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Borgata Marinara Karate Lerici

Maratona Marziale Italiana WTKA
1° Tappa Centro Nord - Pisa
Molto Buona questa prestazione
degli atleti della Borgata Marinara Karate di Lerici e dello Shorin
di La Spezia, impegnati nella 1°
tappa centro Nord della Maratona Marziale WTKA in Toscana
e precisamente a Pisa presso il
locale Palazzetto dello Sport.
I nostri ragazzi come sempre
accompagnati dai maestri Viani
e Morelli hanno dato prova di
grande preparazione piazzandosi per la maggior parte sul
podio. Come di consueto per la
federazione, la gara era aperta
a tutti gli affiliati WTKA e a tutti
gli ospiti di altre federazioni e/o
ente di promozione sportiva in
regola con la certificazione medica, quindi la partecipazione è
stata alquanto numerosa e si è
protratta per tutta la giornata
della domenica.
I nostri Bambini in gara hanno
dato prova di sicurezza e determinazione sia nella gara del
Kata (forma) che in quella del

Kumite (combattimento). Questi sul podio:
RICCARDO COMIRAN kata individuale 1° Classificato (oro)
MATTIA DE CEGLIA Kumite individuale 1° Classificato (oro)
AGATA MAESTRI	 kata individuale 2° Classificato (argento)
ALESSANDRO CIRILLO Kumite
individuale
2° Classificato (argento)
Comiran-Corradi-Maestri
Kata squadra
3° Classificato (bronzo)
De Ceglia M. - Comiran C.
Kata DualTeam 3° Classificato (bronzo)
Buona prestazione anche per gli
altri atleti in gara che si sono distinti sfiorando la zona podio
Ancora una volta i maestri Morelli e Viani hanno visto i ragazzi
raggiungere degli ottimi risultati
che provano la qualità del lavoro sportivo svolto nelle palestre
Shorin di La Spezia e Borgata
Karate di Lerici.
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Un 9° DAN sul Tatami della Borgata Marinara di Lerici

LERICI - Questa volta è di scena il JUDO della Borgata Marinara di Lerici che ha come direttore
Tecnico il maestro Alessandro Giorgi
Grazie all’accordo tra gli insegnanti di Karate G.Morelli e di Judo A.Giorgi venerdì 15 marzo,
presso la palestrina comunale di Lerici, sede della Borgata Marinara, si è tenuto un allenamento di
JUDO diretto da Sensei YAMAMOTO SHIRO 9° dan del KODOKAN di TOKIO, presente in Italia
per tenere stage nelle principali città.
Questa infatti è stata una tappa di allenamento prevista e organizzata dai maestri Alessandro
Giorgi e Alessio Oltremari che prevedeva uno stage Articolato tra PRATO-LA SPEZIA-GENOVA.

Yamamoto Shiro è nato a Tokyo nel 1935 e dall’adolescenza ha dedicato la sua vita alla pratica
del Judo. Il Kodokan di Tokio, che è il quartier generale del judo nel mondo, lo ha selezionato
come Capo Istruttore e responsabile dell’insegnamento di questo prestigioso istituto. Il maestro
ha coordinato l’insegnamento del judo del corpo di polizia giapponese ed ha insegnato per oltre
20 anni alla Saint Paul’s University di Tokio. Il maestro Yamamoto ha inoltre partecipato alla
realizzazione di vari libri e filmati tecnici diffusi in tutto il mondo. In particolare in Italia, è stato
pubblicato il libro “Kodokan Judo” (edizioni mediterranee) dove il maestro è inserito come autore
ed esecutore degli esercizi insieme ai migliori insegnanti del Giappone.
Attualmente il maestro oltre ad insegnare al Kodokan di Tokyo viene chiamato all’estero per la
formazione degli insegnanti, in ogni parte del mondo.
A causa dello spazio contenuto della Palestrina di Lerici, i maestri Oltremari e Giorgi hanno
dovuto chiudere in anticipo le iscrizioni degli atleti partecipanti, per non rischiare di essere
troppo numerosi e non poter eseguire gli esercizi proposti dal maestro.
Ancora una volta la BORGATA MARINARA di Lerici con le sue Arti Marziali KARATE-JUDOAIKIDO-THAIBOXE si è resa partecipe di un evento internazionale ad altissimo livello.
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Eventskarate 30 aprile 2013

