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DOMENICA 28 APRILE
Ore 09.30: Cerimonia di apertura dei giochi regionali

Special Olimpics con esibizioni di Hip Hop a curapale-
stra Sinkronia Latina
Ore 10-13: Esibizione cricket a cura del Cricket

Indiano Pontino
Ore 10-19: Inizio esibizioni di Shiatsu e Yoga a cura

Shiayur Latina, scherma medievale a curaNova Aetas
di Latina, canoa-canottaggio e dragon boat a cura
A.S.D. Circe Sabaudia, dama a curaASD Dama Latina,
scacchi a cura il Dragone Latina, taekwondo a cura
Taekwondo Gold Academy Latina
Ore 10-19: Esibizione autocross a cura dell’ASAL

Latina
Ore 10.30: Inizio gare giochi regionali Special Olim-

pics Indoor Rowing e Calcio a5 M/F/unif. a cura Alma
Sport/Polisportiva Borgo Grappa
Ore 10-12,00: Inzio torneo regionale Calcio a 5
Ore 10-18: Dimostrazione di baseball a cura della

«ASD Insieme Latina/Latina Baseball Club»
Ore 10.30-13: Inizio torneo giovanile Badminton
Ore 11-13: Secondo memorial «Stefano Palombo»,

triangolare regionale categoria piccoli amiciorganizza-
ta dall’A.S.D. Polisportiva Borgo Grappa
Ore 11-19: Esibizione lotta libera, grappling, ju-jutsi

e ju-jutsi brasiliano a cura A.S.D. Polisportiva Borgo
Grappa e ESI CKM a cura Ludus Latina
Ore 14: Premiazioni gara regionale Special Olimpics

Indoor Rowing e Badminton
Ore 14.30: gare finali regionali Special Olimpics

Calcio a5 M/F/unif.
Ore 15-17: prova lo sport Badminton a cura dell’Alma

Sport
Ore 15-16.30: prova lo sport Lancio del Vortex e

pallina da tennis
Ore 15.30-18: Secondo memorial «Stefano Palombo»

triangolare regionale categoria pulcini organizzata
dall’A.S.D. Polisportiva Borgo Grappa
Ore 16-18: dimostrazione Minibasket in collaborazio-

ne con Viver Basket Sabaudia, Sabotino Basket e
Aprilia Basket
Ore 16.30: premiazioni gare regionali Special Olim-

pics di Calcio a5 M/F/unif.
Ore 18-20: convegno «L’integrazione attraverso lo

Sport»
Ore 20.30-22,30: Telescopi al cielo per osservare

pianeti, stelle e costellazioni in compagnia di esperti
astrofili dell’Associazione Pontina di Astronomia

MERCOLEDI 1 MAGGIO
Ore 9: apertura Concorso Regionale Fotografico «Fe-

sta dello Sport» in collaborazione con l’Associazione
Culturale Pontina. Mostra di Pittura di Aldo Onora-
ti
Ore 9.30-11: partenza 6^ Corsa Campestre «Festa

dello Sport» Competitiva 8,100 km (gara UISP) orga-
nizzata dall’ASD Polisportiva Borgo Grappa (l’i n t e ro
incasso della gara andrà in beneficenza all’Associazio -
ne Alma Sport)
6^ Corsa Campestre «Festa dello Sport» Competiti-

va
Ore 10-13: Primo memorial Alberto Furi di pallavolo

a cura «Top Volley Latina»
Ore 10-13: dimostrazione di Equitazione con Salto ad

Ostacoli a cura della Guardia Ambientale d’Italia
Ore 10-19: esibizione Autocross a cura dell’Asal

Latina
Ore 10-19: inizio esibizioni di Shiatsu e Yoga a cura

Shiayur Latina, Scherma Medievale a curaNova Aetas
di Latina, Canoa-Canottaggio e Dragon Boat a cura
ASD Circe Sabaudia, Indoboard a cura Indoboard
Roma, Dama a cura ASD Dama Latina, Scacchi a cura
il Dragone Latina, Soft Air a cura dei «Phoenix»
Latina, Karate a cura Karate Pisanti Latina, Taekwon-
do a cura «Taewondo Gold Academy» Latina
Ore 10-16: torneo regionale di Rugby a cura del

«Rugby Club Latina»
Ore 10-19: esibizioni della Palestra Sinkronia Lati-

na
Ore 10-19: prova lo sport di Badminton a cura «Alma

Sport Latina»
Ore 10-18: dimostrazione di Baseball a cura della

«ASD Insieme Latina/Latina Baseball Club»
Ore 11-19: esibizione Lotta Libera, Grappling, Ju-

