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Basket, questa sera alle 20.30 contro la Mobyt

Maurizio Bartocci
Coach Benacquista

La Benacquista chiude a Ferrara
l Ultima fatica per la Benacquista
Assicurazioni, salva con quattro turni
di anticipo rispetto alla conclusione
della stagione regolare in Lega Silver. I
nerazzurri, questa sera alle 20.30,
saranno di scena sul parquet del Pala

Hilton Pharma e si troverà di fronte una
tra le compagini più forti e meglio
organizzate del campionato: la Mobyt
Ferrara, squadra ancora in corsa per
conquistare l’accesso alla griglia play
off

Capoccia
senza limiti
vince da Senior
Un grande match
alla sua prima
apparizione

SENIOR

(da sinistra) Prezioso, Spinelli e Turrin

Alessio Spinelli
sogna in grande

L’appuntamento Inzia oggi il Torneo Nazonale Esordienti
Le aspettative I maestri giurano sulle possibilità del ragazzo
BOXE
E’ iniziata l’avventura per il
giovane Alessio Spinelli della
Boxe Latina al Torneo Nazionale Esordienti, in programma
da oggi e sino al 19 aprile a Roccaforte di Mondovì (Cuneo),
organizzato da FPI e Boxe Cavesana.
Un Freccia Rossa partito
nella tarda mattinata da Roma
Termini ha accompagnato
Alessio Spinelli e Turrin in Piemonte.
L’allievo ed uno dei maestri
(insieme a Rocco Prezioso),
che ne hanno seguito passo
passo la crescita.
«Si è preparato molto bene
in queste settimane – dice Turrin – a parte la sconfitta di sabato scorso ad Anzio (contro
Kampov), che tornerà utile come esperienza. A prescindere,
Alessio ha seguito alla lettera
le nostre indicazioni. La disciplina è alla base di ogni risultato. E noi su questo ragazzo
puntiamo molto, anche se a 13
anni non esiste esasperazione
da vittoria, ma solo divertimento».
Però di vittoria ne parla eccome Alessio Spinelli: «Ho voVenerdì
17 aprile 2015

glia di riscattarmi immediatamente – dice lo Schoolboy –,
l’ansia l’ultima volta mi ha
bloccato: questo non deve più
accadere. Ho voglia di tornare
a vincere». Idee chiare, consapevolezza maturata nel percorso che lo ha portato qui.
Spinelli, 56 kg, nella fase regionale ha superato Dora della
Boxe Group e Vallati della Indomita Boxe. I suoi avversari
adesso sono i più bravi della
Campania, Toscana e Trentino
- Alto Adige. Questa mattina
visite mediche, peso e sorteggio, definiranno il programma
del Torneo, che si disputa sulla
distanza di tre giorni, con finali 1°-2° e 3°-4° posto. Ai nastri
di partenza 139 atleti, tra
Schoolboy, Junior e Youth. Per
Atleta Esordiente, secondo il
regolamento della Federazione Pugilistica Italiana, si in-

“

In queste
settimane
si è preparato
davvero
molto bene

tende il pugile che sostiene o
abbia sostenuto il suo primo
incontro nell’anno agonistico
in corso e che non abbia, precedentemente, sostenuto competizioni agonistiche in altre
discipline da ring e/o che abbia
svolto o svolge attività agonistica in altra federazione sportiva straniera.
La Boxe Latina, dunque,
punta tantissimo su questo
giovanissimo che fa chiaramente ben sperare.
La vetrina del Torneo Nazionale Esordienti è di quelle che,
sicuramente, possono metterlo in luce e regalargli un’ulteriore dimensione di qualità e
validità in chiave futura.
I maestri Turrin e Prezioso,
poi, hanno seguito passo passo, in questi giorni, i suoi progressi e la sua crescita in vista
di questo importantissimo appuntamento.
E chissà che alla fine, la Boxe
Latina non abbia trovato in
questo giovanissimo, il campione di domani, pronto a regalare e a regalarsi, delle gran
belle soddisfazioni, ad iniziare
da questo Torneo Nazionale
Esordienti, una vetrina decisamente molto importante per
lui l .

Un terzo di 2015 è andato
via in scioltezza, avvicinando
il grande traguardo dell'anno
venturo, il 2016, quando l'Asd
Boxe Latina compirà i primi
60 anni di attività.
E guardando indietro, di attività se ne è compiuta parecchio anche in questi primi tre
mesi. Una riunione organizzata in casa e ben riuscita (secondo Memorial “Radicioli”, il 22
marzo), altre tre sedute di
combattimenti in ambito regionale, alle quali la società
del presidente Francesco Prezioso è stata invitata, per la
qualità dei propri pugili e l'immagine che si è costruita nel
tempo, come dimostrato dalla
recente Classifica di Merito
stilata per il 2104 dalla Federazione Pugilistica Italiana, che
colloca la Boxe Latina al nono
posto nel Lazio.
In ordine di tempo, l'ultima
partecipazione della Boxe Latina, risale allo scorso week
end. Una riunione agrodolce
nella serata, che si è tenuta ad
Anzio ed organizzata dalla locale società dell' Imperium
Boxe. La Boxe Latina ha risposto all'appello con tre i pugili a
rappresentare i colori nerazzurri. Il primo a salire sul quadrato è stato Massimiliano Capoccia (60 kg), che non ha minimamente pagato dazio per il
salto di categoria, vestendo a
proprio agio i panni del Senior.
Il ragazzo ha infatti sfoderato una prestazione ad effetto.
La vittoria su Ciardiello (Gym

Boxe Setteville) è stata assegnata ai punti, ma il pugile
pontino già nella seconda ripresa aveva convinto tutti,
sferrando un gancio sinistro,
che ha mandato al tappeto
l'avversario, conteggiato dall'arbitro. Verdetto scontato al
termine delle tre riprese. Frenata per lo Schoolboy Alessio
Spinelli (56 kg), evidentemente distratto dal richiamo del
Torneo Nazionale Esordienti,
in programma questa settimana, dal 17 al 19 aprile a Roccaforte di Mondovì (Cuneo) dal
17 al 19 aprile questo fine settimana a Roccaforte di Mondovì
(Cuneo).
Ne ha così approfittato
Kampov della Boxe Laurentino. Discutibile il verdetto, che
invece, tornando ai 60 kg, ha
sfavorito David Marian Mihaita, opposto a Rossi dell' Imperium Boxe. Le indicazioni dell'incontro lasciavano pensare
più che altro ad un pari. Ma i
giudizi vanno rispettati. Soprattutto quelli indigesti.
In previsione altre riunioni
nel mese di maggio, mentre la
prossima tappa in casa per la
Boxe Latina, sarà la partecipazione alla rassegna "Sport
Estate" nell'ambito della quale il 14 giugno prossimo, al termine di una tre giorni di esibizioni e dimostrazioni sul ring,
verrà organizzata una riunione ad hoc, nella suggestiva
cornice del polo fieristico
Expo Latina, inaugurando di
fatto l'estate pugilistica pontina. l

Il successo
su Ciardiello
è arrivato ai punti
ma aveva già
convinto tutti

Capoccia in azione durante l’ultimo “Radicioli”
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