
PIETRO NOTARO, GIOVANE ATLETA DI KICK-BOXING, DOPO LA MEDAGLIA 
D’ORO AI CAMPIONATI EUROPEI ADESSO  E’  

CAMPIONE DEL MONDO AI MONDIALI DI BELGRADO.-  
 

 
 

 
 

I Campionati del mondo di Kick-Boxing, 
categoria cadetti e juniores, che si sono svolti nella città di 
Belgrado dal 22 al 25 settembre u.s. hanno visto il giovane 
Pietro Notaro collocarsi meritatamente sul primo gradino 
del podio. Pietro si era già distinto agli Europei Cadetti e 
Juniores di Kick- Boxing, che si sono svolti alla fine del 
mese di Settembre 2009 a Pula, in Croazia, dove insieme ad 
altri 15 atleti calabresi era stato chiamato in nazionale 
azzurri a rappresentare il tricolore Italiano e si era imposto 
nella propria categoria (cadetti 13/15 anni) conquistando 
meritatamente il primo 
posto. 

Pietro 
attraverso una dura selezione che lo ha visto impegnato in 
diverse competizioni regionali, interregionali e nazionali, si è 
prima collocato di diritto in Nazionale Azzurri poi, a Pula, a 
portato la bandiera Italiana, degnamente rappresentata, sul 
primo gradino del podio ed adesso è il campione del mondo 
nella sua categoria. Il valido atleta, pur essendo molto 
giovane, ha dimostrato di possedere tecnica e strategia che 



sono proprie di atleti veterani. 
Il neo campione, classe 1993, di Acconia di Curinga, pratica già da alcuni 

anni la Kick e  fa parte della squadra di atleti che si allenano presso la palestra Warriors club dei 
fratelli Carchedi, associazione sportiva sita ad Acconia di Curinga che da tempo promuove ed 

insegna la disciplina marziale della Kick-Boxing.  
Pietro comincia a frequentare l’ambiente  

della palestra già dall’età di circa sei anni quando 
accompagnava il proprio padre che a livello amatoriale, si 
allenava. Con il passare degli anni,  condividendo con il 
proprio genitore la passione per la Kick, inizia ad allenarsi 
seriamente dimostrando impegno e dedizione non comuni 
a tutti.- 

Dopo questa magnifica vittoria i suoi amici 
e compagni di palestra nonché lo staff degli istruttori, 
ringraziandolo per le belle emozioni che ha suscitato con 

la sua impresa, lo esortano ad un continuo e proficuo impegno sportivo ricco di prestigiosi 
risultati e soddisfazioni che oltre fare onore all’atleta, possa essere di esempio per i propri 
compagni e quanti si accostano a questa disciplina sportiva. 

 
 

 
 
 
   


