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LOTTA: UN ORO UN ARGENTO ED UN BRONZO AI CAMPIONATI ITALIANI CAT. CADETTI 
 
 
 

              Quest’anno il Campionato Italiano Cadetti di Lotta femminile e maschile greco 
romana e stile libero sono andati in scena sabato 8 e domenica 9 maggio al PalaPellicone 
di Ostia. I più forti lottatori italiani di classe Cadetti ed Esordienti B, suddivisi in dieci ca-
tegorie di peso per ogni stile, si sono radunati nel fine settimana determinando i nuovi 
campioni nazionali ed inscenando un vero e proprio spettacolo sportivo forgiato dalle ec-
cellenze tecniche nazionali di settore. 
 

     Come già per gli Assoluti e per gli Juniores, il Campionato è stato effettuato in 
condizioni di assoluta sicurezza, grazie al sistema di “bolla” e di tamponi ormai ben rodato 
e pienamente operativo. 

 
     Sabato 8 si sono aperte le competizioni con la lotta femminile e dello stile libero, 

mentre domenica 9 sono saliti sulle materassine i giovani grecoromanisti. Le gare, in en-
trambe le giornate, sono iniziate alle 10:00 del mattino ed è stato possibile seguire la diret-
ta streaming dalla Home Page del sito Fijlkam, con il commento di Maurizio Casarola 
(Giornalista, Scrittore, Viaggiatore, Atleta e Maestro della Lotta Olimpica FIJLKAM, at-
tualmente riveste l’incarico federale di cronista streaming e televisivo del Settore Lotta-
FIJLKAM). 

 
      La Puglia, anche quest’anno, ha calcato il podio portando lustro alle Società 

Sportive che ne hanno curato la formazione tecnica ed inorgogliendo, di rimando, tutti gli 
addetti ai lavori che sono stati rappresentati, in campo nazionale, da questi brillanti cam-
pioni. 

       Lo stesso Presidente FIJLKAM-Puglia Francesco Saverio PATSCOT si è defi-
nito più che soddisfatto di un medagliere che, di fatto, ripaga dei tanti sacrifici profusi in 
fase di preparazione ed inorgoglisce gratificando ogni sportivo pugliese, oltre che sottoline-
ando un plauso al Tecnico e Componente della Consulta Regionale come Referente “Scuola 
e Sport" Louis Bucci che ha supportato e guidato gli atleti pugliesi in campo nazionale. 

 
       Nello specifico, di seguito l’elenco degli Atleti pugliesi medagliati: 

  
ORO: 
kg. 61 – Francesca Lobascio - A.S.D. Athlon Judo Lotta Corato 
 
ARGENTO: 
kg. 71 – Andrea Strippoli - A.S.D. Athlon Judo Lotta Corato 
 
BRONZO: 
kg. 65  – Giuseppe Perrone - A.S.D Athlon Judo Lotta Corato 

   
       Un plauso, inoltre, va agli Atleti che, seppur non medagliati, hanno raggiunto 

dei risultati che certamente fanno sperare in una loro crescita esponenziale auspicando in 
un loro futuro piazzamento anche Nazionale:  
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kg. 80 – 5° classificato Samuele Fortunato - A.S.D Athlon Judo Lotta Corato 
kg. 53 – 7ª classificata Alessia Casalino - A.S.D Athlon Judo Lotta Corato 
kg. 71 – 13° classificato Alessio D’Introno - A.S.D Athlon Judo Lotta Corato  

 
        Doveroso, inoltre, sottolineare le gesta dell’ A.S.D Athlon Judo Lotta Corato, 

capitanata dal Tecnico e Componente della Consulta Regionale come Referente “Scuola e 
Sport" Louis Bucci,  che come rimarcato dal Vice Presidente Settore LOTTA Francesco 
QUARTO, attraverso i titoli ottenuti nel Campionato in oggetto, si è classificata come 4ª 
Società a livello nazionale nella Lotta Libera maschile e 6ª Società a livello nazionale nella 
Lotta Libera femminile riconfermando la Puglia ai vertici nazionali. 
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