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La sesta edizione della latisana CUP e stato un  grande successo sia per la 

partecipazione con oltre 700 atleti provenienti anche dall’estero, sia per la qualità 

degli atleti. 

Domenica presso il palazzetto di Latisana si è svolta la sesta edizione di Latisana Cup 

gara multidisciplinare ideata e organizzata dalla Jkkf per il settore Karate e dal 

comitato regionale CSEN per la parte degli sport da combattimento Kick Boxing 

point fighting mma Light e K1.  

Il Maesro Davide Stivanello ha coordinato la gara di Karate che ha visto la presenza 

di 350 atleti e su sei tatami ha diretto in modo preciso la gara. 

Mentre per la Kick Il Vice pres. Nazionale CSEN Clinori Giuliano ha coordinato i vari 

settori con i responsabili Davide e Marco Gallo, mentre per la Muay Thai il M° Alan 

Saitta e Dario Grillanc hanno  coordinato gli sport da ring. 

Una sinergia che dura da sei anni e che ha visto la manifestazione crescere di anno 

in anno ormai vicino a quota mille ed è riuscita ad avere l’attenzione dei paesi vicini 

quali Slovenia e Croazia con la presenza di 60 società sportive provenienti dal Friuli, 

Veneto, Emilia e Lombardia. 

Ma veniamo alla Gara al mattino il Sindaco di Latisana Dott. Salvatore Benigno, di 

fronte ad un palazzetto gremito ha fatto gli onori di casa, poi anche il presidente 

regionale del fair Play Regionale Mario Virgili ha portato il suo saluto.  

Al mattino i bambini hanno fatto da protagonisti nelle prove di Kata e combinata  

Poi le gare si sono svolte su 8 tatami ed un ring. 

Al termine per la classifica di società al primo posto si è qualificata la società Karate 

Zaina di Pozzuolo del Friuli mentre al secondo posto la società Defence Karate 2000 

di Pravisdomini del M° Vendramini e al terzo posto la società locale Budolifecenter 

del M° Davide Stivanello. Per il settore kick Boxing invece la coppa di società è stata 

vinta da Fight Club Italia al secondo posto la società team Budokay parimerito con  la 

società JngJang  Grosuplje della Slovenia, al quarto Ryu Gin JuJitsu di Codroipo ed al 

quinto lo sport Center Advanced di Pordenone. 



I due titoli di Gran Champion messi in palio Uno Maschile e uno femminile sono stati 

vinti entrambi dagli atleti della Slovenia. Zoran Erik Team Budokay che ha superato 

in finale il nostro Dellisanti Alessandro della fight Club, mentre per il settore 

femminile ha vinto la Slovena Gregoric’ Petra battendo in finale la fortissima Carraro 

Rita del Drago Blue Tem. 

Una bellissima giornata di sport all’insegna dell’correttezza e fair Play . 
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