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ALLA V^ EDIZIONE DEL “TROFEO DI NATALE” DI KARATE L’OLIMPIA 
SPORT DI S. ANGELO IN FORMIS FA INCETTA DI MEDAGLIE. 
 

 
Casalnuovo (NA) 16 dicembre 2012 – un Natale pieno di vittorie per L’A.S.D. 
OLIMPIA SPORT di S. Angelo in Formis, diretta da Rita SABATASSO, ventidue anni, 
cintura nera 3° Dan, ha partecipato con una rappresentanza di trentadue atleti e ben 
cinque squadre conquistando: 20 medaglie d’oro, 8 d’argento e 11 di bronzo alla 5^ 
edizione del Trofeo di Natale, gara interregionale e interfederale di karate specialità 
KATA dai 4 ai 17 anni. 
Alla gara, svoltasi a Casalnuovo (NA), hanno partecipato oltre venti società 
provenienti da tutta la Campania e regioni limitrofe, nonché da altre federazioni ed 
enti di promozione sportiva, per un totale di oltre quattrocento atleti. L’evento sorretto 
da un’organizzazione impeccabile ha contribuito all’ottima riuscita della 
manifestazione, che consacrata dal grande successo delle edizioni precedenti ha 
confermato anche quest’anno quella che viene considerata una delle maggiori 
kermesse. 
La gara è iniziata con le squadre e gli atleti dell’Olimpia Sport si sono subito imposti e 
precisamente: 
- squadra OLIMPIA SPORTA “A” SABATASSO Chiara, DENEDETTO Martina e 
COMPAGNONE Francesca Natalia; 
- Squadra “B” SERENA Giulia, SERENA Lorenza e TAFUTO Roberta Velia; 
- squadra “C” SABATASSO Gaetano, D’AGOSTINO Antimo e TAFUTO Alessandro si 
sono classificati al primo posto mentre la squadra ”D” DE DOMENICO Michele, DI 
RAUSO Giuseppe e TAFUTO Roberta Velia si è classificata seconda; 
- squadra “E” VALLETTA Paolo, MONTANINO Gianmarco e BENEDETTO Antonio si è 
classificata al terzo posto, conquistando in totale nove medaglie d’oro, tre di argento e 
tre di bronzo. 
Nelle gare individuali nella categoria “speciale” 4-5 anni maschile SALOMONE Manuel, 
DI STASIO Pasquale e SCIAMARELLA Giorgio sono stati premiati con la medaglia 
d’oro. Nelle categorie regolamentari, numerosissime, gli atleti dell’ Olimpia sport 
hanno ottenuto i seguenti piazzamenti : cat. 6-8 anni maschile VALLETTA Roberto e 
RUSSO Christian si sono classificati rispettivamente al 1° e 3°posto, cat. 6 – 8 anni 
femminile cintura bianca PELLEGRINO Alessandra e PASCARELLA Anna Vittoria si sono 
classificate rispettivamente 1^e 2^; cat. 9 – 11 anni maschile cintura bianca NIKOLIC 
Alex, BENEDETTO Antonio e VALLETTA Paolo Carmine si sono classificati 
rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 9 – 11 anni femminile cintura bianca 
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SCIAMARELLA Sara 1^ classificata; cat. 9 – 11 anni maschile cintura gialla 
MONTANINO Giovanni Marco 3° posto; cat. 9 – 11 anni femminile cintura 
gialla/arancio BENEDETTO Martina, SABATASSO Chiara e COMPAGNONE Francesca 
