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20:00 - 21:00

JUDO AGONISTI

GINNASTICA POSTURALE

17:30 - 18:30

18:30 - 19:30

GINNASTICA POST TRAUMATICA,

CARDIOGINNASTICA e

9:00 - 10:00

GINNASTICA DOLCE

STRETCHING - HATHA YOGA

18:00 - 19:00
19:00 - 20:00

8:30 - 9:30

18:30 - 19:30

9:00 - 10:00

19:30 - 20:30

19:30 - 20:30

18:45 - 19:30

20:00 - 20:45

YOGA TRADIZIONALE

19:00 - 19:45

20:00 - 20:45

19:15 - 20:00

9:15 - 10:00

8:00 - 9:00

18:30 - 19:15

12:30 - 13:30

19:15 - 20:00

18:30 - 19:15

9:15 - 10:00

18:30 - 19:15

20:00 - 21:00

12:30 - 13:30
21:00 - 22:00

20:00 - 21:00

12:30 - 13:30

8:00 - 9:00

21:00 - 22:00

12:30 - 13:30

8:00 - 9:00

20:00 - 21:00

19:00 - 20:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

15:00 - 16:00

17:00 - 18:00

Sabato

16:00 - 17:00

19:30 - 21:00

19:30 - 21:00

18:30 - 19:30

17:30 - 18:30

Venerdì

20:00 - 21:00

19:00 - 20:00

18:00 - 19:00

17:15 - 18:00

Giovedì

15:00 - 16:00

19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

Mercoledì

18:00 - 19:00

20:00 - 21:00

Martedì

STEP

TONIFICAZIONE e G.A.G.

AERO-TONIFICAZIONE

PILATES

KRAV MAGA

CIRCUIT TRAINING

ZUMBA REGGAETON

PARKOUR
19:00 - 20:00

20:00 - 21:00

JUDO ADULTI

KARATE

18:00 - 19:00

17:00 - 18:00

Lunedì

JUDO 11 - 14 ANNI

JUDO 9 - 10 ANNI

JUDO 8 - 9 ANNI

JUDO 6 - 7 ANNI

JUDO 4 - 5 ANNI

ATTIVITÀ

C . O . N . I . - P O L I S P O R T I VA S O M M E S E - A . S . C . - F. I . J . L . K . A . M . - A M I C I D E L J U D O
CON I PATROCINII DELLA

REGIONE LOMBARDIA

CITTÀ
di SOMMA LOMBARDO

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
con i patrocinii della REGIONE LOMBARDIA, della Città di SOMMA LOMBARDO, e POLISPORTIVA SOMMESE

l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

KEN KYU KAI ASD
organizza

XXXV° Trofeo
CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO
IV° Memorial
dott. DI PAOLA ANTONIO
CON IL CONTRIBUTO DI:

CENTRO ESTETICA LEI - Somma Lombardo
MONES FIORI - Somma Lombardo
MAX COFFEE (DISTRIBUTORE BEVANDE) - Somma Lombardo
PASINATO - Macelleria - Vergiate
DETTONI ARREDO - Casorate Sempione
LA COMPAGNIA DEI MONELLI - Somma Lombardo
IDA - Ceriano Laghetto (MB)

ITALIA NUOVA SRL - Ristorante/Pizzeria - Mezzana S.L.
VISENTIN - Somma Lombardo
FAST PARKING - Somma Lombardo
NUOVA SIGA - Averana (BG)
AD SERVER - Gallarate
3T OPTIC OCCHIALI - Somma Lombardo

PROGRAMMA

www.kenkyukai.it
Gli stage saranno tenuti da Marconcini Matteo - Vice Campione del Mondo 2017
SABATO 18

ORE 15.00 STAGE DI JUDO BAMBINI 6-8 ANNI
ORE 16.00 STAGE DI JUDO RAGAZZI 9-14 ANNI
ORE 17.00 STAGE DI JUDO ESORDIENTI-CADETTI-JUNIOR-SENIOR

DOMENICA 19 ORE

9.00 MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE
A SQUADRE RAGAZZI 8-11 ANNI
ORE 15.00 MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE
INDIVIDUALE LOTTA A TERRA RAGAZZI/E 6-11 ANNI

presso la PALESTRA COMUNALE di Somma Lombardo - Via Marconi, 2

SALUTO AUGURALE
Siamo alla quarta edizione di questo prestigioso torneo. I bambini aumentano, le sorprese crescono, le autorità cominciano a rendersi conto dell’utilità dello sport e della richiesta di spazi ad
esso dedicati.
Grande responsabilità hanno i maestri, a cui le famiglie affidano i loro piccoli. La passione e la
competenza, anche psicologica, li anima in questo particolare lavoro che affianca la crescita delle
nuove generazioni.
E’ bello ed entusiasmante vedere ogni anno aumentare il numero di partecipanti alle gare e l’interesse che si respira tra il pubblico presente. Non più soltanto i genitori, ma anche amici e simpatizzanti del judo, che vengono a godersi le prestazioni dei piccoli atleti di questo antico e nobile
sport. Tanti aspettano con trepidazione la data di attuazione di queste esibizioni sportive e , come
me, la segnano per tempo nell’agenda. I giovani atleti aumentano e con essi il pubblico festoso.
Complimenti, dunque, al Maestro Antonio Pitrelli, infaticabile animatore delle giornate di competizioni giovanili e auguri di successo a lui e ai suoi piccoli e appassionati partecipanti.
Irene Di Paola Affede

I giovani sono il futuro e rappresentano la priorità del lavoro che svolgo come Assessore allo
Sport. Il judo, oltre ovviamente a favorire un sano sviluppo psicofisico, essenziale soprattutto quando parliamo di ragazzi, si basa su una serie di valori che vanno promossi e valorizzati come lo
spirito di sacrificio, la lealtà, la correttezza e il rispetto per gli avversari. Come Regione abbiamo
da subito investito sulle nuove leve attraverso misure come la dote sport, con la quale abbiamo
aiutato oltre 10 mila famiglie in difficoltà economiche a iscrivere i propri figli a corsi sportivi, e
con il provvedimento chiamato “A scuola di sport”, con cui abbiamo affiancato agli insegnanti
titolari delle lezioni nelle scuole primarie alcune figure professionali quali un esperto laureato in
Scienze motorie o diplomato Isef coinvolgendo oltre 87 mila alunni. Oggi siamo quindi soddisfatti
di stare al fianco di iniziative come questa che vanno bella giusta direzione. Complimenti quindi
a tutti, agli organizzatori e agli atleti. In bocca al lupo e non dimenticatevi anche dell’importanza
di divertirvi.

