
Traguardo storico della Nami Karate Dojo ai Campionati regionali 
 

Domenica 24 febbraio nella storica Benevento si sono svolti i Campionati 

regionali di Kumite (combattimento sportivo ) manifestazione che ha visto 

partecipare le maggiori realtà del Karate campano con oltre 

duecentocinquanta atleti. 

In questo bellissimo scenario sportivo la Nami Karate dojo, con “soli” 

ventidue atleti, riesce ad ottenere un risultato storico: “Società 

vicecampione regionale di kumite”  conquistando ben nove ori, sei argenti 

e otto bronzi. 

Conquistano il titolo di Campione Regionale: 

AMITRANO GENNARO, per la terza volta consecutiva nella cat. Senior -75 Kg 

AMITRANO ALFREDO, doppio titolo nei Junior e nei Senior -65 Kg 

DE TURRIS STEFANO,nella cat. Senior -70 Kg 

CASTELLANO ANTONINO, nella cat. Cadetti colorate -65 Kg 

SIMIOLI CATALDO, nella cat. Cadetti colorate  -70 Kg 

VEROLINO ANTONIO, nella cat. Speranze (11/12 anni) +145cm 

AMITRANO ROBERTO, nella cat. Speranze(11/12 anni)-145cm 

MACARELLI VIOLETTA, nella cat. Speranze(11/12 anni)-145cm 

La medaglia d’argento va a: 

CACACE GIOACCHINO,  nella cat. Junior +80 Kg 

APREA FABIO, nella cat. Cadetti +75 Kg 

VEROLINO LORENZO,  nella cat. Cadetti -60 Kg 

CASTELLANO GIACOMO, nella cat. Esordienti(13/ 14 anni) -55 Kg 

GARGIULO GIUSEPPE, nella cat. Speranze (11/12 anni) -145cm 

FIORENTINO GIOVANNI, nella cat. Bambini (7/8 anni)-125 cm 

Al terzo posto si classificano: 

DE GREGORIO ANTONINO, nella cat. Senior -65 Kg 

DE GREGORIO LUCA, nella cat. Cadetti -60 Kg 

DE MARTINO VINCENZO, nella cat. Cadetti colorate -75 Kg 

RUSSO ANDREA GIOACCHINO, nella cat. Esordienti (13/14 anni) +60Kg 

PROVENZANO ALESSIA, nella cat. Speranze(11/12 anni) +145cm 

DE GREGORIO ROBERTO, nella cat. Speranze (11/12 anni) +145cm 

TERRECUSO MARIO, nella cat. Speranze(11/12 anni)  colorate -145cm 

DI LEVA SALVATORE,  nella cat. Speranze(11/12 anni) colorate -145cm 

Risultato che conferma l’ottimo lavoro svolto dal direttore tecnico Gennaro Amitrano e dei suoi collaboratori 

ottenendo numerosi risultati non solo tra i piu esperti ma anche dalle giovani leve che fanno ben sperare per 

il futuro. 


