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La Boxe Latina inizia la stagione
agonistica
a
b

A "Matteo risponde" è il turno di
"Fran Tumapall". E Renzi reagisce
così

c

Report, i saluti di
Milena Gabanelli in
lacrime

d
di Dario Battisti

APRILIA - Ultimi giorni di preparazione per gli atleti della Boxe Latina. Dalla
prossima settimana si comincerà a fare sul serio e a salire sul ring per match
ufficiali. Ad aprire la stagione agonistica della Boxe Latina sarà la fase
regionale del Torneo Senior in programma la settimana prossima. Nell'anno del
sessantennio di attività saranno diversi gli impegni degli atleti pontini. Nel
periodo estivo i pugili hanno sostenuto un mese di preparazione sulla spiaggia
di Capo Portiere per confermarsi sui buoni livelli della stagione precedente e
per cogliere possibili liete sorprese in quella che sta per alzare il sipario. Il
gruppo che forma la Boxe Latina è eterogeno e alla vecchia guardia dei pugili
si sono aggiunti i nuovi arrivati Fabio Cascone, Domenico Esposito e Davide
Latini. Un tris di pugili di esperienza che vanno ad irrobustire il team del
capoluogo. Il primo impegno chiamerà a combattere Paolo Venerucci e
Vincezo Cardone che parteciperanno al Torneo Senior. A fine ottobre saliranno
sul ring Simone D'Antoni e Mattia Spinelli che nella categoria Junior
cercheranno di salire sul podio nel Torneo Nazionale di categoria. A metà
novembre Fabio Cascone, Matteo Conti e Guillaume Stolfi prenderanno parte
alla fase regionale del Torneo Elite. Molte le novità messe in atto dalla Boxe
Latina che si è ulteriormente strutturata per consentire ai boxeur più giovani e
già in attività di cimentarsi in specifici corsi di approfondimento della disciplina,
grazie ad una scuola di boxe, parallela alle sessioni di allenamento per gli atleti
agonisti. Di pari passo è cresciuto l'interesse e la pratica della boxe
competition, il contatto leggero, che ha una degna collocazione nel calendario
della Federazione Pugilistica Italiana. Il presidente della Boxe Mirco Turrin ha
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della Federazione Pugilistica Italiana. Il presidente della Boxe Mirco Turrin ha
confermato a pieni voti lo staff dei maestri: Domenico Prezioso, Antonio Dubla,
Rocco Prezioso e Fabrizio Petroni. Il responsabile della sala pesi è Andrea
Scacchetti. Il Palaboxe "Città di Latina" in via Aspromonte tornerà ad essere
teatro di grandi eventi il 29 e il 30 ottobre quando il primo giorno si svolgerà il
Criterium, prove di abilità e destrezza per i piccoli pugili mentre il giorno
successivo è in programma una riunione mista. Tappa conclusiva del 2016,
sarà la riunione di dicembre, in coincidenza degli 84 anni di Latina e i 60 anni
della Boxe Latina.
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