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Introduzione e saluto del Presidente 
L'anno sportivo 2021-2022 è stato caratterizzato da una grande volontà di
rinascita dopo che la piaga del Covid aveva bloccato il mondo, mortificando
anche le attività sportive. Gli strascichi pandemici hanno tuttavia continuato
ad influenzare il nostro calendario e, nonostante la cancellazione di alcuni
eventi, molte sono state le attività svolte e i successi ottenuti.

Notevoli i risultati agonistici della Nazionale Italiana della FITAE-ITF ai
Campionati Europei, a novembre 2021  in Spagna e poi in aprile 2022 in
Croazia, dove i nostri Azzurri hanno conseguito un eccellente 4° posto nella
classifica del medagliere. Merito come sempre del formidabile lavoro svolto
dalla Commissione Agonisti guidati dal nostro DTN GM Wim Bos e dai coach
nazionali.
Le attività formativo-istituzionali svolte sono state caratterizzate da grande partecipazione dei nostri tecnici
sempre attenti alla formazione e agli aggiornamenti.
Anche il Campionato Nazionale FITAE, posticipato a giugno a Villorba (TV), ha visto una grande numero di
atleti ed ha espresso un eccellente livello tecnico ed agonistico. Impeccabile l’organizzazione curata nei
dettagli dai Master Andrea Cendron, Alessandro Boscari e Omar Carli.

Notevole la crescita qualitativa del settore arbitrale con l'avviamento del RNA (Registro Nazionale Arbitri)
guidato magistralmente dai Master Luca Maragoni, Andrea Cendron e Maria Grazia Nenciati.
Progressi tangibili anche nel Settore Bambini, grazie all'impegno di Master Andrea Canteri, del Maestro
Mirco Pegoraro e dei collaboratori, con iniziative volte alla formazione degli istruttori per i bambini.

A marzo è nato “Energia Viola”, gruppo di lavoro femminile che opera in stretto contatto con l'ITF Women’s
Committee. Il movimento capitanato dalla fuoriclasse Maestra Silvia Farigu, coadiuvata da Pasqualina
Serino, Agnese Saccon e Cristina Bonato, è nato con l'obiettivo di coinvolgere in modo attivo le affiliate ed
incentivarle a partecipare nei vari settori, dar spazio a cinture colorate e giovani praticanti e allargare il
network di contatti per includere e coinvolgere più persone possibili anche esterne alla FITAE. 

Degne di menzione le nomine, da parte del Consiglio Direttivo della A.E.T.F., di Master Stefano Minotti
come collaboratore dell'AETF Tournament & Umpire Committe e di Master Orlando Saccomanno come
collaboratore dell'AETF Technical Committee.

Attiva e costante l'attività della Comunicazione, gestita dalla Sig.ra Tiziana Mimmocchi, con i comunicati sui
social, la gestione e l'aggiornamento costante del nostro sito web e il costante  contatto con AETF e  ITF.

Il più grande rammarico è conseguente alla rinuncia all'evento clou della stagione su cui la FITAE aveva
lavorato per due anni: la XI A.E.T.F. Open European Cup 2022 con la International TKD Cup e l'International
Tkd Summer Camp. Un “triplice” evento in cui noi componenti del C.D. abbiamo creduto molto e molto ci
siamo spesi nella promozione ed organizzazione. Ciò che ha indotto tale decisione è stato il tragico inizio e
sviluppo della guerra in Ucraina e la grave incertezza della possibilità di svolgere al meglio tale evento
estremamente coinvolgente per la FITAE tutta. 

Concludo ringraziando tutti i coloro che fanno parte della nostra federazione contribuendo attivamente alla
sua crescita e permettendo la buona riuscita di tutte le attività.

Un sincero grazie agli sponsor, ACQUA DOLOMIA che ci ha supportato sino alla fine dell'A.S. 2021/22,
l'azienda NI-KKO SPORT sponsor tecnico che veste la Squadra Nazionale e supporta i settori e le attività
federali, e l’Ente di Promozione ASI.

Sottolineo che la A.S. FITAE che ho l'onore di presiedere, è un'organizzazione aperta a collaborare con
chiunque nella più ampia visione propositiva e costruttiva.

GM Carmine Caiazzo
Presidente Nazionale FITAE-ITF
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Il nostro Spirito Indomito  
Un altro anno sportivo è passato, un anno partito pieno di speranze e che ci ha messi ancora una volta a
dura prova. Ma ancora la FITAE, tutti noi, abbiamo dimostrato di avere ben saldi i principi della nostra
splendida arte marziale, primo fra tutti lo Spirito Indomito.

