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Trofeo interregionale Ju Jitsu 

 

Si è svolto a Genova il 6/ 3 / 2016 il Trofeo interregionale di Ju Jitsu a cui la Dragone ha 

partecipato con i piccoli atleti , molti dei quali alla loro prima esperienza . 

 

Ottimo il comportamento di tutti al di là dei singoli risultati . 

Agonistica 

Nelle categorie BA , fino a 7 anni , 3 atleti in gara e superiorità netta dei nostri atleti nelle 

due categorie in cui hanno gareggiato . 

Nella categoria fino a 20 Kg , netta vittoria di Gurrisi Lorenzo e primo posto senza 

discussioni . Nella categoria fino a 22 kg in gara Gigliotti Leonardo e Pisanu Stefano che 

hanno regolato entrambi i due atleti che hanno trovato davanti e finale per l’oro tra i due 

atleti . Vittoria finale per Pisanu ma per entrambi grandi combattimenti e netta superiorità 

sugli avversari . 

Fighting System 

Qui tutti gli atleti erano alla loro prima esperienza , escluso il veterano  Scarpelli . 

Buoni combattimenti e grande agonismo da pare dei piccoli Dragoni che hanno sicuramente 

superato le aspettative degli Istruttori . 

Vittorie nette di Novello Jacopo  e Scarpelli Lorenzo che hanno vinto le proprie categorie . 

Medaglia d’argento , con un minimo di rammarico per quanto espresso,  di Cogoini Giorgio e 

medaglie di Bronzo per Cornaglia Luca e Ricco Lorenzo che seppure con qualche difficoltà 

sono riusciti a salire sul podio .   Sicuramente un gran bel risultato considerata la minima 

esperienza e la giovane  età . 

Fuori dal podio ma non meno brillanti le atlete Cestra Giada , Lisa Beatrice , De Iorio 

Valentina e Mancuso Lorenzo . Per quanto fatto vedere comunque il futuro potrà essere 

sicuramente proficuo per tutti proseguendo nel lavoro quotidiano in palestra . 

Ne Waza  

Anche nel combattimento a terra prime esperienze per i nostri portacolori . Vittoria per 

Rossero Andrea e Scarpelli Lorenzo che si sono anche cimentati in fuori gara con atleti più 

pesanti o più anziani per acquisire maggiore esperienza per future gare più importanti . 

 


