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Kata: Fase Regionale qualificazione Campionato Italiano Assoluto
e Kata/Kumite Trofeo Puglia Esordienti.

Si sono svolti a Leverano (LE) domenica 4 febbraio 2018 rispettivamente: La Fase
Regionale di qualificazione al Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile di Kata
(forma) ed il Trofeo Puglia classe Esordienti (nati negli anni 2005 e 2006) di Kata e Kumite
(combattimento) maschile e femminile.
Spettacolari e suggestive le performance relative ai Kata degli Assoluti sia per le
donne che per i maschi le cui esecuzioni hanno polarizzato l’attenzione del folto pubblico,
dei Tecnici e degli stessi Atleti.
Il livello tecnico dimostrato è stato di alto profilo, evidentemente frutto
dell’impegno profuso dai Tecnici che hanno seguito ed istruito i propri ragazzi e soprattutto degli stessi Atleti che aspettavano con ansia questo confronto in gara.
Il Kata, pur essendo considerato un combattimento preordinato contro uno o più
avversari virtuali, ha altresì un contenuto quasi spirituale in grado di emozionare ed entusiasmare non solo chi lo esegue, ma anche chi l’osserva.
Gli Ufficiali di Gara pugliesi hanno avuto un difficile compito nel decretare gli
aventi diritto di partecipazione alla Finale Nazionale, ma hanno svolto bene e con professionalità il loro compito con il plauso e l’approvazione di Tecnici, Atleti e pubblico.
Il Trofeo Puglia, riservato alla classe Esordienti, è stato apprezzato sia per
l’esecuzione dei Kata che dei combattimenti.
Relativamente a questa fascia d’età, in sintonia e nel rispetto delle direttive federali, oltre alle consuete protezioni, è stato introdotto l’uso della maschera facciale, infatti
l’obiettivo della Federazione Nazionale Fijlkam è soprattutto quello di tutelare l’incolumità
dei propri Atleti prevenendo in tal senso infortuni e danni garantiti anche da un regolamento arbitrale che prevede il controllo delle tecniche.
Lo Sport dev’essere inteso come una gioia, un divertimento ed un confronto con
gli altri e soprattutto con se stessi a beneficio di una sana crescita psicofisica.
Presenti all’Evento le autorità locali. L’assessore allo Sport Geometra Pierluigi
Valentino, dopo gli scambi di targhe ricordo e gagliardetti, si è congratulato con
l’organizzatore Maestro Denis De Pascalis ed ha altresì elogiato il Presidente Regionale
Fijlkam Francesco Saverio Patscot ed il Vice Presidente di Settore Karate Sabino Silvestri per il proficuo lavoro che va a beneficio degli Atleti, dai più piccoli ai più grandi.
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