Le restrizioni del COVID non ci hanno permesso un regolare svolgimento degli eventi e a tratti anche della
normale attività sportiva, ciononostante tutti i nostri Master, Maestri e Istruttori non si sono dati per vinti e
hanno cercato nel miglior modo possibile di mantenere viva la passione dei nostri ragazzi.

Non poche le difficoltà ci hanno portato durante l’anno a posticipare o cancellare alcuni eventi importanti
tra cui la European Cup, evento fortemente voluto dalla FITAE in Italia, che ha dovuto cedere il passo,
questa volta non solo alla pandemia ma anche alle terribili congiunture internazionali che hanno portato
alla guerra in Ucraina.

Fortunatamente non solo difficoltà hanno caratterizzato lo scorso anno ma anche grandissimi risultati sia
organizzativi che sportivi. Su tutti ne vogliamo ricordare due. 
La nascita, in una data significativa l’8 Marzo 2022, del gruppo "Energia Viola", il gruppo delle nostre
donne che si pone come obbiettivo di promuovere la presenza femminile in tutti gli ambiti della nostra
disciplina. Lo sforzo di promuovere la presenza di insegnanti, coach, arbitri, atlete e dirigenti nelle nostre
ASD e più in generale in Federazione mostra la strada maestra della parità di genere. 

Un concetto, quello della parità, che per noi, è bene ricordarlo, è sempre stato naturale e messo in pratica
fin dall'inizio .

Non devono assolutamente passare in silenzio anche gli splendidi risultati agonistici conseguiti ai
campionati Europei svoltesi in Spagna (2021) e poi in Croazia (2022). 
La nazionale italiana ha primeggiato, confrontandosi allo stesso livello delle più importanti realtà
continentali, dimostrando il nostro ottimo livello tecnico. Grande merito di questo va ai tecnici della
nazionale e al nostro DTN che si sono spesi senza tregua per far crescere i ragazzi. A questo sforzo della
federazione hanno partecipato in modo costruttivo ed entusiasta anche gli insegnanti dei nostri atleti che
in molti casi hanno seguito in questa esperienza internazionale i propri atleti, sostenendoli, spronandoli e
aiutando tutto il gruppo. 

Questo è il passato ora guardiamo al futuro, alle nuove sfide che quest’anno ci porterà e al rinnovato
slancio che pervade tutti i nostri gruppi. 

Il lavoro "sotterraneo" dello scorso anno ha riportato nelle palestre un numero crescente di affiliati. Tutte le
realtà stanno finalmente crescendo grazie all’esempio di resilienza che tutti noi siamo riusciti a dimostrare.

Ci piace in particolar modo porre l’accento sull’enorme crescita del gruppo dei giovanissimi, e dei bambini
praticanti, che trovano nel nostro modello sportivo ed educativo un formidabile rimedio per superare le
sofferenze del difficile periodo che ci stiamo lasciando alle spalle. 

Il nostro modo di ricostruire socialità e valori è importante per noi e anche per le famiglie che ci affidano i
loro figli. Costruiamo assieme un piccolo pezzo del futuro dei più giovani, dobbiamo essere immensamente
orgogliosi di questo.

Ad maiora semper, come dicevano i latini. Puntiamo a risultati sempre più grandi, perché il sogno che ci
mantiene vivi è la nostra forza e quindi nessun obiettivo può essere troppo ambizioso.

Master Alessandro Boscari
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INCONTRO FORMATIVO ARBITRI R.N.A. TEORICO E
PRATICO
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
SELEZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE

Tre attività in un fine settimana, inizio esplosivo per i tesserati
FITAE che si sono incontrati a Roma il 4 e 5  settembre 2021
presso l’Hotel Capannelle e lo Sporting Village “The Monster”
per partecipare ai primi tre eventi dell’anno sportivo:

Gli iscritti al Registro Nazionale Arbitri, diretti dalla
Commissione composta dai Master Luca Maragoni, Grazia
Nenciati e Andrea Cendron, hanno iniziato i lavori con una
sessione di allenamento forme diretta da GM Wim Bos con lo
scopo di focalizzare l’attenzione sui dettagli a cui gli arbitri
devono porre particolare attenzione. 
Per l'attività pratica è stato allestito il sistema elettronico di
gara, responsabile il M° Mikhail Vorontsov, al fine di effettuare
delle efficaci simulazioni di una gara di forme. Preziosa la
partecipazione della Maestra Silvia Farigu e delle due cinture
blu Gaia e Stella della ASD Resalio che si sono messe a
disposizione per permettere la sessione pratica arbitrale.

