
 

 

Quindici abruzzesi convocati ai Mondiali di Karate a Caorle  
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CHIETI - Si è tenuta presso la sede del 
Comitato Provinciale del Coni di Chieti la 
presentazione degli atleti abruzzesi 
convocati ed ammessi ai prossimi 
campionati mondiali di karate. A 
presenziare la conferenza è Gianni 
Visciano presidente del comitato regionale 
F.I.K. (Federazione Italiana Karate) 
Abruzzo insieme al Maestro Walter Ortani 
del team karate Ortani. "In brevissimo 
tempo, circa tre anni la FiK in Abruzzo è 
passata da pochissime società a vantarne 
ben tredici con anche richieste di 
affiliazione da parte di altre facenti parte 
della provincia di Chieti, l'Aquila e Teramo 
- ha affermato Gianni Visciano, 
specificando come - i numeri in riferimento 
all'anno 2013 siano ancora approssimativi 
visto che la stagione non è ancora giunta 
a termine, ma che con circa 70 tecnici, 
oltre 1200 atleti, 15 ufficiali di gara con 
qualifica regionale e nazionale, l'Abruzzo 
sia sia collocata tra le prime tre regioni 

d'Italia". Una realtà che è motivo d'orgoglio per le società abruzzesi e per il presidente Visciano che afferma esserne 
fiero: "perchè ciò vuol dire che il lavoro svolto in questo triennio è stato apprezzato sia dalle società che dalla federazione 
che ha portato anche tecnici regionali a ricoprire ruoli di fondamentale importanza in sede alla federazione". E' il caso del 
Maestro Walter Ortani, docente nazionale al prossimo Stage Nazionale di Pesaro dal 24 al 27 ottobre e dell'arbitro 
mondiale Pietro Antonacci, mentre Gianni Visciano fa parte della commissione tecnica nazionale insieme ai tecnici 
Stefano Pucci e Gilberto Berlen di Roma. "Questo comporta avere maggiori responsabilità nel portare avanti il 
programma federale - ha concluso in ultima battuta Gianni Visciano - . L'Abruzzo presenta una nutrita squadra di atleti, 
sia in campo maschile che femminile ed è la rappresentanza, in proporzione alle società, più numerosa di tutte le regioni 
d'Italia e questo la dice lunga sulla qualità e la competenza dei nostri ragazzi". Tredici società rispettivamente l'Asd Team 
Karate Ortani, l'Asd Energy Club Scuola Karate Italia Mosciano Sant'Angelo, la Polisportiva Accademia dello Sport, l'Asd 
Accademia Karate Shotokan Guardiagrele, l'Asd Unions of Energy Karate, l'Asd Cobra Kai Karate Goju Ryu, l'Asd Karate 
Club Fsm, l'Asd Karate Studio, l'vir mentis cks fara, l'Asd Csks Club Lanciano, l'Asd Karate Club Rastelli, l'Asd Skorpion 
Kickboxing Club e l'Asd Universo Abruzzo unite insieme per onorare gli atleti convocati. Il prossimo mondiale si terrà dal 
10 al 13 ottobre a Càorle (Venezia) per le categorie dei cadetti e dei juniores (dai 14 anni fino ai 21 anni non compiuti) 
che andranno a sostenere gare di kata (combattimento reale contro più avversari immaginari) e kumite (combattimento 
vero e proprio) suddivise per i quattro stili del karate wado-ryu, shito-ryu, shotokan-ryu e goju-ryu. Sei i ragazzi 
rispettivamente: Marco Pomenti e Riccardo Di Crescenzo dell'Energy Club Scuola Karate Italia Mosciano Sant'Angelo, 
Paolo Mucciante, Kevin Buonpensa, Francesco Di Sante, del Team Karate Ortani Montesilvano e Angelo Rullo del Csks 
Club Lanciano. Atleti che vantano già importanti risultati sia nell'agonismo nazionale che mondiale anche se non manca 
chi è alle prese con le prime esperienze iridate. Ben nove sono invece le ragazze convocate in nazionale fra cui 
Francesca Pavone, Federica Mazzocchetti, Melissa Febo, del Team Karate Ortani Montesilvano, Paola Campeti, 
Lorenza Iacovoni, Caterina Potena dell'Energy Club Scuola Karate Italia Mosciano Sant'Angelo insieme alla squadra 
nazionale femminile di kata open composta da Silvia Potena, Mariapaola Bellucci e Adriana Cavallini dell'Energy Club 
Scuola Karate Italia Mosciano Sat'Angelo. 
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