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Sport

l Spiaggia, mare, pedana e piazza.

Sport Estate

Oggi si parte subito
col turbo: giornata
ricchissima di eventi
fino al pomeriggio

boxe educativa di Lidano Cantarelli. Alle
16 il village school darà spazio a tornei di
“air sport”, mentre dalle 17 via al calcio a
5, con il torneo Playa Futsal a cura
dell’Accademia dello Sport. Sulla
pedana esibizioni si comincerà inveca a
scaldarsi nel pomeriggio. Alle 16 il
“Wushu”, poi il Thai Chi, lo Zumba, la
Salsa ed il Jeet Kune, tutto uno dietro
l’altro.

Sono queste le 4 aree in cui si
svolgeranno le esibizioni della tre giorni
di Sport Estate. Oggi si parte. In acqua
esibizioni (10-20) di vela, acquascooter e
diving. In piazza, invece sarà il turno della
scerma medievale, calcio balilla, gol,
calcio balilla gonfiabile e, dalle 18, un
moto incontro da brividi. In spiaggia dalle
10 alle 20 spazio al beach tennis e alla

Sport Estate, su il sipario
sull’edizione 2015
Tra spiaggia e sole Tre giorni di divertimento assicurato a Foce Verde: per tutti ci sarà
la possibilità di assistere ad esibizioni e partecipare attivamente alle più svariate discipline
PIANETA OPES
A Latina estate fa rima con
sport. Il tutto grazie all’ormai abituale appuntamento con la manifestazione “Sport Estate”, evento
che oggi aprirà ufficialmente i battenti con una serie infinit di eventi
nella tre giorni che si svolgerà al
Lido di Latina, in zona Foce Verde.
Ormai da anni Sport Estate apre
ufficialmente la stagione del solleone con una carica di adrenalina
e spettacolo grazie a quella che a
pieno titolo può essere considerata una vera e propria fiera dello
spot. Le più svariate discipline
praticate dalle associazioni dilettantistiche presenti sul territorio
pontino, e non solo, si daranno ancora una volta appuntamento per
l’evento clou di Latina, organizzato dall’Opes, ente per l’Educazione
allo Sport, come sempre con il patrocinio del Comune di Latina e
del Coni. L’obiettivo della kermesse rimane come sempre avvicinare
allo sport persone di ogni fascia di
età, perché quello che trasmette
l’attività sportiva è soprattutto
condivisione di valori universali di
cui da sempre si fa veicolo la pratica e la disciplina. Sana competizione, rispetto, integrazione, divertimento, educazione, benessere, sono solo alcune delle caratteristiche insite al mondo dello sport,
eterno pilastro di un corretto stile
di vita.
L’evento
“Sport Estate” si svolgerà da oggi fino a domenica dalle 10 alle 20
in una cornice del tutto nuova ed
innovativa, vale a dire l’area di Foce Verde (lungomare di Latina),

Quattro
aree
dedicate
al mare
per tutti
i tipi
di sport
estivi

compresa tra i vasti spazi in spiaggia e la piazzetta antistante, in modo tale di poter permettere di ammirare e praticare qualsiasi tipo di
sport e, in particolare, nell’area
della piazza di Foce Verde quelli
da tavolo e l’animazione per bambini. Lo sport, insomma, sarà
grande protagonista della zona
nevralgica dell’estate pontina, vale a dire il lungomare, dove tantissimi ragazzi, adulti e bambini potranno scoprire gratuitamente
nuove attività, praticare una vasta
gamma di discipline, o anche semplicemente lasciarsi coinvolgere
dalle tantissime discipline che si
alterneranno tra sport acquatici,
sport in pedana ed in spiaggia. In-
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il ring
per il
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alla Boxe
Latina

somma, non rimane altro che indossare il costume e abbigliamento sportivo, preparare lo zaino e
prepararsi allo spettacolo e al divertimento. Il tutto naturalmente
con ingresso gratuito con la possibilità di poter provare ogni tipo di
attività. Grande spazio anche agli
sport di pedana, come le arti marziali e la boxe. Ci sarà, naturalmente anche la Boxe Latina. Sport
Estate è l’occasione di mettersi alla
prova per amatori e piccoli pugili
del club pontino della noble art di
via Aspromonte, che nella kermesse di Foce Verde, in riva al mare, vive un’ulteriore tappa di avvicinamento ai 60 anni di storia, che verranno celebrati nel 2016.l

