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l I punti conquistati fino a
questo momento dalla Rari
Nantes Latina di Marco
Ricciutelli che ormai guarda
ai prossimi playout

Rari Nantes a Salerno

Oggi La squadra nerazzurra di Marco Ricciutelli sarà ospite (ore 17) dell’Arechi
ma sta già lavorando in funzione dei playout. Il tecnico: «Salviamo la categoria»
poluogo sarà di scena a Salerno, contro la Rari Nantes Arechi che, con i suoi 20 punti,
non solo è a quattro lunghezze
di distacco dalla Rari Nantes
Latina, ma può guardare alla
salvezza diretta perché i Muri
Antichi Catania sono distanti
soltanto due punti. «Noi, però,
abbiamo deciso di cominciare,
mentalmente e fisicamente, a
preparare bene i playout – ha
tenuto a spiegare lo stesso tecnico della Rari Nantes Marco
Ricciutelli – Dobbiamo essere
sinceri con noi stessi e con chi
ci segue e, dunque, è il caso di
guardare avanti, fermo restando che questo finale di
stagione ce lo giocheremo, e
alla grande, anche e soprattut-

PALLANUOTO, SERIE A2
In casa Rari Nantes Latina
si continua a lavorare sodo ma
si guarda ormai alla coda dei
playout e di conseguenza la
quotidianità dei giocatori e
del tecnico nerazzurro, Marco
Ricciutelli, è tutta indirizzata
proprio verso questo obiettivo. Il tutto nonostante alla fine
della stagione regolare della
serie A2 manchino ancora tre
giornate e la matematica non
abbia ancora condannato la
squadra pontina a disputare
una “coda supplementare” per
restare anche quest’anno nella categoria.
Oggi la formazione del ca-

to in funzione dell'obiettivo
che abbiamo in testa, ossia
giocare nel modo migliore
proprio i playout. Vogliamo
salvare la categoria e daremo
tutto per riuscirci».
L’appuntamento, dunque, è
fissato per le 17.00 nella piscina “San Vitale” di Salerno. La
sfida contro l’Arechi è di quelle da giocare senza nessun timore reverenziale e senza pesi
eccessivi in testa. La conferma
arriva ancora da Ricciutelli:
«Ce la giocheremo sino alla fine come è giusto che sia ma, ripeto, il nostro obiettivo sono i
playout e quello che faremo
anche a Salerno sarà indirizzato in vista di quell’appuntamento». l

Latina ospita il Bustino Pescara
per proseguire la striscia positiva
L’appuntamento
nella piscina scoperta
scatterà dalle ore 15

PALLANUOTO, SERIE B
L’appuntamento è fissato
per le ore 15 di oggi, quando nella piscina scoperta di via dei
Mille la Latina Pallanuoto ospiterà la Bustino Pescara, fanalino di coda della classifica del
Campionato nazionale di serie
B. Una partita che può consentire ai nerazzurri di Tofani di
continuare la striscia positiva
di vittorie. Il Bustino si presenta nel capoluogo con una posizione in classifica già compromessa ma anche con grande voglia di rivalsa, motivo per cui la
squadra pontina dovrà porre
grande attenzione alle qualità
natatorie degli ospiti.
Una partita sulla carta abbor-

dabile ma che andrà comunque
affrontata con mola attenzione.
La Latina Pallanuoto si presenterà con la rosa al completo
e motivata a mantenere la quarta posizione in classifica. L’obiettivo dichiarato è infatti
quello di chiudere nel migliore
dei modi la stagione arrivando
il più in alto possibile in classifica.
«Quella con il Bustino Pescara - ha spiegato alla vigilia il
presidente pontino Francesco
Damiani - è una partita da vincere soprattutto per la differenza tecnica che c’è tra le due compagini. Ma quella abruzzese resta una squadra da non sottovalutare. Detto questo - ha sottolineato Damiani - aggiungo pure
che una nostra vittoria sarebbe
la quarta affermazione consecutiva che ci consentirebbe di
affrontare le prossime due partite, con la Fenice Roma e il Bari
(la prima è a pari punti e la se-