Natalia si sono classificate rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 12 – 14 anni 
femminile cintura gialla/arancio TAFUTO Roberta Velia, SERENA Giulia e SERENA 
Lorenza si sono classificate rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 12 – 14 anni 
maschile cintura gialla/arancio DE DOMENICO Michele 2° posto dopo due spareggi; 
cat. 12 – 14 anni maschile cintura bianca DI RAUSO Giuseppe 1° posto , TORISCO 
Manuel e CICCONE Biagio 3° posto pari merito ; cat. cadetti maschile cintura 
gialla/arancio SABATASSO Gaetano e D’AGOSTINO Antimo sono classificati 
rispettivamente al 1°e 3° posto. Vanno evidenziate le prove degli atleti che pur non 
rientrando in zona medaglie hanno effettuato delle ottime prestazioni e precisamente 
BELLONE Chiara 5° posto, IORIO Luigi, CEMBALO Luca, CAIAZZO Luigi Fortunato, 
SILIPO Francesco, CICCONE Danilo, FERRIERO Francesco , LOMBARDI Michela e 
TAFUTO Alessandro che si sono classificati tra il sesto ed il nono posto. Gli atleti hanno 
conquistato in totale venti medaglie d’oro, otto di argento e undici di bronzo, tali 
medaglie anno consentito all’A.S.D. OLIMPIA SPORT di classificarsi al primo posto 
nella classifica delle società e di vincere il trofeo di Natale. “ Sono molto soddisfatta – 
dice Rita SABATASSO, direttrice tecnica del settore arti marziali dell’A.S.D. OLIMPIA 
SPORT – dei risultati ottenuti dai miei ragazzi, aver conquistato otto primi posti sulle 
sole dieci categorie regolamentari, dove erano presenti i miei allievi e di queste in tre 
categorie il podio è stato tutto OLIMPIA SPORT, in altre tre abbiamo conquistato il 
primo e terzo posto, in una il primo e secondo posto e in un’altra il primo posto, 
significa che siamo sulla buona strada e siamo solo all’inizio, le altre associazioni 
hanno maestri di grande esperienza e atleti molto preparati per cui non bisogna mai 
abbassare la guardia e cullarsi sugli allori. Una grande soddisfazione è stata quella di 
veder salire sul podio Sara SCIAMARELLA, che con soli due mesi di palestra ha vinto in 
una categoria numerosissima e Michele DE DOMENICO, che in una categoria di oltre 
quaranta atleti si è classificato secondo dopo due spareggi. Non voglio dilungarmi 
citando uno per uno le prove dei ragazzi , ma voglio abbracciare tutti perché hanno 
saputo mettere in pratica tutto ciò che gli ho insegnato. Soddisfatta ed orgogliosa 
della crescita dei propri allievi che stanno maturando mese dopo mese ringrazio tutti i 
genitori che come sempre mi seguono dandomi piena fiducia. Nuovo appuntamento al 
campionato regionale 2013.” 
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Casalnuovo (NA)-ALLA V^ EDIZIONE DEL “TROFEO 
DI NATALE” DI KARATE L’OLIMPIA SPORT DI S. 
ANGELO IN FORMIS FA INCETTA DI MEDAGLIE. 

