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BOXE - A LATINA LA FASE REGIONALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI DELLE CATEGORIE SCHOOLBOYS, JUNIOR E YOUTH

Piccoli Libertini crescono
Alle 19 al Palaboxe, iniziano le eliminatorie del primo memorial dedicato al grande pugile pontino

I

n nome del grande Mario
Libertini, a Latina si alza
il sipario sullo spettacolo
della boxe. Con la presentazione alla stampa l’Asd
Boxe Latina, si inaugura
ufficialmente il 1° Trofeo
Mario Libertini, kermesse
che coincide con la fase regionale dei Campionati Italiani Giovanili Schoolboys
(2000-2001), Junior (19981999), Youth (1996-1997).
La conferenza si è svolta
presso la struttura che prenderà il nome del leggendario
boxeur latinense, ovvero il
Palaboxe “Città di Latina”.
Nella struttura di via Aspromonte, si svolgeranno le
tre serate in programma a
cominciare da oggi alle 19
con la prima fase eliminatoria; la seconda, si disputerà domenica 28 settembre
alla stessa ora. Gran finale
il 5 ottobre alle 20.. La grande boxe in una decade a Latina nella casa dell’ASD
Boxe Latina, storico soda-

lizio pontino (dal 1956), di
cui Mario Libertini è stato
per anni presidente. La figura di Mario è stata ripercorsa, nella stessa giornata,
nel corso del convegno dal
titolo “Boxe, la noble art”.
Vi hanno preso parte, oltre
ai famigliari, molti addetti
ai lavori (i “suoi” pugili come
Francesco Prezioso attuale
presidente dell’ASD Boxe
Latina, Ugo Di Pietro e Mario Sanna). All’ingresso del
Palaboxe invece, una mostra
fotografica esposta fino al
5 ottobre, ricorda le tappe

storiche della carriera di
Libertini.
Si parte domani con 13 incontri in programma ognuno in tre round la cui durata
varia in base alla categoria:
1’30” secondi per gli Schoolboys, 2’ gli Junior e 3’
Youth.
Sono quattro i portacolori
dell’ASD Boxe Latina; per
lo Schoolboy Simone D’Antoni, 56 kg, che se la vedrà
con Adrian Costantin del
Pkt, è già una finale. In caso
di vittoria infatti, D’Antoni
staccherebbe il biglietto per
le finali nazionali in programma dal 31 ottobre al
2 novembre a Barge (Cuneo). A seguire, il via alle
eliminatorie, con il campione
regionale uscente degli
Youth Angelo Marchetto
(60 kg) che affronterà Simone Curto delle Fiamme
Oro; e Matteo Conti (64 kg).
contro Giovanni Podda dei
Cosmo. Marchetto e Conti,
faranno di tutto per ritrro-

varsi a combattere davanti al
proprio pubblico domenica 28 settembre ed il
5 ottobre,
giorno della
finale. Special guest
della serata
inaugurale
gli atleti del
Gruppo
Sportivo
dell’Esercito
Italiano –
Divisione
Paracadutisti, guidati
Sul ring della struttura prossima all’essere intitolata
dal sergente
Ivan Turrin.
a Mario Libertini, in programma gli incontri:
Per lo Youth
Marchetto vs Curto e Conti vs Podda
dell’ASD Boxe Latina,
Massimiliano Capoccia Portuense, in semifinale terranno a Trevi in Umbria
della Boxe Bellusci (56 kg) contro Mirco Pintus della dal 21 al 23 novembre.
si attenderà il 4 ottobre al Chiavarini Boxe. Le finali
Pamphili Village in zona nazionali degli Youth si
Tommaso Ardagna

Una foto
della finale
maschile
e il podio

DUE LE SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LATINA PROTAGONISTE ALLA RASSEGNA DI CESENATICO: ALL’ATTIVO UN 5° E UN 13° POSTO

Pontini sugli scudi
agli Italiani
di beach volley
P

ontini sugli scudi ai
recenti campionati
italiani di beach volley.
Alla rassegna disputata
a Cesenatico dal 7 al 10
settembre, il Comando
dei Vigili del Fuoco di Latina ha partecipato con
due squadre, una tutta
pontina composta da
Gianluca D'atino ed Emanuele Renzi (denominata
Latina "1") e l' altra di tipo
misto composta da Marco

Recanatesi del Comando
di Latina e Giovanni Baldacchino del Comando di
Agrigento (denominata
Latina "2" - Agrigento "1").
La coppia mista composta
da Recanatesi e Baldacchino ha conquistato un
ottimo risultato: il quinto
posto assoluto su un totale
di 32 squadre che hanno
giocato nel tabellone maschile. L' altra coppia composta da D'Atino e Renzi

ha chiuso la rassegna nazionale con un buon 13esimo posto nazionale su 32
squadre. I campionati italiani sono stati disputati
sui campi dell' Arena di
Beach Volley della cittadina dell'Emilia Romagna
in cui sono stati disputati
nelle due settimane precedenti gli Europei di Beach Volley Under 20. Un
particolare, questo della
location dell' Europeo, che

La squadra di Latina composta da D’Atino e Renzi

ha dato ancor piu lustro
e visibilità al Campionato
Italiano di B-V. dei Vigili
del Fuoco.
La finale del torneo maschile è stata disputata
tra le squadre "1" e "2" del

Comando Vigili del Fuoco
di Ancona. Dopo una finale
tirata e combattuta, la
vittoria e la conquista del
titolo di campioni d'Italia
2014 è andata alla prima
coppia composta da Luca

Ragaglia e Tiziano Gambi
GAMBI, i quali hanno
sconfitto per 2-0 la seconda
coppia del Comando anconetano formata da Davide Longarini e Massimo
Tronti, già finalista dell'edizione 2013.
In campo femminile, la
vittoria del titolo di Campionesse d’Italia 2014 è
andata alla coppia composta da Laura Travaglini
e Claudia Cerbella, che
hanno sconfitto per 2-0 la
coppia del Comando Vigili
del Fuoco di Forlì-Cesena
composta da Claudia
Ghetti e Laura Pezzano.
I sei arbitri regionali che
hanno diretto le gare sono
appartenenti ai Comitati
Regionali della Fipav Emilia Romagna, Campania
e della Fipav Lazio (Roberto Micali).

