
Corso di diftsa perconale
nella palestra di Trcscorc

Con due docenti dello'
spessore di Giuseppe Lo-
càntore arrivato dàÎoma
ediGioreioCiampi ùMi-
lano, enúambi iihuttori
delle FoÉe di Polizia, si è
tenuto nella palesha Co-
ral diTtescorir un corso di
diftsapersonale nella #
ra del Gi. Sessanta i nar-
tecipanti da Milano à da
Bet!"pg, divisi.in due
sruppr, rmpegnau m un
hvoló contiiui dalle 9.oo
dle 12.30 secondo gli in-
ùinzzi di Locantore e
Ciampi, esimi certamente
nella llisciplina che sta di-
ventando-una specie di
tormentone, corteggiata
dalla politica e aalé-puh
blichè amminishazioni
per moshare attenzione
;lla sicuezza dei cittadi-
ni con corsi e lezioninel-
le quali le forze dell'ordi-
ne 3i perfrzionano e i cit-
tadiní apprendono i segre
ti di come reagire a ma-
Iaugurati inconfri. Da Mi-
lanó sono arrivati in Val-
cavallina nella casa del-
I'anicizia di Battista Fra-
tus esperti marziali come
it maesno Uario Gabriele
2" dan di fudo ed esperto
di diftna personale; Anto-
nio Mas{iomauro 4o dan
di |udo ed esperto didife
sa personale; Gianni Bu.
soi 1o dan. Paola Villa 1o
dan di iudo e istuttore di
diftsa personale; Giorgio
Mondini 1o dan; Aleséio
Frate, Sfufrno Frate, Erna-
nuele Abbruzzese, Vden
tina Abrami, Roberta Rpo
berti, Angelina Autelita-
no.
Da Bergamo e dalla Ber-
qamascl sono arrivati al-
Ia corte di Fratus il mae-
stro benemerito Martino
Sorti di Datnftrc gloria del
karate orobico. dando
prestigio al raduno, e il fi-
glio Ivo Sorti insegnante
ili kickboxing e di difesa

personale; Davide Bena-
ilia a" dan di kendo, 1o
ìlan di Judo e istruttore.di
difesa personale; le fr nta-
stiche 

-Cristina 
Bonomi e

MonicaGreno.
Presente futta la squadra
Coral di lirescore B-ahear
rio suidata dalsengoAe
dreÉ Pirisi r" tan di iudo
e istuttore di difesaper-
sonale; Pahizio Bena4o
dan di karate e istruttore
di difesa personale; Bru-
no Caslini 10 dan di iudo
e assistente tecnico della
squadra agonistica di iu-
do Coral Iprenza laza.
rini 2" dan di karate; il
dottor pierl"igl Dotti, e
Giuseppe Russo. Hanno
oartecìiato i sesuenti al.
hwirtuàtteoPeúiniu*-
teoColomhi,AnnaCol@
bi, Paolo Vigeni, Mattia
Tocci, Rosv Cassera, lúco'
la Plùani-Claudio Cumi-
nati, Antonio Fenga,-Sb.
fanoBeretta. lucaCol@
bi. Andrea Madaschi,
Claudio BriEroli, Sahina
Airoldi, Fabiana Berga.
melli. C,atine Bergamelli,
Marina Rivola. Silvana
Finazzi, Micùele Ca$elh-
ti. Francesco Pizio, Alcs.
sandro Curione, Silvana
Belotti. Gloria Belotti. E
ancora: Ndiave Boubacar
con i plastici-allievi Sary
Mou[amadou, NiangSa-
liouAwa,Ihiam0usma'
ne, Giuseppe Apollam e il
fielio Micf,ela;,gelo, Ma'
riisol Montano, Gianlui'
gi Magrante, Gianmaria
eonsonni. l,uisella Caval-
tini,EnzoPlùanicmbfi-
elie Margherita e Anna,
t{arcelliiaVezoliAnb
nioPorna, GjaúanmVa'
lenti.
Per tutti un attestato di
partecipazione che potrà
all'occorrenza essere uh
accredito negli sviluppi
dell'autodifesa.

EmanueleCasali


