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KARATE - Cinque medaglie nella rassegna continentale di Gyor in Ungheria

L’Europa sorride al Centro Fitness Montello

CICLISMO In archivio la 4^ edizione del trofeo “San Michele” di Aprilia

Campoverde vince
il palio dei quartieri

SUCCESSO di partecipazione e di
pubblico il quarto palio ciclistico
dei quartieri di Aprilia che si è corso
domenica 9 in onore del patrono
San Michele.
Alla presenza delle autorità locali,

rappresentate da Pasquale De Maio,
assessore allo sport di Aprilia, dal
consigliere comunale Mario Forco-
ni ed Maurizio Brilli, segretario
della Federciclismo, è stato dato il
via della gara alle 10:30. Le squadre
dei nove quartieri si sono sfidate
lungo un tracciato ripetuto dieci

vo l t e .
La gara entrava subito nel vivo con

i soliti tentativi di fuga che andava-
no così delineando il futuro scena-
rio: vari gruppetti si davano batta-
glia lungo il circuito cittadino di 2,3
chilometri. A tagliare per primi il
traguardo sono stati in tre: Gianni
Pagliarini del quartiere Campover-
de, seguito dal compagno di squadra
Renzo Pasqualotto, terzo Sergio
Bardeggia (Nord), quindi ad aggiu-
dicarsi il palio è stato il quartiere
Carano Campoverde per somma di

punti secondo la formula adottata
dall’organizzazione. La manifesta-
zione è stata resa possibile grazie
alla preziosa e sempre pronta colla-
borazione delle società sportive Pe-

dale Apriliano, Sc Aprilia, Punto
Bici e Aprilia Bike. Particolari rin-
graziamenti, da parte delle società
organizzatrici, vanno alla polizia
locale, multiservizi, Cb Rondine,

Alfa e Anc.
La classifica finale dei quartieri:

1° Campoverde 57 punti, 2° Tosca-
nini 50, 3° Nord 49, 4° Primo 48, 5°
Campo di Carne 37, 6° Agro Verde
35, 7° Centro Grattacielo Montarel-
li 30, 8° Casalazzara Primavera 28,
9° Gattone Isole 25. L’ordine d’ar -
r ivo : 1° Gianni Pagliarini (Campo-
verde), 2° Renzo Pasqualotto (Cam-
poverde), 3° Sergio Bardeggia
(Nord), 4° Adriano Lancio (Campo-
verde), 5° Giampiero Vulpiani (Pri-
mo), 6° Pasquale Moriconi (Campo
Di Carne), 7° Salvatore Marocco
(Centro Grattacielo Montarelli), 8°
Andrea Manciocco (Nord), 9° Gio-
vanni Buzzi (Campo Di Carne), 10°
Roberto Serini (Primo).

GLI atleti del Centro Fitness Montello
tornano con 5 medaglie dai Campiona-
ti Europei giovanili di Karate di Gyor,
in Ungheria
La bellissima e tranquilla città di Gyor,
in Ungheria, è stata teatro nei giorni
scorsi dei Campionati Europei di Ka-
rate per le categorie ragazzi, cadetti e
junior, organizzati dalla Federazione
Mondiale WUKF-World Union of Ka-
rate-Do Federations.
La manifestazione ha avuto un succes-
so straordinario sotto tutti i punti di
vista: eccellente organizzazione, e nu-
meri di partecipazione notevoli. Sul
tatami si sono presentati ben 1600
atleti, in rappresentanza di 42 federa-
zioni e 24 nazioni.
Nello splendido Palazzetto dello Sport
dell’Università di Gyor, ci sono voluti
due giorni di incontri su 10 tatami per
selezionare tutti i finalisti, che si sono

contesi il titolo continentale nella gior-
nata finale del Campionato.
A rappresentare l’Italia la Federazione
CKI-Confederazione Karate Do Italia,

della cui rappresentativa facevano par-
te nove atleti pontini del Centro Fitness
Montello: Elisa Damo, Raffaele Raffa,
Rodolfo Coppotelli, Serena Polzella,

Ivan Rosa, Gianmarco Dalla Zanna,
Michela Marchiori, Alessandro Guer-
ra e Francesca Fusco, accompagnati
dal coach della Nazionale Kata Ornel-
la Sperotto e dall’arbitro internaziona-
le WUKF Sergio Zonzin, anch’essi del
Centro Fitness Montello.
La Nazionale Italiana ha conquistato
ben sette medaglie, cinque delle quali
sono state vinte proprio dai portacolori
pontini.
Il giovane Rodolfo Coppotelli ha con-
quistato il gradino più alto del podio
vincendo il titolo di Campione Euro-
peo per il kata individuale. Coppotelli
ha superato Matej Riha, della Repub-
blica Ceca, mentre il terzo posto è
andato al russo Alexander Masaylov.
Francesca Fusco, che in finale ha cedu-
to alla serba Iva Vinkovic, ed Elisa
Damo, battuta solo dall’ungherese Eli-
sa Fabian, si sono messe al collo l’ar -

