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Lottalibera A Livornol’atleta ha gareggiatotra le over 18 nella categoriadei 59 chilogrammi

Valentina Minguzzi è d’argento in Coppa Italia
Imola

ALL’INSEGNA

questi obiettivi in cui riesce sempre a farsi valere. Il fratello minore, Mirco, per tutti «Minguzzino»
si sta allenando durante la settimana a Imola per poi viaggiare
verso la Germania nei fine settimana per lottare in un campionatodi serieC tra settembre e dicembre, per tenersi libero poi per gli
impegni internazionali.
Mirco sta disputando un vero e
saproprio torneo militando in una
formazione di serie C con risultati ottimali.

della famiglia
Minguzzi.
Lalotta a Imola si identifica con
l’Usil che vanta fra i maggiori interpreti Mirco e Valentina Minguzzi mentre il campione olimpionico nella greco-romana Andrea ora si dedica al ruolo di allenatore. La sorella del vincitore
della gara a Pechino nel 2008,
bato scorso, in quel di Livorno,
ha gareggiato nella Coppa Italia
di lotta libera.
L’atleta imolese, in lizza tra le IL PIÙ GRANDE dei fratelli, Anconcorrenti over 18, nella catego-drea, che in Cina 10 anni fa trionriadei 59 chilogrammi,ha conqui- fò ai Giochi Olimpici sta ancora
stato una splendida medaglia d’ar- aspettandoil benestaredella Fedegento dando lustro al sodalizio razione per partire col centro gioche si allena nella palestra situata vanile nella città in riva al Santerno.
in via Kolbe.
I presupposti ci sono tutti, MinL’UNIONE Sportiva Imolese Lot- guzzi è una garanzia ma pare che
ta, la società che porta i colori e il nei piani alti regni dell’ostruzionigrifone di Imola ai principali ap- smo nei confronti di questo progetto importante.
puntamenti di lotta e combattiMirko Melandri
mento in lungo e in largo per l’ItaMirko Melandri
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lia, oltre alla Minguzzi, ha presentato sulla materassina anche Angela Neri, anche lei over 18 e in
gioco nella categoria dei 59 chilogrammi. Per la lotta stile libero
hanno lottato Ayoub Kechoun
(under 18, 60 chilogrammi)
Gheorghe Salcutan (over 18, 86
chiogrammi).

Il fratello Andrea
Il campioneolimpicoè in attesa
delvia libera della Federazione
per partire conil centro giovanile
e

TORNANDO a Valentina, la ragazza si occupa della famiglia e lavora: per lei gli unici appuntamenti
agonistici sono la Coppa Italia e i
campionati italiani assoluti.
La sua preparazione è mirata a
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MUSCOLI Dall’alto Valentina Minguzzi sul podio a Livorno, la squadra
dell’Usil e, nella foto destra, il fratello Andrea con l’oro di Pechino
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