Antonio Rossi
Assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani di Regione Lombardia

Trentacinque edizioni sono un traguardo di assoluto prestigio, un traguardo che testimonia la passione, la competenza e la dedizione con cui il KEN KYU KAI a.s.d opera da tempo al servizio dei
giovani sportivi del nostro territorio.
Il Trofeo di Judo Città di Somma Lombardo è un fiore all’occhiello per l’intera città di Somma Lombardo ed è per me un onore ed un piacere salutare i partecipanti e gli organizzatori di questa
importante edizione.
Ringrazio di cuore il Presidente M° Giulio Tomasini e l’infaticabile Professor Antonio Pitrelli. Il loro
operato, unito a quello di tutti i loro preziosi collaboratori, è l’esempio di come si possa agire in
modo costruttivo per la crescita fisica e morale dei nostri ragazzi.
Il Sindaco di Somma Lombardo
Stefano Bellaria

Siamo ormai giunti alla XXXV edizione del Trofeo città di Somma Lombardo IV Memorial Dott.
Antonio di Paola di judo, manifestazione che nel panorama Regionale ed anche Nazionale rappresenta un appuntamento immancabile per appassionati e per tutti gli Sportivi.
Faccio quindi un in bocca al lupo sentito ai piccoli partecipanti ed agli organizzatori del ASD Ken
Kyu Kai capitanati dal sempre presente e disponibile prof. Antonio Pitrelli.
Assessore allo Sport

Il XXXV° Trofeo Città di Somma Lombardo, in programma domenica 19 novembre si arricchisce,
oltre che dal IV° Memorial Dott. Antonio di Paola, anche del tradizionale stage che il sabato pomeriggio precede la giornata di gare e che avrà la prestigiosa presenza di Matteo Marconcini,
vicecampione del mondo ai recenti campionati mondiali di Budapest.
Quanto esposto è la migliore presentazione per un week-end di judo che ha tutte le premesse per
essere ancora una volta un punto di riferimento nel panorama dell’attività nazionale di questa
disciplina. Il Comitato Regionale di A.S.C. Lombardia è quindi lieto di patrocinare questo evento
e di contribuire alla sua riuscita con tutto il sostegno che potrà dare ad una collaudata organizzazione che riesce ogni anno a stupire per qualità e partecipazione. A tutti gli atleti e alle loro
società i migliori auguri per 2 giornate di sano sport e di grandi soddisfazioni mentre a tutti gli
organizzatori, a tutta la famiglia del Ken Kyu Kai e al maestro Pitrelli l’augurio di centrare ancora
una volta un grande risultato che faccia da trampolino per la prossima edizione.
Pinuccio Manzella
Presidente
Comitato Regionale A.S.C. Lombardia
E’ con grande piacere che rinnovo, anche a nome di tutta la Polisportiva Sommese, gli auguri al
Prof. Pitrelli per il buon esito della 35ma edizione del Trofeo Città di Somma Lombardo 2017.
Questa manifestazione, diventata con il tempo un appuntamento ricorrente per lo sport sommese,
coinvolge un elevato numero di giovani atleti che si cimentano nelle competizioni nel rispetto delle
regole, degli avversari e del fair-play. E’ l’esempio concreto di come una attività sportiva possa
diventare manifestazione di inclusione e di senso civico nonché scuola di vita
Con i migliori auguri
Francesco Casolo

KEN KYU KAI SHOPPING CARD
Spiegazione convenzione negozi

È un nuovo servizio che il Ken Kyu Kai ASD mette a disposizione dei suoi iscritti, per offrire loro la possibilità di effet-tuare
i più svariati acquisti a condizioni estremamente vantaggiose, appoggiandosi a negozi, ditte specializzate, studi professionali, ecc. convenzionati alla nostra associazione sportiva. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie al nome
ed alla stima che il Ken Kyu Kai ASD si è creato con 39 anni di attività promozionale dello sport sia agonistico che
ricreativo e amatoriale. Abbiamo pertanto voluto che anche i nostri associati potessero approfittare di questa situa-zione
positiva, e del successo della nostra Associazione sportiva.
Negozi convenzionati:
CENTRO ESTETICA LEI - Somma Lombardo
MONES FIORI - Somma Lombardo
MAX COFFEE (DISTRIBUTORE BEVANDE) - Somma Lombardo
DETTONI ARREDO - Casorate Sempione
LA COMPAGNIA DEI MONELLI - Somma Lombardo
3T OPTIC OCCHIALI - Somma Lombardo
IDA - Ceriano Laghetto (MB)

ITALIA NUOVA SRL - Ristorante/Pizzeria - Mezzana S.L.
PASINATO - Macelleria - Vergiate
FAST PARKING - Somma Lombardo
VISENTIN - Somma Lombardo
NUOVA SIGA - Averana (BG)
AD SERVER - Gallarate

In questi negozi, presentando la nostra tessera associativa, avrai sconti ed agevolazioni

Presso GYM’S: viale Lombardia 49 - Gallarate - Per info: tel. 0331.774513 - cell. 328.9598101 - info@kenkyukai.it

ATTIVITÀ
JUDO 5-12 anni

Lunedì

Martedì
18:30 - 19:30

Mercoledì

Giovedì
18:30 - 19:30

Venerdì

JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA

Da: Prealpina
16 Novembre 2016

Da: Prealpina
Ottobre 2017

JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA

JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA
Da: Spazio Aperto - Ottobre 2017

JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA - JUDO - RASSEGNA STAMPA

JUDO GIOVANI / ADULTI
Questa disciplina è una delle più complete arti
mar-ziali, sia dal punto di vista tecnico che psicologico. Dopo aver appreso le sue tecniche di attacco
e di difesa, permette di praticare nello stesso tempo
un ottimo esercizio ginnico e un efficace metodo di
auto-difesa.

JUDO 4-7 ANNI
Corso propedeutico per un approccio divertente a
questa disciplina attraverso un’attività psicomotoria che aiuta a integrarsi con i propri coetanei. Con
la pratica del judo si migliora l’attenzione e l’autocon-trollo attraverso la conoscenza di nuovi schemi
moto-ri che affinano la coordinazione. Tutto ciò favorisce l’apprendimento scolastico.

JUDO 8-14 ANNI
Judo è fondamentale per completare lo sviluppo psi-comotorio. L’allievo viene messo gradualmente di fronte
alle proprie responsabilità nei confronti dei compagni
di pratica, a misurarsi nel combattimento, acquisisce
l’autocontrollo attraverso esercizi sempre più complessi e specifici. Apprendendo inoltre le prime semplici
nozioni dei principi della difesa per-sonale. In questa
fascia d’età, per gli interessati, avviene l’avvicinamento al judo sportivo incremen-tando il numero di allenamenti settimanali.

ZUMBA REGGAETON
Se amate il ritmo latino e i balli caraibici e volete bruciare calorie divertendovi lo ZUMBA REGGAETON è
quello che fa per voi.
Disciplina che mescola musica giamaicana dalle influenze reggae e dancehall con i ritmi dell’America
Latina e le sonorità tipiche dell’hip hop.
Un mix esplosivo di frequenze musicali!
I passi e le sequenze interessano tutti i distretti muscolari e il ritmo della lezione garantisce un elevato
consumo di calorie favorendo il miglioramento della
forma fisica.

