Una rappresentanza A.I.KA.F. si è recata dal 18 al 21 marzo 2016 a Raszyn (Polonia) per partecipare ad
un seminario tenuto dal Gran Master Soke Takayuki Kubota, 10° Dan, fondatore dello stile Gosoku-ryu,
inventore del Kubotan, nonché presidente della I.K.A. (International Karate Association) che ha sede a
Glendale (Los Angeles, California).
Coadiuvato dai suoi assistenti Kyoshi Ted Bratakos e Kyoshi Rod Kuratomi, Soke Kubota ha trattato ed
approfondito tecniche di kumite (combattimento), kubotan e kubotactical, ovvero tecniche di
immobilizzazione e difesa personale in uso alle forze dell’ordine americane e all’F.B.I., di cui Soke
Kubota è istruttore e consulente.
A conclusione dello stage, domenica 20 marzo si è tenuto a Varsavia il “1st European Ika Gosoku-ryu
Championship” a cui hanno preso parte circa 250 atleti provenienti da molti paesi est europei e non, fra
cui Serbia, Bosnia, Bielorussia, Ucraina e India. Il nostro istruttore Davide Temporin, 4° Dan, ha
rappresentato l’Italia nelle gare di “Kata singolo, stile Gosoku-ryu, cat. seniores” e “Kata singolo, open
style, cat. seniores” dove si è guadagnato la medaglia d’argento nella prima categoria e ha sfiorato l’oro
nella seconda, perdendo di un solo punto nello spareggio per il primo posto.
Essendosi distinto per l’eccellente capacità tecnica, Soke Kubota ha deciso poi di inserirlo in una pool
arbitrale come giudice di sedia, dove ha arbitrato alcune categorie di bambini.
Ma l’A.I.KA.F. si è distinta anche sotto il profilo dell’arbitraggio. Infatti Shihan Monia Atti come arbitro
centrale e Shihan Mara Gallini come arbitro di sedia hanno fatto parte del team arbitrale della
competizione, ottenendo molti riscontri positivi, sia per la correttezza che per la qualità del giudizio
espresso. In particolare il Maestro Monia Atti è stata definita da molti come miglior arbitro della
competizione.
Inoltre è stata richiesta un’intervista al nostro direttore tecnico Hanshi Alessandro Pajello, che come
sempre guida le trasferte dell’associazione, e gli è stata conferita una medaglia in quanto ospite straniero
con il grado più elevato.
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