51st Kubota Annual All-Star Karate Championship – Los Angeles – U.S.A.
Una rappresentativa A.I.KA.F. formata dal Dir. Tecnico Hanshi M° Alessandro Pajello, dagli Shihan M° Monia Atti e M° Mara
Gallini e dall’Istruttore Davide Temporin, si è recata dal 2 a 6 ottobre a Los Angeles (U.S.A.) per prendere parte al “51st
Kubota Annual All-Star Karate Championship”. All’Occidental College di Glendale si sono incontrati atleti provenienti da
India, Serbia, Polonia, Italia e ovviamente da molti Stati americani come Alaska, Utah, Washington, California e altri. Unico
italiano, il nostro Istruttore Davide Temporin ha partecipato a due specialità: Kata (forma) Shotokan e Kata Gosoku Ryu
(stile fondato a Tokyo nel 1953 da Soke Takayuki Kubota), dove su quaranta partecipanti si è classificato 5° in entrambe le
categorie, a pochi decimi dal podio. La sua performance è stata molto apprezzata sia dal team arbitrale sia da altri atleti
presenti, che gli hanno rivolto calorosi applausi e complimenti. Mentre Davide gareggiava, Shihan Monia Atti e Shihan Mara
Gallini hanno preso parte a numerose pool arbitrali, sia di kata che di kumite (combattimento), dove hanno dimostrato,
oltre all’approfondita conoscenza del regolamento, di possedere quel “colpo d’occhio” necessario per cogliere anche le più
tenui sfumature ed imprecisioni. Ad avvalorare questo risultato sono stati i complimenti che al termine della competizione
Soke Kubota in persona ha rivolto prima a Davide per l’ottima esecuzione, poi ad Hanshi Pajello per l’eccellente
preparazione tecnica che trasmette ai suoi allievi.
Anche altri insegnanti si sono complimentati e hanno espresso la volontà di collaborare con la nostra associazione, cosa già
programmata per il 2016, dove sarà organizzato uno stage a Molinella.
Con questa trasferta l’A.I.KA.F., per la prima volta oltreoceano, aggiunge un altro ottimo risultato al suo palmarès e
continua la propria ricerca verso un miglioramento sia tecnico che culturale, continuando a far conoscere il Karate-Do
molinellese in giro per il mondo.
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