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di Dario Battisti

LATINA - Anche il mese di febbraio vede la Boxe Latina raggiungere importanti
risultati. Il club, presieduto da Mirco Turrin, miete risultati nelle categorie
amatoriali e agonistiche. Nella riunione di Morena (Roma) la Boxe Latina
ottiene una cintura e due medaglie d'argento nella boxe competition. Nella
versione contatto leggero, disputata sul ring della Stazione della Birra della
Gladiators i rappresentati della società pontina portano a casa la cintura con
Nunzio Di Pirro che gestisce in maniera impeccabile gli incontri di semifinale e
finale. Le medaglie d'argento sono state conquistate da Davide Di Stefano e
Niko Bianchi. Nella boxe competition, che vede crescere il numero di
partecipanti e l'interesse del pubblico, sono determinanti la tecnica di base e le
combinazioni e non il contatto pieno bandito dal regolamento. La Boxe Latina
organizzerà un torneo domenica 2 aprile sul ring del Palaboxe Città di Latina.
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IL VIDEO PIU' VISTO
Romina Carrisi, la
figlia di Al Bano
confessa: «Dopo
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I pugili agonisti sono stati invece impegnati sul ring del palazzetto dello sport nel
quartiere San Valentino di Cisterna. La riunione dell'Olympia Boxe. Carmine
Palma, vittorioso nei 91+ kg, ha costretto l'avversario Cristiano Piola della Dna
Boxe a due conteggi. Pari invece di Guillaume Stolfi (91 Kg.) con il padrone di
casa della Nuova Audax Cisterna Feker Abbassi. Nel precedente
combattimento svolto nella riunione di Roma della Pro Fighting Stolfi aveva
superato Edoardo Nodaro della Boxing Arcesi. Nello stessa kermesse Simone
D'Antoni veniva sconfitto da Mario Antonio Fois, portacolori della Casalbruciato
Boxe. Alessio Spinelli, 64 kg., sul quadrato di Ciampino, il 5 febbraio alza le
braccia al cielo in segno di successo dopo aver battuto Samuele Miozzi della
Barone Fight Club. In questo modo lo Junior pontino arriva alla decima vittoria
personale.
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Romina Carrisi, la figlia di Al Bano
confessa: «Dopo L'Isola dei Famosi
cominciai a bere e a drogarmi»
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