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CAMPIONATI EUROPEI WUKO
Il 2° campionato europeo senior Wuko conferma l’assoluta superiorità della Fesik nel kata. Gli
azzurri hanno dominato nel shotokan, nel shito e nel goju. Bene il kumite femminile e l’ippon,
problemi per il sanbon. A Liegi 29 nazionali e 350 atleti, perfetta l’organizzazione.

Kata Shotokan: il maestro Antonio Caridi si è impegnato duramente con allenamenti settimanali al
Conti Club di Milano ed al Forfait di Genova: per ricostruire le squadre femminili e maschili:
accanto a Denise Henke e Sabina Varsallona ha debuttato l’esordiente Cristina Brambilla. In campo
maschile Giuseppe Maio con i nuovi Federico Campofiorito e Fabrizio Farinoni. Le ragazze hanno
formato una squadra perfetta dominando Romania, Portogallo e Austria. Nell’individuale grande
Denise Henke che in finale presenta un Gankaku pagato 8.8, 8.8, 8.7, 8.8, 8.7. benissimo anche
Sabina Varsallona, argento, e la cadetta Cristina Brambilla bronzo pari merito con la francese
Marine Guffroy. I maschi conquistano l’oro davanti a Romania, Francia e Ungheria.
Nell’individuale spettacoloso Campofiorito che ottiene l’oro davanti al bravissimoe francese Pierrot
Henz, bronzo a Maio e Canfora. Un argento anche al bravissimo Massimiliano Di Cola nei veterani.
Shito: a squadre dominano maschile e femminile gli azzurri impegnati solo da Romania e Francia.

Nell’individuale vince Daniele Cantiron su Meli, Bianco e Albert. Tra le femmine spareggio tra
Roberta Annunziata e la campionessa del mondo Massaro: oro a Veronica ma Roberta è ormai una
certezza, bronzo alla Cerea e alla Pirovano. Goju: Sara Scalbi oro e Majumi Nomachi argento. Nel
maschile argento a Michele Di Napoli e bronzo a Daniele Vincenzoni.
Kumite ippon: Sergio Platania ottiene un oro con Paola Fadda, due bronzi con Angelo Scutari e
Silvia Notari, un argento a squadre femminile, un bronzo anche nel misto e l’oro con Scutari, Luigi
e Andrea Marra: un bottino di assoluto valore. Kumite sanbon: bene il femminile, Serena Dragoni
domina e vice il suo ennesimo titolo, bronzo all’esordiente Elena Ceccarelli, argento alla squadra
ma doveva essere oro: in vantaggio sulle romene nel terzo incontro basta il pari ma un attacco
sbagliato all’ultimo secondo da la vittoria alla Romania. La Fesik ottiene un bronzo anche nel
misto, maluccio i maschi. Gli azzurri campioni del mondo ottengono solo un bronzo a squadre ed
un argento nel sistema brasiliano a rotazione fuori tutti gli individuali, non era mai accaduto. Nella
classifica per nazioni la Fesik è prima davanti a Romania, Russia e Belgio.

TUTTI I RISULTATI SUL SITO www.wuko-karate.org

FOTOGALLERY
Tutta la fotogallery dei Campionati Europei Seniores Wuko di
Liegi sul sito www.fesik.org sotto la voce “Fotogallery”
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CAMPIONATI RAGAZZI: GRANDE SPETTACOLO !

Il Campionato Ragazzi Fesik 2008 passerà alla storia del karate italiano quale la più grande e
meglio organizzata manifestazione per bambini promossa da una federazione solo con i propri
iscritti: 1557 atleti individuali, oltre cento squadre partecipanti.
La Federazione ringrazia il Settore Aikido, mirabilmente condotto dall’amico dott. Michel Nehme,
7°dan, nonché dai suoi molti collaboratori, citiamo solo i principali; Massimiliano Furlanetto,
Flavio Pellicelli e Lamberto Prati. Grazie al lavoro di questo gruppo e delle oltre quaranta cinture
nere che hanno prestato servizio d’ordine durante la gara adoperandosi anche per la parte logistica
compresa l’assistenza allo sponsor Barilla, il Campionato Ragazzi si è tramutato in uno spettacolo
che, oltre agli atleti, ha coinvolto oltre cinquemila persone tra genitori, parenti, amici, semplici
spettatori. Un discorso a parte merita la BARILLA che ha organizzato il pasta party offrendo
gratuitamente oltre 5000 piatti di pasta a bambini, genitori ed accompagnatori. Il grazie va esteso ai
genitori che – a offerta libera – hanno versato un obolo di 1 euro per piatto di pasta consumato dagli
adulti: una mutua collaborazione che ha nobilitato questa grande giornata di sport fortemente
voluta dall’Assessore allo Sport del Comune di Parma Vittorio Adorni, indimenticabile campione
del mondo di ciclismo, oggi impegnato politico da sempre votato alla promozione di tutte le attività
giovanili. La Fesik ha ringraziato Paolo Barilla con il diploma Wuko di cintura Nera ad honorem;
difficile trovare, nel mondo dell’industria italiana, personaggi che impegnino le loro risorse in
favore di sport poveri come il karate. Il ritorno pubblicitario viene stimato insufficiente ma Paolo
Barilla ha dimostrato di essere più sportivo che industriale: dove c’è Barilla c’è casa, ma c’è anche
la riconoscenza di noi tutti verso un uomo che crede ancora nei valori dello sport
indipendentemente dalle leggi della finanza. Ora prepariamoci al Campionato del Mondo Ragazzi
di Jesolo: un’altra manifestazione che si preannuncia dura ma sarà indimenticabile !