"3 in 1"
Fine settimana 
di apertura delle
attività federali 

Lo sponsor tecnico nazionale NI-KKO Sport, presente nelle
due giornate, ha fornito la t-shirt ufficiale R.N.A. ai
partecipanti ed ha presentato la tuta e l’equipaggiamento
della nazionale che parteciperà ai prossimi eventi
internazionali.

Grande entusiasmo, molti quesiti puntualmente chiariti dai
responsabili della commissione arbitrale e forte spirito
collaborativo rivolto alla crescita di un settore chiave per tutte
le attività agonistiche.
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Master Gilberto Ruzza promosso al grado di VIII dan
Istruttore Moreno Giomi promosso al grado di IV dan

Il sabato pomeriggio ha avuto luogo l’assemblea ordinaria dei soci FITAE presso la sala congressi
dell’Hotel Capannelle. Presente il nostro fiscalista, Dott. Fabio Romei, che ha diretto l’assemblea e
si è complimentato con il C.D. per aver amministrato oculatamente l’associazione durante il lungo e
sfiancante periodo pandemico. I responsabili delle Commissioni Nazionali hanno presentato un
resoconto delle attività svolte negli ultimi due anni sportivi ed hanno ringraziato tutti per la
partecipazione ai numerosissimi incontri online (in media uno a settimana) tutti gratuiti e rivolti a
bambini, agonisti, tecnici e amatori.

Un momento di profonda commozione è stato dedicato alla commemorazione e alla consegna dei
diplomi alla memoria per i nostri colleghi recentemente scomparsi:

La domenica è stata interamente dedicata alla
selezione della squadra nazionale e alla
seconda fase pratica dell’incontro arbitri rivolta
a forme e combattimento individuale, prove di
potenza e di tecniche speciali.

Gli allenatori nazionali, i Master Leandro Iagher,
Ciro Cammarota, Orlando Saccomanno e il M°
Mario de Lucia, insieme al D.T. GM Wim Bos
hanno messo alla prova gli atleti convenuti per
la selezione della squadra nazionale in
simulazioni di gara a scontri diretti  con l’attiva
collaborazione degli arbitri per permettere loro
una adeguata ed efficace prova pratica.
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L'ormai tradizionale incontro dei 20 Master e 2 Gran Master FITAE si è
svolto presso la ASD Four Kicks per discutere, finalmente dal vivo, di
alcuni temi importanti e per allenarsi con il DT GM Wim Bos. 
Possibilità quindi di eseguire le forme più alte e di sciogliere eventuali
dubbi.

Gradevole e costruttivo, l'incontro si è rivelato importante per il
consolidamento dei rapporti interpersonali e professionali e per la
programmazione dei futuri contenuti tecnici.

INCONTRO 
DEI MASTER
 

Arezzo
2-3/10/2021

CORSO
AGGIORNAMENTO
TECNICO
Monserrato CA
30/10/2021

Al fine di limitare lo spostamento dei soci, la FITAE ormai da
tempo ha deciso di dislocare molte attività nelle macro regioni.
Il primo corso di Aggiornamento Tecnico ha avuto luogo il
30/10/2021 in Sardegna con la direzione di Master Orlando
Saccomanno e Master Dino Denei. Notevole la partecipazione
e grande impegno da parte di tutti.
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Il 31/10, si è svolto in Sardegna il primo allenamento  degli
Azzurri diretto da Master Saccomanno, coadiuvato da
Master Oriolani. In previsione del Campionato Europeo in
Croazia. Cinque atlete, fra cui la pluricampionessa Silvia
Farigu, e sei atleti di alto livello hanno messo in evidenza le
loro doti e la preparazione tecnica.

ALLENAMENTO AZZURRI

Padova
6/11/2021 

Diretto dal coach nazionale Master
Orlando Saccomanno, coadiuvato
dall'Istr. Daniele Vello, l'allenamento
ha visto la partecipazione di
numerosi atleti delle regioni del
Nord.

La sessione è stata aperta alle
cinture blu per offrire un'occasione di
sperimentare un allenamento intenso
e di alto livello tecnico con atleti più
esperti.

Roma
6/11/2021 

L'allenamento per la zona Centro-Sud, rivolto esclusivamente agli atleti selezionati, si è svolto a
Roma ed è stato condotto dai coach nazionali Master Iagher, Master Cammarota e Master De
Lucia, con la partecipazione del DT GM Wim Bos. 

Settimo San Pietro CA
31/10/2021 
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La prima gara dopo la lunga sosta causata
dalla pandemia è stata la gara open
ANXUR BATTLE a Terracina.

L'evento, organizzato da GM Carmine
Caiazzo, era atteso da tempo in quanto
cancellato nel 2020.

Ottima partecipazione di pubblico e di
atleti che hanno evidenziato un livello
tecnico mantenuto nonostante la lunga
pausa. 
 

