Alessandria 27-11-2016
EVENTO STORICO PER LE ARTI MARZIALI IN ITALIA
I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2016 di Quyen di KUNGFU VIETNAMITA hanno sancito il
successo dell’attività ufficiale agonistica sotto l’egida della F.I.Wu.K. grazie a un grande impegno
organizzativo. Per la prima volta le principali Scuole e Stili di Arti Marziali vietnamite e sinovietnamite si sono ritrovate per confrontarsi agonisticamente in un clima di vera collaborazione e
sportività con dichiarata soddisfazione delle numerose A.s.d. partecipanti.

I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2016 e il TROFEO NAZIONALE GIOVANILE della specialità di KUNGFU
Vietnamita, svoltisi il 27 novembre u.s. in Alessandria, hanno di fatto chiuso l’anno agonistico per il 2016, che ha
visto nell’ultimo periodo dell’anno lo svolgimento dei massimi Campionati del WUSHU moderno e il SANSHOU(Pescara, 22 e 23 Ottobre 2016) e il WUSHU KUNG-FU tradizionale, metodi “esterni” e “interni” cinesi (Zola
Predosa – BO – 12 e 13 novembre u.s.), ovvero i Campionati ufficialmente riconosciuti per quanto riguarda le
specifiche discipline sportive associate al C.O.N.I. gestite dalla Federazione Italiana Wushu Kungfu.
In tale contesto possiamo evidenziare una decisa tendenza positiva anche per le Arti Marziali di origine vietnamita
e sino-vietnamita che stanno vivendo nel contesto sportivo sia nazionale, sia internazionale .In Italia, grazie al
riconoscimento ottenuto come attività sportive associate al C.O.N.I. tramite l’inserimento per grande similitudine tra
le specialità statutarie della Federazione Italiana Wushu Kungfu, le specialità identificate con il termine “Kungfu
vietnamita” hanno iniziato il loro impegnativo percorso nell’ufficialità dello Sport nazionale.
Le recenti affiliazioni alla Federazione di storiche Associazioni che praticano la specialità e le attività didattiche e
agonistiche organizzate sotto l’egida della F.I.Wu.K. hanno sancito tale crescita.

Tornando alla gara in oggetto, la perfetta organizzazione ha permesso di svolgere il tutto nel migliore, dei modi alla
presenza di un folto pubblico che, con soddisfazione reciproca, ha completamente occupato gli spalti del palazzetto.
La definita “storica” manifestazione si è aperta con l’applauditissima esibizione della Múa-Lân, la Danza
Tradizionale del Leone, offerta dal comitato organizzatore ed eseguita da alcuni Allievi della locale Scuola, a cui è
seguita la sfilata degli Atleti. Il M° Maurizio Massara, in qualità di Consigliere federale delegato, portando i saluti
del Presidente Federale Avv. Vincenzo Drago, del Segretario Generale Dott. Ettore Spoto e di tutto il Consiglio
Federale, dopo l’ascolto degli inni nazionali e dei giuramenti in stile “Olimpico” da parte di un Atleta e di un Giudice,
la presentazione dei venticinque Giudici e dei Tecnici delle Scuole presenti, ha dichiarato aperti i Campionati.
L’esperienza acquisita dallo Staff F.I.WU.K. ha reso possibile, nei tempi prestabiliti (inizio ore 10,00 con la cerimonia
di apertura e termine ore 18,00 con le premiazioni fatte) di gestire quasi duecento Atleti, appartenenti a ventidue
società, che si sono confrontati in circa cinquecento eventi nella suddivisione delle varie categorie e ben otto
differenti specialità di gara.
Per la prima volta in Italia si sono confrontate le principali Scuole e Stili tradizionali di Kungfu vietnamita praticate
in Italia: Võvinam, Viet-Võ-Đao, Võcổtruyền, Hoàng-Nam-Wutào, Bình-Định-Sa-Long-Cương, Thieu-Lâm, Võ-Đao
- Võ-Vietnam, Vang-Đạo-Đường, Thái Cực Quyền e Khí Công.
Tutti gli Esperti presenti hanno notato un notevole perfezionamento dimostrato sia dagli Atleti in gara, sia dai Giudici,
che ben fa sperare in ottimi risultati in eventuali future gare internazionali. Dirigenti e Tecnici delle Società presenti
hanno così espresso grande soddisfazione, complimentandosi con la direzione di gara posta sotto l’egida della
F.I.Wu.K..
Il team giudicante era composto, in ordine alfabetico, da Simona Baglioni, Riccardo Bisson, Arianna Borgoglio,
Fiorenzo Botosso, Franco Botosso, Massimo Carrara, Gianpiero Cocuzza, Francesco Conte, Davide Ferraris,
Davide Gatti, Nicola Giulivo, Mirko Grosso, Massimo Gullo, Leonardo Lepore, Francesco Lo Vetro, Stefano
Macaione, Mauro Meloni, Daniele Nguyen, Andrea Pallai, Fulvio Papalia, Sabatino Peduto, Simona Pentenero,
Leonardo Rotunno, Riccardo Scalzi e Martina Vignotto.

Il lavoro svolto dai preparati Ufficiali di Gara è stato assolutamente ammirevole e non ha generato proteste su
giudizi assolutamente equi, con la conferma di una grande professionalità ed esperienza. Il meeting tenuto presso
il CONI POINT di Alessandria il 19 novembre u.s. per tecnici e Giudici è stato comunque di grande aiuto e ha
ulteriormente equilibrato i giudizi, facilitati dal fatto che i vari stili di Kungfu vietnamita si equivalgono tecnicamente.
In tal modo hanno senz’altro guadagnato il podio i migliori Atleti presenti a vario titolo e provenienti da varie regioni
(Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Liguria, Lazio).
Da evidenziare la spettacolare finalissima tra due seniores che sono giunti in assoluto pari merito all’all-round per
ottenere il titolo di Campione italiano nella categoria. Gli Atleti hanno ripetuto la loro performance fronte a tutti i
giudici presenti che hanno sancito il vincitore con contemporanea votazione a scelta diretta.

Al termine sono stati consegnati i sei titoli italiani (tre maschi e tre femminile) e i sei primi posti nel Trofeo Nazionale
giovanile determinati con il sistema all-round, calcolando i punti acquisiti nelle singole specialità previste (forme a
maini nude, armi corte, lunghe snodate e doppie, forme a squadre, combattimenti prestabiliti).

Un plauso allo staff federale guidato dal M° Maurizio Massara (Consigliere Federale delegato alla Gara di Settore)
e Composto dal Direttore di Gara M° Renato Gandolfi, dalla Coordinatrice delle Giurie e Delegata Regionale Mª
Luisa Girotto, dal coordinatore degli Atleti M° Marcello Fadda (già Atleta Azzurro di Wushu ai primi Campionati del
Mondo a Pechino) e dai Collaboratori di Gara dei M.i Antonio Maggio, Riccardo Zucca e Michele Garofalo, i quali,
sempre all’unisono, hanno creduto sia nel lo specifico settore, sia nella F.I.Wu.K. in generale.
Grande collaborazione è pervenuta anche dai Tecnici presenti tra i quali, solo per citare i rappresentativi delle
Scuole, i Maestri Stefano Targa e Denis Piovesan in rappresentanza dei Maestri Nguyen Van Viet, Bao Lan e
Nguyen Thien Chinh, il M° Ruggero Biondo, il M° Mauro Meloni, il M° Edoardo Sirto e il M° Claudio Zilio.

