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l La data in cui
scatterà la fase
nazionale dei
Campionati italiani:
la chiusura è fissata
per il 18

“Schoolboys”,
Alessio Spinelli
andrà alle finali
di Spoleto

Il derby In casa Boxe Latina si è imposto
sull’altro 59 kg Simone D’Antoni nel match valido
per il passaggio alla fase nazionale degli Italiani
PUGILATO
Si è conclusa con la vittoria di
Alessio Spinelli su Simone D'Antoni la tanto attesa sfida interna dei
59 kg in casa Boxe Latina, valida
per il passaggio alla fase nazionale
dei Campionati Italiani Schoolboys in programma a Spoleto dal 16 al
18 ottobre. Vittoria ai punti per Spinelli, dopo tre round di grande partecipazione emotiva in platea.
Incontro vero, tipico di qualsiasi
derby che si rispetti e in ogni disciplina sportiva, ma sul ring della
The Champion a Sermoneta, il clima che si è respirato era comunque
di quelli a dir poco surreali, a partire dalla divisione dei due team, che
nella realtà quotidiana lavorano
insieme, gomito a gomito, al Pala-

Il vincitore,
la scorsa
primavera,
ha vinto
l’argento ai
Campionati
nazionali
Esordienti

boxe “Città di Latina”: all’angolo
rosso c’era Alessio Spinelli seguito
dai maestri Rocco Prezioso ed Antonio Dubla, mentre all’angolo blu
c’era Simone D’Antoni con i maestri Domenico Prezioso e Fabrizio
Petroni.
Un’occasione più unica che rara,
insomma, per vedere due pugili del
vivaio nerazzurro affrontarsi in
una finale regionale, anche se va
detto che, al tempo stesso, tutti i
protagonisti di casa Boxe Latina
hanno vissuto la serata con un dispiacere su tutti: la consapevolezza
che soltanto uno dei due “baby pugili” avrebbe fatto le valigie per
partire in direzione di Spoleto con
buona pace del compagno di squadra.
Conoscendo, per ovvie ragioni,
uno le mosse dell’altro, il match si è

Alessio Spinelli
e Simone D’Antoni

rivelato equilibrato, con ripetuti
scambi di colpi. La migliore impressione nei giudici l’ha destata
Alessio Spinelli, tra l’applauso generale per tutti e due i ragazzi all’alzata di mano.
«Alessio e Simone sono stati entrambi bravissimi – ha commentato al termine del match il decano
dei maestri Domenico Prezioso - In
categorie differenti sono convinto
che avrebbero avuto le stesse possibilità di qualificarsi per le fasi finali. Siamo orgogliosi di averli portati
fino a questo livello, ma non si fer-

meranno certo qui».
Per il terzo anno consecutivo la
Boxe Latina si presenta dunque alle fasi finali dei Campionati Italiani. Era già successo nel 2013 (Angelo Marchetto, eliminatorie Junior)
e nel 2014 (bronzo per gli Youth 56
kg Massimiliano Capoccia e 60 kg
Angelo Marchetto). Ed ora toccherà al talentuoso Alessio Spinelli,
portabandiera nei 59 kg Schoolboys, che la scorsa primavera ha conquistato la medaglia d’argento ai
Campionati Italiani Esordienti di
Mondovì. l

Nel capoluogo tutti pazzi per il “Funkfit”
A Latina crescono
gli appassionati grazie
al maestro Benito Merlo

LA NUOVA MODA
Il capoluogo pontino si è innamorato del Funkfit. E questo grazie
a Benito Merlo, che in un colpo solo
è ballerino, coreografo, giudice ed
insegnante di danza hip hop. Vediamo allora da dove è nata la nuova
moda. Si tratta di un programma di
fitness innovativo per tutti, che nasce dalla fusione tra la danza Hip
Hop e l’aerobica. Il ritmo è quello
della black music. I Movimenti
traggono origine da movenze e passi base della danza Hip Hop. La
semplicità delle coreografie, è l’elemento caratterizzante del Funkfit,
che permette anche a chi non ha
mai ballato di assaporare l’emozione di muoversi a ritmo Hip Hop.
Semplicemente ballando Funkfit,
vi garantisce dimagrimento e miglioramento del tono e della elastiMartedì
6 ottobre 2015

Nelle istantanee il maestro Benito Merlo mentre “conduce” le ballerine

cità muscolare, il tutto condito con
tanto divertimento. «Funkfit è la
nuova generazione del fitness, resti
in forma semplicemente ballando spiega Benito Merlo - Nasce per dare modo a tutti coloro che hanno
sempre avuto il desiderio di ballare
Hip Hop, ma per paura e timidezza
non si sono mai cimentati in questa
disciplina. Con Funkfit la musica
cambia, ora tutti posso cimentarsi
in quello che prima consideravano
impossibile, perché Funkfit è per

tutti, non ci sono limiti di età. L'unica cosa che serve è la voglia di divertirsi e mentre lo fai rimani anche in
forma».
Con 50 minuti di Funkfit si possono bruciare fino a 500 calorie e
non solo: mentre il corpo brucia e si
tonifica si rigenera anche la mente.
«La musica del Funkfit - continua
Merlo - è la black music (funk, hip
hop, discodance anni 70, reggae). Le
movenze del Funkfit traggono origine da passi hip hop, per citarne alcuni (the smurf, prep, reebok, the
wop, cabbage patch, indian step).
La sequenza di questi passi vanno a
creare una routine semplice alla
portata di tutti. I risultati del Funkfit sono: impari a ballare a ritmo
hip hop resti in forma e ti diverti.
Con Funkfit si cambia musica, resti
in forma semplicemente ballando».
Se volete provarlo basta recarsi al
Palafitness Dimensione Corpo di
Latina. Per info chiamare il
328.8140925, oppure clikkate sulla
pagina
web
www.facebook.com/benito.merlo
o
www.funkfit.it.
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