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KARATE/Duplice appuntamento per il club tiburtino: Ostia e Foligno

La Bushido Karate Tivoli alle finali nazionali
Pallacanestro Tivoli:
di rigore la Promozione

Oltre alla Promozione del campionato Fip (Federazione Italiana Pallacanestro), la Pallacanestro Tivoli è impegnata nella Promozione
della Csi. Dopo aver raggiunto la finale dell’Under 22 nella scorsa
stagione, perdendo solo quella di ritorno e conquistando la coppa
per il secondo posto, i tiburtini ci riprovano.
«Abbiamo allestito il roster all’ultimo momento – racconta il presidente Corrado Coccia -, questo gruppo, composto da ragazzi nati dal
’92 al ’96, fungerà da serbatoio per la prima squadra. L’allenatore è
Daniele Sabatucci che oltre ad essere un ottimo cestista (ancora gioca in Serie C2 con brillanti risultati, ndr) è anche un grande condottiero con un curriculum eccellente. Può avvalersi della preziosa collaborazione di Gabriele Ventura. Ci sono molti ragazzi che abbiamo recuperato dopo un anno di inattività e che hanno grandi doti. Insieme
hanno scelto di allenarsi tre volte a settimana per recuperare al più
presto il passo. Ogni settimana ci confronteremo con cestisti esperti e
saranno belle gare».
Da segnalare che la maggior parte delle società del girone proviene
da Roma, ma non mancheranno i derby contro una squadra di Colle Fiorito e quello tanto attesto con l’altro sodalizio di Tivoli.
Ma l’attività della Pallacanestro Tivoli non si ferma mai. E’ partito
anche il progetto con le scuole dove, a seconda delle iscrizioni, verrà effettuato un progetto mirato per far conoscere i segreti di questo splendido sport. Importante anche l’adesione al minibasket con
circa 80 bambini iscritti.
«Inoltre – conclude Coccia – a dicembre coinvolgeremo le famiglie con
iniziative legate al sociale».

Il Collefiorito Basket sesto successo
Uno stupefacente avvio di campionato per il Collefiorito che con il sesto
successo consecutivo rafforza il primato nel girone B della Serie D. I guidoniani vincono 64-51 sulla Roma Nord 2012. I ragazzi terribili di Fanciullo partono forte e mettono da parte un buon vantaggio grazie ad uno
scatenato Colagrossi che sigla un buon numero di canestri. Il divario resterà immutato fino alla fine. E’ De Carolis a realizzare il maggior numero di punti, 13, mentre Colagrossi questa volta si ferma a 11. Bene così per un Collefiorito che ha sempre due punti di vantaggio sulla Nomen
Angels, ma i romani devono recuperare una gara. I numeri parlano a favore di Colagrossi e compagni: media di 72 punti a favore contro i 59 al
passivo. La Nomen Angels di media ne realizza uno in più, 73, ma deve
far fronte anche ai 70 al passivo. Dati che dimostrano un equilibrio costante nelle gare della Nomen Angels. Nel prossimo turno Collefiorito
contro la Libertas Roma al “Volta” di Guidonia: i prossimi avversari sono a quota 6 in classifica e stanno disputando un discreto torneo. Più
difficile l’impegno per la Nomen Angels in quel di Ostia. Un’altra giornata
favorevole per il Collefiorito che può continuare a sognare un successo
che in estate sembrava impossibile. Ricordiamo, infatti, che i ragazzi di
Fanciullo solo ad agosto hanno avuto la certezza del ripescaggio dopo la
retrocessione subita a primavera. Dal primo settembre con l’inizio della
preparazione è cambiata la storia del basket di Guidonia.

Si tratta di un novembre caldo per la palestra di Tivoli
che il prossimo sabato 23
parteciperà con cinque atleti
al campionato italiano a
squadre Fijlkam di Ostia. Ecco i convocati con le categorie di appartenenza: Gabriele Cera (in prestito una società di Roma) e Fabio Cottarelli (in prestito ad una società dell’Umbria) per il kumite; Simone Ambrogioni,
Fabrizio Proietti e Davide
Starace per il kata.
La Bushido Karate Tivoli, sita in viale Picchioni, viene
portata avanti con ottimi risultati dal Maestro Salvatori. Nato nel 1964 nella città
di Tivoli, il Maestro Salvatori
prima ancora di praticare il
Karate, iniziò lo studio delle
arti marziali praticando il ju
Jitsu all’età di 14 anni sotto
la guida di 4 insegnanti,
ognuno dei quali era specializzato ad un settore della disciplina stessa, poi ne incontrerà un’altro che lo accompagnerà per più di 20 anni ,
fino a prendere il 3° dan.
Grazie a quest’ultimo si formerà come atleta e successivamente come insegnante.
La passione e la dedizione di

