
Mondiali di karate: la coppia Amitrano tenta l’ impresa 

 

Nonostante l’anno estremamente difficile gli atleti della Nami Karate 

Dojo di Massa Lubrense hanno rispettato e onorato al meglio il tour 

italiano che ha portato due di questi Alfredo e Gennaro Amitrano a 

confermarsi Campioni Italiani e a qualificarsi nelle rispettive 

categorie di peso, per i Mondiali di karate senior IKU (International 

Karate Union) che si terranno i prossimi 6-9 giugno nella bella e 

suggestiva località balneare di Portoroz, Slovenia. 

I due atleti che vantano un Palmares di tutto rispetto (Alfredo già 

Campione Mondiale junior 2012 Serbia, Gennaro Bronzo agli europei 

senior Scozia 2012) tenteranno l’ impresa di vincere il titolo 

mondiale Seniores a fronte di centinaia di atleti provenienti da 

decine di nazioni di tutto il mondo, in special modo dai paesi dell’ Est Europa. Nella prima giornata le 

rispettive squadre nazionali si daranno battaglia in una sfida Open ovvero senza categoria di peso, dove 

velocità, tecnica e talanto offriranno uno spettacolo avvincente. La seconda giornata sarà dedicata alle 

qualificazioni individuali, ma solo domenica le rispettive finali di categorie e quelle a squadre decreteranno 

chi tra tutti si fregerà del titolo di Campione del Mondo.   

Vista l’ importanza dell’ evento, per la giovane Associazione lubrense è un grosso motivo di orgoglio poter 

vantare atleti di calibro internazionale che continuano a mantenere ogni anno un livello estremamente 

alto. Un risultato mai ottenuto in precedenza in penisola sorrentina nell’ ambito del karate, frutto della 

ricerca e dal lavoro svolto in molte palestre d’ Italia, del confronto con esperti delle arti marziali, 

preparatori atletici e della nutrizione, senza però mai perdere di vista l’aspetto più nobile dell’arte, il 

rispetto per sè e per gli altri, l’autocontrollo e la disciplina. 

Lo spirito di questo gruppo è racchiuso tutto in una famosa citazione giapponese “JI TA KYO EI” ovvero 

“Tutti insieme per crescere e progredire”. 

 


