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Domenica 26 giugno 2022, alle ore 13,00, presso la bellissima struttura del Palazzetto dello Sport di 
Chianciano Terme, si è conclusa la tre giorni di lavoro dello Stage Nazionale di Karate OPES ITALIA, al 
quale hanno partecipato oltre 200 atleti, provenienti da più regioni del ns territorio, / ( Abruzzo / 
Emilia / Lazio / Campania ) e numerosissimi tecnici, nonostante la forzata assenza, all’ultimo 
minuto, causa Covid, di almeno altri 20 atleti e 10 Quadri Tecnici. 
Nel corso dello Stage, sono stati fatti anche i Test finali per l’ acquisizione di Qualifiche e Dan, corsi 
iniziati nel gennaio 2022, che hanno espresso un livello tecnico di assoluto rilievo ed in alcuni casi 
addirittura imbarazzante, per la preparazione a dir poco eccezionale di alcuni candidati, che fanno 
parte del ns Settore OPES ITALIA di Karate. 
Presente come Testimonial e Docente, insieme a sei alti graduati della Sua scuola, il Maestro Nando 
Balzarro , Cintura Nera 9° DAN, uno dei più alti rappresentanti in Italia ed in Europa dello stile 
Shotokan. 
Presenti come Docenti e membri di Commissione anche il Capo Scuola I.W.A. dello stile Wado Ryu, 
Maestro Mario Camera, Cintura Nera 8° DAN ed i Maestri : 

- Giancarlo Barbin Goju Ryu 
- Riccardo Ferretti Shotokan 
- Vincenzo Perrella Shotokan 
- Biagio Pietrarota Goju Ryu 
- Francesco Mascaretti Wado Ryu 

da sottolinerare, la mancanza di un altro forte punto di riferimento, il Maestro Giuliano Camera, 
causa Covid.  
Per i Test finali, hanno sostenuto gli esami e ritenuti idonei, per la qualifica di maestro: 

 

- Marco Camera  
- Francesco Muscuso 

 

Per i gradi riportiamo l’attribuzione del V° DAN al Maestro Alberto Iegri. 
 

A seguire ritenuti idonei altri 15 Quadri Tecnici, in vari livelli e circa 40 atleti per i vari livelli di 
graduazione ( gli elenchi di questi ultimi verranno pubblicati sul sito ufficiale ).



 

 

Nel Corso dei risultati Finali, il Maestro Mario Camera, in qualità di Referente Nazionale del Settore 
Karate OPES ITALIA, riportando quanto approvato in Commissione Nazionale di Karate, ha riconosciuto 
al Maestro Giancarlo Barbin, il grado di Cintura Nera 8° DAN ed al Maestro Vincenzo Perrella, il grado 
di Cintura Nera 6° DAN, per la loro dedizione, storia, promozione e diffusione della disciplina del Karate 
in Italia ed all’ estero. 
Presente all’apertura dei lavori anche il Sig. Sindaco di Chianciano Terme, il Dr. Andrea Marchetti, il 
quale nel corso dell’intervento, ha ringraziato la Dirigenza OPES ITALIA, per l’ ottima organizzazione 
con la speranza che questo avvenimento, possa negli anni futuri essere ripetuto, magarti coinvolgendo 
anche altre specialità sportive. 
Da sottolineare anche lo spirito di amicizia ed aggregazione che nasce tra tutti i partecipanti, che nel 
corso dei momenti di riposo e relax hanno fatto gruppo, divertendosi a non finire e tanto per citare un 
qualcosa fuori regola, il bagno tutti vestiti alle 2 di notte, nella piscina dell’albergo, che ci ospitava. In 
chiusura il coro unanime di apprezzamento e gradimento di tutti i partecipanti, già pronti per la 
prossima edizione. 
Un forte ringraziamento a tutti i partecipanti, a tutti i Dirigenti a tutti i Quadri Tecnici, a tutti i Maestri 
ed in particolare al Maestro Nando Balzarro, che con la Sua presenza, ha contribuito alla buona riuscita 
della manifestazione. 


