
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA A.S.C.  

STAGE NAZIONALI KARATE e II° CAMPIONATO NAZIONALE ASC  
 

RIMINI - 16-18 MAGGIO 2014  
Si  è  svolto  a  Rimini  il  secondo  Campionato  Nazionale  di  Karate  ASC  (Attività  Sportive Confederate) evento della durata di tre 
giorni che ha riunito al Palazzetto dello Sport di Via Flaminia, Atleti, Tecnici e simpatizzanti provenienti da diverse regioni d’Italia 
nonostante la coincidenza di numerose manifestazioni sportive programmate nella Penisola.  
L’evento è stato organizzato, su mandato Nazionale, dal Presidente del Comitato ASC di Monza-Brianza M° Mauro Brescia e dal 
Centro Karate Rimini, con il Patrocinio di ASC Regione Lombardia ed ASC Emilia Romagna. Venerdì è iniziata la kermesse sportiva 
con gli stage e con l’apertura dei lavori da  parte  del  M°    Mauro  Brescia,  del  Presidente  di  ASC  Regione  Lombardia,  Dott.  
Alessandro Gambera e del Responsabile Tecnico Nazionale del settore Karate, M°   Vincenzo Tranchini. 
Novità di quest’anno gli Stage Nazionali che hanno visto la partecipazione di numerosi atleti agonisti e amatori, diretti da Tecnici e 
Campioni tra i migliori delle diverse specialità.  Gli   Azzurri   della   Nazionale   FIJLKAM,   Stefano   Maniscalco   per   il   Kumite  
(plurimedagliato  e  Campione  del  mondo),  Luca  Brancaleon (plurimedagliato  e  neo Campione d’Italia) per il Kata, per il 
Tradizionale Tecnici con esperienza e competenza come M° Vincenzo Tranchini e Zeni, per la difesa personale il M.ro Filippo La 
Noce  Gran Master MLN, Resp. di Difesa personale, esperto Arti marziali e real fight systems.  
La formazione è un obiettivo importante per ASC e per questo si è voluto introdurre gli stage formativi e di accreditamento 
nell’evento nazionale.  
Alla  competizione, aperta ufficialmente sabato 17 maggio con le prove di Kata,  hanno  partecipato  più  di 500  Atleti,  che dopo la 
lettura del messaggio di saluto del Presidente Nazionale, Luca Stevanato, e successivamente all’esibizione della Squadra che, a 
giugno, rappresenterà la Lombardia ai prossimi Campionati Europei di Turchia (Gloria Gaggiano, Nadia Dellegrazie e Francesca 
Crippa) hanno iniziato gli incontri previsti.  
Domenica 18 maggio invece si sono tenuti gli incontri di Kumite nelle diverse categorie maschili e femminili, su 5 tatami, culminati 
con la gara di Kumite a squadre.  
Ottimo il valore tecnico e sportivo degli atleti, che si sono alternati nelle competizioni. Gli incontri si sono svolti con correttezza e 
nei tempi previsti, seguendo il vigente regolamento ASC, già testato con successo dai M° Brescia e Cellamaro, al Campionato 
Regionale Lombardo. Ottimo l’arbitraggio, diretto dal M°  Andrea Zilioli, coadiuvato dal M°  Vittorio Cappellini, che,  con 
professionalità, hanno contribuito alla riuscita di questo evento.  
La Lombardia mantiene il primato Italiano per gli ori nelle varie categorie, ma quest’anno sono stati ottenuti ottimi risultati anche 
da Emilia Romagna; buoni i piazzamenti dei Campani.  
E’ stato grande l’entusiasmo del pubblico che ha assistito al Campionato, circa 2000 presenze complessive nelle diverse giornate, 
così come l’interesse da parte della città, delle istituzioni e della Federazione Karate di San Marino, che ha preso contatti con la 
dirigenza dell’Ente per future collaborazioni.  
Si consolida sempre più il successo di questo Campionato ASC, che riserva ogni anno sorprese ed elementi di novità, permette di 
godere di uno spettacolo sportivo di qualità, e di fare aggregazione intorno ad uno sport che è anche una filosofia di vita, fonte di 
crescita per adulti e ragazzi.  
 
Fonte: Ufficio Stampa Monza e Brianza ASC 
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