KARATE LOMBARDIA

CAMPIONATO ITALIANO A RAPPRESENTATIVE REGIONALI
KARATE 2018

“en plein”
con 5 Ori e 1 Bronzo !

Lombardia Campione d’Italia 2018
Assoluti e Giovanili (Cadetti-Junior)

Ostia, 14-15 luglio 2018
Di Filippo La Noce
Un trionfo quello della nostra regione al 31° Campionato per Regioni di Kata e
Kumite. Sei finali su otto rendono l’idea dell’impresa compiuta dal Team del CTR
lombardo in gara con otto squadre al completo, quattro di Kata e quattro di Kumite,
suddivise in assoluti maschili e femminili, Cadetti-Junior maschili e femminili.
Assolutamente devastante il cammino dei nostri Atleti e Atlete durante i due giorni
di gara al Palapellicone di Ostia sabato 14 con gli assoluti e domenica 15 luglio 2018
con le categorie giovanili cadetti-Junior.
Venerdì 13 notte, il Team lombardo presieduto dal M.ro Filippo La Noce e dai
responsabili Tecnici Genocchio Mauro, Maffolini Francesco, Jendaoui Mohamed,
Averoldi Michele, Losi Riccardo, è partito in pullman da Brescia alle 23,30
destinazione Ostia. Giusto il tempo di una veloce colazione e subito al peso alle ore
10, poi in gara per gli Assoluti. Grande merito a questi ragazzi/e che non hanno
assolutamente lamentato stanchezza o fatica per il lungo viaggio. Saliti sul tatami di
gara sia nel Kumite sia nel kata le nostre quattro squadre impegnate il sabato hanno
gareggiato dando il meglio di se con concentrazione e partecipazione di squadra non
indifferente. I risultati sono arrivati con le finali vinte e quindi Oro per la squadra
Femminile di Kumite (Bertoli, Este, Maffini, Zippoli M.), Oro per la squadra maschile
di Kata (Petroni, Sacristani, Pe). A un passo dal podio le altre due compagini del Kata
femminile (Bordanza, Vedovelli, Vigilia) e Kumite Maschile (Bonetti, Delle Curti,
Ghislandi, Landi, Mazzoleni, Porteri, Ragnoli) che dopo agguerrite fasi di finale di
pool perse per un soffio, si sono classificate ambedue a un onorevole quinto posto.
Esiti che in ogni caso hanno contribuito e consentito alla Lombardia di ottenere il
primo posto in classifica del Campionato Italiano Assoluti per regioni. Premiazione
per le squadre e consegna finale dell’ambita coppa alla Regione prima classificata,
direttamente dalle mani del Presidente di settore Sergio Donati.
Domenica 14 cominciano presto le gare e inizia anche lo “show” della Lombardia,
che con tutte le quattro squadre giovanili supera le fasi eliminatorie e ha accesso
alle finali previste nel primo pomeriggio. Terzo posto della squadra Femminile di
Kata (Agnelli, Colasante, Matteri, Rezzonico), che nonostante l’infortunio degli ultimi
giorni prima della gara della Rezzonico, ottiene un meritatissimo bronzo.
Di fuoco le altre tre finali che una dopo l’altra portano sul gradino più alto del podio
la squadra di Kumite femminile (Bodei, Este, Guerini, Pendoli), vittoriosa sulla
Toscana, la squadra di Kumite maschile (Austoni, Ezzemberger, Giuliani, Pelamatti,
Quaceci, Rovelli, Zippoli C.) vittoriosa sulla Campania, la squadra di Kata maschile
(Boschini, Proserpio, Vielmi) vittoriosa sul Lazio. Indiscutibile la classifica del
Campionato Italiano Giovanile cadetti-Junior per regioni, che assegna il primo posto
per il secondo giorno consecutivo alla Lombardia.

Un Campionato ricco di emozioni, che ha portato la nostra regione a primeggiare
nelle due specialità del Kata e del Kumite, un riconoscimento del lavoro che le
società lombarde stanno portando avanti da tempo, consentendo agli agonisti
meritevoli di allenarsi e confrontarsi ad alto livello nel CTR. Un progetto sostenuto
fortemente dalla Federazione che intende trovare nei Centri di alta specializzazione
delle varie regioni d’Italia, gli Atleti e Atlete che formeranno le future squadre
Nazionali.
Complimenti da parte del comitato Regionale Fijlkam, dal Presidente di settore
Riccardo Zambotto, che ha condiviso con il gruppo le emozioni di gara, da tutto lo
staff Tecnico che ha condotto le squadre con competenza e professionalità, a tutti i
neo Campioni e Campionesse d’Italia 2018 che hanno permesso questo
importantissimo risultato.