KARATE: SHORIN E BORGATA LERICI
TRIONFANO AD ORENTANO

Eventskarate 30 aprile 2013
Positiva trasferta dello Shorin-karate della Scuola San Domenico di Guzman di La Spezia del M. Luigi Viani e
della Borgata Karate Lerici del M. Giuseppe Morelli, che al 4° Trofeo città di Orentano, (gara Interregionale
di karate aperto a qualsiasi Federazione o ente di promozione Sportiva) si aggiudicano la coppa del 1°
posto nella classifica finale delle 13 società partecipanti, un pluralismo libero di differenti Federazioni, ha
visto numerosi atleti di ottimo livello, alcuni peraltro rappresentanti nella loro federazione della Nazionale
Azzurra, i quali si sono confrontati con sano spirito competitivo e nel rispetto reciproco, dando vita ad una
manifestazione ricca di momenti, di spettacolare qualità tecnica. I nostri Atleti Spezzini hanno occupato il
podio per l’intera manifestazione aggiudicandosi 12 0RI, 9 ARGENTI E 6 BRONZI, che ci hanno permesso di
aggiudicarci il Trofeo di Orentano. Alcuni dei nostri atleti si sono messi

in evidenza, nel

Kumite(combattimento)cinture nere -60 kg Federico Pessina attuale Campione del Mondo Wtka, Andrea
Franzese Bronzo sempre nei -60 kg, Oro anche per l’ Esordiente davide Davide Berti, già Campione del
Mondo in carica della Wtka a soli 12 anni . Nel Kata(forme) Ottima prestazione di Stefano Viani che torna all’
Oro con uno splendido Chatanyara Kushanku dello stile Shito Ryu, che riscuote applausi da parte del pubblico
e dagli addetti ai lavori. Questi i risultati:Oro per Giacomo Passalacqua, Alessandro Cirillo, Chiara Comiran,2
per Giovanni Ragazzini,Daniele Berti e Matteo Lazzaris in squadra, 3 ori per Stefano Vianie Federico Pessina
individualmente ed a squadra, Andrea Franzese in squadra, Nicola Raggi e Leonardo Sentieri e davide berti in
squadra. Argento per Federico Bernasco,Chiara Comiran, Daniele Berti, 2 per Luca Medusei e Francesca
Deplano, Federico Pessina, Mattia De Ceglia. Bronzo per : 2 Mina Markos, 2 Federico Bernasco,2 Andrea de
stefano in squadra con i primi due, Matteo Lazzaris e Andrea Franzese.
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Karate: Shorin e Borgata Lerici Trionfano ad Orentano

