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 MILANO  10 ott  2017 

Relazione di Filippo LA NOCE 

ATTIVITA’ AGONISTICA  REGIONALE 

Prima uscita del nostro Team del CTR con le squadre di Kata e Kumite dopo i successi in campo Nazionale. 

La trasferta di Salisburgo è stata un’esperienza indimenticabile per i nostri ragazzi e ragazze, che come 
premio per i risultati raggiunti alle finali dei Campionati Italiani a Rappresentative Regionali Fijlkam di 
Gennaio, hanno potuto partecipare a una gara di valore mondiale in un circuito che si può definire di livello 
professionistico. Presenti i più forti campioni e campionesse nelle varie categorie provenienti da tutto il 
mondo, il nostro Team ha potuto respirare l’aria internazionale del miglior Karate agonistico in circolazione. 
Qualità, mestiere, agonismo puro, si sono miscelati all’insegna delle migliori competizioni di Kumite e Kata 
che la WKF presenta nei due circuiti Top di Premiere League e Series A1.  Salisburgo ha accolto con 
l’organizzazione che la distingue questo evento che la maggior parte delle Nazionali Europee, Panamericane 
e Asiatiche hanno onorato con la presenza delle squadre ufficiali, tra le quali la nostra Nazionale Italiana, 
costellate da acclamati campioni e campionesse nelle varie categorie. Gara difficile che ha impegnato i 
nostri atleti/e non solo dal punto di vista fisico ma soprattutto dal lato emotivo per l’importanza dell’evento 
che per alcuni è stato un vero e proprio esordio. Un’esperienza che resterà per sempre dentro e che 
sicuramente darà un ulteriore stimolo per il futuro.  

Un importante medaglia di Bronzo ha coronato la trasferta austriaca con la squadra di Kata Maschile, 
composta da Pe Manuel, Sacristani, Visinoni, che nella competizione a squadre  conquistano un importante 
terzo posto a conferma dell’ottimo stato di forma in vista delle prossime competizioni. 

Complimenti a tutti, Atleti, Atlete e accompagnatori !! 
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