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Settebello Genova a Firenze A Firenze si sono svolti gli Internazionali di Toscana che chiudono
una stagione ricca di successi per la Scuola Taekwondo Genova. Solo 13 gli atleti della scuola
genovese hanno partecipato alla competizione, colpa anche degli esami di terza media e di
maturità, ma i pochi presenti hanno conquistato ben 7 medaglie d'oro, 3 d'argento e 3 di bronzo
oltre alla coppa come terza società nei cadetti e junior. &quot;Una bella prova che conclude
così al meglio un'annata da incorniciare&quot; ha commentato il maestro Pietro Fugazza. Gli ori
portano la firma di Jorhabib Eljail (-54 kg senior nere), Daniele Re (-74 kg senior blu), Riccardo
Piana (-41 kg cadetti nere), Giulia Monteforte (-44 kg cadetti nere), Giulia Pirino (-59 kg junior
blu), Eva Raccosta Leone (-49 kg junior blu) e Arianna Stradolini (-46 kg junior verdi). Per i tre
argenti, invece, Mara Rattone (-73 kg senior nere), Riccardo Perugini (-45 kg cadetti nere) e
Camilla Grillo (-49 kg junior nere). Le tre medaglie di bronzo: Tommaso Ramella (-63 kg senior
verdi), Matilde Simonetti (-37 kg cadetti verdi) e Francesca Parodi -47 kg cadetti blu).
Per la Scuola Taekwondo Genova del Maestro Pietro Fugazza il terzo posto nei cadetti e junior
è il 13° podio come società in una stagione ricca di appuntamenti e dove si è sempre piazzata
fra le migliori sia nella specialità del combattimento che predilige che in quella delle forme. Due
ori con Glenda Pintus (-53 kg senior gialle) e Giulia Gava (-57 kg senior nere) quattro argenti
con Alessio Donnini (-80 kg junior gialle), Giacomo Fabbri (-55 kg junior gialle), Erica Roncallo
(-49 kg senior nere) e Francesco Raso (-68 kg senior nere) ed un bronzo con Gabriele Rosasco
(-63 kg senior nere) per lo Sport Village del maestro Sandro Cappello. Per l'Athletic School
Tigullio di Simona Frigerio le principali soddisfazioni portano la firma di
Nabil Farah, oro nella +78 Verdi junior. Piazze d'onore per Matteo Sanguineti (Junior -74 Nere)
e Andrea Sanguineti (Cadetti -41 rosse/nere), bronzo a Luca Mariani (Junior -73 blu).
Seoul Academy di Igor Cavanna a segno con Davide Bisi (-63 verdi junior), bene anche
Eugenio Lagomarsino (-63 rosse senior) e Giorgia Giuliani (-74 verdi senior) mentre Valerio
Silva (-58 verdi senior) si classifica terzo. Tre medaglie anche per il Taekwondo Tigullio di
Gianluca Roberi: successi per Alessandro Garilli (nere cadetti 65 kg) e Pasquale Selene (verdi
senior -57 kg), bronzo a Mario Guala (junior verdi 52 kg) .

1/1

