Numero 2
OMAGGIO

Al via la stagione 2017 con lo stage
nazionale che si terrà nel palazzetto
dello sport di Cesenatico.
Abbiamo individuato questa location
perché raggiungibile da tutta italia con
più o meno le solite dista chilometriche, inoltre un unico hotel per restare
tutti assieme anche nel dopo stage,
avendo così l’opportunità di fare più
aggregazione,indispensabile per la nostra famiglia.
Le lezioni sono articolate in oltre 8 ore
e i maestri si alterneranno, negli stili e
discipline presenti in maniera di dare ai
praticanti una più ampia conoscenza.
Il progetto Spèecial kids è studiato per
intrattenere gli atleti più piccoli nella
discipina delle arti marziali con attività
ludico-motoria con conoscenza parziale
anche del judo avranno a disposizione
tutto il tempo maestri preparati e di
elevata capacità.
I costi contenuti per questo evento li
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abbiamo voluti per una più massiccia presenza dando la possibilità alle famiglie di non
mancare a questa due giorni di sport e amicizia,come sempre la federazione che noi chiamiamo famiglia è sempre stata attenta in questo senso prediligendo e anteponendo lo sport
e le nostre discipline alle entrate finanziare e
orgogliosamente possiamo dire di essere molto diversi da altre organizzazioni. Tutto il consiglio federale è entusiasta e felice di passare
tutti assieme queste due giornate di tecnica,e
amicizia .
Per qualsiasi informazione i responsabili regionali sono a disposizione,fermo restante che la
nostra segreteria nazionale sarà come sempre
a disposizione di tutti.
RICORDIAMO CHE SARà PRESENTE LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE PER GLI ESAMI DI QUALIFICHE E GRADI DAN

Non so se avete notato,un rimescolamento di Maestri tra le varie Federazioni e/o ASD allargate, sui
social network si legge, il maestro tizio è tornato in, ritorno del maestro caio orgogliosi di??.
Il karate “OLIMPICO” ha fatto si che un grande movimento di tecnici più o meno blasonati si sia
spostato da A, a B strano??’ No assolutamente no fa e ha sempre fatto parte di questo mondo marziale. Purtroppo!!!, maestri o così detti tali si spostano da una federazione, gruppo , ente, o asd, solo ed
esclusivamente per mero interesse personale, nei miei 40 anni di presenza in questo bellissimo e variegato mondo , LE ARTI MARZIALI ne ho viste di tutti i colori, persone che esaltavano
all’inverosimile la propria federazione, e poco tempo dopo ne dicevano peste e corna, capisco che
possono nascere divergenze, stranamente mai tecniche, ma solo per interessi economici; anche da noi
è successo, la nostra federazione o come la vogliate chiamare non ha mai brillato per i grossi guada-
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gni economici anzi forse
siamo i piu poveri nel panorama marziale italiano, volete
domandarvi il perché?? Abbiamo sempre anteposto la
passione per il karate al conto
corrente……….abbiamo tenuto conto dei nostri piccoli(si fa
per dire) tecnici e abbiamo
dato visibilità solo hai nostri
non facciamo stage con nomi
altisonanti ,che tra le altre
cose non hanno piu nulla da
dare, ma solo da chiedere.
È capitato qualche anno a
dietro il 2009 se ricordo bene,
che un maestro anzi si definì e
lo definiscono il MAESTRO,
mi telefonò e non vi nascondo
che rimasi un pochino sorpreso, quando mi disse sono IL
maestro ……………….sarei
interessato alla wtka karate ho
visto e appreso che state facendo un bel movimento destinato a crescere (mi toccai
facendo degli scongiuri).
Continuò dicendo che sarebbe
stato un piacere per lui fare
della formazione tecnica nel
nostro gruppo (avete notato
quanto si parla ossessivamente
di formazione da un po di
tempo a questa parte!.) pensate che sia per interesse tecnico?? Comunque andiamo

Le armi del karate

Profilo Sportivo del M° Vittorio
Accardo designato D.T. wtka
karate dal consiglio esecutivo
nel 2016.
Nel 1985 inizia la pratica delle
arti marziali, nel 1991 consegue il 1 Dan di goju america
con il m° Rossato e nello stesso tempo lo stile shotokan, e il
Judo nel 1994 consegue il 1°
dan di juso c/o la Filpj. Nel
1996 sotto la guida del M°
sugiyama consegue il 1° dan di
shotokan, nel 1997 oltre alla
qualifica di allenatore di judo
eanche quella di cultura fisica
alla filpj.nel 1999 continua la
sua ricerca anche nel settore ju
jitsu, conseguendo il 1° dan
filpjk, per poi raggiungere la
qualifica di allenatore nel
2000. Nel 2002 consegue il 2
dan con il M ° Asai, aggiungendo nel 2005 il 3° dan e la qua-

