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Il Comitato Regionale della Fesik seleziona dieci atleti della Sakura Latina per 

rappresentare il Lazio-Abruzzo nelle prossime tappe del Trofeo delle Regioni. 

Sabato 17 Settembre, presso il Complesso Full Dance di San Cesareo (RM), la Sakura Latina ha partecipato 

allo stage budopass, valido per conoscere i programmi d’esame di cintura nera e per acquisire nuove 

conoscenze. A seguire, alcuni degli allievi presenti hanno partecipato all’allenamento CAR (Centro Agonisti 

Regionale), dedicato alle specialità del kata e del kumite.  

In quest’occasione si è svolta una selezione speciale per il Trofeo delle Regioni, una competizione di livello 

nazionale in cui si sfidano i rappresentanti delle regioni italiane.  Dato il momento non ancora felicissimo per 

tutte le palestre, con numeri di iscritti che si sono ridotti dopo questi due difficili anni di emergenza sanitaria, 

è stato più difficile del solito completare la formazione delle diverse squadre. 

Se la scelta del team di kata maschile, formato da Roberto Coletti, Davide Castaldi, Tucci Simone era nell’aria 

ed ha rappresentato una felice conferma, a sorpresa si è deciso di puntare su un team di kata sperimentale, 

composto da Alessia Mandatori, Marta Pirri, Roberta Giorgi. Le ragazze hanno beneficiato della sfortunata 

assenza di un team di shito-ryu, che ha lasciato un posto libero, ma anche una meritata chance, per le tre 

latinensi. Entrambe le squadre saranno presenti al Trofeo delle Regioni (Firenze, 22/23 Ottobre 2022). 

A trovarsi nel posto giusto e al momento giusto sono stati anche Greta Fruttero, Christian De Filippis, Claudio 

Gasbarrone ed Emiliano Arciuolo. Il Comitato era alla ricerca di alcuni elementi specifici, che rientrando in 

determinati criteri di grado e di età, potessero andare a completare la formazione dei team, pena la mancata 

partecipazione del Lazio al prestigioso Trofeo. 

Fruttero è stata scelta come cadetta femminile nel team degli agonisti di kumite, mentre il piccolo 

Gasbarrone nella categoria 6/8 anni di kumite. De Filippis ed Arciuolo sono invece stati selezionati per le 

squadre 2 delle rispettive categorie. Tutti e quattro si trovano quindi nella rosa degli atleti che potranno 

partecipare al prossimo Trofeo o a quello successivo. Una bellissima opportunità per questi atleti!  

Il prossimo 15 Ottobre presso le sedi dei referenti specifici di ogni squadra, si svolgerà un allenamento solo 

per i selezionati sia delle squadre 1 che nelle squadre 2.  

In attesa di vederli rappresentare i colori del Lazio, ci congratuliamo con gli atleti sopra menzionati! 

  


