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Nei giorni 18 e 19 marzo presso le scuole
medie di Bomporto in provincia di Modena, si
è svolta una conferenza organizzata dalla
AUSER per volere del suo Coordinatore il sig.
Luigi di Conza ,che aveva per tema il bullismo .
Alla conferenza ha preso parte come relatore
per la WTKA Karate Italia il consigliere Nazio-
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nale M° Sebastiano Ma strulli , illustrando i
possibili benefici che lo sport in generale ma
in particolare la disciplina del karate, potrebbe portare un miglioramento fisico e mentale, anche nelle problematiche del Bullismo.
Parlando del karate, il m° Sebastiano a messo l’accento della visione distorta che ancora
oggi molti hanno del karate e delle arti marziali in genere, viste ancora come forma di
violenza, mentre il karate oggi divenuto sport
mantiene ancora
intatte le sue
molteplici qualità
di insegnamento
non solo tecnico
ma culturale e
psicofisico,.
Ovviamente se
insegnato con il
criterio del “DO”
ovvero la via,
intesa come modello di vita. Il
karate-DO, ha
Luigi Di Conza
al proprio interno le qualità
come, disciplina,

M° Sebastiano Mastrulli

umiltà,rispetto e consapevolezza della propria forza
oltre alla capacità di difesa .
La pratica del karate inizia prima di tutto con il saluto entrando nel dojo, poi con il rispetto
dell’anzianità, inoltre il karate insegna prima di
tutto ad evitare lo scontro, a difendersi, e in ultima
analisi ad offendere.
Grande attenzione dei circa 200 ragazzi presenti
oltre ai loro insegnanti e familiari che hanno assistito anche ad una piccola prova pratica.
Ha portare i saluti del consiglio europeo wtka karate è stato il Vice Presidente Dott.ssa Gaia Dogocher.
Con i vertici dell’AUSER si è parlato di collaborazione fattiva cioè quella di una apertura di corsi per
l’insegnamento del karate e di altre conferenze con
tematiche sempre volte a piaghe sociali e adolescenziali come il bullismo e la violenza sulle donne
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Il Maestro Massimo Soccorsi nostro direttore
tecnico per il karate shito ryu è stato nominato dal Presidente del’EPS OPES Dott.
Marco Perissa, responsabile per le arti marziali nella regione Lazio
All’amico e maestro Massimo vanno tutti i
complimenti del consiglio nazionale wtka
karate con l’augurio di un proficuo lavoro
Per il consiglio nazionale il segretario
Gianni santoro

Questo giornalino, ovvero, 4 pagine di
notizie che fanno parte per lo più del nostro interno , ed è un dispendio di energie
piacevoli voluto dalla segreteria, per essere più vicini agli atleti le loro famiglie e le
società . Pertanto sarebbe cosa gradita e
utile che i maestri si impegnassero a
stamparlo e divulgarlo all’interno delle
società . Spesso ci sono notizie di eventi,
risultati,e altre cose che ci riguardano.
È possibile trovare alcune riflessioni di

Le armi del karate

KENKA KARATE (semplificando)
Con questo primo articolo e quelli
a seguire ci riproniamo di spiegare,chiarire e illustrare il KARATE
KENKA. Il KENKA karate è il karate
a contatto pieno di matrice kyokushin(scuola budokai) che si propone di studiare il karate come arte
marziale. SEMPLICEMENTE, nella
scuola KENKA ci si ripropone di
imparare ad usare tutte le waza
presenti nei kata studiati. Il principale scopo del KENKA è la difesa
personale anche se non si disdegna l'aspetto agonistico della pratica. LA TECNICA La tecnica è estrapolata a partire dai kata (ma non
mancano contaminazioni da altre
scuole) lo studio tecnico comprende: 1)atemi waza (tecniche percussive di mano, piede ,ginocchio,gomito,spalla e testa) 2)nage waza (tecniche di atterramento,proiezioni,spazzate e
sbilanciamenti) 3)kansetzu waza
(tecniche di leva e percussione
articolare). .... IL METODO Il metodo KENKA è basato su allenamenti
impegnativi (qualcuno direbbe
"duri"!!) basati tanto sul migliora-

