
 

IN BELLA EVIDENZA I GIOVANISSIMI DEL 
LOTTA TEAM BOLZANO ALLA PRIMA GARA 

INTERSOCIALE 
 
Prosegue senza soste l’attività dei giovanissimi atleti del  Lotta Team 
Bolzano Budokan che da gennaio ha intrapreso una proficua 
collaborazione con alcune società del Trentino, della Lombardia e 
Veneto per una serie di incontri di gioco – allenamento tecnico – gara di 
lotta grecoromana e libera. 
Fra tutte da segnalare l’apporto della neo costituita società di lotta e 
ginnastica artistica Ancorvis di Rovereto che da gennaio ad oggi per ben 
4 volte (26/1-18/2-2/3-16/3) ha portato i suoi migliori atleti assieme al 
tecnico Beppe Gentile a Bolzano al Palalotta di viale Trieste. 
Fuori dalle mura domestiche anche i portacolori del Budokan per 
amichevoli a Mori sabato 7/2 e a Rovereto  giovedì 26/2. 
Finalmente Domenica 8 marzo l’attesissima prima gara intersociale 
2009 per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni che si è svolta a Tierno di 
Mori organizzata dalla locale “Tasi e Tira” con la partecipazione di 4 
società (Tasi e Tira di Mori – Ancorvis Rovereto – Lottatori Brescia – 
Lotta Team Bolzano). 
Tifo delle grandi occasioni di genitori  e pubblico presente che ha  
incoraggiato ed applaudito i mini atleti che dopo divertenti giochi di 
riscaldamento si sono impegnati in gara di “percorso ludico motorio” a 
staffette ,  gioco  del “cerchio di lotta” e per i più grandicelli lotta libera e 
grecoromana. 
Al termine sono stati medaglisti ben 10 atleti del Lotta Team Bolzano 
che sono : 

1. •Classe  bambini/e  (2003/2002)  :  STOLL   ANDRE’  - 
CATANIA  IRENE  

2. •Classe fanciulli/e   (2001/2000)  :  CAPONE GABRIEL   -  
STOLL   NADINE   -  BOVO DAVIDE  –  CATANIA SAMUELE  

3. •Classe ragazzi/e     (1999/1998) :  LORENZINI  SHARON  - 
CALVANESE  MICHELE  

4. •Classe  esordienti “A” (1997/1996) :  PISANTE LORENZO  - 
PISANTE ROBERTO  

  
Bolzano, 17 marzo 2009 
  
 



 
 
Nella foto i giovanissimi medagliati del  Lotta Team Bolzano 

 
 


