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Ottima prova degli atleti della Dragone Santena al Trofeo Internazionale in Slovenia . 

Oltre 250 atleti in provenienza da oltre 10 nazioni ; presenti soprattutto Nazioni dell’ Est 

Europa ma anche atleti dalla Germania e dall’ Austria. 

Gli atleti della Dragone in gara sono : 

Scarpelli Lorenzo 

Grande Alessio 

Rossero Andrea 

 

Scarpelli si è presentato in due diverse competizioni : 

Ne Waza – combattimento a terra – Per una errata trascrizione è stato iscritto in due 

categorie oltre la sua ( Fino a 69 Kg ) ma ha comunque saputo farsi valere tanto da 

giungere al 2° Posto 

Fighting System : ( 56 kg ) Dopo gli ottimi risultati ottenuti quest’anno, questo trofeo è 

stato  il banco di prova per verificare la crescita tecnica . Durante il primo incontro con 

lo Sloveno giunto 7° ai recenti Mondiali , inizio alla pari con netta superiorità di Lorenzo 

nel lavoro in piedi ed a terra . Nettamente scorretto nella fase a distanza ( atemi – calci 

e pugni ) lo sloveno viene giustamente ammonito e squalificato . Finale con un atleta della 

Serbia e netta vittoria prima del limite  

Due medaglie sicuramente importanti e di assoluto valore 

Rossero Andrea – Ne Waza 62 Kg 

Alla prima esperienza internazionale ha perso entrambi gli incontri sostenuti combattendo 

comunque con assoluto valore mettendo anche in difficoltà l’atleta sloveno incontrato al 

primo incontro. Medaglia di bronzo che è di buon augurio per il futuro  

Grande Alessio : Fighting System 50 Kg 

Dopo l’ottimo 1° posto in Slovenia ad Ottobre  Alessio ha dovuto fare il cambio di 

categoria per età e questo in parte lo ha bloccato nelle prima gare del 2016 . Questa 

volta dopo un primo combattimento alla pari ,perso solo per 1 punto,  ha inanellato 3 

nette vittorie ( 2 prima del limite di tempo ) giungendo ad un meritatissimo 3° posto 

battendo 1 atleta della Slovenia , 1 della Serbia ed 1 dell’ Austria . Grande risultato di 

nome e di fatto  


