
Ed eccoci di nuovo, siamo giunti al 12 anno 

dei nostri Campionati Italiani o come dicono i 

puristi, (quelli della federazione con la effe 

maiuscola) che non si può dire italiano ma 

Nazionale, ok siamo giunti al 12° anno dei 

campionati ITALIANI wtka!! Ancora una volta 

nella splendida cornice dell’evento più atteso 

dell’anno la kermesse di Rimini,  

LA FIERA del FITNESS.                                                       

Anche questo anno si affronteranno gli atleti 

reduci dalle maratone del nord centro e sud 

della penisola, oltre 400 finalisti per il titolo 

wtka, inoltre i nuovi campioni 2017 delle 

categorie Cadetti, Junior e Senior, saranno 

definiti Azzurrabili e parteciperanno alle sele-

zioni delle squadre nazionali, chiamati a di-

fendere il prestigio wtka karate all’estero.    

Di seguito  il programma di Rimini                       

FINALI CAMPIONATO ITALIANO 

WTKA KARATE ITALIA  

2 GIUGNO 2017:   

Dalle Ore 11.00 Alle Ore 18.00:  

Arrivo dei team. 

 Presentarsi all'entrata ovest  

di Rimini fiera.  

Per il ritiro vaucher hotels 

SABATO 3 GIUGNO: 

Entro le ore 09.30 

Arrivo dei team 

si ricorda causa intenso traffico 

per la fiera è necessario partire 

con largo anticipo dagli hotels per 

raggiungere l’ingresso indicato 

(entrata ovest) 

 

INIZIO GARE ORE 10,30   

tutte  le specialità  

CATEGORIE  

BAMBINI  - RAGAZZI - ESORDIENTI  

INDICATIVAMENTE ORE 13,00 

tutte  le specialità   

CATEGORIE  

CADETTI – JUNIOR—SENIOR 
QUALIFICATI NELLE VARIE SPECIALITA'  E MO-

DULISTICA   SONO SUL SITO FEDERALE                                   

           www.wtkakarateitalia.it    
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Rientrati da 
Ariano,con  
un giorno di 
ritardo  
(causa gua-
sto mecca-
nico alla 
mia auto) 

sono a scrivere le mie sensazioni, riguardo 
alla Maratona di karate centro sud , orga-
nizzata dalla segreteria  Nazionale e dal 
comitato regionale della Campania, pre-
sieduto dal M° Giovanni Ronga, che 
nell’occasione ringrazio  assieme al suo  
staff per la squisita ospitalità. 
Parlando di numeri,  possiamo ritenerci 
soddisfatti, 490 atleti in gara 45 società 
Sportive e  35 ufficiali di gara. 
Ospiti graditi il  gruppo  UKIDA del M° Do-
menico Costanzo, presenti anche con par-
te dello staff arbitrale,  a cui va Un plauso 
particolare in quanto si è distinto per ca-
pacità e  correttezza, inoltre va menziona-
to il fatto che anche in questa competizio-
ne  non vi sono stati  reclami  di rilievo,  
nonostante l’inizio posticipato di quasi 

una ora e mezza per motivi tecnici infor-
matici  e che ovviamente hanno prolunga-
to anche il termine della gara. 
ma  cosa molto più importante,  che il per-
sonale medico è rimasto inoperoso per 
tutta la durata della competizione. 
Ottimo il lavoro dei Presidenti di giuria co-
ordinati dal vice Presidente Dott.ssa  Gaia 
Dogocher,  Senza dimenticare il lavoro 
organizzativo  del segretario generale  
Gianni Santoro,  a  tutti loro vanno i  mie 
più sinceri complimenti, in quanto svolgo-
no un lavoro di primaria importanza, es-
sendo  il vero motore del reparto Gare.   

Un saluto particolare alle società presenti 

e ai veri protagonisti,  gli atleti  senza di-

menticare le loro famiglie.  

l’illuminazione, particolare 

stato mentale ma anche 

fisico non vincolato dalla 

religione e in completa ar-

monia con l’esterno,indotto 

dalla meditazione o da altre 

pratiche volte al controllo e 

alla padronanza del se.   

