
Sensei Mara medici 3° DAN 

 Nata a Bologna il 6/7/88, si avvicina allo studio del karate all'età 
di 10 anni, dando inizio ad un escalation di risultati che la vede 
oggi pluri campionessa mondiale in carica di più discipline di 
combattimento (dal semi contact al full contact passando dalle 
forme più tradizionali di combattimento), nonché campionessa 
nazionale in carica e titolare della nazionale italiana WTKA .
Insegnante riconosciuta dalle migliori federazioni nazionali e 
mondiali (tra le quali WTKA  e IBK) e cofondatrice dell'honbu dojo 
kenka ,scuola campione d'Italia 2017.
Comincia il suo percorso,ancor oggi in continua formazione con 
stage e aggiornamenti nazionali e internazionali, nel 2006, oggi 
insegna in diversi club tra Bologna ,Modena e provincia.
Insegnante specializzata nelle fasce infantili e giovanili, impegnata 
anche nella formazione degli atleti più giovani della rosa nazionale 
under 18 e coordinatrice regionale per la WTKA.

...alcuni dei suoi traguardi più importanti:

2000 - campionessa regionale 
2001 - 5° posto nel raking nazionale
2002 - 3° posto internazionale (Croazia)
2003 – 2004 - campionessa regionale e finalista nazionale

2005 - consegue il grado di 1° dan.
2006 - comincia lo studio del karate nella sotto la guida di Shihan Mitia Nardelli nella prestigiosa scuola
KENKA, consegue il brevetto di allenatore comincia il suo percorso di insegnamento.
2007 - argento nazionale, in più sigle federali
2008,2009 - oro nazionale, e selezione per la nazionale
2010 - fonda e dirige l'HONBU DOJO KENKA con Shihan Mitia.
Prima classificata campionato nazionale, prima classificata al campionato europeo open (Romania).
2011- 2012  per due anni di seguito, prima classificata torneo internazionale “GERMANY 
OPEN”(Germania) e PREMIO COME MIGLIOR ATLETA DELL'ANNO (2011)
Dal 2011 al 2014 - detiene imbattuta il prestigioso titolo  mondiale KARATE OPEN (Malta).
2013 - consegue il 2° dan e la qualifica di senpai (istruttrice). Selezionata come testimonial della 
CHAMPIONS per l'evento “MODA SPORT 2013”.
Partecipa come protagonista in alcuni lavori cinematografici sulle arti marziali e la difesa personale.
Stop per gravidanza
2015 - bronzo al campionato italiano
2016 - oro mondiale (Bratislava), oro europeo (Bucarest).

Anno in corso:

2017 - oro e due argenti nelle varie discipline di combattimento al prestigioso campionato mondiale 
WTKA.
Vincitrice del torneo nazionale “coppa del presidente” 2017.
Vincitrice del campionato nazionale del corrente anno riportando 4 ori nelle varie discipline.
Investita honoris causa per meriti sportivi e didattici dal presidente WTKA del 3° dan e la qualifica di 
sensei (tra i più alti riconoscimenti nelle scuole di karate) il 11/6/2017 durante i campionati 
internazionali di Trani dai quali ha riportato 2 ori e due argenti.


