
Mondiali di karate: Gennaro ed Alfredo Amitrano ancora protagonisti 

 

Non deludono le previsioni Gennaro e Alfredo Amitrano i quali, ai 

Campionati Mondiali IKU (International Karate Union) nella 

bellissima città di Portoroz, Slovenia nei giorni 7-9 giugno 

compiono quasi un’ impresa portando a casa un bronzo e un 

argento a testa. 

La competizione ha visto ben 17 nazioni coinvolte con atleti molto 

preparati sotto il profilo tecnico e soprattutto estremamente 

agguerriti. Nella prima giornata, la selezione italiana è chiamata a 

combattere contro altre 7 squadre di altrettante nazioni. Gli 

azzurri tra i quali il nostro Gennaro Amitrano battono Serbia e 

Inghilterra mentre capitolano contro i fortissimi russi che non 

hanno risparmiato gioco duro e qualche scorrettezza di troppo.  

Nella specialità a squadre rotation dove gli atleti possono ruotare a scelta del coach, sempre Gennaro 

insieme ad Alfredo battono la Russia arrivando in finale contro gli inglesi. La prima giornata si conclude 

egregiamente anche se Gennaro combattendo in pratica tutti gli incontri sarà contretto ad abbandonare la 

gara individuale a causa dei numerosi colpi subiti, molti dei quali al di là del regolamento e del buon senso 

di gara. Il giorno succesivo Alfredo nella categoria di peso -65 chili viene battuto da un solo punto dal 

fortissimo  gallese ma poi riesce con un ottimo incontro a strappare il bronzo finale. Nella giornata 

conclusiva entrambi disputano la finale a squadre rotation contro l’ Inghilterra. Il match è sentitissimo è gli 

atleti determinati a tutto. Gli italiani danno il massimo ma perdono 6 a 5 con molte riserve sulle decisioni 

arbitrali. 

Infine Gennaro porta a casa un bronzo e un argento a squadre mentre Alfredo conquista un argento a 

squadre e un bronzo negli individuali. Grande la gioia di tutta la società per il risultato ottenuto e l’ ulteriore 

esperienza a riprova dei tanti sforzi e del duro lavoro compiuto in questi anni. La A.S.D. Nami Karate Dojo 

continua a mietere successi orgogliosa di portare in alto i colori azzurri e della nostra bellissima città di  

Massa Lubrense. 

 

 


