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Karate - «Grazie a istruttori, allievi, gruppo adulti e genitori»
Grande successo per lo stage
di fine anno tenuto a
Berbenno dall’Istituto
Karate Shotokan del
maestro Stefano Martinalli:
in due anni la società ha
raggiunto 300 tesserati,
aperte altre sue sezioni,
a Madesimo e Vercana

Stage e prima gara per l’Iks: «Ma è il valore
educativo il fondamento della nostra società»
A fianco, il maestro
e direttore tecnico
dell’Istituto Karate
Shotokan Stefano
Martinalli; sopra e
sotto, due momenti
dello stage di Berbenno che ha concluso un 2014 ricco
di successi e soddisfazioni

sito, sono state aperte altre
due sezioni, una a Madesimo
e una a Vercana, inoltre ha
aderito all’Iks il gruppo della
Pgs Sondrio di cui Martinalli
è stato nominato direttore
tecnico.
I partecipanti allo stage sono stati divisi in gruppi in
base al colore della cintura e
seguiti dagli istruttori della

BERBENNO (sdr) Grande successo per lo stage di fine anno
tenuto dall’Iks, Istituto Karate
Shotokan presso la palestra
comunale di Berbenno lo
scorso sabato. Una conferma
dello stato di salute eccellente del sodalizio del maestro Stefano Martinalli, nato
appena due anni fa, che vanta
già 300 praticanti. In propo-

società, coadiuvati dai neo
diplomati allenatori. Poi, alla
fine dell’allenamento si è
svolta la prima gara di kata
nella storia dell’Iks a cui hanno partecipato bambini e ragazzi fino a 16 anni, dei diversi gradi.
«Dalle 15 fino 16.30 - spiega Martinalli - ho tenuto lo
stage per le circa 50 cinture

marroni e nere lavorando sul
kata con applicazioni riferite
alla difesa personale, poi l’ora
successiva si è svolta una sessione di allenamento per le
colorate con gli istruttori dell’Iks: coordinazione motoria
per i più piccoli e applicazione dei kata per i gradi più
alti».
Visto che uno staff di sei

DIPLOMI E PASSAGGI DI GRADO PER TANTI ATLETI, PER ALCUNI ANCHE LA QUALIFICA DI ALLENATORE
(sdr) Momento significativo dello

stage il raggiungimento di importanti risultati da parte degli atleti.
Hanno conseguito il diploma nazionale Csen (Centro Sportivo
Educativo nazionale) di cintura
nera 1° Dan Sara Pia Bianchini,
Matteo Mainetti, Anita Bertolini,
Madalina Balan, Andrea Giarba,
Samuele Rebecchi, Sara Della Bella, Simone Mazzoni, Igli Llapusci,
Andrea Rita Galli e Elena Facinelli
che non possono ancora sostenere
l’esame Fijlkam perché non hanno
ancora compiuto 14 anni. Ma sono
tanti gli atleti che hanno ottenuto il
diploma di passaggio di Dan presso la Fijlkam (Federazione Italiana
Judo Lotta Karate Arti Marziali).
1° DAN

Matteo Dell’Avo, Luca De Maestri, Cristina Gatt, Sonia Genovesi,
Marzia Gaddi, Camilla Libera.

2° DAN

Riccardo Svanella, Gianmaria
Tognini, Liala Scarinzi, Marta
Confeggi

3° DAN

Nicola Codega, Daniele Fanti,
Angelo Irrera, Samantha Todeschi.

4° DAN

Mauro Terry Borzi, Giorgio Gu-

smeroli.
QUALIFICA ALLENATORI

Alcuni atleti hanno frequentato
il corso 2013/14 Csen per la qualifica di allenatore. Si tratta di Giorgio Gusmeroli, Roberto Bertolini,

Roberto Svanella, Angelo Irrera,
Terry Mauro Borzi, Melissa Spandri, Riccardo Svanella, Daniele
Fanti, Marco Borellini, Marco Leali, Silvia Benazzo, Isabella Senini,
Stefano Pace, Nadine Vitali, Nicole
Croce, Giada Borzi, Chantal Si-

monetti, Nicoletta Chiodi, Gianmaria Tognini, Samantha Todeschi. Sono diventati istruttori
Francesco Alessi Longa, Cristina
Vedovatti. Qualifica di Maestro per
Silva Pavioni e Stefano Martinalli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.

TOGNINI
RISTRUTTURAZIONI

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

www.

.it

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

tecnici dell’Isk sta seguendo
un corso per diventare arbitri,
l’occasione si è rivelata propizia per proporre una piccola gara per bambini dai 4 ai
14 anni. «Le cinture bianche
hanno affrontato un percorso, le colorate sono state divise in tre tatami, dando vita
alla nostra prima prova agonistica che ha coinvolto 130
bambini seguiti in maniera esemplare
da uno staff di
35 tecnici».
Una conclusione speciale
di un periodo
ricco di appuntamenti.
«Da settembre
a oggi abbiamo preso parte a 4 stage di
rilievo, lavorando anche
con altre associazioni della
Lombardia, sia
in Valtellina
che fuori provincia, come a
Cesano Maderno dove ci siamo confrontati con tecnici di
livello nazionale».
In qualità di presidente e
direttore tecnico dell’Iks Martinalli sottolinea che «questi
splendidi risultati sono frutto
della tenacia e della passione
di quanti dedicano il proprio
tempo alla nostra associazione» e ringrazia «i tecnici per la
loro professionalità, i genitori
per la pazienza e la disponibilità nell’accompagnare i
piccoli alle manifestazioni, il
gruppo adulti e colorate che è
diventato un punto di riferimento per l’impegno organizzativo e la serietà negli
allenamenti».
Una crescita che ha le sue
radici fondanti su un principio cardine. «Il significato
più profondo della nostra attività è assolutamente educativo, perchè l’obiettivo è
crescere le persone, al di là
dell’aspetto agonistico, specie i bambini. Tengo tantissimo al valore socio educativo dello sport, idea condivisa e praticata da tutti gli
istruttori diplomati».

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

