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• A.s.d. «Bushido Tivoli» •

Una buona partenza
Anche quest’anno l’inizio della stagione sportiva si rivela promettente
per la Bushido Tivoli
Ripresi gli allenamenti sin dai primi di settembre con la consueta dedizione i nostri atleti hanno portato
in alto i colori dello sport tiburtino.
Dopo una significativa presenza al
Campionato Italiano Kata a squadre
Assoluti Fijlkam, il 15 novembre a Foligno, in occasione del Campionato
Nazionale Karate A.C.S.I., la compagine tiburtina ha conseguito il 1° posto nella classifica delle società sportive qualificatesi tra le oltre cinquanta presenti.
Alle competizioni erano iscritti oltre settecento atleti che nelle varie specialità hanno prodotto oltre milletrecento prove sportive da valutare dando ‘filo da torcere’ ai cinquanta Ufficiali di Gara (Arbitri e Presidenti di
Giuria) presenti.
Come sempre l’eccellenza della preparazione degli atleti è stata confermata dai risultati che hanno permesso di raggiungere la vetta della classifica.
I frutti dell’ottimo lavoro del M°
Alberto e dei suoi allievi è stato premiato con ampia soddisfazione di tutta la Scuola Bushido Tivoli. Comportamento ineccepibile sull’area di gara
e marzialità ancora una volta hanno
fatto da perfetto corollario ai risultati sportivi.
Il 18 novembre, grazie alla gentile
e graziosa attenzione del Notiziario
Tiburtino, la Bushido Tivoli, nel quadro delle attività dell’evento del 50°
anno dalla nascita, ha avuto l’occasione di intrattenere alcune scolaresche
intervenute a un presentazione della
disciplina del karate con una interessante e interattiva relazione del M°
Alberto e di un suo allievo di alto profilo della Scuola di Karate, Davide
Starace.
Tra qualche giorno alcuni allievi
parteciperanno a uno stage formativo con l’intervento della Nazionale Kata Femminile federale (FIJLKAM) che
si terrà a Velletri.
Ma non finisce di certo qui. Per i
più piccoli la “Coppa di Natale 2015”
ove parteciperanno al programma di

attività previste dal Progetto Federale Gioco Sport.
Un insieme di attività motorie e approccio al karate con prove strutturate e non, progetto derivato da uno studio del MIUR e dalla Federazione
FIJLKAM per il perfetto sviluppo dell’atleta verso lo sport da competizione. Sarà come sempre una festa all’insegna dello sport con partecipazione di circa 50 atleti dai 4 ai 15 anni che si cimenteranno nelle varie specialità.
Nella settimana prima di Natale vi
sarà l’evento conclusivo prima della fine dell’anno: lo stage Bushido Tivoli /
Shukokai Italia con la partecipazione
dei vari gruppi affiliati e insegnanti di
alto profilo nazionale e internazionale! interverranno nel corso dello sta-

ge due ospiti d’onore che con la loro
esperienza e valenza arricchiranno le
lezioni del M° Alberto Salvatori. Lo
stage è propedeutico e mirato alla prossima partecipazione al Campionato
Mondiale Shito Ryu Shukokai che si
terrà in Giappone a marzo 2016 e cui
parteciperà una delegazione tiburtina
e delle altre scuole affiliate.
Nel breve tempo di questi pochi
mesi trascorsi la Bushido Tivoli segna
sempre il passo di un positivo susseguirsi di importanti successi.
Avanti tutta ragazzi Bushido!
(“Bushi-do” era l’incitazione dei samurai per esaltare il senso del codice
d’onore e dell’arte marziale ovvero “La
Via del guerriero”, NdR).
Pino Gravina

