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I pontini vengono battuti dagli Asiago Vipers e dicono addio ai playoff

I Mammuth si arrendono
Parcesepe: «Ci abbiamo provato ma sono stati commessi troppi errori»

CON il primo vero caldo che
anticipa l'estate i Mammuth
vedono sciogliersi la possibi-
lità di raggiungere i Play-Off.
I tanto sperati tre punti non
sono arrivati, ad approfittarne
gli Asiago Vipers scesi a Ro-
ma in formazione rimaneg-
giata, ma pur sempre degna di
rispetto.
I nerazzurri si presentavano

alla delicata sfida con alcuni
problemi di formazione,
complici l'assenza dell'infor-
tunato Gianluca Magnani e le
condizioni del portiere Lo-
renzo Pieralli, recuperato in
extremis, ma comunque an-
cora con dolori al ginocchio
sinistro che non gli aveva per-

messo di allenarsi regolar-
mente nell'ultima settimana.
Nei primi venti minuti di gara
di le due formazioni se la
sono giocata alla pari, una
prima frazione di gioco che,
seppur non mantenendo ritmi
elevati a causa del fastidioso
caldo, stava divertendo. Al
riposo il tabellone segnava
infatti 4-5, risultato che face-
va ancora sperare i nerazzurri.

Nel secondo tempo però le
cose si andavano a complica-
te più del dovuto e complici
troppi errori difensivi la for-
mazione veneta si trovava co-
sì in una condizione di van-
taggio, anche psicologico,
che gli ha letteralmente spia-
nato la strada verso il succes-
so finale conclusosi con un
perentorio 4-10. «Purtroppo
bisogna ammettere che la ga-

ra è stata persa da noi», questa
le prime parole del Direttore
Sportivo Marco Parcesepe
che poi continua: «Abbiamo
giocato alla pari con Asiago e
credo che, almeno fino al ter-
mine del primo tempo, la pos-
sibilità di una vittoria non era
poi così impossibile. Nel se-
condo tempo invece si è spen-
ta la luce e sono stati com-
messi troppi errori, lo stesso
Asiago che fino a quel mo-
mento aveva veramente fati-
cato si sarà stupito del proprio
dilagare. Peccato, ci abbiamo
creduto e avremmo voluto
continuare a sperare negli
eventuali Play-Off, questo
ora non sarà più possibile».

La «Tommaso D’Aquino» di Priverno monopolizza la fase provinciale

Oro per Ficarola e Fantozzi
I due studenti vincono nel lancio del peso e nel salto in alto

GRANDE affermazione
della Scuola Media S.Tom-
maso d'Aquino di Priverno
che porta a casa 2 Titoli
Provinciali, 2 Medaglie
d'argento, per la gioia della
Preside Prof.ssa Luisella
Fanelli e degli Insegnanti di
Ed.Fisica.
Si è appena conclusa la

stagione su pista dei Giochi
sportivi Studenteschi di
atletica leggera, con lo svol-
gimento della fase Provin-
ciale presso il campo spor-
tivo di via Botticelli a Lati-
na. E' stata una bella
manifestazione svoltasi in
due giornate per consentire
a tutte le scuole della Pro-
vincia di partecipare con i
loro migliori atleti, dopo
che erano state svolte le
varie fasi interzonali. La
scuola S.Tommaso di Pri-
verno si era affermata infatti
nella fase distrettuale di
Sezze vincendo a squadre in
ben due categorie su quat-

tro(Cadetti e Ragazzi) e
classificandosi anche nella
categoria Ragazze per la fa-
se Provinciale.
Il gruppo scolastico di Pri-

verno ha dovuto lamentare
varie assenze per le gite
scolastiche che si svolgono
in questo periodo, ma a di-
mostrazione del buon lavo-
ro svolto dagli Insegnanti, si
sono ben comportati i sosti-
tuti ottenendo risultati di
eccellenza. La Prof.ssa Ma-
rina Pisoni, il prof. Attilio
Gaeta in collaborazione con
Giulio Cipolla della società
Atletica Priverno hanno co-
struito un ottimo vivaio che
promette buone aspettative
per il futuro. Ed ora le gare
con i migliori risultati: i due
titoli Provinciali sono stati
vinti da Rosita Ficarola nel
lancio del peso nella catego-
ria Cadette e da Gianluca
Fantozzi nel salto in alto
nella categoria Ragazzi,
mentre i due titoli di vice-

campione Provinciale sono
andati a Di Giulio Melissa
nella gara dei 60 m piani
nella categoria Ragazze ed
nella stessa categoria alla

staffetta 4x100 femminile
composta da Loffarelli
Maura, Di Giulio Melissa,
D'amici Cristina e Paoloni
Emanuela .

