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Bellinzona, 16 novembre 2006

Campionati mondiali di Karate SKIF 2006 a Tokyo
Si è svolto il 3/4/5 novembre al Metropolitan Gymnasium di Tokyo il 9° Campionato mondiale
di karate SKIF, alla presenza delll’ex primo ministro Nakasone in veste di presidente onorario
e di altre autorità come il sindaco di Tokyo.
Vi hanno partecipato 70 nazioni con oltre 1700 atleti, dagli juniori fino ai veterani.
La nazionale Svizzera alla guida del mo. Rikuta Koga 8° dan era presente con una
cinquantina di atleti di cui 9 ticinesi: V.Fiorigi, S. Blerim e F.Falcetti del club di Bellinzona,
D. Carmine del club di Locarno, M.Langiù, S. e D.Budakovic, B. e S. Jovic del club di Biasca.
I risultati non sono mancati, ottenendo 6 medaglie d’oro (titolo mondiale), 3 medaglie
d’argento, 2 bronzi ed un quarto posto.
Ben tre medaglie d’oro ed una d’argento sono state vinte da atleti ticinesi ed inoltre il maestro
R.Koga ha ottenuto il titolo mondiale nel Kata individuale.
Tutti i risultati ottenuti dalla nazionale Svizzera sono i seguenti:
Primo posto (medaglia d’oro/titolo mondiale)
- Marco Langiù (Karate Club Biasca), Kata individuale 40/44 anni
- Daniela Carmine (Karate Club Locarno), Kata individuale donne oltre 40 anni
- Rikuta Koga (CT nazionale e Karate Club Locarno), Kata individuale oltre 60 anni
- Marco Langiù e Antonio Racca (Karate Club Biasca e Aarau), Kumite yakusoku
- A.Buchel, A.Bhelwall, F.Wolf, Kata team oltre 40 anni
- R.Makosch, E.Thommen, K.Horat, Kata team donne oltre 40 anni
Secondo posto (medaglia d’argento)
- Antonio Racca (Karate Club Aarau), Kata individuale oltre 45 anni
- Alex Buchel (Karate Club Laupen), Kata individuale oltre 55 anni
- R.Koga, M.Lungiù, A.Racca, Kata team oltre 40 anni
Terzo posto (medaglia di bronzo)
- Karin Horat (Karate Club Höri), Kata individuale donne oltre 40 anni
- Alex Buchel (Karate Club Laupen), Kumite individuale oltre 50 anni
Un ottimo quarto posto nel Kata team élite (dai 20 ai 39 anni) è stato ottenuto da Fiorigi
Vavalà (KCB), Francesco Castronuovo e Marius Codina che per un discutibile giudizio
arbitrale veniva assegnato al Giappone il terzo posto. Degni di nota sono pure diversi atleti
che sono giunti fino ai quarti di finale come I.Wissen (Karate Club Visp) nel kumite individuale
e la squadra nazionale di kumite di cui faceva parte S. Blerim del Karate Club Bellinzona.
Anche il team femminile di kumite giungeva ai quarti di finale dopo aver superato due turni.
I prossimi campionati del mondo SKIF (Shotokan Karate-do International Federation) si
svolgeranno nel 2009 in Grecia.
Il comitato KCB

