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Il Canavese

RIVAROLO CAPITALE DEL KARATE Il tutto grazie ad un evento strepitoso

Trofeo Castagneri e Coppa Amicizia
regalano emozioni con le arti marziali
RIVAROLO CANAVESE (gdv) Karate di altissimo
livello quello che recentemente è stato protagonista al Centro Polisportivo di Rivarolo. Si
tratta dell’appuntamento con il «Trofeo Castagneri» e con la «Coppa dell’Amicizia» (quest’ultima pure dedicata al ricordo di Cesare
Vergnano e Lanfranco Bianco), che hanno
portato in Canavese, sotto l’egida della Ski-I,
tantissimi atleti di tutto rispetto. Organizzato
dalla Rem Bu Kan del maestro Giacomo Buffo,
in stretta collaborazione con la Uam Unione
Arti Marziali e le Palestre SKI-I Piemonte,
l’evento salutato dalla presenza dell’Assessore
Regionale allo sport, Giovanni Maria Ferraris
e del sindaco di Rivarolo, Domenico Rostagno, ha visto tanti ospiti illustri. Tra questi,
la delegazione tecnica composta dai maestri
Shihan Miura, Gianpietro Grosselle, Paolo
Lusvardi, Mario Bessolo e quella amministrativa rappresentata da Laura Rampazzo
(moglie del maestro Miura). I partecipanti,
appartenenti alle cinture marroni e nere Juniores e Seniores, si sono confrontati in gare di
kata e kumite individuale ed a squadre. Va
detto che il «Trofeo Castagneri» (gentilmente
offerto dalla locale Amministrazione comunale) è andato a Davide Verderame, vincitore
nel kumite individuale. La «Coppa dell'Amicizia» (grolla in legno creata da Guido
Romanetto, che l’ha offerta insieme al maestro Bessolo), è andata alla squadra italiana di
kumite formata da Marco Buffo, Lorenzo
Terzano, Davide Verderame, Davide Rossi e
Mattia Marocca, i quali hanno sconfitto Repubblica Ceca e Svizzera. Questi, invece, i
risultati dei nostri alfieri in gara nelle diverse
competizioni in programma. Kata maschile
18 – 39 anni cinture nere: 1) Marco Buffo; 3)
Lorenzo Terzano. Kata femminile 18 – 39

anni cinture nere: 1) Giulia Buffo. Kata
squadre: 1) Italia B (Giulia e Marco Buffo,
Lorenzo Terzano); 3) Italia C (Giorgio Padoan,
Riccardo Carlino e Ruben Falvo). Kumite
maschile 18 – 39 anni cinture nere («Trofeo
Armando Castagneri»): 2) Lorenzo Terzano.
Kumite a squadre: cinture nere Seniores
(«Coppa dell’Amicizia»): 1) Italia (Buffo,
Terzano, Verderame, Rossi, Marocca). Kata
femminile oltre 40 anni cinture nere: 2)
Maria Celano. Kata 14 – 17 anni cinture nere:
1) Giorgio Padoan; 2) Riccardo Carlino; 3)
Matteo Bertone. Kata 14 – 17 anni cinture
marroni: 3) Alessio Bertot. Kumite maschile
15-17 cinture marroni: 2) Cristian Pomatto.
Questi, invece, i riscontri degli altri rappresentanti piemontesi. Kata femminile
18-39 cinture marroni: 1) Yvonne Barbone
(Shotokan Torino); 3) Alessandra Vietto (Ten
Sai Mondovì). Kata femminile 18-39 cinture
marroni: 1) Alex Rastadi (Gymnastica Center
Romano); 3) Cesar Tanaza (Gymnastica Center). Kata maschile Over 40: 2) Flavio Dao
(Kein Shin Kan Centallo). Kata femminile
Over 40: 1) Claudia Jorio (Gymnastica Center); 3) Paola Ancora (Centro Karate Valdostano). Kumite 18-39 cinture marroni: 1)
Yvonne Barbone (Shotokan). Kumite 18-39
cinture nere: 3) Francesca Rinaudo (Karate
Verzuolo). Kumite maschile 15-17 cinture
marroni: 3) Alex Nuzzi (Bushido Cigliano).
Kumite 15-17 cinture nere: 1) Jacopo Filippa
(Yoseikan Rivoli); 3) Mattia Nicolino (Buschido). Kumite 18-39 cinture marroni: 1)
Alex Rastaldi (Gymnastica Center); 2) Zakaria
Khamtjch (Shotokan Ryu Saluzzo); 3) Cesar
Tanasa (Gymnastica Center). Kumite maschile 18 – 39 anni cinture nere: 3) Davide
Rossi (Ten Say Mondovì).

