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Osta Lido (Roma). 
Un successo sotto tutti i 
punti di vista per la Cala-
bria, agli ultimi Campio-
nati Italiani a Rappresen-
tative Regionali, svoltisi 
sabato 26 e domenica 27 
gennaio presso il Centro 
Olimpico Federale FIJL-
KAM. Quattro medaglie 
d’Argento e due di Bron-
zo è il bottino finale. La 
squadra femminile di 
kumite juniores/senio-
res, classificandosi terza 
in classifica generale, 
ottiene la qualificazione 
al Campionato Europeo 
per Regioni. Inoltre, ele-
mento di ulteriore presti-
gio, la Calabria è stata 
una delle poche regio-
ni ad avere schierato al 
completo la formazione, 
composta da otto squa-
dre per un totale di tren-
tasette Atleti, risultato 
che non hanno centrato 
Regioni più demografi-
camente ampie. 

Cronaca sportiva
Il sabato la prima gior-
nata di gare, in cui erano 
previste le quattro squa-
dre, Junior/Senior, ma-
schili e femminili, per il 
Kata e kumite. I maschi 
della rappresentaiva ca-
labrese conquistano due 
medaglie di bronzo, una 

da parte di Ciavarel-
la Vito, nella categoria 
60 kg, che dopo essere 
emerso in una pool dif-
ficile, cede in semifinale 
contro l’Atleta Battagia 
Domenico e poi conqui-
sta in bronzo nella finale 
per il terzo posto.  Ana-
loga sorte per Karraud 
Said, nella categoria 
65kg, che perde alle ban-
dierine (giudizio arbitra-
le) nella semifinale per 
poi conquistare la me-
daglia di bronzo. Visto il 
livello della competizio-
ne, importanti sono stati 
anche i due quinti posti 
raggiunti dagli Atleti 
Greco Fabio, cat. 70kg, 
e Sberna Vincenzo, cat. 
83kg. La squadra ma-
schile è quinta in classi-
fica generale. Le ragazze 
del kumitè JU/SE, con 
Benigno Fortuna, che 
superato un girone dif-
ficile, avendo la meglio 
contro la rivale Nico-
le Forcella, atleta della 
nazionale, perde poi la 
finale contro l’atleta del 
Lazio. Analogamente si 
comporta la compagna 
di avventura di Fortuna-
ta, Zangara Viola, che in 
finale cede con l’atleta 
schierata dalla regione 
Puglia. Anche Zangara 

sta attraversando un pe-
riodo positivo per conti-
nuità di risultati. Queste 
due medaglie, insieme ai 
piazzamenti delle altre 
componenti della squa-
dra, tra cui citiamo il 
5° posto di Benedetto 
Alessandra, abituale fre-
quentatrice dei podi, ma 
più sfortunata in questa 
occasione per aver per-
so la finale di poule alle 
bandierine e di Federi-
ca Fresca nella Kg.50 
ed, infine, il 7° posto 
di Roberta D’Ardis che 
consentono alla squadra 
di classificarsi terza, e 
di guadagnare l’accesso 
al Campionato Europeo 
per Regioni, previsto dal 
7 al 9 giugno a Podgo-
rica in Montenegro. Al-
tri due quinti posti sono 
stati raggiunti dalle due 
squadre di kata, quel-
la maschile, seguita dal 
Maestro Vito Fiumara, 
e quella femminile, se-
guita dal Maestro Ange-
lo Surfaro. Siamo certi 
che l’entusiasmo dimo-
strato da questi Atleti, 
consentirà ampi margini 
di crescita anche nella 
specialità del kata. Mol-
to positiva anche la gior-
nata di domenica, in cui 
erano previste le squadre 

Esordienti B e Cadetti, 
e che ha visto concre-
tizzarsi per la Calabria 
altre due medaglie d’ar-
gento. Nella categoria 
68kg maschili, Giuseppe 
De Biase, emergendo in 
una categoria insidiosa, 
superando il forte Atleta 
Campano in semifinale, 
approda alla finalissima, 
dove però cede, seppure 
di misura, contro l’Atle-
ta della regione Toscana. 
Stesso esito ha avuto 
la categoria 50kg fem-
minile, dove Antonella 
Martino, che si è distin-
ta nella fasi eliminatorie 
per una serie spettacola-
re di tecniche di calcio, 
ha perso la finale contro 
l’Atleta schierata dalla 
Lombardia. Anche in 
questo caso doveroso 
ricordare gli importanti 
piazzamenti degli Atle-
ti che non sono riusciti 
a salire sul podio, come 
Giusy Bellino, Campio-
nessa Italiana in cari-
ca, che questa volta si è 
dovuta accontentare del 
quinto posto, o Berardini 
Giorgio, nella categoria 
76kg, anche lui Atleta 
che vanta al suo attivo 
precedenti piazzamenti 
ai Campionati Italiani. 
Un altro glorioso 5° po-

sto si è avuto dalla squa-
dra di kata maschile, 
seguita dal maestro Fiu-
mara, i cui componenti, 
sebbene con poca espe-
rienza di gara, hanno di-
mostrato una grande ca-
pacità di gestione della 
situazione. 
Settima invece la squa-
dra delle ragazze, prepa-
rate dal Maestro Angelo 
Surfaro, che comunque 
promettono bene per il 
futuro. 

 PARTECIPANTI
Kumite maschile J/S
kg. 60 Ciavarella Vito, 
kg. 65 Karroud Said, kg. 
70 Greco Fabio, kg. 76 
Polimeni Marco, kg. 83 
Sberna Vincenzo, kg. 90 
Dichiera Luca, kg. +90 
Dichiera Vincenzo.
Kumite femminile J/S
kg. 50 Fresca Federica 
kg. 55 D’Ardis Rober-
ta, kg. 61 Benigno For-
tunata, kg. 68 Benedet-
to Alessandra, kg. +68 
Zangara Viola.
Kata maschile J/S
Rigillo Mario, Gallo An-
tonio, Cleto Simone.
Kata femminile  J/S
Cilione Francesca, Ca-
talano Rosaria, Familari 
Marika.
Kumite maschile E/C
kg. 50 Martello Alessan-

dro, kg. 55 Bossi Daniel, 
kg. 61 Bellino Carlo, kg. 
68 De Biase Giuseppe, 
kg. 76 Berardini Giorgio 
kg. 84 Rimola Vincenzo, 
kg. 94 Dicianni Luigi.
Kumite femminile E/C
kg. 48 Martino Anto-
nella, kg. 53 Zoccali 
Rossella, kg 59 Bellino 
Giusy, kg. 66 Papalia 
Giuliana,  kg. 74 Petti-
nato Cristiana.
kata maschile E/C
Mazzotta Pietro, Maz-
zota Francesco, Mazzota 
Ivan, Francesco Ales-
sandro.
kata femminile E/C
Caridi Vincenza, Cari-
di Angela, Iaria Maria 
Sole, Surfaro Giulia.

Dirigenti 
M° Gerardo Gemelli,
M° Enzo Migliarese,
M° Riccardo Partinico.

Insegnanti Tecnici
Angelo Surfaro, Vito 
Fiumara, Franco Belli-
no, Luciano Dichiera, 
Mario Straface, Vincen-
zo Ruberto, Francesco 
Veltri.

Ufficiali di Gara
Giuseppe Notarianni,
Vincenzo Martino,
Giovanni Martino.

Addetto Stampa
Giuseppe Chiofalo.


