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Un’agrigentina alla Coppa del Mondo di Karate
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E’ una novità assoluta per la categoria: per la
prima volta nella storia del Karate una agrigentina
– la riberese Irene Marturano – è stata convocata
per partecipare alla Coppa del Mondo giovanile di
Karate in programma a Jesolo dal 12 al 15
dicembre.
Irene Marturano, che rientra nella categoria 54kg,
è ormai un’atleta molto conosciuta che si allena da
quasi un decennio con il tecnico federale Marco
Lentini, originario di Sciacca.
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