 

Casalnuovo (NA) 16 dicembre 2012 – un Natale pieno di vittorie per L’A.S.D. 
OLIMPIA SPORT di S. Angelo in Formis, diretta da Rita SABATASSO, ventidue anni, 
cintura nera 3° Dan, ha partecipato con una rappresentanza di trentadue atleti e ben 
cinque squadre conquistando: 20 medaglie d’oro, 8 d’argento e 11 di bronzo alla 5^ 
edizione del Trofeo di Natale, gara interregionale e interfederale di karate specialità 
KATA dai 4 ai 17 anni. 

Alla gara, svoltasi a Casalnuovo (NA), hanno partecipato oltre venti società 
provenienti da tutta la Campania e regioni limitrofe, nonché da altre federazioni ed 
enti di promozione sportiva, per un totale di oltre quattrocento atleti. L’evento sorretto 
da un’organizzazione impeccabile ha contribuito all’ottima riuscita della 
manifestazione, che consacrata dal grande successo delle edizioni precedenti ha 
confermato anche quest’anno quella che viene considerata una delle maggiori 
kermesse. 

La gara è iniziata con le squadre e gli atleti dell’Olimpia Sport si sono subito imposti e 
precisamente: 

- squadra OLIMPIA SPORTA “A” SABATASSO Chiara, DENEDETTO Martina e 
COMPAGNONE Francesca Natalia;  

- Squadra “B” SERENA Giulia, SERENA Lorenza e TAFUTO Roberta Velia; 

- squadra “C” SABATASSO Gaetano, D’AGOSTINO Antimo e TAFUTO Alessandro si 
sono classificati al primo posto mentre la squadra ”D” DE DOMENICO Michele, DI 
RAUSO Giuseppe e TAFUTO Roberta Velia si è classificata seconda; 
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- squadra “E” VALLETTA Paolo, MONTANINO Gianmarco e BENEDETTO Antonio si è 
classificata al terzo posto, conquistando in totale nove medaglie d’oro, tre di argento e 
tre di bronzo.  

Nelle gare individuali nella categoria “speciale” 4-5 anni maschile SALOMONE Manuel, 
DI STASIO Pasquale e SCIAMARELLA Giorgio sono stati premiati con la medaglia 
d’oro. Nelle categorie regolamentari, numerosissime, gli atleti dell’ Olimpia sport 
hanno ottenuto i seguenti piazzamenti : cat. 6-8 anni maschile VALLETTA Roberto e 
RUSSO Christian si sono classificati rispettivamente al 1° e 3°posto, cat. 6 – 8 anni 
femminile cintura bianca PELLEGRINO Alessandra e PASCARELLA Anna Vittoria si sono 
classificate rispettivamente 1^e 2^; cat. 9 – 11 anni maschile cintura bianca NIKOLIC 
Alex, BENEDETTO Antonio e VALLETTA Paolo Carmine si sono classificati 
rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 9 – 11 anni femminile cintura bianca 
SCIAMARELLA Sara 1^ classificata; cat. 9 – 11 anni maschile cintura gialla 
MONTANINO Giovanni Marco 3° posto; cat. 9 – 11 anni femminile cintura 
gialla/arancio BENEDETTO Martina, SABATASSO Chiara e COMPAGNONE Francesca 
Natalia si sono classificate rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 12 – 14 anni 
femminile cintura gialla/arancio TAFUTO Roberta Velia, SERENA Giulia e SERENA 
Lorenza si sono classificate rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 12 – 14 anni 
maschile cintura gialla/arancio DE DOMENICO Michele 2° posto dopo due spareggi; 
cat. 12 – 14 anni maschile cintura bianca DI RAUSO Giuseppe 1° posto , TORISCO 
Manuel e CICCONE Biagio 3° posto pari merito ; cat. cadetti maschile cintura 
gialla/arancio SABATASSO Gaetano e D’AGOSTINO Antimo sono classificati 
rispettivamente al 1°e 3° posto. Vanno evidenziate le prove degli atleti che pur non 
rientrando in zona medaglie hanno effettuato delle ottime prestazioni e precisamente 
BELLONE Chiara 5° posto, IORIO Luigi, CEMBALO Luca, CAIAZZO Luigi Fortunato, 
SILIPO Francesco, CICCONE Danilo, FERRIERO Francesco , LOMBARDI Michela e 
TAFUTO Alessandro che si sono classificati tra il sesto ed il nono posto. Gli atleti hanno 
conquistato in totale venti medaglie d’oro, otto di argento e undici di bronzo, tali 
medaglie anno consentito all’A.S.D. OLIMPIA SPORT di classificarsi al primo posto 
nella classifica delle società e di vincere il trofeo di Natale. “ Sono molto soddisfatta – 
dice Rita SABATASSO, direttrice tecnica del settore arti marziali dell’A.S.D. OLIMPIA 
SPORT – dei risultati ottenuti dai miei ragazzi, aver conquistato otto primi posti sulle 
sole dieci categorie regolamentari, dove erano presenti i miei allievi e di queste in tre 
categorie il podio è stato tutto OLIMPIA SPORT, in altre tre abbiamo conquistato il 
primo e terzo posto, in una il primo e secondo posto e in un’altra il primo posto, 
significa che siamo sulla buona strada e siamo solo all’inizio, le altre associazioni 
hanno maestri di grande esperienza e atleti molto preparati per cui non bisogna mai 
abbassare la guardia e cullarsi sugli allori. Una grande soddisfazione è stata quella di 
veder salire sul podio Sara SCIAMARELLA, che con soli due mesi di palestra ha vinto in 
una categoria numerosissima e Michele DE DOMENICO, che in una categoria di oltre 
quaranta atleti si è classificato secondo dopo due spareggi. Non voglio dilungarmi 
citando uno per uno le prove dei ragazzi , ma voglio abbracciare tutti perché hanno 
saputo mettere in pratica tutto ciò che gli ho insegnato. Soddisfatta ed orgogliosa 
della crescita dei propri allievi che stanno maturando mese dopo mese ringrazio tutti i 
genitori che come sempre mi seguono dandomi piena fiducia. Nuovo appuntamento al 
campionato regionale 2013.” 

