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KARATE 

 

GLI ATLETI DI RITA SABATASSO TRIONFANO AD ATRIPALDA 4 COPPE, 
16 MEDAGLIE D’ORO, 2 ARGENTI E 4 BRONZI A CAPUA 
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Si  è svolto il giorno 30 maggio u.s. ad  Atripalda (AV) il Trofeo dell’Irpinia specialità 
KATA individuale e a squadre, gara FESIK (Federazione Sportiva Italiana Karate)a 
livello regionale, organizzata dall’A.S.D. RAION diretta da Raffaele 
GAITA eLuciano NATALINO, alla manifestazione  hanno partecipato circa una 
quindicina di società provenienti da tutta la Campania. Il RONIN CLUB KARATE 
, diretto dal maestro Pietro CITO c.n. IV° Dan e  Karen TORRE  c.n. III° Dan 
per la sedi di Napoli e Giugliano  e da Rita SABATASSO   c.n. III° Dan  per le sedi 
di Capua  (MovingHart via porta fluviale  e 2° Circolo Didattico di via Martiri di 
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Nassirya) ha partecipato con una rappresentanza di diciotto atleti  di cui tredici 
della sede di Capua,. 

La gara è iniziata con le squadre dove la sede di Capua del RONIN ha schierato 
quattro squadre da tre atleti ciascuna su tredici atleti partecipanti e precisamente: 

Gaetano SABATASSO- Giovanbattista ABBATE- Michele FILOSA categoria 
12-14 anni cintura bianca maschile,. Francesca Natalia COMPAGNONE – 
Martina BANEDETTO -  Delia SACCAVINO categoria 6-8 anni cinture bianche 
femminile, Chiara SABATASSO -  Roberta Velia  TAFUTO – Lorenza 
SERENA categoria 9-11 anni cinture bianche femminile, Maria Vittoria 

POLLAROLO – Chiara D’AUGE -  Giulia  SERENA categoria  12-14 anni cinture 
bianche femminile. Le quattro squadre  si sono classificate tutte al primo posto 
nella propria categoria , conquistando dodici medaglie d’oro (una per atleta) e 
quattro coppe che vanno alla società. Nelle gare individuali sono state conquistate: 
quattro medaglie d’oro e precisamente da Giovanbattista ABBATE , Lorenza 

SERENA, Chiara D’AUGE, Francesca Natalia COMPAGNONE, il quinto ore e 
andato a Michele ROSSI(sede di Napoli); le due medaglie d’argento sono state 
conquistate da Chiara SABATASSO, Delia SACCAVINO, il terzo argento e 
andato a  Marina STANZIONE (sede di Napoli) , i bronzi sono andati a Martina 
BENEDETTO, Marco BUGLIONE, Maria Vittoria POLLAROLO e Roberta 

Velia  TAFUTO, vanno evidenziate le prove di Giulia SERENA quarto posto dopo 
la gemella Lorenza, Saccavino e Tafuto e le prove di Gaetano SABATASSO e 

Michele FILOSA che si sono classificati al quarto e quinto posto. 

Sono felicissima – dice l’allenatore Rita SABATASSO – le medaglie conquistate  in 
questo torneo a livello regionale  sono la testimonianza che i risultati ottenuti al 
Campionato Regionale del venti Febbraio, non erano occasionali ma sono la 
testimonianza effettiva che i miei ragazzi riescono a dominare tranquillamente nelle 
loro categorie e quindi gli insegnamenti da me effettuati oltre ad essere omogenei 
per tutti i ragazzi vengono recepiti con la stessa omogeneità da parte dei ragazzi. 
Non è un caso  che nella categoria 9-11 anni femminile cinture bianche quattro 
ragazze (Lorenza SERENA, Delia SACCAVINO, Roberta Velia TAFUTO e 

Giulia SERENA)  si sono classificate nei primi quattro posti, oppure che nella 
categoria 6- 8 annicinture bianche femminile  Francesca Natalia 
COMPAGNONE,  Chiara SABATASSO, e Martina BENEDETTO hanno dovuto 
effettuare ben due spareggi e alla terza parità  gli arbitri hanno stabilito il vincitore 
con una formula matematica prevista dal regolamento FESIK. Il RONIN CLUB 

KARATE, grazie alle medaglie vinte dagli  allievi di Capua si è classificato secondo 
nella graduatoria delle società, per cui posso dire con orgoglio che con solo 
tredici  cinture bianche (la sede di Capua ha iniziato l’attività a novembre 2009) 
siamo arrivati secondi ,quindi do appuntamento fra qualche anno quando avrò 
anch’io cinture superiori per coprire le altre categorie. Concludo come mio solito 
con i ringraziamenti che vanno per prima ai genitori che hanno avuto fiducia in me 
e che credo di non aver ancora deluso, ringrazio Graziella DI RAUSO che mi 
ospita nella sua scuola di danza MOVINGHART e la professoressaMaria Rosaria 

APICE fiduciaria del II° Circolo Didattico (plesso di via Martiri di Nassirya). Un 
ultima ringraziamento va al mio maestro Pietro CITO e alla mia “sorellina” Karen 

TORRE, alla quale auguro che la convocazione nella squadra Nazionale FESIK vada 
a buon fine anche se non ci dovrebbero essere problemi visto che si è 
classificata terza al Campionato Italiano seniores sia di KATA che di 

KUMITE’.  
 

  



 

Alcuni degli allievi vincitori delle gare 

 



 

 



 

 

  

Per informazioni scrivi a:redazione@capuaonline.com    
 

 

  Tutti i diritti sono riservati - Capuaonline®  e' un marchio registrato  

 