Apprezzato anche lo stage col maestro Miura

RIVAROLO CANAVESE (gdv) Il doppio
appuntamento targato Rem Bu Kan
Karate e Uam, in quel di via Trieste a
Rivarolo, ha visto pure svolgersi un
sabato decisamente intenso. E’ quello dedicato all'allenamento insieme
al maestro 9° dan Shihan Miura,
uscita che ha visto una folta presenza
di atleti, appartenenti a tutte le età.
Un momento fondamentale, che è
servito ad apprendere i suoi preziosi
insegnamenti. Presente anche una
delegazione straniera, che ha così reso ancora più particolare il confronto
che si è svolto al Polisportivo. A por-

Molto partecipata la lezione che il maestro Miura ha tenuto sempre in via Trieste

tare i saluti della Regione Piemonte
l’assessore Giovanni Maria Ferraris,
il quale ha voluto salutare il maestro
Miura, che in serata è stato festeggiato
nel corso della cena. Nel fine settimana della kermesse rivarolese, infatti, ha compiuto 79 anni. L’enne-

NELLA TRASFERTA DI ANAGNI NON SONO DI CERTO MANCATE LE BELLE SODDISFAZIONI
RIVAROLO CANAVESE (gdv) Solo
qualche settimana prima del
doppio evento rivarolese, la
Rem Bu Kan, in questo caso
vestendo i colori della Uam
Piemonte e Valle d’Aosta, aveva preso parte ad un’importante trasferta in terra laziale.
Ad Anagni, in provincia di Frosinone, infatti, era andato in
scena il «Trofeo Italo Frezzato»,
evento interfederale di grande
importanza che ha visto le cinture nere e marroni arrivate
anche da Lombardia, Campania e Toscana confrontarsi in
gare di kata e kumite. Diretti
dal maestro 6° dan Giacomo
Buffo, i nostri portacolori hanno chiuso con risultati di tutto
rispetto. Partendo dai Seniores, Marco Buffo ha terminato
primo nel kata sia individuale
che per i team, nonché con
l’argento nel kumite a squadre.
Due ori, sempre nelle «figure»,
per la sorella Giulia Buffo,
classificatasi anche terza nel
combattimento individuale.

Pure in terra laziale i ragazzi del sodalizio canavesano si sono fatti rispettare ampiamente

Un ritrovato Lorenzo Terzano
vince nel kata a squadre, chiude terzo nella prova singolare,
mentre è secondo nel kumite a
squadre. Infine, ancora nella
gara per team dedicata al com-

battimento Peter Franzino
merita il bronzo. Nelle file degli
Juniores, Riccardo Carlino si è
aggiudicato il kata individuale
davanti al compagno di squadra Giorgio Padoan. Nel pros-

simo fine settimana agonisti
chiamati al via di una kermesse
internazionale a Carnate, nel
Milanese, allestita dal maestro
Pino Verderame in occasione
dei 30 anni della sua attività.

simo evento da porre in risalto, grazie
all’opera dei «padroni di casa», nonché di Lorella Rossi, tesoriera Uam e
vicepresidente della Yoseikan della
maestra Mara Bergantin di Rivoli, la
quale ha curato pure l’accoglienza e
la gestione logistica della due giorni.

