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Nella una stupenda cornice del Centro Olimpico Federale FIJLKAM di Ostia e precisamente nel
rinnovato Pala Pellicone si sono svolti Sabato 3 e Domenica 4 febbraio i Campionati Nazionali
Cadetti (U18) di Lotta Olimpica Stile Libero.

Puntuale il sodalizio imperiese dell’OK club si presenta all’appuntamento con tre atleti forti e
motivati dal tecnico federale Stefano Olisterno, che in questa occasione vestiva il duplice ruolo
di allenatore e genitore, il primo a scendere sul cerchio è
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Ottima la prova di Riccardo Olisteno che al limite dei 51 kg che con decisione riesce a trovare il
giusto spunto per superare il romano Alessio Giovanni per 11 a 8 , ne secondo turno travolge
letteralmente il casertano D’Orta Pasquale per 10 a 0, in semifinale supera con grande autorità
l’altro romano Bashire Daniel per 5 a 0 ed approda in finale dove ad attenderlo c’è il napoletano
Raffaele Matrullo atleta esperto e pluri medagliato, l’incontro è veramente al cardiopalma ma
nonostante un’ottima lotta Riccardo non riescie a superare l’incontro per l’oro e si deve
accontentare della seconda piazza. Grandissima prova per Riccardo soprattutto in virtù del fatto
che l’incidente automobilistico di un anno fa che lo aveva costretto a due mesi di ospedale
sembra essere solo un ricordo lontano.

Adriano Olisterno al limite dei 55 kg mette a segno tre vittorie rispettivamente sul sassarese
Dante Bussu, sul palermitano Paolo Palumberi e sul livornese Niccolini approdando in finale
contro il savonese Bientinesi, la lotta è davvero entusiasmante e l’incontro finisce con la vittoria
di larga misura dell’Imperiese, ottima prestazione per Adriano che si conferma uno dei migliori
lottatori italiani ora aspettiamo la chiamata in nazionale dichiara il Presidente del sodalizio
imperiese Franco Viani.

Esordio positivo per Giuseppe Gerbino che al limite degli 80 kg affronta la sua prima finale
nazionale con coraggio e tanta voglia di far bene, la grande esperienza degli avversari non gli
permette di andare oltre la settima piazza

Al termine della giornata il sodalizio imperiese si piazza in decima posizione nella speciale
classifica dedicata alle società.

Ottime le sensazioni in casa Ok club, dove già dal lunedì gli allenamenti riprenderanno in vista
di altre importanti competizioni.
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