2706_Latina_27062015_53.pdf - Latina - Stampato da: grafico01_lt - 03/07/2015 12:55:54

Latina
Il giornale di

L’EVENTO

SABATO 27 GIUGNO 2015

Organizzato dall’ O.P.E.S. con il patrocinio del Comune di Latina e del C.O.N.I.

Sport Estate,
il divertimento
continua
Cominciata ieri la manifestazione
si svolgerà a Foce Verde anche oggi
e domani a partire dalle 10
E’ scattato ieri l’appuntamento con “Sport Estate” la
manifestazione sportiva organizzata dall’ O.P.E.S.. Organizzazione Per l’Educazione allo Sport, con il patrocinio del Comune di Latina e del C.O.N.I.. Anche
oggi e domani dalle 10 alle
20 in tutta l’area di Foce
Verde (Lungomare di Latina), sarà possibile vivere un
week-end all’insegna dello
sport e del divertimento.
Tantissimi ragazzi, adulti e
bambini, potranno scoprire
gratuitamente nuove attività, praticare una vasta gamma di sport, o semplicemente lasciarsi coinvolgere
dalle tantissime discipline
che si alterneranno tra
sport acquatici, sport in pedana ed in spiaggia. L’obiettivo di questo evento è senza dubbio sensibilizzare ed
avvicinare allo sport perso-
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La locandina della kermesse

ne di ogni fascia di età, perché quello che trasmette
l’attività sportiva è soprattutto condivisione di valori
universali. Sana competitività, rispetto, integrazione,

divertimento, educazione,
benessere, sono solo alcune
delle caratteristiche insite
al mondo dello sport, eterno pilastro di un corretto
stile di vita.

INCONTRI DIMOSTRATIVI ED ESIBIZIONI TRA I PUGILI DEI CORSI AMATORI E JUNIOR

Boxe Latina tra le
protagoniste dell’evento

Tra le tante discipline presenti “Sport Estate” sarà una grande vetrina per gli amatori e per i piccoli pugili
della Boxe Latina. Sono loro infatti i protagonisti
principali della manifestazione e la vera forza della
società 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. Il ring è stato allestito in piazza dei Navigatori a Foce Verde dove, dalle 17.30 sono in programma
incontri dimostrativi ed esibizioni tra i pugili dei corsi amatori e junior. Attesa
per i match tra i baby pugili,
i primi guanti seguiti attentamente dal maestro Domenico Prezioso. La due
giorni è comunque aperta a
tutti. Dagli appassionati ai
semplici curiosi, ognuno
potrà salire sul ring, provare le tecniche e combattere
con l'utilizzo di protezioni,
che verranno messe a disposizione dello staff della
Boxe Latina, presente al
gran completo, maestro
Antonio Dubla compreso.
Per saperne di più sull’attività della società pugilistica della Boxe Latina, sarà
possibile rivolgersi all’apposito info point presente

sul posto Grande curiosità
per gli amatori “Un anno di
lavoro intenso, ma allietato
dallo spirito di gruppo - dicono all’unisono i maestri
Mirco Turrin e Rocco Prezioso, che hanno curato il
corso di soft boxe - L’impegno che hanno messo in ogni allenamento è da professionisti, con lo spirito di
sacrificio di chi deve salire
sul ring per combattere”.
Del resto e lo dice anche il
sito della Boxe Latina “L’amatore non è un dilettante,
ma ama il pugilato”. Sulla
scorta di questa filosofia il
lavoro in palestra è stato

più facile, anche quando
si è intensificato sia a livello fisico che tecnico, in
previsione proprio di
questo appuntamento.
Una tabella di marcia
quotidiana,
rispettata
malgrado la giornata di
lavoro alle spalle. Alimentazione controllata,
corsa, corda, esercizi aerobici, sparring e tanto di
defaticante in piscina con
il risultato che " Molti –
concludono Turrin e Prezioso - hanno già sottoscritto
l’abbonamento
annuale per la prossima
stagione”.

La giornata avrà inizio alle 10 presso lo stadio comunale “Riccardo Caporuscio”

A Pontinia il primo torneo provinciale

Domani l’evento per celebrare il Pontinia Cricket Club, prima società del Sud Italia
Un appuntamento da non
perdere quello di domani 28
giugno a Pontinia dove si terrà il primo torneo di cricket a
livello provinciale. Un evento
organizzato per celebrare festeggiare la nascita del Pontinia Cricket Club, prima società di Cricket del sud Italia. La
manifestazione va ben al di là
della mera valenza sportiva.
Il neonato sodalizio infatti ha
lanciato il progetto “Infield,
tutti in campo”, ovvero la
creazione di un centro polisportivo da costruirsi ex novo
nell'area del quartiere Pep, vicino al palazzetto dello sport
comunale. L'esigenza di un altro campo sportivo nasce dalla presenza a Pontinia di moltissime associazioni sportive,
quasi 50, che avrebbero così
la possibilità di allenarsi e
perseguire in sicurezza i loro
fini sportivi e sociali. Passando al campo il torneo avrà inizio alle 10 presso lo stadio comunale “Riccardo Caporuscio”. Si sfideranno ben 10
squadre provenienti da varie
città dalla provincia. Cinque

sono squadre ufficiali: tre del
Pontinia Cricket Club, due del
Terracina Asd (Atletico Diritti
Terracina e Atletico Diritti
B.Go Hermada). Altre cinque
squadre hanno un carattere
amatoriale: due di Sabaudia

(Bella Farnia Uno e Due) , una
di San Felice (San Vito) e infine due arriveranno da Ceriara
di Sezze. L'evento durerà tutta la giornata con la formula
del Soft Cricket, una versione
“light” del vero cricket, che

permetterà a tutte le squadre
di giocare e alla fine di decretare un vincitore. La manifestazione ha ottenuto il plauso
e il patrocinio delle istituzioni sportive e non solo. La Federazione Cricket Italiana,

che metterà a disposizione gli
arbitri a alcune attrezzature,
sarà rappresentata dal segretario nazionale Kelum Perera.
La F.C.I. ha subito sposato il
progetto dell'Asd Pontinia
Cricket e spera che questo e-

sempio di sport e integrazione sia seguito anche da altre
realtà dell'Agro Pontino. Anche il Coni ha dato il suo patrocinio all'iniziativa e sarà
rappresentato da Fabrizio
Malgari, presidente Provinciale e da Riccardo Viola, presidente Regionale del Lazio. Il
patrocinio è stato dato anche
dalla Regione Lazio e ovviamente dal Comune di Pontinia. L'Asd. Pontinia Cricket
Club è nata lo scorso 6 maggio, da un'idea di cittadini italiani e indiani che vorrebbero
tradurre in qualcosa di concreto la loro passione per il
cricket, uno sport inventato
dagli inglesi e molto popolare
in tutti i paesi del Commwealth. L'Asd Pontinia, infatti, vede tra i suoi fondatori
le associazioni “Il Chinino”,
“Gap” e “Percorsi”. Il torneo
di domani servirà a far conoscere questa e le altre realtà
sportive della provincia. Il
prossimo passo sarà partecipare ad un torneo professionistico che si terrà a Roma a
fine luglio.

