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Lo staff organizzativo “Il giudizio della World Association ci lusinga e ci sprona a continuare”

Latina Vertical Sprint, un successo certificato
anche dal Tomerrunning World Association

Se già nell'immediato era stato
visibile il successo della seconda
edizione della Latina Vertical
Sprint sia nei numeri dei partecipanti che nell'attenzione suscitata non solo a livello locale
ma anche nazionale (con diversi
servizi su alcuni emittenti nazionali come Rai Sport) ecco
che a suggellare l'ottima riuscita
della “scalata della Torre Pontina” sono arrivati i commenti, a
dir poco positivi, sulla pagina
facebook del Towerrunning
World Association, il circuito
internazionale di cui fa parte la
tappa pontina. Ecco alcuni passaggi tradotti dall’inglese in italiano: “… Latina, città dell’Italia centrale ha vissuto un evento
di Towerrunning di alta classe.
La seconda edizione del Latina
Vertical Sprint, la gara di scala
più importante dell'Italia, ha
attirato 149 atleti entusiasti di
scalare il sesto grattacielo più alto del Paese …. I campioni di
questa competizione a 38 piani
sono stati Emauele Manzi e
Ivonne Martinucci , che hanno
fracassato i record dello scorso
anno….. La gara non ha attirato solo gli atleti di Towerrunning locali, ma ha avuto una
forte copertura mediatica nazionale ed internazionale. Diversi canali TV hanno seguito
l'evento ben organizzato….. Il

BOXE LATINA

Cordoglio per la scomparsa
del maestro Carlo Maggi

g

Lo staff al momento della partenza

Latina Vertical Sprint è un importante punto luminoso nella
disciplina, dopo diversi anni di
buio ed è una base promettente
per il futuro del Towerrunning
in Italia…”. Commenti che ovviamente soddisfano gli organizzatori della tappa pontina “Il
giudizio della Towerrunning
World Association ci lusinga –

dicono dallo staff organizzativo
– e ci sprona ad andare avanti
con il solo scopo di migliorarci”. Il primo obiettivo è creare le
condizioni per aumentare la
quota dei partecipanti, ben oltre i 150 attuali. Dall’anno
prossimo inoltre il Latina Vertical Sprint si svolgerà non più sui
702 scalini dei primi 37 piani,

come è avvenuto nelle prime
due edizioni, bensì su 727 scalini. Ovviamente la Torre Pontina resta la medesima; solo che il
circuito Towerrunning, per il
calcolo del punteggio per definire il ranking, tiene conto anche del piano della terrazza dal
momento che è qui che si ferma
il cronometro

L'Asd Boxe Latina si unisce al cordoglio del pugilato nazionale per la scomparsa del maestro Carlo Maggi, simbolo per decenni di questo sport, sia a livello regionale che
nazionale. Qualche mese fa era stato presso il Palaboxe
"Città di Latina" in occasione della fase regionale dei campionati italiani Schoolboys - Junior - Youth. Ovviamente
all' angolo con i suoi ragazzi della Boxe Roma San Basilio.
Era il quartiere dove era nato, il luogo in cui ha realizzato
il sogno di gestire una palestra togliendo, come si dice in
questi casi, tanti ragazzi dalla strada. Da qui sono usciti
quattordici campioni d'Italia ed uno del mondo: Daniele
“Bucetto” Petrucci punta di diamante della palestra. Ma
soprattutto qui è diventato il secondo papà di tantissimi
giovani della periferia. “Qui si insegna pugilato e si studia
la vita”: questa la frase che riassumeva il suo modo di intendere la boxe. Anche Fabrizio Petroni, il maestro dell'Asd Boxe Latina, è stato un allievo del maestro scomparso

Panificio Ciammaruconi e Buggi/Caffetteria Cavour continuano ad inseguire la capolista

PALLAVOLO UISP

Alvy-Hydravolley, nove su nove nel girone di andata
RISULTATI 9^ GIORNATA
Panificio Ciammaruconi-Motoroom
(25-16; 25-27; 25-23; 25-14)
Prato di Coppola-All Blacks
(20-25; 22-25; 15-25)
Quelli che il volley-Alvi-Hydravolley
(20-25; 22-25; 19-25)
Buggi/Caffetteria Cavour-Volley Club Latina
(25-20; 23-25; 25-16; 25-9)
Ve.Ga Sistemi-Podgora Dirties
(18-25; 22-25; 25-20; 18-25)

