
La nazionale dell’ISI asd di karate tradizionale in partenza per il Portogallo 
Ad attendere gli azzurri il mondiale WSKA dal 20 al 22 settembre 
  
  
MILANO 
  
Sarà la città di Lisbona, dopo il successo ottenuto nell’edizione del 2017 a Treviso, ad ospitare ancora 
i campionati del mondo della WSKA (World Shotokan Karate Association) di karate tradizionale che 
si svolgeranno 20 al 22 settembre prossimi in Portogallo. 
E la nazionale italiana dell’Istituto Shotokan Italia asd, nata da una costola dell’Ente Morale per la 
parte sportiva, che a Treviso ha portato a casa il terzo posto nella classifica del mondiale ottenendo 
5 medaglie d’oro, 4 d’argento e 6 di bronzo, è pronta a partire capitanata dal presidente maestro 
Rino Campini: “Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre i risultati ottenuti e quelli del 
mondiale di casa nostra sono stati certamente entusiasmanti. Partiamo con una nazionale forte, con 
18 componenti che gareggeranno nelle specialità di kata e di kumite: un gruppo relativamente 
giovane, ma con tanta voglia di fare bene, con il compito di difendere le medaglie d’oro, quelle più 
preziose, ottenute in campo seniores nel 2017 nel kata a squadre maschile e femminile, compresa 
quella del kata femminile individuale senza contare quelle, non meno importanti, ottenute dai 
giovani”. 
E gli allenatori i maestri Pasquale Acri per il kata e Silvio Campari per il kumite, schiereranno nella 
trasferta portoghese gli atleti: i veterani Fabio Cuscona, Matteo Cuscona, Stefano Zanovello e 
Simone Romani (medaglia di bronzo nel kumite a squadre maschile seniores nel mondiale di 
Treviso), con i giovani Elio Mastrofrancesco, Sergio Pretta, Kevin Ghiozzi, Marco Babbini e 
Aboubacar Pornon Kone, che fu portabandiera al mondiale di Treviso. 
In campo femminile scenderanno in campo per difendere il titolo mondiale conquistato in terra 
veneta Giulia Gabrieli, Francesca Re ed Annalisa Casini (quest’ultima oro a Treviso nel kata 
individuale femminile seniores), insieme alla squadra di kata maschile seniores formata da Nicola 
Bianchi, Francesco Rocchetti (entrambi campioni del mondo in carica nella stessa specialità) e 
Francesco Federico, con i giovani Vittorio Prin Clari, Alberto Rocchetti ed Alessandro Bindi. 
Con loro il medico Giuseppe Chiametti e gli arbitri internazionali i maestri Marco Cialli, Carlo Rocco 
e Roberto Mazzarda. 
  
  
Nelle foto le squadre nazionali di kata e di kumite dell’Isi asd in partenza per i mondiali WSKA di 
Lisbona 
(foto #karatedomagazine) 
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