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A scuola di teatro alla Dialma Ruggiero. Due laboratori organizzati dalla Scuola “FOR.T.E.  -  Allerta neve/Domani a Sarzana chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado

      Cerca

Lerici, successo dello stage di Aikido con il 
maestro Alain Tendron  

Golfo dei poeti - Ancora ospite della Borgata Marinara di Lerici 

lo stage di Aikido diretto dal maestro Francese Alain Tendron 

invitato dalla RenWaKai provinciale. Venerdì 27 Gennaio 2012 

presso la palestrina comunale di Lerici, sede delle arti marziali 

dell’Area Discipline Orientali della Uisp, si è svolto il secondo 

appuntamento della stagione con il maestro francese. Come di 

consueto il saluto e il ringraziamento del maestro G.Morelli 

Presidente UISP-Ado Sp e direttore Tecnico della sezione Karate 

della Borgata. 

Il maestro Tendron dirige questi seminari di due giorni ed è 

sempre disponibile a tenere gli allenamenti del gruppo Aikido-Renwakai nella nostra provincia, su invito degli 

insegnanti di Aikido, Enrico Corsini di Sarzana e Massimiliano Perini di Lucca. 

Il metodo del Maestro Tendron, basato sulla ricerca di tre elementi fondamentali: purezza, sobrietà e fluidità 

sta avendo un buon successo, infatti i partecipanti a questi allenamenti sono sempre più numerosi e 

interessati. L’Aikido è aperto a tutti, uomini donne e bambini, e che non ricerca la sconfitta dell’avversario ma 

la sua neutralizzazione studiando i piazzamenti giusti del corpo e dello spirito. 

 

info Enrico Corsini 3339568863 oppure sarzana@renwakai.it  
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LERICI, 27 Gennaio 2012 - Ancora ospite della Borgata Marinara di Lerici lo stage di Aikido diretto 
dal maestro Francese Alain Tendron invitato dalla RenWaKai provinciale. 
Venerdì 27 Gennaio 2012 presso la palestrina comunale di Lerici, sede delle arti marziali dell’Area 
Discipline Orientali della Uisp, si è svolto il secondo appuntamento della stagione con il maestro 
Francese. Come di consueto il saluto e il ringraziamento del maestro G. Morelli Presidente UISP-
Ado Sp e direttore Tecnico della sezione Karate della Borgata. Il maestro TENDRON dirige questi 
seminari di 2 giorni ed è sempre disponibile a tenere gli allenamenti del gruppo Aikido-Renwakai 
nella nostra provincia, su invito degli insegnanti di Aikido, Enrico Corsini di Sarzana e Massimiliano 
Perini di Lucca. 
Il metodo del Maestro Tendron, basato sulla ricerca di 3 elementi fondamentali: PUREZZA, 
SOBRIETA’ e FLUIDITA’ sta avendo un buon successo, infatti i partecipanti a questi allenamenti 
sono sempre più numerosi e interessati. Si ricorda che l’Aikido è aperto a tutti, uomini donne e 
bambini, e che non ricerca la sconfitta dell’avversario ma la sua neutralizzazione studiando i 
piazzamenti giusti del corpo e dello spirito. Per ogni informazione sul maestro e sul suo metodo 
contattare Enrico Corsini al 333.9568863 oppure mandare un’email a sarzana@renwakai.it. 
Enrico Corsini organizza tutto l’anno insieme a Massimiliano Perini, istruttore della RenWaKai 
Lucca, diversi appuntamenti di Aikido in Liguria e in Toscana.  

LERICI 27 Gennaio 2012  -  Palestrina Comunale 
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l’area discipline orientali uisp 
di la spezia, presieduta dal 
maestro Giuseppe Morelli, 
direttore tecnico della sezione 
Karate della Borgata Marinara di 
lerici, ha ospitato Venerdì 18 
Maggio 2012 un allenamento 
intensivo di aikido e KenJutsu 
diretto dal maestro Francese 
Philippe Orban SENSEI, invi-
tato dal direttore tecnico della 
palestra aiKido valdiMagRa 
di sarzana, (istruttore Antonio 
Marchetti) a tenere questo 
formidabile allenamento. 

per l’occasione hanno parteci-
pato all’allenamento numerosi 
insegnati della liguria e della 
toscana in quanto il maestro 
francese è molto conosciuto e 
stimato nell’ambiente degli aiki-
doka. sul tatami della Borgata 
Marinara sono saliti anche i Ka-
rateka lericini compreso il diret-
tore tecnico Morelli.
Queste occasioni sono molto 
utili per la crescita globale di chi 
pratica arti marziali cercando di 
avere un orizzonte più ampio 
possibile. 
il maestro Francese Philip-
pe Orban, 6° Dan Aikikai di 

tokio pratica l’aikido dall’età di 
diciotto anni, a venticinque anni 
si è trasferito a parigi, dove si 
è laureato nella gestione dello 
sport, continuando a praticare 
sia aikido sotto la guida diret-
ta del maestro christian tissier, 
che ken jutsu (scherma giappo-
nese) e aiki jo (insegnamento 
giapponese di combattimento 
del bastone).

