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A.S.D. Bushido Tivoli

Ospiti internazionali
La stagione sta volgendo al termine
ma la Bushido Tivoli continua senza sosta le sue attività.
Mercoledi 8 giugno il dojo del M° Alberto Salvatori ha aperto le porte a due
ospiti internazionali: il Maestro Jorge
Arturo Herrera Ardavin (Guatemala) e la
Maestra Kayo Mitsuzawa (Giappone).
I maestri hanno trascorso l’intera giornata a Tivoli.
La mattina hanno visitato la maestosa Villa d’Este, ampiamente apprezzata
anche per la grande sensibilità dimostrata dagli ospiti nei riguardi dell’arte.
Nel pomeriggio sono iniziate le attività nel dojo che hanno visto anche il
coinvolgimento della scuola I SHIN DEN
SHIN DOJO dell’istruttrice Anna Duvalli.
Il seminario ha avuto inizio alle ore
17 ed è terminato alle ore 20 con suddivisione di orari per fasce di età: 1718 bambini, 18-19 ragazzi, 19-20 adulti.
I maestri Jorge e Kayo hanno impostato la lezione sul profondo significato di Rispetto (concetto insito nella pra-

tica del karate), trasmettendo con passione e professionalità la loro esperienza marziale. Tutto ciò ha permesso, agli
allievi del maestro Salvatori e dell’istruttrice Duvalli, di ampliare il proprio bagaglio tecnico-esperenziale.
La serata è terminata con una cena.
Nazioni diversi, continenti diversi, diverso idioma, ma un linguaggio unico,
il linguaggio marziale che ha unito e
connesso senza difficoltà e senza ostacoli insegnanti e praticanti, i quali hanno
avuto la grande occasione di confrontarsi, apprendere, conoscere e portare
con sé una nuova meravigliosa esperienza.
Altre attività previste nel mese di giugno:
• 11 giugno: giornata al Parco Avventura a Riva dei Tarquini.
• 25 giugno: esami per il passaggio di cintura.
Anna Duvalli

Torneo di biliardo
Lunedì 6 giugno 2016 ha avuto inizio il Torneo di
Biliardo (boccette) del Centro Pol. A. di Tivoli Centro.
Il torneo è stato organizzato dai soci e i premi
sono stati offerti dagli sponsor:
Antica Tabaccheria
Gruppo Rossana
Frutteria Abramo in piazza Rivarola.
Alla fine del torneo le premiazioni con le foto dei
vincitori.
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