LERICI - Positiva trasferta dello Shorin-karate della Scuola San Domenico di Guzman di La
Spezia del M. Luigi Viani e della Borgata Karate Lerici del M. Giuseppe Morelli, che al 4° Trofeo
città di Orentano, (gara Interregionale di karate aperto a qualsiasi Federazione o ente di
promozione Sportiva) si aggiudicano la coppa del 1° posto nella classifica finale delle 15
società partecipanti, con circa trecento atleti in gara di diverse federazioni tra queste le piu’
importanti quelle della Fijlkam con la società Genovese Andrea Doria, quelle della Fiam del
Maestro Monnetto e Morelli(omonimo del nostro) e quelle della Wtka in cui il M.Viani milita, un
pluralismo libero da condizionamenti che ha permesso ad atleti di ottimo livello, alcuni peraltro in
particolare quelli della Fiam e della Wtka rappresentanti nella loro federazione della Nazionale
Azzurra di confrontarsi liberamente con sano spirito competitivo e nel rispetto reciproco, che ha
dato alla manifestazione momenti di spettacolare qualità tecnica. I nostri Atleti Spezzini hanno
occupato il podio per l’intera manifestazione aggiudicandosi 12 0RI, 9 ARGENTI E 6 BRONZI,
che ci hanno permesso di aggiudicarci il Trofeo di Orentano, dietro a noi il Karate Cobra Wtka ed
al 3° la societa Fiam Master Fitness di Pistoia.
Tra i nostri atleti alcuni si sono messi in evidenza, nel Kumite(combattimento)cinture nere -60 kg
Federico Pessina attuale Campione del Mondo Wtka, che in finale vince contro un fortissimo
azzurro della Fiam ed attuale Campione Italiano in carica; ottima prestazione di Andrea Franzese
Bronzo sempre nei -60 kg, Oro anche per l’ Esordiente davide Davide Berti, che regola i suoi
avversari con buona padronanza tattica peraltro già Campione del Mondo in carica della Wtka a
soli 12 anni, tra i piu Piccoli sotto gli 11 anni ottimi ori di Giovanni Ragazzini e dei due atleti della
Borgata Karate Lerici, Giacomo Passalacqua e Alessandro Cirillo, Nel Kata(forme) Ottima
prestazione di Stefano Viani che torna all’ Oro con uno splendido Chatanyara Kushanku dello stile
Shito Ryu, che riscuote applausi da parte del pubblico e dagli addetti ai lavori, ottime come
sempre le prestazioni di Francesca deplano e Luca Medusei Argento anche nel Dual Team; in
evidenza inoltre le squadre di kata formate da tre elementi che salgono a piu’ riprese sul
podio.Questi i risultati:Oro per Giacomo Passalacqua, Alessandro Cirillo, Chiara Comiran, 2 per
Giovanni Ragazzini,Daniele Berti e Matteo Lazzaris in squadra, 3 ori per Stefano Vianie Federico
Pessina individualmente ed a squadra, Andrea Franzese in squadra, Nicola Raggi e Leonardo
Sentieri e davide berti in squadra. Argento per Federico Bernasco, Chiara Comiran, Daniele Berti,
2 per Luca Medusei e Francesca Deplano, Federico Pessina, Mattia De Ceglia. Bronzo per: 2
Mina Markos, 2 Federico Bernasco, 2 Andrea de Stefano in squadra con i primi due, Matteo
Lazzaris e Andrea Franzese.
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Successo del Karate Uisp-Ado l Campionato Italiano Uisp di
Cuneo

Una medaglia d’oro, un Argento e un Bronzo per i ragazzi della UISP-ADO KARATE dello SHORIN
di La Spezia Diretti dal maestro Luigi Viani.
CARAMAGNA PIEMONTE - Questo il bottino ottenuto al Campionato Nazionale Uisp/Ado di
Karate, svoltosi a Caramagna Piemonte in provincia di Cuneo nelle giornate di sabato 11 e
Domenica 12 Maggio.
La Liguria era rappresentata dal gruppo di atleti di Karate della UISP Spezia.

