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destiar eri e coach. conlorLo is.rizioni, verrica peso e calesor e, riunione delcomlato eseclilvo de la Tcfe e
meelino con uii oudcie sslemazone oelle squaore sisolo svolleveîerdr? diceÎbra
Sababt dcembre-a le ore 9 e intz alo i Camponato con la specialità forme, sabalo dopo cena si sono svolte e premlazioni con lpresiden-
le Nis Kuo. ttseqretaro Bonnre Robinson Liteso ere Corneia Gruber e con la geniile presenza deLl'assessore allo Sport de comune di
Setvaizano- Oentó eiovanna noss , la quale onre al e premiazioni ha presenz alo a lulia la man festazione rimanendo afascinata delle noslre

8'i$BTjà, o'""rr,", ..r0," atle ofe I sono iniz are re gafe del pLrsh'hand, queslo pef dar modo ag i atteli che gareggiavano nelle due spe
ciailadi1on aver cov'dpposironie d'avere lleî00 pe' l€cupe'o
La WJdano FU Sft e Feoófaton netta cl"ssilicaqereraìe ha conqLisralo,11 poslo rconlermando lo s€sso risJllalo oliÉrulo a Ox|o d le| 2010ì
a 2" ooslo-sr e c ass j'cala a tcoe rao (F a-cú], alJ'po'lo a Sùeoish WJoa'ìq Taicî As\o{ aliol de raesro PaJrSiLtre6tae
Motio atto i ivelo tecnico diluft g i atteti sia nele qare di forma che di push-hand lutle e classifiche e polele lrovare su v ]vw.wldangcompe_
ulion.com,
Da soltolineare ta oreslazione esattante di Daniele Serto che è slalo l'unico atlela del Camp onato che è riuscilo a imporsi s a nele gate d
forma che nele dre drpush hand nelle tre specialla:lisso, Írob le e Libeo, battendo i lonlssimi at eli del a sua poule
Lo staf organizàtivo Éaob Scapa, c anca;b Codogno e Valler Pelterlin, hanno avulo Lrn grande conoscimento da pade de par€cipanli,
che a detta lofo, è slata l'edizione meglio organizzala.
I oruDoo arbilrale era comooslo da 50 qud-|c| pfovenienli da tulia Euopa Un grande grazie è doveroso anche agl arbil i|aiani: Mchele
Cinojó. Cesare zoccnL. erjza Cararo, ÀÍeo C;suni, Aressandlo Biccialo, omela Levorato, Robedo Contiero, Fenaio Menegotlo, Foberlo
Caàòreio, nosv rrncato, Soptrie Baberto, Ca a Pota, OscarCenci, Giovanniùuzzo e Davide Mauro che slsono dislnliper La serielà e la qua_
iià del dificile lavoro svollo.
La Comunità deL tai chi eurooea cfesce e sl sviluppa atraverso ilconlinuo scambio apeno come quello che siè vedficato duranle illine seli _

Íìana de 7-9 dicembret tuti noi possiamo benefciare de lavorc deglialtrie la nostra comunftà continu€rà a prosperare

Successo della spedizione italiana in Argenlina
Da I 5 at 17 novembre ój 2 si è svo io a San Luis - Arqeàtma it 4" Camp onato del lvlondo dr larale kyudokan. La compet zione mondia e, alla
ouale hanno oairectoato piud 200 attettdtolfe diecina?ioni, è slala organizzata in occasione delcenlenaro della nascita de senseiJinlalsu
Éiqa 10" dan han sti caboscuo a stonco e padfe delmaestro delsense oscar Higa l0"danhanshi,direltorelecnicomondialedelloslledi

per húa. dove ouesta scuota e tufiora rapprcsenlata dats€nseioscar Higa, hanno partec pato 8 alletiagonslie 5 uficlalidigara appade_
nenliale qeoonrdatVeleo toîoaroid e SicJ.a. Con qranoe sodd sla?rone la delegaTone aiara fa merilalamFnle conqLis6lo due p'imi
oosl nd e drsone d Seroio peTzmFrli di oa'erro eslvid Massèroli or od0ova che haîro guadagnarc i lirc o di Caîoioî del Íìondo
kvudokn ;et a soeciahta kàh. Atice Sch losa di Pa ermo e Fablo Lana di Ag gento si sono classificall leEi nel a lo calegofia di kala e inolÙe
oúesLultLmo ha conouistato anche retzo posto ne la spec alità kumite, I quarto posto e il quinlo poslo, nella specialúa kata sono slali asse_
onatra Enzo Sc andione diAoriqenlo e Miunzio llonlerìezzo dl Padova Anche gliuficialld gata itaiarihanno scosso un notevole succes_
;o tn oarlicotare hanno I cev-uù i como imenti dal orqanizzazione d San Luis, per a loro ptolessionailà e collaborazlone gl atbil rAlbano
Menin e Daniele Casonato Der i Veneto (Padova),Andiea Favero per la Lorìbardia(M lano)e Mauriz o Schimsae Claudia lva?2ola per la Sicilia
(Palermo).
I componenli d tura la delegazione ilalìana hanno v6_
súoa San Lùs Lrn esDenenza rndrmenlicabile. ljn even_
lo orqanzab n mcdo egreqio dai responsabiidela
FrDle Kvudokan d San Lus. n co l€boraz one con la
Fedakkd {Federazione del e assoc az on d karate kyu_
dokan di Okinawa) e con la sponso zzazione de gover_
naiore di San Luis. L'evenlo è slato caraie zzaio da
un'atmoslera di amici2a, soslegno reciproco e diverli_
mento che ha unilo tuÍl panecipanli del mondo nela
condvisione di un unica e fedele Dassione per la ScuoLa
Kyudokan che con grande emoiione, ha visto asse_
gna?ione, da parle della Wukf, nela perslna de pres
denle Osvaldo Messias de Oliveira, del grado di 10' dan
hanshi al noslro caoo sclola mondiale sense Oscar
H ga. Dopo la parlecipa2 one a ur evenlo d tae rmpor_
tanza i componenli della delegazione itrliana possono
con emozione confermare le palole dela nostra guida
lecnlca, il sensei Oscar Higa non siamo una Scuola ma
siamo una Famigia:la gEndéfaúiglla Kyudokan.
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