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ROMA - Lido di Ostia. 
Si sono svolti sabato 
28 febbraio u.s., pres-
so il Centro Olimpico 
“Matteo Pellicone”, i 
Campionati Italiani a 
Rappresentative Re-
gionali di Karate, clas-
se Assoluti, specialità 
Kumite (combattimen-
ti) e Kata (forme). 
Eccellenti le presta-
zioni degli atleti reggi-
ni, allenati dai maestri 
Partinico, Surfaro e La 
Fauci, che hanno con-
quistato tre medaglie: 
una d’argento e due 
di bronzo. L’unica at-
leta calabrese, su do-
dici partecipanti  nella 
classe “assoluti”, che è 
riuscita a conquistare 
la finale è stata l’atle-
ta  reggina Alessandra 
Benedetto della SGS 
Fortitudo 1903 che, 
nella specialià kumi-
te, categoria 68 kg., 
purtroppo, per alcune 
sviste arbitrali, si è 
dovuta accontentare,  
della medaglia d’ar-
gento. Vincenzo Sber-
na, dell’ASD Catona 
(RC), ha conquistato, 
invece, la medaglia di 
bronzo nella categoria 
84 kg. Sempre per la 
specialità kumite, otti-
ma è stata la presta-
zione dell’altra atleta 
reggina in gara nella 
categoria 50 kg. della 
SGS Fortitudo 1903, 
Rossella Zoccali, che 
dopo gli “Assoluti” di 

Torino, disputati lo 
scorso 14 febbraio, 
ha dimostrato di aver 
acquisito capacità tat-
tiche e competenze 
tecniche di alto livello. 
Le fortissime atlete 
Fortunata Benigno 
e Viola Zangara dell’ 
ASD Karate Gemelli 
di Villa San Giovanni 
(RC) si sono classifi-
cate al quinto posto. 
Per quanto riguarda, 
invece, la specialità 
Kata, la squadra fem-
minile composta da: 
Marika Familari, Enza 
Caridi e Maria Sole 
Iaria, ha conquistato 
la medaglia di bronzo 

e la qualificazione per 
disputare i Campionati 
Europei per Regioni in 
programma a Parigi il 
prossimo 6 giugno. 
Anche la squadra 
femminile di kumi-
te, piazzata al quinto 
posto nella classifica 
di specialità, potreb-
be essere “ripescata” 
per partecipare agli 
Europei. Infatti, il Co-
mitato FIJLKAM-Ca-
labria, presieduto dal 
M°Gemelli, è in attesa 
di conoscere le deter-
minazioni della FIJL-
KAM in merito alla ri-
nuncia da parte di una 
regione qualificata.

La Delegazione “Karate Calabria per il Mondo”

Vincenzo Sberna  (ASD Catona - RC)

Maria Sole Iaria,  Enza Caridi, Marika Familari, Angelo Surfaro (ASD Melito  RC)

Alessandra Benedetto  e Rossella Zoccali (SGS Fortitudo 1903 - RC)


