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Lo P resti e i fratell i Arhmir
al le finali nazionali di Judo
NINO Lo Presti e i due fratelli Arhmir,
Ayman e Anwar, pronti a mettersi in evi-
denza alle finali nazionali giovanili di ju-
do. È stato un secondo semestre interes-
sante, quello del 2018, per la Judo Nova-
sconi LaSpezia, società affiliata alla Fijl-
kam con sedeal “PalaMariotti’’, che van-
ta uno staff tecnico di tuttorispetto, guida-
to dal pluricampione maestro FrancoNo-
vasconi, 6° dan, affiancato dai maestri
Leonardo Cozzani ed Andrea Storti, en-
trambi 5° dan, responsabili dei vari setto-
ri. Nei primi impegni agonistici dopo la
pausaestiva, la compagine spezzinaha gi-
rato l’Italia in lungo ed in largo affrontan-
do anche due trasferte valide ai fini del
Trofeo Italia under 15. In questedifficilis-
sime gare, il 46 kg Nino LoPresti, pur
cambiando categoria di peso, ha fatto bel-
la mostra di sé sia all’Aquila che a Berga-
mo piazzandosi semprenei primi 10.

A fine ottobre poi la squadraè stata impe-
gnata al trofeo Giovagnotti di Bologna,
una kermesseche radunava più di 100 so-
cietà da tutta Italia. Qui Anna Barbolini,
GaiaGerini, Eva Bornia, MicaelaBellan-
te, FrancescoFreschi, Ayman Arhmir ed

Anwar Arhmir e Nino LoPresti, seguiti
in gara dai maestri Cozzani e Storti, han-
no conquistato un bottino finale consi-
stente, di 5 medaglie.
L’ultimo sigillo in ordine di tempo, la ci-
liegina sulla torta, è arrivato nei giorni
scorsi da Genovadove la Judo Novasconi,
dopo una buona condotta di gara, ha qua-

lificato alle finali nazionali tutti e tre gli
atleti schierati.

atleti schierati.
Ayman Arhmir e Anwar Arhmir ed il soli-
to LoPresti hanno infatti centrato gli uni-
ci posti utili disponibili delle categorie al
limite dei 46 edei 55 kg under 15.
Un en plein che, ovviamente, inorgogli-
scesia i tecnici che il direttivo della socie-
tà. Nel frattempo lo staff tecnico cura con
attenzione anche le nuove leve che, già
dai 4 anni di età, possonocimentarsi nel
judo sul tatami del palazzetto dello sport
(info corsi sul sito judonovasconi.it).
«I numerosi bambini dei vari turni – con-
clude il maestro Novasconi – inizieranno
dagennaio apartecipareall’attività federa-
le, in questocasoacarattere ludico-moto-
rio ed in chiave preagonistica, con la spe-
ranzadi emulare emagari migliorare lege-
stagià buone dei loro compagni più gran-
di».

Marco Magi

Nino,Ayman e Anwarprenderannoparte aiTricolori
giovanili.Combattono perlasocietà JudoNovasconi
delmaestroFranco, cintura nera disesto Dan

Staff tecnico di ottimo livello
Al ’PalaMariotti’ insegnano
istruttori di prim’ordine come
LeonardoCozzanie Andrea Storti
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