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Beneficenza sul ring
del memorial Furlan
La scelta L’evento pugilistico a ingresso gratuito sarà l’occ asione
per raccogliere fondi da donare all’associazione Valentina Onlus

BOXE

Sale l’attesa nel capoluogo
per la riunione pugilistica che si
svolgerà domenica 12 marzo al
Palabianchini, dove verrà ricor-
data la memoria di Luciano
Furlan, icona della boxe ponti-
na: proprio in suo onore il mon-
do del nostro pugilato dopo ol-
tre dieci anni di assenza tornerà
ad esibirsi al Palabianchini. Il
“grande maestro” scomparso il
15 dicembre del 2021 all’età di
82 anni verrà ricordato dal mo-
vimento pugilistico del nostro
territorio. La manifestazione
sarà ad ingresso gratuito, così
ha deciso l’organizzatore, il pre-
sidente della The Champion
Maurizio Centra: «Mi sembra-
va giusto non imporre un bi-
glietto e una relativa spesa a chi
vorrà assistere a un evento di
questo tipo - ha dichiarato Cen-
tra - Dovrà essere una festa della
boxe in onore di una persona
stimata da tutti che ha fatto la
storia del pugilato a Latina. Allo
stesso tempo stiamo cercando
di mettere in piedi una riunione
che possa proporre sul ring
match di livello in grado di en-
tusiasmare i presenti».

Ingresso gratuito sì, ma con la

possibilità di fare beneficenza.
All’ingresso del palazzetto, ad
accogliere gli appassionati del
pugilato ci saranno i volontari
dell’associazione Valentina.
L’Associazione Valentina Onlus
è stata fondata nel 2000 da Nel-
la Magnani Carboni in memoria
della figlia Valentina, venuta a
mancare per un tumore all’età
di 12 anni. La finalità dell’A s s o-
ciazione è quella di poter aiuta-
re il malato in tutte le sue esi-
genze, dando un sostegno sia
morale che materiale. Dal 2000
ad oggi i volontari dell’A s s o c i a-
zione hanno svolto il loro opera-
to presso il reparto di Oncologia
dell’ospedale Santa Maria Go-
retti dando un sostegno sia eco-
nomico e sia morale grazie an-
che alla presenza quotidiana
della psicologa. Nel periodo del-
la pandemia Covid (non si pote-
va accedere più al reparto) i vo-
lontari dell’Associazione per
continuare i propri servizi han-

no deciso di accogliere i familia-
ri dei pazienti e consegnare al
reparto le buste contenenti il
cambio per il malato. L’A s s o c i a-
zione Valentina Onlus in 21 an-
ni di operato ha fatto donazioni
all’ospedale Santa Maria Goret-
ti di materiali e attrezzature da
utilizzare per i pazienti per un
totale di oltre 136mila euro. Tra
gli altri servizi forniti non van-
no dimenticati i due alloggi gra-
tuiti per i familiari dei ricovera-
ti o per chi deve effettuare cure a
lunga durata (es. radioterapia)
e risiede fuori Latina: entrambi
sono appartamenti da 37 mq
ciascuno in Via Leonardo Da
Vinci (di fronte entrata Padi-
glione Porfiri) compresi di tutti
i comfort. Naturalmente l’A s s o-
ciazione provvede al pagamen-
to delle utenze.

E domenica 12 marzo gli ap-
passionati di pugilato potranno
aiutare l’Associazione con la
propria “libera” donazione.

Tornando alla riunione, la
giornata si aprirà già la domeni-
ca mattina con la “Gym boxe” e
lo “Sparring Io pugilato”, poi
dal tardo pomeriggio spazio
agli incontri, partendo dai dilet-
tanti per arrivare al gran finale
coi professionisti.l
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Sale l’attesa per
la riunione in programma

domenica 12 marzo
al Palazzetto dello sport

di via Dei Mille

Nella foto la Arcadia Sport Latina

La Effemme Cup
sta infiammando
l’inverno dei tornei

CALCIO A 5

Ha preso il via ed è giunto al-
la quarta giornata, con il solito
entusiasmo, la terza edizione
della Effemme Cup, torneo di
calcio a 5 targato Gruppo Spor-
tivo Italiano che ormai è diven-
tato l’emblema del futsal pura-
mente amatoriale della città di
Latina.

L’evento, fortemente voluto
da Fabrizio Menchicchi, patron
di Effemme S.r.L , da sempre vi-
cino al mondo dello sport, in
particolare del calcio amatoria-
le, ha confermato la regia di To-
ny Basile, Dirigente GSI-MSP
Italia. La kermesse vede sfidar-
si presso il circolo sportivo Il
Boschetto di Latina le squadre
iscritte con un unico obiettivo,
iscrivere il loro nome nell’albo
d’oro del torneo.

Tornando ai fatti del campo,
ci sono da registrare in archivio
come detto le prime quattro
giornate dove salta subito al-
l’occhio l’estremo equilibrio,
come previsto alla vigilia. Nei
piani alti staziona Fantasetina,
guidata da Andrea Bocancea,
con 3 vittorie e un pareggio gra-
zie alle 5 reti siglate dal suo
bomber Stefano Noce.

A seguire, con delle gare da
recuperare, la squadra vincitri-
ce della passata stagione, AC
Picchia di Davide Favale, e C.M.
che grazie al suo bomber Tran-
dafir Gabriel, 14 gol e leader
della classifica marcatori, si
candida fortemente come una
delle protagoniste del torneo.

Dando uno sguardo alla clas-
sifica troviamo FC Fornaretto
del bomber Di Rubbo, AS Cam-
pia, dove spiccano Cervero e
Lemma, e la SM Consulting,
squadra veterana con decenna-
le esperienza e vincitrice di tan-
tissimi tornei negli anni passa-
ti.

Prendono sempre più consa-
pevolezza delle loro potenziali-
tà i ragazzi della Arcadia sport
Latina, gruppo messo su da To-
ny Riggi, noto compositore e
cantante di Latina con un pas-
sato da calciatore.

«La ricetta è sempre quella:
lavorare sul miglioramento - di-
chiara il Dirigente del Gruppo
Sportivo Italiano, Tony Basile -
è sempre un piacere raccogliere
le idee di Fabrizio Menchicchi
che io definisco un uomo di
sport al servizio degli sportivi:
idee che puntualmente vengo-
no concretizzate in splendide
realtà. Stiamo già lavorando al-
la programmazione dell’ E f-
femme Summer Cup, torneo
che inizierà in primavera e ci
terrà compagnia per tutta l’e-
state».

Adesso sale l’attesa perché le
gerarchie del campionato ven-
gono a galla con l’inizio degli
scontri diretti. Il calendario ne
ha riservati alcuni, assoluta-
mente da non perdere, già nelle
prossime settimane quando Ef-
femme Cup entrerà nel pieno
della competizione.l
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La soddisfazione
dell’o rg a n i z z ato re

Tony Basile:
«Con Fabrizio Menchicchi

un binomio vincente»

Entra nel vivo la seconda
edizione della kermesse
targata GSI - MSP Italia

136
l Le migliaia
di euro che finora
l’As s ociazione
Va l e nt i n a
ha raccolto a Latina

4
l Le giornate
che si sono già
disputate nella
Effemme Cup 2023


