Basket femminile

Virtus Aprilia,
per le più giovani
ecco i coach
Martinelli e Bacile

l Al cospetto di genitori ed atlete, è stato

presentato nella giornata di martedì il
nuovo staff tecnico della Virtus Basket
Aprilia femminile, che si occuperà della
loro crescita, sia individuale che di
squadra.
Tra un numero di opzioni è stato deciso
all’ unanimità di affidare la guida delle
ragazze dell’Under 13 a Graziano
Martinelli, il quale inizierà un percorso di

crescita ben preciso. L’obiettivo della
società è consolidare tra le giovani i
principi ben noti alla prima squadra, in
maniera tale da creare le basi per la futura
squadra senior. A sostegno del lavoro di
Martinelli ci sarà Gabriele Bacile il quale si
occuperà, invece, di perfezionare le
abilità tecniche delle giovanissime con un
lavoro individuale ad hoc. «Voglio elogiare
il lavoro di Gabriele e della società - ha

spiegato il neo coach - La femminile ad
Aprilia è una realtà affermata che dopo 7
anni di duro impegno, comincia a
raccogliere qualche frutto pur
mantenendo un profilo ancora basso.
Siamo riusciti in questo poco tempo a
lanciare due nostre atlete verso
rappresentative ad un livello regionale
con Flavia Ascani e nazionale, con la
convocazione in Nazionale under 15 di

Giorgia Bovenzi. La serie B, inoltre, è
stata protagonista di un’ottima stagione e
siamo orgogliosi di aver in squadra ben 7
giocatrici di Aprilia, ora però è arrivato il
momento di alzare l’asticella e lavorare in
maniera più seria. Soltanto mantenendo
l’impegno preso e lavorando con
maggiore serietà, è possibile conquistare
risultati sia ad un livello individuale che
collettivo».

Campoverde, sabato si riaccendono i motori
Sulla pista Asal Gino Torvò
la seconda tappa
del campionato regionale

MOTORI
Torneranno ad accendersi
sabato prossimo i riflettori sulla
pista Asal Gino Torvò di Campoverde per la seconda tappa
del Campionato Regionale
2017. La gara, che si disputerà in
notturna, prenderà il via alle
15.30 con i tempi di qualifica, un
giro lanciato e tre a cronometro,
attraverso i quali si stabilirà la
prima griglia di partenza per la
prima delle due semifinali in
programma. Intorno alle 20 si
correrà la prima semifinale poi
la seconda e intorno alle 22.30
la finale.

Tornano
a rombare
i motori
sulla pista
Asal Gino Torvò
di Campoverde
per la seconda
tappa regionale

I piloti che competono per il
titolo regionale, nelle diverse
categorie, arrivano anche da altre regioni. Il circuito Asal Gino
Trovò di Campoverde è uno dei
più apprezzati, sia per organizzazione sia per tipo di pista, poi,
la possibilità di correre in notturna, rappresenta un apprezzabile valore aggiunto che da
soddisfazione ai piloti e regala
uno spettacolo indimenticabile
ad appassionati e non che hanno anche la possibilità di girare
tra i box e vedere i loro beniamini al lavoro.
Per conoscere i Piloti in gara,
ed applaudirli per i risultati ottenuti durante la seconda gara
del campionato Regionale del
Lazio, bisognerà però pazientare fino a sabato 1 luglio, le premiazioni sono previste intorno
alle 23. l

Due coppie molto affiatate

Campionato italiano Buono l'esordio per gli atleti dell’Ibms-Hydra Volley Latina nella tappa disputata
a Vieste. Hanno avuto questo privilegio le formazioni Bigarelli-De Fabritiis e Ciccarelli-Capomaccio
BEACH VOLLEY
Prosegue senza interruzioni
di sorta la stagione di beach volley delle coppie che scendono in
campo sotto il nome del team IBMS-Hydra Volley Latina e proprio nell’ultimo week end c’è stato il battesimo per due di loro nel
circuito del campionato italiano
nella tappa disputata a Vieste.
Hanno avuto questo privilegio
le coppie formate da Bigarelli-De
Fabritiis e Ciccarelli-Capomaccio.
La prima coppia, quella principe del sodalizio pontino, formata
da Bigarelli-De Fabritiis ha affrontato sin dal venerdì le qualifiche per l’accesso al tabellone
principale, prima contro la coppia Porcellini-Raggi, battuta per
2-0 e poi contro Chinellato-Garghella, vincendo anche questa
sfida al tie-break, 2-1, accedendo
di diritto e per la prima volta al
main draw del sabato.
Tabellone principale che li ha
visti scontrarsi al mattino contro
una delle formazioni più quotate
di questo campionato, Benzi-Martino e dopo una partita
spettacolare giocata colpo su colpo da tutti e quattro i protagonisti, sotto un sole cocente, a spuntarla sono stati questi ultimi per
2-0 (21-18; 21-16) proseguendo il
loro cammino e facendo passare
la coppia pontina dal tabellone
perdenti.
Nel match successivo gli avversari di turno erano Avalle-Crusca, coppia ben affiatata, che aveva la meglio per 2-0 su Bigarelli-De Fabritiis, eliminando la
coppia pontina che concludeva la
tappa al 13esimo posto.
Giovedì
29 giugno 2017

Il duo
”principe”
ha passato
le quali
e al primo
turno
del tabellone
principale
si è arreso
con onore

Per l’altra coppia IBMS-Hydra
formata dai giovanissimi Ciccarelli-Capomaccio, il cammino
purtroppo si interrompeva subito nelle qualifiche, infatti nella
formula ad eliminazione diretta,
perdevano la prima partita, traditi più che altro dall’emozione di
partecipare ad un evento così importante e di conseguenza abbandonavano la competizione.
Da segnalare invece nel campionato italiano Under 19 disputato la scorsa settimana a Pescara, la stupenda prestazione e relativo ottimo piazzamento della
coppia Candeli-Imperiale, che
nella due giorni abruzzese hanno
ottenuto un meraviglioso quinto
posto, dopo un torneo giocato
sempre ad alti livelli, battendo
anche coppie più affermate e affiatate di loro e con molta più
esperienza, ricevendo gli applausi e i consensi degli addetti ai lavori e del numeroso pubblico intervenuto.
I due giovani pontini hanno
battuto al tie-break nella prima
partita i più quotati Colangelo-Muroni, testa di serie numero
5, perdendo poi la seconda ai vantaggi e quindi passando per il tabellone perdenti, dove iniziavano a recitare un ruolo da assoluti
protagonisti battendo ogni coppia che gli si ponesse contro, fino
allo stop avvenuto ai quarti di finale contro Pera-Piccinini che sarebbe valso loro la semifinale.
Bravi davvero i due giovanissimi
atleti dell’IBMS-Hydra che dopo
la bellissima vittoria nella tappa
di Ostia di due domeniche fa, ottengono un altro prestigioso risultato in questa rovente estate,
risultato che li colloca a divenire
una splendida realtà.l

La prima coppia
del sodalizio
pontino
Bigarelli
e De Fabritiis
è stata
sconfitta
al primo turno
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