
 

Si conclude un 2018 ricco di soddisfazioni per 

 l’ASD Sport Karate Curinga 
 

 

10° OPEN DI CAMPANIA - EBOLI (SA) 

A.S.D.  SPORT KARATE CURINGA 

 
Si conclude un altro anno, un 2018 ricco di soddisfazioni e di classifiche positive. Curinga 

oramai è tra le Associazioni di Karate più quotate, ed è grazie al Karate che molti giovani 

curinghesi sono riusciti a calpestare i podi di diverse città in tutt’Italia. 

Come per i precedenti, anche quest’anno il consueto appuntamento di fine anno, il 

Campionato Internazionale di Campania.  

 

Domenica 2 dicembre, 19 atleti ed 1 in rappresentanza del C.T.R. Calabria, il Maestro 

Enrico De Pace, unitamente ad altre società sportive calabresi, sotto la bandiera del 

movimento FIJLKAM denominato “KARATE CALABRIA PER IL MONDO” sono partiti 

ad affrontare una gara che anche quest’anno ha visto la partecipazione di circa 800 atleti. 

 

Grazie ai risultati conseguiti (6 medaglie, di cui una conquistata dall’atleta della squadra di 

Kata femminile), l’ASD Sport Karate Curinga si posiziona all’11° posto su 160 società 

sportive partecipanti, un risultato veramente soddisfacente e che sottolinea la crescita 

dell’interno team. 

 

Curinga, nonostante in gara il livello tecnico fosse molto elevato, è riuscita a portare a casa 

5 sudatissime medaglie e 14 buoni piazzamenti, alcuni dei quali avrebbero potuto essere sul 

podio. Riepilogando: 

  

 VINCENZO Cannella (ORO) 10 punti validi ai fini del ranking internazionale nella 

classe Under21 WKF.  

 GULLO Pietro (ARGENTO) 8 punti validi ai fini del ranking internazionale nella 

classe Juniores WKF.  

 RONDINELLI Simone Antonio (BRONZO) 6 punti ai fini del ranking 

internazionale per la classe Cadetti WKF 

 CURCIO Angela (BRONZO) 6 punti ai fini del ranking internazionale per la classe 

Seniores WKF 

 TRINO Antonio (BRONZO) 6 punti ai fini del ranking per la classe Esordienti 

FIJLKAM.  

Per quanto riguarda la squadra che ha difeso i colori del C.T.R. Calabria, Sara SGROMO 

porta a casa la medaglia di Bronzo. 

 

Gli altri atleti partecipanti: 

Specialità kumite (combattimento) 

- SORRENTI Aurora, DEDATO Martina, DEDATO Tommaso, SGROMO 

Domenico, DESUMMA Pompeo, PAONESSA Vincenzo, SORRENTI Domenico, 

FRIJIA Umberto, BILOTTA Maria, CURCIO Angela, DEVITO Giuseppe  
Specialità kata (forme) 

- RONDINELLI Nicola, SGROMO Vittorio e DESANDO Francesco. 

 

I ragazzi hanno fatto un’esperienza unica, in una gara perfettamente organizzata ma che non 

ha lasciato tregua ore 07:00 (orario in cui avveniva il controllo degli atleti) alle 23:00 



(orario in cui fi svolgeva l’ultima competizione), in un palazzetto enorme, che oltre al 

pubblico presente, ha ospitato 10 tappeti di gara. Ora non ci resta che attendere le 

“onorificenze 2018” che il Comitato Regionale FIJLKAM consegnerà, giorno 23 dicembre, 

agli atleti che si sono distinti nell’anno in corso. 

ASD Sport Karate Curinga 

www.karatecuringa.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





 
 

 


