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World HaÉial Gamos X
CamDionaÍ del Mondo \ rO]ú,qA
21t23 Agosto - Ocean City (Maryland) Slati Uniti
Un granóe successo per il Team ltaliano vvoft AA - FIAMMA
Un isuttato insperato Alla partenza per gli Stati Uniti non pensavo di portare a casa
un risultato coii prestigioso: 7 ori e I argenti. E' dawero tanto, se consideriamo che
ouesti risuhbti li hanno ottenuti 6 atleti.
Nel bellissimo "Convention Centets di Ocean City, nel Maryland, ofte 500 atleti
oroveniente dai diversi continenti si sono confrontati per salire sul podio dei Wbrld
irlartial Games della WOMAA, l'Organizazione Mondiale d6lle Arti Maziali'
L'evento, giunto alla sua 10 edizione è stato organizzato d€ Bruce Smilh e Rondo
Van Cliei-riEpettiramente Presidente e Vice Pre6idente della WOMAA Inbrnational e
miti delle Arti Ma.z iali Americane
Mi aspettavo, sinceramente, una rappresentiativa italiana piu' nurnerosa, ma la crisi
económica si e hta dawero sentire. Cosi, oftre alla mia presenza' quale Presidente
della WOMAA ltalia e Rappresentante della CNS Fiamma e quella d€i Maestri
Carmine Terzulli e Francò .tori, Comh della Rappresentawa Azzuna, il no6tro Team
era composto da sei atleti, un siciliano e cinque lombardi.

Questi i risultati:
- Barbara Sp€ringo: Oro nel Semi e nel Light Contact - Argento a squadre
- Davide Dibonàto: Oro nel Serni e nel Light Contacl - Argento a squadre
- Castronovo Roberto: Oro nel Light Contacl ed Argpnb nel Semi ed a squadre
- Herman Fruner Oro nel Light Contacl ed Argento nel Semi ed a squadre
- Riccardo Cavallino: Argento nel Light,nel S€mi ed a squadre
- Alessandra Tassi: Oro nel Tai Chi Chuan

Un olauso a hJtti gli atleti che, non solo, hanno dato il meglio nel momento piu' . -.
mórt"nt", ma órtandosi in finale a squadre, sono stati battuti' per solo 3 punti di
scàrto, Oana torte l,tazionale USA, che per altro giocava in casa'
Ancora una vofta, I'otgoglio italiano è uscito fuori. Lombardi e Siciliani hanno
comUettuto e vintb pei có ctre ti accomuna 'stessa bandiera, stesso cuore"'
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