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È da pochi giorni che si sono
spenti i riflettori
del’evento piu
atteso
dell’anno, i
Campionati
Nazionali WTKA
KARATE.
Nello scenario
fantasmagorico
della fiera del
Fitness di Rimini si sono svolti
i campionati
Italiani del settore karate wtka, 200 atleti
provenienti da tutte le regioni, che dopo aver
superato le varie tappe di qualificazione si
sono dati battaglia sui tatami di Rimini
wellness.
Che dire ? È stata davvero una competizione
esaltante buona organizzazione nell’ambito
gara che si è svolta senza grosse problematiche e con i tempi giusti i due direttori di gara
Gianni Santoro e Gaia Dogocher hanno curato l’organizzazione in maniera davvero professionale, ovviamente qualche problema si
è verificato , risolto nel giro di pochi attimi
non ha creato disagi.
Due parole dobbiamo comunque dirle, la
stessa
cosa non è
stata così
rosea come la gestione
gara, e
rigurada
principalmente l’accoglienza e la logistica degli hotel
messi a disposizione dalle agenzie incaricate

dal promoter dell’evento.
A cominciare dai gravi disguidi di prenotazione che
hanno coinvolto due delle nostre società, che dopo
lunga ed estenuante attesa sono stati accolti in
strutture inadeguate e fatiscenti. Anche se indipendenti dalle nostre volontà e competenze, siamo a
chiedere le nostre sentite scuse.
Riguardo ai risultati sono già visibili sul nostro sito

internet le classifiche delle varie categorie di gara.
Inseriamo qui di seguito per motivi di spazio le prime 5 società classificate con in testa la società
campione italiana.
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Trasferta divertente e proficua quella di
Bratislava, che ha fruttato al gruppo ben
16 medaglie, l’ Open Slovacchia, gara
molto bella e con un livello tecnico importante, ha sempre regalato ai nostri atleti
soddisfazioni e podi.
Ottima l’accoglienza da parte del presidente Slovacco Daniel Baran e dal suo
staff, ottima l’organizzazione gara con
oltre 700 atleti da tutta europa.
Questo è il 7 anno consecutivo che la rappresentativa wtka italia e wtka polonia
partecipa all’evento e sempre con serietà
e capacità tecnica che ci distingue. Ospiti
sul palco d’onore, il ministro dello sport

Le armi del karate

il karate è conoscenza....ma la
conoscenza cos'è?!?l a conoscenza viene generalmente
divisa ,nel knowledge
management, in tre
“varianti”:ESPLICITA,TACITA e
INCORPORATA.
vado di definizioni(non senza
riduzioni per motivi di semplificazione) ccnoscenza ESPLICITA , è quella che tutti in genere
indichiamo con nozione,è la
conoscenza che si trasferisce
tramite un mezzo
(testi,opere,lezione ecc),
insomma è la conoscenza immediatamente trasferibile...ma
anche la piu “visibile”.
Conoscenza TACITA, è la conoscenza più intima,quella meno
esplicabile(c'è chi sostiene che
non sia affatto esternabile!!)...praticamente è l'insieme
delle cose che sappiamo in
modo più profondo e radicale...spesso ignorandone i contorni. L'intuizione,l'istinto sono
pertinenti a questo emisfero,
sono conoscenze,spesso, inconsce. QUELLO CHE SAPPIA-

slovacco, l’ambasciatore del Giappone , i
presidenti di wukf,e wtka karate europe.
Gli atleti della rappresentativa. Sebastiano
Mastrulli Girolamo Mstrapasqua,Samuele
Pellegrini,Mara Medici, Rosa Carenza
Arianna logoluso, Anita Onorato,Sabrina
Gramegna,Francesca GaSparini, Benedetta
Franco, Carlo Curci, Marco Palomba .
cronaca dopo gara , purtroppo un forte temporale ci ha privato di una visita completa
alla città che vanta un bellissimo centro
storico, cena in un locale tipico e un po di
musica con relativa bevuta di birra in un
localino con musica dal vivo non ce lo siamo fatti mancare