Tour Pontino, successo per la Futura
Una festa tenuta
presso i giardini della Scuola
“Giovanni Paolo II”

MINI VOLLEY
Anche quest’anno la stagione della Pallavolo Futura Terracina ’92 si è chiusa con l’organizzazione della tappa del minivolley del Tour Pontino.
Una grande festa che si è tenuta presso i giardini della
Scuola Elementare Giovanni
Paolo II.
Nuvole minacciose e pioggia
caduta nel primo pomeriggio
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avevano fatto temere il peggio,
invece, un’ora prima della kermesse è venuto fuori un sole
splendente per la gioia dei bambini.
Due ore di puro divertimento
condite dal punto ristoro organizzato dal Comitato genitori
della scuola stessa. Per la Fipav
di Latina erano presenti Claudio Romano e Rolando Radicioni che hanno apprezzato l’organizzazione che ha ospitato quasi 150 atlete e atleti della provincia di Latina.
In questi giorni, intanto, c’è il
cambio tra l’attività indoor e
quella di beach volley. Da alcuni giorni infatti presso il tratto
di arenile dell’Aloha, alle porte

di Terracina, Mario Milazzo e
Giuseppe Costigliola stanno sostenendo i corsi di beach volley,
proprio mentre siamo agli sgoccioli con gli allenamenti indoor
che termineranno lunedì prossimo.
I corsi di beach volley stanno
riscuotendo un grande succes-

so tanto da richiamare anche le
attenzioni di atlete ancora non
tesserate con la Futura Terracina. Nel frattempo Erika Vavoli e
Camilla Sanguigni si stanno facendo largo in maniera sorprendente nel CQR del beach
volley.
Le due futurine, rispettivamente 2000 e 2001, stanno andando praticamente ogni giorno sul litorale romano per gli allenamenti tenendo testa alle
atlete più grandi(’98 e ’99). Infine, dal 12 al 18 luglio 14 futurine
saranno a Gabicce per il camp
estivo diretto da Marco Paolini
e Maurizio Moretti, tecnici che
non hanno bisogno di tante
presentazioni. l

Ospiti d’onore
a Scauri
per lo Zeus
Basketball Tour
BASKET - L’EVENTO
GIANNI CIUFO

La pallacanestro ai raggi X
questo pomeriggio all'Arena
Mallozzi di Scauri, con due ospiti di eccezione come l'ex cestista
Antonello Riva e il giornalista
Mario Arceri.
Un appuntamento che si terrà
oggi pomeriggio alle 18 all'interno dell'Arena Mallozzi di Scauri
nell'ambito della prima edizione
di "Zeus Basketball tour", organizzato dall'associazione Giara,
col patrocinio del Comune di
Minturno e della Fip di Latina.
Nel "tempio" del basket scaurese
si parlerà del difficile momento
che attraversa la pallacanestro
italiana, ma anche di quelle che
potrebbero essere le leve principali di un rilancio quanto mai
necessario. L’incontro, inserito
nella rassegna "Racconti di basket, storie di sport", si aprirà
con una relazione di Mario Arceri, direttore di Basket Magazine,
mensile settoriale di diffusione
nazionale e docente di comunicazione dell’Università di Chieti.
A seguire, interverranno Gianni
Colavolpe, presidente delegato
FIP Comitato Provinciale di Latina, Vincenzo Corona, agente
FIP, e Sergio Ianniello, allenatore delle giovanili della Vis Nova
Roma e dell’Atletico Basket San
Lorenzo, club capitolino nato da
un’interessante esperienza di
azionariato popolare. Il dibattito sarà moderato da Igino Camerota, uno dei principali promotori della prestigiosa iniziativa,
che sarà caratterizzata dalla premiazione di Filippo Corrente,
storico massaggiatore del Basket Scauri vantando oltre mille
panchine in biancazzurro. Antonello Riva, il giocatori che detiene il record di punti realizzati in
serie A, consegnerà un attestato
di partecipazione ad oltre 50
bambini di età compresa tra i 7 e
gli 11 anni, che parteciperanno
allo Zeus Minibasket Camp, che
vedrà l'intervento del coach
istruttore del Basket Anzio, Carlo Tomasella. La presenza di Riva, che ha già partecipato alla
presentazione della manifestazione, accresce ancora di più la
qualità di una tre giorni che è all'insegno del basket. Al termine
dell'incontro poi si giocherà il
quadrangolare under 15 tra Basket Scauri, Formia Basketball,
Basket Serapo e basket Itri. l
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