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CAPACCIO PAESTUM. Trofeo nazionale di wushu moderno e Coppa Italia di kung fu tradizionale, ancora soddisfazioni per
il maestro capaccese Matteo D’Amato. Il suo allievo, maestro ed u�ciale di gara Carmine Barlotti ha partecipato con  gli
atleti della Polisportiva Otesia di Sant'Agata Bolognese, della quale è da anni direttore tecnico per il settore wushu ,
conseguendo i seguenti risultati agonistici: Coppa Italia Seniors, Giorgio Bonazzi secondo classi�cato nella categoria
Shaolin, Denis Ruggeri quinto nella combinata di Hung gar.   

Sempre al trofeo nazionale di wushu moderno, Matilde Barlotti si è classi�cata prima nella combinata di Nanquan, terzo
nella combinata Chanquan il giovanissimo Ra�aele Barlotti. Un doveroso ringraziamento da parte dei maestri Barlotti e
D'Amato agli atleti e ai genitori che danno sempre il loro prezioso supporto. Il maestro D'Amato ha ricordato a tutti
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l'appuntamento per i prossimi aggiornamenti per gli stili Hung gar e Nanquan a Santa'Agata Bolognese a �ne aprile, dove
saranno presenti anche allievi dell'asd Arti Marziali Capaccio e dell'asd Kung Fu Ch'Uan Vultur di Rionero in Vulture del
maestro Donato Lucio Grieco.
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