
Grande successo a Porto Viroper l'incontro çon resperto di tecniche g@Qponesi

Giovani karateki incantati dal maestro Cancellieri
PORTOVIRO- Successo
per lo stage con il mae-
stro Mauro Cancellieri.
L'incontro è stato orga-
nizzato dal GojuRyu Iko,

'l"-'. Nihon .Ka~a~ Do, del
;I maestro Cristìan Ruzza,

che fa parte del gruppo di
Mauro Cancellieri quinto
dan Iko-Renshi. .
. "Tutto si è svolto in com-
pleta armonia e tradìzio-

~ ne. La grande professio-
~ nalità del maestro Can-

cellieri ha saputo coin-
volgere gli allievi - fa sa-
pere Crìstìan Ruzza -Una
conoscenza arricchita ul-
teriormente dai viaggi in. Imparano l'antica arte Gli allievi del maestrò Cristian RUZza hanno ospitato il grande Mauro Cancellieri

r~"-Giappone direttamente . .
nella sede centrale di Tokyo, il Kanda
Renseikan -Hornbu Dojo diretta dal
maestro Gonnohyoe Yamamoto, deci-
mo dan. Il maestro sarà a Tokyo a
ottobre" .
Lalezione ha seguito i canoni tradizio-

r~" nati. Durante la prima parte si sono
studiate le tecniche di combinate
"Kihon" , successivamente le tecniche
di karate applicato a coppie e infine i
kata superiori. Il maestro Cristian
Ruzza e tutto il gruppo partecipante

r.r<..•. Cuendalina Ferro.

hanno definito meravigliosa la gior-
. nata trascorsa, di grande valore for-
mativo, spiegando che gli incontri con
-Cancellieri si ripeteranno a settem-
bre. •
A fare gli onori di casa l'assessore
Doriano Mancin, il quale ha conse-,
gnato al maestro Cancellieri una targa
di riconoscimento e gagliardetto di
Porto Viro.
"Oggi purtroppo -~afferma Ruzza _.
nella società in cui viviamo si vedono

persone 'che si professano maestri; con
la presunzione di seguire altrettanti
pseudo insegnanti, Credosia opportu-
no soffermarci e fare un minimo di
riflessione e chiederei quanti siano i
veri maestri che studiano e che tocca-
no con mano il vero karatè giappone-
se. Ouella che abbiamo vissuto dome-
nicacon il maestro Cancellieri è stata
la perfetta rivisitazione dell'arte del
karate antico scritto sui libri e tradotto
in realtà".

Ilprog:.;amma sportivo
Torneo-di volley

.e'solita gara di pesca
nella fiera di Bosa


