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Bellinzona, 7 maggio 2011
Torneo nazionale di
d Karate SKISF
S
aB
Bodio
Sabato 7 maggio si è svolto un
n torneo na
azionale per giovani dai 6 ai 188 anni orga
anizzato da
ai
club di Bia
asca e Bod
dio.
Erano pre
esenti una quindicina di club pro
ovenienti da
d tutta la Svizzera
S
ccon circa 14
40 atleti.
Il Karate C
Club Bellinzona vi ha
a partecipa
ato con 30 giovani.
I risultati n
non sono mancati
m
vis
sta la buon
na preparaz
zione e l’im
mpegno chhe in quest’ultimo mese
tutti gli atleti hanno dimostrato
d
o e ciò fa be
en sperare
e anche pe
er i prossim
mi impegni agonistici.
I risultati o
ottenuti nelle varie ca
ategorie, ba
ambini (20
002-05), sc
colari (19999-2001), ca
adetti (199
9496), juniorri (1992-93
3) sono sta
ati 2 primi p
posti, 6 sec
condi posti, 2 terzi poosti e 3 qua
arti posti.
- Kata bam
mbini misto
o 8-6 kyu (>2002),
(
1°° Yassin Sbai, 2° Dav
vid Tomic, 4° Nikola Tesic
- Kata sco
olari 8-7 kyyu (1999-01), 1° Pedrro Romao,, 2° Adriana Jovic, 4°° Anastasia
a Tomic
- Kata sco
olari 8-6 kyyu (1997-98
8), 4° Gretta Forni
- Kata cad
detti ragazzzi 3 kyu-da
an, 2° Markko Rajkovic
- Kata cad
detti ragazzze 3 kyu-d
dan, 3° Bilja
ana Bajic
- Kata juniori 5 kyu-d
dan, 3° Luciano Masstrolacasa
- Kumite juniori 5 kyyu-dan, 2° Luciano M
Mastrolacas
sa
- Kumite ccadetti 5 kyyu-dan, 2° Marko Raj
ajkovic
- Kata tea
am bambini 8-6 kyu, 2°
2 posto (P
Pedro Rom
mao, Adrian
na Jovic, A
Anastasia Tomic)
T

