
 

 
 

L’ ASD  “AIKI TEAM” festeggia quest’ anno 

il 15° anniversario della sua fondazione      1995/2010 
 

 

È un traguardo di notevole importanza se si pensa che, nel 1995 è nata dalla grande passione che 
nutriva il Maestro Rebonato Massimo verso le arti marziali e, pur partendo  con  un  corso di 6 
bambini ora, dopo diversi anni di attività, l’ AIKI TEAM conta al suo attivo l’iscrizione di oltre 110 
atleti 

I corsi di Karate si svolgono: 
- nella palestra comunale di Isola Rizza tutti i martedì e giovedì con lezioni 
rivolte ad atleti di tutte le età, partendo dai più piccoli, 6/8 anni, fino agli 
over 50 e 
- presso il Centro Fitness Le Fontanelle” tutti i lunedì e mercoledì dalle 
17.30 alle 18.30 un corso di karate bimbi 
I corsi di JU JITSU e Difesa personale Femminile si svolgono 
- nella palestra comunale di Oppeano tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 
19.30 alle 21.00  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo scorso mese di marzo sono tornati da una delle 
competizioni più importanti degli Stati Uniti “L’ 
Amerikick International” che si è svolta a 
Philadelphia portando a casa n°1 oro e n° 3 
argenti 
 

 

Altre numerose medaglie sono arrivate nel corso di 
questa stagione tra cui n° 10 oro n° 9 argenti e n° 4 
bronzi nell’ultima fase dei campionati italiani della 
WTKAche si sono svolti a Livorno il 25 aprile. 

 

 

La squadra agonisti:  
Scandola   Stefano,  Strazzer Pamela 

Rebonato  Steven,   Berti  Martina, 
Quaranta Alferio,  Franzoni Laura, 

Tisato Michela, Meneghelli Annamaria 

Ghellere  Elena,   Saltarello  Valeria, 

Tisato Mattia, Renzo Andrea 

 Sartori Andrea, Ragaiolo Esdra, 

Ragaiolo Jesse, Veronese Samuel, 

Alessandrin Marvin, Faccini Nicola, 

Scappin Valeria, Seretanu Alexandru, 

Lunardi Giovanni, Lo Monaco Isacco, 

De Conti Katujsa, Guglielmoni Maria. 
 

 

Negli ultimi anni è stata creata la 
squadra degli agonisti  composta  da 
24 karateki che hanno partecipato a 
numerose competizioni nazionali ed 
internazionali di notevole spessore 
sportivo portando a casa dei risultati 
sorprendenti. 
Basti pensare che al Campionato del 
Mondo WKA 2009 che si è tenuto in 
Spagna l’ AIKI TEAM ha conquistato 
n°17 medaglie (n° 7 oro; n° 7 argento; 
n° 3 bronzo). 