Jutsi, Ju-Jutsi Brasiliana a cura dell’ASD Polisportiva
Borgo Grappa e ESI CKM a cura Ludus Latina
Ore 12-18: esibizione di Tiro con l’Arco dell’ « A rc o

Club Pontino» di Latina
Ore 14-18: Corsa ad Anello a cura della «Guardia

Ambientale d’Italia»
Ore 15-17: Secondo memorial «Attilio Fanzon» allievi

nazionale organizzata dall’ASD Polisportiva Borgo
Grappa
Ore 16-18: esibizione Pattinaggio Artistico a cura

«ASD Il Sole/ASD Polisportiva Borgo Grappa»
Ore 17-19: Agility Dog a cura dell’«ASD Joy Beach»

di Latina
Ore 18-18,45: lezione dimostrativa di Zumba Fitness

a cura di Claudia Pisanti
Ore 18-19: esibizione tenniss a cura dell’ASD Poli-

sportiva Borgo Grappa
Ore 19-19.30: esibizione di Ginnastica e Balli di

Gruppo del Centro Anziani di Borgo Grappa a cura
«El Sol Caliente» di Latina
Ore 21.30: gran finale con Fuochi d’A r t i fi c i o

l’evento
Ieri mattina la conferenza stampa di presentazione

«Festa dello Sport» 2013,
tutto pronto a borgo Grappa

CHE la festa abbia inizio. Sì,
perché quella che andrà in scena
il 28 aprile ed il 1 maggio a borgo
Grappa sarà innanzitutto una fe-
sta all’insegna dello sport, dello
stare insieme e della solidarietà.
Questi gli elementi base che co-
me sempre accompagneranno la
settima edizione della «Festa
dello Sport», manifestazione che
abbraccia a 360 gradi quello che
è lo sport in ogni sua manifesta-
zione con esibizioni, gare e par-
tecipazione attiva degli spettato-
ri. Uno show che vedrà protago-
nisti tutti, ma proprio tutti: dai
diversamente abili, ai bambini,
passando per gli amatori e gli
atleti più attempati. L’evento è
stato presentato ieri con una con-
ferenza stampa ufficiale nella sa-
la congressi del Comune di Lati-
na. A presenziare sono stati Re-
nato Russo in quali tà  di
moderatore, gli organizzatori
Daniele Valerio e Luciano Per-
coco, oltre ad una delegazione
delle istituzioni rappresentate
dall’assessore allo sport del Co-
mune di Latina, Gianluca di
Cocco, e l’assessore allo sport e
alle politiche giovanili Angelo
Tripodi, oltre ad Alfonso Masul-
lo, vice presidente dell’Alma
Sport e coordinatore tecnico na-
zionale degli Special Olimpics.

«Quello che si sta preparando a
borgo Grappa, grazie agli amici
della Polisportiva Borgo Grap-
pa, come sempre risulterà essere
un momento importante per pro-
muovere quanto di buono può

ra all’avanguardia che la Poli-
sportiva Grappa del presidente
Sellan sta valorizzando e sfrut-
tando al massimo delle sue po-
tenzialità. L’obiettivo natural-
mente è quello di dare voce e
risalto a tutte le attività del nostro
territorio, ma soprattutto dare un
grande spazio agli atleti diversa-
mente abili che come al solito
sanno stupire con il loro spirito e
i m p eg n o » .

Sull’aspetto squisitamente or-
ganizzativo si sono espressi i due
organizzatori, Valerio e Percoco:
«Il programma parla chiaro. An-
che in questa settima edizione
non mancherà proprio nessuno
sport all’appello. Divertire e di-
vertirsi all’insegna della solida-
rietà e dello stare insieme devono
essere le colonne su cui poggiare
anche questa settima edizione.
Vi assicuro che allestire un parco
sportivo di queste dimensioni ha
richiesto grande lavoro. Per que-
sto non possiamo che ringraziare
tutti gli amici della Polisportiva
Grappa che ci hanno aiutato».

La chiosa è stata affidata ad
Alfonso Masullo, che ha natural-
mente incentrato il suo interven-
to sull’aspetto dedicato ai diver-
samente abili: «La parola chiave
è fusione - ha spiegato - il nostro
obiettivo, anche grazie a questa
manifestazione, è infatti quello
di mettere in campo diversamen-
te abili e normo dotati come
fossero un corpo solo, senza bar-
riere e senza esclusioni».

Gianpiero Terenzi

produrre Latina a livello sportivo
- ha spiegato Gianluca Di Cocco
- Promuovere il nostro territorio
attraverso la pratica sportiva è da
sempre uno dei nostri imperativi.
Latina come città e territorio of-
fre moltissime opportunità per
riuscirci».

