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Bilancio oltremodo positivo per gli atleti dell'ASD Boxe Latina

Trofeo «Mario Libertini»,
emozioni forti
olo emozioni forti nella
serata conclusiva del
primo trofeo «Mario Libertini», fase regionale dei
campionati Italiani Schoolboys, Junior e Youth. L'essenza
del pugilato giovanile, che ha
fatto bella mostra sul ring dell'ASD Boxe Latina, in via
Aspromonte, nel corso della
tre giorni del 26, 28 settembre
e 5 ottobre. Mesi di lavoro
intenso nel mettere a punto
ogni dettaglio, per rendere il
Palaboxe «Città di Latina» la
vetrina della boxe regionale.
L'ultima riunione ha assegnato i posti in palio, che mancavano per definire la griglia dei
pugili del Lazio partecipanti ai
Campionati Italiani in programma per Schoolboys e Junior a Barge (Cuneo 31 ottobre-2 novembre), per gli Youth a Trevi (Perugia, 21-23
novembre). E i risultati si sono
visti, la macchina organizzativa si è dimostrata impeccabile, una grande risposta all'invito di ospitare l'evento, rivolto
dal Comitato Regionale della
Federazione Pugilistica Italiana. E la riposta degli appassionati ha confermato l'attesa intorno al movimento pugilistico, specie nella prima fase
della carriera degli atleti, che
hanno un'età compresa fra i 13
e i 18 anni. Di anni ne ha 17
Giovanni Sarchioto (Imperium Boxe Anzio), il pugile
Youth 75 Kg, al quale è andato
il primo trofeo «Mario Libertini». La prima edizione fortemente voluta dalla famiglia
Libertini per onorare la memoria del compianto dirigente
di boxe, nato a Priverno e
adottato dal capoluogo pontino, dove è stato per anni presidente dell'ASD Boxe Latina.
Premiate capacità tecniche e
atteggiamento fuori dal ring,
secondo il: «Binomio sport e
vita - commenta Marco Libertini -, linee guida che mio
padre ha sempre seguito prima
come pugile e poi come diri-

ALCUNE IMMAGINI (SOPRA E SOTTO)
DELLA SPLENDIDA KERMESSE
DEL PRIMO TROFEO «MARIO LIBERTINI»
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gente». «Una grande serata continua il presidente ASD
Boxe Latina Francesco Prezioso -, che conferma quanto
il lavoro dello staff sia proficuo e ripaga i sacrifici, che
questa società sostiene da quasi 60 anni». «Un esperienza da
ripetere - conclude Carmen

Casu dello staff organizzativo
-, è un dovere morale verso
Mario Libertini e questi ragazzi». Durante la cerimonia di
premiazione il sindaco Giovanni Di Giorgi è intervenuto
sulla questione intitolazione
del Palaboxe, confermando
che è partito l'iter necessario

per intitolare la struttura di via
Aspromonte a Mario Libertini. Il tempo necessario per
adempimenti burocratici e poi
la città ricorderà uno dei suoi
alfieri dello sport, nella casa
dell'ASD Boxe Latina, la storia del pugilato pontino.
I MATCH - Un cartellone di 13
incontri, di cui due fuori torneo.
Gli undici match validi per l'accesso alle finali hanno registrato
soltanto una vittoria prima del
limite, a dimostrazione dell'equilibrio sul quadrato. Bilancio
oltremodo positivo per gli atleti
dell'ASD Boxe Latina. Centrano le finali nazionali gli Youth
Massimiliano Capoccia, 56 chili, ed Angelo Marchetto, 60
chili. Capoccia, classe '96, dopo
aver battuto in semifinale Mirko
Pintus della Chiavarini Boxe, ha
replicato il successo contro Luca Angeletti della Team Boxe
Roma XI. Un verdetto ai punti,
buona personalità e precisione
del pontino, che fa la differenza
grazie ai diretti. Ancora un'affermazione nella fase regionale
per Angelo Marchetto ed ancora un confronto ASD Boxe Latina - Team Boxe Roma XI. Il
pugile classe '97 tra i più quotati
della scuderia, nelle eliminatorie ha superato Simone Curto
delle Forze Armate, Alessio Di
Giacomo della San Basilio Boxe e Federico Messina dell'Universo Boxe. Ultimo ostacolo
Samuele Capuano. Match spigoloso, due richiami a testa,
grosso incitamento da parte del
pubblico di casa. Verdetto in
bilico fino all'ultimo, poi è Marchetto a gridare vittoria. Rimanendo in tema ASD Boxe Lati-

na, una medaglia d'argento per
Simone D'Antoni, Schoolboy
56 Kg, mentre si è conclusa
subito, ma con onore, l'avventura di Matteo Conti. Conti, che
comunque è salito sul ring ad
inizio serata, nel primo match
fuori torneo. Vittoria, la quinta
in carriera, ottenuta ai punti su
Riccardo Morelli della Phoenix
Gym. In finale ci va anche Antonio Conforto, junior 54 chili
della Priverno Boxe, che ha
battuto Zyba Jorgji della Roma
Tricolore.

RISULTATI
FUORI TORNEO
Y Kg. 64 Matteo Conti (Boxe
Latina) b. Riccardo Morelli
(Phoenix Gym). S Kg. 69 Paolo
Venerucci (Boxe Latina) e Diego Bragaglia (New Generation)
pari.
TORNEO
SB Kg.76 Gianfranco Morelli
(FF.OO) b. Tyson Alaoma (Roma Tricolore). SB Kg. +76 Valerio Cancelli (Roma Tricolore)
b. Gabriele Middei (Boxing Time). J Kg. 54 Cristian Gasparri
(Cosmo) b. Luca Mancini (
Team Boxe Roma XI). J Kg. 60
Antonio Conforto (Boxe Priverno) b. Jorgji Zyba (Roma Tricolore). J Kg. 70 Pietro Rossetti
(Team Boxe Roma XI) b. Danilo Raimondi (FF.OO). J Kg.
+80 Damiano Fusco (Federici
B. T.) b. Michelangelo Lusi
(Boxe Monteporzio Catone). Y
Kg. 56 Massimo Capoccia (Boxe Latina) b. Luca Angeletti
(Team Boxe Roma XI). Y Kg.
60 Angelo Marchetto (Boxe Latina) b. Samuele Capuano (
Team Boxe Roma XI). Y Kg. 64
Giovanni Podda (Cosmo) b. Patrizio Moroni (Boxe Trastevere). Y Kg. 69 Tancredi Gargallo
(Sordini Boxe) b. Leonardo
Muratovic (Phoenix Gym) KOTI Y Kg. 75 Giovanni Sarchioto
(Imperium Boxe) b. Daniele
Pucciarelli (Phoenix Gym)
Commissario di Riunione: Orfeo Mollicone. Arbitri/Giudici:
Fabio Angileri, Vincenzo Stipa,
Roberto Scali, Vincenzo Raucci.

