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PUGILATO

Continua l’avventura di Marchetto e Capoccia qualificati per le finali italiane Youth

n’altra vittoria ed ora la
sfida si fa davvero interessante. Massimiliano
Capoccia ed Angelo Marchetto,
pugili dell’ASD Boxe Latina, superano anche le qualificazioni
interregionali di Spoleto ed accedono alla fase nazionale dei
Campionati Italiani Youth in
programma a Trevi (Perugia),
dal 21 al 23 novembre. Sono tra
l’altro gli unici due a rappresentare la provincia pontina nella
competizione che mette in vetrina il meglio la boxe giovanile
nazionale, per i ragazzi nati negli
anni 1996-1997. La tre giorni
all’Istituto Sovrintendenti Polizia di Stato si è conclusa nel
migliore dei modi. Due vittorie
su due incontri e si può sperare in
qualcosa di importante. Cronaca
di un successo. Accompagnati
da Rocco Prezioso e Mirco Turrin, Capoccia e Marchetto arrivano A Spoleto nella serata di venerdì 17, alla faccia della scaramanzia. Sabato 18 ottobre, al
mattino, visite mediche, peso e
sorteggio. Dalle 14 inizia la sessione dei match. Combatte Massimiliano Capoccia (56 kg), che
ha di fronte il siciliano Gianluca
Castiglione della ASD Boxing
Catania. Un avversario che vanta
qualche incontro in più del pontino, ma la differenza sul quadrato sostanzialmente non si vede.
Anzi, sin dall’inizio è un match a
senso unico. Il ritmo e le combinazioni di Capoccia assicurano
già la vittoria del primo round
(28-27), ma il divario aumenta
nel corso del match. Il secondo
round si conclude con un verdetto schiacciante: 29-25. Sono i
conteggi dei cartellini, che ver-
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Due giovani in evidenza
La soddisfazione arriva dai vertici della Boxe Latina, Turrin e Prezioso
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ranno letti soltanto alla fine della
terza ripresa, per cui i pugili
vanno avanti ma il solco della
vittoria è tracciato. Capoccia fa
sua anche la terza ripresa con un
netto 29-26. Il verdetto è unanime, 3-0. L’indomani, domenica
19, sul ring sale Angelo Marchetto (60 kg) già 21 match sulle
spalle, di cui 13 vittorie. All’angolo blu c’è Francesco Santacroce, goriziano di Monfalcone, che
vanta 11 incontri. Alla fine è una
split decision (2-1) a garantire a
Marchetto la qualificazione, dopo un match sofferto. Il pugile
dell’ASD Boxe Latina si aggiudica il primo round (29-28), ma
perde il secondo (28-29). Un
calo di concentrazione potrebbe

costargli caro nel finale, ma i
colpi portati all’inizio della terza
ripresa, mantengono le distanze
nonostante il recupero di Santacroce negli ultimi secondi. Alla
fine è un 29-28, che fa esperienza
per Marchetto in vista dei prossimi incontri, dove insieme a Capoccia, ha tantissimo da giocarsi.
Così come la stessa ASD Boxe
Latina, che al momento, come
nel 2013, ha centrato l’obiettivo
di due campioni regionali: un
anno fa di questi tempi braccia al
cielo per i fratelli Marchetto:
Alessandro senior 69 kg ed Angelo junior 56 kg.
Una pausa, tra le poche vista
l'intensa attività in palestra e sul
ring, per fare il punto della situa-

zione con il 2014 che sta per
volgere al termine. La qualificazione dei pugili Capoccia e Marchetto alla fase finale dei campionati italia Schoolboys, Junior e
Youth (al termine della fase regionale, di cui è stata organizzatrice, l’ASD Boxe Latina ha ottenuto il primo posto nella classifica per società) è solo l'ultimo
significativo riconoscimento di
un anno, che mette in programma
altri obiettivi da raggiungere.
Con parte dello staff impegnato
al torneo di Spoleto, il presidente
Francesco Prezioso è rimasto a
Latina a governare il Palaboxe
«Città di Latina» in via Aspromonte, la struttura del pugilato
per eccellenza, adesso ufficial-

mente casa della società pugilistica pontina più longeva. Oltre
alla Federazione Pugilistica Italiana, anche il Comune di Latina
riconosce in questi decenni l'enorme contributo dato alla nobile
arte in città e provincia. Così
come aveva fatto il Coni nel 2006
in occasione dei 50 anni dell'ASD Boxe Latina. Da padrone di
casa, Francesco Prezioso, accetta
i complimenti, ma sono soltanto
la base di partenza, in un percorso dove le difficoltà: "Sono all'ordine del giorno, ma si superano
con il lavoro e lo spirito di squadra - afferma il massimo dirigente -, anche in un momento in cui
percepiamo dall'esterno elementi
di disturbo, sui cui occorre fare

chiarezza».
La questione è chiara: «Sento
parlare - continua Francesco Prezioso - con insistenza di possibili
fusioni con altre realtà cittadine.
Una voce, messa in giro non so
nè da chi nè perchè, che smentisco categoricamente, perchè noi
siamo indistintamente l'ASD Boxe Latina dal 1956 ed operiamo
con orgoglio ogni giorno contando unicamente sulle nostre forze,
con le quali siamo sempre andati
avanti e andremo sempre avanti.
Diffido chiunque dall'associare
la nostra realtà ad altre, sia per
risultati raggiunti, che per vicende al di fuori del ring. La rettitudine, nella vita come nello sport,
è ciò che ci contraddistingue».

