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CALCIO A5

SPORT

IL GIORNALE DI LATINA

L’evento organizzato dalla Broker Sport è andato in scena Sabato 11 Aprile al Pala Carucci di Terracina

All Star Game Futsal: un successo
Ad aggiudicarsi la manifestazione la selezione del nord pontino vittoriosa per 5-1
SEL. NORD GIR. A – SEL. SUD GIR. B 5 - 1
SELEZIONE NORD GIRONE A: Pellitta (Fortitudo
Pomezia), Carotenuto (Fortitudo Pomezia), Lorello (United Aprilia), Iacobacci (PR2000 Aprilia), Marcelli (Virtus
Latina Scalo), Cioffi (United Aprilia), Venturiello (Real
Latina), Corbi (Virtus Latina Scalo), Murzilli (R11 Latina), Scarpetti (Città di Anzio), Locatelli Fabio (Città di
Anzio), Monteforte (GSD FAlasche), Ruta (Flora 92). AllL. Marracino (Virtus Latina Scalo) Ass. Viglianti (R11
Latina).
SELEZIONE SUD GIRONE B: Caramanica (Olympus
S.C.), Minasi (S. Giovanni Spigno), Noli (Formia 1905),
Iannotta (Nuovi Orizzonti), Conte (DLF Formia), Bolla
(Real Fondi ), Caiola (Accademia Sport), Petronzio (DLF
Formia), Frattarelli (Sporting Terracina), Cacciotti (Real
Terracina), Saccucci (Accademia Sport). All. Vellucci
(DLF Formia ). Ass. Guglietta (Atletico Sperlonga).
ARBITRO: Adriano Capuzzo sezione Opes di Latina
MARCATORI Conte (GIR. B), Carotenuto (R) (GIR.
A), Marcelli 2 (GIR. A), Scarpetti (GIR. A), Lorello (GIR.
A).
Grande adesione e partecipazione nella seconda edizione
dell’All Star Game di Mondofutsal, andato in scena Sabato

BOXE

11 Aprile al Pala Carucci di
Terracina. La manifestazione
è stata realizzata dalla Broker
Sport, con il patrocinio

dell’OPES comitato provinciale di Latina. Sotto lo sguardo attento dello Staff (Roberto Martin, Carmine Napolitano, Yuri Bacoli e Raffaele
Marcelli), si sono affrontate le
due selezioni del girone A (ovvero quella del nord pontino)
e girone B (ossia quella del
sud pontino), in una sana
competizione ricca di giocate
e fair-play. Al termine dei tre
tempi di gioco previsti di 20
minuti ciascuno, a prevalere è
stato il Nord. Il team guidato
da Graziano Marracino, si è
imposto per 5 a 1, ma il risultato non deve trarre in inganno. Infatti la selezione Sud,
guidata da Tullio Vellucci, ha
avuto un inizio di contesa decisamente migliore ed è passata in vantaggio con Antonio
Conte. Poi ha proseguito ad
insidiare la porta, soprattutto
con le micidiali conclusioni
da fuori di Rosario Bolla, contenute dall’estremo difensore
e dai legni della squadra schie-

rata in maglia bianca. Il pareggio della squadra di Marracino, arrivava su rigore, decretato dal direttore di gara
Adriano Capuzzo, della sezione arbitrale OPES di Latina, e
realizzato con precisione da
Raffaele Carotenuto. Il punteggio poi è rimasto in bilico
fino alla fine del secondo tempo, quando Emiliano Marcelli, ha rotto l’equilibrio.
Nell’ultima frazione, un calo
del team in maglia rossa ha
consentito altre marcature
per il Nord, con il risultato di
5 a 1 finale. Tra l’altro il portiere del Nord, Gabriele Pellitta , è stato prodigioso a neutralizzare il rigore calciato da
Bolla. Alla fine premiazioni e
applausi a vincitori e vinti, da
parte di un discreto numero
di spettatori presenti, sotto le
vigili telecamere di Mondo
Futsal (Enrico Pasquali Coluzzi cronista e Matteo Arena
operatore), e i magistrali scatti
fotografici di Marco Bocale.

“Ho voglia di riscattarmi immediatamente”

Alessio Spinelli pronto per il Torneo
Nazionale Esordienti di Mondovì
Comincia oggi l'avventura
di Alessio Spinelli al Torneo
Nazionale Esordienti in
programma fino a domenica 19 aprile a Roccaforte di
Mondovì (Cuneo) organizzato da FPI e Boxe Cavesana. Il 56 Kg della Boxe Latina, accompagnato da Turrin
(uno dei suoi due maestri
insieme a Rocco Prezioso)
non vede l'ora di salire sul
ring “Ho voglia 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 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. Ottimista e fiducioso si mostra il maestro
che ha seguito passo passo la
crescita del pugile latinense
“Alessio 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 il ragazzo
ha seguito alla lettera le nostre indicazioni. La disciplina è alla base di ogni risultato. E noi su di lui puntiamo
molto, anche se a 13 anni
non esiste esasperazione da
vittoria, ma solo divertimento”.

SCACCHI

Ottimi risultati per gli
alunni di Sermoneta nel
torneo regionale di Ostia

Eccellente prova dei bambini dell'Istituto Comprensivo
“Donna Lelia Caetani” di Sermoneta al torneo regionale
di Ostia. Dopo il bell’esordio a Latina nel torneo provinciale della Federazione Scacchi Italiana per le scuole, del
18 marzo, presso la scuola “G. Giuliani” i piccoli giocatori,
nelle due squadre, femminile (IV A) e mista del Plesso di
Sermoneta Capoluogo (delle classi IV e V, oltre ad un
bambino di Doganella), hanno partecipato alla competizione regionali ottenendo eccelleti risultati soprattutto se
si considerano i brevi tempi di preparazione: settimo posto
(su dodici squadre), mentre le bambine della IV A si sono
piazzate al sesto posto, diventando di fatto le prime della
Provincia di Latina “È stata un’esperienza di grande valore
- dice l’insegnante Lucia Viglianti che li ha preparati – con
dei momenti molto alti: una bambina ha vinto nei turni
quattro partite su cinque, e un’altra quattro e una patta,
ma anche molti degli altri bambini hanno avuto la soddisfazione di almeno una vittoria. Importante è stata la partecipazione ad un torneo di alto livello, e il gioco di squadra, che non potrà che crescere, mentre nella scuola è nato
un polo intorno ad una disciplina sportiva, riconosciuta a
livello europeo, che potrà infondere in tutti gli altri studenti l’amore per un gioco che è arte, scienza e sport al
tempo stesso e ha una doppia valenza: didattico - educativa e ludico-sportiva. Esso è strettamente intrecciato a varie, importantissime discipline scolastiche, sia scientifiche
in senso stretto che collegate alle scienze umane e sociali”.
L’8 maggio 2012, il gioco degli scacchi è stato riconosciuto
dal Parlamento Europeo, con l’indicazione a promuoverlo
nelle scuole, per la sua funzione socializzante, cognitiva ed
etica.

