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Latina, ottimo pugilato nel 1° Trofeo
Bolognini
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LATINA - Ottima boxe quella vista nella prima edizione del Trofeo Bolognini.
L'evento che ha richiamato sul ring pontino dieci team della nostra regione ha
regalato agli appassionati match di grande equilibrio che sono stati in bilico, nel
verdetto, fino al gong della terza ed ultima ripresa. L'evento, organizzato dalla
Boxe Latina, si è svolto all'aperto nell'arena antistante il ristorante Casa
Bolognini." Ci tenevo ad ospitare un evento pugilistico della Boxe Latinaspiega Filippo Varana di Casa Bolognini - società alla quale mi lega
un'amicizia che dura nel tempo. La riuscita mi soddisfa e mi dà fiducia sul futuro
di questa disciplina, che conferma sempre di avere molti consensi". La riunione
si è aperta con l'incontro Junior al limite di 60 kg. tra il pugile della Boxe Latina
Alessio Spinelli che regola l'ucraino Stanislav Kampov della Boxe Gym
Laurentino. Sempre nella Junior ma nei 57 kg. Marco Riccioni della Co.Na.
Boxe Fiumicino prevale su Denis Cartin della Olympia Boxe di Genzano. Nei 69
kg Senior Vincenzo Cardone della Boxe Latina deve cedere il successo ad
Amir El Atquane della Co.Na. Boxe che ha mostrato più incisività del pontino. Il
"gigante buono" della Boxe Latina Carmine Palma nei 91+ kg Senior piega la
resistenza di Daniele Sinopoli della Planet Fitness. Negli Junior 63 kg si sono
divisi la posta in palio Simone D'Antoni della Boxe Latina e Marco Antonio Fois
del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Nei 60 kg il portacolori della Boxe Priverno
Antonio Conforto, Youth, si aggiudica il match ai danni del Senior Daniele
Riccioni della Co.Na. Boxe. Il Senior Paolo Venerucci della Boxe Latina è stato
sconfitto nei 64 kg Senior da Luis Hidalgo della Boxe Gym Laurentino. Un
accesso agonismo ha caratterizzato il combattimento nei 75 kg Senior tra il
vittorioso Christian Gervasi della Dimension Boxing Team Latina e Marco Fabri
della Pugilistica Volsca Lariano. La serata si è conclusa con l'esordio nella
categoria Elite per Matteo Conti che nei 64 kg ha dovuto incrociare le braccia
con Alessandro Fersula dell'Accademia Pugilistica Roma Est.La vittoria è stata
conquistata da Matteo Conti, risultato anche il miglior pugile della serata.
ricevendo il Primo Trofeo Bolognini." Ora ci godiamo un momento di meritato
riposo, per riprendere a settembre con altri eventi per il nostro sessantennio
della fondazione della società- dichiara il presidente della Boxe Latina Mirco
Turrin- non è escluso che per i nostri pugili le fatiche non siano terminate viste le
numerose riunioni in calendario nel Lazio. Ringrazio i maestri Rocco Prezioso,
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numerose riunioni in calendario nel Lazio. Ringrazio i maestri Rocco Prezioso,
Fabrizio Petroni, Antonio Dubla e Domenico Prezioso che ogni giorno
contribuiscono alla crescita del gruppo".
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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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