
Il titolo dell’articolo potrebbe risultare 

un pochino altisonante, ma credo dav-

vero possa veritiero, infatti molte sono 

le mail e molti i commenti positivi rice-

vuti da questa segreteria. Devo dire 

che davvero è stato uno stage riuscito 

e non soltanto per la location che se 

dovessi darle un voto dovrei darle al-

meno 9 ma anche per la parte tecnica 

in se, docenti che hanno potuto dimo-

strare le loro capacità tecniche ad una 

classe attenta e marziale in tutti i punti 

di vista e questo non solo gli adulti, ma 

in modo speciale  i bambini, che con 

molta diligenza hanno seguito le 4 ore 

di lezione giornaliere Cimentandosi ne 

karate  con shihan Mitia e nel judo con 

il maestro Carlo Spagnoli. Avevamo 

scritto nel programma speciale ragazzi 

dobbiamo dire che sono stati ragazzi 

speciali.  

Stassa cosa vale per la compagine degli atleti 

Nazionali che hanno lavorato senza rispar-

miarsi con il D.T. M° Vittorio Accardo anche 

per loro solo momsnti di pausa per dissetarsi 

po giù con il programma tecnico kion kata e 

kumite. Gli altri partecipanti si sono cimentati 

in altri stili a turno nel karate shotokan, gojiu 

ryu, shito ryu ,shorin ryu, passando per nozioni 

di kiusho e ju jitsu, senza tralasciare il kenpo. 

I docenti: Massimo Soccorsi, Agostino De Bari, 

Josè Speranza,Coriolano Siena, Felice Matera 

e Savino Fabiano hanno impegnato a turno gli 

atleti ed essi stessi partecipavano alla lezione 

dei colleghi dimostrando ancora una volta la 

nostra politica di umiltà e collaborazione. Vi è 

stato anche un corso di introduzione per gli 

aspiranti presidenti di Giuria tenuto dal Vice 

presidente federale  Gaia Dogocher.           

Durante il saluto il presidente M° Angileri  ha 

illustrato il calendario 2017 . 
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Visto che si sono appena spenti i riflettori dello stage 
nazionale svoltosi a Cesenatico, non posso far altro 
che dire due parole anche io sulla mia rubrica men-
sile, messami a disposizione per un filo diretto con 
società, maestri , atleti e perché no anche i genitori 
di questi ultimi, perché questo giornalino è stato 
ideato appositamente per arrivare anche nelle case 
dei nostri atleti. 
Veniamo a quello che si può dire dell’ultimo evento 
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Il Maestro Carlo Spagnoli  
  Shihan Mitia  nel judo e nel karate 



wtka italia karate. 

Per prima cosa voglio 

ringraziare  Shihan 

Mitia della società 

Honbu Djio di Bolo-

gna, che si è prodigato 

a darci un aiuto per 

individuare la location 

di Cesenatico dove 

abbiamo trascorso as-

sieme un fine settima-

na diverso all’insegna 

dello sport e amicizia, 

aggregando persone 

provenienti da tutta 

italia. 

Inoltre tutto lo staff 

tecnico presente dal 

DT M° Vittorio Accar-

do, i Maestri Savino 

Fabiano (ju jitzu) Feli-

ce Matera 

(kyushio)Carlo Spa-

gnoli (judo)  shihan 

Mitia (kenka karate) 

Massimo Soccorsi 

(shito ryu) Agostino 

De Bari (gojiu ryu) Co-

riolano Siena  (Kempo) 

Josè Speranza (shorin 

ryu) 

Gaia Dogocher 

(presidenti di giuria). 

Presnti a rappresentare 

il Consiglio nazionale il 

sottoscritto, il vice pre-

sidente Dott.ssa Gaia 

dogocher e il consiglie-

re M° Sebastiano Ma-

strulli. 

Assenti per motivi di 

salute il segretario 

Gianni santoro e  il M° 

Marcla Chiriac, che 

hanno fatto pervenire i 

loro saluti telefonica-

mente 

 

Lo stage è stato sopra 

ogni previsione, uno 

stage di qualità tecnica e 

all’insegna dei canoni 

della disciplina 

Ottimo l’hotel che ci ha 

dia Molinini e le nuove leve 

Francesca Gasparini,Giulia 

Anita onorato, Giorgia Ser-

villo e  Benedetta Franco.Gli 

uomini sono Capitanati da 

Girolamo Mastropasqua, a 

seguire Nicolas Pomarico, 

vincenzo santone, Samuele 

Pellegrini, questi si sono già 

distinti sui podi di livello 

internazionale e frequentano 

la squadra azzurabili già da 

tempo, le nuove leve, sono 

Giuseppe Lotito,Cristian Del 

Zio,Carlo Curci salvatore 

Iovine.Questi ragazzi con 

alle spalle già qualche anno 

di karate sono a disposizione 

dello staff tecnico diretto dal 

M° Vittorio Accardo, coadiu-

vato dai Maestri Giuseppe 

Asselta e Costantino De Bari. 

Al termine dello stage Na-

zionale il M° accardo ha 

stilato una lista di 6 nomi 

che rappresenteranno la 

wtka italia karate al Torneo 

europeo Ronin Cup in Polo-

nia precisamente a      Do-

browa Gornitzca una località 

a circa 60 km da Cracovia 

I selezionati sono Dogo-

cher,Medici,Pellegrini,Iovin

e,Del Zio e Curci. Arbitro 

Mastrulli 

A loro va un grosso in bocca 

al lupo  

Il 26 Febbraio si è ricostituita 

la pattuglia di atleti facenti 

parte della rappresentativa Na-

zionale i così detti azzurrabili. 

