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SABATO 15 DICEMBRE 2018

KARATE. Ecco la dodicesima edizione

Largo ai giovani: al via il «Progetto Gioco Sport»
Domani la prima tappa a Gavardo Saranno coinvolti mille ragazzi
A.G.

Partirà domani mattina da Gavardo la dodicesima edizione del torneo provinciale di karate «Progetto
Gioco Sport», promosso dalla Asd Karate Do Sho di Muscoline in collaborazione con il Cns Libertas e il
patrocinio della Regione: al palazzetto dello sport di via Avanzi (già dalle 9) sono attesi più di 600 giovani
atleti, tra i 5 e i 15 anni, iscritti a 36 diverse associazioni sportive in rappresentanza di 110 comuni
bresciani. Una vera festa dello sport, e che proseguirà per sei mesi coinvolgendo oltre un migliaio di
ragazzi (lo scorso anno erano più di 900): sono già fissate le prossime tappe, il 20 gennaio a Trenzano, il
24 febbraio a Castenedolo, il 17 marzo a Calcinato, il 14 aprile a Ponte di Legno. Mercoledì Primo maggio
l'evento conclusivo: una gara regionale in programma a Roncadelle. «Un progetto unico in Italia - dice
Ermanno Bertelli, della sezione lombarda della Federazione italiana di judo, lotta, karate e arti marziali - e
che vuole insegnare ai giovani a confrontarsi e a crescere insieme, senza invidie e gelosie, senza
agonismo». Bambini e ragazzi saranno chiamati ad affrontare diverse prove, suddivise per età e categoria:

Il «Progetto gioco sport» coinvolge atleti dai 5 ai 15
anni

i piccoli da 5 a 8 anni, si eserciteranno nell'abilità motoria, i più grandi (fino ai 15) lavoreranno alla
preparazione pre-agonistica. «Ci saranno comunque dei punteggi, e alla fine una classifica - ha aggiunto
Antonio Tatoli, della Commissione tecnica Fijlkam - ma la cosa imporante è che tutti potranno allenarsi giocando, e che tutti saranno premiati». Sport e solidarietà: il
ricavato della manifestazione quest'anno sarà devoluto a sostegno del progetto del centro clinico NeMo di Milano, dell'unione italiana lotta alla distrofia muscolare. I
giovani atleti scenderanno in pista domani alle 9 e alle 14.30: special guest di giornata la mantovana Alice Cavrioli, che si allena a Ghedi, medaglia di bronzo ai Mondiali
di Parakarate a Madrid.
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