CIRCUIT TRAINING
L’obiettivo di questo corso è quello di dimagrire e toni-ficare tutto il corpo tramite l’alternanza di esercizi di tipo aerobico e anaerobico, eseguiti attraverso
sta-zioni appositamente predisposte, senza pause inter-medie.

PILATES
Gli esercizi di Pilates fanno acquisire consapevolezza del respiro e dell’allineamento della colonna verte-brale rinforzando i muscoli del tronco, molto impor-tanti per aiutare ad alleviare e prevenire dolori
lom-bari, dorsali e cervicali. Inoltre il metodo pilates
è complementare alle preparazioni atletiche di tutte le
discipline sportive.

YOGA TRADIZIONALE – HATHA YOGA
Lo Yoga è una disciplina antichissima, la cui pratica
costante permette di acquisire uno stile di vita che armonizza corpo e mente. Negli esercizi di yoga tra-dizionale, non vengono effettuati movimenti rapidi, ma
lenti e consapevoli, senza spreco di energia nè desiderio di esibizione.

GINNASTICA DOLCE
Attività fisica eseguita con movimenti lenti, graduali e
a basso impatto, sempre con l’aiuto dell’istruttore. Studiato per avvicinare al movimento persone seden-tarie, anziani o coloro che hanno problemi di tipo ortopedico.

KRAV MAGA
Ricerca dell’efficacia e della rapidità con cui si arriva al risultato desiderato, che è la neutralizzazione
del-l’avversario.

GINNASTICA PREPARATORIA PARKOUR
Disciplina che mette in armonia corpo e anima, unisce visibile e invisibile, e con la quale si raggiunge
una forma di benessere attraverso il gioco e la stima
di sé stessi.

KARATE-DO
Antica Arte Marziale giapponese che, nelle sue
diverse declinazioni (gioco per i bambini, sport
per i ragazzi e benessere per gli adulti), insegna la
difesa a mani nude contro ogni avversario – sia esso
esteriore o interiore – attraverso l’autocontrollo, la
disciplina e il rispetto.

STEP
Lo step prevede una tipologia di allenamento che aiuta il sistema cardiovascolare e migliora la deam-bulazione, l’equilibrio e l’armonia dei movimenti.

ASILO POLVERE DI STELLE

Giulio Gruppo Asilo Judo

Le maestre Letizia, Cristiana e Maruska

Per informazioni:

Tel. 0331.025.505
info@asilopolveredistelle.it
www.asilopolveredistelle.it
Giulio Gruppo Asilo Ginnastica

Judo e disturbi specifici dell’apprendimento
Rieducazione della dislessia, disgrafia, discalculìa
Nella mia esperienza di insegnante di scienze motorie e di Judo ho constatato che spesso chi presenta problemi di apprendimento e attenzione ha una cattiva coordinazione, soprattutto tra arti inferiori e superiori.
Già alla prima lezione in palestra, attraverso la somministrazione di semplici test, è possibile individuare i bambini che, pur avendo un livello di
Q.I. alto o nella media, presentano difficoltà di apprendimento legati
alla disgrafia, alla dislessia, alla discalculia.
Non di rado, genitori e insegnanti obbligano i bambini a ore di studio
a casa per tentare di appianare le loro difficoltà, costringendoli a stare
ancora seduti oltre le sei ore di scuola. In questo modo, tuttavia, si corre il rischio di renderli insicuri, infelici ed impossibilitati a migliorarsi, togliendo loro spazio per i propri interessi sportivi, scientifici, ludici o artistici, che sono fondamentali per la loro crescita e per scelte dalle quali dipenderà il loro futuro. Nella scuola il rischio maggiore è che si punti
troppo sul nozionismo, in alcuni casi poco legato alla realtà concreta della vita dei bambini. Le attività proposte non
sono sempre in linea con l’evoluzione della vita moderna ed appaiono distaccate dalla concretezza e dalla manualità.
Sovente poi, presi dalla foga dell’ultimazione dei programmi scolastici, si trascura di insegnare agli alunni un metodo
di studio che porga loro i mezzi necessari per un ottimale apprendimento delle conoscenze, per sviluppare apertura
mentale e soprattutto per mettere in luce i loro talenti e le loro potenzialità ed ‘’intelligenze’’.
Per contro, un metodo che tenga conto di tutti questi aspetti, permetterebbe ai bambini con difficoltà di apprendimento di
appassionarsi alle discipline di studio, di assaporarne il piacere, di comprenderle con meno sforzo, con sensibili riflessi
sul piano dell’autostima. Ebbene, considerata la correlazione tra difficoltà di apprendimento e difficoltà coordinative,
laddove si intervenga a potenziare e a migliorare gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, rotolare,
strisciare, etc.) unitamente alle capacità di apprendimento, controllo ed adattamento motorio, direttamente incidenti sulle
funzioni del sistema nervoso centrale, si giungerà a riscontrare grandi benefici nel rendimento scolastico.
È opportuno dunque che tutti genitori incenitivino nei figli la pratica dello sport e si convincano che l’attività motoria è
utile per gli stessi per ottenere grandi risultati a scuola e nella vita.
Il Judo è una disciplina sportiva particolarmente indicata per le finalità innanzi descritte, perché sviluppa gli schemi
motori atti a migliorare in modo evidente l’attenzione, la capacità fine a livello oculo-manuale, l’autostima, l’educazione
e il rispetto; tutte qualità che permetteranno al bambino di raggiungere il successo scolastico con un apprendimento
più veloce, di avere più spazi per realizzarsi e per coltivare i propri interessi, ponendo le basi per diventare campioni
sportivi, artisti, artigiani, inventori o scienziati.
Antonio Pitrelli
Maestro di judo e docente di scienze motorie

XVII ANNIVERSARIO DELLA ”NOTTE DEI SAMURAI”
Anche quest’anno si è svolta la Notte del Samurai; siamo felici di vedere come questo evento
attiri sul tatami ragazzi e genitori.
Dalle lezioni ai tornei e alla cerimonia, sono state due belle giornate: i partecipanti non hanno
esitato a farcelo a sapere.
Una volta finiti gli allenamenti di tutti, subito in
pizzeria a riscattare la tanto attesa e desiderata
ricompensa.
La serata ha riscosso notevole successo tra i ragazzi (che sono riusciti a formare ben 6 squadre a tornei!) e, durante la solenne cerimonia
guidata dal gran maestro Pitrelli, sono stati fatti
ufficialmente SAMURAI (e che guerrieri, con la
katana stretta nelle mani!).
Una volta terminata la nomina dei nuovi avventurieri che hanno deciso di unirsi a noi quest’anno,
ad ognuno è stata data una bandana da custodire con cura per il giorno successivo, e tutti (o
quasi) sono andati a dormire sul tatami. Nonostante per alcuni fosse la prima volta, l’atmosfera
ha fatto loro dimenticare la distanza da casa.
Durante la notte vigeva una sola regola:
DORMI o PIEGAMENTI.
È capitato, infatti, che alle 4 le luci si siano accese e alcuni si siano messi a fare esercizi; tuttavia
qualcuno (e non sto scherzando) mi ha voluto
confidare che, nonostante la stanchezza, non gli
siano dispiaciuti.
Il mattino giunse, e tutti riuniti abbiamo consumato una sostanziosa colazione (altrimenti un
judoka come potrebbe essere in forma?).
All’arrivo degli spettatori, abbiamo fatto la tradizionale foto di gruppo, seguita dalla lezione
conclusiva della Notte.
Come già detto all’inizio, siamo stati davvero felici della vostra partecipazione, e vi aspettiamo
ancor più numerosi l’anno prossimo.