 

 

 



CORRIERE MATESE 

ALLA V^ EDIZIONE DEL “TROFEO DI NATALE” DI KARATE 
L’OLIMPIA SPORT DI S. ANGELO IN FORMIS FA INCETTA DI 
MEDAGLIE. 

 
Casalnuovo - un Natale pieno di vittorie per L’A.S.D. OLIMPIA SPORT di S. Angelo in 
Formis, diretta da Rita SABATASSO, ventidue anni, cintura nera 3° Dan, ha 
partecipato con una rappresentanza di trentadue atleti e ben cinque squadre 
conquistando: 20 medaglie d’oro, 8 d’argento e 11 di bronzo alla 5^ edizione del 
Trofeo di Natale, gara interregionale e interfederale di karate specialità KATA dai 4 ai 
17 anni. Alla gara, svoltasi a Casalnuovo (NA), hanno partecipato oltre venti società 
provenienti da tutta la Campania e regioni limitrofe, nonché da altre federazioni ed 
enti di promozione sportiva, per un totale di oltre quattrocento atleti. L’evento sorretto 
da un’organizzazione impeccabile ha contribuito all’ottima riuscita della 
manifestazione, che consacrata dal grande successo delle edizioni precedenti ha 
confermato anche quest’anno quella che viene considerata una delle maggiori 
kermesse. La gara è iniziata con le squadre e gli atleti dell’Olimpia Sport si sono subito 
imposti e precisamente:  

- squadra OLIMPIA SPORTA “A” SABATASSO Chiara, DENEDETTO Martina e 
COMPAGNONE Francesca Natalia;  

- Squadra “B” SERENA Giulia, SERENA Lorenza e TAFUTO Roberta Velia; 
- squadra “C” SABATASSO Gaetano, D’AGOSTINO Antimo e TAFUTO Alessandro si sono 

classificati al primo posto mentre la squadra ”D” DE DOMENICO Michele, DI RAUSO 
Giuseppe e TAFUTO Roberta Velia si è classificata seconda; 