Tutti i risultati sotto “Primo piano” sul sito www.fesik.org

Fotogallery: www.fesik.org sotto la voce “Fotogallery”.

SUMMER KARATE CAMP: Val di Fassa 30.06 – 12.07

Organizzato da Le Marmotte avrà luogo da Lunedì 30 Giugno a Domenica 6 Luglio e,
susseguentemente, dal 6 al 12 Luglio, un Camp Estivo di varie attività sportive tra cui il Karate.
Il Camp, dal 1985 riservato a tutti i giovani dai 6 ai 19 anni, ha luogo nel meraviglioso contesto
delle dolomiti. La Fesik invita tutti i suoi iscritti a partecipare: per informazioni basterà rivolgersi a
Daniela De Pretto, Docente Federale 6°dan, cellulare 338-8434014.
Al Camp parteciperanno numerosi tecnici Fesik tra i quali Anna De Vivi, 6°dan, Andrea Mascaro,
5°dan, Luca Simonetti, 4°dan. Assieme a giochi, escursioni varie attività sportive sarà trattato lo
studio dei kihon, kata, kumite formale o convenzionale: un’occasione unica per divertimento e
miglioramento tecnico !

Daniela De Pretto, Presidente Commissione Attività Giovanile Fesik

SETTORE AIKIDO

Aikido Insieme, tra le più grandi società d’Italia
Sono passati solo 6 mesi di nuova gestione per cambiare radicalmente il Settore Aikido della Fesik.
Il dott. Michel Nehme, Docente Federale 7°dan, ha instaurato metodologie e sistemi di allenamento
nuovi, basati su un’apertura totale nei confronti di tutti i gruppi di Aikido nel segno di una mutua
amicizia e reciproca collaborazione. Oggi il Settore Aikido Fesik è aperto a tutti i praticanti italiani
senza preclusione di sorta. Differenziazioni di stile vengono superate grazie a programmi che
prevedono di uniformare gradatamente i diversi sistemi di una disciplina tra le più affascinanti. Per
qualsiasi informazione contattare direttamente il Settore: Hombu Dojo Aikido Insieme, 3382970160, michel.nehme@medici.progetto-sole.it

Michel Nehme, il nuovo in una disciplina antica

YAMABUSHI MOCCONESI

Yamabushi Mocconesi: una società esemplare
Una delle grandi società storiche della Liguria. Mirabilmente condotta dal presidente Maria Adele
Melioli, la Yamabushi pone le basi del suo successo sull’esperienza agonistica e sul valore tecnico
del M°Francesca Dondero, 4°dan. Numerosi sono gli atleti di valore espressi dall’ancor giovane
tecnico ligure ma l’insegnamento spazia dallo sportivo al tradizionale con forti contenuti educativi,
specie per i più giovani. Qualsiasi informazione a ma_melioli@yahoo.it, 0185-939916.