COMMENTI DEI GENITORI
È già il secondo anno che mia figlia partecipa
alla Notte dei Samurai .. quest’anno ha voluto
anche fermarsi a dormire (o a non far dormire i
maestri!!). Ho apprezzato come sempre l’atmosfera e la partecipazione di tutti gli allievi (grandi e piccoli). Mamma di Emma Marino
È stata un ‘esperienza molto positiva, divertente
e molto educativa. Molto piacevole anche per
noi genitori. Mamma di Matteo Cristoferi

Faccio la notte dei samurai da 4 anni. Dall’Igna Simone, anni 12
È stata un’esperienza faticosa. Rizzotto Riccardo, anni 12
È stato bello. Sala Riccardo, anni 10
È stato bello e spero che la notte dei samurai non finisse mai. Ragozzino Mattina, anni 11
Mi è piaciuto il gioco. Signorelli Cloe, anni 10
Questa notte è stata stratopica. Mi sono divertita da matti ed è la mia 4° volta. J Molinari Giulia
È stato fantastico allenarci con i grandi e ballare in “discoteca” . Iris T.
A me è piaciuta la notte. Viola
Mi è piaciuto un po’ di tutto però la cosa più bella era quando ci hanno battezzato. Edoardo T.
Il nostro piccolo Lorenzo, anni 4, ci racconta anche di come sia stato emozionato nell’impugnare
la katana del Samurai (quindi attenti o vi fa a fettine)
Mi è piaciuto quando abbiamo fatto la cerimonia. Riccardo, 6 anni
Mi sono piaciuti i giochi. Leonardo, 7 anni
Molto bella, mi sono piaciuti i giochi. Filippo, 7 anni
Mi è piaciuta la discoteca. Dennis 8 anni
Tutto, dormire in palestra. Asia, 11 anni
Mi è piaciuta la pizzata. Cesare, 6 anni
I piegamenti alle 4 di notte. Elisa, 12 anni
Mi è piaciuta la pizzata. Giulia, 12 anni
Mi è piaciuta la cerimonia. Federico, anni 9
Mi è piaciuta la cerimonia. Marco, anni 10
Mi è piaciuto il torneo di palla prigioniera. Sasha, 7 anni
Mi è piaciuto dormire in palestra, chiacchierare. Kassandra, 9 anni
Mi è piaciuto dormire in palestra. Nicholas, 7 anni.

I TRE GRANDI ”VECCHI SAGGI”
Sono passati tre anni dalla morte di Antonio, tre da quella di Vito e diciotto
da quella di mio padre. Mi piace l’idea di ricordarli una volta all’anno tutti
e tre insieme. L’occasione è il trofeo di Judo che organizziamo ormai da 35
anni, manifestazione dedicata di bambini e ragazzi che hanno lo stesso
spi-rito e purezza di animo dei miei “vecchi”. E’ sempre più difficile trovare
per-sone di valore e con valori. Voi me li avete insegnati e vi ringrazio per
que-sto. Siete sempre con me a riscaldare i miei ricordi, i bei momenti che
abbia-mo passato insieme; quelli non moriranno mai.
Grazie, grazie, grazie.
Antonio Pitrelli

Il Preparatore atletico e la ginnastica Post-traumatica
La ginnastica post-traumatica deve servire prima di tutto a ripristinare i movimenti che sono già automatici chiamati anche propriocettivi. Il nostro cervello in caso di algie (dolori) tende ad eliminare e mettere a riposo i muscoli respon-sabili
dei movimenti che hanno creato il trauma. Il dolore è una situazione di allarme che viene trasmesso al cervello dai nocicettori. Se non si ristabilizza il giusto equilibrio mente-muscolo con esercizi specifici, difficilmente si può torna-re ad una
efficienza completa della struttura osseo -muscolare infortunata ,con conseguente trascinamento dei problemi per mesi
e anni. Attraverso una ginnastica mirata si riesce a togliere il dolore, facendo spesso intervenire i muscoli anta-gonisti
e ripristinare i propriocettivi. Per i nostri associati abbiamo messo a punto un metodo che attraverso degli eser-cizi : di
respirazione, in isometria e di contrapposizione, aiuta a risolvere in tempi più brevi il recupero totale. Dopo l’in-tervento
dei medici e fisioterapisti per tornare alla normalità c’è il contributo del preparatore atletico che con un mirato lavoro
fisico ci permette di riprendere la nostra attività quotidiane in piena forma.

Cardio ginnastica: mente e cuore
Il cuore, a differenza di tutti gli altri organi che sono formati da un tessuto liscio, ha la stessa struttura dei muscoli infatti
è formato da tessuto striato; per questo motivo si chiama anche muscolo cardiaco. A differenza dei muscoli e come tutti
gli organi è involontario, per questa causa lo si può allenare solo indirettamente. Come? esercitandosi in gran parte con
un lavoro aerobico (sforzi lenti e lunghi) senza trascurare la parte anaerobica (sforzi intensi e di breve durata) che vanno
inseriti gradualmente sia come intensità che come percentuale di allenamento fra i due sfor-zi. Questa attività serve per
mantenere in salute il cuore e per recuperare le sue complete funzioni dopo aver avuto problematiche legate a questo
organo. Come scegliere che tipo di lavoro svolgere e come svilupparlo dipenderà dal soggetto, dal suo grado di forma,
dalla sua struttura e dalle sue motivazioni. Cuore e mente (cervello) sono ugual-mente importanti, anzi è più importante
la condizione psicologica. Infatti per un recupero delle funzionalità cardia-che come ad esempio: dopo un intervento
al cuore o dopo un infarto, il primo ostacolo è superare la depressione che ne può conseguire. Questa situazione è
comune a molte delle persone che hanno avuto problemi cardiaci e il loro pensiero è; non tornerò più quello di prima.
Questo tarlo è falso con la moderna chirurgia o con le attuali cure si ritorna come prima e anche meglio. Il ritrovare una
discreta forma, attraverso una corretta attività fisica e un’ali-mentazione equilibrata aiutano a superare meglio anche il
trauma psicologico. Per questo l’allenamento deve ser-vire a riavere parallelamente una discreta condizione fisica che
ci permetterà di arrivare alla presupposto mentale ideale che ci darà ottimismo con il quale ritroveremo: vitalità, salute
e vigore!!! Dobbiamo superare i nostri limiti fisi-ci e mentali per diventare campioni Olimpionici delle nostre capacità.
Antonio Pitrelli

