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SETTORE LOTTA: “TROFEO APULIA BEACH WRESTLING – MEMORIAL GIUSEPPE VITUCCI”  

 
 

              Giorno 27 giugno c.a., presso il Lido Albatros di Margherita di Savoia (BAT), si 
terrà la 2ª edizione del “TROFEO APULIA BEACH WRESTLING – MEMORIAL GIUSEPPE 
VITUCCI”: un’evento sportivo, ormai, che ha già dimostrato di primeggiare nella promo-
zione, nell’avviamento e nello sviluppo della Lotta Olimpica FIJLKAM in Puglia, nonchè 
nell’esaltazione dello stesso territorio e vivaio che ne cura e patrocinia in modo capillare la 
realizzazione con emendamento dall’Assessore allo Sport della Regione Puglia Dottor 
Raffaele PIEMONTESE, sempre attento e vigile sostenitore dello sport come vettore di svi-
luppo personale oltre che territoriale. 
 

     E, mentre da una parte si esalteranno i nobili principi radicati nell’Arte Marziale 
della Lotta, dall’altra parte si ricorderanno le gesta di un atleta pugliese, il Dottor Giusep-
pe VITUCCI, in grado di ottemperare al meglio quelli che da sempre sono gli intenti impo-
sti,  garantiti e profusi dalla FIJLKAM: assurgere ad un equilibrio psicofisico in grado di 
ripagare ed esaltare tutti gli sforzi e gli studi effettuati profondendo e mirando ad una cre-
scita umana in grado di esaltare, al meglio, il proprio potenziale.  

      
     Il Dottor Giuseppe Vitucci, “Pino” per gli amici che godevano del suo carisma,  

come a gran voce rimarcato dal Presidente FIJLKAM-Puglia Francesco Saverio PA-
TSCOT, in qualità di suo Presidente di Settore e, in più mandati, di suo Dirigente della 
storica Società Ginnastica Angiulli (BA) dove Vitucci aveva militato, ricorda sottolinea ed 
esalta le gesta di questo carismatico “Maestro sportivo e di vita” che fungono da monito 
per le giovani generazioni sportive che attualmente si stanno forgiando: “Pino” Vitucci era 
nato a Bari il 4 ottobre del 1950, sin da giovane alternò gli studi (laurea in Biologia nel lo-
cale Ateneo) alla pratica sportiva, eccellendo soprattutto nella Lotta Greco Romana appre-
sa nella storica Società Ginnastica Andrea Angiulli (BA); allievo del mitico Maestro Ma-
rio BISIGNATI, per ben 11 volte è stato Campione Assoluto negli anni dal 1970 al 1985, 
inoltre rappresentò l’Italia ai Giochi Olimpici nel 1976 a Montreal. Rilevante, inoltre, il suo 
impegno a livello nazionale ed in seno alla Società di origine: fu Consigliere Federale per 
diversi mandati, ha ricoperto anche importanti incarichi tecnici. Sempre ed instancabil-
mente in prima linea nella sua originaria Angiulli sino a pochi mesi prima di essere ferma-
to dal male che lo ha stroncato, nella quale ha ricoperto la carica di Direttore Sportivo. 
Nell’attività professionale è stato per decenni un apprezzato biologo presso il Policlinico 
barese.  
 

       L’intero sport nazionale ed il mondo della Lotta in particolare, perciò, attraverso 
l’evento sportivo in oggetto, ricorderà ed esalterà le gesta di questo brillante “Maestro di 
sport e di vita”, forte del supporto del Presidente FIJLKAM-Puglia Francesco Saverio 
PATSCOT, del Vice Presidente Settore LOTTA Francesco QUARTO, oltre che blindato 
dall’operato instancabile del figlio Nicola VITUCCI , brillante lottatore ed allenatore come 
suo padre, e della Dott.essa Monica REFOLO, Presidente dell’A.s.d. EVOLUTION AR-
TAGON FOGGIA, ai quali va indubbiamente manifestato un plauso come professionisti in 
grado di mettere al servizio di una giusta divulgazione degli intenti coltivati dai praticanti 
di questa nobile arte marziale, attraverso lo spessore della loro preparazione tecnica non-
chè umile e saggia caratura morale. 
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       In definitiva, va perciò divulgato ed esaltato il patrimonio insito nel settore 

marziale in oggetto: come lo stesso storico Plutarco di Cheronea definì la Lotta lo sport 
più antico (pale) da cui derivò il termine palestra che indicava il luogo di allenamento degli 
atleti, ancora oggi è simbolo di esaltazione della forza fisica ed interiore, disciplina fonda-
mentale per plasmare il fisico ed il carattere, rifugio sicuro dove poter affidare la propria 
crescita psicofisica.  

 
 

 

  
                                                      

Nella prima foto il Presidente FIJLKAM-Puglia Francesco Saverio PATSCOT con il Vice 
Presidente Settore LOTTA Francesco QUARTO; nella seconda foto il Dottor Giuseppe 
VITUCCI con il figlio Nicola VITUCCI e due dei suoi atleti “nazionali” Saverio SCARA-
MUZZI e Fabio PARISI. 
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