maestri o dirigenti federali,oltre a evidenziare alcuni aspetti della vita sociale e federale. Vi invitiamo anche a segnalarci gli
eventi del vostro club qualcosa che volete
mettere in evidenza come un bravo atleta ,
una festa di laurea, un evento qualsiasi
che volete mettere in evidenza aiutateci
a mantenerlo in vita
Saluti sinceri
Daniele Angileri

mento delle capacità fisiche
quanto quelle psichiche. il metodo comprende sesioni di studio tecnico potenziamento,condizionamento,streetching.
"riconoscere i propri limiti è il
primo passo per superarli". L'AGONISMO come gia accennato
il KENKA comprende una parte
agonistica fatta di tornei e campionati (siglati oviamente WTKA)
basati sul combattimento full
contact senza le protezioni con
implicitazione del KO. In breve,
combattimenti a contatto pieno
senza protezioni (gli adulti,i piu
piccoli hanno tutte le protezioni
che la loro età impone) dove si
vince per resa o KO dell'avversario, TECNICHE AMMESSE,praticamente tutte ad esclusione dei colpi ai genitali e dei
pugni al volto (nei tornei con le
"clasic rules"),lotta a terra ammessa per 5 secondi. (gli atleti
della scuola kenka sono ammessi nei tornei di kyokushin
kai, irikumi e makotokai.) ...
spero di aver dato una prima
idea del KENKA KARATE,nel

prossimo articolo parleremo di
RANDORI, la modalità di combattimento-studio tipico delle
scuole KENKA. Vi lascio con
una curiosità,che chiarisce
ulteriormente lo scopo del
KENKA ,il combattimento
realistico/la difesa personale:
KENKA vuol dire rissa, combattimento d a strada,aggressione, bagarre. a
tutti voa tutti voi …

OSU!!! shihan Mitia
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TROFEO DELLE REGIONI WTKA
e COPPA DEL PRESIDENTE
Il 26 marzo si è svolta nella splendida
cornice di Cisterna di Latina la competizione marchiata WTKA “trofeo delle
regioni” e “coppa del presidente”(trofeo con formula gran champion,cioè,open riservato ai vincitori
delle categorie individuali) organizzato
in modo eccellente dal maestro Soccorsi Massimo che oltre ad essere un
ottimo maestro si è rivelato un impeccabile padrone di casa..Ottima la com-

ITALIA TEAM KOMBACT

pagine arbitrale, impeccabile il lavoro del
sempre presente e professionale presidente M° Daniele Angileri , del vicepresidente Gaia Dogocher...e dell’instancabile segretario M° Gianni Santoro( OSU!!!)
Il M° Soccorsi
nella veste di
Arbitro e
Promoter

Grande soddisfazione non solo
per la buona riuscita della gara e delle vittorie dei miei ragazzi soddisfatto per il numero
di atleti 300 fra karate e kung
fu che sta crescendo a vista
d'occhio ringrazio tutti i Maestri per la collaborazione e per
l’impegno per la loro amicizia,

come sempre oltre a ringraziare tutti gli atleti ringrazio i genitori per la loro
pazienza e attesa ma per
i nostri figli si fa questo
ed altro ringrazio la regione Campania per la sua
partecipazione a questo
evento la regione Basilicata e in fine ringrazio il
presidente Daniele Angileri e il vice presidente Gaia
Dogocher per essere stati
presenti grazie a tutti un
abbraccio di Cuore a tutti
Maestri Arbitri Giudici
Atleti genitori. Un grazie di

Arbitri e giudici
al lavoro

cuore davvero vi aspettiamo
al prossimo evento internazionale con il seminario dei
Maestri Enver Cakiqi e Daniele Angileri e il torneo internazionale di karate &
kung Fu Città di Trani
Nelle foto la compagine
Campana e una veduta di
arbitri e dirigenti e atleti

PROSSIMO EVENTO WTKA

SLOVAKIA OPEN
BRATISLAVA
20 Maggio 2017

Edizione 2016 Presenti con la
squadra femminile
8 ori e due argento

Sabato 10 giugno seminario con il T.D. Wtka Europa Karate
Shihan Enver Eni Cakiqi & Shihan Daniele Angileri
Sabato 10 Giugno 2017 Torneo Internazionale kata
Domenica 11 giugno 2017 Torneo Internazionale kumite

