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Spor t
BOXE

Il pugile della Boxe Latina sfiderà l'ucraino nel corso della riunione di domani a Lavinio

Spinelli-Kampov,
la sfida infinita

L'incontro è inserito nel cartellone
interregionale che mette a confronto
le migliore espressioni pugilistiche del Lazio
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
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 porta colori della Boxe Laurentino. Spinelli se
non lo conosce a memoria poco si
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 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 data è
fissata
per
domani, dalle
ore 19, quando è prevista
la
riunione
targata Imperium Boxe sul
quadrato allestito
in
Piazza della
Stazione
a
Lavinio, nel
comune
di
Anzio. Spinelli-Kampov è un match
inserito nel cartellone interregionale che mette a

g

Alessio Spinelli impegnato in palestra

confronto le migliore espressioni pugilistiche del
Lazio e la società tarantina
Quero Pugilistica. 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,
che oltre al protocollo cerimoniale per festeggiare degnamente la ricorrenza,
dovrà far registrare un sensibile salto in avanti nella

classifica di rendimento per
le società laziali. In quest’ottica va visto il ritorno
del maestro Fabrizio Petroni (adesso è ufficiale), che
adesso farà parte in pianta
stabile del progetto, curando insieme al maestro Domenico Prezioso la crescita
dei baby pugili, e seguendo,
oltre agli agonisti, la prepugilistica nella fascia del
primo pomeriggio, quando
la palestra di via Aspromonte (dal 1° settembre orario continuato 9:30 –
22:00), rimarrà aperta rispetto al recente passato.
Un'ulteriore apertura verso
gli appassionati della nobile arte, agonisti ed amatori,
della grande famiglia della
Boxe Latina.

IL RADUNO

Domani 1° Vespa Incontro “Memorial Liliana Smorgon”
E’ arrivato il giorno del 1° Vespa Incontro “Memorial Liliana
Smorgon”. Domani mattina gli
appassionati “vespisti” della
nostra città avranno modo di
tornare a far “ruggire” i motori
delle loro vespe, appuntamento
alle 8.30 davanti il Bar Mario in
Via Giulio Cesare 32. La manifestazione coincide anche con
la nascita del nuovo “Vespa
Club Littoria”, creato dall’ideatore di questo raduno: Mario
Soncin. L’idea di rilanciare questo movimento arriva diretta-

mente da Soncin: “E’ il momento di fare qualcosa in più
per i tanti amanti delle vespe
che ci sono a Latina.
Questo club sorge per sopperire
al non attivismo del Vespa Club
Latina, la nostra è una città in
cui la vespa è stato un culto a
partire dagli anni 60-70-80. Ora
proveremo a fare qualcosa per
la grande passione dei vespisti”.
Il programma inizierà con l’inaugurazione della sede; successivamente per tutti gli ap-

passionati e partecipanti è previsto un giro cittadino, esibizione ed esposizione con premi
per le seguenti categorie: vespa
più vintage, vespa più originale, club più numeroso e pilota
più anziano. L’invito è per
chiunque possieda una vespa
ed abbia voglia di passare una
mattinata in compagnia di amici “vespisti”.
Per maggiori informazioni è
possibile contattare i seguenti
numeri:
0773\693971
–
392\1521976.