A fargli eco le parole dell’as -
sessore allo sport Angelo Tripo-
di: «Per noi è una gioia patroci-
nare questa manifestazione che
riesce a dare la dimensione di
quanto lo sport in provincia stia
muovendo passi da gigante. Il
tutto grazie anche ad una struttu-

pallamano e basket

Cus Cassino Gaeta
sconfitto a Vasto

PALLAMANO VASTO – CUS CASSINO GAETA 84
31- 25 (13-7)
Pallamano Vasto: Bozzelli G., Memma M.(7), Bevilac-
qua C. (5), Ruffilli I (5), Ricciuti A. (6), Rosati I (2), Di
Casoli A (3), Ventrella M (1), Bevilacqua D. Pitturelli A
(2), Ialacci S., Verardi L, Mazzeo A. All. B ev i l a c q u a
CUS Cassino Gaeta 84: Di Schino L. (2), Cappello L.
( 8 ), Brongo G., Carbone A. (1), Camelio L. (4), La
Monica L. (4), Capomaccio M. (4), Valente R. (2). All.
Vi o l a
Arbitro: Dionisi Carlo
IL Cus Cassino Gaeta esce sconfitto dalla trasferta in casa
della Pallamano Vasto, che hanno avuto nel portiere
Bozzelli uno dei maggiori protagonisti del match. Questo
è uno dei motivi per i quali i gaetani hanno siglato solo
tre reti nei primi venti minuti; un bottino scarso, dovuto
anche agli errori dei vari La Monica e Cappello. In verità
durante il match c'è stato un periodo nel corso del quale
il Cus ha messo in difficoltà gli abruzzesi, che però, grazie
a Menna e Ricciuti, autori complessivamente di 13 reti,
hanno ripreso il controllo della gara. Ora al termine della
stagione manca solo una partita e quindi si può già stilare
un bilancio. "Abbiamo affrontato questo campionato con
la consapevolezza di arrivare a centro classifica -ha detto
il dirigente del Cus Cassino Gaeta Luigi Di Liegro- e ci
siamo riusciti. Non è facile sostituire i 4/7 di una squadra,
rivoluzionare completamente l’assetto di gioco ed inserire
4 giovani di cui due under 15 ed uno under 17. Nonostante
ciò abbiamo vinto 3 incontri pareggiato 1 e persi 3 di
misura «causa lo scirocco». Intanto la società è già al
lavoro per organizzare il XXV meeting internazionale,
che si svolge ad ogni inizio d'estate a Gaeta.

Gianni Ciufo

Futura Cisterna,
ora i play off

CON la conquista dell’accesso ai play-off del campionato di serie
«D», la Futura Sport Cisterna ha confermato anche quest’anno la
bontà della propria politica che punta alla valorizzazione degli
atleti del proprio vivaio, dando loro l’opportunità di crescere
cestisticamente con la certezza che saranno sempre al centro del
progetto sportivo. Anche quest’anno il Presidente Antonio Sor-
dano, nonostante mille difficoltà ed impegni, è riuscito nell’am -
bizioso obiettivo di migliorare la performance dell’anno prece-
dente quando, con la vittoria dei campionati di Promozione e
Under 14, si pensava di aver toccato l’apice della crescita nella
storia associativa di questa realtà. Infatti, partendo dallo scettici-
smo di inizio stagione, la Futura Sport è stata in grado di
raggiungere prima, con buon anticipo, la salvezza matematica e
poi di aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per la partecipazio-
ne ai play-off per la promozione in C2. Tutto questo con un roster
di età media inferiore ai 22 anni e, soprattutto, composto da atleti
formati all’interno del proprio vivaio. Il vero successo, ovviamen-
te, non è solo quello sportivo, che potremmo considerare la
ciliegina sulla torta, ma quello di essere stati in grado di far
avvicinare a questo meraviglioso sport tante nuove generazioni e,
soprattutto, le famiglie. Lo sforzo è stato premiato anche dall’ap -
poggio ricevuto da diversi imprenditori locali che, nonostante un
momento così delicato dell’economia, hanno creduto e credono
ancora nella valenza sociale di un progetto come quello della
Futura Sport, tanto da garantire fin da subito il loro appoggio
anche per il prossimo anno. «A loro va il nostro ringraziamento
– ha sottolineato il presidente Antonio Sordano – in particolare
alla Artena Multiservice, alla Tempestini Mobili, così come alla
Ludma, al Cof ed alla Piccioni Group di Velletri. Inoltre, mi
preme ancora una volta ringraziare tutti gli atleti che, anno dopo
anno, continuano a dare lustro alle maglie bianco-nero-arancio e
che rappresentano il nostro orgoglio e sono di riferimento per
tantissimi giovani che stanno crescendo sulla loro scia».
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