GARA OPEN
ANXUR BATTLE
 

Terracina LT
14/11/2021 

Foto: Emanuel Sanguigni 
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ORO -  SILVIA FARIGU FORME IV-VI DAN FEMM SENIORES 
ARGENTO -  VERONICA PLACIDO FORME IV-VI DAN FEMM SENIORES
ARGENTO - VALERIA CHECCUCCI COMBATTIMENTO IND FEMM JUNIORES -60KG
ARGENTO - ELEONORA CANCEDDA COMBATTIMENTO IND FEMM SENIORES -56KG
ARGENTO - ANTONIO CAMMAROTA FORME II DAN MASCH JUNIORES 
BRONZO - TIMOTHY BOS COMBATTIMENTO IND MASCH SENIORES -70KG 
BRONZO - GIOVANNI VITIELLO FORME I DAN IND MASCH JUNIORES 
BRONZO - MANUEL LAI FORME II DAN IND MASCH JUNIORES
BRONZO - ELISA CADONI FORME II DAN IND FEMM JUNIORES

Di nuovo sui tatami internazionali, dopo lunga sosta dovuta alle restrizioni per la pandemia, i nostri
atleti hanno partecipato con successo al Campionato Europeo di Taekwon-Do AETF nel prestigioso
complesso sportivo “Camilo Cano” a La Nucìa, Benidorm, Spagna, riportando i seguenti risultati:

All'evento hanno partecipato 29 nazioni ed un totale di 575 competitori.

Spettacolare la gara di forme femminile seniores nella quale, con grande orgoglio, abbiamo visto in
finale la pluricampionessa Silvia Farigu e la sua allieva Veronica Placido. 
Gara tirata fino all’ultimo movimento, perfezione tecnica da parte di entrambe ma ha vinto
l’esperienza e la grande classe di Silvia Farigu, campionessa conosciuta ed ammirata in tutto il
mondo, atleta versatile ed eclettica, ormai divenuta leggenda con i suoi 20 titoli Europei e 7
Mondiali in gare di Forme, Combattimento Tradizionale e Combattimento Individuale.

Una bellissima doppietta italiana sul podio, sicuramente indimenticabile.

CAMPIONATO
EUROPEO 
AETF 
 

La Nucia (Spagna)
23-27/11/2021 
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INCONTRO
INSEGNANTI 
 

GALA FITAE 
 

ESAMI IV-VIII DAN
Montecatini PT
3-5/12/2021

Fine settimana intenso e fruttuoso per gli scambi tecnici ed
interpersonali all'interno della FITAE. Presso la sala congressi
dell'Hotel Tuscany Inn si sono svolte le sessioni teoriche
rivolte agli Istruttori. 

Ha aperto i lavori il M° Vincenzo Ambrosino con l'intervento,
denso di contenuti molto tecnici "Metodologia di
insegnamento secondo obiettivi".

A seguire l'Istr. Carlo Stanco che, prendendo spunto dal
suo libro recentemente pubblicato, presenta la sessione
"L'importanza dello sport per gli anziani e la sua
applicazione - Il Taekwon-Do".

La mattinata di formazione si è conclusa con Andrea Santini,
formatore nazionale di manovre di rianimazione, direttore del
centro Save a Life: "Nozioni di pratiche di pronto soccorso e
traumatologia". Questa parte, teorica, pratica e interattiva, è
stata particolarmente apprezzata ed ha stimolato numerose
domande ed interventi. 

Le attività sono poi continuate con l'allenamento tecnico diretto dal DT GM Wim Bos. 
Per i 103 Insegnanti FITAE convenuti all'evento è stato un momento di alto livello tecnico: esercizi
di riscaldamento ad alta intensità e divertimento da proporre nei propri centri e a seguire dettagli
sull'insegnamento tecnico da utilizzare nei propri centri. 
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In occasione del meeting lo sponsor tecnico
nazionale NI-KKO SPORT ha presentato alla
Commissione Arbitrale le uniformi su misura per gli
arbitri FITAE con logo ricamato.  

La Commissione Nazionale di Esame da IV a
VIII dan, composta in questa occasione da
GM Bos, GM Caiazzo e Master Cecconato, si
è poi riunita per gli esaminare tre candidati.