sempre disposto a fare nuove 
esperienze, ha praticato la thai-
boxing, lo judo e il jujutsu bra-
siliano. nel 1996 in accordo con 
christian tissier ha aperto una 

scuola di aikido in propri diritti 
a parigi.
un paio di mesi più tardi, nel 
novembre 1996, ha innaugu-
rato il dojo Fudoshin di lipsia, 
una scuola giapponese di arti 
marziali: aikido, ken jutsu e aiki 
jo.
nel gennaio 2000, durante uno 
dei corsi che aveva organizzato 
per il suo maestro, quest’ultimo 
gli ha conferito il suo quinto 
dan aiKido toKio. 
per ogni informazione sul ma-
estro contattare l’insegnan-
te Antonio Marchetti al 
328.3734631 oppure colle-

garsi al sito internet www.ai-
kidovaldimagra.it.
per la Borgata Marinara del ma-
estro Morelli, è stata ancora 
una volta la soddisfazione di 
interagire con le altre specialità 
marziali, per acquisire sempre 
ulteriori esperienze e amicizie. 

chissà che tutto questo non 
possa trasformarsi nell’imme-
diato futuro in un programma 
preciso e dettagliato, che può 
fungere degnamente da punto 
di riferimento per orientarsi in 
un universo in continua trasfor-
mazione.

Karate. Un Maestro d’oltralpe
per l’Aikido della Borgata

il MaestRo FRancese philippe oRBan sensei è stato invitato
peR svolgeRe un allenaMento nella palestRa aiKido valdiMagRa di saRzana

Ritrovo mercoledì 23 maggio 
alle ore 18.15 davati al pala-
sport Mariotti e partenza alle 
18.30, destinazione palacus 
dove, alle 21,00, la tarros af-
fronterà gli universitari in gara 3 
play off, una gara che potrebbe 
essere quella che vale la promo-
zione. 

lo spezia tarros chiama a rac-
colta tutti i propri tifosi, metten-
do a disposizione un pullman 
da 54 posti (per info e prenota-
zioni: gruppo Facebook spezia 
Basket club), per avere il loro 
sostegno in una partita che si 

preannuncia caldissima.

il cus, infatti, come ha dimo-
strato anche sabato, non ha 
nessuna voglia di arrendersi e, 
davanti al proprio pubblico, farà 
di tutto per non vedere volatiliz-
zarsi il proprio sogno promozio-
ne e per continuare a sperare 
nella rimonta.

d’altro canto i bianconeri, con 
la spinta dei loro supporter, cer-
cheranno di far sì che la sfida si 
chiuda qui: “andiamo a genova 
per vincere, ovviamente, ma 
sappiamo che non sarà facile”- 

parole di coach Bellavista che 
guarda a mercoledì anche alla 
luce delle partite disputate la 
scorsa settimana al palasprint: 
”Le due sfide sul nostro parquet 
le abbiamo conquistate con il 
cuore e la grinta, ma gli univer-
sitari non ci hanno reso la vita 
facile, è innegabile. 

nel loro palazzetto daranno il 
massimo, anche perchè sanno 
di essere con le spalle al muro. 

per loro c’è davvero un unico 
risultato possibile e faranno di 
tutto per ottenerlo. 

noi, ovviamente, cercheremo 
di impedirlo. Speriamo, a fine 
gara, di poter festeggiare con i 
nostri tifosi che, sono certo, ci 
seguiranno numersi.

per farlo, però, dobbiamo pri-
ma, tutti insieme, conquistare 
la vittoria”.

appuntamento, quindi, merco-
ledì 23 maggio, alle 21.00, 
al palacus (arbitrano chirollos 
Romani di genova e damiano 
lancia di santo stefano Magra – 
sp) per la partita che potrebbe 
valere la serie c.

