Dario Marchini
Il Maestro Dario Marchini nasce a Brescia nel 1957 e inizia la pratica del Karate nel 1970, divenendo protagonista della scena
italiana e internazionale. Ottiene nel 1973 la cintura nera davanti ai Maestri Taiji Kase e Hiroshi Shirai. Nel 1975 comincia l'attività
d'insegnamento come istruttore prima e Maestro poi. Attualmente è presidente dell'Associazione Culturale Kokoro International
fondata nel 1999 assieme ai suoi Allievi che più gli sono stati vicini
: s copo dell'iniziativa è di proporre una rivoluzione in senso
tradizionale per "un approfondimento e una riflessione continua sui valori e sui principi più profondi del Karate-Dō".
Nonostante un palmares agonistico difficilmente eguagliabile, tra i risultati più importanti ricordiamo (tutti a livello agonistico):
- Campionati Mondiali W.U.K.O. dal 1984 al 1990 - I.T.K.F. 1992 e 1996: 9 medaglie d'oro; 7 medaglie d'argento; 2 medaglie di
bronzo.
- Campionati Europei U.E.K. dal 1982 al 1990 - E.T.K.F. dal 1982 al 1992: 20 medaglie d'oro; 1 medaglia d'argento; 5 medaglie di
bronzo.
- Campionati Italiani dal 1976 al 1990: 17 medaglie d'oro; 2 medaglie d'argento.
Mentre come allenatore della Squadra Nazionale Italiana dal 1994 al 2007:
- Campionati Mondiali I.T.K.F. dal 1994 al 2006: 22 medaglie d'oro; 3 medaglie d'argento; 3 medaglie di bronzo.
- Campionati Europei E.T.K.F. dal 1994 al 2007: 46 medaglie d'oro; 20 medaglie d'argento; 1 medaglia di bronzo.
E infine come allenatore di squadra di club (risultati principali):
- Campionati Italiani dal 1987 - in corso: 49 medaglie d'oro; 32 medaglie d'argento.
Alla domanda " Qual è stato il suo risultato più importante? " così risponde : "La sincerità del rapporto con i miei Allievi, con il mio
Sensei e con la mia pratica e ricerca nel Karate-Dō. Questo è il risultato più importante di 40 anni di Karate. Le medaglie? Solo
mezzi, nient'altro che mezzi".
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