gento laureandosi vicecampionesse
continentali per il kumite individuale.
La Fusco si è aggiudicata anche un
bronzo nel kata individuale, così come
Michela Marchiori nel kumite a squa-
dre.
Ottima prova anche per Raffaele Raffa
nel kata individuale, che ha raggiunto
la difficilissima finale arrivando poi
quinto. Ha ben figurato anche Alessan-
dro Guerra, che ha sfiorato la finale nel
kata individuale e nel kumite a squa-
dre.
Gli atleti del Centro Fitness Montello
e i loro maestri Sergio Zonzin e Ornel-
la Sperotto sono tornati in Italia carichi
di soddisfazioni, e già si sono messi a
lavoro in vista dei due grandi impegni
del 2012: prima ci saranno gli Europei
Senior a giugno in Scozia e poi i
Mondiali ragazzi, cadetti e junior a
ottobre in Slovenia.

PPPIIIAAANNNEEETTTAAA   GGGSSSIII In archivio la prima giornata della kermesse del Gruppo Sportivo Italiano

Interforze, su il sipario
Subito in evidenza l’Areonautica con bomber Fabio Davide

SI è aperto finalmente il sipa-
rio sulla decima, attesissima,
edizione del Torneo Interfor-
ze Città di Latina. Nel torneo
patrocinato e organizzato, co-
me sempre, dal Gruppo Spor-
tivo Italiano del presidente
Domizi e del vice, Petruccel-
li, ha visto archiviare la prima
giornata di incontri, dove co-
me al solitno non sono man-
cati gol, spettacolo e colpi di
scena.
Certamente balza agli occhi

la straordinaria impresa del
bomber Fabio Davide. Tre
reti messi a segno dal golea-
dor napoletano che regalano
la prima vittoria alla forma-
zione della Aereonautica Mi-
litare Borgo Piave al termine
di una gara in cui gli uomini
di mister Nappa avevano sof-
ferto moltissimo la migliore
condizione fisica dei «lupac-
chiotti» dell’Esercito. Agli
osservatori che da anni se-
guono il campionato Interfor-
ze appare davvero inspiega-
bile come il 4° Rtm possa
aver a cuor leggero rinunciato
ad un giocatore del calibro di
bomber Davide.
«Uno come lui, con la sua

confidenza con il gol e la
freddezza sottoporta. Proprio

per questo non ce lo siamo
fatto sfuggire - commenta un
soddisfatto Umberto Nappa,
trainer della A.M. B.go Piave
- e non appena abbiamo capi-
to che, incredibilmente ed in-
spiegabilmente, non rientrava
più nei piani di mister Colan-

geli, gli abbiamo fatto un’of -
ferta che eravamo certi non
avrebbe potuto rifiutare. Gli
abbiamo promesso una squa-
dra costruita intorno a lui e la
possibilità di togliersi qual-
che sassolino dagli scarpini.
L’accordo è stato raggiunto

davvero in breve termine».
Euforico, ovviamente, il

bomber Davide che al termi-
ne della gara dichiara senza
mezzi termini: «Non ho cer-
tamente scelto l’AM borgo
Piave per svernare. Volevo
una squadra che avesse fame

e voglia di dimostrare il pro-
prio valore. Siamo a caccia di
rivincite e siamo sicuri che ci
toglieremo delle belle soddi-
sfazioni. Ringrazio Mister
Nappa per l’opportunità e per
avermi fortemente voluto in
questo progetto in cui credo

moltissimo e cercherò di ri-
cambiare la grande fiducia
con tutte le mie forze»
Gol della bandiera per i Lu-

pacchiotti messo a segno da
Andrea Serio. Nelle altre gare
da segnalare la bella vittoria
del 17° Reggimento contro
Addestro e Tempro. Un suc-
cesso all’inglese netto e sen-
za possibilità di smentita per
la formazione di capitan Sa-
lerno, con le reti messe a
segno da Giuliano e Simo-
niello, quest’ultimo che evi-
denzia subito l’ottima condi-
zione della squadra di Sabau-
dia, una delle formazioni più
accreditate per la vittoria fi-
nale. Vince all’esordio anche
l’altra formazione dell’Eser -
cito, la SSC Sforzesca che
con tre reti realizzate da Stal-
lone, Vito e Izzo batte il 70°
Stormo a cui non bastano i
gol del solito Gagliano e di
Nota. Pari vibrante tra Cara-
binieri e Questura di Latina.
Due reti per parte messe a
segno da Cantucci e Barbon-
cini per la Questura e da
Nuzzo e Gargiulo per i Cara-
binieri. Rinviata 4° Rtm -
Pace e Bene mentre riposava
S e l ex .

Gianpiero Terenzi

A sinistra mister Nappa e sopra bomber Fabio Davide


