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Canottaggio

Sabaudia teatro
della seconda regata
interregionale
della stagione

l Oggi 539 atleti iscritti da 23 società

remiere del Lazio, Toscana, Umbria,
saranno in gara per la seconda regata
interregionale sulle acque del lago di
Paola a Sabaudia. La società più
numerosa è la Tevere Remo con 83 atleti
fisici al via, seguita dal circolo Aniene con
76, segue a ruota c.c. Roma con 60
canottieri. Si inzierà a regatare dalle ore
9, con termine delle gare nel pomeriggio.

Nel bacino remiero di Sabaudia, le gare
sono in linea retta su otto corsie, con
distanza di 2000 metri per le categorie
Ragazzi Junior e Senior, 1500 metri per le
categorie Cadetti e Allievi C e 1000 metri
per gli Allievi B e Master con partenze
non ancorate. L’evento è organizzato da
The Core Canottaggio Sabaudia in
collaborazione con il Comitato Regionale
Lazio e dei Centri remieri militari

Rari Nantes,
c’è ancora
un pizzico
di speranza

La partita Ieri pomeriggio la formazione
di Marco Ricciutelli, ha avuto la meglio
sul fanalino di coda. Promogest Quartu Sant’Elena
Sant'Elena 3/11 più un rigore sbagliato.

Rari Nantes Latina10
Promogest

PALLANUOTO, A2 MASCHILE

6

(3-3; 3-1; 2-2; 2-0)
Rari Nantes Latina
Gazzarini, Ambrosini (1), Vitale (1),
Campan, Onida (2+1 rig.), Falco (1),
Mazzi (2), Popovic (1 rig.), D'Alfonso,
Chiovini, Priori (1), Manzo, Brandoni.
All: Ricciutelli
Promogest Quartu Sant’Elena
Vettone, Vronjes (1), Guidi (2), Rinaldi
(1), Campus, Fois, Pagliara, Sassanelli,
Sarnataro, Lai, Rolla (1), Deidda, Massa
(1).
All: Pettinau
Arbitri: Chimenti e Scollo
Note: superiorità numeriche: Rari
Nantes Latina 3/7 più due rigore
realizzati. Promogest Quartu

E’ stato
un match
nervoso
ma
alla fine
contava
vincere

Un successo importante, che
tiene accesa la speranza di poter
centrare la salvezza senzsa passare attraverso la lotteria dei play
out. Vittoria importante e, dunque, di speranza per la Rari Nantes Latina che nel pomeriggio di
ieri ha battuto tra le mura amiche la Promogest Quartu Sant'Elena, fanalino di coda del girone
Sud, del campionato di A2 maschile di pallanuoto.
E' stata una gara nervosa, non
proprio bella da vedere, ma che
alla fine ha finito per sorridere alla squadra nerazzurra. La partita, in avvio, era abbastanza equilibrata e, infatti, il primo parziale
si chiudeva in parità: 3-3. Il tem-

Il tecnico
della
Rari Nantes
Latina,
Marco
Ricciutelli
è contento

po di riprendere a giocare e la Rari Nantes cominciava a prendere
in mano le redini del confronto.
Riprova ne era il vantaggio di 6-4
(3-1 di parziale) alla fine del secondo tempo. Vantaggio, questo,
che la Rari Nantes si portava dietro anche negli altri due tempi,
con il 2-2 di parziale del terzo e ilo
2-0 del quarto, per un finale di
10-6 che, come detto, sorrideva ai
padroni di casa.
«La gara non è stata bella, anche abbastanza nervosa – ha tenuto a precisare a fine partita,
l'allenatore della Rari Nantes Latina, Marco Ricciutelli – ma alla
fine era importante portare a ca-

sa il risultato positivo. Ci siamo
riusciti e teniamo accesa almeno
una speranza. Era importante
farlo, indipendentemente da come è stata interpretata la partita».
A questo punto diventa decisivo, per la Rari Nantes Latina, il
match di sabato prossimo a Salerno contro l’Arechi che, sconfitta ieri a Catania, in casa dei Muri
Antichi, è rimasta a quattro lunghezze dalla formazione nerazzurra e, dunque, matematicamente ancora raggiungibile da
Gazzarini e compagni. La fiammella, dunque, è ancora accesa in
casa nerazzurra. l

Spinelli argento nel Torneo Esordienti
L’atleta di Latina
si è arreso
soltanto in finale

BOXE
Alessio Spinelli è medaglia
d'argento nel Torneo Nazionale Esordienti. La finale al Palaellero di Roccaforte di Mondovì (Cuneo) si è conclusa con
la vittoria ai punti del fiorentino Joshua Martelli (Centro
Combattimento Sport).
Un verdetto unanime, che
rispecchia l'andamento dell'incontro: «Sono amareggiato, ma non dispiaciuto - dice il
maestro Mirco Turrin -. Amareggiato perchè alla Boxe Latina conosciamo bene il valore
del ragazzo, che non si è
espresso per come ci eravamo
preparati in queste settimane.
Domenica
19 aprile 2015

Alessio Spinelli tra i due maestri Prezioso e Turrin

Per Alessio rimane comunque
una grande soddisfazione essere arrivato fin qui. Per il nostro team un esperienza formativa, a confronto con le altre realtà pugilistiche italiane,
come già era accaduto a novembre a Trevi (Perugia), in
occasione dei Campionati Italiani Youth con Angelo Marchetto e Massimiliano Capoccia».
Alessio Spinelli è arrivato in
finale dopo essere stato sorteggiato "signore", lasciando
l'incombenza della semifinale
a Martelli ed il campano Famoso. Nella fase regionale Spinelli aveva eliminato Dora della Boxe Group e Vallati dell'Indomita Boxe. Per il 56 kg
Schoolboys della Boxe Latina,
adesso qualche giorno di meritato riposo dopo un tour de
force, che lo ha portato sul ring
quattro volte in meno di un
mese. l
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