Responsabile Comunicazione Cristiano Magri

Notizie del 08 maggio 2018
KARATE
CAMPIONATI REGIONALI CSI DI KARATE
Nell'accogliente location del Palazzetto dello Sport di Carasco si sono tenuti i Campionati
regionali di karate del CSI - Centro Sportivo Italiano , patrocinati dal Comitato Provinciale
di Chiavari.
Gli atleti liguri si sono cimentati nelle due specialità del karate, il kata (esercizi di forma) e il
kumite (combattimento) dando vita ad una competizione piacevole e di alti contenuti
tecnici.
La gara di Carasco era valida anche come qualificazione per i prossimi Campionati Italiani
CSI di karate che si svolgeranno il prossimo 19 maggio Lignano Sabbiadoro ( Udine) ,
competizione alla quale parteciperanno alcuni degli atleti piazzatisi nella fase regionale.
Ottimi risultati per la società organizzatrice dell'evento insieme al Comitato di Chiavari del
Csi, ovvero il CSK 1978 del presidente Evro Margarita , aderente sempre al Csi del
presidente Cristiano Simonetti con palestre a Lavagna, San Salvatore e Carasco.
Questi i risultati relativi agli atleti del club tigullino :
Kata primi classificati di categoria: Sonia Reina , Aldo Roberti, Damiano Parma, Vincenzo
Tavino, Giulia Milanta, Virna Righetti, Luca Margarita.
Kata secondi classificati: Giada Chiarelli, Roberto Brunori, Luca Moretti.
Kata terzi classificati : Arianna Ancona, Letizia Made', Andrea Margarita .
Kumite primi classificati di categoria: Andrea Giocondo, Andrea Margarita, Arianna
Ancona, Luca Moretti, Virna Righetti, Aldo Roberti.
Sonia Reina, Aldo Roberti, Damiano Parma, Vincenzo Tavino, Giulia Milanta, Virna
Righetti, andranno ai Nazionali di Lignano Sabbiadoro nella specialità Kata, mentre
Luca Margarita nel kumite. In bocca al lupo !!!
Evro Margarita
( エヴロ マルぜリタ )

PALLAVOLO MISTO – TIGULLIO TOUR
Proseguono le avvincenti sfide sotto rete per le squadre iscritte al campionato
Tigullio Tour.

TORNEO DI CALCIO SESTIERI DI LAVAGNA – Edizione 2018
ISCRIZIONI APERTE PER I SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA
e SESTIERE DI SAN SALVATORE DI COGORNO
Le schede di iscrizioni sono scaricabili e reperibili sul sito internet
https://torneocalciosestie.wixsite.com/home,
pagina
facebook
https://www.facebook.com/torneocalciosestieri/ e presso le Scuole di
Lavagna
Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Chiavari organizza, per il terzo anno consecutivo, in
collaborazione con il Gruppo Storico dei Sestieri di Lavagna e la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo di Lavagna e della Società USD LAVAGNESE 1919, il Torneo di Calcio dei
Sestieri di Lavagna dal giorno mercoledì 18 luglio 2018 al giorno mercoledì 25 luglio
2018 presso lo Stadio E. Riboli.
La macchina organizzativa del CSI Comitato di Chiavari è attiva da mesi e, incontro dopo
incontro, veranno predisposte le squadre e gli eventi di contorno con Musici e

Sbandieratori che intratterranno il pubblico con le loro esibizioni per le vie cittadine e sul
campo di gioco.
Quest’anno sono stati coinvolti i bambini nati nel 2004/2005 (torneo young) e
2006/2007/2008 (torneo junior), Quindi doppia sfida, per noi e per i Sestieri. Ogni sera si
svolgeranno quattro partite, due per i grandi e due per i piccoli.
Il tutto concentrato in una unica settimana, in orario serale (dalle ore 20:00), si
disputeranno le gare per la conquista del titolo di campione, attualmente detenuto per i
piccoli, dal Sestiere SAN SALVATORE e per i grandi dal Sestiere MOGGIA.
Vi aspettiamo numerosi a partire dalla sfilata di presentazione delle squadre per le vie
cittadine il giorno martedì 18 luglio 2018 - con partenza da Piazza Milano.

