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I protagonisti mondiali
dell’arte marziale
Il Palazzetto dello Sport
sede del tredicesimo
Campionato del Mondo
sabato 22 e domenica 23
MARCO BOBBIO

Oltre settecento atleti da
trentotto nazioni partecipano alla tredicesima edizione
del campionato mondiale di
karate promosso dalla Funakoshi Shotokan Karate Association (Fska). La manifestazione si svolge sabato 22 e
domenica 23 ottobre nel palazzetto dello sport di parco
Ruffini, in viale Burdin 30.
Il campionato viene preceduto, venerdì 21, alle ore
18,30, da uno stage con il maestro Kenneth Funakoshi, cintura nera IX dan, aperto a
tutti. Per gli iscritti alle competizioni il costo per la partecipazione è di 20 euro, per gli
altri di 25 euro. Il giorno successivo cominciano invece le
gare. Il programma prevede
il sabato alle 9 la cerimonia di
apertura, mentre alle 10 saranno impegnati gli atleti che
partecipano alle esibizioni di
kata a squadre e individuali.
Il giorno successivo domenica, a partire dalle 9,30, si svolgerà invece il torneo di kumite (sempre diviso nelle categorie a squadre e individuali). Le due specialità, kata e
kumite, sono profondamente
differenti. Nella prima i partecipanti devono portare a
termine un programma di
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Attesa per la partecipazione del maestro Kenneth Funakoshi

tecniche, uguali per tutti, e il
voto della giuria si basa sull'
eleganza e la precisione dell'
esecuzione, un po' come avviene nella ginnastica artistica o
nel pattinaggio. Nella seconda
tipologia gli atleti si affrontano
in un combattimento, il cui fine
è superare l'avversario.
Il karate moderno è un'arte
marziale di cui esistono numerose varianti, con diverse impostazioni e portate avanti da differenti federazioni. La Fska utilizza lo stile tradizionale shotokan, il più diffuso nel mondo e
codificato Gichin Funakoshi.

Al campionato di Torino,
scelta come sede dopo le scorse edizioni svoltesi nel 2009
in Sud Africa e nel 2010 in Polonia, le categorie coperte saranno centottanta: i partecipanti saranno infatti suddivisi a seconda della disciplina,
dell'età, del peso e del grado
di abilità. Inoltre, per la prima volta, sono presenti alcune sezioni speciali per le persone disabili.
La manifestazione è organizzata dall'Acli che oltre alla
parte sportiva cura anche
l'ospitalità, i servizi di pernot-

tamento e un programma di visite turistiche per gli atleti.
Inoltre, è stata siglata una collaborazione con l'istituto ad indirizzo sociale Giulio che garantisce la presenza di una
trentina di volontari a supporto dell'organizzazione dell'avvenimento. All'interno del palazzetto è stata inoltre allestita
una mostra di pannelli fotografici che racconta l'attività sportiva delle Acli.
L'ingresso alla manifestazione è gratuito.
Info: 011/5712863, www.
fskaturin2011.com.

Primavera
capolista
in casa
col Cagliari Allievi
Nazionali
sul campo
del Robaldo
Vittoria nel derby e primato
in classifica. La Juventus Primavera continua il momento
magico e sabato 22 dovrà respingere gli assalti del Cagliari (ore 15, campo di via del Castello 3 a Vinovo). I ragazzi di
Baroni arrivano alla sfida dopo il successo per 3-1 contro
il Torino, ottenuto grazie alle
reti di Ruggiero e Libertazzi
e all'autogol di Sampò: con
questo successo, i bianconeri
hanno raggiunto la vetta solitaria a quota 12 punti, davanti alla Fiorentina.
Gli Allievi Nazionali, dopo la
pausa del campionato, giocano a Modena domenica 23
alle 15.
Impegno casalingo per i Giovanissimi Nazionali, che affrontano la Virtus Entella
domenica, ore 11, allo Juventus Center di via Stupinigi
182 a Vinovo. La squadra allenata da Gabetta nell'ultimo turno si è sbarazzata della Valenzana con il punteggio di 7-0, con i gol di Clemenza (doppietta), Udoh,
Koffi, Romagna, Stocco e
Curti, ed ora occupa la seconda posizione a tre lunghezze dal Torino capolista.
Contro la Virtus Entella a
Chiavari giocano gli Allievi
Regionali.

Ripartire. È questo l'imperativo per i ragazzi di Asta
dopo la sconfitta con la Juve nella stracittadina. Sul
campo del Genoa (sabato 22
ore 15) la Primavera del Torino dovrà così cercare di
sfruttare alcune buone indicazioni emerse dal derby.
In classifica, i granata occupano l'ultima posizione con
4 punti, a pari merito con Livorno e Parma, e inseguono
proprio il Genoa, avanti di
una lunghezza.
Domenica 23, alle 11, scenderanno in campo anche gli Allievi Nazionali, che affronteranno il Grosseto sul campo
del Robaldo, in strada Castello di Mirafiori 285. Saranno invece impegnati in
trasferta i Giovanissimi Nazionali, che faranno visita al
Casale domenica alle 15.
L'undici allenato da Fogli,
nello scorso turno, ha conquistato un importante successo nel big match di giornata contro la Sampdoria,
con cui condivideva il primato in classifica: 2-1 il finale,
firmato Candellone e Guido.
Infine, gli Allievi Regionali
affronteranno il Cuneo in
trasferta (domenica, ore 15),
dopo il ko casalingo per 2-1
subito dal Genoa.
[M. BO.]

