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Alcuni scatti della
giornata che si è
svolta domenica
11 luglio presso lo
stadio dei marmi

Allo stadio dei Marmi
la festa targata Msp
Appunt amenti Oltre 100 gli atleti pontini impegnati
nello splendido stadio romano nelle varie prove di atletica leggera

L’EVENTO
GIANPIERO TERENZI

Allo stadio dei Marmi di Ro-
ma, oggi intitolato ad un gi-
gante dello Sport come Pietro
Mennea, si è celebrata, dome-
nica 11 luglio, la giornata orga-
nizzata da Msp Lazio in colla-
borazione con i comitati pro-
vinciali e le organizzazioni na-
zionali di settore, dedicata alla
ripartenza dello sport.

Oltre mille atleti provenienti
da tutta la regione hanno dato
vita ad una giornata intensa,
vibrante e fatta di sorrisi e cor-
se.

Tante le discipline sportive
che si sono alternate all’i n t e r-
no della prestigiosa cornice.
Ginnastica, danza, karate,
Tai-chi, Kickboxing, calcio gio-
vanile, atletica leggera, rugby,
tennis.

La giornata si è aperta al
mattino con l’inno nazionale
cantato da Tony Riggi accom-
pagnato dai tantissimi ragazzi
già presenti e pronti a dare
sfoggio delle loro abilità tecni-
che. Nonostante una giornata
molto calda nessuno si è tirato
indietro, si è corso, saltato e
giocato fino alle 18 quando la
giornata si chiedeva con l’e s i-
bizione della fanfara della Poli-
zia di Stato.

«Abbiamo voluto festeggia-
re quella che tutti ci auguria-
mo possa essere una ripresa
definitiva delle attività sporti-
ve - dichiara il Presidente del
Movimento Sportivo Polare
Lazio, Matteo Miccio - in un
tempio simbolo dello Sport
Italiano»

Gli fa eco Alessandro Domi-
zi, presidente provinciale Msp
Latina: «nel Lazio, Msp Italia
cambia decisamente rotta. Le
società, atleti, dirigenti e tecni-

ci, troveranno durante la sta-
gione eventi, meeting ed occa-
sioni di incontro e competizio-
ne. Unitamente ad una assi-
stenza continua sotto tutti i
punti di vista. Lo sport Pontino
protagonista della giornata
con tantissime rappresentati-

ve. Dal Tai-chi col maestro Lu-
ca Sperandio con gli allievi e le
allieve della Asd Asia, alla Kic-
kboxing con la Scuola dello
Sport di Daniele Michetti. Pre-
sente anche il Tiro a Volo del
Poggio di Primo con la presi-
dentessa Patrizia Caruffo.

Il calcio giovanile con le rap-
presentative Pulcini ed Esor-
dienti della Fc Corato Carrelli,
la Top Player Sabaudia, là Top
Player Frosinone e la Prospect
Football Coaching».

Oltre 100 gli atleti pontini
impegnati il pomeriggio nelle
varie prove di atletica leggera
(salto in lungo, salto in alto,
corsa) e di abilità motoria, sot-
to la maestosa direzione di Fi-
lippo Lacalamita. In pista i ra-
gazzi e le ragazze della sezione
di Atletica del Gruppo Sporti-
vo Italiano guidati da Giusep-
pe Oliveto e Mimmo De Blasio,
i giovani dell’Atletica Lepina

Roccagorga con Mister Ro-
manzi, Nissolino Latina e i ra-
gazzi della Tor Tre Teste.

«Già dopo Ferragosto - ag-
giunge il presidente regionale
del Lazio di Msp Italia, Matteo
Miccio, inizieremo a lavorare
ad un ricco calendario di even-
ti di spessore in location im-
portanti per coinvolgere un
numero crescente di società ed
atleti. Amplieremo sicuramen-
te il novero delle discipline
sportive presenti e faremo del
Lazio un comitato modello per
tutta Italia».

Una ripartenza, dunque, che
mette come sempre al centro
del progetto il lavoro con i gio-
vani e la sana passione per lo
sport, settore sicuramente tra i
più colpiti dalla pandemia ma
che è stato sempre messo in un
angolo se si parla di aiuti con-
creti.l
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C ornice
magica per
t anti
giovanis simi
p o nt i n i
presenti alla
manifest azione

Atletic a ,
boxe, arti
marziali,
calcio e tanto
altro in una
giornata da
r i c o rd a re

Beach Volley Cup, stasera le finali

IL TORNEO

Ci sarà anche Daniele Sotti-
le questa sera sul campo da
beach allestito presso l'Azien-
da Agricola Angolo Verde di
Borgo Santa Maria per le attese
finali della decima edizione
della Beach Volley Cup, mani-
festazione organizzata in me-
moria di Luca Magarre e Fabio
Ruggieri.

Il campione siciliano, argen-
to olimpico a Rio 2016, sarà,

quindi, l'ospite d'eccezione
della serata conclusiva ove, ol-
tre alla premiazione delle
squadre e dei migliori giocato-
re e giocatrice del Torneo, vi sa-
rà la festa finale con tante sor-
prese.

«Siamo davvero felici di ave-
re con noi Daniele per la ceri-
monia di chiusura della Beach
Volley Cup – dichiara Carlo
Toffolon, tra i responsabili del-
l'associazione che organizza
l'evento – anche perché questa
decima edizione ha un signifi-
cato ancor più importante do-
po lo stop dello scorso anno do-
vuto all'emergenza covid. Lo
ringraziamo, quindi, sin da
ora, per la sua disponibilità e la

sua sensibilità che ha sempre
dimostrato negli anni passati
qui con noi prima a Latina e
poi a Cisterna».

«Vi aspettiamo, allora – p r o-
segue Luca Mariani della
A.S.D. Elle Latina – questa sera
dalle ore 20 presso l'Azienda
Agricola Angolo Verde di Bor-
go Santa Maria per le sfide fi-
nali della Beach Volley Cup –
Luca Magarre Fabio Ruggieri.
Ricordiamo, inoltre, che la se-
rata prevederà anche uno
stand per l'animazione dei più
piccoli».

Insomma, un appuntamen-
to davvero per tutti i gusti e
pronto ad appassionare. l

© RIPRODUZIONE RISERVATADaniele Sottile, sarà presente stasera

A Borgo Santa Maria
si ricordano Luca Magarre
e Fabio Ruggeri

100
Le ragazze e i ragazzi
di Latina presenti allo
stadio dei Marmi

1
Primo di tanti
appunt amenti
della Msp Lazio


