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CAPUA. TI 12 febbra io si è 'olto a 
Capua. il Campionato Regionale di 
Karate (specialità Ka ta) della 
Fed~razione Sportiva Ita liana 
Karate . organizzato d Il A.S .D. 
Olimpi Sport d i S . Angelo in 
Formis presieduta da Michele 
Sab tas -o, c.on il patrocin io del
l'ammini. traztone co muna le di 
Capua, aUa manifestazione hanno 
partecipato atleti p rovenienti da 
tutta la Campania in rappresentan
za di olu'e venLi società. Durante la 
gara è intervenuto l'assessore allo :r 11 dott Antonio Minoja, a cui va 
. merito di aver messo a di. posi
zione la suurrura sportiva. comuna
le di via Marli . di Nassi riva. L' 
A.S .D. Olimpia Sporl, d iretta da 
Rita Sabalasso. istru ttdce .D.. mo 

dan, ha partecipato con una p
presentanza di venttcmque atleti , 
che oltre alla competizione indivi
duale, hanno gareggiato a squadra 
e precisamente Olimpi Sport "A" 
l " classificata con Serena GIUlia, 
Serena L r enza Tafuto 
Roberlavelia . Olimpia Sport "B" 
l " cl ssificata con S abatasso 
Chiara, Be ned tto Marti na e 
Compagnone Francesca Natalia e 
Olimpia Sport "C" l " dassific ta 
c TI Sabala ' 0 Gaetano , Ta Eu to 
Alc sandro e D'Agostino Antim o. 
Nella gar individuale l'Olimpia 
Sport ha n uj ·tato otto titoli di 
campione regionale con Penegrino 
Ales andl a, Vallet ta Ro berto, 
MOntanino Giovan ni Marco, 
Benedetto ManIna, Serena 
Lorenza, Tafulo Roberta velia, 
D'Ago lin AnUm o e Sabatasso 
Gaetano. Il secondo posto è s tato 
conquistato da Vallett Pao lo, 
Compagnon France 'ca Natalia, 
De DomeniCo Michele, Sabatasso 
Chiara, Serena Giulia e Di Rauso 
Giuseppe, il tet7.o post è stato con
qu is tato da B e n ed e tto Antonio. 
Tafu to Alessan ro, Patern uosto 
Antonella, Iorio Luigi, Bm riello 
GIanmarco. Oltre al Cam pionato 
Regionale per alcune: categorie e 
stata dispUl la an he la Coppa 
I ' ia Regionale dove SI sono classi
ficati . al IO posto Marra Antonio, al 
2° posto Argeoziano Mario e al 3° 
posto Compagnone iOl'gi.O e Silipo 
Francesco, va sottolmeata la prova 
eseguita da Lombardi Michela e 
Caiazzo Luigi che por no ri en
trando in zona medaglie h anno 
effelluato un buona gara. T tti i 
h;~,,;amenti onseguita dagli atleti 

o contribuilo a far classi care 
r A.S.D. Olimpia Sport, associazio
ne con soli cinque me j di attIvità 
al secondo po lO eH eIa sinca 

la soci là d I pra Idente Mlch I 
lazl seconda a campionati r. 
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I PODI CHE HANNO VISTOPROTAGONISTI GLI ATLETI DELL'OLIMPIA SPORT DI SANT'ANGELO IN FORMIS 