Praticare il kenka karate 

vuol dire impadronirsi di una 

tecnica marziale, ci si allena 

al fine di utilizzare tutte waza 

(tecniche),che compongono i 

nostri stili, in combattimenti 

reali                                

   Un poco di  STORIA:                             

Siamo nel 1800 

nell’arcipelago delle ryu 

kyu, in quest’epoca Okina-

wa sotto il dominio dei Sa-

stuma famiglia nobiliare di 

origine Giapponese, subiva 

il condizionamento delle 

due culture cinese e nippo-

nica.  Okinawa esistevano 

già dei metodi autoctoni di 

combattimento,ma come 

tutto ciò che veniva dalla 

cina (patria del buddismo 

c’han era di qualità supe-

riore,anche i metodi di lotta 

vennero presi a modelli 

proprio per la loro matrice 

buddista. Fu così che da 

alcuni nobili del castello di 

Shuri o di Naha  alcuni ap-

presero tecniche della boxe 

cinese il Kempo.  

Tratto dal libro kenka kara-

te di shihan Mitia Nardelli 

Kenka karate, è il nome che in 

Giappone danno agli stili di 

karate che praticano il combat-

timento reale,scevroda regole, 

duro,dirompente…...efficace!     

Il Karate (l’arte del presente) 

….Arte Marziale okinawense 

derivata  dalla commistione di 

metodi autoctoni di lotta con il 

Quan Fa cinese…                 

questa in breve la storia (il Pas-

sato).                                    

……..Sport  emergente che se-

gue l’obbiettivo di un riconosci-

mento Olimpico,                   

Ricapitolando il karate è una 

particolare scienza incentrata 

sullo studio del combattimento 

in tutte le sue forme. I precetti 

che sottendono quest’arte so-

no,tanto che per ragioni funzio-

nali che storiche,quelli del bud-

dismo zen.                       

L’obbiettivo dello ZEN  è 
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Le armi del karate 
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disguido e  assenza for-
zata  di ben 3 ufficiali di 
gara. hanno momentane-
amente gettato nel pani-
co l’organizzazione. 
Comunque subito risolta 
con il cambiamento di 
ruoli  del sottoscritto 
Gianni Santoro  del pre-
sidente   Daniele Angile-
ri, e del il vice presidente  
Gaia Dogocher   che in-
dossati i panni di arbitro 
hanno contribuito portan-
do  avanti la gara. 
 A tal proposito non pos-
so che  dire ottimo il la-
voro degli arbitri e dei 
presidenti di giuria. 

..Tappa di qualificazione 

nazionale nord siglata  
WTKA ... ottima la gara,alto il 
livello tecnico tanto NEL KA-
TA che nel Kumite (KENKA e 
SANBON)... 
...sull'organizzazione,  a cari-
co dell'honbu dojo kenka di 
Molinella,   voglio  fare  i 
complimenti,  ringraziando 
l’ottima padrona di casa  
senpai  Mara Medici  per l'im-
pegno profuso per la buona 
direi ottima riuscita dell'even-
to, ringrazio ovviamente  an-
che il suo team di genitori 
sempre presenti ha suppor-
tarla.  
Unica nota stonata, causa un 

Un ringraziamento sentito 

va a tutti i maestri che con i 

loro allievi hanno imprezio-

sito il nostro evento,.siete 

la dimostrazione che la 

correttezza e il rispetto so-

no ancora,per "noi", valori 

fondamentali su cui conti-

nuare a costruire lo studio 

del karate....osu!!! 

   

 

    ITALIA TEAM  KOMBACT 

               Nuovo Progetto 

        



 

 

       PROSSIMI EVENTI WTKA  KARATE EUROPE 

 

SLOVAKIA OPEN  
BRATISLAVA 

20 Maggio 2017 

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

Sabato 10 seminario   

Wtka Europa Karate   

Shihan Enver Eni Cakiqi    

Shihan   Daniele Angileri ,                  

Shihan Mitia Nardelli 

Sabato 10  

Torneo Internazionale kata 

Domenica 11 Torneo  

 
 

SLOVAKIA OPEN  
BRATISLAVA 

20 Maggio 2017 


