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WEEK END D

Impegni a raffica e ottimi risultati per gli atleti dello Judo Club
Ventimiglia.
Sabato 24 marzo i Cadetti (under 17) Iamundo, Littardi e
Pappalardo sono stati impegnati a Torino nel tradizionale Trofeo
Internazionale “Judo Azzurro” che ha visto la numerosissima
partecipazione di atleti provenienti da tutto il nord Italia e dalla
Francia.
Per lo Judo Club Ventimiglia sono arrivate due bellissime vittorie
ottenute da Maruska Iamundo (57kg) e da Eugenio Littardi (73kg).
Entrambi gli atleti hanno tenuto una condotta di gara esemplare
aggiudicandosi tutti gli incontri per Ippon ossia prima del limite e,
cosa molto bella, ricevendo anche i complimenti di molti dei
tecnici presenti alla competizione. Da segnalare anche
l’ottimo quinto posto
di GianMaria Pappalardo nei 60kg, partito bene vince i primi due
incontri per Ippon e poi purtroppo perde sia l’incontro di
semifinale e la finale per la medaglia di bronzo. Peccato perché
con un po’ di convinzione in più il podio sarebbe stato
sicuramente conquistato.
Domenica 25 marzo i preagonisti delle categorie Fanciulli e
Ragazzi (nati dal 2004 al 2001) sono stati protagonisti del “Trofeo
Lanterna” organizzato a Genova dal Marassi Judo. Anche in
questo caso molto numerosa la partecipazione con quasi 400
giovani atleti provenienti da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla
Sardegna.
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Undici sono stati i portacolori dello Judo Club Ventimiglia a salire
sul tatami e a fine giornata si sono contate 6 medaglie d’oro, 3
medaglie d’argento e 2 di bronzo.
Questo il dettaglio dei risultati:
Primi classificati: Isabel Giansana (RA), Riccardo Pappalardo (RA),
Simone Scrimali (RA), Giulia Zuppardo (RA), Mounir Bounher (FA)
e Domenico Miceli (FA).
Secondi classificati: Samuele Bracali (FA), Samuele Famà (FA) e
Lorenzo Primavera (FA).
Terzi classificati: Gabriele Pecoraro (RA) e Matteo Raco (RA).
Veramente notevole e lodevole l’impegno con cui tutti i ragazzi e le
ragazze partecipano agli allenamenti e alle gare e i risultati ottenuti
confermano quanto grande siano il loro entusiasmo e la loro
passione.
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