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SETTORE COMUNICAZIONE PUGLIA 

   AGENZIA STAMPA – 04/19 Evento di ottebre 2019 

 

VI° Trofeo CONI Kinder + Sport 2019 

La FIJLKAM-PUGLIA ai vertici 
 

              
              Nelle giornate dal 26 al 29 settembre c.a. in Crotone (Cutro e Isola di capo Rizzu-

to) si è svolta la sesta edizione del prestigiosissimo Trofeo CONI Kinder + Sport ove, le varie 
rappresentative regionali degli sport riconosciuti dal CONI, hanno garantito la propria par-

tecipazione attraverso una scrematura iniziale che ha portato, successivamente alle opera-

zioni di gara regionali, a selezionare i primi classificati dei campionati regionali 2019 pro-
muovendoli a rappresentare la propria regione di origine alle finali Nazionali in oggetto.               

               
              Più nello specifico, Il Trofeo CONI Kinder+Sport   è una manifestazione multi 

sportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantisti-
che e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD), iscritte al Registro Nazionale del CONI e 

affiliate alle FSN, DSA. La manifestazione viene attuata in collaborazione con gli Organismi 
Sportivi del CONI e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano 

agonismo” che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamenta-

li per un percorso di crescita individuale e sportiva. L’obiettivo primario dell’evento è quello 
di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione, facendogli acquisire sicurezza in se 

stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana. 
               

              Ogni anno, migliaia di giovani atleti si sfidano nelle diverse competizioni regionali 
con un unico obiettivo: rappresentare la propria Regione alla Finale Nazionale del Trofeo 

CONI Kinder+Sport e quest’anno, gli Atleti pugliesi selezionati della FIJLKAM, lo hanno 

fatto portando lustro e confermandosi ai vertici nazionali. 
 

              Il Presidente Regionale Fijlkam Francesco Saverio Patscot elogiando, innanzi-
tutto, il Vice Presidente del Settore Judo Erminia Zonno, il Vice Presidente del Settore 

Lotta Franco Quarto ed il Vice Presidente del Settore Karate Sabino Silvestri, ha ribadito 
il professionale e più che soddisfacente operato della Consulta di Settore, dei Docenti, de-

gli Insegnanti Tecnici e dei Direttori Tecnici che hanno perfezionato, ognuno attraverso i 
propri incarichi e competenze, le già eccellenti capacità tecniche di questi piccoli campioni 

forgiati da un continuo e capillare lavoro dei loro rispettivi Maestri dando dimostrazione di 

essere un gruppo che in toto, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, dimostra di operare con 
l’entusiasmo di sempre, fianco a fianco alle altre Regioni fornendo costantemente prova di 

elevata professionalità ed una convincente testimonianza di attaccamento agli ideali ed ai 
valori proverbialmente profusi, esaltati ed inculcati dalla FIJLKAM.  

                             
              Il Settore Karate, magistralmente guidato dal noto Maestro e Direttore Tecnico  

Nicola Simmi, raggiungendo l’ambitissimo gradino più alto del podio, è stata proclamata 

Campione d’Italia! In gara le giovani promesse Under 14 del karate pugliese: Federico Pa-
pagni della Kyohan Simmi Bari, Devis De Pascalis della DeniSport Leverano, Vasco 

Caiati della Karate club Bitonto, Mikol Mininni della Kankudai Bari e Marianna Pre-
ziosi della New Fit Lab Capurso. Nello specifico, i piccoli Campioni d’Italia, hanno con-

quistato la vetta del podio nazionale più alta battendo Sicilia, Toscana, Emilia Romagna ed 
in finale la Lombardia.  
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              Il Settore Lotta, egregiamente guidato dal Tecnico Louis Bucci, conquista la pre-

ziosa medaglia di bronzo solcando, così, anche il podio nazionale. In gara le giovani pro-
messe Under 14 della lotta pugliese: Morlino Francesco Paolo e Palatella Umberto della 

Evolution Artagon Foggia, Mastrofilippo Nicolò della  Polisportiva Libertas Molfetta, 
Di Puppo Lorenzo Pio e Casalino Alessia dell’ Athlon Judo Corato. Nello specifico, nel-

la palestra “Alcmeone” di Crotone, dopo aver eliminato la Campania e la Calabria padroni 

di casa, in semifinale per pochi punti, la rappresentativa della Puglia si è arresa alla Sicilia 
che, infine, ha conquistato il primo posto, mentre nella finale per il terzo posto contro i 

rappresentanti del Lazio i pugliesi si sono affermati salendo così sul podio. 
 

                Il Settore Judo, perfettamente diretto dal Tecnico Annamaria Marrone, ha 
espresso grande padronanza e preparazione tecnica pur non salendo sul podio. In gara le 

giovani promesse Under 14 del judo pugliese: Del Mastro Giulia del CS Judo Andria, An-

tonia Le Grazie dell’ A.s.d. La Palestra, Francesco Loconsole della Yama Arashi BA, Ni-
colò Lotito del Team Iacovazzi, Marco Morisco della Fitness Time.  
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