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IL GIORNALE DI LATINA

L’ appuntamento è per domani sera, ore 20:00 al Palaboxe "Città di Latina"

Giovani promesse sul ring

Per la Asd Boxe Latina un anno da ricordare, tante soddisfazioni per la Società del capoluogo
di FABIANA MANTOVANI

Sta per calare il sipario sul
2014 dell'Asd Boxe Latina,
un anno pieno di soddisfazioni per la storica società del capoluogo. L’ultimo appuntamento è per domani sera, ore
20 al Palaboxe "Città di Latina", con una riunione organizzata dalla società presieduta da Franco Prezioso. Dieci
in totale le società partecipanti, con il benvenuto dato dai
padroni di casa del'Asd Boxe
Latina. Numerosi i giovani
dei maestri Prezioso impegnati sul ring; previsto anche
un debutto assoluto, il rumeno Marian David Mihaita, senior 60 kg, impegnato, nel
primo dei dieci incontri in
programma, con Mauro Forte della Bellusci Boxe Promotion. Altro portacolori della
Boxe Latina lo schoolboy Simone D'Antoni, 60 kg, reduce dall'esperienza dei Campionati Italiani, opposto a
Daniele Loeodori della Polisportiva Pugilato Gymnasium. Altro senior nerazzurro, il 69 kg Paolo Venerucci,
che incrocia i guantoni con
Marco Arca, Oi Team Boxe
Pomezia. Stessa categoria per
Matteo Conti. Nel suo undi-
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I giovani pugili Capoccia e Marchetto premiati dal sindaco Di Giorgi. A dx D’Antoni

cesimo incontro in carriera
avrà come avversario Yari Di
Benedetto della Roma Tricolore. Nei 75 kg il senior Matteo Gervasi se la vedrà con Tiziano Di Lauro della Pugilistica Volsca. Questi gli altri
incontri dell’interessante programma; junior 60 kg, Antonio Conforto (Boxe Priverno

E. Bertola) vs Zyba Jorgji
(Roma Tricolore); senior 56
kg, Jacopo Vannicola (Bellusci Boxe Promotion) vs Ivan
Di Bonaventura (Boxe Frontaloni); senior 75 kg, Antonio
Carroccia (Boxe Priverno E.
Bertola) vs Fabio Pititto (Polisportiva Gymnasium Pugilato); Elite 60 kg, Valerio Maz-

zulla (Roma Tricolore) vs Lorenzo Forte (Boxe Frontaloni); Elite 64 kg (Boxe Group
2005) vs Bruno Umbro Gym
Boxe Setteville Nord). Per
tutti gli appassionati della
“nobile” arte una occasione
da non perdere, forse in futuro uno di questi ragazzi sarà
un campione da osannare.

Sfida fondamentale in ottica salvezza, i punti valgono doppio PALLAMANO

Rari Nantes oggi in vasca in Via dei Geoter ospite della capolista
Mille contro i Muri Antichi Catania
Ultimo appuntamento del
2014 per la Rari Nantes Latina
che oggi pomeriggio alle ore
15, nella piscina scoperta in
via dei Mille, affronterà la Polisportiva Muri Antichi di Catania nella sesta giornata di andata del campionato di A2.
Occasione propizia per i ragazzi di Ricciutelli di cancellare, e
lasciarsi alle spalle, la brutta
prestazione di sabato scorso a
Siracusa contro il 7 Scogli.
“Spero che la batosta subita in
Sicilia sia servita da lezione –
commenta il vice presidente
Enzo Russo - Noi crediamo
nelle loro possibilità di questo
gruppo, ci può anche stare di
perdere una partita, ma non
come abbiamo fatto noi. A
maggior ragione, poi, dopo le
ultime sfide contro Roma e Salerno, che avevano evidenziato
una crescita costante della
squadra. Adesso abbiamo l'occasione di battere i Muri Antichi e chiudere il 2014 nel migliore dei modi”. La sfida con
gli etnei vale doppio, la classifica dice tre punti per ambedue i settebelli; vincere sarebbe
un step fondamentale per iniziare a costruire una tranquilla
salvezza in questa difficile stagione. Con tutti gli effettivi a
disposizione il tecnico Ricciutelli potrà permettersi una ampia rotazione, fondamentale

partire bene sin dal primo periodo. Anche Russo è d’accordo sull’importanza della gara.
“Affrontiamo una squadra
che, come noi, punta alla salvezza. Questi sono i match che
non si possono sbagliare. Vincere, lo ripeto, significherebbe

davvero molto per noi ed è per
questo che dalla squadra pretendiamo la massima attenzione. I nostri impegni, com'è
giusto che sia, li stiamo mantenendo, è arrivato il momento
che i ragazzi comincino a dare
continuità ai risultati. Quello

che è successo a Siracusa, è acqua passata. Contro i Muri
Antichi mi auguro di vedere la
Rari Nantes che tanto mi piace. Quella che ha messo sotto
la capolista Roma e battuto il
Salerno. E' quella la squadra
che voglio vedere”.

L’ultima in casa della prima. La Geoter saluta il 2014, disputando l’ultima trasferta dell’anno solare, la più impegnativa, valida per la 4° giornata di ritorno, nella tana della
Junior Fasano, Campione d’Italia in carica e capolista imbattuta del girone C. Un biglietto da visita che parla da sé,
senza lasciare spazio a commenti, per la formazione guidata da coach Francesco Ancona, prima della classe a quota
30, dieci vittorie nelle dieci gare disputate (nell’ultimo
turno asfaltando l’Alcamo, 22-37), miglior attacco e migliore difesa del raggruppamento, rispettivamente con
379 reti realizzate e 214 subite. Difficile non credere che
l’obiettivo dei pugliesi sia di provare a riconquistare scudetto e Coppa Italia, proprio com’è accaduto in questo
2014 che stiamo per lasciarci alle spalle. Parli di Junior e
pensi a una corazzata, considerando una rosa che annovera
nomi come i Nazionali Vito Fovio, Umberto Giannoccaro, Pasquale Maione, e i centrali Bruno Brzic e Leonardo
De Santis; il giovane pivot Vito Claudio Marino, i terzini
Francesco Rubino e Paolo De Santis, il capitano Flavio
Messina (reduce da un infortunio); i nuovi arrivati Martin
Molineri, ala destra italo-argentina in prestito dal Fondi,
Petras Raupenas, terzino sinistro lituano, ed Esteban Taurian, terzino destro Nazionale proveniente dal Benevento.
Nonostante ciò, così come accadde all’andata, nonostante
il risultato finale (23-33), la Geoter non soffre di alcun timore reverenziale. La vittoria conquistata sabato scorso
contro il Benevento (30-29) ha rinvigorito il gruppo di
Onelli, deciso a presentarsi a questo difficile appuntamento con la consapevolezza di non aver nulla da perdere e la
volontà di giocarsi al meglio le proprie carte, così come ha
dichiarato Daniele Ponticella: “Sappiamo sicuramente che
la partita contro il Fasano sarà per noi molto impegnativa,
sia dal punto di vista fisico che tecnico, perché i pugliesi
rappresentano una squadra molto competitiva, basti pensare che sono ancora imbattuti. Sarà una bella sfida, perché noi ci presenteremo carichi, anche grazie alla prestazione di sabato al cospetto del Benevento, e sappiamo che
possiamo quantomeno aspirare a disputare una buona
prova, come nel girone d’andata. Ci teniamo molto perché
è l’ultima partita dell’anno e vorremmo chiuderlo in bellezza”.

