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Il Comune di Giardini Naxos patrocina il primo Torneo 

Internazionale "Kuma Karate Cup" 
 

 

Sabato 15 Dicembre presso il palazzetto dello sport di Giardini Naxos a Matrociccio si é svolto 

il primo torneo Internazionale denominato "Kuma Karate Cup" patrocinato dal Comune di 

Giardini Naxos. All'evento organizzato dai maestri Aris Muscolino e Chris Galea  hanno 

preso parte circa duecento atleti provenienti da tutte le parti d'Italia ed anche dall'estero. Tra i 

partecipanti anche  una cospicua rappresentativa di Malta.  

 Durante tutta la giornata gli atleti si sono confrontati nelle specialità dei Kata, Kumité e 

Kobudo. Gli atleti locali preparati dal maestro Aris Muscolino hanno dimostrato un'eccellente 

preparazione e condizione tecnico atletica aggiudicandosi diversi podi.  Serena Triglia ha 

conquistato il primo posto nel kumité, un secondo posto nel kata individuale ed un terzo posto 

nel kata a squadre duo; Chiara De Simone un secondo posto nel kumité, un terzo posto nel 

kata individuale ed un terzo posto nel kata a squadre duo; Stefano Sigillo  ha conquistato il 

terzo posto nel kumité ed un secondo posto nel kata individuale. Gli altri atleti  in erba,  

Damiano Bevacqua, Lucila D'Aveni, Roul Palella e Alessandro D'Agostino hanno rotto il 

ghiaccio partecipando alla loro prima gara nella categoria non competitiva.  

 L'evento ha avuto un grande seguito di pubblico il che fa ben sperare che, in futuro, 

possa diventare un evento di grande successo tanto da poter essere riproposto annualmente. 

Riguardo la manifestazione Aris Muscolino ha detto "Siamo alquanto soddisfatti del successo 

dell'evento che ci ha ripagato di tanto lavoro. Vorrei ringraziare il Comune di Giardini Naxos 

nella persona del Presidente del consiglio Danilo Bevacqua che si é prodigato affinché si 

potesse realizzare l'evento nella Palestra Comunale e la Siciliana Maceri e Servizi s.r.l. nella 

persona dell'amministratore unico Mario D'Angelo che ha supportato gli organizzatori della 

manifestazione."  
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Il Presidente del Consiglio Danilo Bevacqua interviene  al torneo  

Le Coppe per i premiati 
 
 



 

 
 
Il Maestro Aris Muscolino con Serena Triglia e Chiara De Simone 
 



 
 

Il Maestro Aris Muscolino con il giovane atleta Stefano Sigillo 
  
 
 
 


