
 
 

AL VIA IL CAMPIONATO DEL MONDO WKA 2008 NEGLI USA  
 
 

Il Maestro Massimo Rebonato e gli atleti dell’ AIKI TEAM convocati a Palazzo Chigi  
 dal Sottosegretario Presidenza del Consiglio Onorevole Rocco Crimi 

 

 

Un migliore augurio per il buon svolgimento del Campionato del Mondo WKA 2008 di Karate e 

Kickboxing che avrà il suo inizio dall’ 8 Novembre prossimo in Florida (USA) non poteva che 

venire di persona dall’Onorevole Rocco Crimi sottosegretario Presidenza del Consiglio con delega 

allo Sport che ha voluto incontrare, lo scorso ottobre, il M° Massimo Rebonato e la portavoce dell’ 

Aiki Team Elisabetta Pellini a Palazzo Chigi. 

L’onorevole Rocco Crimi ha voluto conoscere tutti i vari aspetti dell’attività svolta dall’ AIKI 

TEAM a Isola Rizza dimostrando molto interesse per il lavoro svolto e augurando a tutti gli atleti 

italiani impegnati nella trasferta il massimo del successo. 

La delegazione sportiva, composta da tutti gli istruttori dell’ Aiki Team (Luciano Nizzetto, Stefano 

Scandola, Pamela Strazzer, Monica Zago e Michael Cazzadori) e dagli atleti che partiranno 

assieme alla nazionale italiana dell’ FKBI per la Florida, ha vissuto una stupenda giornata nella 

capitale, prima con un incontro con la senatrice Cinzia Bonfrisco e poi al Senato, per assistere ad 

alcune fasi dei lavori della seduta in corso.  

Assieme alla delegazione di Isola Rizza c’erano anche il caposcuola dell’ AGKAI M° Meneghini 

Walter e il M° Roberto Zanini, impegnati anche loro nei campionati del mondo. 

“Siamo stati enormemente onorati, dice il M° Rebonato, nel ricevere questo invito, a dimostrazione 

che tutto il lavoro che svolgiamo, alcune volte, viene anche rilevato dai nostri amministratori e che 

sia stato addirittura preso in considerazione dai più alti vertici dello sport Nazionale non può che 

farci un gran piacere. Mi sono impegnato con l’Onorevole Rocco Crimi ad estendere gli auguri a 

tutti i nostri atleti e sono certo che tutti sapranno farsi onore sapendo, anche, che da Roma si 

attendono informazioni positive su tutta la trasferta. 

Un ringraziamento particolare va poi a Graziano Osti, che ci ha dato l’opportunità di far conoscere 

la nostra realtà sportiva a Palazzo Chigi, e che ci ha accompagnato durante tutta la giornata”. 

 

                     
 

L’onorevole Rocco Crimi con il M° W.Meneghini, il M° M.Rebonato, Osti Graziano e E.Pellini 