Basket. Finale Play-Off:
Primo match ball per la Tarros

in caso di vittoRia gli spezzini FesteggeReBBeRo la pRoMozione. si gioca MeRcoledì,
alle 21.00, al palacus. a disposizione dei tiFosi BianconeRi un pullMan peR seguiRe la sQuadRa



Martedì 5 Giugno 2012 Cronaca4 16

in ritardo rispetto all’edizione 
dello scorso anno a causa del 
maltempo e delle elezioni am-
ministrative di questo periodo, il 
MaGGiocando 2012 promosso 
dal comune di Lerici e dall’as-
sessorato alla città educativa 
e dall’istituto comprensivo del 
comune di Lerici, ha avuto un 
enorme successo e destato in-
teresse da parte dei bambini e 
ragazzi delle scuole elementari 
e medie del comune. 
Lo scopo dell’iniziativa è quel-
lo di dare l’opportunità a que-
sti giovani atleti di cimentarsi 
in differenti attività sportive in 
modo di avere le idee più chiare 
al momento che vorranno intra-
prendere un qualsiasi sport. 
Lo sport infatti è un elemento 
fondamentale per la crescita 
psicofisica dei ragazzi e al tem-
po stesso un importante mo-
mento di socializzazione. 
anche quest’anno, la sezione 
arti Marziali della borgata Ma-
rinara di Lerici associata alla 
uisp-ado di La spezia, pre-
sieduta dal maestro Giuseppe 
Morelli, ha tenuto le lezioni ai 
ragazzi nella splendida spiaggia 
della venere azzurra in uno sce-
nario unico. 
Nell’arenile a fianco del punto di 
ristoro dove la spiaggia si allar-
ga e dove una splendida vista 
del castello fa da scenario, sono 
state allestite tre aree di lavo-
ro, una per l’attività del Judo, 
una per l’aiKido e un’altra per 
il Karate. 
La novità di quest’anno è stata 
appunto quella di inserire l’ai-
Kido coordinato dall’insegnan-
te Corsini Enrico del renwa-
kai di sarzana, che dallo scorso 
anno ha iniziato l’attività anche 
a Lerici presso la palestrina co-
munale. 

i gruppi scolastici interessa-
ti si sono alternati per tutta la 
mattinata dalle ore 09:00 
alle 13:00 praticando nella 
loro fase conoscitiva il Judo, 
l’aikido e il Karate. queste tre 
attività infatti, presenti nel co-
mune di Lerici presso la pale-
strina comunale, dato il breve 
tempo a disposizione venivano 
presentate e spiegate ai ragazzi 
in modo elementare e facilmen-
te comprensibile. il maestro 
Alessandro Giorgi presidente 
della borgata Marinara e diret-
tore tecnico della sezione Judo 
faceva divertire i ragazzi con 
delle tecniche di lotta corpo a 
corpo, all’interno di un cerchio 
nella sabbia, intese a far capire 
lo squilibrio dell’avversario fino 
a riuscire a portarlo a terra ag-
giudicandosi così la vittoria.
il maestro Enrico Corsini di-
rettore tecnico della palestra 
renwakai di sarzana e insegna-
te presso la borgata Marinara di 
Lerici ha mostrato le tecniche 
dell’aikido basate sul principio 
del cerchio della cedevolezza 
e sulla capacità di sfruttare la 
forza dell’avversario a proprio 
favore.
il maestro Giuseppe Morelli 
direttore tecnico della sezione 
Karate, coadiuvato dall’atleta 
nazionale WtKa, stefano via-
ni più volte campione italiano 
uisp di Kata, membro della na-
zionale WtKa di Kata, dimo-
strava invece le tecniche di base 
di parate , attacchi di pugno e 
tecniche di calcio, alla fine con i 
ragazzi disposti in cerchio sono 
state sviluppate le tecniche ele-
mentari di parata e contrattacco 
su avversari multipli. per i ra-
gazzi delle elementari e medie 
vedere l’applicazione di queste 
tecniche da un atleta di così alto 

profilo è stato motivo di mag-
giore interesse e di eventuale 
emulazione. 
per gli insegnanti e preparatori 
delle varie discipline sportive è 
stata certamente una matti-
nata intensa e faticosa, ma si-

curamente anche per i ragazzi 
cimentarsi in tutte queste diffe-
renti discipline non è stato rilas-
sante, ma nonostante tutto si 
sono comportati in modo esem-
plare seguendo diligentemente 
il lavoro proposto.

Maggiocando 2012. Lerici e le Arti Marziali

anche quest’anno L’iniziativa deL coMune di Lerici ha avuto
un enorMe successo destando interesse da parte di raGazzi e baMbini



