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Riorende la staAione di"lce Park" con un ventaglio di
il6iltG aìóòiE liu ampio fino a maggio del prossi-
iló" iló ii ;i l6súiò invé rn a t e al lestitó-i n vi a le d i To r
Oi Quinto 5Z (gìà'seOe di Mondofitness delPgtrgn
Andrea De Angelis), propone una sene 0l novtta cne
ilHffidìfit^iffi à"ttà picógta cittadella dello
sport.0ltre ad ospitare la pista olimpionica.d! É1iac,
cio oitr-sranoe deila città, àperta tutti i $orni dalle 10
àiÉ"i+lecurata dalla Axel Roma lceAóademy, acco-
siíàÈ ànihé la scuola discherma a cura di Michele
Fltàtfèi è ntoo Montano, la scuola di boxe afiìdata alla
Éraminù Bòxe oi Fabió \bnturini e poi ancora tanto
fitness con le specialità del crossfit, pesistica, spin-
ning e striding. Per le gare sul g;hiaccio si preannuncla
uní stagioné particólarmente intensa con I'inizio
cÀrre-co"mpetiiioni sabato 29 novembre con atleti
delle varie'categorie prcvenienti da tutta ltalia' MadrÍ-
nà OeiÉÀei no"ma nencaoemy èValentina Marchei,
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cinque volte campionessa italiana di pattinaggio
artidtico e olimpionica di Sochi che darà prezlosl con-
iiiii ài punoticb.Tra le proposte da segnalare anche
ir'?ffiÈ;wàó i;émoiioàànte oattaftia a colpi di
taseì to spazio Bimbilandia per i più piccini, la pro-
Eramazione di corsi, le serate di salsa e poi ancora
ípittàóoti à live music live' Sarà una nonstop di.3qo;
nismo e divertimento a cui sl agglungera' ll ll
nwemnie, t'apertura dell'lce Park diEur Roma 2'
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DA VEDERE DA FARE

MOTONAUTICA
ii-Camoionato mondiale Offshore Classl torna in ltalia
e fa taópa aTerracina. Da venerdì a domenica la compe-
tizione.'approda sulle coste laziali per una tre $iorni di
iÉnOé sbàttacoto. Si inizia giovedì con la sfilata delle
imbaróazioni per il centro città, venerdì.tocch.erà alle
prove libere dblla Classe 1 e Vl e gara 1 dell'Europeo
3C, iabato e domenica poi si disputeranno.le gare..di
ótàise Ct e V1 che decreteranno il team vincitore dell'l-
iàiiàn CranO Prix 2014. Presente un'area espositiva, lo
SportVittage (campi da mini.calcio,.mini basket e fitness
activiU) e uno spazlo per I plu plcclnl.
o |NFO wvvwnverT))mPh.com

PUGIIATO
Sarà it palaspoa di Nepi ad ospitare, venerdì 17 alle
iÓ,à0, là sfidà tra Alessandro Goddi e Lorenzo Cosseddu
cf'é mótte in palio iltitolo italiano vacante dei pesi medi'
Per Goddi saià il primo match per un titolo iridato mentre
Cósseddu può eósere considerato un veterano dgl-n1g.
fràlìue c"O anche un precedente il 9 agosto del 2013
con il match che si concluse in parlta. La nunlone e
óisanizaiJoa Round Zero e il prezo del biglietto è di
1íeuro per la tribuna e di 25 euro per il bordo ring'
o INFO,irww.listicket.com.
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GrcusMo
Oàicentro storico al Parco dell'Aniene, tra storia e
óuituia, a la pedalata in programma domenica con Bicie-
Éinè. Si raggiungerà I'arba ùerde capitolina percorrendo
lnatii óeooiÉli, fliste ciclabili e strade con poco traffico'
ii piimo appuritamento è per le ore 9,30 a piauale
Ftàminio (làio villa borghese), il secondo ritrovo è fissato
inueóó, seìmpre alle 9,50, a Ponte MiNio- | due gruppi di
ciclisti'si incbntreranno alle 10 davanti al museo etrusco
Ol Vatte Giulia, per proseguire insieme verso il Parco
dell'Aniene.
o lNF0 te/.338 8639813.

GOLF
tutti in campo sabato 18 al Marco Simone Golf &
Cìuntrv Ctutj con la "Marrakech Golf Trophy". ll circolo
òérrà sútista Laura Biagiotti ospita una tappq del circuito
óÀé si concluderà co-n la finale dell'8 e 9 novembre
iómóre-at Marco Simone. La sfida si disputerà sulla
tunEireza delle 18 buche, con formula stableford pgltrg-
bìtEeót'e. Domenica poi toccherà alla divertente "Golf
Wine"A .,.More", serirpre sulle 18 buche, stableford,
individuale, per tre categorie'
o fNF0 te1.0774 366469' 
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