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   45TH EKF JUNIOR & CADET AND U21 CHAMPIONSHIPS   

        SOCHI – RUSSIAN FEDERATION                
     2-4 febbraio 2018 

“Splendidi i nostri Azzurrini agli Europei di Sochi” 
I portacolori Lombardi conquistano 1 Oro e 2 Argento. 

La Nazionale Italiana prima in classifica con un totale di 5 oro, 5 argento, 5 bronzo 
 
Di:  Filippo La Noce 

 
L’edizione degli europei di Karate 2018 riservata ai giovani Cadetti, Juniores e Under 21, ci regala 15 
preziose medaglie, conquistando il meritato primo posto nella classifica delle Nazioni, davanti a Russia 
(Nazione organizzatrice) e Spagna.  Francia, Azerbaijan,Turchia, Serbia, Slovakia si devono accontentare 
rispettivamente del quarto, quinto, sesto e settimo posto pari merito, dietro seguono distanziate le altre 
Nazioni. Grossa soddisfazione da parte della Federazione, che sta ricevendo conferme del lavoro svolto 
negli ultimi collegiali, ai quali sono stati coinvolti con una certa continuità i giovani,  seguiti da un Team di 
Allenatori (tra i quali segnaliamo il nostro Giorgio Rainoldi), capaci e preparati. Una riconferma anche per la 
nostra Regione del lavoro fin qui svolto, con Atleti e Atlete seguiti egregiamente dalle Società Lombarde, in 
un impegno costante che speriamo continui a darci questi importanti risultati.  
 
 Onore al merito a:  
 
Pendoli Aurora   medaglia d’Oro 
categoria Kumite femminile Cadette +54 Kg. 
 
Landi Matteo medaglia d’Argento 
categoria Kumite Juniores maschile -55 Kg.  
 
Battioli Riccardo, Bonomelli Michael, Sembinelli Giulio  medaglia d’Argento 
nella categoria Kata Cadetti/Juniores maschile  
 
 
Complimenti e grazie a tutti i lombardi che hanno partecipato ! 
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Presidenza di Settore Karate Lombardia – Riccardo Zambotto 

 
Milano 4.2.2018 

 
Un particolare ringraziamento a tutte le asd lombarde ed ai loro tecnici; 
 
La crescita del nostro Comitato è sicuramente dimostrazione che lavorando seriamente e con la 
giusta determinazione nulla è impossibile. 
Ma soprattutto l’esperienza dimostra che un gruppo di persone, unite, può costituire una realtà, 
può darle anima, corpo ed entusiasmo e può così farla diventare un punto di riferimento. 
 
Quello che ci è successo in ambito agonistico  non mi inorgoglisce per il risultato in sé, ma per il 
fatto che abbiamo realizzato momenti unici e straordinari e li abbiamo realizzati attraverso 
professionalità e perseveranza. 
 
Fijlkam Lombardia è impegnata, infatti, in prima linea per consentire la migliore valorizzazione di 
tutte le ASD e dei loro associati, ancor più in generale accentueremo le nostre iniziative per 
consentire a tutti di gestire le proprie realtà  in modo ancor più professionale. 
 
 
Come ha più volte ricordato il Presidente FALCONE, c’è bisogno di managerialità  e noi, cogliendo 
la palla al balzo e utilizzando gli strumenti organizzativi  in nostro possesso siamo in primissima 
linea nel fornire ogni necessario strumento per incrementare la formazione e la preparazione di 
tutti gli insegnanti tecnici e gli staff Regionali . 
 
In quest’ottica si colloca l’importanza della sinergia con la Federazione e Voi tutti! 
 
Per il momento non resta che ringraziarVi ancora per i sacrifici che ogni giorno affrontate 
accentuando il valore di una grande Regione 
 

 

 
 
 
 
 


