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I pontini non si concedono cali di concentrazione contro il fanalino di coda del girone Sud

Rari Nantes, vittoria di speranza

Partita non spettacolare contro la Promogest Quartu ma alla fine il risultato sorride ai pontini
RARI NANTES LT-PROMOGEST 10-6
Parziali: 3-3; 3-1; 2-2; 2-0
RARI NANTES LATINA: Gazzarini, Ambrosini (1), Vitale (1), Campan, Onida (2+1 rig.), Falco (1), Mazzi (2),
Popovic (1 rig.), D'Alfonso, Chiovini, Priori (1), Manzo,
Brandoni. All: Ricciutelli.
PROMOGEST QUARTU SANT'ELENA: Vettone,
Vronjes (1), Guidi (2), Rinaldi (1), Campus, Fois, Pagliara, Sassanelli, Sarnataro, Lai, Rolla (1), Deidda, Massa (1).
All: Pettinau.
ARBITRI: Chimenti e Scollo
NOTE: superiorità numeriche: Rari Nantes Latina 3/7
più due rigore realizzati. Promogest Quartu Sant'Elena
3/11 più un rigore sbagliato.
di FABIANA MANTOVANI

Non spreca l'occasione la
Rari Nantes Latina che,
contro il fanalino di coda
del girone Sud, non si concede cali di concentrazione
conquistando una vittoria
preziosa e di speranza. Il
confronto con la Promogest
Quartu, è stato caratterizzato da un certo nervosismo e
non ha regalato un grande
spettacolo pur se alla fine il
risultato ha sorriso alla
squadra nerazzurra. La partita, in avvio, era abbastanza
equilibrata e, infatti, il primo parziale si chiudeva in

parità: 3-3. Il tempo di riprendere a giocare e la Rari
Nantes cominciava a prendere in mano le redini del
confronto. Riprova ne era il
vantaggio di 6-4 (3-1 di
parziale) alla fine del secondo tempo. Vantaggio, questo, che la Rari Nantes si
portava dietro anche negli
altri due tempi, con il 2-2 di
parziale del terzo e ilo 2-0
del quarto, per un finale di
10-6 che permetteva ai padroni di casa di tornare ad
esultare dopo le due sconfitte consecutive rimediate
son Muri Antichi e da Bologna “La gara non è stata bel-

la ed anche abbastanza nervosa – ha tenuto a precisare
a fine partita, l'allenatore
della Rari Nantes Marco
Ricciutelli – ma alla fine era
importante portare a casa il
risultato positivo. Ci siamo
riusciti e teniamo accesa almeno una speranza. Era
fondamentale farlo, indi-

pendentemente da come è
stata interpretata la partita”.
Con questa vittoria la formazione pontina si avvicina
alla terz'ultima posizione
occupata dalla Arechi andata ko con Roma e che sabato
prossimo sfiderà i latinensi
in un vero e proprio scontro
diretto.
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Borgo Montello, settore giovanile protagonista
Il circolo della presidentessa Rosa Baccini ha ottenuto ottimi risultati nel Torneo di Roma
di PAOLO ANNUNZIATA

E' ormai tutto pronto per il
50° Trofeo San Marco dopo i
sorteggi che si sono svolti
presso la bocciofila Valentino
Baccini. Un traguardo importante per la società di
Borgo Montello, che con la
nascita di un settore giovanile, vuole stabilmente entrare
nell’élite della società laziale.
Otto gironi di otto terne di
cui quattro di categoria A,
due di categoria B e due di
categoria C. Gli incontri degli otto gironi si svolgeranno
la mattina presso i circoli
bocciofili di Borgo Montello,
Aprilia (via delle Margherite), Borgo Sabotino (il Grifone), Borgo Montenero, Cisterna (via Cavour) e Latina
(via del Podere). Ottimi risultati per la squadra esordienti femminile, allenata dal
bravo tecnico Andrea Cinelli, coadiuvato da Fulvio Marchetto e Luciano Pegorin,
che domenica 11 aprile a Roma hanno davvero emozionato genitori e dirigenti del
circolo pontino. Per essere un
quartetto che gioca da solo
un mese ed erano alla loro
prima gara in assoluto, si trovano intorno alla quinta posizione, con due gare a disposizione per qualificarsi per la
fase successiva. Davvero sod-
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La squadra esordiente femminile Valentino Baccini

disfatta la presidentessa Rosa
Baccini, che con il suo entusiasmo, sta dando impulso
all’attività del circolo di Borgo Montello “Sono davvero
contenta per come sta procedendo la stagione – ha dichiarato la numero uno del
sodalizio borghigiano - al
San Marco, abbiamo chiuso
le iscrizioni in tre giorni, si
sono iscritti giocatori davve-

ro bravi e avremo almeno
quattro cinque terne di livello assoluto”. Rosa inoltre
esprime soddisfazione per il
lusinghiero risultato delle gare di esordienti che si sono
svolte a Roma nello scorso
week-end “Dall’accordo con
la scuola elementare, e a tal
proposito devo ringraziare
Gino Corato, per il contributo per l’acquisto delle divise,

abbiamo il risultato che venti
bambini, stanno venendo a
giocare a bocce con continuità. Proprio con le bambine a
Roma mi sono davvero emozionata, hanno giocato davvero bene, per essere la prima
volta. Un po’ meno bene i
bambini, più emotivi – conclude Rosa - ma hanno anche
loro altre due gare per migliorare”.

Boxe Latina,
Spinelli d'argento

Si conclude con una medaglia d'argento l'importante partecipazione di Alessio Spinelli nel Torneo Nazionale Esordienti di Roccaforte di Mondovì. La finale al Palaellero infatti ha fatto registrare la vittoria ai punti del fiorentino Joshua Martelli (Centro Combattimento Sport). Un verdetto
unanime, che rispecchia l'andamento dell'incontro "Sono
amareggiato, ma non dispiaciuto - dice il maestro Mirco
Turrin - amareggiato perché alla Boxe Latina conosciamo
bene il valore del ragazzo, che non si è espresso per come ci
eravamo preparati in queste settimane. Per Alessio rimane
comunque una grande soddisfazione essere arrivato fin qui.
Per il nostro team un esperienza formativa, a confronto con
le altre realtà pugilistiche italiane, come già era accaduto a
novembre a Trevi, in occasione dei Campionati Italiani Youth con Angelo Marchetto e Massimiliano Capoccia". Alessio Spinelli è arrivato in finale dopo essere stato sorteggiato
"signore", lasciando l'incombenza della semifinale a Martelli ed il campano Famoso. Nella fase regionale Spinelli aveva
eliminato Dora della Boxe Group e Vallati dell'Indomita
Boxe. Per il 56 kg Schoolboys della Boxe Latina, adesso
qualche giorno di meritato riposo dopo un tour de force, che
lo ha portato sul ring quattro volte in meno di un mese.