DOJO KARATE RHO

Gianni Matuozzo, maestro 6°dan, in coppia con il fedelissimo e
pluri-titolato Angelo Pozzi, uno dei migliori atleti italiani di
kumite, ha creato a Rho, in provincia di Milano, una società da
anni ai vertici nell’insegnamento sportivo. La serietà di questo
tecnico, arbitro internazionale Wuko, ha permesso al Dojo Karate
Rho, 338-4375611 di imporsi quale società guida non solo nella
cittadina lombarda ma in tutta la zona circostante. All’amico
Matuozzo i migliori auguri di sempre maggiori fortune sportive!
Gianni Matuozzo, maestro 6°dan, chief referee Wuko

SHIKADO ROMA

Il M°Fabio Robibaro con i suoi ragazzini
Il M°Fabio Robibaro, docente regionale 4°dan, è indubbiamente oggi il miglior allievo diretto di Sei
Iwasa, 7°dan, responsabile tecnico stile shito ryu della Fesik e della World Union of Karate do.
Nata solo nel 2005, la sua società, la Shikado Roma, conta oggi numerosissimi iscritti, dai più
giovani ad uno squadranone di “anziani”, sempre pronti a misurarsi nelle gare “veterani” che li
vedono protagonisti. Per gli appassionati romani un indirizzo sicuro dove imparare karate in un
ambiente tipicamente nipponico, curato e tranquillo. Per informazioni fabiorobibaro@tiscali.it .

...e con i veterani vittoriosi !

JITAKYOEI BERNAREGGIO

Umberto Carrer, maestro 4°dan, conduce da anni con successo l’associazione sportiva dilettantistica
Jitakyoei Karate Sankukai di Bernareggio in provincia di Milano. Arbitro nazionale, personaggio
tanto entusiasta quanto modesto e tecnicamente preparato, Carrer si è specializzato
nell’insegnamento dei giovanissimi. La Federazione lo ringrazia per la sua fedeltà ed il costante
impegno.

Umberto Carrer con i giovani allievi di Bernareggio

REGIONE LAZIO

Grande successo ha ottenuto lo stage organizzato dal Presidente del Comitato Regionale Lazio,
M°Paolo Mammarella, 5°dan, con il coach della Nazionale maschile Fesik di kumite, M°Sergio Di
Folco, 6°dan. Numerosi gli appassionati giunt9i anche dalle regioni confinanti: Sergio Di Folco
sull’essenzialità del kumite con particolare riferimento a velocità, tempo e spostamenti, i segreti del
Wado Ryu. Sono previsti altri appantamenti, per informazioni contattare fesiklazio@hotmail.com .

Regione Lazio, stage con il M°Sergio Di Folco

K.C.S. VOGHERA
Il Maestro Paolo Fascella, d.t. del K.C.S. Voghera, una delle più
serie società della regione Lombardia, festeggia il decennale di
iscrizione alla Fesik unitamente al conseguimento della qualifica
di maestro. All’amico Fascella la Fesik invia i migliori auguri di
sempre nuovi successi sportivi nell’ambito di un insegnamento
assolutamente qualificato!

Paolo Fascella, maestro 3°dan

JU JITSU, CHE PASSIONE !

Sempre più scatenato il maestro Livio Proia, 6°dan, responsabile tecnico del Ju Jitsu Fesik assieme
all’amico maestro Vincenzo Cacioppo, suo pari grado. Dopo il grande successo conseguito dai suoi
“gatti volanti” al Campionato Ragazzi di Parma, il maestro Proia replicherà nell’esibizione
prevista al Campionato del Mondo ragazzi Wuko in programma il prossimo Ottobre a Jesolo. Agli
amici Proia e Cacioppo il grazie alla Federazione per il costante, entusiasmante sviluppo del Ju Jitsu
Fesik.

Unione Gruppi Ju Jitsu, Livio Proia con colleghi e allievi

DOJO KUN CASTROVILLARI

Salvatore Gialdino, maestro 4°dan, ha un passato che pochi conoscono. E’ stato allievo diretto del
M°Carlo Henke, 8°dan, presidente della Fesik. Prima di tornare nel sud ed aprire il suo Dojo kun
Gialdino era tesserato alla Nenryu, una delle società storiche d’Italia. A Castrovillari Gialdino ha
portato tutte le esperienze maturate a Verbania ed ha in breve costruito una società modello.
Tecnico tanto capace quanto disponibile nei confronti di tutti, Gialdino sta ottenendo notevole
successo, specie a livello giovanile. Informazioni a salvatoregialdino@tiscali.it .

Salvatore Gialdino con i suoi allievi di Castrovillari

HINOMARU SENNA LODIGIANA

Tra le nuove società Fesik segnaliamo la Hinomaru Senna Lodigiana, 338-3548431 dell’istruttore
Marco Donati, 4°dan. Ai recenti campionati italiani ragazzi, Donati ha portato a Parma un intero
pullman di piccoli agonisti e genitori entusiasti. La Federazione ringrazia l’amico Donati e
comunica che sono previste a Senna Lodigiana diverse iniziative volte a promuovere il karate Fesik
nell’intera zona. Info a marcodonkar@libero.it

ACCADEMIA TAICHINSIEME

A gonfie vele l’Accademia Taichinsieme fondata dal maestro Wuirino De Santis, 7°dan e Docente
Federale di Karate, maestro di Tai chi tra i migliori in Italia. L’Accademia, tesserata alla Fesik ma
tecnicamente autonoma, è particolarmente sviluppata in Puglia e Lombardia ma sta gradatamente
espandendosi conquistando tecnici in molte regioni d’Italia. Maestro tanto bravo quanto modesto e
disponibile, De Santis ha aperto a tutti i praticanti e tecnici che intendano entrare nella sua
Accademia, indipendentemente da gradi o stili. Per qualsiasi informazione 338-2004040 o
www.taichinsieme.it .

