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Novita’ nel panorama delle arti marziali
La katana ha
tagliato il nastro
rosso in occasione
del primo stage
inaugurando
ufficialmente il
nuovo sodalizio
sportivo che
proporrà anche
quattro borse di
studio per gli
atleti del valore
di 300 euro
ciascuno

1° NATALE PER L’ISTITUTO

LA SOCIETÀ FONDATA A LUGLIO DA STEFANO MARTINALLI CONTA GIA’

BERBENNO (sdr) Il taglio del
nastro, effettuato con la Katana da parte del maestro
Stefano Martinalli, ha bagnato l’esordio dell’Asd Iks,
che ha vissuto domenica 22
dicembre il primo stage di
Natale,
ospitat o a
B e rbenno,
presso
la pales t r a
delle
scuole
medie.
L’Istituto Karate Shotokan è una
realtà sportiva nata solo lo
scorso luglio, ma che si è già
affrancata sul territorio, forte di quasi 300 tesserati.
Lo stage si è articolato in
due allenamenti, il primo
dalle 15 alle 16.30 con protagonisti atleti da cintura
bianca a blu/marrone che
sono stati divisi in 4 gruppi:
le bianco/gialle hanno eseguito percorsi propedeutici
previsti dal progetto sport a
scuola della Fijlkam; le gial-

I protagonisti dello
stage di Natale; a
fianco, il maestro
Stefano Martinalli
coordina l’allenamento delle cinture marroni e nere

«Ogni gruppo è stato
guidato da un
responsabile, assistito
da 8 collaboratori, tutti
cinture nere»
LO STAGE A Berbenno la prima uscita ufficiale, due allenamenti e la sfilata di tutte le cinture prima della presentazione ufficiale

La gioia di Martinalli: «Grazie a tutti per l’ottima riuscita della manifestazione»»
lo/arancio/verdi un kata
creato apposta per loro; le
blu/marroni una combinazione di tecniche di combattimento (kumite); gli
adulti, cinture colorate, tecniche di difesa personale.
«Ogni gruppo è stato gui-

dato da un responsabile
con esperienza di insegnamento, assistito da 8 collaboratori, tutti cinture nere», spiega il presidente e
direttore tecnico dell’IKS
Stefano Martinalli.
A seguire, fino alle 18, più

di 60 atleti cinture marroni
e nere hanno seguito lo stage diretto da Martinalli, che
si è concentrato sull’esecuzione del kata bunkai.
Suggestiva la sfilata finale, con lo schieramento per
la presentazione ufficiale

.

della nuova società. «Ogni
iscritto ha ricevuto una tuta
in omaggio, grazie agli
sponsor che ringrazio Giovanni Bonini e Ivano Libera. Inoltre metteremo a
disposizione 4 borse dio
studio del valore di 300 eu-

ro l’una che verranno assegnate nello stage di fine
anno in base all’Isee familiare e ai voti scolastici».
I ringraziamenti del presidente sono rivolti anche
«a tutti i genitori che hanno
portato i ragazzi, ai docenti

del primo turno e ai collaboratori delle cinture nere per l’ottimo lavoro svolto
e al corso adulti cinture colorate che ha organizzato la
manifestazione in modo
impeccabile»
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