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l Sono i match
combattuti
da dilettante
a partire dal
febbraio del 2008.

Riccardo
Battisti
approda
alla Boxe Latina
Il pugile A breve l’atleta nativo di Sezze
farà il proprio esordio tra i professionisti
Tra le aspirazioni, il titolo italiano di categoria
PUGILATO
Riccardo “Binario” Battisti approda alla Boxe Latina. Il peso superleggero e la storica società di via
Aspromonte insieme lungo la strada che porterà a breve l’atleta ad
esordire tra i professionisti, aspirando al titolo italiano di categoria.
Riccardo Battisti, 27 anni compiuti
il 2 agosto, è nato a Sezze nel 1988,
da papà Gabriele e mamma Mirella.
Tre figli maschi, Fabrizio, Stefano e
Riccardo, l’unico a praticare la boxe.
Eppure le prime passioni sono il
calcio, il nuoto e le arti marziali, fino
a che a 18 anni, l’amico di sempre Patrizio Saralli non gli trasmette la
passione per il pugilato. I primi allenamenti presso l’Asd Dubla Boxe a
Latina, dove il maestro Antonio Dubla ne cura la crescita e la formazione. Guardia normale, nel 2011 è
pronto ad esordire nei professionisti, ma gli viene riscontrato un problema neurologico, che secondo diversi luminari, significa abbandonare la boxe. Il professor Mario Irineo Sturla (soprannominato “Dottor Boxe”) restituisce 3 anni dopo a

“

Il suo arrivo
rappresenta
un momento
di ulteriore
crescita
del nostro
sodalizio

Battisti la gioia di poter tornare a
combattere. Per “Binario”, che nel
frattempo ha ripreso ad allenarsi alla Boxe Group con il maestro Vincenzo De Monaco, la data del 21 dicembre 2014, rimarrà storica: è un
match di rientro, nella riunione organizzata dalla Asd Boxe Latina,
presso il Palaboxe “Città di Latina”.
Un segno del destino.
Da dilettante Battisti ha combattuto 46 match a partire dal febbraio
del 2008. Oggi il suo peso forma è di
64 kg.
«L’arrivo di Battisti - ha tenuto a
precisare il presidente, Francesco
Prezioso - rappresenta un ulteriore
momento di crescita per la Boxe Latina, che si avvale di un atleta alle soglie del professionismo, obiettivo
sul quale la società sta lavorando nel
tempo. Ed il lavoro paga. Con il maestro Fabrizio Petroni, Riccardo può
aspirare a tanto».
«Essere arrivato alla Boxe Latina
- ha spiegato Battisti - ha per me una
doppia importanza. La prima è poter contare su una valida società,
che mi dà solide garanzie per il futuro della carriera. La seconda è aver
ritrovato nello staff il maestro storico Antonio Dubla, che mi ha inse-

“

Stare qui
è motivo
d’orgoglio
Potrò contare
su una
società
all’altezza

gnato le regole della boxe. E’ uno
sport che sento dentro, non avrei
potuto smettere a 23 anni, quando i
medici me lo hanno vivamente consigliato. Eppure in quel momento
mi sentivo pronto a scalare una
montagna, a combattere sia sul ring
che fuori dal ring. Ed ora che mi sono liberato dei tanti bastoni tra le
ruote, ho solo l’obiettivo di combattere da professionista e tentare di
conquistare la cintura tricolore.
Debbo cogliere l’opportunità che mi
è stata concessa e soprattutto non
vivere di rimpianti».
«Si vedeva da subito che Riccardo
fosse un fighter - ha invece dichiarato il suo primo maestro, Dubla - Mai
un passo indietro, anche contro avversari che in allenamento pesavano più di lui. Immaginavo che la determinazione lo avrebbe portato
avanti nella boxe. Adesso mi aspetto
la definitiva consacrazione nei professionisti».
Riccardo Battisti si allena costantemente ogni giorno al Palaboxe per
le sedute interne, intervallate dai
“fuori porta” nell’hinterland romano. Guanti a confronto con le scuole
romane, condotto dal maestro Fabrizio Petroni, che ne cura la prepa-

razione al prossimo debutto nei
prof, coordinando lo staff completato dai maestri Rocco Prezioso ed Antonio Dubla. A Sezze tutti aspettano
Riccardo Battisti, residente in via
Melograno, all’ombra della Semprevisa. Si fa ben volere in paese. Riccardo Battisti, detto “Binario”, soprannome ereditato dal padre Gabriele, che Riccardo ha personalizzato scherzando: «Se l’avversario
pensa di trovare un treno davanti,
questo è il binario giusto».
Battisti è la boxe a Sezze, dove
non c’è tradizione pugilistica, che lo
stesso Riccardo sta portando avanti
con un corso di amatori allo Sport
Village, tenuto insieme all’amico
Patrizio Saralli.
Pugile ed un giorno maestro, è
questo il suo sogno, mentre nella vita di tutti i giorni è un serramentista, nell’azienda che gestisce con il
fratello Fabrizio, suo grandissimo
tifoso. Così come sono grandi sostenitori lo zio Nunzio, la compagna
Elisa ed il suocero Francesco. Sono
lo zoccolo duro di una tifoseria ben
più ampia, come dimostrano i precedenti in cui ha combattuto a Sezze
davanti al publico di casa. Riccardo
Battisti, orgoglio setino. l

Rugby Cisterna, è il momento dell’Open-Day
Mattina interamente
dedicata alle famiglie
dei piccoli dai 5 ai 14 anni

L’EVENTO
Il Rugby Cisterna "Kiwis", a seguito anche del grande successo
delle scorse edizioni, organizza per
sabato alle ore 11.00 un
"Open-Day" , mattina interamente
dedicata alle famiglie dei piccoli
amici dai 5 ai 14 anni che vogliono
scoprire il divertimento ed i valori
dello sport della palla ovale.
Una grande opportunità per far
conoscere ai genitori e, quindi, ai
propri figli questa bellissima disciVenerdì
18 settembre 2015

plina che si sta sempre più affermando come validissimo supporto
formativo per la crescita psico-fisica dei ragazzi. Il rugby, infatti, aiuta a sviluppare tutte le principali
abilità motorie di base ed in più stimola una grande propensione alla
socializzazione fra i ragazzi che, in
un contesto di squadra, superano
le difficoltà personali divertendosi
all'aria aperta.
I tecnici del Cisterna Rugby pro-

I tecnici proporranno
ai bambini giochi e percorsi
e li condurranno
alla scoperta del rugby
attraverso giochi ed esercizi
molto divertenti.

porranno ai bambini giochi e percorsi sul bellissimo campo in erba
di Borgo Flora e li condurranno alla scoperta del rugby attraverso
giochi ed esercizi molto coinvolgenti e divertenti.
Il tradizionale "terzo tempo" insieme ai bambini, familiari, tecnici
e dirigenti concluderà l'”Openday”
e per i bambini a cui sarà piaciuta
questa esperienza verrà offerta la
possibilità di poter partecipare agli
allenamenti settimanali con una
prova gratuita di due settimane.
Ogni informazione si può ottenere sulla pagina Facebook "Rugby
Cisterna Kiwis" o sul sito www.cisternarugby.it.
Un appuntamento sicuramente
da non mancare per chi ama questo sport. l
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