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Karate, presidente Fijlkam: “Maestro pedofilo
condannato non è un nostro tesserato”
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Condividi Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Nella giornata di oggi, mercoledì 28 marzo 2018, a Brescia, con il rito
abbreviato, Carmelo Cipriano, maestro di karate, è stato condannato
a nove anni e sei mesi dopo essere stato accusato di aver avuto
rapporti sessuali con alcune delle allieve allenate che al tempo dei

In seguito a questa condanna, arrivata dopo l’arresto del 5 ottobre

Running, la 42ª edizione della
Maratona del Lamone si corre
a Pasquetta

2017 in seguito ad una denuncia di una delle vittime, il presidente

di Fabrizio Lavezzato

della Fijlkam, Domenico Falcone, ha ribadito che “tale personaggio

Grande favorito il keniano Kagia Samson
Mungai, già vincitore nel 2017

fatti erano minorenni.

non e’ mai stato tesserato con la Federazione italiana judo lotta karate
arti marziali, e che mai ha avuto a che fare con la nostra organizzazione”.
Nota ufficiale anche da parte della Federazione in merito alla

Running, l’8 aprile in
programma la 24ª Maratona
di Roma

situazione: “La Fijlkam, attraverso i propri dirigenti ha promosso su tutto il

di Giorgio Billone

territorio nazionale un’opera di sensibilizzazione dei valori etici, morali e civili

Running, Stramilano 2018:
dominio africano, per l’Italia
bene Bomprezzi e Gaggi

invitando i propri tesserati a denunciare qualsiasi comportamento
anomalo e non consono alla mera attivita’ sportiva”.

di Alessia De Gilio

L’uomo ha dovuto rispondere delle accuse di violenza sessuale di

Running, Treviso Marathon
2018: successo del keniano
Gilbert Kipleting Chumba

gruppo, prostituzione minorile, atti sessuali con minori e
detenzione di materiale pedopornografico.

di Fabrizio Lavezzato
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F1, ‘monday review’: i
commenti post GP Australia
2018
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F1, GP Australia 2018: Vettel
vola sulle ali della ‘fortuna’,
oggi a ridere è Seb
di Luca Urru
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F1, GP Australia 2018: Vettel è
perfetto, le pagelle della
prima gara

Aggiungi un commento...

di Roberto Giardi

Plug-in Commenti di Facebook
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Sollevamento Pesi,
Europei Budapest 2018:
Mirko Zanni argento
nello strappo 69 kg

Michela Moioli: “Voglio
essere un esempio per i
giovani”
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L'oro di PyeongChang 2018 al
Media Day di Milano: "Bisogna
guadagnarsi ogni cosa, nessuno
regala niente"
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Dalla rassegna continentale arriva
un'altra medaglia per i colori
azzurri
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Atletica, firmato
accordo con l’Ics.
Giomi: “Per noi
qualcosa di nuovo e di
diverso”
Matteo Di Gangi
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È stato firmato questa mattina a
Roma il protocollo “Top of the
Sport” tra l’Istituto per il credito
sportivo e la Federazione italiana
di atletica leggera
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