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2001
l E’ l’anno
di nascita dei due
“campioncini” della
Boxe Latina che si
affronteranno
domani

Boxe Latina,
un derby
nella finale
regionale
Verso Spoleto D’Antoni contro Spinelli:
in palio nel match di domani il passaggio
alle fasi nazionali dei Campionati Italiani
PUGILATO
Dopo circa mezzo secolo si registra un altro “derby” in casa Boxe
Latina. Dopo quello che si consumò
tra Antonio Rigliaco e Antonio Farinazzo, infatti, tocca ora a Simone
D’Antoni e Alessio Spinelli dare vita a un confronto sul ring della The
Champion, dove i due Schoolboys,
categoria 59 kg, saliranno per contendersi il passaggio alle fasi nazionali dei Campionati Italiani in programma a Spoleto dal 16 al 18 ottobre. Lo stesso bizzarro abbinamento, come detto, capitò ad Antonio
Rigliaco e Antonio Farinazzo, tesserati della Boxe Latina, che si affrontarono per un’allora finale della fase regionale Novizi pesi Mosca.
In quell’occasione fu Farinazzo a
prevalere. Tornando ad oggi, la crescita fisiologica dei due 2001, Spinelli e D’Antoni, ha portato entrambi ad entrare nella stessa fascia di peso e domani si troveranno
di fronte, nel corso del match sulla
distanza di 3 round da 1 un minuto

La società
pontina avrà
comunque
un tesserato
all’evento
per il 3° anno
consecutivo

e mezzo, dimenticandosi di essere
compagni di squadra come è invece
nella realtà di ogni giorno.
Il rischio derby, in questo caso,
era concreto ma desta sempre un
pizzico di sorpresa. Volendo, le diverse sessioni di guanti che si sono

Simone D’Antoni
e Alessio Spinelli,
i due Schoolboys
della categoria 59 kg,
durante
gli allenamenti
sostenuti
al PalaBoxe di Latina

succedute nelle settimane precedenti, che sul quadrato del Palaboxe “Città di Latina” hanno visto
protagonisti proprio D’Antoni e
Spinelli, possono essere considerate, alla luce dei fatti, delle tappe di
avvicinamento alla sfida che vale

tanto. Sicuramente l’uno conosce
benissimo le mosse dell’altro. Così
come i maestri, Fabrizio Petroni,
Antonio Dubla, Domenico e Rocco
Prezioso, Mirco Turrin, che avranno l’obbligo di dividersi agli angoli,
sapendo di dover dare indicazione
esclusive al “proprio” pugile.
Comunque andrà a finire, gioco
forza, la Boxe Latina avrà un proprio tesserato alle fasi nazionali, un
obiettivo che viene centrato per il
terzo anno consecutivo. Sarà curioso anche vedere come si dividerà il
tifo a bordo ring, con sentimenti di
soddisfazione che si sovrapporranno sicuramente a quelli di rammarico, anche se a fine match non esisteranno più avversari e fazioni. Il
bello della boxe è proprio questo.
Simone D’Antoni (4 match) è alla
sua seconda partecipazione alla fase regionale dei campionati
Schoolboys e vuole sicuramente
migliorarsi dopo essere uscito al
primo turno. Ad Spinelli (6 match)
l’anno in corso gli ha regalato l’argento ai Campionati Italiani Esordienti. l

Kim & Liù, sei medaglie per i Cadetti di Rega
A Roma 2 ori e 4 bronzi
per gli atleti del Club Latina
e dell’Olimpica ‘92 di Fondi

TAEKWONDO, GIOVANILI
Come ogni anno, nella splendida cornice dell’impianto del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, è andato in
scena nell’ultimo weekend il torneo di taekwondo Kim & Liù 2015,
vale a dire il torneo giovanile di
maggior prestigio a livello nazionale e riservato agli atleti under 12.
Anche quest’anno i numeri sono
stati più chiari di ogni discorso:
650 iscritti da tutta Italia e non solo, con rappresentative che hanno
raggiunto la Capitale dalla Francia, dalla Spagna, dalla Croazia e da
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altri paesi europei.
Nell’occasione non potevano
certo mancare gli atleti, sei in totale, della ASD Taekwondo Club Latina e della Polisportiva Dilettantistica Olimpica ‘92 - entrambe capitanate dall’onnipresente maestro
Pasquale Rega, nonché delegato
provinciale FITA - che hanno conseguito risultati lusinghieri, por-

Il Maestro Pasquale Rega con Elisa Mattei e Alessandra Pacella

tando a casa due medaglie d’oro e
quattro medaglie di bronzo.
In particolare, Elisa Mattei e
Alessandra Pacella, hanno dominato nelle rispettive categorie conquistando con facilità l’accesso alla
finale e arrivando di slancio al gradino più alto del podio in due finali
entusiasmanti. Nell’occasione dei
10 anni di attività della manifestazione, due campioni di taekwondo,
Carlo Molfetta e Leonardo Basile,
hanno festeggiato la ricorrenza assieme ai ragazzi.
Ecco in dettaglio i risultati ottenuti dai ragazzi, in questo caso Cadetti, di Rega: Elisa Mattei (Oro
A/F Blu -37 kg); Alessandra Pacella
(Oro A/F Gialle -55 kg); Andrei Catalin Costin (Bronzo A/M Blu -41
kg); Andrei Cosmin Puiu (Bronzo
A/M Gialle -41 kg); Davide Nardoni
(Bronzo B/M Gialle -24 kg); Andrea
Cima (Bronzo B/M Gialle -27 kg). l
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