avanti, mi chiese, quante cinture nere riuscite a portare ai
miei seminari?? Su quante
presenze si può contare??.
A quel punto il mio atteggiamento si fece da onorato e
sorpreso, a un po strafottente e
le dissi sa maestro noi abbiamo una visione abbastanza
aperta e rispettiamo molto
l’esperienza e la conoscenza
dei pionieri italiani dell’arte,
ma abbiamo un grande rispetto anche per i nostri giovani
pertanto non ci interessa portare nomi altisonanti per attrarre società ci basta lavorare
in armonia e umiltà siamo
una famiglia e preferiamo far
fare esperienza ai nostri figli,
tecnici che non avranno un
nome come il suo , e magari
nemmeno la sua conoscenza,
ma sicuramente metteranno
più amore in quello che fanno
perché lo fanno con il cuore
senza pensare al denaro.
Per tornare al tema , anche
questo maestro esaltava la sua
federazione poi l’ha denigrata
quando è uscito, per esaltare
l’altra dove è entrato. È anche
vero che molti maestri così
detti tali, hanno fatto il loro
valzer è forse anche per questo che esiste un mare di fe-

lifica di maestro. Aggiunge al
suo grado di preparazione il
4°, 5° grado dan per essere
insignito del 6° dan dallla Presidenza di wtka karate italia
nel 2015 ricevendo l’incarico
di Direttore Tecnico federale.
Carriera Agonistica
Dal 1987 al 1997 nel judo e
nel karate ottiene molti piazzamenti regionali e Nazionali.
Campione italiano nel kata e
kumite nel 1993 .
Nel 2008 approda in wtka
italia karate come arbitro nazionale acquisendo nel 2010
la qualifica di arbitro internazionale premiato come miglior
arbitro del mondiale 2011. da
wtka International. Nel 2012
fonda con l’amico e maestro
Peter Aniaku la wtka karate
Guinea e collabora con la federazione Guineana karate e arti

derazioni che hanno contribuito a crearle per soddisfare il
loro ego e portafogli e qualcuno meno blasonato per accumulare qualifiche e gradi.
Stiamo vedendo che per il
karate dell’olimpo ,piccole
società si sono dissanguate per
rientrare in una federazione
(che ha chiesto loro dei bei
soldoni per rientrare) che dice
essere la detentrice
dell’olimpo karate, queste
società ,uscite anni orsono
perché si erano resi conto di
essere solo che dei peones
che portavano solo l’acqua a
società blasonate del momento, quelle che erano nelle grazie della triade nepotista al
momento. Adesso con il karate olimpico queste si sentono
di nuovo grandi ora appartengono all’elite e potranno ricominciare a prendere i secchi
per i nuovi dirigenti.
Voglio dire hai nostri maestri
non avrete dei nomi altisonanti, blasonati. ma siete comunque dei bravi praticanti e insegnanti per la passione e umiltà che mette a disposizione di
questa nobile arte che si chiama karate. Grazie davvero di
cuore sono orgoglioso di voi
Daniele Angileri

affini divenendo tecnico formatore. dal 2011 al 2013 ha
ricoperto la carica di commissario regione triveneto per la
wtka karate italia.
Tutti i nostri auguri per un
proficuo lavoro in wtka karate
italia.

M° Vittorio Accardo
D.T. WTKA KARATE
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TEAM
SARDINIA COMBAT
ALL STYLE

SHIHAN Giorgio Cabboi
nasce a Dolianova provincia
di
Cagliari
il
03/05/1960
inizia la pratica delle
arti marziali nel settore
judo nel 1966 a Dolianova
sotto la guida
del maestro Giusepe Deiana
Nel 1972 a Cagliari dopo
aver assistito ad uno stage
con i maestri Sumi e shirai
Si innamorò del karate iscrivendosi ad un di corso di
Karate a tutto oggi si allena e
lo pratica nel suo dojo di
Dolianova .
Senza abbandonare mai lo
stile SHOTOKAN.a praticato
Pugilato , Taekwondo , Kunfu , Kickboxing , Karate
combat ,Kyushio, Ju-Jiutsu,
krav maga, e Muay-Thay.
Apprendendone le varie differenze ed efficacia
Nel 1989 nel dojo del M°

