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Pugilato, Memorial Radicioli:
tre boxeur pontini si preparano
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di Giuseppe Baratta

LATINA - Inizia il conto alla rovescia per la prima riunione di primavera. Il
prossimo 2 aprile sarà un sabato di grande boxe e passione perché al
PalaBoxe Città di Latina è in programma il terzo Memorial Alessandro
Radicioli, pugile cresciuto nel vivaio della Boxe Latina. Dagli Junior agli Elite gli
organizzatori vogliono mettere in evidenza i propri pugili, impegnati nelle varie
categorie. Il primo gong verrà suonato alle 19 con l’esibizione degli atleti di Soft
Boxe Junior o Baby Boxe. Sul ring saliranno i giovanissimi pugili. A seguire la
dimostrazione di Boxe Competition, che si colloca a metà strada tra
l’amatoriale e l’agonistica: si assegna il punteggio ma con il solo contatto
leggero privilegiando l’aspetto tecnico, le figure e non il colpo pieno. A seguire
ci saranno i match dei dilettanti con spazio alla boxe femminile, altro movimento
che in provincia è in grande crescita.

Renzi da la mano al re di
Norvegia ma lui non ricambia

Per prepararsi all’evento del 2 aprile sono tre i pugili della Boxe Latina che
combatteranno nei prossimo giorni: il 24 marzo Paolo Venerucci (66 kg) sfiderà
Federico Vecchi (Oi Team Pomezia) a Borgo Piave presso il complesso El
Paso nella serata della The Champion. Il 25 marzo a Lariano nella serata
organizzata dalla Pugilistica Volsca, Matteo Conti (69 kg) se la vedrà con
Cristian Sabbatini (Federici Boxing Team) mentre Riccardo Mazzocchi (75 kg)
affronterà Damiano Lorenzi (Cona Boxe).
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