Durante la sessione a porte aperte, come da
consuetudine FITAE, gli esaminatori hanno
messo alla prova, e poi promosso: 

Annarita Mazza IV dan 
Nicoletta Pazzaglia VI dan 
Mario De Lucia VII dan, con il titolo di
Master.
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La serata del sabato sera, con cena di gala, musica e balli,  si è svolta in un clima di grande allegria,
voglia di festeggiare e di stare insieme. 
Dopo la cena sono stati presentati i premi alle società con maggiori tesserati nell'AS 2020-21 
(1° TKD Sardegna, 2° Four Kicks, 3° GAET), i kit di benvenuto ai rappresentanti delle nuove
società affiliate alla FITAE-ITF, la distribuzione dell'opuscolo "Attività formativa, agonistiche e
ricreative svolte dalla FITAE nell'A.S. 2020-21", e i diplomi FITAE ai neo promossi all'esame di dan
e i diplomi ITF ai Master promossi nella scorsa stagione sportiva.  

Sabato 11 dicembre, la Commissione Nazionale Arbitri ha
tenuto un incontro esplicativo online del regolamento arbitrale
internazionale e nazionale.

Master Cendron, coadiuvato da Master Maragoni, ha illustrato
nozioni generali del regolamento in vigore affrontando le
modalità di arbitraggio delle varie specialità di gara ITF.

L’incontro ha avuto importante riscontro, con 81 partecipanti la
cui attenzione è risultata precisa e costruttiva.

Presente GM Wim Bos, e gran parte degli arbitri iscritti al
Registro Nazionale i cui interventi, puntuali e specifici, hanno
arricchito la formazione di ognuno contribuendo a costruire un
gruppo unito e spirito di squadra. 

INCONTRO
ESPLICATIVO
REGOLAMENTO
ARBITRALE
Zoom
11/12/2021
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Quasi una scommessa organizzare
una gara in un periodo così
complicato a causa degli strascichi
della pandemia ma, con grande
soddisfazione il 19 dicembre 2021
si è tenuta la seconda edizione della
“Buccinasco Taekwon-Do Cup”.

BUCCINASCO
TAEKWON-DO
CUP
Legnano
19/12/2021

"ROAD TO
CROATIA"
 

Allenamenti
Nazionali
Varie sedi
12-13/02/2022

Con tutte le difficoltà del momento, dopo più di due anni di stop, 
 sono giunti partecipanti provenienti da Padova, Treviso, Nova
Milanese, Gaggiano e Sesto San Giovanni.
La competizione riservata alle categorie di Bambini,  Cadetti,
Juniores e Seniores , si è svolta nei migliori dei modi e gli atleti si
sono confrontati nelle specialità di Forme, Combattimenti e
Tecniche Speciali.

La coda pandemica non ci ha mai lasciato tregua ma, anche se in mezzo a
molte difficoltà, sono stati programmati, fortemente voluti e realizzati, gli
incontri preparativi "ROAD TO CROATIA" per gli atleti della Nazionale in
vista del Campionato Europeo AETF a Porec dal 26 al 30 aprile 2022.

I coach Nazionali hanno allenato gli Azzurri in diverse località in
Lombardia, Campania e Sardegna, al fine di ridurre al massimo gli
spostamenti e di ottimizzare le risorse. Grande l'entusiasmo e le
aspettative da parte di tutti.

Alcune sessione di allenamento sono state aperte alle cinture blu e rosse
per permettere loro di comprendere il tipo di cammino da percorrere per
entrare nella rosa della Nazionale ed offrire la possibilità di rendersi conto
del livello tecnico necessario per un percorso tecnico di tale livello. 
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Ottimo riscontro al primo progetto pilota del Settore Bambini, “MEETING FORMATIVO
INSEGNANTI BAMBINI”, che ha avuto luogo il 5 e 6 marzo 2022 a Padova presso la palestra
Power Gym Club, a cura di Master Andrea Canteri e del M° Mirco Pegoraro, coadiuvati dall'Istr.
Daniele Vello.

Il programma del meeting ha l'obiettivo di indagare molteplici aspetti e di proporre un nuovo
percorso formativo educativo rivolto a nuovi istruttori o a chi già insegna Taekwon-Do da anni e si
vuole dedicare all’insegnamento della nostra arte marziale ai bambini.

Questo significa una preparazione più accurata, un aggiornamento più costante e un più autorevole
riconoscimento professionale.

Il nuovo percorso formativo si basa su alcuni principi cardine:
– La completezza: l’insegnante deve unire le conoscenze teoriche (competenze) alle capacità
applicative (abilità).
– La trasversalità: l’insegnante deve possedere competenze relative a tutte le “discipline” praticate
nel Taekwon-Do.
– La formazione permanente: l’insegnante deve mantenersi aggiornato sia nelle competenze sia
nelle abilità. 