Ubaldo Volpi e Maurizio Calderini, primi a Tours nell’EJU Kata Tournament

conda a tre punti dal Latina,
ndr), nel migliore dei modi. Il
nostro obiettivo dichiarato e
sperato è quello di raggiungere
la terza posizione a fine campionato. Non sarà una cosa facile ma la società ci tiene in modo
particolare in quanto la terza
posizione rappresenterebbe il
nostro passo di crescita, il miglior risultato conseguito nel
Campionato di serie B in una

stagione in cui siamo riusciti a
formare una squadra con più di
dieci atleti della nostra città.
Sono convinto che, come la società, anche il nostro tecnico e
gli atleti hanno una grande voglia di raggiungere tale risultato e chiudere una stagione in
bellezza, Le condizioni ci sono
tutte, ma dipenderà soltanto da
noi». l

Dominio dell’Hyperion ai Regionali di Fiuggi
Ben 12 ori e 6 argenti
per gli atleti allenati
da Roberto Cavana

NUOTO PARALIMPICO
La Polisportiva Hyperion
Onlus Asd Latina in grande
spolvero ai Campionati regionali di nuoto di categoria Fisdir
di Fiuggi. Tra le sette società che
hanno partecipato all’evento
l’Hyperion è stata quella più
premiata anche in questa occasione. Il carattere, la forza, ma
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soprattutto la voglia di stupire
degli atleti pontini ha permesso
alla società del capoluogo di
conquistare ben 12 medaglie
d’oro e 6 d’argento. Soddisfatto
l’allenatore Roberto Cavana al
quale va riconosciuto un plauso
per la professionalità e la costanza con cui allena ormai da
oltre 20 anni questi ragazzi. Ed
ecco i medagliati. Categoria S14:
Alessandro Marchiella, Rosario
Giovanni Drago; categoria C21:
Federica Pucciariello, Paolo Alfredo Manauzzi; Marco Marzocchi; categoria promozionale: Valerio Catoia, Igor Ferro. l

I ragazzi della
Polisportiva
Hyperion
che a Fiuggi hanno
dominato nei
Campionati
regionali di nuoto
categoria Fisdir

Marchetto
e D’Antoni
sul ring
di Trigoria

PUGILATO
Ancora un fine settimana
agonistico per la Boxe Latina
che si presenta oggi (16.30) sul
ring della Cona Boxe nella riunione della palestra Fit for Fight di via di Trigoria. Saranno
Simone D'Antoni ed Angelo
Marchetto a difendere i colori
pontini sul ring capitolino. Lo
“Schoolboy” D'Antoni, nella
categoria dei 56 kg, incontrerà
Stanislav Kampov della Boxe
Laurentino.
Un’occasione
ghiotta per il pugile pontino di
vendicare la sconfitta del compagno di squadra Alessio Spinelli, proprio contro l'ucraino,
nella riunione di Anzio dello
scorso 11 aprile. Per Angelo
Marchetto, nei 60 kg, si tratterà del match numero 27 in carriera. Lo Youth e futuro Elite a
partire dal 2016, avrà di fronte
un avversario già noto: Federico Messina della Universo Boxe, affrontato e battuto al Palaboxe “Città di Latina” (il 28 settembre 2014) nelle qualificazioni regionali dei Campionati
Italiani Youth (bronzo per
Marchetto). A tutti gli effetti è
una rivincita. All'angolo di
D'Antoni e Marchetto, ci sarà il
maestro Antonio Dubla.
Con l'arrivo della bella stagione si intensifica dunque
l'attività della Boxe Latina. Gli
agonisti continuano a combattere nelle riunioni nell'hinterland romano, in attesa dei
prossimi impegni casalinghi. Il
14 giugno è una data da cerchiare in rosso sul calendario
perché sarà la serata della Boxe
Latina sotto le stelle, a conclusione della tre giorni della rassegna Sport Estate, che quest'anno si svolgerà al lido di Latina nell'area del parcheggio
Vasco De Gama. l

In casa Boxe Latina
si intensifica l’attività
in attesa degli eventi
estivi che si terranno
proprio nel capoluogo
Sabato
25 aprile 2015