Tre risultati da Podio e relative medaglie per i ragazzi allenati da Viani, che per l’occasione sono
stati accompagnati anche dal presidente provinciale Uisp/Ado maestro Giuseppe Morelli. Gli atleti
spezzini si impongono con un risultato esaltante arrivando a medaglia e conquistando il podio
nella prima giornata del Campionato riservata alla specialità del kata (forme) dove erano presenti,
provenienti da varie regioni italiane, più di 500 atleti.
Queste in dettaglio le vittorie dei ragazzi:
Nella categoria SENIOR, apre la giornata con il Bronzo Stefano Viani, l’atleta plurimedagliato in
campo nazionale ed internazionale (WTKA) che sin dalle eliminatorie regola i suoi avversari,
tenendo testa nella sua categoria anche nelle fasi finali, posizionandosi nel terzo gradino del podio
Nazionale
Il secondo eclatante risultato, che porta la Liguria ad aggiudicarsi l’oro è quello della brava
DEPLANO FRANCESCA nella categoria KATA Femminile CADETTI, diventando così la
CAMPIONESSA ITALIANA UISP ‘KATA 2013’ della sua categoria
Il Terzo risultato è quello della conquista dell’Argento sul secondo scalino del podio, che giunge
grazie alla squadra giovanile di kata con Davide BERTI, Leonardo SENTIERI e Luca MEDUSEI.
Soddisfazione per il maestro Luigi Viani diretto allenatore dei ragazzi e direttore tecnico della
palestra SHORIN KARATE di La spezia e del maestro Giuseppe Morelli Presidente Provinciale
dell’Area Discipline Orientali della UISP.
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Arti Marziali/Sesto dan per il maestro di
judo Alessandro Giorgi
Golfo dei Poeti - Un importante riconoscimento nel
settore Arti Marziali della Borgata Marinara di Lerici
Appartenente all’Area Discipline Orientali della UISP
(ADO). Al maestro e direttore Tecnico del settore Judo,
Alessandro Giorgi è stato conferito l’ambito grado di 6°
dan di fronte alla commissione ACSI, riunita a Prato
presso il Dojo del maestro Alessio Oltremari.
Soddisfazione e congratulazioni da parte del Presidente
ADO-Sp, maestro Giuseppe Morelli per l’alto livello acquisito nell’ambito del judo dal maestro
Giorgi, promotore di molte iniziative che hanno dato lustro alla Borgata e all’Ado-Sp, come
l’organizzazione di stage a livello internazionale con docenti del calibro della maestra
AKIYAMA SUMIKO e SHIRO YAMAMOTO rispettivamente 7° e 9° dan del KODOKAN di
Tokyo.
Giovedì 6 giugno 2013 alle 11:58:51
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Seminario Karate presso la palestra Shotokan Karate

LA SPEZIA - Presso la Palestra Shotokan Karate di La Spezia con sede a Fossitermi nei
giorni 8 e 9 Giugno, si è tenuto un importante SEMINARIO/STAGE di Karate Tradizionale
Shotokan tenuto dal Direttore Tecnico dell’Accademia Italiana Karate Shotokan con sede a
Milano, maestro Salvatore Orlando C.N. 8° dan .
Il seminario era rivolto a cinture marroni e nere ed ha affrontato argomenti di alta
specializzazione. Il maestro ha poi dimostrato sue elaborazioni riguardo l’applicazione di
alcuni Kata (forme) di base e non, che hanno messo in evidenza le innumerevoli possibilità
di applicazione delle tecniche in funzione dell’esperienza, della capacità, del bagaglio
tecnico e delle doti individuali.
Un importante riconoscimento nell’ambito del Karate Shotokan è stato conferito al maestro
Cimoli Aldo direttore Tecnico della Palestra Shotokan Karate La Spezia in quanto
l’Accademia Italiana Karate Shotokan gli ha conferito per mano del maestro Orlando il
grado di 6° dan
Per l’occasione ha partecipato allo stage anche il maestro G.Morelli Presidente dell’Area
Discipline Orientali della UISP di La Spezia, che si è congratulato con l’amico e maestro
Aldo Cimoli che ha ottenuto questo ambito riconoscimento, dovuto anche alla sua
esperienza di oltre 40 anni nel mondo del Karate, avendo continuato l’attività del compianto
maestro Paita Renato fondatore della società di fossitermi.
Allo stage erano presenti i maestri: Cimoli Aldo – Morelli Giuseppe – Orlandini Cristian –
Godani Marco – Moscon Diego – Sandroni Alberto e molte altre cinture nere di Karate
Soddisfazione per i dirigenti della Palestra Shotokan Karate che hanno dichiarato di
promuovere altre iniziative di questo tipo dopo la riapertura dalla pausa estiva. Per quanti
volessero rimanere aggiornati sull’attività dell’associazione è possibile consultare il sito
www.shotoclub.org
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Borgata Marinara Karate Lerici: esami di Cintura e Dan

