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La Boxe Latina tra le prime società del
Lazio
Riciclaggio, sigilli al ristorante
romano dei vip Assunta Madre
Bellucci: a 50 anni in
amore cerchi la
complicità Video
esclusivo
di Dario Battisti

LATINA - Splendono i numeri della Boxe Latina. La società, presieduta da
Mirco Turrin, per attività svolte e per i risultati raggiunti nel 2016 è tra le prime
del Lazio mentre si piazza in 34esima posizione, su oltre 2500 società, in Italia.
La classifica stilata dalla Federazione Pugilistica Italiana assegna al sodalizio
pontino la prima posizione nella provincia di Latina, mentre nella graduatoria
regionale si istalla al quinto posto. La classifica della FBI è stilata in base a
cinque parametri di valutazione: partecipazione e organizzazione AOB,
partecipazione e organizzazione Criterium, punti amatoriali. Nei primi due casi
parliamo di tutte le competizioni - organizzate o alle quali si è preso parte e
relativi risultati - che si sono svolte sotto la sigla Aiba Open Boxing nella quale
l'International Boxing Association (AIBA) racchiude tutti quei tornei un tempo
considerati per Dilettanti sia a livello nazionale che internazionale. I Criterium,
sono invece le prove agonistiche riservate al settore giovanile, sia quelle
organizzate nella propria casa che quelle dove si partecipa. Il settore
amatoriale, cuore popolare di questa affascinante e nobile disciplina, è il quinto
punto. Negli ultimi anni il settore amatoriale ha avuto un incremento, con
differenti percentuali, in tutte le regioni italiane.
Nel Lazio la Boxe Latina è finita alle spalle della Phoenix Gym, Boxing Arcesi,
Team Boxe Roma XI e Lazio Pugilato.
«L'essere arrivati ad un passo dal quarto posto regionale da una parte ci
gratifica e dall'altra ci fa capire che si potrebbe, eliminando degli errori, fare
ancora meglio- sottolinea il presidente della Boxe Latina Mirco Turrin - questo
che abbiamo raggiunto è un grande risultato che è stato possibile grazie
all'apporto di tutti. Agonisti, amatori, bambini, famiglie, maestri, dirigenti,
segretarie e addetti alla logistica. Ognuno dell'eccellente staff ha dato il suo
importante contributo per questo risultato».
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Romina Carrisi, la figlia di Al Bano
confessa: «Dopo L'Isola dei Famosi
cominciai a bere e a drogarmi»
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