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COMITATO  REGIONALE  PUGLIA 
C/O CONI REGIONALE PUGLIA STADIO DELLA VITTORIA, 4 – 70100 BARI - TEL. 080.627507 CELL. 329.2141868 

SETTORE COMUNICAZIONE PUGLIA 

AGENZIA STAMPA - 07/2021 Evento di giugno 2021 
 
KARATE: L’AZZURRA PUGLIESE SILVIA SEMERARO, IN FORZA AL G.S. FIAMME ORO – POLI-

ZIA DI STATO, SI AGGIUDICA IL PASS PER LE OLIMPIADI TOKYO 2021 
 

              Il cammino verso le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2021, forgiato da 
un’alternanza di competizioni a caratura internazionale, dove i migliori atleti al mondo lot-
tano fino all’ultima competizione per strappare l’agognata convocazione olimpica, ormai 
volge al termine e Silvia Semeraro, 25 anni appena compiuti, brilla e si impone durante 
tutto il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi staccando, così di fatto, il 
pass per l’evento sportivo più importante in vista. 
 

     L’Italia ambisce naturalmente a portare il contingente più ampio possibile, sfon-
dando anche la barriera dei 300 azzurri, e la giovane “leonessa pugliese” al Torneo pre o-
limpico di Parigi WKF nella specialità di KARATE Kumite (combattimento) nella categoria + 
61 Kg. femminile, colleziona una vittoria dietro l’altra imponendo la sua presenza anche in 
territorio olimpico, con una medaglia d’argento che la gratifica fortemente (visto lo stop 
imposto di quasi due mesi, per via di un infortunio al ginocchio, che l’aveva costretta ad 
un allontanamento forzato dagli allenamenti pre gara). Batte in sequenza 3-2 la serba, 3-1 
la croata, 7-3 la slovacca, 1-0 la tedesca e 5-0 la svizzera accedendo così al girone finale 
che ha qualificato le prime tre atlete su quattro partecipanti. Il Coach Salvatore Savio Lo-
ria, “mostro sacro dal curriculum stellare nel karate che conta”, si è definito più che emo-
zionato per l’incredibile risultato sigillato da un precorso di preparazione serio, competente 
ed umile che non poteva che trionfare con un finale del genere. 

 
     Di seguito si riportano i NUMERI DI QUALIFICATI PER NAZIONE al termine del 

Torneo pre olimpico di Parigi WKF: 
 

8  Giappone 
7  Turchia 
5  Italia 
3  Germania, Iran, Arzebaijan, Ucraina, Kazakistan 
2  Cina, Francia, Spagna, Venezuela, Usa, Cina Taipei 
1 Arabia, Canada, Croazia, Georgia, Giordania, Svizzera, Serbia, Marocco, Bulgaria, Rus-
sia, Corea del Sud, Cina Hong Kong. 
 
                 Mentre il pluri Campione del mondo e Vice Presidente FIJLKAM del settore 
Karate Davide Benetello blinda questa preziosissima qualificazione continuando a garan-
tire le migliori risorse tecniche e mediche al servizio di questa imponente preparazione, 
nella Regione Puglia il Presidente FIJLKAM-Puglia Francesco Saverio PATSCOT si as-
socia all’orgoglio maturato e meritato del Presidente Onorario Dott. Giuseppe Pellicone 
ed al Presidente Nazionale FIJLKAM Dott. Domenico Falcone, oltre che da tutto lo 
Staff Tecnico della Nazionale Senior capitanata dal Tecnico Claudio Guazzaroni e ne esal-
ta l’intera costruzione e formazione tecnica consolidata proprio nel vivaio pugliese. La gio-
vane pluri-campionessa, infatti, ormai insediata sui podi nazionali ed internazionali da ol-
tre dieci anni, nasce e cresce tecnicamente sotto la guida dell’ A.S.D. Centro Sportivo 
Teodoro (Monteparano – TA) dei Tecnici Teodoro Domenico, Teodoro Giuseppe e Mina 
Spinelli, continua la sua crescita sotto la guida dell’A.S.D. Dojo Dokko Do Karate (San 
Pietro Vernotico - BR) dei Tecnici Giuseppe D’Arpa e Nicola Ciarloni, si specializza sotto 
lo sguardo attento di tutto lo staff tecnico regionale del Comitato Puglia Settore Kara-
te, guidato dal V.P. Puglia Sabino Silvestri e rappresentato dai Tecnici della Consulta 
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Marco Romanazzi, Nicola Simmi, Giovanni Mastropierro, Pompeo Fabio Picca ed il 
CRUG Francesco Spadavecchia fino a continuare la propria formazione sotto la guida di 
uno dei Maestri più grandi di tutti i tempi del Karate mondiale, il Prof. Pierluigi Aschieri, 
CT della Nazionale Italiana FIJLKAM, ed al Gruppo Sportivo Fiamme Oro che, fattiva-
mente, le permette di fare di una passione una professione. 
        
               In definitiva, una brillante carriera sportiva basata su una certosina crescita 
psicofisica dedicata, oltre che a una vastissima collaborazione sportiva che ne ha man 
mano smussato e perfezionato la formazione e l’aggiornamento necessario, sulla sua fami-
glia, due umili e instancabili genitori dall’inestimabile caratura umana, che l’hanno inces-
santemente accompagnata e supportata garantendole una crescita esponenziale in anni e 
anni di militanza sportiva: benzina vitale in grado di alimentare un fuoco che proverbial-
mente ardeva il potenziale di questa “atleta-guerriera” che, con umiltà e caparbietà, è stata 
in grado di arrivare lì dove le proprie gesta sportive tracceranno la storia che, un giorno, 
sarà ricordata e narrata. 

   
       Cresce, dunque, l’attesa per le Olimpiadi 2021: l’edizione numero 32 della rassegna a 
5 cerchi che si disputerà a Tokyo, andrà in scena dal 23 luglio all’ 8 agosto c.a. e, nelle ol-
tre due settimane di gara, vedrà impegnate oltre 200 Nazioni, dove si alterneranno 33 di-
versi sport e 49 discipline per un totale di 339 medaglie d’oro da assegnare. Di particolare 
rilevanza va sottolineato che proprio in questa edizione faranno il loro esordio olimpico, ol-
tre che l’Arrampicata Sportiva, lo Skate ed il Surf proprio il KARATE. E mentre si auspi-
cano ottimi piazzamenti dei nostri azzurri in gara, forti di carriere sportive storicamente 
solite primeggiare anche in campo mondiale, condividiamo l’ultima dichiarazione rilasciata 
sui social dalla pluri-campionessa Silvia Semeraro: “Your mind is the best supporter e-
ver” (la tua mente è il miglior sostenitore di sempre) in virtù di un equilibrio psicofisico, 
storicamente profuso e garantito dalla FIJILKAM, in grado di assurgere alla realizzazione 
dei propri obiettivi legati ad una crescita personale oltre che professionale. 

 

 
 
Prime due foto Silvia Semeraro con Salvatore Savio Loria e Davide Benetello. Terza foto 
i Componenti della Consulta Regione Puglia Karate: Presidente Francesco Saverio Pa-
tscot, Vice Presidente Sabino Silvestri, a seguire i Maestri Marco Romanazzi, Giovan-
ni Mastropierro, Nicola Simmi, Pompeo Fabio Picca e il CRUG Francesco Spadavec-
chia. 
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