delle società Fesik in Campania. 
"Sono letteralmente sbalordito 
dice Mi h le Sabatasso, presidente 
dell'A.S .D. Olimpia SpOlt - i risul
tati a tle uti in questo Campionato 
Regionale dai ragazzi di mia figlia 
Rita hanno superato tutte le mie 
aspettative, su venticinque parteci
panti \'entitre sono stati 'medaglia
ti' e di questi il trenta percento ha 
conquisl to il titolo di campione 
regionale . La grande rivelazione 
sono stati i bambini e le bambine 
cintura bianca alla loro prima 
esperienza di campionato, pratica
mente nella categoria 9-11 anni 
masc h i! i primi tre posti sono 
stati onquistati dai ragazzi 
dell'Olimpia Montanino Giovanni 
Marc , VaUetta Roberto e 
Benedeuo Antonio, nella categoria 
6-8 anni femminile il primo e terzo 
posto sta to conquistato delle 
bambine dell'Olimpia. Pellegrino 
Alessand ra e Paternuosto 
Antonella, n Ila 6-8 anni maschile 
11 primo os o è stato di Valletta 
Roberto, per poi salire nei 'vetera
ni' Lorenza e Giulia Serena prim a 
e seconda, dopo uno spareggio 
all'ultimo decimo di punto,nei 12
14 femminile cintura arancione, 
Benedetto Martina (primo titolo 
regionale in casa Benedetto) e 
Compagnone Francesca Natalia 
prima e seconda nei 9-11 femmini
le Tafuto Robertavelia prima nei 
12-14 femminile cintura gialla a 
seguire D'Agostino Antimo e 
Boniello Gianmarco primo e terzo 
cadetti cintura bianca, Sabatasso 

Gaetano primo cadetti cintura 
arancione, Sabatasso Chiara 
seconda nella 9-11 femminile cin
tura arancione, De Domen ico 
Michele e Tafuto Alessandro secon
do e terzo nella 12-14 maschile cin
tura gialla, Di Rauso Giuseppe 
secondo nella 12-14 cintura bian
ca, Iorio Luigi terzo nella 9-11 
maschile cintura gialla . Come si 
può n otare i ragazzi della Olimpia 
Sport hanno dominato in tutte le 
categorie in cui erano iscritti, pur
troppo paghiamo lo scotto di esse
re lIna associazione nuova e di non 
avere atleti con cinture dalla verde 
alla nera per cui non possiamo 
contrastare la società prima classi
ficata. 
La società ringrazia innanzitutto il 
Sindaco di Capua dotto Carmine 
Antropoli e l' asses ore allo SpOIt 
Antonio Minoja per la concessione 
del palazzetto e per aver patrocina
to la manifestazione e soprattutto 
per aver dato la possibilità a questa 
giovane associazione di organizza
re la più gr ande manife tazione 
regionale (circa eic nto per~one 
tra atleti e parenti) della Fesik a 
Capua e di ben figurare in ambito 
Federale, ringrazio anche i genito
ri dei ragazzi, sia per aver da to 
fiducia a mia figlia Rita, sia per 
aver contribuito fisicamente all' 
organizzazione e alla preparazione 
dell' area di gara. Infine concluso 
ringraziando il vice presidente e la 
segretaria dell' A.S.D. Olimpia 
Sport (mio fratello Osvaldo e mia 
moglie Anna Mazzarella) per il 
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supporto logistico e mia nipote 
Mari Lombardi, per aver svolto 
un particolare incarico dove occor
reva fiducia, senso pratico e corte
s ia. Pross imo appuntamento al 
Cam pi nato Italiano di 
Montecatini» . 
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ora la lesla è 


NEW VOLLEY GRICIGNANO 
IRRITEC S. STEFANO 

23-25, 27..25 

NEW V LLEY GRICIGNANO: Ap 
Di Cristo 16, Brillantino, ImpE 
Razzlno, ne D'Alessio, Della Volpe 
IRRITEC S. STEFANO: Arinze 9, 
Pipitone 5, Todorova 7, Zambel 
Sergi 

GRICIGNANO 'AVliRSA. In AblUzzo si gJ 
nata. Neanche il tempo di smaltire 1. 
nato per il New Volley capolista 
Gricignano non è riuscita a compieI 
tra il Santo Stefano dI Camastra, ce, 
fa r nazionale. TI 3-0 dell'andata no 
Luciano Della Volpe vincitrice s1, rru 
miato il team che ha interpretato mt 
compagne, limane solo la consolazi 
del Palasport di Gricignano sul qua 
mente anno (ulùma sconfitta il 2 
inanellato sedici vittorie co ·ecutiv 


