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Il tecnico Ricciutelli e la squadra pontina oggi saranno impegnati in casa dell'Arechi

Rari Nantes, testa ai play out

Il coach parla chiaro: “Vogliamo disputare a tutti i costi un gran finale di stagione”
BOXE

D’Antoni e Marchetti sul ring

g

Popovic in azione

La Rari Nantes Latina ormai
guarda ai play-out e la quotidianità dei giocatori e del
tecnico nerazzurro, Marco
Ricciutelli, è indirizzata proprio verso questo obiettivo.
Il tutto, nonostante alla fine
della stagione regolare manchino ancora tre giornate e
la matematica non abbia ancora condannato la squadra
pontina a disputare una “coda” per restare in serie A2 e,
per il secondo anno consecutivo, salvare, dunque, la
categoria.
Oggi pomeriggio la formazione del capoluogo sarà di
scena a Salerno, contro la

VOLLEY FEMMINILE

TGroup Arechi che, con i
suoi 20 punti, non solo è a
quattro lunghezze di distacco dalla Rari Nantes, ma
può guardare alla salvezza
diretta, perché i Muri Antichi Catania è distante appena due lunghezze. “Noi, però, abbiamo deciso di cominciare mentalmente e fisicamente – ha tenuto a spiegare il tecnico della Rari
Nantes Latina, Marco Ricciutelli – a preparare i playout. 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 soprattutto in funzione dell'obiettivo che abbiamo in testa,
ossia giocare alla grande i
play out e, dunque, cercare
di salvare la categoria”. Oggi, dunque, alle ore 17, nella
piscina “S. Vitale” di Salerno, andrà in scena la sfida
contro l'Arechi. Una partita
da giocare senza nessun timore reverenziale e, dunque, senza pesi eccessivi in
testa. “Ce la giocheremo sino alla fine ma, ripeto – ha
concluso Ricciutelli – il nostro obiettivo sono i playout”.

Si aprirà oggi alle 16.30 il
week-end agonistico per la
Boxe Latina che si presenta sul ring della CONA
Boxe presso la palestra Fit
for Fight a Roma. A scendere sul ring saranno Simone D'Antoni ed Angelo Marchetto. 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 tratta del match numero 27 in carriera. Lo
Youth e futuro Elite a partire dal 2016, avrà di fronte un avversario già noto.
E' Federico Messina della di D'Antoni e Marchetto,
Universo Boxe, affrontato ci sarà il maestro Antonio
Dubla.
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nelle qualificazioni regio- della Boxe Latina. Gli agonali dei Campionati Italia- nisti continuano a combatni Youth. A tutti gli effetti tere nelle riunioni nell'hinè una rivincita. All'angolo terland romano, in attesa

dei prossimi impegni casalinghi. Il 14 giugno 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. Agli inizi di
luglio, il ring si sposterà in
Piazza del Popolo, nell'ambito dell'altra rassegna estiva, Sport al Centro.

Sabaudia un derby non facile contro la Giò Volley

Aprilia, una vittoria per i play off
di ALESSANDRO
ZAFFARNAO

E’ un turno di campionato
interessante quello che oggi si
giocherà sui vari campi nazionali che riguardano, soprattutto, il volley rosa della nostra provincia. In serie B1 c’è
attesa per conoscere l’esito
della gara tra Cutrofiano e Arzanese, quest’ultima seconda
in classifica dietro Cisterna (
ferma per il turno di riposo) a
meno 3 lunghezze che potrebbe agganciare momentaneamente le pontine in testa a
due giornate dalla conclusione del campionato. Questo,
però, non precluderebbe nulla a fini della prima posizione,
saldamente in mano al sestetto allenato da Droghei in vantaggio nello scontro diretto
vinto in entrambe le occasioni. Chi, invece, puoi continuare a salire guadagnando
eventualmente una posizione
( nel caso Cutrofiano non facesse punti) è il Terracina che
avrebbe la possibilità di passa-

In campo domani la Hydra Latina
impegnata a Potenza. Fortunato e
compagni devono vincere per sperare

g

La schiacciatrice Michela Ricciardi della Caffè Circi Sabaudia

re dal sesto al quinto posto
nel caso riuscisse a vincere
con l’intera posta il confronto
col S. Vito.
Anche la serie B2 offre
spunti interessanti sia in testa
che in coda alla classifica con
due formazioni pontine probabili protagoniste fra qual-

che settimana dei play off
promozione, ed un'altra, il
Fondi, invece, in serie difficoltà di salvezza. L’Aprilia diretta da Tonino Federici è
chiamata all’ennesimo derby,
questa volta col Sabaudia.
Una vittoria delle apriliane
spianerebbe la strada mate-

matica alla poul promozione,
anche se al Sabaudia ( attualmente uscito dalla zona rossa
della retrocessione) qualche
punto non dispiacerebbe per
mettersi definitivamente al
sicuro da qualsiasi sorpresa.
“Di certo andremo ad Aprilia
per fare la nostra partita per-

ché è evidente a tutti che siamo alla ricerca di punti salvezza, certo è che se si guarda
la classifica la sfida tra noi e
l'Aprilia è molto complicata –
chiarisce Alessandro Pozzuoli, presidente della Caffè Circi
Sabaudia”. Anche per la rivelazione Minturno una vitto-

ria contro il Ladispoli vorrebbe dire molto anche se sarà
necessario attendere l’ultima
giornata di campionato per
brindare al traguardo insperato alla vigilia della stagione.
In serie B1 maschile impegno
esterno a Potenza domani per
la Hydra Volley Latina.