MEETING
FORMATIVO
INSEGNANTI
DEI BAMBINI
Padova
5-6/03/2022

CORSI DI
AGGIORNAMENTO
TECNICO 
Monselice PD, 20/03
Cecina LI, 26/03
Terracina LT, 27/03

20/03 a Monselice con i Master Cecconato, Baradel,
Cendron, Carli
26/03 a Cecina con i Master Nenciati e Manno
27/03 a Terracina LT con GM Caiazzo, ed i Master Iovane e
Minotti

Rispettando le norme di sicurezza in vigore, si sono svolti i
CORSI DI AGGIORNAMENTO TECNICO con la
partecipazione di 330 corsisti in totale. 
Il DTN GM Wim Bos ha insegnato in tutte le sessioni  con
l'attiva e preziosa collaborazione dei Master FITAE:
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I corsi di aggiornamento tecnico sono rivolti anche alle cinture più basse e sono propedeutici all'esame di
cintura nera.

RITIRO
SQUADRA 
NAZIONALE
Terracina LT, 
9-10/04

Prima della partenza per il Campionato Europeo in Croazia è stato 
 pianificato il ritiro della squadra nazionale a Terracina come  un fine
settimana di rifinitura allenamenti ma soprattutto un'occasione per
consolidare i rapporti fra i membri della squadra. 

Il gruppo ha vissuto due giorni a stretto contatto condividendo tutto e
l'abbraccio a fine sessione è nato in modo spontaneo e naturale. 

Oltre ai coach nazionali, Master Cammarota, Master Saccomanno e Master
De Lucia, hanno partecipato all'allenamento il DTN GM Wim Bos e gli
allenatori personali Master Christian Oriolani, M° Ennio Saccon, M° David
Capolongo, M° Mauro Grassivaro, Istr. Daniele  Vello e Istr. Sara Dominici. 
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Il sabato sera, con una piccola
cerimonia durante il ritiro, si è svolta
la presentazione e la consegna del
kit del materiale tecnico (tuta,
dobok, due paia di protezioni,
giacca piumino, magliette e
borsone) agli Azzurri alla presenza
dei signori Salvatore Rufolo e
Giovanni Desiderio dell'azienda
sponsor NI-KKO SPORT, del
Presidente, del DTN e di parte del
CD.

Durante la serata sono stati consegnati inoltre i premi e i diplomi di
benemerenza ai medagliati dell'Europeo 2021 in Spagna, i diplomi di
medaglia d'ORO a Silvia Farigu per la vittoria al Campionato Mondiale
Forme ITF online e  per il BRONZO a Pierluigi Tatti, e i diplomi ITF per
Master Mario De Lucia VII dan, Master Christian Oriolani VII dan e
Master Orlando Saccomanno VIII dan.

Una vera occasione di festa per celebrare le nostre eccellenze e per
condividere un ambiente sereno e ricco di aspettative per la prossima
trasferta europea.
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Di nuovo al Palacarucci di Terracina la gara
open ANXUR BATTLE  dedicata agli eventi
individuali per le categorie Bambini, Cadetti,
Juniores e Seniores, cinture colorate e nere.

Dopo la cancellazione di alcune gare,
Campionato Regionale Veneto e NI-KKO ROMA
OPEN a causa del perdurare delle misure atte a
ridurre la trasmissione del Covid, ecco arrivare
al Palacarucci di Terracina un'occasione per
tornare di nuovo sui tatami.

Organizzatore dell'evento il Presidente FITAE
GM Carmine Caiazzo. 

GARA OPEN 
ANXUR BATTLE
 

Terracina LT
10/04/2022 

foto: Emanuel Sanguigni

UN EUROPEO 
DA RICORDARE
 

Porec, Croazia
26/04 - 1/05/2022 

Il Campionato Europeo ITF 2022 (27a edizione per Juniores e
36a per Seniores) si è svolto dal 26/4 al 1/5 a Porec (Croazia)
nell’incantevole complesso turistico Plava Laguna. 
Hanno partecipato 28 nazioni (escluse dalla gara Russia e
Bielorussia per i ben noti motivi) e 593 atleti. 
Abbiamo vissuto giornate come sempre intense e ricche di
emozioni, con serenità, entusiasmo ed un indimenticabile spirito
di squadra che ha tenuto compatta la compagine azzurra.