ROVELLI

Medagliere Nazionale ed Internazionale - ASD KEN KYU KAI
ATLETA

CARNACINA ELENA

CARNACINA SIMONE
D'ORSI STEFANIA

NOSEI FABRIZIO

ANNO

1993
1994
1995
1996
1994
1991
1992
1995

TROFEO
REGIONI

COPPA
ITALIA

CAMP. ITALIANI
DI CATEGORIA

BRONZO

BRONZO

BRONZO CA
ARGENTO CA

CAMP. ITALIANI
ASSOLUTI

BRONZO JU
BRONZO ES
ARGENTO CA
ORO JU

BRONZO

BRONZO

1997

ORO

ORO JU

1997
1998

ARGENTO

ORO UNIVERSITARI
ARGENTO
Univesitari

ARGENTO
Trofeo Int.Svezia

BRONZO JU
BRONZO JU

ORO Trofeo
Atom Cup Ungheria
ORO Colombiadi
Genova-Italia
ARGENTO
Sankaku (Bg)

2001

TOMASINI GIULIO

2003
2004
2005
2003
2004
2010
2011

SPERTI LORENZO
JUDO VERGIATE
UIKA JLLY

2005
2004
2005

JU-Porto
Portogallo '96

Oro Trofeo
Città di Colombo
ORO
Sankaku (Bg)
ORO
Sankaku (Bg)
ARGENTO
Sankaku (Bg)

2000

PIROLA VALENTINA

CAMPIONATI
EUROPEI

BRONZO
Trofeo Tre Torri

1999

SPASCIANI DONATA
JUDO VERGIATE

CAMPIONATI
DEL MONDO

BRONZO

1994
1995
1996

2004
2005
2006
2008
2009
1997
1998
2000

COMPETIZIONI
INTERNAZIONALI

ORO
ARGENTO
ARGENTO
BRONZO
BRONZO
BRONZO
BRONZO
BRONZO
Spilimbergo
ORO
Malatesta - Firenze
BRONZO
ORO

ARGENTO ES
BRONZO CA
BRONZO ES

ARGENTO
BRONZO
KATA
ARGENTO KATA
ALGHERO
BRONZO CA

ARGENTO EJU KATA 9° CLASS. KATA
PORDENONE
FRANCOFORTE

ORO - Albanesi
ORO - Albanesi

Trofeo dei Balcani
ARGENTO

Tampare - Finlandia
Naz. Albanese

ATLETA

TOMASINI CLAUDIO

ANNO

2006
2008
2009
2016
2005
2006
2007
2009

TROFEO
REGIONI

COMPETIZIONI
INTERNAZIONALI

ORO - Albanesi
ORO - Albanesi
ORO - Albanesi

BRONZO

CAMPIONATI
DEL MONDO

CAMPIONATI
EUROPEI

Croazia
Naz. Albanese

San Gallo (CH)
ARGENTO

ARGENTO
UNIVERSITARI

BRONZO
KATA

2013
2016

RIEPILOGO:

CAMP. ITALIANI
ASSOLUTI

BRONZO

2011

LUNARDI SARA

BRONZO ES
BRONZO CA
ORO CA
BRONZO U23

BRONZO

2012

2010

CAMP. ITALIANI
DI CATEGORIA

BRONZO

2010
2011

KRETSU ALESSIO

COPPA
ITALIA

MEDAGLIE NAZIONALI: 13
12
27
Totale: 52

BRONZO
A SQUADRE
UNIVERSITARI
ORO
UNIV.-SQUADRE
ARGENTO KATA
ALGHERO
ARGENTO
UNIVERSITARI
BRONZO CA
BRONZO JU
CATANIA

ORI
ARGENTI
BRONZI
medaglie

5°class.
Universitari
SARAJEVO

ARGENTO EJU KATA
9° CLASS.
LIGNANO S. D.
FRANCOFORTE
KATA
ARGENTO
COLOMBO GENOVA
ARGENTO
COLOMBO/GENOVA

MEDAGLIE INTERNAZIONALI:
con rappresentative
Nazionali o Regionali
Totale:

6 ORI
8 ARGENTI
4 BRONZI
18 medaglie

La Compagnia dei Monelli
Abbigliamento bambino/bambina da 0 a 16 anni

AGEVOLAZIONI DEDICATE A TUTTI
GLI ASSOCIATI DELLA PALESTRA KEN KYU KAI ASD
21019 Somma Lombardo - via Garibaldi, 51 - Tel. +39 348.8501487
info@lacompagniadeimonelli.it - www.lacompagniadeimonelli.it

seguici
su facebook

RISULTATI AGONISTICI 2016/2017
QUALIFICHE CAMPIONATI ITALIANI
QUALIFICHE CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
CISERANO 15/01/2017
TOMASINI CLAUDIO - 1° class QUALIFICATO
QUALIFICHE CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR
CISERANO 02/04/2017
RINALDIN DIEGO - 2° class QUALIFICATO
TROFEI
Trofeo CSEN CAPRIATE
TROISI ALBERTO
RINALDIN DIEGO
SALA RICCARDO
RIZZOTTO RICCARDO
SERAFINI CHRISTIAN
RAGOZZINOMATTIA
NICCOLAI JASON
BONICALZI MARCO
VARALLI FLAVIO
MUSANTI ALESSANDRO
(KBK VIGEVANO)
MARINO MARCO
CORò MARCO
FORTI LEONARDO
ALUNNO DANIL
MOUBSIT NOREDINE
(KBK VIGEVANO)
GINNI KEVIN
COLOMBO ACHILLE
(KBK VIGEVANO)

13/11/2016
1° class
1° class
1° class
1° class
1° class
1° class
1° class
1° class
2° class
2° class
3°
3°
3°
3°
3°

class
class
class
class
class

3° class
3° class

XXIV TROFEO
CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO 20/11/2017
SQUADRA KEN KYU KAI FANCIULLI 2° CLASS
SQUADRA KEN KYU KAI RAGAZZI 3° CLASS
Gara 10° TROFEO MON CLUB OLTRONA
SAN MAMETTE (CO) 03/12/2016
Sala Riccardo
1° class
Rizzotto Riccardo
1° class
Ginni Kevin
1° class
Ragazzino Mattia
2° class
Dall’Igna Simone
2° class
Serafini Christian
2° class
Niccolai Jason
3° class
Trofeo CSEN CAPRIATE 29/01/2017
Ginni Kevin
1° class
Troisi Alberto
1° class
Bonicalzi Marco
1° class

