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Foto di gruppo dei primi tre classiticati nelle diverse specialità,
presenti il maestro Lusvardi, il maestro Monti e il gruppo arbitrale

Shotokan Karate
lnternational ltalia

Campionato regionale Ski-l Lombardia 2016

Castel d'Ario, cittadinà a pochi chilometri da Mantova e famosa, tra l'altro, per avere dato i natali a Tazio
Nuvolari, pilota automobilistico e motocìclistico di fama internazionale, ha ospitato quest'anno, in data 17
aprile il Campionato regionale Lombardia della Ski-1. L'evento ha avuto luogo nel Palazzetto sportivo
lelfiax0262087544
situato nelle immediate vicinanze dei resli del castello medioevale, dove, sui diversì tatami, organizzati
e-mail ski_i @ libero.it
per I'occasione, si sono dati appuntamento circa 150 atleti provenienti dalle palestre della regione.
www.ski-i.it
La gara ha previsto incontri di kata e kumite individuali pensati per le diverse categorie di età, a parlire
dai più piccoli, sino ad arrivare ai seniores. La Palestra "Shogun dojo" di Castel d'Ario del maestro Mauro
Lanzoni (5" dan Ski-.1) ha gestito in maniera impeccabile ogni momento, dimostrando grande capacità di
prevedere i vari aspetti della gara e, quindi, di avere raggiunto livelli di vera e propria professionalità.
Tra i membri del team di collaboratori del maestro Lanzoni è doveroso ricordare I'impegno della signora Emanuela Moreschi, segretaria del
Comitato regionale Ski-l e artefice onnipresente, non solo a livello regionale, di vari avvenimenti.
Presenti alla manilestazione erano il maestro Paolo Lusvardi, 8" dan, direttore tecnico della Lombardia e
dirigente federale e il maestro Tiziano Monti, 6" dan, presidente federale. La giornata è stata un'occasione per coniugare gli aspetti agonistici, basati sullo spirito di una sana competizione sportiva, con i più
importanti elementi facenti riferimento al cuore del karatedo tradizionale così come voluti e da sempre
portati avanti da shihan Masaru Miura hanshi, 9" dan, chief instructor ltaly e president of technical committee of Ski European Federation. lnoltre l'occasione ha rappresentato un vero e proprio banco di
prova di verifica tecnica per gli atleti della Lombardia chiamati a pa(ecipare al 12" Campionato mondiale
Skif 2016 che si terrà a Jakarta (lndonesia). ll maestro Lusvardi ha espresso la propria soddisfazione
AC
per l'alto livello tecnico dimostrato dai partecipanti, trovandoli preparati e motivati,
Segreteria Federazione
via Monte Grappa 6
20124 Milano
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Juniores 1o -2o - 3" kyu da 14 a 17 anni

-

kata maschile: I. Tommaso Sprocati.2. Matteo Bagnoli,3. Piumal

Bulathsinge
20 - 1" kyu - 1" dan da 14a17 anni - kumite femminile:1. Eleonora Soddu,2. Camìlla lsepetto,
3, Ginevra Trefiletti
Juniores 3o -2o .1" kyu - 1" dan da 14 a 15 anni - kumite maschile: 1. Gheorge Pirtac, 2. Tommaso Sprocati,
3, Andrea Montini
Juniores 3o -2o - 1" kyu 1o dan da 16 a 17 anni kumite maschile: 1. Matteo Bagnoli,2. Piumal
Bulathsinge, 3. Massimo Caramella
Seniores 3o - 2o - 1" kyu - 1o dan - kumite femminile: 1 . Daphne Rebolho, 2. Naomi Motta, 3. Elisa Pea
Seniores cinture nere - kumite maschile: 1. Davide Verderame, 2. Andrea Ruo, 3. Andrea Mariani
Juniores 3o -2o - 1" kyu da 14 a17 anni kata femminile: 1. Ginevra Trefiletti, 2. Emilia Gualco, 3.
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Serena Tariello

Seniores cinture nere - kata temminile: 1. Susanna Seghizzi, 2. Daphne Rebolho, 3. Stelania Gazzola
Juniores 1" dan da 14 a 17 anni - kata lemminile; 1. Paola liuzzi,2. Eleonora Soddu, 3. Sara Andena
Juniores 3o - 2o - 1" kyu - 1" dan - da 16 a 17 anni - kumite femminile: 1. Elena Toscani, 2. Martlna
Baglini, 3. Paola Liuzzi
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