19 atleti provenienti da varie 

regioni della penisola , atleti 

usciti dal Campionato naziona-

le wtka e molti di loro già im-

pegnati in gare internazionali 

con brillanti prestazioni, por-

tando lustro alla federazione, il 

loro nomi, molti già noti altri  

appena  entrati a farne parte  

dal giorno 26. La più titolata, 

che da ormai quasi 8 anni fa 

parte della compagine è Cristi-

na Dogocher, Capitano della 

squadra femminile seguita da 

Mara Medici anche lei veterana  

assieme alle atlete :Arianna 

Logoluso,Valeria Ferrante,Sara 

Sibio,Sabrina Gramegna, Clau-
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Le armi del karate 
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Il Maestro  Viani Luigi nasce 
a Cagliari il 31.10.1963, 
inizia la pratica del karate a 
14 anni a Cagliari con il 
maestro Edoardo Savoia 
per la sigla Fesika dal 78 al 
1980 dove riesce in poco 
tempo ad essere promosso 
cintura marrone; nello stes-
so anno lascia Cagliari ed il 
karate per intraprendere la 
carriera militare, ma come 
dice quel detto il primo a-
more non si scorda mai,  
nel 1988 a alla Spezia sede 
di lavoro  del Maresciallo di 
Marina Viani che incontra 
durante uno stage di wing-
tsun  il Maestro Antonio 
Carrozzo della federazione 
FILPJK che lo invita a conti-
nuare il percorso intrapreso 
sino al raggiungimento della 
Cintura Nera, traguardo che 
viene raggiunto nel 1990, 
nonostante gareggi con 
discreti  risultati sia nel kata 
che nel kumitedirige tutte il 
suo impegno per la  forma-
zione di insegnante nella 
federazione FIJLKAM dove 
supera brillantemente i cor-
si Regionali e Nazionali ed 
ha modo di allenarsi con i 

migliori maestri del momento, 
De Luca, Culasso, Zaupa, 
Aschieri, e tanti altri, viene 
promosso Allenatore nel 
1993, Istruttore nel 1996 e si 
laurea Maestro nel 2005. Nel 
1997 nasce lo shorin karate 
di La Spezia è nello stesso 
anno suo figlio Viani  Stefano  
vince il Campionato nazionale 
di Kata speranze della Uisp-
ADO si ripeterà nel 2010 nei 
junior al rientro dalla vincente 
trasferta con la Nazionale 
Wtka di Polonia  dove conqui-
sta l’argento. Nel 2005 il Ma-
estro Viani si affilia con la 
wtka riconoscendo in essa i 
valori di cordialità ed amicizia 
di cui il Maestro Daniele Angi-
leri ne è portatore assoluto, il 
quale gli riconosce il grado di 
6° Dan. In questi anni lo Sho-
rin karate del Maestro Viani 
ha partecipato a 10 edizioni 

del Campionato Mondiale di 
Karate WTKA dove i suoi 
atleti si sono distinti in ogni 
edizione conquistando  titoli 
in tutte le specialità in gara 
sia per il kata individuale a 
squadra e per il kumite esia 
con i giovanissimi che  a 
livello junior e Senior , oltre a 
questi eccellenti risultati il 
Figlio Viani Stefano che è 
stato atleta della prima Na-
zionale wtka   si è distinto 
sia come esecutore di kata 
shotokanche di shito-ryu  
dove vanta vari titoli mondia-
li vinti e nel 2014 è stato 
premiato dal Sindaco di La 
spezia come Atleta 
Dell’anno. Oggi aiuta il mae-
stro Viani nell’insegnamento  

no cimentati nel per-

corso ludico motorio 

kion , kata, e kumite, 

sono state 4 ore di la-

voro in vista di un 

nuovo modello di gara 

riservato ai più picco-

li, che la federazione 

sta verificando la fatti-

bilità, si tratta di un 

domenica scorsa s è svolto 

in Campania a cura del 

comitato Regionale  diret-

to dal M° Giovanni Ron-

ga , lo stage riservato ai 

ragazzi fino a 14 anni,                  

Lo stage ha raccolto molte 

adesioni da parte degli at-

leti delle società campane, 

circa 80 allievi  che si so-

nuovo percorso gara kata 

e kumite ,ma aspettiamo a 

parlarne e presentarlo fino 

a che non è stato stilato un 

regolamento.                               

Allo stage erano presenti i 

docenti  regionale : I Mae-

striItaliani,Grasso, Simeo-

ne,Boccia Ruzzo,Salza, 

Napolitano, Ronga  

   

 

    

ITALIA TEAM  KOMBACT 

         UNA IDEA CHE STA  

               NASCENDO 

 



A rappresentare la wtka karate italia Una squadra di sei atleti guidata dal 
presidente  e dal M° Mastrulli  come arbitro. 
Gli Atleti Capitanati da Cristina Dogocher, 
A seguire Mara Medici,Cristian Del Zio, Carlo Curci, Salvatore Iovine e Sa-
muele Pellegrini.A loro auguriamo un in bocca a lupo da parte di tutti noi 
e che comunque vada siamo sicuri che si impegneranno per portare a 
casa non solo medaglie ma  una sicura crescita per l’esperienza interna-
zionale. Per  alcuni di loro è la prima volta in terra straniera, per altri è la 
ricerca di una conferma dei risultati già ottenuti in passato. 
A nome della redazione e del consiglio nazionale    Forza ragazzi!!!!!! 

 

XIII WTKA & SKDUN EUROPA 

KARATE AND KOBUDO CUP FOR CLUB “ RONIN CUP” 
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