Marino Marco
Rinaldin Diego
Rizzotto Riccardo
Vezzaroi Mirko

1°
2°
3°
3°

class
class
class
class

4° Torneo Intenazionale
di Judo Tadashi Kenmi Koike Bussero (MI)
19/02/2017
Bonicalzi Marco
1° class
Nosei Fabrizio
1° class
Troisi Alberto
1° class
Vezzaro Mirko
2° class
Rinaldin Diego
2° class
Trofeo città di Castellanza 26/02/2017
Ginni Kevin
1° class
Cristoferi Matteo
1° class
Braiato Gabriel
1° class
Ballabio Stefano
1° class
(ko sen saronno)
Sala Riccardo
2° class
Alunno Danil
2° class
Serafini Christian
2° class
Marino Marco
2° class
Corò Marco
3° class
Savoia Riccardo
3° class
Scattolin Jacopo
3° class
Iannibelli Mario
3° class
1° Trofeo Nippon “Antonio Monti”
Pero (MI) 05/03/2017
Tomasini Claudio
1° class
Premoli Fabrizio
3° class
Varalli Flavio
3° class
Rizzotto Riccardo
3° class
Zarantonello Federico
3° class
Dall’igna Simone
3° class
De Alberti Giorgia
3° class
8° trofeo del Castello - Cislago 26/03/2017
Ballabio Stefano
1° class
(ko sen saronno)
Marino Marco
1° class
Ginni Kevin
1° class
Troisi Alberto
1° class
Rizzotto Riccardo
1° class
Iannibelli Mario
2° class
Braiato Gabriel
2° class
Sala Riccardo
3° class
Auriemma Elisa
3° class
Savoia Riccardo
3° class
Scattolin Jacopo
3° class

8° trofeo del Lago Maggiore
Castelletto Ticino 29-30/04/2017
Coro’ Marco
1° class
Fant Niccolo’ (kbk vigevano) 2° class
Colombo Achille (kbk vigevano)2° class
Marino Marco
2° class
Ginni Kevin
3° class
Bonicalzi Marco
3° class

Marino Marco
Iannibelli Mario
Sala Riccardo
Zarantonello Federico
Cristoferi Matteo
Rinaldin Diego
Dall’Igna Simone
Hindaoui Farid

2°
2°
3°
3°
3°
3°
5°
5°

class
class
class
class
class
class
class
class

Torneo Internazionale “CITTÀ MURATA”
CITTADELLA (PD) 30/04/2017
Nosei Fabrizio
1° class

CLASSIFICA NAZIONALE F.I.J.L.K.A.M.

Coppa Lombardia
Malerba sul Garda (BS) 28/05/2017
Rinaldin Diego
1° class
Tomasini Claudio
3° class
Tomasini Giulio
5° class

QUADRIENNIO 2009-2012
KEN KYU KAI 222° SOCIETA’ SU 527 (PUNTI 14)

Trofeo città di Seveso
Seveso (MI) 7-8/10/2017
Ballabio Stefano
1° class
(ko sen saronno)
Rizzotto Riccardo
1° class
Ginni Kevin
1° class

QUADRIENNIO 2005- 2008
KEN KYU KAI 81° SOCIETA’ SU OLTRE 700

QUADRIENNIO 2013-2016
KEN KYU KAI 109° SOCIETA’ SU 653 (PUNTI 29)
2013
2014
2015
2016

9
7
4
9

PUNTI
PUNTI
PUNTI
PUNTI

115°
146°
197°
107°

SU
SU
SU
SU

454
457
461
459

CIRCUIT TRAINING
Se il tuo obbiettivo è quello di dimagrire e tonificare
tutto il corpo questo è il tipo di allenamento che fa per
te. Per perdere peso è necessario svolgere un’attività
aerobica, volta a bruciare i grassi, mentre per i muscoli bisogna scegliere un allenamento che stimoli la
sintesi di proteine.
La soluzione dunque è affiancare le due modalità,
abbinando ad attività ad alto dispendio energetico
esercizi di potenziamento muscolare.
Questa è la filosofia del Circuit Training: l’alternanza di esercizi di tipo aerobico e anaerobico, eseguiti
su stazioni appositamente predisposte, senza pause
intermedie. Questo tipo di allenamento inoltra migliora la capacità di produrre e tollerare acido lattico a
livello muscolare, componente metabolico essenziale
nella crescita della forza resistente.
L’allenamento a circuito vanta infinite applicazioni
sportive e trova ampio utilizzo nella preparazione
atletica generale di tutte le discipline che implicano
sforzi che raggiungono intensità tali da necessitare
l’intervento del metabolismo anaerobico lattacido.
Istruttori: Alessio Kretsu e Giulio Tomasini

7° JUDO SUMMER CAMP di CESENATICO
Al 7° Judo Summer Camp di Cesenatico, organizzato da ASC Milano e dall’Accademia Acrobatica di Cesenatico in collaborazione con le società Ken Kyu Kai di Somma Lombardo, Judo Valpolicella di Verona e
Robur et Fides di Varese, con l’autorizzazione della FIJLKAM, per tre settimane, divisi per fasce di età si sono
alternati 210 tra insegnanti e atleti.
Nella prima settimana dedicata alle fasce non agonistiche fino agli undici anni c’è stata la presenza di 60
giovanissimi atleti insieme a insegnanti che hanno fatto un aggiornamento tecnico per le fasce giovanili tenuto dai maestri Antonio Pitrelli e Anna Fedrigo. Il programma degli allenamenti è stato molto nutrito con due
allenamenti sui fondamentali di judo e uno polisportivo, giochi sulla spiaggia, mare e pre-acrobatica.
Nella seconda settimane si sono aggiunti i maestri Marco Ghiringhelli e Pietro de Luca, per 80 fra atleti (ES
A – ES B) e accompagnatori; gli allenamenti di judo, per gli agonisti sono passati a tre, per il gruppo polisportivo sono rimasti due con un programma identico alla prima settimana. Per i tecnici presenti è continuato
il corso di aggiornamento attraverso le spiegazioni dei fondamentali, con dei lavori tecnici proposti e con lo
studio della metodologia dell’insegnamento del judo direttamente sviluppata sul tatami, con le classi di atleti
di judo presenti.
La terza settimana ha visto novanta tra atleti e tecnici, con qualche società del territorio e alcuni esterni che
hanno partecipato al duro programma di allenamento: mattina 7,00-8,00 ne waza tecnica e randori o kata,
9,30-11,00 tecnica e uchikomi, 11,00-12,00 kata (con il maestro Fabio Parnigoni), 16,00-17,30 randori e
17,30-18,45 con una lezione facoltativa a tema, equilibrio o rapidità o coordinazione. Complessivamente
le giornate prevedevano attività specifica da 4 a 6 ore.
Ospiti importanti i tecnici: Livio Beretta ( 7° dan e grande campione del passato ) Cavazzuti Cinzia (Olimpionica a Sidney e Atene e campionessa Europea nel 2002, che hanno arricchito l’ultima settimana, dedicata a
Cadetti, Junior, Senior e Master, portando ulteriore interesse ed entusiasmo.
Per l’8° edizione del Judo summer camp si è invitato oltre ai soliti prestigiosi Maestri anche una rappresentativa del gruppo sportivo dei carabinieri e un tecnico accompagnatore che si alleneranno con noi per tutta
la settimana.
L’organizzazione e lo staff tecnico (Antonio, Marco, Pietro e Anna) ringraziamo tutti i partecipanti per l’apporto tecnico e umano che hanno portato al nostro 7° Summer Camp sicuri di riaverli sempre più numerosi
anche l’anno prossimo !!!
La numerosa partecipazione ha coinvolto società provenienti dalla Svizzera, Lombardia, Veneto, Molise,
Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Marche e Toscana.
Ancora grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.
Lo STAFF

