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Lanciano, 15 ottobre  2014  
 

5° CAMPIONATO DEL MONDO WUKF KARATE CADETTI/JUNIOR 

STETTINO (POLONIA) 17-19 OTTOBRE 
5 ATLETI FRENTANI CONVOCATI IN NAZIONALE 

 

Sono partiti questa mattina con destinazione Verona gli Atleti Frentani convocati in Nazionale dalla 

FEKAM per i Campionati Mondiali di Karate Cadetti/Junior che si svolgeranno a Stettino (Szczecin) 

in Polonia dal 17 al 19. 

La compagine Azzurra che ha come ritrovo Verona, partirà nella giornata alla volta di Stettino, 

cittadina situata al nord della Polonia, dove si svolgerà il 5° Campionato Mondiale di Karate WUKF 

(World Union Karate-Do Federations) riservato a Cadetti (dai 15 ai 17 anni) e Junior (dai 18 ai 20 

anni). 

Cinque sono gli atleti del C.S.K.S. CLUB Lanciano dl M° Pietro Antonacci che sono stati selezionati 

per questa importante trasferta. 

Rullo Angelo Umberto 19 anni, Lauditi Anisia 18, D’Onofrio Alessia 16, e i fratelli Di Lallo Alessio e Di 

Lallo Nicolò entrambi 15 anni. 

La convocazione di Gabriele Farina con l’incarico di Coach Azzurro, una gradita sorpresa, 

completa la compagine che da Lanciano parte per la Polonia. 

Gli Allievi del M° Antonacci, sono tra i pochi a essere stati convocati per competere in entrambe le 

discipline del Karate, Kata (Forme) e Kumite (Combattimento), esclusa Lauditi convocata solo per il 

Kata, tutti gli altri faranno parte anche delle squadre di Kumite. Una bella soddisfazione per il M° 

Pietro Antonacci e tutto lo staff del C.S.K.S. CLUB LANCIANO.  

Dichiarazione del M° Antonacci: “Orgoglioso della convocazione dei miei ragazzi a dimostrazione, 

per l’ennesima volta, che l’impegno e la costanza negli allenamenti alla fine ci ripaga dei sacrifici 

fatti. I ragazzi sono preparati perché abbiamo mantenuto la forma fisica durante l’estate e 

abbiamo lavorato sulla tecnica in maniera intensa nelle ultime settimane, in particolare durante i 

Raduni Federali ben tre fine settimana negli ultimi trenta giorni con allenamenti di quattro ore il 

sabato e quattro la domenica. La mia soddisfazione è che Rullo, D’Onofrio e i Fratelli Di Lallo 

saranno super impegnati come raramente succede agli atleti Azzurri, infatti, parteciperanno a tre 

competizioni, Kata e Kumite individuale e Kumite a squadre, nelle giornate di venerdì e sabato, 

questo è sicuramente un merito particolare per loro e per me in qualità di loro Tecnico, infatti, è 

una cosa rara, ma allo stesso tempo è molto impegnativo e stressante perché tre gare in due giorni 

sono davvero tante. Sono certo che i miei Atleti daranno il massimo e per adesso, incrociando le 

dita, ci accontentiamo della convocazione e di partecipare a un mondiale dove è prevista la 

presenza di oltre 1500 atleti provenienti da quaranta nazioni. Devo dire di essere molto contento 

per Gabriele Farina che è praticamente il mio allievo più anziano in attività e il mio braccio destro, 

grande la soddisfazione di essere stato convocato in qualità di Coach, cosa voluta fortemente dal 

M° Lorenzo Calzola Coordinatore Federale per il Kumite della FEKAM. Queste cose non accadono 

tutti i giorni e non possono accadere a chiunque, Forza ragazzi! In bocca al lupo! ” 
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