
 
 

 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

C.S.K.S. CLUB LANCIANO 
Viale Cappuccini, 57  –  66034 LANCIANO (CH) - Tel. 0872/713391  Fax 0872/712176  Cell. 3332131140 

e-mail associazionesportiva@csksclub.com   Sito Web www.csksclub.com 
Codice Fiscale 90008540693 

CENTRO AVVIAMENTO ALLO SPORT C.O.N.I. 
MEDAGLIA D’ONORE AL MERITO SPORTIVO   

 

Lanciano, 13 novembre 2012  

 

KARATE:  9° CAMPIONATO DEL MONDO PER CLUBS              
 
Strepitoso successo del C.S.K.S. CLUB LANCIANO al 9° Campionato del Mondo per Clubs, che si è svolto presso il 

Palacavicchi di Ciampino (Roma) dal 9 all’11 novembre 2012 e che ha visto la partecipazione di circa 1500 atleti 

provenienti oltre che da tutta l’Italia, da Russia, Ukraina, Rep. Ceca, Svizzera, Germania, Danimarca, Olanda, Belgio, 

Romania, Svezia, Polonia, Slovenia. In totale 120 Società/gruppi di 11 paesi hanno dato la loro adesione per un 

numero complessivo di atleti impressionante: 900 per le gare di Kata e 600 per quelle di Kumite!. 

Il Club Frentano si è presentato a questo importante appuntamento con 45 atleti, accompagnati dal M° Pietro 

Antonacci e dal coach Luisa Gandelli sono tornati a casa ancora una volta soddisfatti e orgogliosi dei loro atleti che 

con i risultati ottenuti nelle varie categorie individuali hanno fatto conquistare alla società il terzo posto nel medagliere 

finale del Kata stile Shito Ryu. 

La gara di kata iniziava sabato 10 alle ore 11:00 con le categorie dei più grandi, i seniores (21-35 anni) dove il CSKS 

CLUB presentava gli atleti Gabriele Farina (cintura nera 5° dan) e Francesco Amoroso (cint.nera) per lo stile 

Shotokan, Jonathan Chesi (cint. nera 3° dan) e Alessandra Del Bello (cint. nera 3° dan) per lo stile Shito Ryu. Di 

seguito iniziava  la classe cadetti (15-17 anni) che ha visto impegnati gli atleti Sharon Di Ghei (shotokan, cint. blu-

marrone), Verì Federica (shito ryu, cint. nera), Angelo Umberto Rullo (shito ryu, cint. nera), Francesco Di Battista 

(shotokan, cint. bianca-gialla), Enrico Giancristofaro (shotokan, cint. arancio) e Antonio Spuma (shito ryu, cint. 

nera). La gara proseguiva con la classe Esordienti (13-14 anni) dove erano presenti Nicolo’ Di Lallo (shotokan, cint. 

nera), Alessio Di Lallo (shito ryu, cint. nera), Chiara Corvettiero (shotokan, cint. nera), Spuma Anna (shito ryu, 

cint. nera), Alessia D’Onofrio (shito ryu, cint. nera) e Giorgia Andreoli (shito ryu, cint. nera). Per la classe Speranze 

(11-12 anni) gareggiavano gli atleti Chiara Codagnone (shotokan, cint. bianca-gialla), Ludovica Piras (shito ryu, 

cint. nera), Stefano Abbonizio (shotokan, cint. arancio-verde), Mario Spoltore (shotokan, cint. blu-marrone), 

Leonardo Di Martino (shotokan, cint. blu-marrone), Valerio La Barba (shotokan, cint. nera), Leonardo Ucci 

(shotokan, cint. nera) e Umberto Di Bucchianico (shotokan, cint. nera). Per la classe Ragazzi (9-10 anni) erano 

presenti gli atleti Simone Giammarino (shotokan cint. arancio-verde), Mattia Robertiello (shotokan, cint. blu-

marrone), Gianluigi Roccalba (shotokan, blu-marrone), Flavio Zulli (shotokan, cint. nera), Luca Colonna (shotokan, 

cint. nera), Francesca D’Onofrio (shotokan, arancio-verde), Diana Cupido (shotokan, cint. arancio-verde) e Claudia 

Pagliaccio (shotokan, cint. blu-marrone). Per la classe Bambini (7-8 anni) gareggiavano Lorenza Angelucci  

(shotokan, cint. blu-marrone), Alessio Di Donato (shotokan, cint. bianca-gialla), Emiliano Rapino (shotokan, cint. 

arancio-verde), Giuseppe Pacini (shotokan, cint. arancio-verde), Sebastian e Giuseppe Carunchio (shotokan, cint. 

arancio-verde) e Pasquale Spuma (shotokan, cint. blu-marrone), Mattia D’Alanno, Lorenzo Rossi, Di Fresco 

Franco e D’Ettorre Piero (shotokan, cint. blu-marrone) , la più piccola del gruppo gareggiava nella classe Pulcini 

(fino a 6 anni) Patrizia Di Fresco (shotokan, cint.  arancio-verde) e il piu’ grande nella classe Master (36-45 anni) 

Luca Cagiotto (shotokan, cint. nera 2° dan). 