ORO, ARGENTO E BRONZO

A Reggio Calabria il C.S.K del M°Renato Caracciolo, 5°dan, conquista ad ogni gara allori con i
suoi giovanissimi. 4 medaglie d’oro, 2 d’argento e una di bronzo sono il bottino ottenuto a Sciacca
dal gruppo che ha in Veronica e Baetrice Nicosia Morabito, Francesca e Simona Chirico, Angelo
Mazza, Giuseppe Scopelliti, Giuseppe Valeri i suoi atleti più rappresentativi. Complimenti ed
auguri al bravo Renato Caracciolo, alfiere del Shito ryu in Calabria !

Renato Caracciolo, presidente del Comitato Calabria Fesik

PREMIO CONI

Niccolò Pernie, Polisportiva Arti Marziali L’Aquila, è stato
recentemente premiato dal Comitato Coni di L’Aquila per i suoi
numerosi successi sportivi. Complimenti dalla Fesik ed auguri
alla dinamica società guidata dall’amico Ercole Bianchini, 3389638737
Nicolò Pernie, premio Coni a L’Aquila

JISEI BUDO LAMON

Straordinaria la serie di successi che i ragazzi di Luigi Bellotto, maestro 4°dan, puntualmente
mietono in campo nazionale. Allievo diretto di Sei Iwasa, Bellotto pratica un Shito ryu tradizionale
senza trascurare l’aspetto agonistico che è divenuta l’arba vincente di una società sportiva fonadata
dieci anni or sono. Alla Jisei è possibile praticare con successo non solo il karate ma anche il Tai chi
chuan, disciplina della quale Bellotto è esperto. Per informazioni 338-7055764.

SAKURA SCIACCA

Parlare del M°Giuseppe Giuffrida, Docente Federale 5°dan, è ormai divenuto un luogo comune.
Ottimo maestro, allievo diretto del mitico Sei Iwasa, Giuffrida è anche uno dei migliori
organizzatori siciliani in assoluto. Innumerevoli le attività promosse da questo tecnico tanto
appassionato quanto capace. Il Trofeo Satura di Sciacca è divenuto ormai un appuntamento
classico, anche perché Giuffrida, in pieno accordo con la Federazione, “apre” regolarmente a tutti
coloro che intendono partecipare, indifferentemente dall’organizzazione di provenienza, nel pieno
spirito di collaborazione promosso dalla Fesik. A sensei Giuffrida un grazie ed i migliori auguri
dalla sua Federazione !

Giuseppe Giuffrida, docente 5°dan, punta di diamante del Shito ryu Fesik in Sicilia

CAMPIONATO DEL MONDO SORDI

Ha avuto luogo a Tolosa in Francia, lo
scorso mese di Maggio, il campionato
del mondo di Karate riservato ai non
udenti. L’atleta italiano della Fesik
Oronzo Barletta, allenato dal M° Vito
Danese, 6°dan, Dt della Academy Ken
kyu kai di Grottaglie (TA) ha
conquistato la medaglia d’Argento
nella categoria kumite -70 kg . Un
risultato prestigioso che premia un
atleta veramente meritevole per
impegno, educazione e capacità
tecniche. Complimenti anche al bravo
maestro Danese che ha allenato la
squadra italiana giunta anch’essa
seconda.
La
Federazione,
in
riconoscimento del prestigioso risultato ottenuto, ha conferito all’atleta Barletta il 2° dan per meriti
sportivi.

KARATE CLUB COMISO

A Comiso il M°Biagio Nuzzarello, 6°dan, ha profondamente rinnovato il suo dojo. La nuova
palestra è in via Galileo Galilei al n°70, cell. 338-8777550 per gli interessati. Struttura ampia e
luminosa, molto curata nei particolari, ospita corsi per ragazzi, agonisti ed amatori, kata e kumite
oltre a varie discipline marziali. Complimenti all’amico Nuzzarello unitamente ai migliori auguri di
successi sportivi!

