ATTIVITA’ AGONISTICA F.I.Wu.K. – C.O.N.I.

Specialità KUNGFU VIETNAMITA
I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2017 di QUYEN
chiudono l’anno solare con un grande sforzo e successo organizzativo.
I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e il TROFEO NAZIONALE GIOVANILE della specialità di KUNGFU
Vietnamita svoltisi il 10 dicembre 2017 presso il PALAZOLA di Zola Predosa (BO), hanno di fatto chiuso l’anno
solare per i Campionati ufficialmente riconosciuti per quanto riguarda le discipline sportive associate al C.O.N.I.
gestite dalla Federazione Italiana Wushu Kungfu, in particolare le Arti Marziali sino-vietnamite
Durante la competizione in oggetto si sono confrontate le principali Scuole e Stili tradizionali di Kungfu vietnamita
praticate in Italia: Viet-Võ-Đao, Hoàng-Nam-Wutào, Võvinam, Võcổtruyền, Thieu-Lâm, Võ-Vietnam, Hac-Long,
Vang-Đạo-Đường, etc..
L’esperienza acquisita dallo Staff del settore vietnamita F.I.WU.K. ha reso possibile, nei tempi prestabiliti (inizio ore
10,00 con la cerimonia di apertura e termine ore 17,30 con le premiazioni fatte) di gestire la massa di Atleti,
appartenenti a 14 società, i quali si sono confrontati in quattro specialità di gara (mani nude, armi corte, armi lunghe,
armi doppie o snodate).
La perfetta organizzazione ha permesso di svolgere il tutto nel migliore, dei modi alla presenza di un folto pubblico
che, con soddisfazione reciproca, ha occupato gli spalti del palazzetto.
La manifestazione è stata aperta dal M° Maurizio Massara in qualità di speaker ufficiale e di regista della
competizione. Il M° Mario Follari in qualità di Vice presidente vicario F.I.Wu.K. e di Consigliere federale delegato al
Settore ha portato i saluti del Presidente Federale Avv. Vincenzo Drago, seguito dal benvenuto in terra emiliana
della Delegata regionale Sig.ra Consuelo Tinto e dai saluti e gli auguri portati dal Gran M° Nguyen Van Viet,
coordinatore della Commissione dei Gran Maestri decani.
Dopo l’ascolto degli inni nazionali e dei giuramenti in stile “Olimpico” da parte di un Atleta e di un Giudice e la
presentazione degli Ufficiali di Gara e dei Tecnici delle Scuole presenti, la Delegata Regionale ha dichiarato
l’apertura ufficiale dei Campionati.
Tutti gli Esperti presenti hanno notato un notevole perfezionamento dimostrato dagli Atleti in gara, che ben fa
sperare in ottimi risultati in future gare internazionali. Dirigenti e Tecnici delle Società presenti hanno così espresso
grande soddisfazione, complimentandosi con la direzione di gara posta sotto l’egida della F.I.Wu.K..
Il lavoro svolto dai preparati Ufficiali di Gara è stato assolutamente ammirevole e non ha generato proteste su
giudizi assolutamente equi, con la conferma di una grande professionalità ed esperienza. I Tecnici presenti hanno
auspicato per il prossimo anno l’organizzazione di specifici stages per l’ulteriore aggiornamento del corpo arbitrale,
soprattutto in previsione dell’adozione dei regolamenti editi dalla Federazione mondiale delle antiche Arti Marziali
tradizionali vietnamite e sino-vietnamite.
Per la cronaca il Team dell’A.s.d. WUTAO SPORT CENTER ALESSANDRIA ha doppiato i risultati ottenuti lo scorso
anno, riconquistando il titolo di CAMPIONI D’ITALIA della specialità marziale, precedendo l’A.s.d. HAC LONG
DRAGO NERO di Milano al secondo posto, l’A.s.d. PHONG HO di MONTEFORTE D’ALPONE (VR) , l’A.s.d. SINH
DAO MEDIGLIA di Milano, a seguire le altre società provenienti da varie regioni.
Al termine sono stati consegnati i sei titoli italiani (tre maschi e tre femminile, determinati con il sistema all-round
calcolando i punti acquisiti nelle singole specialità previste) a Pressi Leonardo, nella categoria Seniores maschile,

Guderzo Ketty, Seniores Femm., Stango Samuele, Juniores masch., Sirto Elisabetta, Juniores femm., Riccardo
Massara, Cadetti masch. e Porta Petra, Cadette femm..
Per quanto riguarda i primi quattro primi posti nel Trofeo Nazionale giovanile troviamo De Faveri Matteo, nella cat.
Speranze masch., Malaj Nicole, Speranze femm., e i giovanissimi Seguro Rafael e Pieretto Magda nelle rispettive
categorie Ragazzi/e.
Un plauso allo staff organizzativo federale del M° Mario Follari e composto dal M° Maurizio Massara, dal Direttore
di Gara M° Renato Gandolfi, dalla Coordinatrice delle Giurie Mª Luisa Girotto, dal coordinatore degli Atleti M°
Marcello Fadda (già Atleta Azzurro di Wushu ai primi Campionati del Mondo di Wushu a Pechino) e dai Maestri
presenti, in particolare il M° Stefano Targa, il M° Michele Garofalo, il M° Claudio Zilio, il M° Edoardo Sirto e di tutti
coloro che all’unisono, hanno creduto nello sviluppo dello specifico settore della F.I.Wu.K..
Emozionanti anche le premiazioni finali ove, oltre alla distribuzione delle medaglie per le singole specialità, sono
stati assegnati i Titoli di Società e Atleti Campioni d’Italia, e alle quali hanno collaborato con il Gran M° Nguyen Van
Viet anche l’assessore allo Sport della Città di Zola Predosa Dott.ssa Giulia Degli Esposti e la neo testimonial, la
giovane attrice italiana Roberta Mattei, entusiasta praticante di Qigong vietnamita.