RUGBY E PALLAMANO

La Roma 2000 vince con un solo punto di vantaggio

Banca Popolare in casa della Junior Fasano

Aurunci Formia, che peccato
Fondi in campo oggi
Il successo sfuma nel finale contro i campioni d’Italia
DI GIANNI CIUFO
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fuma a 10 minuti dalla fine il sogno della seconda vittoria
in campionato da parte dei ragazzi dell’Aurunci rugby,
sconfitti per 15-14 nella prima trasferta romana ad opera
del Rugby Roma 2000, nel campionato di C2 di rugby laziale.
Inizio in salita per la squadra ospite, che subisce la meta appena
dopo 5 minuti, frutto di una disattenzione su una punizione a
cinque metri. Subito dopo lo svantaggio, la formazione aurunca
iniziava a giocare mostrando il bel gioco che la scorsa domenica,
nonostante il successo sul Ceccano, non aveva per nulla espresso.
Infatti, da una delle tante azioni dei trequarti gestite ottimamente
dal mediano Toscano, al 15° arrivava la prima meta a opera del
solito Di Muro e trasformata dal rientrante Sanna. Nonostante la
netta superiorità e qualche occasione sciupata il primo tempo si
concludeva solamente per 5-7. Il secondo tempo iniziava in
maniera identica al primo: ancora una gravissima disattenzione
mandava indisturbato l’apertura avversario al centro dei pali,
ribaltando così il risultato per 10-7. Ancora una volta la reazione
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degli Aurunci non si faceva attendere e, grazie al buon lavoro
degli avanti nei punti di incontro, andavano in meta con un’azione
di rimessa nata da un calcio di Toscano per l’ala appena entrata
Greco che serviva il pallone della meta a Ospizio, ancora una
volta trasformata da Sanna. La squadra avversaria però credeva
ancora nel risultato pieno e andava ancora in meta fissando il
risultato finale per 15-14. «Ho visto una partita molto bella –le
parole del coach Capodiferro– siamo migliorati rispetto a domenica scorsa in molti fondamentali, buona la trasmissione di palla,
una sicurezza ormai Masi nel ruolo di estremo, ora abbiamo una
quindicina di giorni per migliorare la fase realizzativa per
permetterci di gestire meglio le partite». Questi gli uomini
utilizzati da coach Capodiferro: Masi, Sanna, Ruggiero, Di
Gregorio, Di Mambro (70° Saccoccio), Toscano, Ospizio, Zenobio, Di Muro, Lombardi, Bortone, Agresti, Palmaccio, Noviello
Tommasino (55° Greco), Tribuzio.
G.C.

orna in campo oggi la Banca Popolare
di Fondi, attesa dalla trasferta sul campo dei campioni d’Italia dello Junior
Fasano, reduci dalla non troppo fortunata fase
della coppa internazionale di pallamano. I
detentori dello scudetto sono fermi a quota sei
in classifica, staccati da nove punti dalla
capolista Dorica Ancona, ma debbono recuperare due partite (Fondi e Geoter Gaeta) ed
hanno già riposato. Una squadra che a livello
internazionale non riesce ad imporsi, a differenza di quanto fa in Italia. Stasera i campioni
d’Italia in carica riceveranno un Fondi che,
comunque, è una delle formazioni più attrezzate del girone C della massima serie. Una
partita ad alto coefficiente di difficoltà per i
ragazzi allenati da mister Giacinto De Santis,
che hanno avuto il tempo di riposare qualche
giorno in più rispetto agli avversari, impegnati
nelle partite di coppa. E’ sicuramente la
trasferta più complicata di tutta la stagione,
ma proprio questa situazione pone il Fondi
nelle condizioni di giocare senza aver nulla da
perdere. I nove punti totalizzati dai rossoblu
in questo avvio di stagione, pongono i pontini
in una situazione positiva e utile per l’accesso
alle finali di coppa Italia. L’obiettivo come è
noto è quello di poter centrare finali di coppa
Italia e play-off, impresa non facile, viste
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anche le potenzialità delle avversarie. Stasera
il compito è di quelli proibitivi, ma la squadra,
come del resto ha fatto sempre, si giocherà le
sue carte. Il Fasano ora è atteso dal recupero
di stasera, dalla partita del prossimo fine
settimana sul campo del Conversano e dal
recupero sul campo della Geoter Gaeta, previsto per il prossimo due novembre, giorno in
cui il campionato di serie A osserverà un
turno di riposo. La gara di stasera tra Fasano
e Fondi avrà inizio alle venti e sarà diretta
dalla coppia composta da Simone e Monitillo.