 

Al termine della gara i risultati sono stati i seguenti: 

Verì Federica                 Campionessa del Mondo Cadetti Femminile cint. nera Shito Ryu 

Di Battista Francesco    Campione del Mondo Cadetti Maschile cint. bianca-gialla Shotokan 

Rullo Angelo Umberto Campione del Mondo Cadetti Maschile cint. nera Shito Ryu 

Chesi Jonathan              Campione del Mondo Seniores Maschile cint.nera Shito Ryu 

 

Di Lallo Alessio            Vice Campione del Mondo Esordienti cint. nera Shito Ryu 

Di Lallo Nicolo’            Vice Campione del Mondo Esordienti cint. nera Shotokan 
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Di Fresco Patrizia          Vice Campionessa del Mondo Pulcini cint. arancio-verde Shotokan 

Piras Ludovica               Vice Campionessa del Mondo Speranze cint. nera Shito Ryu 

D’Onofrio Alessia         Vice Campionessa del Mondo Esordienti cint. nera Shotokan 

Del Bello Alessandra    Vice Campionessa del Mondo Seniores cint. nera Shito Ryu 

 

Farina Gabriele             Medaglia di Bronzo Senior  cint.nera  Shotokan 

Cupido Diana               Medaglia di Bronzo Ragazzi cint.arancio-verde Shotokan 

Pagliaccio Claudia    Medaglia di Bronzo Ragazzi cint.blu-marrone Shotokan 

Corvettiero Chiara       Medaglia di Bronzo Ragazzi cint.nera Shotokan 

 

Dichiarazione del M° Pietro Antonacci: “Tralasciando la logistica il posto non era sicuramente adatto al numero di 

partecipanti, oltre 1500 atleti in due giornate, ma questo è stato ammesso anche dagli organizzatori che non si 

aspettavano un successo quale è stato questo Campionato, la trasferta è stata bellissima, 45 atleti e 40 

accompagnatori tra genitori e parenti,che hanno trasformato questa trasferta in una gita all’insegna dello sport. 

Oltre al fatto di socializzare che è un fattore importantissimo dell’attività sportiva, notevole è stato il successo dal 

punto di vista agonistico. Basti pensare al bottino finale di 14 medaglie di cui  4 Atleti Campioni del Mondo. 

Siamo appena entrati in questa realtà (FIK) e ne siamo contenti, sicuramente ci sono tante piccole cose da rivedere a 

partire dal nostro rendimento in gara che è stato buono ma sono certo che possiamo fare di meglio. Abbiamo ricevuto 

complimenti da molti addetti ai lavori, il loro commento è che con la nostra presenza abbiamo contribuito ad alzare il 

livello tecnico-agonistico e questo mi fa davvero molto piacere. Per quanto riguarda i miei ragazzi, sono tutti 

entusiasti della scelta (cambio di federazione) che abbiamo fatto, piace il nuovo ambiente che speriamo di far 

migliorare anche con il nostro piccolo contributo. Personalmente ho ritrovato tanti amici, molti dei quali con una 

sola passione, praticare tanto Karate e  poca politica. Questa gara era importante perché la prima in questa nuova 

Federazione e anche perché c’era la presenza di molti stranieri, aggiungo anche di buon livello sia nel kata che nel 

kumite. Ora ci prepariamo per i prossimi appuntamenti, abbiamo un calendario molto intenso, praticamente tutti i 

fine settimana impegnati fino al 23 dicembre compreso, ma gli impegni più importanti sono sicuramente il prossimo 

25 novembre a Castelfidardo (AN) con uno stage dove sarò docente insieme al mio collega e amico che ho ritrovato 

in questa Federazione, la FIK,il  M° Calzola Lorenzo con la quale inizierà  un rapporto di collaborazione di tipo 

tecnico . Altro importantissimo appuntamento per gli Agonisti sarà a Trieste l’8 e il 9 dicembre, con gli 

“Internazionali d’Italia”, manifestazione a punteggio per gli agonisti di alto profilo,punteggio che  permetterà loro di 

entrare nel giro della Nazionale Italiana. Carichi d’entusiasmo abbiamo ripreso ad allenarci con impegno e 

giornalmente per poter dare il massimo e per raggiungere obiettivi importanti che ci siamo prefissati, sia io che i miei 

ragazzi.” 

 

L’Addetto Stampa 
Elsa Epifani 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


