
COMUNICATO STAMPA 

LATISANA CUP 

SETTORE KICK BOXING E POIN FIGHTING 

Si è svolto domenica a Latisana la terza edizione di latisana cup gara di Karate e sort 

da combattimento organizzata dal Budo life center del maestro davide Stivanello in 

collaborazione per gli sport da combattimento con il comitato Regionale CSEN e I 

responsabili del settore kick light M° Davide e Marco Gallo, quest’anno è stata 

raggiunta quota 500 atleti un bel risultato che vede la manifestazione crescere di 

anno in anno e l’idea di sinergia anche per un risparmio di costi funziona. 

All’apertura erano presenti l’assessore allo sport e servizi tecnologici Geremia Milo 

insieme al presidente della consulta dello sport di latisana e il consigliere nazionale  

del Fair Play Vittorio Covella hanno dato il benvenuto a tutti gli atleti provenienti sia 

dal Friuli che le regioni limitrofe. Poi ha portato il suo saluto il presidente Mondiale 

della Jkkf Giovanni Di Meglio e infine il Vicepresidente Nazionale dello CSEN e 

coordinatore delle arti marziali Clinori Giuliano che al discorso di apertura ha voluto 

dedicare la manifestazione ad un arbitro prematuramente scomparso pochi giorni fa 

Alessandro Biasiolo e alla moglie è stato reso omaggio con un grosso applauso da 

parte di atleti e pubblico. 

Ma veniamo alla manifestazione, per la parte karate circa 200 atleti tutte le 

categorie di kata e Kumite seguite dalla Budo life,le società Friuiane hanno dominato 

la classifica, mentre per la parte kick boxing e point fighting molti altleti di altissimo 

livello al termine delle gara di categoria anche un open maschile e femminile nella 

classifica società al primo posto due società venete la combat free style (Veneto) e la 

Ki do Ryu (Veneto) mentre le friulane una al terzo posto la KKT di Codroipo e la All 

Style Combat di Udine al 5 posto, e al terzo si piazzava Kick Boxing Jesolo. 

Tutto è andato molto bene e senza nessun incidente con grande divertimento dei 

ragazzi a seguire tutti i risultati individuali e le classifiche di società 

 