3-1
0-3
0-3
3-1
1-3

CLASSIFICA
Alvi HV Bracciofonico
Panif. Ciammaruconi
Buggi/Caffet. Cavour
Volley Club Latina
Podgora Dirties

27
23
17
15
15

Prato di Coppola
All Blacks
Motoroom
Ve.Ga.Sistemi
Quelli che il volley

14
14
3
2
2
g

di FABIANA MANTOVANI

Centra l'en-plein l'Avi-Hydravolley Bracciofonico che raccoglie la nona vittoria su altrettante partite giocate chiudendo così a punteggio pieno il girone di
andata. Come era quasi scontato che accadesse, anche se ogni
partita va poi giocata sul campo, la capolista si impone 3 a 0
su Quelli che il volley che però
incassa il ko con la sensazione e
l'amarezza di non aver saputo
approfittare delle occasioni che

il match ha offerto anche perchè, va sottolineato, che la capolista ha schierato in cabina di
regia Marco Sordi, al rientro
dopo un infortunio al menisco
e risultato tra l'altro il migliore
in campo, e quindi con due attaccanti donna. La formazione
di Giulia Pasciuti, nonostante
un Gabriele Tonini dal braccio
caldo, se l'è giocata anche se alla
fine i “fonici” hanno fatto valere
il maggior tasso tecnico portando a casa l'intera posta in palio.
Resta così a quattro lunghezze

La capolista AlviHydravolley Bracciofonico

di distanza Panificio Ciammaruconi vittorioso su Motoroom. Primo set appannaggio
dei Panificio senza grosse difficoltà ma nel secondo parziale la
squadra di Montello, grazie anche alla prestazionee di Daniele
Visentini e Iovino, tira fuori il
carattere riuscendo a spuntarla
ai vantaggi e a riportare la situazione in equilibrio. Si lotta pallone su pallone anche nel set
successivo nel quale hanno la
meglio i Ciammaruconi. Il set

svanito sottrae energie fisiche e
mentali ai Motoroom che infatti nel quarto parziale, di fronte
ad ottima performance corale
degli avversari, cedono nettamente con il Panificio che chiude il match con un eloquente
25-14. Conferma la terza posizione Buggi/Caffetteria Cavour che, nella sida con Volley
Club Norma, parte forte aggiudicandosi un set abbastanza
aperto (25-20). Nel secondo
parziale i ragazzi di Norma si

compattano e, dopo aver lottato punto a punto per buona
parte del set, trovano una maggiore efficacia in fase d'attacco e
riequilibrano la situazione. Inaspettato crollo però del Volley
Club nei successivi due parziali
e Buggi/Caffetteria Cavour che
ha vita facile e che prevale 2516 e addirittura 25-9. Era una
partita dal difficile pronostico
quella che vedeva di fronte Prato di Coppola e All Blacks che
in classifica inseguivano a tre

lunghezze di distanza. E nei primi due set il confronto è stato
all'altezza delle aspettative risultando molto equilibrato ma
con i “neri” che sono riusciti
nella parte finale a compiere
l'allungo decisivo chiudendo il
primo sul 25-20 ed il secondo
sul 22-25. Gli sforzi profusi
senza arrivare al risultato hanno
però inciso in maniera negativa
sulla performance di Prato di
Coppola nel terzo parziale che
infatti gli All Blacks si sono aggiudicati senza troppe difficoltà
25-15. Aprono il nuovo anno
con una vittoria i Podgora Dirties che hanno la meglio sulla
Ve.Ga Sistemi. Il primo set vede
i ragazzi di Cascella portarsi in
vantaggio e manntenere un certo margine fino al 25-18. La
squadra di Americola risponde
prontamente nel secondo parziale grazie ad una buona fase
difensiva ed ad una maggiore
efficacia in battuta ed in attacco
e sfrutta al meglio alcuni errori
commessi dai borghigiani riportando il punteggio in parità.
Nel terzo e nel quarto parziale
però i Podgora si mostrano più
concentrati e concreti in ogni
situazione della partita prevalendo 25-20 e 18-25. Sfida nella sfida quella tra i due martelli
Pagano (Ve.Ga Sistemi) e Bovolenta (Podgora Dirties), confronto vinto da quest'ultimo 26
punti a 21