Fortissimo il tifo italiano nel palazzetto che ha accompagnato
tutte le prove dei nostri atleti.
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ORO FORME IND. IV-VI DAN FEMMINILE SENIORES – SILVIA FARIGU
ORO FORME IND. IV-VI DAN MASCHILE SENIORES – TIMOTHY BOS
ORO COMBATTIMENTO TRADIZIONALE – SILVIA FARIGU e VERONICA PLACIDO
ORO FORME A SQUADRE FEMMINILE SENIORES – FARIGU, PLACIDO, SACCON, FLAMINI,
CANCEDDA
ORO COMBATTIMENTO IND. MASCHILE SENIORES -70KG –TIMOTHY BOS
ARGENTO FORME IND. II DAN FEMMINILE SENIORES – AGNESE SACCON
BRONZO FORME IND. IV-VI DAN FEMMINILE SENIORES – VERONICA PLACIDO
BRONZO FORME IND. I DAN MASCHILE JUNIORES – GIOVANNI VITIELLO
BRONZO COMBATTIMENTO IND. MASCHILE SENIORES -63KG – PIERLUIGI TATTI
BRONZO COMBATTIMENTO IND. FEMM. SEN. -56KG – ELEONORA CANCEDDA
BRONZO COMBATTIMENTO IND. MASCHILE JUNIORES -56KG – SIMONE GIULIANO
BRONZO COMBATTIMENTO IND. FEMM. JUNIORES -65KG – GINEVRA BREGOLIN
MIGLIORE ATLETA MASCHILE SENIORES – TIMOTHY BOS 

Una grande delegazione quella della FITAE-ITF: 45 atleti, 3 ufficiali di gara, 3 allenatori nazionali, 6
assistenti allenatori, 1 DTN, 1 membro del CD. 

Gli Azzurri hanno conseguito 5 x ORO, 1 x ARGENTO, 6 x BRONZO, e ci siamo piazzati al 2°
POSTO come MIGLIORE NAZIONE PER RISULTATI ATLETI SENIORES, 5° POSTO del
MEDAGLIERE DELLE 28 NAZIONI PARTECIPANTI.

In dettaglio:

Tutti i risultati sono stati straordinari e tutti gli
Azzurri si sono impegnati al massimo. 
Tuttavia sono degne di eccezionalità alcune prove:
Silvia Farigu apre la giornata con 3 medaglie
d'ORO (Combattimento tradizionale in coppia
stratosferica con V. Placido, Forme Individuali IV-
VII dan e Forme a Squadra) e si conferma
un'assoluta fuoriclasse che il mondo intera ammira.

Le atlete della Squadra Femminile Seniores di
Forme (Farigu, Placido, Saccon, Flamini e
Cancedda) conducono in modo perfetto tutti gli
incontri per 5-0, battono in semifinale la fortissima
Norvegia e disputano la finale con la Polonia
vincendo l’ORO con un perentorio 5-0. 

Nelle Forme Individuali Senior IV-VI dan, Timothy
Bos che per la prima volta affronta questa
categoria, vince perentoriamente il quarto ORO
della giornata che si conclude con l’ARGENTO di
Agnese Saccon nelle Forme Individuale Seniores II
dan, e si diploma Vicecampionessa Europea.

La giornata dei combattimenti per le classi Juniores denota un non facile ingresso sul tatami per
alcuni esordienti.

Entra poi in gara Timothy Bos nel Combattimento Ind. Maschile Seniores -70 kg. 
Vince 4-0 tutti gli incontri e guadagna il suo secondo ORO dell’Europeo aggiudicandosi anche il
trofeo per Migliore Atleta Senior del Campionato.
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Un ringraziamento va in particolare agli Arbitri
Internazionali, Master Andrea Cendron, impegnato quasi
sempre come arbitro centrale, ed i Maestri Luciano
Gasparini ed Enrico Berton sui tatami delle tecniche speciali
e delle prove di potenza. Grande impegno e professionalità
che accrescono il prestigio FITAE-ITF in ambito
internazionale.

Senza dubbio, questo Campionato è stato sottolineato oltre che dai risultati eccellenti, anche da un
sincero e caloroso spirito di gruppo grazie al coinvolgimento di tutti, da una grande voglia di
affermare le proprie capacità e di mostrare che siamo una squadra forte al pari di altre e sempre in
alto nel medagliere internazionale.
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Finalmente realizzato il 38° CAMPIONATO NAZIONALE per cinture
nere e colorate, fortemente voluto dalla FITAE che, dopo la sua
cancellazione ad inizio anno a causa della persistente pandemia, è
stato riprogrammato nei giorni 11 e 12 giugno presso il palazzetto
Palateatro di Lancenigo-Villorba.

Eccellente l’organizzazione del Master Andrea Cendron, coadiuvato
da Master Omar Carli e Master Alessandro Boscari, grazie anche al
prezioso supporto del Comune di Villorba, nella persona del sindaco
Dott. Francesco Soligo e dell’Assessore allo Sport Sig. Egidio Barbon
e del prezioso lavoro di tutti gli ufficiali di gara.