 
Lerici, 01 Giugno 2012 – In ritardo rispetto all’edizione dello scorso 
anno a causa del maltempo e delle elezioni amministrative di questo 
periodo, il MAGGIOCANDO 2012 promosso dal comune di Lerici e 
dall’assessorato alla Città Educativa e dall’istituto comprensivo del 
comune di Lerici, ha avuto un enorme successo e destato interesse da 
parte dei bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie del 
comune.  
Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare l’opportunità a questi giovani 
atleti di cimentarsi in differenti attività sportive in modo di avere le idee 
più chiare al momento che vorranno intraprendere un qualsiasi sport. 
Lo sport infatti è un elemento fondamentale per la crescita psicofisica 
dei ragazzi e al tempo stesso un importante momento di 
socializzazione. Anche quest’anno, la sezione Arti Marziali della 
Borgata Marinara di Lerici associata alla UISP-ADO di La Spezia, 
presieduta dal maestro Giuseppe Morelli, ha tenuto le lezioni ai ragazzi 
nella splendida spiaggia della Venere Azzurra in uno scenario unico. 
Nell’arenile a fianco del punto di ristoro dove la spiaggia si allarga e 
dove una splendida vista del castello fa da scenario, sono state allestite 
tre aree di lavoro, una per l’attività del JUDO, una per l’AIKIDO e 
un’altra per il KARATE. La novità di quest’anno è stata appunto quella 
di inserire l’AIKIDO coordinato dall’insegnante Corsini Enrico del 
Renwakai di Sarzana, che dallo scorso anno ha iniziato l’attività anche 
a Lerici presso la palestrina comunale. I gruppi scolastici interessati si 
sono alternati per tutta la mattinata dalle ore 09:00 alle 13:00 
praticando nella loro fase conoscitiva il Judo, l’Aikido e il Karate. 
Queste tre attività infatti, presenti nel comune di Lerici presso la Palestrina Comunale, dato il breve tempo a disposizione venivano presentate e spiegate 
ai ragazzi in modo elementare e facilmente comprensibile. Il maestro Alessandro Giorgi Presidente della Borgata Marinara e direttore tecnico della 
sezione JUDO faceva divertire i ragazzi con delle tecniche di lotta corpo a corpo, all’interno di un cerchio nella sabbia, intese a far capire lo squilibrio 
dell’avversario fino a riuscire a portarlo a terra aggiudicandosi così la vittoria. 
Il maestro Enrico Corsini direttore Tecnico della palestra Renwakai di Sarzana e insegnate presso la Borgata Marinara di Lerici ha mostrato le tecniche 
dell’Aikido basate sul principio del cerchio della cedevolezza e sulla capacità di sfruttare la forza dell’avversario a proprio favore. 
Il maestro Giuseppe Morelli direttore tecnico della sezione KARATE, coadiuvato dall’atleta Nazionale WTKA, Stefano Viani più volte Campione Italiano 
Uisp di Kata, membro della Nazionale WTKA di KATA, dimostrava invece le tecniche di base di parate, attacchi di pugno e tecniche di calcio, alla fine con 
i ragazzi disposti in cerchio sono state sviluppate le tecniche elementari di parata e contrattacco su avversari multipli. Per i ragazzi delle elementari e 
medie vedere l’applicazione di queste tecniche da un atleta di così alto profilo è stato motivo di maggiore interesse e di eventuale emulazione.  
Per gli insegnanti e preparatori delle Varie discipline sportive è stata certamente una mattinata intensa e faticosa, ma sicuramente anche per i ragazzi 
cimentarsi in tutte queste differenti discipline non è stato rilassante, ma nonostante tutto si sono comportati in modo esemplare seguendo diligentemente 
il lavoro proposto. 
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Mercoledì 20 Giugno presso 
la palestrina comunale di lerici, 
in chiusura dell’attività sporti-
va dell’anno 2011/2012, come 
consuetudine di ogni anno, si 
sono svolti gli esami di cintura 
per i ragazzi del KaRate della 
BoRGata maRInaRa di lerici, 
allenati dal maestro luigi Viani.
Quest’anno la uisp-Karate Re-
gionale ha approfittato della 
presenza del maestro Morelli, 
Responsabile Regionale uisp-
ado Karate coadiuvato dal ma-
estro Viani Responsabile pro-
vinciale de Karate uisp sp per 
organizzare anche la sessione 
di esame regionale per il con-
seguimento della cintura nera 
1° dan. 
per questa occasione, tanto 
attesa dai piccoli atleti che li 
gratifica per il lavoro svolto du-
rante l’anno, il maestro Luigi 
Viani ha preparato ‘Il saGGIo 
dI fIne anno‘ da presentare ai 
genitori, presenti numerosi, per 
assistere alla dimostrazione.
I ragazzi sono stati impegnati 
nell’esecuzioni delle tecniche di 
KhIon e Kata (forma) e KumI-
te (combattimento) preparati in 
modo da evidenziare le capacità 
tecniche e atletiche dei ragazzi 
ed i progressi fatti rispetto alla 
scorsa stagione.
durante la prova d’esame Ste-
fano Viani, nazionale wtKa, 
reduce da vari successi in am-
bito europeo, ha presentato il 
Kata hanan dello stile shito-