LERICI - Venerdì 21 Giugno 2013 presso la palestrina Comunale di Lerici, in chiusura dell’attività
sportivadell’anno 2012/2013, 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
Regionale ha approfittato della presenza del maestro Morelli, Responsabile Regionale Uisp-Ado Karate coadiuvato
dal maestro Viani Responsabile Provinciale del Karate Uisp Sp per organizzare anche la sessione di Esame
regionale per il conseguimento della cintura Nera 1° Dan, che ha visto raggiungere l’ambito traguardo della cintura
nera all’atleta dello Shorin Karate Spezia ANDREA FRANZESE classe 1995.
Per questa occasione, tanto attesa dai piccoli atleti che li gratifica per il lavoro svolto durante 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
KUMITE (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 Stefano Viani, Nazionale WTKA, reduce
da vari successi in ambito Europeo, ha presentato il Kata CHANTAYARA KUSHANKU, uno dei più difficili ed
impegnativi dello stile ShitoRyu, che non è di sua appartenenza, ma che da qualche anno sta studiando in quanto, in
sede internazionale è molto quotato dalla classe arbitrale. Anche quest'anno i successi ottenuti nella stagione
sportiva 2012/2013 dagli atleti dalla Borgata Karate Lerici insieme a quelli dello Shorin Karate di La Spezia sono
stati veramente 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 questa 8° edizione dal 01 al 04 Novembre i nostri atleti Alessandro Cirillo, Mattia De Ceglia e Chiara Comiran
hanno conquistato Il Bronzo nella specialità del Kumite (combattimento) a Squadra, che vede i nostri portabandiera
salire sul terzo gradino del podio perdendo contro l'Irlanda ma vincendo contro la Russia. Segue un ottimo
successo alla 3° Coppa Italia di Karate della federazione UKSI (Unione Karate Sportivo Italia) svoltasi a Reggio
Emilia, dove quasi tutti i nostri atleti in gara sono saliti sul podio. Il successo continua alla 1° Tappa della Maratona
Marziale Italiana WTKA, svoltasi a Febbraio a Pisa dove i nostri atleti si sono qualificati al 1/2/e 3 posto.
Il successo continua ad Aprile al 4° trofeo città di Orentano, dove insieme agli atleti dello Shorin hanno fatto
guadagnare alla società la coppa del 1° posto.
Questi i passaggi di cintura:
cintura Gialla
-> ADELE CONTE – BIANCA CONTE
cintura Arancio
-> RICCARDO COMIRAN – LUCA CORRADI - MARCO DE CEGLIA
AGATA MAESTRI - GIACOMO PASSALACQUA
Ancora una volta i maestri Morelli e Viani hanno visto i ragazzi raggiungere degli ottimi risultati che provano la
qualità del lavoro sportivo svolto nelle palestre Shorin di La Spezia e Borgata Karate di Lerici . Visita il sito
www.borgatakarate.it
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arti marziali

Inizio anno sportivo 2013-2014
per le Arti Marziali della Borgata Marinara Lerici
LERICI - Come ogni anno, il
mese di Ottobre è la data di
inizio delle attività Marziali della
Borgata Marinara di Lerici presso la palestrina Comunale.
Dopo la pausa estiva, riprende l’attività del Karate targata
UISP-ADO WTKA, divisa come
gli anni passati, nel corso per i
ragazzi dai 6 ai 13 anni il mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle
17:30 tenuto dal maestro Luigi
Viani coadiuvato dal figlio Stefano, Nazionale WTKA e nel corso
per adulti nei soliti giorni dalle
20:30 alle 21:30, tenuto dal
maestro Giuseppe Morelli direttore tecnico della società.
Anche quest’anno il primo impegno importante è la partecipazione, al WORLD CHAMPIONSHIPS & MARTIAL MARATHON
della WTKA che si terrà nel
complesso
“CARRARAFIERE”
dal 31 Ottobre al 3 Novembre
2013.
Questa partecipazione è una
consuetudine da ormai molti
anni per la Borgata e Lo Shorin Karate SP, in quanto molto
importante per i nostri ragazzi
e le loro famiglie che in questa
occasione possono Immergersi

