
                                                               
 
 

Comunicato stampa congiunto 
 
KARATE TRADIZIONALE 
LA NAZIONALE ITALIANA FIKTA – ISI IN PARTENZA PER CADIZ 
Gli azzurri pronti per la trasferta Eska per difendere i podi conquistati a Niš, in Serbia, 
nel 2018 
 
 
CADIZ (SPAGNA) 
Sono 24 gli atleti della nazionale Fikta-Isi asd (Federiazone Italiana Karate tradizionale e 
discipline Affini - Istituto Shotokan Italia asd) convocati per il 34° Campionato europeo di 
karate Shotokan tradizionale dell’Eska (European Shotokan Karate Association) che si terrà dal 
22 al 24 novembre presso il padiglione di South Bay a San Fernando, a Cadiz, in Spagna, e dove 
gli azzurri saranno chiamati a difendere le 5 medaglie d’oro conquistate a Niš, in Serbia, nel 
novembre del 2018. 
La nutrita delegazione sarà capitanata dal presidente dell’Istituto Shotokan Italia asd (nato da 
una costola dell’Ente Morale per la parte sportiva) maestro Rino Campini, con gli arbitri 
internazionali Marco Cialli, Roberto Mazzarda e Carlo Rocco, dai coach Pasquale Acri (kata) e 
Silvio Campari (kumite) e dal medico federale dottor Giuseppe Chiametti.  
Per il kata partiranno i veterani Nicola Bianchi, Francesco Rocchetti, Francesco Federico, 
Francesca Re, Annalisa Casini e Giulia Gabrieli (oro nell’individuale nel 2018), con i giovani 
Vittorio Prin Clari, Alberto Rocchetti, Alessandro Bindi, Asia Viviani, Marta Mazzarda e Laura 
Facchi. 
Per il kumite la squadra azzurra sarà formata dai pluri medagliati Fabio Cuscona, Simone 
Romani, Francesco Tinelli e Giovanni Guidetti - team seniores che sarà chiamato a difendere la 
storica medaglia d’argento conquistata nel kumite a squadre maschile nel 2018 proprio in 
Serbia - e con loro i giovani Sergio Pretta, Marco Babbini, Kevin Ghiozzi, Alessandro Ferrari e le 
ragazze Martina Bocci, Giulia Pisano, Caterina Dozzo e Silvia Dal Lago per il kumite femminile. 
All’importante evento europeo targato Eska prenderanno parte circa 500 atleti provenienti da 
29 paesi europei, appartenenti alle categorie cadetti, youth, junior e senior, i quali 
gareggeranno nelle specialità di kata e di kumite individuale ed a squadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nella foto la locandina ufficiale del 34° campionato europeo ESKA 
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