
	

 
 
A CASALE MONFERRATO LA 52^ COPPA SHOTOKAN 
Con la più prestigiosa gara di sti le riparte i l  karate Tradizionale dell ’ ISI-Ente 
Morale 
 
 
CASALE MONFERRATO (AL) 
Dopo due anni di fermo forzato mercoledì 8 dicembre, dalle 10 al palasport di Casale 
Monferrato in provincia di Alessandria, riparte il karate Tradizionale con la “madre” di tutte le 
gare, ovvero, la prestigiosa “Coppa Shotokan - Tsuito Kinen Taikai”,  memorial 
maestri  Gichin Funakoshi,  Yoshitaka Funakoshi,  Masatoshi Nakayama, Taij i  
Kase e Hidetaka Nishiyama. 
Giunta alla sua 52^ edizione, la manifestazione vedrà sul parquet del Paolo Ferraris circa 
200 fra le migliori cinture nere d’Italia selezionate fra i più titolati atleti del panorama 
nazionale e internazionale iscritti all ’ Istituto Shotokan Italia – Ente Morale, la scuola di 
alta specializzazione del tradizionale del maestro Hiroshi Shirai,  caposcuola di 
Fikta e Isi.  

Formula di gara open per gli atleti del kumite individuale, maschi e femmine, juniores 
e seniores dal 1986 al 2002, ad eliminazione diretta con ripescaggio per i terzi posti e finale 
con un incontro della durata di 3 minuti, mentre per i l  kumite a squadre maschile e 
femminile, da speranze a seniores dal 1986 al 2004, la gara sarà ad eliminazione diretta 
senza ripescaggio e la durata degli incontri di 2 minuti. 

I l  kata individuale, maschile e femminile da cadetti  a seniores dal 1986 al 2006, vede il 
sistema di gara ad eliminatoria a bandierine con ripescaggio e finali a punteggio. 

Infine, il kata a squadre maschile e femminile che vedrà in campo atleti dal 1986 al 2004, sarà 
a punteggio fino alla finale. 
 
L’organizzazione è affidata alle sapienti mani del maestro Valerio Polello, classe 1955 e 
cintura nera 6° dan, già coordinatore per la Fikta di diversi eventi a carattere nazionale, il quale 
sarà affiancato dallo staff della sua società, la Yudanshakai di Casale Monferrato, realtà 
già nota alla cronaca sportiva per aver organizzato in passato diverse manifestazioni di ampio 
respiro internazionale fa cui: 3 edizioni del Trofeo Topolino Fikta – Walt Disney e del trofeo 
Kenshin Bobo per i giovani e giovanissimi, i campionati italiani Assoluti Fikta, il Memorial 
“Francesco Masina”, il  campionato europeo ESKA nel 2009 e la stessa Coppa Shotokan. 
 
A difendere i  colori della città e della Yudanshakai di Casale Monferrato l’atleta 
ventiquattrenne Giulia Pisano. 
 
Ingresso l ibero previo controll i  del Super Green Pass a cura dello staff .  
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