
              

 
 

TAOLU MODERNO 
SENIOR E JUNIOR 2022 
RADUNO SELETTIVO 

LISTA ATLETI SELEZIONATI 
 

Direttore Tecnico: Maria Rosa Gherardi 
 

In relazione ai risultati della Coppa Italia di Taolu Moderno ed al Collegiale conoscitivo già effettuato, 
oltre che alle giustificazioni di mancata presentazione al già citato collegiale, la Federazione Italiana 
Wushu Kung Fu, in vista delle attività agonistiche internazionali previste per le stagioni sportive 
2022/2023, effettuerà un raduno selettivo nei giorni e negli orari di cui di seguito allegati. La 
partecipazione alle attività di cui in oggetto è condizione necessaria per l’accesso alle squadre nazionali.  
 

2/3 luglio 2022  Raduno Selettivo   Catania  
 
Di seguito la lista degli atleti ammessi al raduno: 

Junior 
 Abbracciavento 

Stefano,  
 Agovino Antonio M., 
 Cecconi Vittorio,  
 Colin Andrea,  
 Decimo Giuseppe,  
 Gualdani Zoe,  
 Mellina Bares Greta,  

 Piccinelli Veronica,  
 Rosso Pierpaolo, 
 Salzano Gianmarco,  
 Sortino Pietro, 
 Todaro Tommaso. 

Senior 
 

 Barbarisi Alfonso,  
 Cirillo Gianfranco, 
 Cossa Lara,  
 Della Ricca Mattia,  
 Demaria Davide,  
 Demaria Mattia,  
 Di Benedetto Claudio,  
 Di Lorenzo Giulia,  
 Fontana Federico,  
 Fontana Pierpaolo, 
 Gambino Michele,  

 Giordano Domenico,  
 Guidetti Francesco,  
 Negrini Giovanni,  
 Paolini Aurora, 
 Ruppolo Michele S.,   
 Sandrini Antilai,  
 Sciandra Stefano,  
 Sortino Agata,  
 Stelluti Dario,  
 Tartufoli Alessia,  
 Zillet Marta. 

 
Il raduno selettivo si terrà secondo i seguenti orari:  
Sabato 02 luglio 2022: 
dalle 10:00 - 12:00 Incontro preliminare (junior e senior), 
dalle 16:00 – 20:00 Allenamenti e presentazione delle routine da gara. 
Domenica 03 luglio 2022 
dalle 09:30 – 13:00 Allenamenti e presentazione delle routine da gara.  
 



L’obiettivo del raduno è quello di selezionare il gruppo di atleti che parteciperanno all’8° World Junior 
Wushu Championship, ed individuare un gruppo di atleti seniores che formeranno la rosa della 
Nazionale Seniores e da cui verranno scelti di volta in volta gli atleti che comporranno le Squadra 
Nazionale in vista dei prossimi impegni internazionali del 2023. 
Per questo motivo il raduno si terrà in modalità competizione, gli atleti dovranno presentare le routine 
come da regolamento internazionale, in particolare: 

 Categoria Juniores: 2004,2005,2006,2007 – 3° set International Routine 
(The 3rd Set of International Wushu Competition Routine: Changquan, Daoshu, Jianshu, Gunshu, 
Qiangshu; Nanquan, Nandao, Nangun; Taijiquan, Taijijian, Taijishan; Duilian) 
 

 Categoria Seniores: Optional Routine 
(The “Scoring Method and Criteria for Degree of Difficulty of Movements of Optional Routines” will be 
implemented. Within a single routine, an athlete may register and perform a single Degree of Difficulty 
Jumping Technique at most two (2) times; however, the Degree of Difficulty Connection for these jumps 
may not be repeated (e.g. within a single optional routine an athlete may register and perform 
xuanfengjiao 360° (360° Tornado Kick) at most two (2) times, but the Degree of Difficulty Connection 
for each Tornado Kick must be different). All athletes are required to execute their optional routine’s 
relevant compulsory/mandatory techniques, and failure to do so will result in deductions as stipulated 
in the Rules.) 
 
Gli atleti dovranno esclusivamente indossare l’abbigliamento sociale di allenamento o il vestiario da gara 
secondo le vigenti normative tecniche internazionali. La partecipazione al raduno selettivo è 
obbligatoria per l’ammissione alle squadre nazionali.  
 
Integrazioni alla lista degli atleti di interesse nazionale avverranno successivamente al Campionato 
Italiano che si terrà nel periodo di novembre 2022.   
 
La partecipazione alle attività è gratuita. Le iscrizioni al collegiale selettivo dovranno pervenire entro e 
non oltre il giorno 15 giugno 2022 (pena l’esclusione), compilando l’apposita modulistica online. 
Ulteriori comunicazioni saranno pubblicate a breve sul sito federale. 
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