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La Boxe Latina, poi, riprenderà il 1 settembre

Prezioso e Turrin
I due tecnici

Attività sino a Ferragosto
l

L’attività in casa Boxe Latina
proseguirà fino alla vigilia di
Ferragosto. Poi due settimane di sosta
per riprendere dal 1° settembre la
marcia sostenuta, che fino a dicembre,
costituirà il preambolo all’anno dei

festeggiamenti, il 2016, per il
sessantesimo anniversario dalla
fondazione della società Asd Boxe
Latina, che risale al 1956. Fino a Natale
si getteranno le basi per un anno molto
importante

di parità nei due precedenti mettono
sale sulla vigilia. Uguale a tante altre,
ma Alessio sa di dover tornare a vincere sul ring, senza però lasciarsi
condizionare dalle pressioni. La datata è fissata: domani, dalle 19 riunione targata Imperium Boxe sul

quadrato allestito in Piazza della Stazione a Lavinio, nel comune di Anzio.
Spinelli vs Kampov è un match inserito nel cartellone interregionale che
mette a confronto le migliore espressioni pugilistiche del Lazio e la società tarantina Quero Pugilistica.

Lo stakanovista
Alessio Spinelli
L’incontro Il percorso dell’atleta pontino
si incrocia ancora con quello di Stanislav Kampov
BOXE
E’ il pugile che ha combattuto di
più per la Boxe Latina nel 2015 e come tale non si sottrae alla regola, perché a 14 anni lo sport è fatica e divertimento al tempo stesso. Alessio Spinelli disputa il quinto incontro della
sua carriera, l’ultimo prima del break
estivo, che conclude un periodo intenso dal punto di vista fisico, per il
lavoro in palestra, ed emotivo vista la
partecipazione alla fase finale dei

Domani,
dalle 19,
riunione
targata
Imperium
sul quadrato
allestito
a Lavinio

campionati italiani Esordienti a
Mondovì ad aprile e coronati dalla
conquista della medaglia d’argento.
Il percorso di Alessio, Schoolboy che
combatte al limite dei 60 kg, si incrocia ancora una volta con quello di
Stanislav Kampov. Avversario ucraino, italiano d’adozione e portacolori
della Boxe Laurentino. Spinelli se
non lo conosce a memoria poco ci
manca. L’augurio è che lo abbia conosciuto abbastanza per batterlo stavolta. C’è una rivincita da prendersi.
Una sconfitta ai punti ed un verdetto

Il giovane
Spinelli
mentre
si allena
in palestra
in vista
del prossimo
match

La nuova rassegna nazionale nelle acque di Napoli

Italian Champions League,
c’è anche il Sud pontino

Ci sarà anche una rappresentanza del sud pontino all’ imminente Italian Champions League

VELA
Ci sarà anche una rappresentanza del sud pontino all’ imminente
Italian Champions League, la nuovissima rassegna velica nazionale
che, da oggi e sino a domenica, chiamerà a raccolta nelle acque di Napoli (presso il Reale Y.C. Canottieri Savoia, che organizza l’ evento) ventuno dei clubs italiani più prestigiosi.
Di scena ci sarà anche il Cn Caposele, in gara con una imbarcazione
Este 24, battezzata Città di Formia e
che godrà del patrocinio dell’ Amministrazione Comunale.
Alla guida del gruppo di velisti ci
sarà Alessandro Rossini, ds del sodalizio velico cittadino, affiancato
da Frederic Roncone, Vittorio Guglielmo, Cristian Vettraino e Luca
Baldino, che correrà con la fascia di
capitano.
Dopo la cerimonia inaugurale di
Venerdì
24 luglio 2015

ieri pomeriggio, il via alla gara vera e
propria avverrà quest’ oggi alle
11.30. Le barche saranno tutte assolutamente uguali, e si gareggerà in
45 regate, suddivise in 15 voli da tre
regate ciascuno, durante le quali la
classifica cambierà ad ogni regata e
alla fine delle quali ogni club avrà
regatato contro tutti gli altri. La
competizione avrà inoltre lo scopo
di selezionare i migliori scafi che
rappresenteranno l’ Italia nella Sailing Champions League, in programma a settembre in quel di Porto
Cervo.

Dopo la cerimonia
inaugurale
di ieri
pomeriggio,
il via alla gara vera e propria
che avverrà
quest’ oggi alle 11.30

EDITORIALE
OGGI

9

