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CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO 2016

Sabato 5 e 6 marzo si è svolto a Pavia il Campionato Regionale di Karate-Do
organizzato dal Comitato FESIK Lombardo.
Le 35, società presenti hanno dimostrato un grande interesse e impegno portando
460 atleti all’evento ( 780 iscrizioni).
Anche quest’anno professionalità e collaborazione, accompagnate da grande
entusiasmo, sono state le carte vincenti che hanno valorizzato l'ottimo livello dimostrato
sul tatami dagli atleti lombardi.
Nelle categorie cadetti, juniores e seniores si sono classificate al primo posto la
società KU SHIN KAN Urgnano diretta dal Maestro Rampinelli, al secondo posto la società
WELLNESS & FITNESS CORAL Bergamo diretta dal Maestro Ranucci e al terzo posto la
società AISHINDOJO Gavardo diretta dal Maestro Colombi; mentre nelle categorie
ragazzi si sono classificate al primo posto la società GSK Gambara diretta dal Maestro
Cigala, al secondo posto la società KIDO CLUB Bollate diretta dalla Maestra Zanetti e al
terzo posto la società SAN SUI KAN di Castelletto Ticino diretta dal Maestro Omarini.
Molto gradita la presenza dei docenti regionali CASKK (Maestro Zambarbieri e
Maestro Ascani per il Kata Shotokan, Maestro Ragno e Maestro Forchini per il Kata ShitoRyu, Maestro Cambula e Maestro Brienza per il Kumite), che hanno visionato gli allievi
presenti sul tatami per essere convocati per le future squadre Lombarde.
Notevole la performance delle tre squadre Caskk di Kata, maschie (Sala Nichiolas,
Zacchetti Marco, Ballarin Samuel) e femminile (Bargiggia Chiara, Reghenzi Alessandra,
Curone Chiara) di Shotokan e femminile di Shitoryu (Ballarin Mirea, Miolli Colette, Renisi
Alessia) classificatesi rispettivamente al 1° , 2° e 3° posto al trofeo delle Regioni di Norcia
2016 che si sono esibite in modo esemplare subito dopo i saluti dalle autorità.
Nonostante alcuni errori che sono stati giustamente evidenziati ed esposti durante
le gare e sui quali si dovrà lavorare ed investire per rendere la manifestazione ancora
migliore per il futuro, il Comitato Regionale Fesik esprimere grande soddisfazione e un
sincero ringraziamento a tutte le Società, ai Maestri, ai Coach agli Atleti e ai loro familiari
che hanno partecipato al Campionato Ragionale 2016.
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