nelle culture e nelle tradizioni di
un Continente sconfinato.
50 mila metri quadrati di spazio coperto e scoperto saranno
completamente a disposizione
di atleti e visitatori che in occasione di questo campionato
internazionale, potranno immergersi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show,
incontri, seminari ed esibizioni
nella magia dell’oriente: India,
Cina, Giappone, Thailandia,
Indonesia, Marocco, Filippine,
Malesia ,Vietnam, Tibet, Mongolia, Nepal, Birmania, Corea,

Cambogia etc.
Il confronto dei nostri atleti con
atleti di altri nazioni e culture
dove il livello è certamente alto,
in quanto chi si muove da altre
nazioni per partecipare a competizioni di questo genere, deve
sicuramente essere un atleta di
alto profilo, fa inevitabilmente crescere i nostri ragazzi sia
nell’aspetto sportivo/marziale
che in quello umano.
Auguri ed in bocca al lupo per
i nostri atleti impegnati nella
competizione di livello interna-

zionale. Sarà nostro compito informare sui risultati ottenuti.
L’appuntamento quindi è presso
la Palestrina comunale di Lerici
mercoledì 2 Ottobre dalle ore
16:00 alle 17:30 con il corso
ragazzi e dalle 20:30 alle 21:30
per il corso adulti
Per Informazioni: rivolgersi
presso la palestrina nei giorni
e orari di lezione o consultare
il sito: www.borgatakarate.
it o contattare il maestro G.
Morelli - 339-7287939
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Borgata Marinara Karate Lerici sul Podio del mondiale WTKA
2013

LERICI - Anche quest’anno grazie ai piccoli atleti della sezione Karate della Borgata Marinara di

Lerici dei Maestri Viani e Morelli, sono stati raggiunti ottimi risultati conquistando il secondo
gradino del podio nel Kumite Femminile ed un ottimo 4° posto per la squadra in questa 9° edizione
dei Campionati del Mondo WTKA-WKA che si è svolto presso il complesso “CARRARAFIERE”
dal 31Ottobre al 03 Novembre 2013 .
Anche quest’anno è stato di scena il festival dell’Oriente, alla sua quarta edizione con moltissime
novità, il tutto distribuito su 50.000 metri quadrati di superficie del complesso fieristico
"CARRARAFIERE" fra le più moderne e funzionali strutture Italiane e forse Europee ‘STAGE SEMINARI - SHOW - STUNTMEN MARZIALI OSCAR DELLE ARTI MARZIALI - CERIMONIE
TRADIZIONALI ORIENTALI - MOSTRE FOTOGRAFICHE MOSTRE MERCATO GASTRONOMIA ORIENTALE SALUTE E BENESSERE - MASSAGGI - TRATTAMENTI E
MEDICINE ALTERNATIVE e tante altre attività per gli atleti e accompagnatori.
I nostri ragazzi in gara, Passalacqua Giacomo, Alessandro Cirillo, Mattia De Ceglia e Chiara
Comiran si sono impegnati intensamente per questo importante evento ed i risultati si sono visti. Il
confronto con atleti di selezioni Nazionali provenienti da tutti i paesi del mondo è stato duro, ma
importante anche nella formazione sportiva e non, di questi giovani atleti impegnati in una prova
così ad alto livello.
Il secondo gradino del podio (ARGENTO) viene conquistato nella specialità del Kumite
(combattimento) Femminile da CHIARA COMIRAN vincendo 4 a 2 contro l’atleta della Nazionale
WTKA ENGLAND Jennifer Forbes, ma perdendo di misura contro l’atleta della Nazionale
IRLANDESE Keavy Duggan
Il quarto posto viene conquistato dalla squadra di Kumite (combattimento) composta da Giacomo
Passalacqua, Mattia De Ceglia e Chiara Comiran vincendo le eliminatorie contro la squadra della
Nazionale Francese ma perdendo poi i due successivi incontri con le Nazionali di Irlanda e
Slovacchia.
Grande soddisfazione per il direttore tecnico G. Morelli, per il maestro Viani e soprattutto per i
genitori di questi piccoli atleti che hanno ottenuto risultati così grandi.
I risultati ottenuti sono anche merito del giovane istruttore ed agonista Stefano Viani che in questa
Edizione 2013 ha conquistato il primo gradino del PODIO aggiudicandosi l’ORO nella specialità
del KATA (Forma) con UNSU’ dello stile Shito Ryu

