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IL KARATE 
IN ITALIA

50 anni di storia. Mi-
lioni di persone hanno 
indossato il Karategi, 
annodato la cintura e 
salutato con un inchi-
no il Maestro, prima 
di iniziare ad allenarsi 
per essere “migliori di 
ieri”. In Italia, il Ka-
rate fonda la prima 
Federazione nel 1966 
e nel 1970 avviene la 
costituzione della pri-
ma Federazione mon-
diale. Attualmente la 
FIJLKAM, la EFK e 
la WKF rappresentano 
il Karate in Italia, in 
Europa e nel mondo, 
e sono riconosciute dal 
CIO. Nel 1970 a Tokyo 
si disputava il primo 
Campionato del Mon-
do di Karate, seguiva-
no Parigi (’72), Long 
Beach (’75) e Tokyo 
(’77). Nel 1980 a Ma-
drid (40 anni fa), Gio-
vanni Ricciardi, atleta 
catanese allenato dal 
Maestro Pippo Gras-
so, vinceva per l’Italia 
il primo titolo di Cam-
pione del Mondo, spe-
cialità Kumite, nella 
categoria “Open”. Nel-
la stessa gara, Marina 
Sasso vinceva nella 
specialità Kata, la me-
daglia di bronzo. L’I-
talia inzia l’avventura 
mondiale con questi 
due risultati. Succes-
sivamente, grazie agli 

Atleti dei Gruppi Spor-
tivi Militari che han-
no arruolato i giovani 
talenti preparati dai 
Maestri di alcune so-
cietà sportive, l’Italia 
è riuscita ad ottenere  
ulteriori successi. Gli 
ultimi risultati sono 
quelli di Luigi Busà, 
allenato da Nello Busà, 
nel 2012, Sara Cardin, 
allenata da Paolo Mo-
retto, nel 2014  e da An-
gelo Crescenzo, allena-
to da Antonio Califano, 
nel 2018. 

Riccardo Partinico 

ANTONIO ESPINOS
“La Federazione mon-
diale di Karate festeggia 
il suo 50° anniversario. 
L’organo di governo in-
ternazionale di Karate è 
stato creato 50 anni fa, e 
per segnare il traguardo 
principale, il WKF sta 
lanciando un logo com-
memorativo e diverse 
iniziative digitali.
Milioni di fan di Karate 
in tutto il mondo sono 
chiamati a celebrare il 
momento di riferimento. 
Il WKF è stato avviato 
il 10 ottobre 1970, alla 
prima Assemblea Ge-
nerale che si è tenuta a 
Tokyo (Giappone) prima 
dei campionati mondiali 
di karate inaugurali.
Ora, 50 anni dopo, l’or-
gano di governo inter-
nazionale di Karate è 
diventato un’organiz-

La prima Assemblea Generale a Tokyo il 10 ottobre 1970

zazione universale, uni-
ficata e moderna, con 
oltre 100 milioni di At-
leti in tutto il mondo e 
191 Paesi membri della 
Federazione Mondiale, 
pronti a fare il suo de-
butto olimpico ad agosto 
2021 con i giochi olim-
pici “Tokyo 2020” La 
celebrazione dell’anni-
versario è segnata dalla 
presentazione di un logo 
commemorativo. Il WKF 
sta introducendo il nuo-
vo “logo per il 50° an-
niversario” per segnare 
l’occasione di cinque 
decenni di continuo suc-
cesso. Il nuovo emble-
ma modella il branding 
dell’organizzazione nei 
prossimi mesi. Oltre al 
logo commemorativo, e 
un messaggio del pre-
sidente della WKF An-
tonio Espinós che verrà 
pubblicato il 10 ottobre, 
la WKF ha preparato 
diverse iniziative. ′′Pur-
troppo, a causa della 
situazione attuale, non 
siamo in grado di ce-
lebrare il nostro 50° 
anniversario come tale 
momento memorabile 
merita e come avevamo 
pianificato prima della 
pandemia. Abbiamo in-
tenzione di commemo-
rare l’occasione storica 
quest’anno al Nippon 
Budokan dai nostri pri-
mi campionati mondia-
li del 1970 e il debut-
to olimpico del nostro 

sport condividono la 
stessa location. Il rinvio 
dei giochi olimpici al 
2021 e le conseguenze 
della pandemia di coro-
navirus hanno alterato i 
nostri piani per onorare 
i brillanti 50 anni della 
nostra storia”

DAVIDE BENETELLO
Promotore di TIKIL 
organo governativo in-
ternazionale di Karate. 
”Il 50° anniversario è 
un’occasione per rin-
graziare tutti coloro 
che, con il loro impe-
gno, hanno contribuito 
ai nostri successi, a tutti 
coloro che non ci sono 
più, e a tutti coloro che 
continuano con noi con-
tribuendo al progresso e 
allo sviluppo del nostro 
sport,” 

Antonio Espinós
Presidente WKF

Davide Benetello
Presidente Commissione 

 Atleti WKF

100 milioni di Atleti in tutto il mondo. 191 Paesi, membri 
della Federazione Mondiale, pronti a fare il suo debutto 
olimpico nell’agosto 2021 ai giochi olimpici “Tokyo 2020” 

LE MEDAGLIE D’ORO
OTTENUTE DAGLI
ATLETI ITALIANI

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.

KATA
2004 - Luca Valdesi;
2006 - Luca Valdesi;
2006 . Sara Battaglia;
2008 - Luca Valdesi.

 KATA A SQUADRE
2004 - Luca Valdesi, Lucio 
Maurino, Vincenzo Figuccio;
2006 - Luca Valdesi, Lucio 
Maurino, Vincenzo Figuccio;
2010 - Luca Valdesi, Lucio 
Maurino, Vincenzo Figuccio

Riccardo Partinico