Vittorio Marongiu di Villasor.
il grand master Gianni Rossato
di Padova Fondatore dello stile
goju usa in Italia, che ho seguito per vari anni ,
Nel 1980 il 1° luglio fondai la
mia scuola studio Karate kickboxing Dolianova.
Dove nel corso degli anni i
miei studenti hanno conquistato
titoli Italiani , Europei e internazionale sia nel karate che nella
kick boxing

Organigramma del comitato-

PRESIDENTE GIORGIO
CABBOI
Allenatore Kata Kumite
M° FRANCO CASU
Responsabile Arbitri M°
EDOARDO SAVOIA
Responsabile Arbitri
KICK M° GIORGIO CABBOI
Segretario Generale M°
STEFANO STELLA

Oggi è il commissario regione
sardegna per wtka karate italia

(A destra)GM Giorgio Cabboi con il presidente Angileri al la Maratona wtka 2016 in Sardegna

Inizio la mia pratica nelle arti marziali nel 1980 iniziando a praticare il kung fu lo stile del drago, nel
1982 pratico la forma dei 5 animali per poco. Nell’1985 fino
all’1987/88 pratico Yoseikan
budo con Mochizuki, molto interessante, ma dopo il congedo
militare 1988 inizio la pratica del
Karate Shito Ryu con il maestro di
Karate Ali Shakeri, fino al 1995,
nello stesso anno mi tessero con
la filpik ora fijlkam, inoltre spazio
negli enti di promozione ACLI,
CSEN, ENDAS, FIAM, CONFIAM
dove mi cimento in gare di Kata e
Kumite vincendo qualche titolo
Italiano . Dal 1996 in poi inizio a
praticare Karate Shito Ryu con i
maestri Hideotoshi Nakahashi e il

maestro Iwasa Sei, fino ad oggi.
Nel 1997 conosco il maestro di
Fu Shih Kenpo Raul Gutierrez e
nel 2006/2008 sono il suo
responsabile in Italia insieme al
maestro Ippolito Giumenti. Nel
2009/2011 collaboro con il
maestro Fabrizio Pellegrini e
sviluppiamo una collaborazione
nella difesa personale la sua
che è la TDS e la mia che è il
TCS, inoltre formiamo l’Oscar
del Budo premiazione al merito
sportivo, dove conosco il maestro Attilio Infranzi che mi dedica il suo libro e tanti altri maestri che purtroppo ormai scomparsi.
Nel 2006 registro il sistema di
difesa personale Total Combat
System.
Nel 2009 conosco il maestro di
Karate Francesco Santonocito e
collaboro con lui fino al 2012
dove siamo i primi, insieme al
maestro Francesco Romano
Bonizzi, il maestro Vincenzo
Palombi a portare un corso di
Educazione Comportamentale e
difesa personale presso la prestigiosa Università la Sapienza
di Roma, presentiamo inoltre il
primo Summit di difesa perso-

nale al Campidoglio con
l’allora Sindaco Gianni Alemanno e l’assessore alla
sicurezza Dott. Giuseppe
Ciardi.
Nel 2013 registro il mio
sistema di difesa personale
del Karate denominato
“Karate Shock Defense”.
Il mio percorso marziale è
stato pieno di soddisfazioni
e mi ha fatto conoscere
tantissimi maestri e amici di
questo mondo affascinante
delle Arti Marziali.
Dal 2014 sono il responsabile della WTKA KARATE
ITALIA per la regione Lazio
dove ho conosciuto tanti
altri maestri e amici, ringrazio il presidente Nazionale
Daniele Angileri il vice presidente Gaia Dogocher e il
Segretario Nazionale Gianni
Santoro. per questo incarico
riconoscimento nel 2016
del grado di 6° Dan.
Insegno difesa personale
relativa a privati e forze
dell’ordine, sono sempre
alla ricerca di tecniche migliori che possano servire a
tutti.

XIII WTKA & SKDUN EUROPA
WTKA KARATE EUROPE

KARATE AND KOBUDO CUP FOR CLUB “ RONIN CUP”
11—12 MARCH 2017
DABROWA GòRNICZA

President wtka karate poland
M° Tomasz Byjos
President wtka karate europe
M° Daniele Angileri

Invitiamo tutti i club a partecipare alla
celebrazione del 25 ° anniversario della Sports Club Ronin e partecipare alla
"XIII Europa Karate Cup per Club - Ronin Cup", che si svolgerà il
11,12.03.2017 Hala Sportowa Centrum, Aleja Róż 3 a Dabrowa Gornicza
(Polonia). Informazioni :-

http://europaronincup.karatecup.pl/
La segreteria Nazionale wtka karate italia è a disposizione per eventuali informazioni
relative a hotel convenzionati

