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Due rappresentanti del club pontino nella riunione di Albano

Weekend impegnativo
per i ragazzi della Boxe LatinaSarà una domenica di

impegni agonistici per
due pugili dell’Asd Bo-

xe Latina. Il 30 novembre
salgono sul ring Simone
D’Antoni e Matteo Conti,
nel corso della riunione dilet-
tantistica ad Albano Laziale,
organizzata dalla Valeri Bo-
xing Team. Dalle 17.30
(Scuola Collodi, via Virgi-
lio), tredici incontri in pro-
gramma, anche al femminile.
Per Simone D’Anto ni,
schoolboy 56 kg, il match ha
il sapore della rivincita. Da-
vanti a sé troverà infatti il
rumeno Adrian Constantin
(3+, 2-), che lo ha battuto
nella finale della fase regio-
nale dei Campionati Italiani
Schoolboys a Latina. Com-
petizione nella quale Con-
stantin è arrivato fino alle
semifinali della fase naziona-
le. Una sconfitta ai punti, che
D’Antoni non ha digerito e
da quel 26 settembre attende-

PUGILATO GIOVANILE

va un giorno simile, che coin-
cide con il secondo incontro
in carriera. Incontro che si
disputa sulla distanza di 3
riprese da 1,5 minuti. Il con-
fronto tra l’Asd Boxe Latina
e i genzanesi dell’Asd PKT
Boxe prosegue nel match tra

Matteo Conti (5+, 3=, 1-) e
Matteo Montoni (2+, 1=, 2-).
Entrambi hanno partecipato,
pur non affrontandosi, alla

Tanti partecipanti nella competizione svolta al campo Coni di Latina

I giovanissimi del Gsi in evidenza
nel «Trofeo d’Autunno 2014»

Ottimi risultati arrivano
anche nel settore atletica
del Gruppo Sportivo Ita-

liano. I ragazzi targati GSI han-
no fatto bene nell’ediz ione
2014 del «Trofeo d’Autunno -
Campionati Regionali Opes»,

kermesse svolta al campo Coni
al Latina le gare per le catego-
rie Cadetti nati dal 1999 a
2000, Ragazzi nati dal 2001 al
2002, Esordienti «A» nati dal
2003 al 2004 ed esordienti «B»
e «C» nati dal 2005 al 2010.
Grande emozione da parte di
tutti i ragazzi nella maggior
parte alla prima esperienza.
Nella categorie «Ragazze»
(2001-2002) la veterana del
gruppo Sofia Golino si è con-
fermata tra le migliori nella
velocità sulla distanza dei 60
metri classificandosi al quinto
posto assoluto, ripetendo poi la
buona prestazione nel salto in
lungo classificandosi al terzo
posto. Nella categoria Esor-
dienti «A» (2003-2004) spic-
cano i risultati nel vortex di
Chiara Alviti (seconda assolu-
ta) e di Samuele Cerrocchi
nella velocità sulla distanza dei
50 metri (quinta assoluta). Be-
ne anche tutti gli Esordienti
«A» Lorenzo Pietropaoli, Ma-
nuel Santolini e Luca Angelotti
nelle gare del vortex e del salto
in lungo.
Una nota di merito va a tutti gli

altri ragazzi le mascotte del grup-
po, come Giada Alviti, Angelica
Golino, Giulia Mancini, Sergio Ru-
fo, Gianmarco Pietropaoli, Nicol
Barletta, Paola Pacini, Gabriele
Cerrocchi, Christian Passeri, Elisa
De Pucchio, Alessio Marchegiani,
Nicolò Salvatori, esordienti B e C
nati dal 2005 al 2010, che nelle
gare del salto in lungo e della

velocità sulla distanza dei 40 m.
hanno dimostrato una grande tena-
cia e grandi potenzialità. Enorme la
soddisfazione per tutto lo staff tec-
nico: «Convinti di aver lavorato
bene per raccogliere le migliori
soddisfazioni per progettare al me-

glio una stagione 2015 orma alle
porte - fanno sapere dalla sezione
atletica GSI - Bravi a tutti i ragazzi
ed un grande in bocca al lupo per
la nuova stagione. Per informazioni
ed iscrizioni al GSI- Atletica Leg-
gera cell. 3477140192».
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Bella iniziativa dello storico club tirrenico

Nettuno Bc, un concorso
per creare il nuovo logo

In occasione del settantesimo anniversa-
rio dalla fondazione il Nettuno Baseball
Club del presidente Piero Fortini ha

deciso di indire un concorso internazionale
per la realizzazione del nuovo logo e della
mascotte della società nettunese. Il Nettuno
BC, recentemente affidato all'ex stella della
Major League Lanny Randle, parteciperà
all'Italian Baseball League e lotterà per
conquistare il diciottesimo scudetto.
Il concorso è aperto a tutti e chiede ai
partecipanti di realizzare un logo e/o una
mascotte del Nettuno BC che dovrà neces-
sariamente contenere la tradizionale «N» di
Nettuno, i colori sociali verde-blu, la «Stel-
la» che rappresenta i 17 scudetti e la dicitura
«1945». I file dovranno essere inviati entro
il 15 dicembre 2014 unicamente via e-mail
all’indirizzo nettunobaseball@gmail.com.
La quota di partecipazione è di Euro 5,00
mentre è gratuita per tutti gli studenti, in
forma singola o associata (classi, sezioni,

istituti) che risultino regolarmente iscritti
alle scuole elementari, medie e superiori.
Ogni partecipante può presentare più loghi
e più mascotte, fermo restando il versamen-
to di Euro 5,00 per ciascun logo e/o mascot-
te. Tutti i file verranno presi in esame da
un'apposita giuria composta dal Presidente
del Nettuno BC, due rappresentanti della
Società e da due persone scelte tra i residen-
ti nel Comune di Nettuno. In palio un
montepremi complessivo di Euro 1.000,00:
due premi di Euro 300,00 mentre in caso di
vittoria di uno studente - con iscrizione
gratuita - il premio in denaro verrà devoluto
alla scuola di appartenenza per l’acquisto di
materiale didattico. La giuria premierà inol-
tre 10 partecipanti classificati dal 2^ al 10^
per ciascuna categoria con un abbonamento
alla nuova stagione IBL 2015. Per maggiori
informazioni è possibile consultare il sito
www.nettunobc.it oppure seguire la pagina
Facebook «Nettuno BC».
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fase regionale dei Campiona-
ti Italiani Youth (64 kg). L’ul -
timo incontro di Matteo Con-
ti, è stato il 5 ottobre, quando
al Palaboxe «Città di Latina»
ha battuto ai punti Riccardo
Morelli, in un match di tre
riprese di tre minuti..


