
   

 

FINALE TORNEO OKINAWA – FEIKAR <> 28/10/2012 

Finale Torneo Okinawa a Peveragno in Provincia di Cuneo, organizzata sapientemente dai tecnici della Federazione 

FEIKAR durante l’anno sportivo  2011-2012, la gara si è svolta in tre fasi: la prima solo Kumite, la seconda solo Kata e la 

terza per i finalisti di tutte le categorie e gradi delle due precedenti.  

Gli atleti della Shotoreigikan , classificati anche loro nelle fasi di kata e kumite, nel giorno 28 ottobre 2012 hanno 

partecipato alle finali tenutesi a Peveragno (CN).  

Due giorni di viaggio in macchina, 1.400 km andata e ritorno,neve, grandine, acqua, vento e brutte previsioni 

atmosferiche non sono state di intralcio per gli atleti, accompagnati come di solito dai loro maestri e dirigenti. 

I Tecnici della Shotoreigikan: Vincenzo Russo (Direttore Tecnico), Alberto Sbano (Tecnico e Dirigente), Eva Ciotti: 

(Responsabile Ufficiali di Gara), sono stati mossi prima di tutto dalla voglia di incontrare gli amici del Direttivo FEIKAR, 

idem per gli atleti spinti dall’entusiasmo di incontrarsi con i loro coetanei della FEIKAR diventati ormai come 

componenti di un’unica famiglia ma anche di confrontarsi agonisticamente con karateka di tutto rispetto che parlano 

la stessa lingua e trasmettono le stesse  sensazioni del Karate Tradizionale, cosa che oggi non è da poco.  

A fine competizione, gli atleti Shotoreigikan si sono classificati come di seguito:  

1° Classificato Kumite Maschile: Cristian Testa 

2° Classificata Kumite Femm.le:  Krystal Botticci 

1° Classificato Kata ind. Maschile: Massimo Parisi 

2° Classificato Kata ind. Maschile: Manuele Inzeo 

3° Classificato Kata ind. Maschile: Cristian Testa 

1° Classificata Kata ind. Femm.le: Krystal Botticci 

La classifica dei finalisti FEIKAR & Shotoreigikan si potrà visionare presto sul sito  www.feikar.it     

    Un vecchio saggio disse: 

    Mettersi insieme è un inizio; 
    Restare insieme è un progresso; 
    Lavorare insieme è un successo. 
 
Shotoreigikan & FEIKAR sono arrivati al vertice della terza fase: Lavorare insieme, infatti, insieme oggi rappresentiamo 
l’Italia per la SKAI (Shotokan Karate-Do Allianz International), Federazione di Karate Shotokan guidata dal Maestro 
Akita Shinji (Chief Instructor) su cui facciamo riferimento e affidamento per il futuro dei nostri giovani atleti e 
istruttori.  
Trovarsi a confronto con atleti e tecnici che praticano, perseguono le stesse regole e finalità non è poi così difficile, noi 
ci siamo riusciti, i kilometri che ci separano è cosa minima in confronto alla gratificazione e la possibilità di poter 
finalmente competere ad armi pari, senza dover sconvolgere programmi di nessun genere.  
 
Con gli stessi principi, serietà e rispetto che questa disciplina ci ha trasmesso, faremo tutto il possibile per continuare 
in questa direzione, importante per la crescita e per la seria formazione dei nostri gruppi.     
 

Grazie Maestro Corbella!  

e grazie allo Staff e il Direttivo FEIKAR per aver risvegliato in noi questa speranza, una speranza che ormai avevamo 

cestinato.     

Oss! 

http://www.feikar.it/

