Grandissimo momento del karate mondiale: dal 16 al 18 luglio è nata la UWK,
United World Karate, ponendo fine a mille polemiche sorte negli ultimi anni sui
molteplici Campionati del Mondo.
Sono particolarmente felice poiché la nostra amata WUKA ITALIA & D.A. è
all’interno della UWK, neo fondata organizzazione, attraverso la WUKF, imponente
organizzazione mondiale che raccoglie le numerose Federazioni delle varie
Nazioni.
La UWK è solo partita ma si allargherà col tempo, unendo tutte le altre
organizzazioni mondiali in un’unica bandiera, mettendo un po’ di ordine nel
travagliato mondo delle Arti Marziali e sancendo quindi il diritto allo Sport uguale
per tutti, nessuno escluso, a patto di regolamentazioni certe.
Le sigle che hanno aderito non rappresentano certo tutte le sigle del pianeta, ma
hanno messo in moto un meccanismo che potrà accogliere tutte le altre sigle che
vorranno partecipare al progetto e che credono, come me, nella credibilità di un
solo Campionato del Mondo.
Mi è di particolare soddisfazione inoltre vedere che ogni sigla manterrà la propria
identità, organizzando la propria attività come prima (Coppe del Mondo), con
l’obbligo però di partecipare ad un unico Campionato del Mondo organizzato
dalla UWK.
Il primo UWK Championship sarà fatto il prossimo anno in Brasile, a San Paolo.
Era tutto ciò che coloro che amano il karate desideravano ed è accaduto….
Non meravigliamoci quindi e non poniamo limiti alla provvidenza…Questo è solo il
primo passo!
Noi abbiamo sempre creduto in questa strada, e la dimostrazione è che il 1°
maggio dello scorso anno (2013), in qualità di Presidente della World United Karate
Organization, ho siglato un Memorandum of Understanding con il Presidente
Marko Nicovic, che prevedeva che il Campionato del Mondo della WKC fosse
considerato Campionato del Mondo anche per i nostri affiliati, e che solo noi
mantenessimo la possibilità di organizzare World Cup, che sarebbero divenute le
World Cup anche della WKC.
Questa apertura è stata la prima ed è stata foriera di quanto accaduto a
Losanna, primo vero step per unificare il karate, almeno a livello agonistico.
Dobbiamo essere veramente felici della fondazione della UWK, perché
rappresenta un grande passo verso una maggiore credibilità del movimento del
karate.
Ed al prossimo Campionato del Mondo, finalmente UNICO, la WUKA ITALIA & D.A.
ci sarà…
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