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er il ventunesimo anno di seguito gli
atleti e i tecnici della Fesik si sono
radunati a Gaeta alla fine di settem-

bre per lo stage tecnico nazionale, principale
appuntamento tecnico che abbina le fatiche
degli allenamenti al rilassamento su uno dei
più belli litorali laziali. Un connubio, quello
con la direzione dell’hotel Serapo e il Co-
mune di Gaeta, più saldo che mai. 
Oltre al karate, disciplina principale all’in-
terno della federazione, si sono svolte anche
le lezioni di aikido e di taijiquan. La scelta
invece di spostare al nord lo stage tecnico
nazionale di krav maga ha portato a raddop-
piare i partecipanti amanti dell’arte marziale
di origine israeliana.
La settimana è iniziata con il XXII Corso in-
tensivo qualifiche tecniche, gestito come or-
mai avviene da tanti anni dai maestri Lido
Lombardi e Pietro Dall’Olmo per lo stile
shotokan, dal maestro Fausto Freddie Miner-
ba per lo stile wado ryu e dal maestro Pie-
rangelo Serra per lo stile shito ryu; a loro si
sono aggiunti il maestro Andrea Lotti per
l’arbitraggio, il maestro Demetrio Donati per
la storia del karate italiano, il maestro Fran-
cesco Romano Bonizi per la preparazione
atletica e la dottoressa Alice Ruttar, coadiu-
vata dal maestro Annarita Berretta per la

medicina.
Al termine del corso hanno ottenuto la quali-
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Grande qualità allo stage tecnico nazionale di Gaeta con i maestri
Scott Langley dall’Irlanda e Iwao Yoshioka dal Giappone. E ancora

un conferma sugli alti numeri dei partecipanti

fica di allenatore Radu Grosu, Maria Rosa
Giordano, Gaia Bernardinello, Daniele Du-
gnani, Gaia De Carolis, Rosario Chessari,
Giacomo Casazza, Alessandro Borsotto, Lu-
crezia Gasparrini, Mario De Vivo, Roberto

I partecipanti della prima ora

Il maestro  Iwao Yoshioka tra i maestri
Ilio Semino e Giampaolo Del Nero
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Coletti, Piertommaso Imperatori, Alice Maz-
zoleni, Giulia Milan, Roberto Sonzogni,
Franco Petrilli, Massimiliano Nocentini, Sa-
ra Gargiulo, Bruno Giombelli, Alessia Ra-
nucci, Sara Colani, Davide Castelluccio,
Giada Peruta, Kevin Reiter, Giuseppina Cur-
cu, Francesco Livrieri, Alessandro Petrucci,
Massimo Aiello, Colette Miolli e Mirea Bal-
larin; di Istruttore Claudio Peroni, Michele
Zanchi, Federico Pasquetti, Paolo Grillo,
Matteo Malavasi, Giovanni De Bilio, Marco
Livrieri, Sara Ahmad e Giuseppe Algeri; di
Maestro Battita Puié, Dario Prina,
Gianluca Gibellini, Daniele Inver-
nizzi, Massimo Pierotti, Matteo
Martelli e Danilo Campolattano; di
docente regionale Biagio Marra,
Luigi Gogna, Tommaso Bertoni,
Claudio Zucchelli, Francesco Sa-
voldi e Davide Marcello Lima; infi-
ne di docente nazionale Giovanni
Gogna.
A seguire ha avuto luogo il XXIX
Stage tecnico nazionale con i mae-
stri Paolo Bolaffio, 9° dan makoto-
kai, Ilio Semino, 8° dan shotokan,
Aurelio Verde, 8° dan wado ryu, Li-
do Lombardi, 8° dan shotokan, Pie-
tro Dall’Olmo, 8° dan shotokan,
Ferruccio Baratelli, 7° dan sanku-

kai, Ivo Faralli, 7° dan shotokai, e Pierange-
lo Serra, 7° dan shito ryu, che ha sostituito il
maestro Iwasa, costretto a rinunciare per
motivi di salute. 
Ospiti d’onore internazionali il maestro
Scott Langley Langley, 6° dan e in passato
direttore tecnico della Jks in Gran Bretagna
e, coadiuvato dal maestro Giampaolo Del
Nero, il grande maestro Iwao Yoshioka, 10°
dan wado ryu.
Unitamente allo Stage tecnico nazionale di
karate si è svolto lo Stage tecnico di aikido e
taijiquan con i maestri Michel Nehme, 7°
dan per l’aikido e il maestro Juan Ramon

Galvez Marin (Lama Djampa Gyatso), 8°
duan, per il taijiquan. Quasi cinquanta i pra-
ticanti dell’arte di Ueshiba, impegnati a se-
guire le lezioni del maestro Nehme sia al co-
perto sia sulla splendida spiaggia del lungo-
mare Serapo. Molto apprezzate anche le le-
zioni di taijiquan condotte con armonia dal
maestro Galvez, profondo studioso delle arti
orientali.
Ancora più elevata quest’anno la partecipa-
zione degli atleti visionabili al raduno delle
squadre nazionali, svoltosi sotto la direzione

Il gruppo di aikido

I partecipanti al corso intensivo
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shotokan, Riccardo Ragno, 5° dan, per il ka-
ta shito ryu, Marta Ciabatta, 5° dan, per il
kata goju ryu, Luigi Marra, 6° dan, per il ku-
mite shobu ippon, Stefano Colussi, 7° dan,

per il kumite shobu sanbon e Fulvio Pascut,
7° dan, per il kumite di contatto, coadiuvati
dagli assistenti Saverio Valentini, Silvia No-
tari, e Arcangelo Romano.

