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"Grazie per il vostro costante impegno" 
 
Ancora grandi risultati della Nostra Delegazione in occasione dei Campionati Italiani 
a Rappresentative Regionali; Una riconferma importante che ci pone sempre ai 
vertici in campo nazionale e non solo.  
Ottimo e professionale il lavoro dei Tecnici Lombardi che garantiscono alla Nostra 
Regione grandi eccellenze sportive. 

Riccardo Zambotto 
 
Relazione  
Di Valter Topino 
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Grande successo della Delegazione Lombarda ai Campionati Italiani per Regioni che si sono 
disputati questo fine settimana  al PalaPellicone di Ostia. Sabato 21 le classi “seniores” e “juniores” 
e domenica 22 i “cadetti” ed “esordienti B” L’obbiettivo della nostra rappresentativa oltre che 
salire sul podio per le medaglie d’oro d’argento e di bronzo, aveva nel mirino la qualificazione per 
il “Campionato Europeo a Rappresentative Regionali” che si svolgerà il prossimo 3 e 4 giugno 2017 
a Pristina (Kossovo). 
La Lombardia ha qualificato ben 6 squadre sulle 8 disponibili, è rimasto fuori dal podio solamente il 
kata femminile, che pur avendo ben figurato non è riuscita a qualificarsi. 
Nelle due giornate  e nelle rispettive categorie, la Lombardia è salita quasi sempre sul podio 
conquistandolo 20 volte sulle 26 disponibili. Le due delegazioni si sono equivalse anche sul numero 
di medaglie, salendo sui gradini del podio 10 volte a testa.   
Nella categoria riservata alle le classi “seniores” e “juniores” La Delegazione Lombarda ha 
conquistato 1 oro, 4 argenti, 5 bronzi, conquistando il secondo posto nella Classifica  Assoluta 
dietro alla Campania, ma davanti al Lazio, terza e alla Toscana quarta.  
Nella categoria riservata alle le classi “cadetti” ed “esordienti B” La Delegazione Lombarda si è 
aggiudicata ben 6 ori, 3 argenti, 1 bronzo,  e nonostante  le nove finali conquistate, la regione 
Lazio ha avuto la meglio conquistando il gradino più alto nella classifica Assoluta,  al secondo posto 
la Lombardia davanti  alla Campania, quarta la Puglia.  
Classifiche classi “seniores / juniores” 
Kumite maschile: Campania 1a classificata, Lazio 2a, Lombardia 3a e Toscana 4a; 
Kumite femminile: 1a classificata la Lombardia, 2a la Toscana, la Campania 3a e 4a la Puglia; 
Kata maschile: Campania 1a classificata, 2a Lombardia, 3e Lazio e Veneto;   
Kata femminile: 1a classificata la Campania, 2° il Lazio, 3e Puglia e Toscana.  
Classifiche classi “cadetti / esordienti B” 
Kumite maschile: Campania 1a classificata, Lombardia 2a, Lazio 3a e Veneto 4a; 
Kumite femminile: Lombardia 1a classificata, Lazio 2a, Toscana 3a, e Campania 4a; 
Kata maschile: Lazio 1a classificata, 2a Lombardia, 3e Puglia e Umbria; 
Kata femminile: Emilia Romagna 1a classificata, 2a Lazio, 3e Campania e Puglia. 
A conclusione di queste due intense giornate, possiamo sottolineare senza ombra di dubbio che la 
Regione Lombardia ha dominato nel Kumitè Femminile conquistando il primo posto in entrambe 
le categorie, la stessa cosa vale per la Campania nel Kumitè maschile. Per quanto riguarda il Kata 
molto bene la Lombardia nelle classi maschili, seconde in entrambe le competizioni, mentre nel 
Kata femminile c’è ancora da lavorare, nonostante le buone prestazioni di entrambe le squadre.  
Un plauso a tutto lo staff tecnico che ha sempre seguito con puntualità tutte le competizioni, 
consigliando e sostenendo i ragazzi in tutte le loro esibizioni agonistiche. 
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