
 

 

 

 

 

SETTORE KARATE 
STAGE NAZIONALE CHIANCIANO TERME 

24 / 25 / 26 GIUGNO 2022 

LA NOSTRA SCUOLA I.W.A. CONTINUA A CRESCERE 
 

 
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 numerosi, atleti della ns scuola I.W.A. – International Wado Academy, i quali 
sia per il riconoscimento delle qualifiche, sia per l’ottenimento di gradi, hanno dato vita a grandi 
performance, fortemente apprezzate dalle Commissioni esaminatrici. 

QUALIFICHE 
Per le Qualifiche, solo due a livello di Maestro, davanti ad una Commissione formata dai Maestri : 

- dal 9° DAN Nardo BALZARRO 
- dall’ 8° DAN Mario CAMERA 
- dall’ 8° DAN Giancarlo BARBIN 
- dal 6° DAN Riccardo FERRETTI 
- dal 6° DAN Vincenzo PERRELLA 

si sono presentati i due Candidati Marco CAMERA e Francesco MUSCUSO, che dopo aver presentato 
quasi tutto il programma WADO RYU, hanno ricevuto l’idoneità: 

- Marco CAMERA 
- Francesco MUSCUSO 

 
Altra Commissione ha ritenuto idonei i sottoelencati candidati : 

- Domenico DOLCIMASCOLO Allenatore 
- Alessandra VILLA Allenatore 
- Roberto PEZZA Aspirante Allenatore 
- Alessia SECCI Aspirante Allenatore 

GRADI 
La Commissione sopradescritta ha giudicato idoneo anche l’unico V° DAN Alberto IEGRI, il quale è 
stato protagonista di un esame al di sopra le righe, nonostante l’alta difficoltà che tale graduazione 
richiede. 
Sempre la stessa Commissione, senza il maestro BALZARRO, che, per motivi organizzativi, è stato 
costretto ad anticipare il ritorno, ha esaminato e ritenuto idonei gli ISTRUTTORI : 

- Angelo BOSCARO C.N. IV° DAN 
- Marcello GIAMBENEDETTI C.N. IV° DAN 



 

 

Altra Commissione, per i gradi fino al III° DAN, ha esaminato e ritenuto idonei gli ALLENATORI : 
- Naomi BOSCARO 
- Domenico DOLCIMASCOLO 
- Michele DI MARZO 
- Michele GIOVANNINI 
- Ralph LEJANO 
- Roberto MENICHINI 
- Davide MUSCUSO 
- Simone RONDONI 
- Antonella STRAMAGLIA 

Per il grado di II° DAN, sono risultati idonei : 
- Daniela BOSCARO 
- Giovanni CASTALDI 
- Alessia EVANGELISTA 
- Alessandro QUILLI 

Conseguono invece il grado di Cintura Nera I° DAN : 
- Angkeara RIDOLFI 
- Mirko CAPERCHI 
- Alex CIOBUTARU 
- Lorenzo FOCHETTI 
- Roberto GIAMPIERI 
- Benedetta PARRONI 
- Marco VENTURINI 

 

Un commento a caldo del Capo Scuola Maestro Mario CAMERA : 

“Oggi è un giorno certamente particolare, in quanto la nostra Scuola ha raggiunto importantissimi 
traguardi mediante il rilascio delle Qualifiche e Gradi, di una certa importanza. Se non vado errato, 
con le qualifiche ed i gradi conseguiti nella giornata odierna, possiamo contare nel nostro organico 
circa 50 Quadri Tecnici, di cui ben 6 maestri ed oltre 60 Cinture Nere, graduate da V° DAN in giù ed un 
parco atleti praticanti superiori alle 300 unità. 
Che dire, un gruppo così grande, con tante potenzialità, se non fosse per la modestia e senso di 
responsabilità, che hanno sempre caratterizzato il mio percorso, in questa meravigliosa disciplina, 
potremmo definirla una vera e propria Federazione. Se per questo ne esistono attualmente in Italia, 
molte più piccole. 
MI congratulo con tutti i nuovi Quadri Tecnici, tutti i neo promossi nelle varie graduazioni, per la loro 
bravura, disponibilità e professionalità, ricordando nel contempo che molti altri Candidati Quadri 
Tecnici e di Graduazioni, non sono stati presenti causa COVID, ma per un senso di equo trattamento, 
farò tutto il possibile affinché entro il corrente anno, anche loro possono raggiungere i traguardi per 
cui hanno duramente lavorato. 
Concludo ricordando che la ns Scuola è una Accademia, dove non si attribuiscono Qualifiche e Gradi 
per senso di amicizia o fratellanza, in quanto solo per poterne farne parte necessitano importanti 
requisiti, mirati principalmente sulla serietà, professionalità, sempre nel solco della legalità. Questo ci 
ha portato ad essere considerati in Italia, una eccellenza, nella ns amata disciplina, il KARATE.” 