0

OGGI & DOMANI

Tweet

Sfoglia Archivio

Scarica PDF

Cronaca4 | Borgata Marinara Karate Le... Cronaca4 | Borgata Marinara Karate Le...
VENERDÌ, 15 NOVEMBRE 2013 | 13:33:28

LA SPEZIA
HOMEPAGE

CRONACA

POLITICA

CULTURA & SPETTACOLO

SERIE B

SPORT

LIGURIA

Sport

OGGI & DOMANI

DOSSIER

CRONACA4 DEL 15-11-2013
Sfoglia Archivio

PDF

venerdì, 15 nov. 2013 - 10:13

Scarica PDF

Borgata Marinara Karate Lerici sul podio alla Coppa Italia
Uksi

LERICI - Fruttuosa trasferta in Emilia, per il Karate Bambini della Borgata Marinara di Lerici dei

maestri Morelli e Viani, dove si è tenuta la 4° Coppa Italia di Karate della federazione UKSI
(Unione Karate Sportivo Italia), collegata a livello internazionale al WUKF e allo CSEN/Libertas
per il circuito Nazionale
Su invito di questa federazione insieme agli atleti 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 si è disputata presso il Palanderlini di Modena e ha impegnato gli atleti per tutta la
giornata di domenica 10 novembre
I nostri Bambini in gara hanno dato prova di sicurezza e determinazione sia nella gara del Kata
(forma) che in quella del Kumite (combattimento). Questi sul podio:
AGATA MAESTRI 8 anni kumite 1° Clasificata
RICCARDO COMIRAN 7 anni Kata 4° Classificato
Buone le prove nel Kata da parte di Luca Corradi e De Ceglia Marco piccoli giovanissimi
Karateka alla loro 2° gara di rilievo.
De Ceglia Mattia e Cirillo Alessandro sfiorano il podio arrivando 5° nel Kumite (Combattimento).
Eccellente prova della cintura Bianca Asoni Mattia, che nel combattimento Open dopo solo 1
mese di palestra ha dimostrato un’ottima predisposizione al Kumite.
Soddisfazione per i maestri Morelli e Viani che vedono questi ragazzi raggiungere degli ottimi
risultati in tutte le realtà sportive dove si confrontano.
Anche bambini e ragazzi dello Shorin hanno fatto delle ottime prestazioni conquistando molte
volte il podio nelle loro categorie, seguirà l’articolo dettagliato dello loro prova.
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Quattro del Circolo Tennis Spezia al raduno
federale al Centro Coni di Tirrenia
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Borgata Marinara Karate Lerici
sul podio alla Coppa Italia Uksi
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Ritorna il Trofeo Shorin
della UISP-ADO La Spezia

