
   Cognome Nome Dan M E I N R Tecn. UdG
ANNALORO STEFANIA 1 4 1990 1
BELTRAMI ELISABETTA 15 12 1988 1
BOTTARINI GIOVANNA 15 9 1974 1 INS.
CALLEGARI TIZIANO 8 1 1982 1
FERAZZA GIANCARLO 1
GIROTTO LUCIANO 1971 3 IST.
MANTOVAN SILVANO 15 3 1976 1
MONTANA LILO CALOGERO 26 5 1981 1
TONELLO FLORIANO 30 10 1979 1

BARGIGGIA FERRUCCIO

RIGANTI RENATO
JAMET MICHEL
LA VILLA GIUSEPPE
UIKA ILIRI
ROMANO DANTE
MARZEDDU GIAMPIERO
PRATI LAURA

FARINA NICOLA

GRAMBRO ROBERTO
GIANNUZZI ANTONIO

FEDERICI Rodolfo(Rudi)

CORRA' Walter
SCHINCAGLIA Denni

So.cu Karate                                                                                                                                                  
22.09.2016                                                                                                                                                                              
anche se ci siamo frequentati poco, di più con il tuo maestro, rimarrai nei nostri cuori, l'umiltà che hai 
dimostrato nei tatami di gara eri un esempio che spesso proponevo . . ed in seguito come insegnante. 
Grazie di essere stato con Noi.                                                                                                                                                                  
Con Stima
Giuseppe

Domenica 27.12.2009, è venuto a mancare un nostro amico - anni 33,  sentite condoglianze alla famiglia
oggi 29.03.2009, è venuto a mancare un nostro amico - anni 64

 Il 14 agosto 2016 è venuto a mancare un nostro amico, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia. Osu!

siamo venuti a conoscenza il 12.09.2014 della mancanza del nostro amico, porgiamo le nostre più sentite 
condoglianze alla Famiglia. Osu! 

La Nostra amica, Sindaco di Cardano al Campo (VA), e venuta a mancare, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia, Osu!
il 18.09.2011, è venuto a mancare un nostro amico - anni 59, sentite condoglianze alla famiglia

Ottobre 2010 - è stato sempre nei nostri cuori fin dal 1970 - sentite condoglianze alla famiglia

EX CINTURE NERE CHE SONO NEL NOSTRO CUORE

Legenda : I=internazionale   E=europee  M=mondiale  N=nazionale   R=regionali     Tecn.=tecnico   UdG=ufficiale di     gara  

Data inizio

praticante di karate era arrivato alla cintura marrone, dal 1973 al 1980 era stato d'aiuto in ufficio, scomparso  
01.10.2004 a 54 anni, sarai nei nostri cuori
ANNI 48, MARZO 2005

Il 24.11.2017 è venuto a mancare un nostro grande amico, alla famiglia le più sentite condoglianze. Osu!
In data 10.11.2017 è venuto a mancare un nostro grande amico, alla famiglia le più sentite condoglianze. Osu!

siamo venuti a conoscenza il 02.10.2017 della mancanza del nostro amico, porgiamo le nostre più sentite 
condoglianze alla Famiglia. Osu! 



Mamma di VRUBEL Marianna 29.12.2017 Siamo vicini alla nostra Amica con un forte abbraccio - ShoBuKan Club -

De Maio Paolo, nato il 21-05-1950

GRETZ Ariel siamo venuti a conoscenza che in data 14.03.2020, è mancato un nostro amico, 1 °Dan, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia. Osu! 

Gilardoni Francesco nato nel 1946, Maestro
Goshin Karatedo Gardone Val Trompia (BS)

Alla Moglie Lorena, alle Figlie Carla, Clara, Olga porgo le più sentite condoglianze a nome mio e della mi famiglia. Ho avuto 
l’onore di conoscerti molto giovane e di rincontrarti molto più avanti con gli anni, Grazie Francesco e Ciao Francesco, il 

nostro Mondo ha perso una Persona che era per le Persone, rimani nei nostri cuori e ricorderò sempre quando Tu hai fatto 
difronte a quel maestro, da in piedi e da fermo, il salto mortale all’indietro finendo in posizione di partenza per il kata, 

GRAZIE della Tua Umiltà e semplicità. Starai sempre nei nostri cuori, con Stima infinita un ultimo saluto da Tutti Noi, Ciao

Sin dal 1985, Funzionario del CONI di Varese, attraverso una collaborazione continua e costruttiva, fatta di
confronti abbiamo imparato a conoscerci e per quel che ci riguarda a migliorarci. Grazie Paolo. Con
stima I Tuoi Amici del Karate

In data 31.03.2019 è venuto 
a mancare



In data 11.3.2022 siamo venuti a conoscenza della prematura scomparsa di Petrelli Antonio