questo tecnico lo coinvolgerà
a tal punto da assecondare le
sue decisioni, passando pian
piano dal Ju Jitsu al Karate
senza mai avere dubbi su
scelte cosi determinanti.
Quindi pur avendo gia collezionato nel campo nazionale
diversi successi agonistici nel
mondo del Ju Jitsu, salendo
più volte sul gradino più alto
del podio, dedicherà il suo
tempo alla pratica del Karate Shito Ryu. Nel 1993 , inizia la via dell’insegnamento.
Nel 1996 approda per la prima volta in Giappone, ad
Osaka dove conosce Soke
Kenzo Mabuni figlio del fondatore dello stile Shito Ryu.
Nel mese di maggio del 1997
partecipa al 1° Mondiale
WKC come caposquadra di
kata e come individuale ed in
tutte e due le specialità conquista il bronzo. Nello stesso
anno (a Luglio) torna per la
seconda volta in Giappone.
Due anni dopo, a Novembre
del 1999 all’età di 35 anni, si
cimenta nella sua ultima gara di kata dove è l’unico occidentale a salire sul podio
portando a casa il bronzo (3°
posto). Nel 2002, le strade
della “pratica” lo dividono

Appuntamento
a Foligno il 30
novembre
e 1° dicembre,
i tiburtini
parteciperanno con
una delegazione
di 40 atleti
dal suo maestro e dalla scissione nascerà la “Bushido Tivoli”. Lo studio continuo per
il Karate lo porta a frequentare corsi di Tai Ki Kung (Tai
chi chuan) e Qi Gong. Nel
2005 gli viene conferita la carica sempre nel “Csen” di responsabile Nazionale Shito
Ryu . A novembre dello stes-

so anno a Chartre in Francia
insieme ad una rappresentanza della Bushido Tivoli
approda alla Shukokai. A distanza di 18 mesi il M° Salvatori diventa il referente italiano della Ssue (Shito Ryu
Shukokai Union Europe).
Tante le trasferte all’estero
per incontrare gli alti vertici
della Shukokai e partecipare
alle competizioni internazionali (world Cup 2007 Grecia,
2009 Germania), per poi invitare ad ottobre del 2008 il
M° Kamohara a Tivoli. Giugno del 2009 ancora in Giappone con una rappresentanza della Bushido Tivoli sottoponendosi ad esame di fronte alla commissione Mondiale della Shukokai la quale gli
conferisce il 6° Dan.
“Con la mia palestra non
punto solo sull’aspetto agonistico, sarebbe riduttivo.
L’obiettivo è quello di completare una formazione completa del carattere di un ragazzo aiutando le famiglie. I
successi e le sconfitte fanno
parte della crescita di tutti
noi”, il pensiero del Maestro
Salvatori.

ARTI MARZIALI

Coppa Lazio al Fight Clan Setteville
Il Fight Clan Setteville capitanato dal suo Maestro, Luigi Greci, veterano
delle MMA (Mix Martial Arts) romane, ha partecipato e vinto la coppa del
lazio di MMA, la famosa disciplina marziale che si combatte, quasi senza regole in una gabbia ottagonale lo scorso 10 novembre.
Così si esprimeva al riguardo il Maestro: «Innanzi tutto vorrei ringraziare
la nostra autorevole rivista che sempre ci è stata vicina in ogni manifestazione, poi vorrei complimentarmi con i miei fighters Adrian Margean che
si è imposto nella cat. 70 kg e Simone Brunetti che ha vinto la cat. 65 kg.
Ora dopo aver partecipato alla 18ª edizione della giornata missionaria a
Guidonia, dove per raccogliere fondi per il TOGO , il Fight Clan divertiva il
folto pubblico con ben 5 combattimenti, dopo aver vinto la coppa del Lazio, ci accingiamo a partecipare al Face2Face, uno dei tornei in gabbia più
compettitivi che esistano in Italia, per poi buttarci a capofitto nelle varie
tappe del campionato italiano di Mma, competizione questa che ha visto
nel 2012-2013 Setteville eccellere in Italia con un campione italiano e ben 5 vicecampioni .
Per qualsiasi info: fight-clan-setteville.oneminutesite.it
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