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Alcune immagini dello stage di Natale
dell’Istituto
Karate Shotokan; sotto,
l’entusiasmo
delle cinture
colorate nella
pratica

O KARATE SHOTOKAN

A’ 300 ISCRITTI E SI È RADICATA IN TUTTA LA VALTELLINA

IL PRESIDENTE Stefano Martinalli è il fondatore e direttore tecnico: ha cominciato nell’82, è cintura nera 5° dan

«Karate, passione da condividere con tutti»
A ottobre e novembre coinvolti 800 bambini con il progetto sport a scuola
LE PALESTRE

Tutte le sedi
di allenamento
(sdr) L'attività copre tutta la
provincia di Sondrio e
conta dopo solo 4 mesi
dalla nascita, quasi 300
iscritti, che si allenano
nelle seguenti sedi.

Berbenno • info 347
8016708
Cepina • info 340 842245
Chiavenna • info 328
2477738
Colorina • info 348
6366962
Cosio Valtellino • info
347 8016708
Fraz. Regoledo • info 347
4059037
Gera Lario • info 331
4034143
Livigno • info 340
842245
Mese • info 331 8822034
Morbegno • info 347
8016708
Postalesio • info 335
1963775
Prata Camportaccio • info 331 8822034
Sondrio • info 347
8016708
Talamona • info 340
842245
Vercana • info 331
4034143.
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SONDRIO (sdr) Mentre l’Italia
intera, nel 1982, seguiva le
gesta dell’Italia Mundial di
Pablito Rossi, Stefano Martinalli, morbegnese, classe
66, ora residente a Cosio e
dipendente della Tecnofar di
Delebio, si innamorava del
karate. «Una passione innata,
fin da piccolo. Ho cominciato
nel 1982, solo perchè prima
non ne avevo avuto la possibilità».
Con quale stile? «Lo Shotokan, ma ora sto valutando
di aprire ad altri stili».
L’Asd IKs quando è nata?
«Lo scorso luglio: siamo affiliati all’ente promozionale
Csen (centro sportivo educativo nazionale) e alla Fijlkam».
Che strada ha intrapreso?
«Le strade sono molteplici.
Riguardano lo studio del karate tradizionale non agonistico, quindi i kata e le relative
applicazioni, ma anche l’approccio all’agonismo. Svilupperemo due sezioni, una agonistica e una amatoriale, per
le diverse esigenze, ma con
un’offerta a 360 gradi. Dal
karate per bambini attraverso
il progetto scuola, all’attività
agonistica e amatori, alla difesa personale per adulti».
In provincia il movimento
delle arti marziali è florido,
c’è rivalità o possibile interscambio? «Per motivi personali ho deciso di proporre il
mio modo di praticare il karate che deve essere aperto a

L’ORGANIGRAMMA
(sdr) L’organigramma dell’Asd Iks Isti-

tuto Karate Shotokan. Presidente: Stefano Martinalli; Vice presidente: Claudio Martinalli; Segretario: Daniela Rota; Consiglieri: Simone Pirovano, Daniela Rota.

AREA TECNICA

Direttore Tecnico: Stefano Martinalli, cintura nera 5° dan; Claudio Martinalli, cintura nera 5° dan; Silvia Pavioni, cintura nera 5° dan. Istruttori:
Mauro Terry Borzi, Roberto Bertolini,
Cristina Mologna, Samanta Speziale,
Franco Mazzoni, Robert Szekely, Giorgio Gusmeroli, Roberto Svanella.
Sito: www.istitutokarateshotokan.it

«Siamo affiliati
all’ente
promozionale
Csen e alla
Fijlkam per
un’offerta
a 360 gradi»
«Il 9 febbraio a
Berbenno faremo
uno stage aperto
a marroni e nere
con il maestro 9°
dan Ferdinando
Balzarro»
tutti, così come collaboreremo con altre realtà, senza
problema».
Il suo staff? «Tre cinture
nere 5° dan, Simone Pirovano
3° dan e ufficiale di gara a
livello nazionale e 24 collaboratori, tutte cinture nere da
primo a terzo dan, che aiutano in tutte le palestre i vari
responsabile, sempre sotto il
mio coordinamento di direttore tecnico, che svolgo ogni
sabato pomeriggio attraverso

Davide Augusteo, Stefano Martinalli, Chiara Meraviglia e Nadia Gatti
un allenamento collegiale
per comunicare direttive e
aggiornamenti».
I numeri, in pochi mesi,
sono altissimi: quasi 300
iscritti, dislocati in numerose
palestre della Valtellina. Come avete fatto? «Non lo so. La
società è nata senza pretese,
avevo circa 100 allievi, la voce
è girata e sono stato contattato da altri istruttori che si
sono aggregati condividendo
il metodo. Insomma, siamo

www.

.it

via dello Stallone, 1/A
Delebio (SO)
tel: +39 0342 685141
fax: +39 0342 684592
mail: info@bonini.com

TOGNINI
RISTRUTTURAZIONI

via Vanoni 134 COLORINA (SO)
Cel. 347 4414631
388 3471841
SAS

Ristrutturazioni d’interni chiavi in mano
Pavimenti, Rivestimenti
Smaltature, imbiancature, intonaci pregiati
Demolizioni, Opere murarie, Cartongesso
Rifacimento bagni
Tende, Tapparelle
Consulenza e assistenza nel tempo

andati oltre le più rosee
aspettative. Ora lavoriamo in
sinergia: mi trovo con i responsabili delle varie palestre
per valutare le eventuali problematiche».
Un lavoro o una passione?
«La regola principale è che il
karate resti solo una passione, se diventa veicolo economico rovina l’idea primaria».
Che appuntamenti avete in
calendario? «Il 2 e 8 febbraio
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gli esami per le cinture colorate, il 9 febbraio a Berbenno uno stage aperto solo
a marroni e nere con il maestro Ferdinando Balzarro,
cintura nera nono dan, di cui
sono stato allievo. Sarà aperto
a tutti, previo contatto».
E progetti già sviluppati?
«Lo sport a scuola: a ottobre e
novembre abbiamo lavorato
con 800 bambini dalla prima
alla quinta elementare di varie scuole: Sondrio, Morbegno, Campovico, Cosio Valtellino, Talamona e Colorina.
Gli istituti hanno collaborato,
tutti i dirigenti scolastici hanno apprezzato il lavoro svolto
e tanti bambini si sono iscritti».
A chi consiglierebbe la pratica del karate? «A tutti e a
qualsiasi età. Il karate si adatta all’età di chi lo pratica,
l’offerta va tagliata in base
alle esigenze di ciascuno».
Rispecchia la frase che ha
scelto per la sua società: «La
verità esiste laddove non esistono nè centro nè circonferenza. Tu sei il padrone dello stile totale quando sei padrone di esprimere te stesso»? «Sì, significa che ciascuno deve esprimersi senza
vincoli: può crescere, studiare e formarsi. E’ per questo
che abbiamo scelto di chiamarci Istituto e ci tengo molto. Siamo un ente preposto a
trasmettere la pratica del karate per tutti.
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