Arti marziali: Finali

Assalto alia Coppa
A Oi Cavio if titofo regionale
ALTRO titolo n :gionale
vin to da un atleta della As
Judo }'ra&cati aile finaH la
,jaJi di Coppa Italia nelle
:,la55i cadetti e speranze. Le
gare si sono svolte domeni
C~l ndJ'attrezzata struttura
del palazzeuo della Filpj a
Ostia.
Alessio Di Cavio ha vinto il
titolo nella categoria 71 kg
vincendo cinque incontri e
battendo fort issimi avvef
sari quali Tiber i, del Kejin g
Montemtondo, secondo ai
;ampionnli ilaliani, e lat
tanzi; dclJ'Europa Ccnter di
Cjampino. La nnale, che
&1\Tcbbc davulo vcdere Di
Cavia confrontarsi can iI
plurititolato E manuele Pa
pitto. non e stata dbputata .
Pap itto, infalli, non si e
presentalu al confronlu.
conseg:nando il tilOlo nelle
mani cl~U'al l ela fr.lscalano.
II tilolo di Oi Ca\; o si ag
giunge ai due vinti da An
lonello Aliano e Pamela Ca
ponera la sellimana :.corsa.
Ma anche u n allro a Ueta
tu scolano. domenica, e sa
lilo sui podia . Alessio lepo
re, medaglia d'argento nei
60 kg. , si e confer mato uno
degli eiemenli di maggiore
spicco nel torneo regionalc
\'incendo ci nque incontri
prima del li m ite. Nella fina
le. Lepere sl e \'isto conlrap
posto al campione italian
in carica Frosoni. Ma iI gio
vane frascatano ha un po'
peccato di ingenulta; ncd
lentalivo d i proictlare l'av
\'('rsarlo ha subilo una
conlrotecnica. che ha dato
la \'iltoria al suo ri\'ale.
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Ottima la prestazione di
altri atle ti della As Judo
Frascati. 11 giovanissimo
Luca Binazzi, nei 65 kg.,
vincendo quattro incontri si
e a ggiudicato l'accesso alia
finwe nazionale de]Ja Cop
pa HaHa. Daniele Meta (71
kg), s ettimo aUa fine, ba
battuto Ire avversari, tra i
quali il campione italian
cadctti, U romano Messeri.
Alessandro Bacci (kg. 86) si
e c1assificato qu in to ca n
due incontri vinti. SfOl'tu
nata invece la prova di
Matteo Quintiliani e A1es-

sandra CeJli, subito fuori
dalla competizione.
Sono quindi sei gli atleti
della As Judo Frascati che si
sono qualificati per Ie finali
nazionali della Coppa Ita
lia. Un bilancio decisa
mente conforta nte, al qual~
va ad aggiungersi il quinto
posta ottenuta da Alessan
dro Pilati nel torneo inter
nazionale svoltosi la SCOI'sa
ettima na in Corea. Si e
Ir attalo di u na maniCesta
zione ad inviti che ha visto
in pedana i migliori sedici
alleli del mondo.

