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Karate, Youth League a Umago: 14 podi
per i giovani dei club italiani



Conclusa la tappa valevole per il ranking mondiale giovanile. A segno gli atleti italiani iscritti
con il club di appartenenza: Inzoli, Brunori e Fabbri regine in Croazia
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PIÙ LETTI PIÙ COMMENTATI

Sono quattordici i podi che arrivano dalla tappa di Youth Leaguea Umago, la
seconda competizione a punteggio del nuovo circuito mondiale giovanile che
ha debuttato proprio nel 2018 a Sofia (Bul) e che prevede ancora le due
tappe di Cancun-Quintana Roo (Mes) e Caorle-Venezia. Un bottino ricco, ma



che stride in proporzione agli italiani partecipanti: 320 atleti registrati con il
proprio club di appartenenza su un totale record di 1874 iscritti provenienti



da 74 Nazioni. Dati importanti che sottolineano l’eccezionale impatto del
karate in età giovanile e del sempre più omogeneo livello agonistico che tutti
i Paesi stanno raggiungendo, effetto consequenziale all’entrata alle Olimpiadi
della disciplina, universalità messa in luce dai risultati: 18 Paesi diversi
hanno vinto medaglie d'oro.

Sonia Inzoli, oro nella Youth League di Umago nel kata individuale classe cadetti

I RISULTATI A far brillare l’Italia sopra a tutti ci hanno pensato tre
ragazze: Sonia Inzoli, che ha lasciato il segno vincendo l’oro nel kata classe
cadetti dopo un percorso netto che non ha lasciato scampo alle numerose
avversarie, Veronica Brunori, al primo posto nei -53 kg degli juniores, e la
giovanissima Giorgia Fabbri, salita sul primo gradino del podio nei -47 kg
degli under14. Gloria sfiorata per gli argenti Veronica Vitali (-42 kg, U14),
Axel Zampalla Aglietti (-63 kg, cadetti) e Sara Soldano (kata, junior).
Numerosi gli italiani saliti sul terzo gradino del podio: Susanna Mc Nally (-47
kg, U14), Chiara Tagliaferro (kata, U14), Vincenzo Pappalardo (kata, U14),
Chiara Piovano (-47 kg, cadetti), Matilde Galassi (kata, cadetti), Mirco
Barreca (kata, junior), Jennifer Regis (kata, junior), Noemi Fusco (kata,
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junior). Restano invece ai piedi del podio costretti ad accontentarsi del
quinto posto: Matteo Clementelli (kata, U14), Orsola D’Onofrio (kata,
cadetti), Michela Rizzo (kata, cadetti), Jacopo Botosso (-57 kg, cadetti),
Reginaldo Troise (-70 kg, cadetti), Francesco Leoni (+70 kg, cadetti), Giulia
Angelucci (-53 kg, junior) e Federica Chicchi (-48 kg, junior).
Chiara Soldi  @thatsmoney_
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