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

Giulio Gruppo Asilo Judo

CARROZZERIA VISENTIN
di Visentin Luciano & C. sas
• possibilità di auto sostitutiva •
via dell’Industria 1 - Somma Lombardo (Va)
tel. 0331 253348 • fax 0331 250850
www.carrvisentin.it - info@carrvisentin.it

STAGE
Stage Lanzi-Pitrelli XXXIV trofeo di Somma Lombardo 2016

Stage Olgiate Olona

Stage Vigevano

D.G. di Dettoni è un’azienda
con esperienza trentennale
nella produzione a design di divani,
divani letto, letti, poltrone,
tende e tende da sole.
Ci proponiamo alla nostra clientela
con la massima trasparenza,
formulando preventivi per ogni esigenza

1986-2

016

D.G. di Dettoni Andrea
S.S. Sempione, 14 - 21011 Casorate Sempione (Va) - tel./fax: 0331.296545

www.dettoni.it - e-mail: info@dettoni.it

Clementi
OFFICINA - VENDITA - ASSISTENZA

CENTRO COLLAUDI

SESTO CALENDE

OFFICINA VENDITA
CARROZZERIA

Via Manzoni, 32 - Tel. 0331 923 766
Via Case Nuove, 24 - Tel. 0331 91 43 99

21019 SOMMA
LOMBARDO (Varese)
Via Ospedale, 6
Tel. 0331.256720

ATLETI DEL KEN KYU KAI CHE HANNO VINTO MEDAGLIE AI CAMPIONATI ITALIANI
Nome: FABRIZIO
Cognome: NOSEI
Inizio pratica del judo: 1983

Nato il: 22/07/1976
Luogo di nascita: Trieste
Dan: cintura nera 3° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani:
bronzo, juniores 1994
bronzo, juniores 1996
oro, juniores 1997
oro, universitari 1997
argento, universitari 1998
Coppa Italia:
bronzo, 1995
oro, 1997
argento, 1998
oro, 2004
argento, 2005
argento, 2006
bronzo, 2008
bronzo, 2009
MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
• Oro Trofeo Atom Cup (Ungheria), 1996 • Oro Colombiani (Genova), 1996
• Argento Trofeo Sankaku (Bergamo), 1997 • Oro Trofeo Città di Colombo (Genova), 1998
• Oro Trofeo Sankaku (Bergamo), 1999 • Oro Trofeo Sankaku (Bergamo), 2000
• Argento Trofeo Sankaku (Bergamo), 2001
*Convocato dalla nazionale italiana di judo per i mondiali in Portogallo del 1996

Nome: JLLI
Cognome: UJKA
Nato il: 21/02/1981
Inizio pratica del judo:
Dan: cintura nera 1° dan
MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Albanesi:
oro, seniores 2004
oro, seniores 2006
oro, seniores 2009

Luogo di nascita: Lezhe (Albania)

oro, seniores 2005
oro, seniores 2008

MEDAGLIERE INTERNAZIONALE
Argento Trofeo dei Balcani, 2005
Bronzo Trofeo dei Balcani, 2006
Bronzo Trofeo dei Balcani, 2016
*Convocato dalla nazionale albanese di judo per gli europei in Finlandia del 2006 e Serbia 2007

Nome: VALENTINA
Cognome: PIROLA
Inizio pratica del judo: 1995

Nata il: 11/08/1989
Luogo di nascita: Tradate
Dan: cintura nera 1° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani:
argento, esordienti 2003
bronzo, 2004
Trofeo delle regioni:
*Convocata dalla nazionale italiana di judo

bronzo, cadetti 2004
oro, 2005

Nome: LORENZO
Cognome: SPERTI
Luogo di nascita: Milano Inizio pratica del judo: 1995
Palestra: Judo Vergiate, M° Antonio Scorpaniti

Nato il: 19/10/1989
Dan: cintura nera 1° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani: bronzo, cadetti 2005

Nome: GIULIO
Luogo di nascita: Varese
MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani:
Trofeo delle regioni:
Trofeo delle Regioni di Kata:
Campionati Italiani Kata:
Eju Kata:
Mondiale Kata Francoforte:

Nome: CLAUDIO
Luogo di nascita: Tradate

Cognome: TOMASINI
Inizio pratica del judo: 1994

Nato il: 02/11/1989
Dan: cintura nera 1° dan

bronzo, esordienti 2003
argento, 2004
bronzo, 2010
argento, 2011
argento, 2011
9° classificato

Cognome: TOMASINI
Inizio pratica del judo: 1995

Nato il: 03/06/1991
Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
Campionati Italiani:
bronzo, esordienti 2005
bronzo, cadetti 2006 - oro, cadetti 2007
bronzo, trofeo delle regioni 2007 - bronzo, under 23 2009
bronzo, coppa italia 2010
5° Campionati Universitari Sarajevo
*Convocato dalla nazionale italiana di judo
Nome: ALESSIO
Luogo di nascita: Ucraina

Cognome: KRETSU
Inizio pratica del judo: 1999

Nato il: 5/08/1988
Dan: cintura nera 2° dan

oro, trofeo alpe Adria 2005
oro, campionati Italiani Universitari a squadre 2010
Trofeo delle Regioni di Kata:
bronzo, 2010
Campionati Italiani Kata:
argento, 2011
Eju Kata:
argento, 2011
Campionato italiano universitario a squadre: argento
Mondiale Kata Francoforte:
9° classificato
Nome: STEFANIA
Luogo di nascita: Salerno

Cognome: D’ORSI
Inizio pratica del judo: 1987

MEDAGLIERE NAZIONALE
bronzo - Campionati Italiani esordienti, 1991
argento - Campionati Italiani cadette, 1992
bronzo - Trofeo delle regioni, 1992
oro - Campionati Italiani juniores, 1995
*Convocata dalla nazionale italiana di judo

