
lo scorso anno si è aggiudicata la prima edizione del

torneo). A completare le
partecipanti la compagine
dell'altro nipote Andrea che
sicuramente venderà cara la
pelle alle agguerritissime
avversarie.Tra una partita e
l'altra la serata sarà animata
dalla scuola di danza di Barbara Milani che la famiglia
ringrazia anticipatamente.

Gli Orange affronteranno
il Palestrina nella prima gara
per l'ammissione all'Elite
Scenderà in campo domani l'Under 18
della SMG Basket School. Presso il “Palarisaliti” ore 19.45 gli Orange affronteranno la corazzata Palestrina nella nella prima gara dell’anno valevole per l’ammissione al campionato d'eccellenza UNDER
18. Un match difficile ma nel quale i latinensi potranno contare anche sui nuovi
innesti Niang e Cianci. A proposito di arrivi il roster di coach Cecconi si va completando con Edoardo Refini, proveniente dalla Virtus Basket Fondi, che va ad
aumentare le potenzialità offensive di un
gruppo fisicamente ben costruito che si
prenderà il tempo necessario per dimostrare le sue potenzialità. “Edoardo Refini è un ragazzo con grande talento offensivo, predilige il tiro alla penetrazione e
può anche ricoprire il ruolo di play – ha
spiegato il dirigente Giovanni Sparagna –
Certo avrà bisogno di amalgamarsi con il
resto del gruppo ma ritengo che se lavorerà duramente e con la voglia di migliorarsi, giorno dopo giorno, potrà ottenere
risultati sportivi ambiziosi . Vorrei personalmente ringraziare la Società Virtus
Basket Fondi e la Famiglia Romano per
l'opportunità che hanno dato ad Edoardo”. Tornando all'Intertoto che darà il
pass per il campionato d'Eccellenza la
SMG è stata inserita nel girone B in compagni di Palestrina appunto, Wilile Basket e Fonte Roma Eur. Nel girone A invece Sam, Algarve, S.Azzurra Roma Nord e
Fondi. Le prime due classificate saranno
subito qualificate al girone regionale,
mentre terze e quarte spareggeranno per
ulteriori due posti. Tornando alla squadra di Cecconi va sottolineato come le indicazioni tratte dal tecnico dalle ultime
uscite dei suoi ragazzi siano state positive, in primis l'ottavo posto conseguito
nel 4° Memorial “Delle Cave”.