Ryu, per evidenziare la sua pre-
parazione anche in questo stile, 
che non è di sua appartenenza, 
riscuotendo dal folto pubblico 
presente, fragorosi applausi.
anche quest’anno i successi 
ottenuti nella stagione sportiva 
2011/2012 dagli atleti dalla Bor-
gata Karate lerici sono stati ve-
ramente notevoli cominciando 
dall’opportunità che ormai da 
qualche anno abbiamo presso 
il complesso “caRRaRafIeRe”, 
dove la wtKa organizza il suo 
woRld champIonshIps & 
maRtIal maRathon. In que-
sta occasione dal 27 al 30 Ot-
tobre i nostri atleti Medusei 
Luca e Sentieri Leonardo, 
rispettivamente di 13 e 12 anni, 
hanno conquistato il 2° gradino 
del podio mondiale nella specia-
lità del dual team (una prova 
di forma fatta in coppia). a di-
cembre si sono distinti nel cam-
pionato nazionale preagonisti 
della fIam a montecatini, dove 
il bravo medusei ha conquista-
to il secondo posto nella prova 
di Kumite (combattimento) e 
Chiara Comiran si è aggiudi-
cata il 3° posto nella prova del 
Kata (forma). a febbraio il tro-
feo carnevale dello csen-wtKa 
svoltosi a Viareggio ed a marzo 
la maratona marziale, sempre 
della wtKa a modena sono sta-
te un successo, come riportato 
nella cronaca del momento.
In Borgata inoltre quest’anno 
si sono organizzati due stage di 

aikido ad alto livello con i ma-
estri francesi Alain Tendron 
il primo e Philippe Orban il 
secondo, che hanno richiamato 
molti praticanti di aikido della 
liguria e toscana.
per quanto riguarda la prova di 
esame, sono passati di cintura i 
seguenti atleti:
CINTURA GIALLA: GIoRda-
no BusellI, GIacomo passa-
lacQua, RIccaRdo 
comIRan, luca coRRadI, 

maRco de ceGlIa, aGata ma-
estRI 

CINTURA MARRONE: chIaRa 
comIRan, alessandRo cIRIl-
lo, mattIa de ceGlIa

davanti alla commissione Re-
gionale uIsp Karate sono risul-
tati IdoneI al grado di c.n. 1° 
dan:
fedeRIco pessIna – maRco 
feRRaRa – mIRKo de stefano

Karate. Esami di Cintura e Dan
BoRGata maRInaRa KaRate leRIcI



Lerici arti Marziali Davanti al Castello - Citta della Spezia - Sport Golfo dei Poeti

http://www.cittadellaspezia.net/Golfo-dei-Poeti/Sport/Lerici-arti-Marziali-Davanti-al-113018.aspx[18/07/2012 8.07.38]

Testata giornalistica iscritta al Registro Stampe del Tribunale di La Spezia. RAA 59/04, Conc 5376, Reg. Sp 8/04.
Direttore responsabile: Fabio Lugarini.

Direttore editoriale: Armando Napoletano.
Redazione: Thomas De Luca, Chiara Alfonzetti, Andrea Bonatti, Matteo Cantile, Benedetto Marchese.

Editorialisti: Salvatore Di Cicco e Paolo Carafa. Fotografi: Giovanni Bocca, Stefano Stradini.
Contatta la redazione. 

Per la tua pubblicità su Cittadellaspezia sfoglia la brochure 

© Gruppo Editoriale Ligure S.p.A. - P.IVA 01289010116

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Luglio - ore 00.36

User:

Password:

Registrati

 0187 1852605
 0187 1852515

SMS 339 99415252 
       (keyword cds )

redazione@cittadellaspezia.com

Sfoglia brochure

Richiedi contatto

 0187 1952682

  

  

SPORT
C C

Martedì 17 luglio 2012 alle 14:55:23 REDAZIONE

redazione@cittadellaspezia.com

Stampa Cronaca | Politica | Sport | Cultura & spettacolo | Rubriche | Italia - Mondo

Lerici, arti Marziali Davanti al Castello

Golfo dei Poeti - Nel contesto delle manifestazioni estive,

organizzate dal comune di Lerici, era prevista una dimostrazione

di Arti Marziali, inerente l’attività che si svolge regolarmente

nella palestrina comunale di Lerici. 

La Borgata Marinara si è attivata prontamente nella persona del

maestro Giorgi Alessandro direttore Tecnico della sez. Judo

organizzando uno stage, che si è tenuto sul palco allestito alla

Rotonda Vassallo nelle ore serali, dalle 19:00 alle 21:00 nei

giorni di Giovedì 12, Venerdì 13 e Sabato 14 concludendosi con

la dimostrazione vera e propria, la sera del Sabato dalle 22:00

alle 23:30 e portando sul palco l’Aikido, il Karate, Il Kenjutzu, la ThaiBoxe e la scuola di spada diretta dalla

maestra Akiyama Sumiko 7° Dan - insegnante del Kodokan di Tokyo, classe 1940.