Nata il: 19/07/1977
Dan: cintura nera 2° dan

Nome: ELENA
Luogo di nascita: Gallarate

Cognome: CARNACINA
Inizio pratica del judo: 1986

Nata il: 2/06/1977
Dan: cintura nera 3° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
bronzo - Campionati Italiani cadette, 1993
argento - Campionati Italiani cadette, 1994
bronzo - Campionati Italiani assoluti, 1995
bronzo - Trofeo delle regioni, 1993
bronzo - Coppa Italia, 1993
Nome: SIMONE
Luogo di nascita: Gallarate

Cognome: CARNACINA
Inizio pratica del judo: 1984

Nato il: 27/05/1974
Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE: bronzo - Campionati Italiani juniores, 1994
Nome: DONATA
Luogo di nascita: Varese

Cognome: SPASCIANI
Inizio pratica del judo: 1989

Nata il: 8/11/1981
Dan: cintura nera 2° dan

MEDAGLIERE NAZIONALE
bronzo - Trofeo delle regioni, 1997
bronzo - Coppa Italia, 1998
Nome: SARA
Luogo di nascita: Gallarate

Cognome: LUNARDI
Inizio pratica del judo: 2008

MEDAGLIERE NAZIONALE
Bronzo campionati italiani cadetti 2013
Argento trofeo colombo (gran prix Italia) 2013
Bronzo campionati italiani junior 2016

Nato il: 31/08/1996
Dan: cintura nera 2° dan

Nosei Fabrizio - specializzato in tecniche manuali olistiche
La parola “ olistico” arriva dal greco (olos=totalità ),
quindi nel caso di una problematica
si cerca la causa in tutto il corpo.
Successivamente una volta individuata la causa
si stabilisce se può essere psicosomatica o meccanica.
Ed in seguito viene svolto il trattamento a livello energetico
(utilizzando i meridiani) o a livello fisico
attraverso il massaggio o la mobilitazione dei tessuti.
Il fine di questi trattamenti è di dare fluidità
ed equilibrio al nostro corpo.
Per chi fosse interessato
si riceve il Mercoledì a Somma Lombardo
in Via Vignola n.30
Per info e appuntamenti 3404128451

su tutti gli occhiali da vista
su tutti gli occhiali da sole

RISERVATO A TUTTI GLI ISCRITTI DELLA PALESTRA

PROMOZIONI TUTTO L?ANNO SU TUTTI GLI ARTICOLI

www.3toptic.it
Corso della Repubblica, 65 - 21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331.25.95.62 - Fax 0331.25.42.25 - e-mail: 3toptic@libero.it

Lunedì
14,30-19,00
Martedì/Sabato 9,00-12,30
14,30-19,00

DI SILVIO s.r.l.
Socio Unico

COMMERCIO
INGROSSO ROTTAMI

Via Roma, 57 • 21057 OLGIATE OLONA (Va) • Tel. 0331.375.566 • Fax 0331.377.000
e-mail: disilviosrl@disilvio.it - www.disilvio.it

I NOSTRI PODI

Claudio e Fabrizio Trofeo Nippon
Antonio Monti

Danil - Trofeo Castellanza

Diego - Coppa Lombardia

Diego - miglior atleta lombardo

Elisa - Trofeo del Castello

Flavio - Trofeo Nippon Antonio Monti

Giorgia - Trofeo Nippon Antonio Monti

Kevin - Trofeo di Castellanza

Marco - Trofeo Csen

Gabriel - Trofeo di Castellanza

Mario - Trofeo Seveso

Nosei - Trofeo Murata

Marco - Trofeo Csen

Matteo - Trofeo di Castellanza

Riccardo - Trofeo Mon Club

Marco - Trofeo di Castellanza

Mirko - Trofeo Csen

Riccardo e Simone
Trofeo Nippon Antonio Monti

Riccardo - Trofeo Seveso

Riccardo - Trofeo Mon CLub

Marco e Leonardo - Trofeo Csen

Stefano - Trofeo Seveso

Jacopo - Trofeo di Castellanza

NUOVE CINTURE NERE

Diego Rizzotto

Maurizio Bonicalzi

I NOSTRI GRUPPI
Alessio

Giulio e Milla
Gruppo judo osicomotorio

Giulio - Gruppo judo

Giulio - Gruppo circuit

Susy - Step
Parkour

Alessio, Alessio e Giulio

Maestro Pitrelli Antonio

Raffaella - Yoga

AD SERVER ????

Pizze con forno a legna
Potrai gustare oltre 80 tipi di pizze
Ingredienti naturali, Farine Integrali e Soia
Condimenti rigorosamente selezionati
Ristorante con specialità tipiche
su prenotazione cene - pranzi di lavoro
Banchetti - Cerimonie - Sale rinnovate
Mediaset Premium
Aperto tutti i giorni
Nuova sala al piano superiore
Locali climatizzati
Sabato e Domenica in funzione due forni
Mercoledì - Venerdì: Pizze anche a mezzogiorno

SCONTO SOCI 10%

(vale solo per i tesserati Ken Kyu Kai)

ITALIA NUOVA srl
PIAZZA S. STEFANO - 21019 SOMMA LOMBARDO (VA)
TEL. 0331.25.40.90 - FAX 0331.25.98.77
www.pizzeriaitalianuova.it- e-mail: info@italianuovasrl.it

C . O . N . I . - P O L I S P O R T I VA S O M M E S E - A . S . C . - F. I . J . L . K . A . M . - A M I C I D E L J U D O
CON I PATROCINII DELLA

REGIONE LOMBARDIA

CITTÀ
di SOMMA LOMBARDO

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017

con i patrocinii della REGIONE LOMBARDIA, della Città di SOMMA LOMBARDO,
e POLISPORTIVA SOMMESE

l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

KEN KYU KAI ASD
organizza

XXXV° Trofeo

Città di Somma Lombardo

IV° Memorial

dott. DI PAOLA ANTONIO
MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE DI JUDO A SQUADRE
Cat. FA-BA-RA 6-11 anni

PROGRAMMA

www.kenkyukai.it
Gli stage saranno tenuti da Marconcini Matteo - Vice Campione del Mondo 2017
SABATO 18

ORE 15.00 STAGE DI JUDO BAMBINI 6-8 ANNI
ORE 16.00 STAGE DI JUDO RAGAZZI 9-14 ANNI
ORE 17.00 STAGE DI JUDO ESORDIENTI-CADETTI-JUNIOR-SENIOR

DOMENICA 19 ORE

9.00 MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE
A SQUADRE RAGAZZI 8-11 ANNI
ORE 15.00 MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE NAZIONALE
INDIVIDUALE LOTTA A TERRA RAGAZZI/E 6-11 ANNI

presso la PALESTRA COMUNALE di Somma Lombardo - Via Marconi, 2

