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t Karate, campioni in passerella

per uno sport educativo
Sabato e domenica 11 e 12 no-

vembre scorsi due giorni di 
karate ad alto livello. Sport 

Target Karate Pasta Zara, in colla-
borazione con Fijlkam ed il Comu-
ne di Castelfranco, ha portato nella 
città di Giorgione alcuni dei mas-
simi esponenti dello scenario delle 
arti marziali.

Al seminario sul “Modello di 
prestazione del Karate”, che si è 
tenuto sabato 11 nella Palestra del-
l’IPSIA, erano presenti i campioni 
del mondo 2006, Stefano Maniscal-
co e Salvatore Loria. Direttore del 
seminario è stato Alessandro Ba-
lestrino, allenatore della nazionale 
giovanile. Ospiti illustri sono state 
le ragazze della nazionale Kata, 
Samantha Piccolo, Sara Battaglia 
e Viviana Bottaro che hanno dato 
una straordinaria dimostrazione di 
preparazione atletica e di armonia 
dei gesti.

La sera, a partire dalle 20, si è 
tenuto il “Triangolare a squadre: 
Veneto – Toscana – Piemonte” che 
ha visto prevalere, alla fine di una 
accesa leale competizione, la for-
mazione del Piemonte. 

A seguire, una dimostrazione 
delle giovani atlete della Naziona-
le Kata che hanno entusiasmato il 
numerosissimo pubblico presente 
al Palavenale.

Domenica 12, sempre nella Pa-
lestra dell’IPSIA, si è svolta la quin-
ta tappa del “Trofeo Veneto 2006”. 
Per l’occasione sono stati coinvolti 
circa 500 atleti di tutte le fasce di 
età, facenti parte di un’ottantina di 
società differenti. Dalle 9 fino alle 
17,30 si sono alternate gare di sva-
riate categorie: esordienti – cadetti 
– seniores – juniores.

L’ultima stagione di Sport Tar-
get Karate Pasta Zara, che conta 
140 tesserati, è stata particolar-
mente ricca di successi a livello 
nazionale ed internazionale: Cri-

stiano Stangherlin (18 anni) si è 
classificato terzo agli Open di Las 
Vegas e primo agli Open di Grado; 
Jessica Querin (16 anni) si è quali-
ficata prima agli Internazionali di 
Bulgaria, mentre Elena Macchion 
(16 anni) è giunta terza nella stessa 
gara.

Una grande soddisfazione per 
l’Associazione Sport Target Kara-
te Pasta Zara ma anche un grande 
orgoglio per la città di Castelfran-
co Veneto che questi giovani ono-
rano con il loro impegno e i loro 
risultati.

I Campioni nazionali di karate al Palavenale

Gli atleti partecipanti al Triangolare a squadre