La sua conoscenza della tecnica e dei Kata è molto stimata così come il suo insegnamento presso il Dojo

femminile del Kodokan. E’ attualmente membro della commissione esaminatrice dei Kata ed è inoltre ben

conosciuta per essere stata presa a modello in vari libri e video del Kodokan. 

“Il 7° Dan ha lavorato insieme al suo gruppo dimostrando le tecniche di spada a coppie e individuali. 

E’ stato un piacere per il folto pubblico di turisti e non, poter vedere un’insegnate di quella età (72 anni)

muoversi sul tatami come una ragazza.

Nella serata si è potuto assistere alla dimostrazione di Aikido diretta dall’insegnante Enrico Corsini del

gruppo Renwakai di Sarzana, docente presso la palestrina di Lerici nella sez. Aikido.

Il Karate era diretto dal maestro Giuseppe Morelli Direttore Tecnico della sez. Karate della Borgata che si è

esibito dimostrando 3 Kata dello stile shotokan, non facenti parte della sfera agonistica (Hanghetzu, Cintè,

Wankan), mentre i bravi atleti L.Sentieri e L.Medusei hanno dimostrato l’applicazione delle tecniche e

combinazioni del Kata EMPI (volo di Rondine), ancora sul palco l’atleta azzurro WTKA Stefano Viani, ha

presentato un kata molto complesso e di alto valore agonistico dello stile ShitoRyu, ‘HANAN’, esercizio

alquanto difficile ed impegnativo che il bravo Stefano ha eseguito in maniera impeccabile davanti al folto

pubblico; in chiusura dell’attività del Karate, il maestro Morelli ha eseguito KAESHI no KATA di KenJutzu

con l’uso della Katana e dei rituali che l’uso di quest’arma comporta. A chiusura della serata l’insegnante

Nicola Piccioli che dirige la sez. Thai Boxe della Borgata si è esibito insieme ai suoi ragazzi dimostrando le

metodologie di allenamento di questa arte da combattimento Thailandese.

La Thai Boxe o Muaythai è oggi è una delle arti più temute e praticate nel mondo oltre ad essere diffusissimo

sport da ring. “Nessun’altra arte marziale può competere con le armi dei professionisti della Muaythai. I

combattenti Thai sono preparati in ogni tipo di combattimento senz’armi. 

Ma allenando piedi, ginocchia, pugni e gomiti divengono essi stessi armi da combattimento”.

Per il centrocampo spunta la pista Sammarco   -  Due incidenti in poche ore, feriti un diciassettenne ed un cinquantenne  -  La lettera: "Bando per il
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JUNIORES 

AULLESE – MONZONE 0 - 1
MARCATORE: Varese.
AULLESE: Ricci, pierini, Vita-
là, altieri (scontrini), granato, 
giansoldati, ginesi (ardin), Fa-
biani, Rombi, pagani, giuliotti 

(costa). a disp. Marcelli. all. 
della zoppa.
MONZONE: Magnani, sabja, 
dini, Rossi, grandetti, Lorenzi-
ni, cappelli, Marzullo, Varese, 
Vegnuti, Moisé. a disp. cupini, 
colonnata, casani, balbi, Mar-
chi, argenti, Fabiani.
ARBITRO: Vita.

ALLIEVI

VERSILIA – AULLESE 2 – 1 
MARCATORI: Riannetti (aut.), 
Ramaj, Marsili.
VERSILIA: di Lena, Lucchesi, 
amico, andrade, sarti, seme-
raro, Migliorelli, giannecchini, 
Marsili, Ricci, taraballa. 

AULLESE: grondacci, de Fran-
cesco, cosentino, serapiglia, 
giannetti, chakir, Ramaj, ga-
brielli, signanini, gnoffo, chele-
men. all. pigerini.

GIOVANISSIMI A (annata 

1998)

AULLESE – PIETRASANTA 
MARINA 2 - 1
MARCATORI: pasqualetti, 
Luccarini, dal prà.

AULLESE: Razzoli (saluzzo), 
galletti (Menegatti), Raimondi, 
pinotti (gabrielli), elia (alicino), 
corsini, diamanti, calzolari, 
Viglianesi (Nigro), pasqualetti 
(conti), dal prà. all. Lunghi.