38° 
CAMPIONATO
NAZIONALE 
 

Villorba TV
12/06/2022 

Spalti pieni nelle due giornate di gara e grande emozione al risuonare dell’inno di Mameli in
apertura con i circa 800 spettatori e accompagnatori, oltre ai 353 atleti, 68 allenatori e 52 ufficiali
di gara del Registro Nazionale Arbitri, provenienti da tutta Italia.

Le gare di sabato per Juniores e Seniores hanno evidenziato un elevato livello tecnico e agonistico;
la domenica invece tutta dedicata a Bambini e Cadetti che si sono espressi con grande entusiasmo
al meglio delle proprie possibilità.
Presenti tutti gli atleti Azzurri che hanno mostrato il proprio alto livello tecnico confermandosi
sempre sul podio.
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Un grazie speciale allo sponsor tecnico nazionale NI-KKO SPORT, sempre disponibile e attento a
tutte le necessità dei nostri atleti e dei numerosi settori di attività della FITAE. Riconoscimento
assoluto agli Arbitri del R.N.A. che hanno reso possibile lo svolgimento della gara con grande
attenzione e professionalità.
Le foto dell’evento sono sul sito di Emanuel Sanguigni, fotografo ufficiale,:
www.emanuelsanguigni.it/sport.htm
Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di un altro indimenticabile
evento che cementa la passione e la professionalità di tutti gli operatori.

Accolti da calorosi applausi, durante la gara agli Azzurri medagliati nel Campionato Europeo 2022
in Croazia sono state consegnate le onorificenze ASI ed i premi   come segno di riconoscenza da
parte della FITAE tutta.

ESAMI VI-VIII DAN 
IN COMMISSIONE
NAZIONALE 
 

Arezzo
9/07/2022 

L’anno sportivo volge al termine con la sessione estiva di
esami con la Commissione Nazionale per i passaggi da IV a
VIII dan cui hanno partecipato 16 candidati provenienti da
tutta Italia. 
La sessione di esami si è svolta presso la palestra della ASD
FOUR KICKS ad Arezzo. 
Al termine delle prove, gli esaminatori GM Wim Bos  e GM
Carmine Caiazzo, hanno commentato i risultati delle prove e

Master Luca Maragoni promosso al grado di VIII dan
Master Stefano Minotti promosso al grado di VIII dan
Maestro Sergio Bennati promosso al grado di VI dan
Maestro Enrico Berton promosso al grado di VI dan
Maestro David Capolongo promosso al grado di VI dan
Maestro Mauro Grassivaro promosso al grado di VI dan

Maestra Federica Artuso promossa al grado di V dan
Maestra Barbara Bettella promossa al grado di V dan
Emiliano Amaddii promosso al grado di IV dan
Paolo Filippelli promosso al grado di IV dan
Enzo Lerose promosso al grado di IV dan
Simona Manganaro promossa al grado di IV dan
Mattia Pasquali promosso al grado di IV dan
Alberto Roveran promosso al grado di IV dan
Enrico Sandon promosso al grado di IV dan
Mirko Santucci promosso al grado di IV dan

consegnato i diplomi congratulandosi con i candidati per il buon esito dell’esame:

A seguire i dieci candidati al passaggio da IV a V dan con la Commissione Nazionale per questa
occasione composta da: GM Wim Bos, GM Carmine Caiazzo ed i Master Saccomanno, Baradel, 
 Cendron e  Manno. L'esame, lungo e molto dettagliato, ha permesso di approfondire ed
evidenziare le conoscenze e la preparazione dei candidati:
Cendron e  Manno. L'esame, lungo e molto dettagliato, ha permesso di approfondire ed
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Ogni volta risulta toccante constatare le emozioni che seguono alle promozioni, donne e uomini di
età diverse che hanno affrontato la prova d’esame con serietà e determinatezza, che si sono messi
in gioco di fronte ad allievi, amici e parenti e si sono commossi nell’abbraccio degli esaminatori
sciogliendo la tensione di un momento atteso per tanti anni.

La tensione della giornata si è sciolta con una piacevole cena toscana in un agriturismo con vista
mozzafiato sulle colline aretine. 
La voglia di stare insieme e di festeggiare non viene mai meno!

Questa è la realtà FITAE che ci piace, l’unità degli intenti, la serietà, il cuore e la
passione che tutti mettono nella pratica e nel percorso di miglioramento e di
crescita quotidiana. 
Avanti insieme dal 1983.
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La A.S. FITAE-ITF Federazione Italiana Taekwon-Do
è affiliata all'ASI Ente di Promozione Sportiva 

Un ringraziamento agli sponsor federali che hanno
affiancato le nostre attività nell'anno sportivo 2021/22 

NI-KKO SPORT
www.nikkosportitf.com

ACQUA
DOLOMIA
www.dolomia.it
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