- squadra “E” VALLETTA Paolo, MONTANINO Gianmarco e BENEDETTO Antonio si è 
classificata al terzo posto, conquistando in totale nove medaglie d’oro, tre di argento e 
tre di bronzo.  
Nelle gare individuali nella categoria “speciale” 4-5 anni maschile SALOMONE Manuel, 
DI STASIO Pasquale e SCIAMARELLA Giorgio sono stati premiati con la medaglia 
d’oro. Nelle categorie regolamentari, numerosissime, gli atleti dell’ Olimpia sport 
hanno ottenuto i seguenti piazzamenti : cat. 6-8 anni maschile VALLETTA Roberto e 
RUSSO Christian si sono classificati rispettivamente al 1° e 3°posto, cat. 6 – 8 anni 
femminile cintura bianca PELLEGRINO Alessandra e PASCARELLA Anna Vittoria si sono 
classificate rispettivamente 1^e 2^; cat. 9 - 11 anni maschile cintura bianca NIKOLIC 
Alex, BENEDETTO Antonio e VALLETTA Paolo Carmine si sono classificati 
rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 9 - 11 anni femminile cintura bianca 
SCIAMARELLA Sara 1^ classificata; cat. 9 – 11 anni maschile cintura gialla 
MONTANINO Giovanni Marco 3° posto; cat. 9 – 11 anni femminile cintura 
gialla/arancio BENEDETTO Martina, SABATASSO Chiara e COMPAGNONE Francesca 
Natalia si sono classificate rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 12 – 14 anni 
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femminile cintura gialla/arancio TAFUTO Roberta Velia, SERENA Giulia e SERENA 
Lorenza si sono classificate rispettivamente al 1°, 2° e 3°posto; cat. 12 – 14 anni 
maschile cintura gialla/arancio DE DOMENICO Michele 2° posto dopo due spareggi; 
cat. 12 – 14 anni maschile cintura bianca DI RAUSO Giuseppe 1° posto , TORISCO 
Manuel e CICCONE Biagio 3° posto pari merito ; cat. cadetti maschile cintura 
gialla/arancio SABATASSO Gaetano e D’AGOSTINO Antimo sono classificati 
rispettivamente al 1°e 3° posto. Vanno evidenziate le prove degli atleti che pur non 
rientrando in zona medaglie hanno effettuato delle ottime prestazioni e precisamente 
BELLONE Chiara 5° posto, IORIO Luigi, CEMBALO Luca, CAIAZZO Luigi Fortunato, 
SILIPO Francesco, CICCONE Danilo, FERRIERO Francesco , LOMBARDI Michela e 
TAFUTO Alessandro che si sono classificati tra il sesto ed il nono posto. Gli atleti hanno 
conquistato in totale venti medaglie d’oro, otto di argento e undici di bronzo, tali 
medaglie anno consentito all’A.S.D. OLIMPIA SPORT di classificarsi al primo posto 
nella classifica delle società e di vincere il trofeo di Natale. “ Sono molto soddisfatta – 
dice Rita SABATASSO, direttrice tecnica del settore arti marziali dell’A.S.D. OLIMPIA 
SPORT – dei risultati ottenuti dai miei ragazzi, aver conquistato otto primi posti sulle 
sole dieci categorie regolamentari, dove erano presenti i miei allievi e di queste in tre 
categorie il podio è stato tutto OLIMPIA SPORT, in altre tre abbiamo conquistato il 
primo e terzo posto, in una il primo e secondo posto e in un'altra il primo posto, 
significa che siamo sulla buona strada e siamo solo all’inizio, le altre associazioni 
hanno maestri di grande esperienza e atleti molto preparati per cui non bisogna mai 
abbassare la guardia e cullarsi sugli allori. Una grande soddisfazione è stata quella di 
veder salire sul podio Sara SCIAMARELLA, che con soli due mesi di palestra ha vinto in 
una categoria numerosissima e Michele DE DOMENICO, che in una categoria di oltre 
quaranta atleti si è classificato secondo dopo due spareggi. Non voglio dilungarmi 
citando uno per uno le prove dei ragazzi , ma voglio abbracciare tutti perché hanno 
saputo mettere in pratica tutto ciò che gli ho insegnato. Soddisfatta ed orgogliosa 
della crescita dei propri allievi che stanno maturando mese dopo mese ringrazio tutti i 
genitori che come sempre mi seguono dandomi piena fiducia. Nuovo appuntamento al 
campionato regionale 2013.” 
 
Giovanna Pezzera  
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