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… E CHE LA PIU’ GRANDE FESTA DEL KARATE TRADIZIONALE 
DEDICATA AI GIOVANI CONTINUI … 

APPUNTAMENTO A CASALE MONFERRATO NEL 2008 …? 
 
Cari Amici, 
      la 16° edizione del Trofeo Topolino Fikta-Walt Disney di Karate Tradizionale, finale 
nazionale ed internazionale, che si è svolta a Casale Monferrato (Al) sabato 26 e domenica 27 
Maggio scorso (in collaborazione con la Fiam - Federazione Italiana Arti Marziali, la Publications 
& Promotion e l’Us-Acli) è stata un entusiasmante successo. 
 
 Aperto a tutti i giovani praticanti da cintura gialla a cintura nera è la più grande 
manifestazione giovanile dedicata al Karate Tradizionale, alla scuola del maestro Hiroshi Shirai, 
sotto l’egida della Walt Disney Company Italia e del settimanale ‘Topolino’, vero e proprio banco 
di prova per i giovani karateka in vista del passaggio alle categorie di competizione superiore. 
 
 Il Trofeo Topolino ha visto l’alto patrocinio del Presidente del Senato della Repubblica, 
della Regione Piemonte, di Comune e Provincia di Casale Monferrato. Ha ricevuto, fra gli altri, i 
premi di rappresentanza del Presidente della Repubblica Napolitano e del Presidente della Camera 
Bertinotti, Inoltre sono giunte lettere di plauso dal Presidente del Consiglio Prodi e del Senato 
Marini che hanno inviato il loro saluto e l'augurio per la buona riuscita dell'evento. 
 

Duemila i partecipanti, suddivisi per fasce di età e per sesso dai 7 ai 14 anni; 250 squadre e 
130 in rappresentanza delle delegazioni straniere; 8 le nazioni partecipanti (Gran Bretagna, Polonia, 
Germania, Russia, Austria, Romania, Svizzera e Italia); oltre 300 i disegni realizzati dal disegnatore 
Disney Gigi Piras; 27 i premi speciali sorteggiati; 3 biciclette e 1 carrozza di Barbie; capi di 
abbigliamento ‘Original Marines’; articoli sportivi di ‘G Sport’; magliette messe in palio dalla 
Cassa di Risparmio di Alessandria; 6 i bambini premiati con gadget Disney al 4° Concorso di 
Disegno; 90 Arbitri Fikta e Fiam; 30 Presidenti di Giuria; 100 aspiranti maestri e istruttori della 
Fikta per l’assistenza agli atleti; 100 persone per il servizio d’ordine appartenenti alle 28 palestre 
Fikta del Piemonte; 5 Medici Federali; 2.000 sacchetti distribuiti a ogni partecipante contenenti 1 
maglietta della manifestazione realizzata da Marzial Sport, 1 confezione di Krumiri Rossi (il dolce 
tipico di Casale), diversi gadget offerti dalla Disney, album e figurine Panini; 600 cappellini 
omaggio della concessionaria Audi Zentrum di Alessandria; 2.000 copie del settimanale Topolino 
che ha seguito la manifestazione con un due redazionali ‘speciali’; 2.000 diplomi in quadricromia 
personalizzati per ciascun partecipante; 70 targhe Fikta-Walt Disney per le prime squadre 
classificate per ogni fascia. 
   

Diversi i partner che hanno sostenuto l’organizzazione della Yudanshakai: Krumiri Rossi, la 
concessionaria Audi Zentrum di Alessandria, YKK, Marzial Sport, Samurai, Sportivo,  Radio 101 e 
Panini. Fra quelli locali annoveriamo Cosebelle srl, Parentesi quadra, Beauty star profumerie, 
Assicurazioni Generali agenzia di Casale Monferrato, Original Marines, G Sport, Strech design, 
Varallo, Europeando, Studio Danza Koros, Tecnografica, Rustico e Biciclette Twin Cam di Avonto. 

 
 



Hanno aderito al comitato d’onore della manifestazione l’onorevole Fausto Bertinotti 
Presidente della Camera dei Deputati, il commendatore Bruno Rutallo Presidente della II 
Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte, Paolo Mascarino Sindaco di Casale 
Monferrato, Gianni Crisafulli Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Casale Monferrato 
e Paolo Filippi Presidente della Provincia di Alessandria. 

 
Domenica 27 maggio il Trofeo Topolino ha avuto il piacere di ospitare e accogliere il 

Console Generale del Giappone in Italia, il Dottor Hiroshi Azuma, insieme a Suhiko Hawanishi, 
addetta culturale del Consolato Generale del Giappone in Italia. Il Console, accompagnato dal 
maestro Shuhei Matsuyama, ha portato i suoi saluti ai partecipanti visitando il villaggio Disney, 
premiando personalmente il vincitore del Concorso di Disegno per recarsi poi, insieme agli 
organizzatori ed ai Dirigenti della Fikta, alla mostra ‘Espressione del Ki’. 
 

Un particolare ringraziamento lo vorrei dedicare al maestro Valerio Polello e a Gianni Fara 
per il grande e ottimo lavoro organizzativo svolto, all’alto dirigente Disney Dottor Domenico 
Luciano sempre signorilmente sensibile e presente al Topolino di Karate Tradizionale, al Dottor 
Sergio Baro, alla Dottoressa Donatella Muntoni e alla Dottoressa Mariangela Padalino della Egg e 
al disegnatore della Disney Gigi Piras. 

 
Un applauso agli Arbitri, ai Presidenti di Giuria, alla Segreteria Generale, al personale 

Medico e ai corsisti (aspiranti istruttori e maestri) che, insieme ai ragazzi della società Asd 
Yudanshakai di Casale Monferrato, si sono prodigati perché tutto andasse nel migliore dei modi. 
Permettetemi di rivolgere un pensiero anche ai genitori, che nel week end partono con la famiglia al 
seguito e s’improvvisano cameraman e fotografi, per seguire da vicino i loro bambini che saranno i 
futuri portacolori della nostra nazionale. 
 
 Infine, un ringraziamento ed un plauso per la Loro sempre signorile collaborazione ed 
efficienza, alle segreterie delle maggiori autorità capitoline, regionali e locali. 
 
 Il Karate Tradizionale, frutto del lavoro di oltre quarant’anni del M° Hiroshi Shirai in Italia, 
costituisce quel messaggio ideale che la nostra federazione propone a tutti i giovani. 
 

Grande l’eco da parte dei media con servizi sul Tg 3 e sulla carta stampata (Topolino, 
Samurai, Sportivo, Vita Casalese, Il Monferrato e La Stampa). 
 
…A nome mio personale e della FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale discipline 
Affini), desidero ancora una volta esprimere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno in 
qualsiasi modo, forma e misura, promosso e supportato questo splendido evento di tecnica, 
spettacolo, amicizia e gioia di vivere insieme in due giornate casalesi dove si è parlato tutti la stessa 
lingua e cioè quella del Karate Tradizionale… 
 

Con i più cordiali saluti. 
            Achilli Comm. Prof. Gabriele 
                     Presidente Nazionale FIKTA 
 
 
 
 
 
E CHE LA FESTA CONTINUI il 10 novembre 2007 con il 3° Meeting Europeo Ragazzi di 
Karate Tradizionale al palasport di Ferrara. 
            OSS!!! 


