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Mirco Turrin nuovo presidente della
Boxe Latina
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LATINA - Il sessantennio in casa Boxe Latina si apre con il passaggio di
consegne al vertice della società. Il nuovo presidente è Mirco Turrin, che
raccoglie l’eredità di Francesco Prezioso, il quale rivestirà la carica di
presidente onorario, da simbolo quale è, e campione italiano quale è stato il 28
febbraio del 1986. A quasi trent’anni da quella data e dopo 8 anni al vertice
societario, Prezioso ha una certezza: “Lascio in buone mani – dice Francesco
Prezioso – perché Mirco Turrin nel ruolo di presidente e mio nipote Rocco
Prezioso da tecnico, rappresentano una garanzia per il futuro della Boxe Latina.
Hanno effettuato lo stesso percorso e vedo in loro l’entusiasmo, che provavo io
quando ho iniziato. Sono onorato di continuare a fare parte di questa società
nel ruolo di presidente onorario”.
Mirco Turrin nasce a Latina il 15 aprile 1974, già dirigente sportivo in passato,
entra nella Boxe Latina come aspirante tecnico.
Un breve apprendistato prima del conseguimento del titolo di tecnico presso il
Centro Nazionale Federale di Santa Maria degli Angeli (Perugia).
Il 14 gennaio 2016, eletto dal consiglio direttivo, diventa presidente dell’Asd
Boxe Latina. Queste le sue prime dichiarazioni: “Mi considero un presidente
operaio. Il ruolo dirigenziale aumenta le responsabilità, ma non cambia le
prospettive del sottoscritto: lavorare sodo. Sono onorato, in coincidenza del
sessantennio, di avere ricevuto la carica di presidente, che rappresenta il primo
traguardo di un percorso intrapreso insieme al maestro Rocco Prezioso, con il
quale portiamo avanti il progetto Boxe Latina, a prescindere dalla divisione dei
ruoli. A tal proposito ringrazio la famiglia Prezioso, che mi ha accolto dal 1990
come un figlio. Mi hanno trasmesso la passione per questo sport, da mio
suocero Domenico a mia moglie Maria Stella. A quel punto ho messo a
disposizione la voglia di ben fare, trasmessa da mio padre Ernesto. Entro nella
storia della Boxe Latina, che vorrei rappresentare almeno fino al settantennio
per potenziare ulteriormente la società, simbolo e orgoglio dell’ appartenenza
pontina. Parto dalla base forte di una società coesa per legami famigliari e
rinforzata dalla presenza di persone molto professionali nei ruoli che rivestono:
dalla segreteria ai maestri, dai responsabili della sala pesi agli addetti alla
logistica. Sono loro la nostra forza insieme ai pugili, dai dilettanti ai
professionisti, dai bambini per arrivare al grande sostegno degli amatori”.
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Luci al Palaboxe “Città di Latina” in via Aspromonte il prossimo 14 febbraio. Il
giorno di San Valentino, prima riunione del sessantennio della Boxe Latina: sul
ring ricco programma di incontri dilettanti, sottoclou del match del Superleggero
Riccardo “Binario” Battisti, che torna sul ring dopo l’esordio con vittoria nei
professionisti dello scorso 6 dicembre. A inizio serata esibizione dei baby
pugili della Boxe Latina.
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