PIETRASANTA MARINA: 
Fortini, Lorenzoni, baldini, be-
nedetti t., benedetti M., zbaie-
ryassi, colasanto, cosci, Luca-
rini, alzetta. a disp. diolescu, 
grammauta, canova. 
GIOVANISSIMI B (anna-
ta1999)
MONTIGNOSO – AULLESE 
0 – 7
MARCATORI: giubbani, bal-
dassarri, tonini (aut.), polloni 
(2) e cresci (2).

MONTIGNOSO: paolini, el 
bard, tonini, Farnioli, Natucci, 
Manfredi, poggi, Marin, teneri-
ni, Vannucci, angelini (cristofa-
ro). 
AULLESE: gerali, carlini, bal-
dassari, egei, bernacci, Lomba-
dri, giubbani, gavazzi, polloni, 
cresci, Lisi. all. conti.

ESORDIENTI 2000 “FAIR 
PLAY”

AULLESE – TRE VALLI 3 – 2
MARCATORI: gregari, bassi-
gnani, Ricci e pagano (2).
AULLESE: Villirillo, gerini, 
bianco, Mori, chelemen, bello-
ni, bassignani, el Kir, Ricci, Vol-
pi, gregori. all. Ruzza.
TRE VALLI: Vegnuti, cardellini, 
tonelli, tenardi, Rigacci, bertoli-
ni, pagano, cardillo, putamorsi, 
colonnata, spadoni. 

Calcio. Ecco i risultati del vivaio dell’Aullese
L’eLeNco dei Match di doMeNica scoRsa

La sezione Karate bambini del-
la borgata Marinara di Lerici, 
anche quest’anno porta a casa 
degli ottimi risultati per gli atleti 
del Karate dei Maestri Viani e 
Morelli, che si aggiudicano il 
terzo gradino del podio, meda-
glia di bronzo, in questa 8° edi-
zione dei campionati del Mondo 
WtKa che si è svolto presso 
il complesso “caRRaRaFie-
Re” dal 01 al 04 Novembre 
2012.

anche in questa edizione è sta-
to di scena il festival dell’oriente 
alla sua terza edizione con mol-
tissime novità, il tutto distribu-
ito su 50.000 metri quadrati di 
superficie del complesso fieristi-
co “caRRaRaFieRe” fra le più 
moderne e funzionali strutture 
italiane e forse europee ‘stage 
- seminari - show - stuntmen 
Marziali oscar delle arti Mar-
ziali - cerimonie tradizionali 
Orientali - Mostre Fotografiche 

Mostre Mercato - gastronomia 
orientale salute e benessere 
- Massaggi - trattamenti e Me-
dicine alternative e tante altre 
attività per gli atleti e gli accom-
pagnatori.
i nostri ragazzi in gara, Ales-
sandro Cirillo, Mattia De Ce-
glia e Chiara Comiran si sono 
impegnati intensamente per 
questo importante evento ed i 
risultati si sono visti. 

il confronto con atleti di selezio-
ni Nazionali provenienti da tutti 
i paesi del mondo è stato duro, 
ma importante anche nella for-
mazione sportiva e non, di que-
sti giovani atleti impegnati in 
una prova così ad alto livello.
il bronzo viene conquistato nella 
specialità del Kumite (combatti-
mento) a squadra, che vede i 
nostri portabandiera salire sul 
terzo gradino del podio perden-
do contro l’irlanda ma vincendo 
contro la Russia

grande soddisfazione per il di-
rettore tecnico G. Morelli, per 
il maestro Viani e soprattutto 
per i genitori di questi piccoli at-
leti che hanno ottenuto risultati 

così grandi.
i risultati ottenuti sono anche 
merito del giovane istruttore ed 
agonista stefano Viani anche lui 
impegnato nella competizione. 

Borgata Marinara Karate Lerici ancora
sul Podio del mondiale a Carrara

“caRRaRaFieRe” daL 01 aL 04 NoVeMbRe 2012
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asticella sempre più in alto per 
la tarros che, dopo aver affron-
tato pavia e Saronno, si prepa-
ra a sfidare la capolista. Con la 
trasferta a mortara si chiude un 
trittico di partite da vertigine 
per i bianconeri di coach Bel-
lavista che, in tre settimane, il 
calendario ha messo di fronte 
alle prime tre della classifica.

Dopo aver affrontato la terza e 
la seconda della classe, si sale 
ancora più in alto: la tarros è 
chiamata ora al confronto con la 
capolista mortara, prima in so-
litaria, ancora imbattuta e con 
un distacco di quattro lunghez-
ze dalle inseguitrici.

i gialloblù tentano la fuga, an-

che se siamo solo a metà del 
girone di andata, il cammino è 
ancora lungo e tutto può essere 
ribaltato.

