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di arti marziali pugliesi riunite offrono un grande spettacolo

ooK
Lr ateD ùy" eccezionale
Un
li atleti dell'Asd Karate club Casamassima, preparati dalla
maestra Marcela Remiasova,
pluricampionessa internazionale, con la collaborazione
del maestro Vincenzo SaraPpa, unico arbitro internazionale presente in Puglia, hanno parteciPato con successo
all'evento che si è tenuto ad
Adelfia e che ha visto riunite le maggiori società di arti
marziall e non solo'
Il "Karate DaY", Promosso
dal maestro FiliPPo Mitola
dell' associazioneSakura Bari
e dalla Fijlkam Puglia, Settore Karate, e Patrocinato dal
sindaco di Adelfia Vito Antonacci, ha dato la Possibilità al
grande pubblico di conoscere
i molteplici asPetti delle arti
marziall ma anche di altre
discipline sPortive che hanno
voluto esserePresenti con le
loro associazioni.
La manifestazione è iniziaia con un incredibile e
massiccio corteo, guidato dal
gruppo degli sbandieratori di
Grumo APPula, che, Partendo
dal Parco di Adelfia-Canneto,
è arrivato in Piazza Cimarrusti, piena di gente che ha
apprezzato, dall'inizio alla
fine, lo spettacolo Particolare
presentato su un grande Palco
approntatoPer l' occasione.
La manifestazione è stata

trasmessain diretta stream da
Maxima television.
Emozionante è stato il
momento in cui il maestro
Mitola ha ricordato Vito Terrevoli. maestro benemerito,
con un'esibizione di karate
e danza, consegnando infine
la sua tesina al figlio di Vito,
Donato.
Mitola ha Poi dato il via al
programma della serata che
ha visto protagonisti gli atleti
delle associazioni di karate,
kendo, e aikido, ma anche di
zumba, salsa e Pilates, che
sono intervenuti e si sono

awicendati sul Palco, coinvolgendo con entusiasmo il
pubblico presente.
Efficace il costante commento del vice Presidente
regionale Fijlkam Sabino Silvestri che ha Permesso,anche
a chi non aveva conoscerze
specifiche del settore,di Poter
fruire lo sPetùacolo e comprendere le Particolarità che
connotano le varie arti marzialieivari stili all'interno di
ogni disciplina.
Nel karate sono stati Presentati: il Kata (le forme), il
Kumite (il combattimento),

il Sound Karate e anche le
modalità per la PreParazione
atletica dei Più Piccoli che si
awicinano a queste disciPline.
La manifestazione ha esaltato il mondo delle arti marziali, che, a disPetto dei luoghi comuni, è ancora caPace
di trasmettere la "DisciPlina"
intesa come risPetto delle tradizioni, di sé stessie del Prossimo, e come equilibrio Psico-fisico, che si esPletanella
cura del corpo e della mente,
valori spesso sottovalutati o
assenti in altri sPort.
ln chiusura la Premiazione
di tutti gli atleti Partecipanti.
Sul palco Presidente e vicepresidente della Fijlkam Puglia Saverio Pascot e Sabino
Silvestri, il consigliere nazionale Fijlkam Giovanni Barbone, il ct della nazionale di
karate Vito Simmi e alcuni tra
i tanti plurimedagliati a livello intemazionale che tengono
alto il nome della Puglia, tra
cui Nicola CamPanella,GiuseppeDi Domenico, Michele
Giuliani, e Daniele e Nicola
Simmi.
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