Stefano Colussi riceve il 7° dan Francesco Russo Tomaso riceve il 7° dan

Il maestro Gordiani consegna a Paolo Bolaffio la certificazione Europea Conferimento a Paolo Venanzi e Giovanni Salafia

Il maestro Demetrio Donati riceve la
cintura rossa dal consiglio federale

Scott Langley insegna kumite al gruppo
shotokan 

Aikido Fesik, armonia ed energia vitale

del maestro Sergio di Folco, 7° dan, con gli
allenatori Nadia Ferluga, 8° dan, per il kata
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I gruppi Aks e Tks scelgono la Fesik
L’Aks, Accademia Karate Studio, e la Tks, Traditional
Karate Sicily, hanno aderito alla Fesik.
L’accordo, siglato dal presidente Sean Henke per la
Fesik e dal presidente Gianfranco Scarpantoni per
l’Aks, pone le basi per un ulteriore sviluppo tecnico
del karate tradizionale.
L’Aks continuerà a mantenere la propria identità sotto
la guida del direttore tecnico Ludovico Ciccarelli e le
società Aks entreranno all’interno della federazione
incrementando il numero delle società nelle regioni
Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia e soprattut-
to Emilia Romagna.
Per il maestro Ludovico Ciccarelli, 7° dan, un gradito
ritorno in Fesik dopo aver già ricoperto in passato di-
versi ruoli all’interno della federazione, tra i quali
quello di allenatore della nazionale di kumite dal ‘93
al ‘97. Ha iniziato la pratica del karate nel 1968 ed è
stato allievo del maestro Yoshikazu Sumi, delegato
per l’Italia della Ska insieme al maestro Hiroshi Shi-
rai, già studente del maestro Nakayama. Agonista di
rilievo con all’attivo diverse affermazioni in campo in-
ternazionale, pluricampione italiano, campione d’Eu-
ropa, vicecampione del Mondo nella specialità del ku-
mite. Ha soggiornato per lunghi periodi in Giappone e
a Okinawa dove ha studiato shotokan, goju ryu, shito
ryu e Okinawa-te. E’ stato finalista nel campionato
giapponese nazionale. E’ socio fondatore della Fesik e ha anche ricoperto l’incarico di allenatore della nazionale italiana della Fik dall’83
all’87 e nella Fikta nel ’91 e ‘92. E’ considerato sicuramente uno dei più grandi esperti di kumite.
La Tks è guidata dal maestro Francesco Trimboli e andrà ad incrementare la partecipazione agonistica nel settore di karate tradizionale
all’interno della Fesik. Il maestro Trimboli, 5° Dan karate shotokan-Fudokan, inizia la pratica nel 1988 ed è atleta della squadra naziona-
le Fudokan dal 1995 per 8 anni consecutivi, 7 volte campione italiano kata shotokan-Fudokan, 10 volte campione italiano kumite e 2 vol-
te campione europeo.
Il primo evento in collaborazione tra la Tks e la Fesik sarà il seminario tecnico e arbitrale di karate tradizionale tenuto da maestro Vladi-
mir Jorga, 9° dan e presidente della Etkf, European Traditional Karate Federation, il 28 e 29 febbraio e 01 marzo 2020 a Milazzo, in pro-
vincia di Messina.

Il maestro Ludovico Ciccarelli Il maestro Francesco Trimboli

Alla fine dello stage il presidente Sean Hen-
ke ha consegnato i diplomi di grado ad alcu-
ni atleti e insegnanti presenti allo stage: il ri-
conoscimento di Istruttore a Gianfranco Cla-
relli, il conferimento del 4° dan agli ex atleti
azzurri Raffaele Fico, Angela Carella ed Eri-
ka Zuin, il 6° dan a Giovanni Salafia, Paolo
Venanzi, Giuseppe De Lucia, Luca Cadeddu,
Pier Paolo Andolina e Francesco Grassi ed il

7° dan a Stefano Colussi e Francesco Russo
Tomaso. In ricordo del 25° anniversario dal-
la fondazione della Fesik, avvenuta a Firen-
ze il 19 maggio 1993, sono stati consegnati
ai soci fondatori Pierangelo Casini e Angiolo
Banelli i diplomi Wuko con i titoli corri-
spondenti al grado Renshi Rokudan. Conse-
gnati anche i diplomi Wkmo a Scott Langley
e Iwao Yoshioka. Gradito ospite alla cena di
gala anche il maestro Giovanni Gordiani che
nell’occasione ha consegnato i certificati eu-
ropei Etsia/EurEthIcs.
A conclusione della serata, poco prima del

Il maestro Scutaro riceve il certificato
europeo EurEthIcs      

Il maestro Defendi riceve il certificato
europeo EurEthIcs

consueto taglio della torta, si è voluto rende-
re omaggio a un personaggio storico non so-
lo per la Fesik ma per l’intero karate italiano
consegnando la cintura rossa a Demetrio
Donati, 9° dan.
La stagione Fesik riprende con il Campiona-
to italiano assoluto a Pomezia, in provincia
di Roma, e gli eventi internazionali organiz-
zati dalla Wukf e dalla Wkmo. Una nuova
stagione, un nuovo inizio. 