Senza dubbio, però, i ragazzi di 
coach Zanellati hanno messo 
subito in chiaro che, anche in 
questa stagione, hanno tutta 
l’intenzione, e tutte le carte in 
regola, per ricoprire un ruolo da 
protagonisti nell’assalto alla se-
rie B, sfumata per un soffio lo 
scorso anno.

pavia, Savigliano, Saronno, 
alessandria, bra, gazzada, cro-
cetta: queste le sette avversarie 
affrontate e battute dai pavesi, 
fin qui autori di uno splendido 
percorso netto. Sabato toccherà 

alla tarros provare ad interrom-
pere questa striscia positiva e 
tentare di fermare la corsa della 
capolista che sembra inarresta-
bile. 

“L’anno scorso eravamo noi 
quelli da battere e tra le altre 
del girone era quasi una sfida 
nella sfida quella di fare il risul-
tato contro di noi. quando ci 
affrontavano, tutte le squadre 
scendevano in campo con una 
motivazione ancora più forte. 
noi giochiamo sempre per pro-
vare a vincere, ma è vero che 
quando si hanno di fronte for-
mazioni come mortara scatta 
anche qualcosa in più. Sappia-
mo bene che sarà molto difficile 
battere la capolista e che noi la 

salvezza dobbiamo costruirla in 
altre partite, ma faremo di tut-
to per provare a non tornare a 
mani vuote” grinta e determi-
nazione, come sempre, nelle 
parole di coach Bellavista, 
così come tra i suoi ragazzi che 
hanno dato filo da torcere sia al 
pavia che al Saronno e che sono 
decisi a fare altrettanto sabato, 
nel fortino di mortara, un par-
quet che conosce molto bene 
Luca Manservisi, ora numero 
7 bianconero, la scorsa stagione 
tra le fila dei gialloblù. 

Insomma, al sfida alla capolista 
è lanciata. palla a due sabato 1 
dicembre alle 21.00, arbitrano 
Ivan Battisacco di rivoli (to) 
e Mattia Notari di aosta.

 Lo Spezia Tarros in casa della capolista

Sabato 1 Dicembre aLLe 21 La SfiDa SuL parquet Di mortara,
a concLuDere un trittico Da briviDo

fruttuosa trasferta in emilia, 
per il Karate bambini della bor-
gata marinara di Lerici del ma-
estro Morelli, dove si è tenuta 
la 3° coppa italia di Karate della 
federazione uKSi (unione Kara-
te Sportivo italia), collegata a 
livello internazionale al WuKf e 
allo cSen/Libertas per il circuito 
nazionale 

Su invito di questa federazione 
insieme agli amici dello Shorin 
Karate Sp del maestro Viani, 
i bambini della borgata Karate 
si sono qualificati in posizioni di 
prestigio, dando prova di una 
buona preparazione e capacità 
notevoli.

La gara per i bambini dai 6 ai 
10 anni si è disputata presso il 
palasport Giulio Bigi di reggio 
emilia nella mattinata di do-
menica 25 novembre dalle 
09:30 alle 12:00

i nostri bambini in gara hanno 
dato prova di sicurezza e de-
terminazione sia nella gara del 
Kata (forma) che in quella del 
Kumite (combattimento). 

Questi sul podio:

RICCARDO COMIRAN
Kata 1° Classificato (ORO)
GIACOMO PASSALACQUA 
kata 2° Clasificato
(ARGENTO)
GIACOMO PASSALACQUA 

kumite  2° Clasificato
(ARGENTO)
CHIARA COMIRAN kumite 
 2° Clasificato (ARGENTO)
CHIARA COMIRAN
kata 4° Clasificato 
MATTIA DE CELIA 
Kumite 2° Clasificato

(ARGENTO)
AGATA MAESTRI
 kumite  4° Clasificato 

Alessandro Cirillo, nonostan-
te abbia fatto una ottima pre-
stazione non è riuscito a salire 
sul podio perdendo di misura 
nella fase delle finali.

Soddisfazione per i maestri Mo-
relli e viani che vedono questi 
ragazzi raggiungere degli ottimi 
risultati in tutte le realtà sporti-
ve dove si confrontano.

infatti la caratteristica della 
uiSp, come ente di promozio-
ne sportiva, è proprio quella di 
essere aperta al confronto con 
tutte le federazioni e/o altri enti 
di promozione e permettere ai 
ragazzi di fare dello sport a tutti 
i livelli.

anche bambini e ragazzi dello 
Shorin hanno fatto delle ottime 
prestazioni conquistando molte 
volte il podio nelle loro catego-
rie, seguirà l’articolo dettagliato 
dello loro prova.

Borgata Marinara Karate Lerici
alla 3° Coppa Italia Uksi

unione Karate Sportivo itaLia
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