Un elogio particolare a tut-
ti gli altri componenti delle
varie squadre che hanno
contribuito ad un risultato
che hanno permesso alla

scuola Media S.Tommaso
di inserirsi tra le prime della
Provincia.Infatti gli ottimi
piazzamenti di Frasca Rosa,
Vellucci Enrica, De Sales
Gianmarco, Monti Gugliel-
mo,Gizzi Ivan,Shaini Gior-
gio, Miccinilli Andrea,Tor-
nese Gaetano, Berti Luca,
Asawei Katalin. Intanto
continua la preparazione
degli alunni della S.Tom-
maso di Priverno che af-
fronteranno il 13 ed il 21
maggio le fasi regionali dei
campionati di società che si
svolgeranno a Pomezia e
Latina.
Due giorni di festa e di

sano sport che questi giova-
ni atleti hanno onorato al
meglio delle loro possibili-
tà. Nonostante gli anni, i
giochi studenteschi di atle-
tica leggera mantengono
inalterato il fascino che fa di
questa manifestazione or-
mai una «classica» del mo-
vimento sportivo italiano.

Nella foto
i ragazzi
della San
Tommaso
D’Aquino

di Priverno,
protagonista

dei giochi

Team Kronos, agli Europei
Ceci conquista il bronzo

Campionati nazionali,
dominio di Terracina

NELLA slendida cornice del Palacarucci
di Terracina si è svolto sabato 4 e dome-
nica 5 il 26° Campionato Nazionale Ita-
liani Taekwondo I.T.F. Le categorie che si
sono sfidate sono aumentate a 4 con
l'inserimento delle giovani speranze 13-
14 anni e degli
amatori 36-45 an-
ni, nelle categorie
juniores 15-17 e
seniores 18-35.
Competizione or-
ganizzata in ma-
niera impeccabile
da Master Carmine
Caiazzo e dal di-
rettore Tecnico
Nazionale Master
Willem Jacob Bos
. Il Team Kronos di
Terracina diretto
dal Maestro Fabio Iovane VI dan, coach
della Nazionale Italiana, ha ribadito la
propria supremazia rivincendo il Campio-
nato Italiano a squadre. Il team composto
da Elio Cicci, Christian Ceci, Cesare
Annarelli e Matteo Mucciarelli si è impo-

sta su tutti gli altri sia nelle forme che nei
combattimenti è con la somma dei pun-
teggi ottenuti in queste due specialità si
sono riconfermati squadra vincitrice. Nel-
la gara individuale eccellente la prestazio-
ne di Elio Cicci cintura nera II dan ,

premiato con il tro-
feo come miglior
atleta seniores 2009
per aver vinto l'oro
nelle forme, l'ar-
gento nei combatti-
menti e l'oro con la
squadra. Ottimo ri-
sultato anche per
Maria Parmigiani II
dan, premiata con
l’oro nelle forme e
con l’argento nel
combattmento. Ce-
ci si riconeferma

campione nella categoria 63 kg. Per lui si
tratta ormai dei terzo titolo consecutivo.
E’ ancora lui l’uomo da battere nei poesi
leggeri. Ottima la prestazione di Annarel-
li, bronzo nel combattimento e oro nella
gara a squadre.

SI è svolto a Benidorm in Spagna dal 24 al 26 di
aprile il Campionato Europeo di Taekwondo ITF,
giunto ormai alla 15esima edizione per i Junior e
alla 24esima per i Senior. 26 le nazioni parteci-
panti con i fortissimi Polacchi, campioni in carica,
i Tedeschi, Olandesi , Francesi, la Gran Bretagna
al completo, i paesi scan-
dinavi, tutto il blocco del-
l'est, Urss in testa ed anche
paesi del nord Africa. Nei
tre giorni di gara si sono
disputate competizioni di
Forme(tul), Combatti-
mento Sportivo(matsoki),
prove di potenza (rottura
di tavole), tecniche specia-
li(calci in volo) e Combat-
timento Tradizionale. Gli
atleti pontini erano due,
entrambi del Centro Kro-
nos di Terracina: Ceci
Christian campione Italiano in carica nella cat. 63
kg. senior, ha sfiorato l'impresa mancando la
finale di un soffio al termine di un incontro contro
uno Sloveno finito al tempo supplementare, con-
quistando comunque un ottimo bronzo e aggiudi-
candosi l'argento a squadre per le forme; Annarel-

li Cesare membro della squadra italiana senior,
che ha conteso fino all'incontro di spareggio il
passaggio alle semifinali di combattimento alla
Polonia, poi vincitrice del campionato e che ha
avuto nella Selezione Azzurra il suo rivale più
ostico. Sempre fra i senior un altro bronzo è stato

vinto da Cilia Alberto di
Mestre nella cat. 54 kg.;
ancora argento per il se-
condo anno consecutivo,
ma con un grosso dub-
bio, per il campionissi-
mo Persia Massimo nel-
la prova di forme da IV a
VI dan. Argento anche
per Di Persia insieme a
Longo Tiziano di Roma
nel combattimento Tra-
dizionale. Nella catego-
ria Junior l'oro è andato a
Matteo Coppola per la

gara di forme II dan, finale disputata contro un
altro italiano Di Rienzo Dario, dopo aver rispet-
tivamente eliminato tutti gli avversari stranieri in
gara. Bronzo per Jonsuk Suchada cat. +60 kg
combattimento femminile junior, ed era alla sua
prima esperienza europea.
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