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Madrid 1980, Giovanni Ricciardi è il primo italiano Campione del Mondo
IL TRUCCO AMERICANO
Una decina di anni fa, in una Regione di-
sagiata d’Italia, un gruppo di praticanti di 
Karate si era inventato “Il trucco ame-
ricano”. L’artifizio consisteva nell’orga-
nizzare una trasferta a Las Vegas facendo 
credere alle autorità, ai genitori e all’opi-
nione pubblica di partecipare agli “Open 
d’America”, gara nella quale gareggiava-
no, nella categoria “AVANZATI”, i famo-
si campioni mondiali, Rafael Aghayev, 
Stefano Maniscalco, Cheryl Murfhy ed 
altri. In verità, i praticanti di karate, par-
titi dalla regione disagiata, si iscrivevano 
e partecipavano alle gare promozionali di 
Las Vegas, riservate ai “PRINCIPIAN-
TI” (cinture bianche, gialle ed arancioni). 
Dopo aver messo al collo numerose me-
daglie, rientravano in Italia ed i promotori 
del gruppo,  comunicavano alla Stampa 
di aver “conquistato l’America”, senza 
specificare il livello promozionale della 
gara ed atteggiandosi a grandi allenatori 
di campioni di “KARAmelle”. L’artifizio, 
senz’altro da catalogare quale abuso della 
credulità popolare, consentiva di far ac-
crescere la stima della cittadinanza locale 
nei confronti di tali allenatori e dei loro 
praticanti, inoltre, gli permetteva di poter 
ottenere contributi in denaro dagli enti lo-
cali, quali rimborso delle spese sostenute. 
L’artifizio sminuiva, anche, la partecipa-
zione di Atleti, provenienti dalla stessa 
Regione, che avevano gareggiato real-
mente agli “Open d’America”, ottenendo 
ottimi piazzamenti. 
Nello stesso territorio, zona ionica, un 
Istruttore di Karate, aveva tre allievi che 
ogni anno vincevano il Campionato del 
Mondo. La cosa sconcertante è che anche 
il CONI premiava l’ASD dell’Istruttore, 
menzionando i risultati “fallocchi”. Nella 
zona centrale, invece,  erano tre le Cam-
pionesse del Mondo. Infine, nella città dei 
“Bronzi”, anche due sorelle vincevano il 
Campionato del Mondo. Ma vuoi vedere 
che questa Regione è una terra di Poeti, 
Navigatori e FENOMENI?

ENTI DI PROMOZIONE
Gli Enti di Promozione Sportiva promuo-
vono lo Sport attraverso attività sportive, 
ludiche e ricreative. Tali manifestazioni 
sono utili per le loro dinamiche educative. 
Infatti, il CONI e le Federazioni li ricono-
scono con apposita Convenzione.
Purtroppo, accade molto spesso, soprat-
tutto nella disciplina del Karate, che talu-
ni Istruttori,  tesserati anche con gli Enti 
di Promozione Sportiva, spacciano i ri-
sultati ottenuti nelle gare ricreative, quali 
competizioni di alto valore tecnico, fuor-
viando i giornalisti, i lettori ed i genitori 
dei tesserati, millantando di campioni ita-
liani, europei e mondiali. 

Tokyo 1970 - 1° Campionato del Mondo di Karate

Nel 1970 a Tokyo 
si disputava il pri-
mo Campionato del 
Mondo di Karate, 
seguivano Parigi 
(’72), Long Beach 
(’75) e Tokyo (’77). 
Nel 1980 a Ma-
drid (40 anni fa), 
Giovanni Ricciar-
di, atleta catanese 
allenato dal Mae-
stro Pippo Grasso, 
vinceva per l’Ita-
lia il primo titolo 
di Campione del 
Mondo, specialità 
Kumite,  nella cate-
goria “Open”. Nella 
stessa gara, Marina 
Sasso vinceva nella 
specialità Kata, la 
medaglia di bronzo.  

di Riccardo Partinico

I VERI CAMPIONI DEL MONDO DI KARATE 
CAMPIONI MONDIALI
ASSOLUTI INDIVIDUALI
KUMITE
1980 - Giovanni Ricciardi;
1988 - Gianluca Guazzaroni;
1994 - Davide Benetello;
2002 - Giuseppe Di Domenico;
2004 - Luigi Busà;
2006 - Stefano Maniscalco;
2008 - Stefano Maniscalco;
2010 - Greta Vitelli;
2012 - Luigi Busà;
2014 - Sara Cardin;
2018 - Angelo Crescenzo.

CAMPIONI MONDIALI 
ASSOLUTI A SQUADRE KATA
2004 - Luca Valdesi, Lucio Maurino, Vincenzo Figuccio;
2006 - Luca Valdesi, Lucio Maurino, Vincenzo Figuccio;
2010 - Luca Valdesi, Lucio Maurino, Vincenzo Figuccio.

Giovanni Ricciardi
Luca Valdesi

50 anni di storia. 
Milioni di persone 
hanno indossato il 
Karategi, annodato 
la cintura e saluta-
to con un inchino il 
Maestro, prima di 
iniziare ad allenarsi 
per essere “miglio-
ri di ieri”. In Italia, 
il Karate fonda la 
prima Federazione 
nel 1966 e nel 1970 
avviene la costitu-
zione della prima 
Federazione mon-
diale. Attualmen-
te la FIJLKAM, la 
EFK e la WKF rap-
presentano il Kara-
te in Italia, in Eu-
ropa e nel mondo, 
e sono riconosciute 
dal CIO. M° Pippo Grasso

CAMPIONI MONDIALI
ASSOLUTI INDIVIDUALI
KATA
2004 - Luca Valdesi;
2006 - Luca Valdesi;
2006 . Sara Battaglia;
2008 - Luca Valdesi.