LA SPEZIA - Dopo alcuni anni
di assenza per impegni federali,
la società SHORIN KARATE SP
diretta dal maestro Luigi Viani,
è tornata ad organizzare, in collaborazione con l’AREA DISCIPLINE ORIENTALI della UISP
presieduta dal maestro Giuseppe Morelli, la rassegna di karate
denominata “Coppa Shorin”.
Una
manifestazione
senza
troppa valenza com¬petitiva o
agonistica, con lo scopo di confronto e di aggregazione tra i
ragazzi con il fine di premiare
tutte le società ed i loro atleti
per l’impegno e il lavoro svolto
in palestra con interesse ed impegno. Questa manifestazione
dedicata ai bambini dai 5/6 ai
12 anni per augurare il ‘buon
Natale’ anche questa volta è
stato un grande successo per i
piccoli atleti e per i loro genitori
e nonni.
Al palazzetto dello sport
“Gior¬gio Mariotti” della Spezia, con una buona affluenza di
pubbli¬co si sono riunite alcune
società sportive del circuito UISP-ADO per disputare la rassegna natali¬zia di karate inserita
nell’attività giovanile promozionale che solo la UISP svolge
nella nostra pro¬vincia avendo
come missione LO SPORT PER

TUTTI, appunto come recita il
logo della UISP.
Sui
tatami
allestito
per
l’occa¬sione nella palestra
grande del palasport, prima del
confronto dei giovani partecipanti dai 5/6 ai 12 anni della
provincia, aderenti al circuito
marziale UISP, si sono esibiti
gli atleti più grandi, fiore all’occhiello della società SHORIN.
Questi atleti reduci da ottimi risultati al Campionato del
mondo della WTKA, che si è
svolto all’inizio di Novembre e
alla Coppa Italia della UKSI di
Modena, come abbiamo già descritto nelle cronache precedenti, hanno dimostrato ai piccoli
che con l’impegno, l’interesse
e l’allenamento costante si può
arrivare a dei livelli notevoli in
questo bellissimo sport.
Ha aperto la manifestazione la
Campionessa Francesca Deplano con un superbo Kata ‘UNSU’
dello stile Shito Ryu, con il quale ha vinto la coppa Italia della
UKSI dimostrando capacità, padronanza, stile e sicurezza.
A seguire la Prova di Stefano
VIANI con una bellissima forma
libera di sua composizione che
ha strappato applausi a non finire, quindi la squadra campione dello Shorin che ha messo

in evidenza un bellissimo EMPI
a squadre con l’applicazione
‘BUNKAI’ che ha fatto capire
anche ai genitori e parenti il significato del Kata.
Il KATA Infatti, non è altro che
la sequenza di attacchi, parate
e difese eseguite a vuoto ma
che hanno come significato la
difesa contro avversari, con
l’applicazione di quelle tecniche presenti nella forma, che
variano a seconda del livello di
difficoltà presenti nella kata in

esecuzione.
Alla fine di questa piccola dimostrazione è iniziata la competizione dei bambini che erano
divisi in Pool di tre elementi in
modo da far sa¬lire tutti sul podio, per le premiazio¬ni finali.
I bimbi si sono confrontati nella prova del kata individuale e
nella prova del combattimento
al palloncino, dove i piccoli atleti si fronteggiavano portando le
tecniche di pugno e di calcio sul
bersaglio (il palloncino), dimostrando così le loro capacità di
padronanza della tecnica, precisione ed equilibrio.
Il punteggio di questa ultima
prova veniva assegnato dagli
arbitri mediante bandierine che
decretavano il vincitore del confronto.
Soddisfazione per il presidente
ADO della provincia della Spezia
maestro Giusep¬pe Morelli presente e attivo e come sempre impegnato nell’or¬ganizzazione,
nell’arbitraggio e nella premiazione degli atleti.
“Un particolare ringraziamento – afferma Morelli - va agli
inse¬gnanti tecnici delle società
per l’impegno profuso a seguire
i propri ragazzi in gara ed a turno ad arbitrare le varie fasi della
competizione”.