tipi di conoscenza...IL KATA. Esso è oggetto
(ESPLICITA) immediatamente ripetibile(patto che
lo si memorizzi)...ma che
va ad inserirsi e spesso a
modificare la nostra gestualità dal profondo
(TACITA) e che assume
significati di volta in volta
diversi a seconda del nostro bagaglio culturale
MO FARE...
conoscenza INCORPORATA, (INCORPORATA).
il karate,quindi ,è conoè la parte di conoscenza
AGGETTIVALE....essa ha biso- scenza nella misura in cui
essa da oggetto, passando
gna di altro(spesso ,altra
per l'inconscio, si unisce al
conoscenza) per essere estrapolata e resa funzionale. nostro “conosciuto” per
diventare funzionale.
spesso il karate viene
insegnato/praticato...in base in quest'ottica, il classico,
solo ad una di queste cono- conosci te stesso...assume
scenze...rendendo il corpus una serie di sfumature di
significato che vanno molto
di nozioni acquisito incompleto se non proprio fallace- oltre il semplice sapere
o. ci ai contenta della prima “chi si è”...ma allude ad un
processo che attraverso la
di queste conoscenze nel
trasferimento della materia ricerca ,l'esplorazione...dell'ogg
karate...c'è uno strumento
particolare e funzionale nel etto ne modifica, in qualche modo, la natura...
karate che racchiude i tre
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ITALIA TEAM KOMBACT
Nuovo Progetto

Sabato 27 maggio un caldo
pomeriggio a Bomporto
sorridente paesino della bassa Modenese immerso nei
vigneti che danno il prestigioso Lambrusco doc. Per
iniziativa della associazione

locale di AUSER coordinata
dal Pugliese Luigi Di Conza , si è svolta una dimostrazione pratica di karate che
ha visto una sinergia con i
professori della scuola media locale , e la partecipazione di oltre 30 alunni.
Il tema di una ben più ampia

inserendo il karate come mezzo di autocontrollo e difesa
sia per il bullo che per la vittima.
Non stiamo
qui adesso ad entrare nel merito filosofico e tecnico del
volume. Nel programma vi è
collaborazione tra wtka karate, un interesse particolare alla
creazione di un gruppo di kaAuser e Istituto comprensivo
Bonporto Bastiglia sul Tema il rate nella zona che sarà gestito
da Shihan Mitia Nardelli, lo
bullismo piaga sociale.
L’evento voluto dal Consiglie- stesso che assieme al Consigliere Mastruli hanno dato vita
re Nazionale Sebastiano Maal pomeriggio di karate, nessustrulli chiamato in causa dal
no dei ragazzi presenti si è
compaesano residente a Bontirato indietro a provare le
porto ha visto impegnati una
tecniche edi karate kenka e
serie di personaggi della vita
sportivo, dimostrando interespubblica dei paesi limitrofi
se e apprezzamento. Al termidella provincia di Modena.
ne, tutti hanno ricevuto un
L’impegno delle wtka è di
attestato di partecipazioneApdare alle stampe un piccolo
prezzamento
e giunto dalle
volume sul tema curato dal
autorità
comunali
presenti dei
nostro Vice Presidente dott.sa
due
paesi
interessati
.
Gaia Dogocher

PROSSIMI EVENTI WTKA KARATE EUROPE

SLOVAKIA OPEN
BRATISLAVA
20 Maggio 2017

Edizione 2017 Presenti
con la squadra
16 medaglie

Sabato 10 seminario

Wtka Europa Karate

Shihan Enver Eni Cakiqi
Shihan Daniele Angileri , Shihan Mitia Nardelli
Sabato 10

Torneo Internazionale kata

Domenica 11 Torneo Internazionale kumite

