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SETTORE COMUNICAZIONE PUGLIA
AGENZIA STAMPA – 01/19 Evento di gennaio 2019

“Trofeo delle Regioni” a Bari Carbonara il 6 gennaio 2019

Parte, come si suole dire: “Alla grande!” la Fijlkam Karate Puglia con la prima Gara del nuovo anno 2019 e, visto che si è svolta il giorno dell’Epifania, sorge spontaneo usare una metafora affermando che per i numerosi partecipanti la Befana ha portato una calza piena di medaglie e tanta gioia e soddisfazione.
Gara impeccabile sia dal punto di vista organizzativo da parte della A.S.D. Fudoshin Bari che dal profilo tecnico dimostrato dagli Atleti che, con le loro eccellenti performance, danno sempre più lustro alla Fijlkam e quindi allo Sport. Il merito di tutto ciò va
sicuramente attribuito alla classe dirigenziale guidata dal V.P. di Settore Karate Maestro
Sabino Silvestri ben coadiuvato dalla Consulta di Settore, dai Tecnici del CTR (Centro
Tecnico Regionale) e CRAS (Centro Tecnico Regionale Alta Specializzazione) che seguono e
curano periodicamente gli Atleti nelle programmate sedute di allenamento ed infine, e non
per ultimi, i Tecnici che lavorano in palestra nel rispetto delle regole e delle direttive della
Fijkam.
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Un encomio va sicuramente attribuito agli Ufficiali di Gara (Arbitri e Presidenti di
Giuria) ben guidati dal CRUG (Commissario Regionale Ufficiali di Gara) Francesco Spadavecchia. La buona riuscita delle Gare dipende molto dal loro operato e si può affermare
che anche in questa occasione i giudizi sono stati improntati ad un’ottima professionalità
generando il plauso dei Tecnici, accompagnatori e soprattutto degli stessi Atleti.
La Gara è stata riservata agli Atleti che, in ogni Classe e Categoria, si sono classificati fino al sesto posto nell’anno 2018 nei Campionati Regionali. Infine, al termine della
Gara, la Commissione Tecnica Regionale ha selezionato, fra arrivati in finale per ogni singola classe e categoria e Squadre gli Atleti che rappresenteranno la Puglia ai Campionati
Italiani per Rappresentative Regionali.
Sul Podio sono quindi saliti i più meritevoli, ma con la soddisfazione anche di coloro che non ce l’hanno fatta ma che hanno comunque eseguito una buona prova con lo
sprono di farcela alla prossima occasione.
Le premiazioni sono state effettuate dall’onnipresente Presidente della Fijlkam
Puglia Francesco Saverio Patscot che, oltre a garantire la sua presenza per l’incarico istituzionale che ricopre, segue con vivo interesse gli Atleti in Gara. Altre premiazioni sono
state effettuate dal V.P. di Settore Karate Sabino Silvestri e da altri Dirigenti presenti in
Gara.
Non resta quindi che augurare un “In bocca al lupo” agli Atleti ed alle Squadre
che rappresenteranno la Puglia ai prossimi Campionati Italiani per Rappresentative Regionali.
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