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CECINA - CASINO DI TERRA I KARATECA «DO VAL DI CECINA»

Nella calza della befana
una cascata di medaglie
La brillantissima partecipazione al torneo di Pistoia

GRANDI E PICCOLI Il primo castello della Lego, datato 1978,
ammiratissimo all’esposizione organizzata dalla Fondazione Geiger

CECINA ALLA FONDAZIONE GEIGER

SCHIERATI Gli atleti del Karate do Val di Cecina», allenati da Mauro Lorenzini, che hanno gareggiato a Pistoia
— CECINA - CASINO DI TERRA —

UN INIZIO d’anno da incorniare quello atleti del Karate do Valdicecina di Casino di Terra: i ragazzi allenati dal maestro Mauro
Lorenzini, infatti, si sono messi
in bella evidenza a Pistoia nella
gara regionale «Coppa della Befana 2013». La gara che è ormai da
anni un appuntamento irrinunciabile per tutti giovani «karateka» toscani, e ha visto anche
quest’anno la presenza massiccia
di tutte le scuole di karate toscane. In un palasport gremito di atleti e di pubblico si sono sfidati i
giovani atleti toscani nati negli anni da 1998 al 2006 (in tutto oltre
300 ragazzi).
I PARTECIPANTI sono stati divisi in «poule» in base alle fasce di
età e anno di nascita, e le gare sono state accesissime visto anche il
discreto livello tecnico che i ragazzi hanno saputo esprimere nonostante la giovane età. Tutti si sono
sfidati nella specialità «katà» che
è in pratica la schematizzazione
codificata di un combattimento:

tale schematizzazione consiste in
una serie di movimenti (colpi e
parate) che vanno portati secondo
uno schema e dei tempi ben precisi: da qui si capisce quanto questo
possa essere difficile in una ragazzi di età così giovane. Nonostante
ciò i ragazzi del Karate do Valdicecina si sono distinti e hanno raggiunto numerosi piazzamenti superando spesso palestre toscane
ben più blasonate, e conqusitan-

CECINA

Tutti ad Andalù
a pulire la spiaggia
— CECINA —

RICORDIAMO che
dopodomani, domenica, il
gruppo Operazione
Territorio Pulito sarà in
azione alla spiaggia di
Andalù. Ritrovo alle 10 al
parcheggio dietro la Stella
Marina. Info al
328/744.91.35.

do anche dei primi posti.
ECCO DI SEGUITO i piazzamenti del sodalizio di Casino di
terra: primo posto e oro per Bettalli Anna cintura bianca e Sonia
Turdo cintura verde; secondo posto e argento per Elia Ricciardi
cintura bianca e Tamburini Guido cintura gialla; terzo posto e
bronzo per Emma Lorenzini cintura marrone, Niccolò Pullì cintura arancio, Andrea Kume cintura
bianca e Ottavia Zagaglia cintura
blu. Davide Mancini, Oana Decianu, Chiara Rocca e Martina Lorenzini, nonostante il grande impegno, solo per un soffio non hanno raggiunto il podio dimostrando comunque un livello tecnico
più che soddisfacente.
È DA SOTTOLINEARE in
maggior musira, oltre alla conferma delle cinture «colorate», la prova delle piccole cinture bianche allenate da Matteo Lorenzini, figlio
del maestro Mauro Lorenzini
che, con grande impegno è riuscito in un paio di mesi a far imparare il «katà» ai ragazzi, che lo hanno ripagato con ben 4 medaglie.

Seconda giornata
per riscoprire il fascino
delle costruzioni
— CECINA —

SECONDO GIORNO, oggi
venerdì, per l’iniziativa «Contest costruzioni», nell’ambito
della mostra «Giochi, Giocattoli, Giocatori», organizzata dalla
Fondazione Geiger nella sede
espositiva di piazza Guerrazzi
32. Come abbiamo ricordato ieri, dalle 16.30 alle 19.30 doppio
appuntamento con uno dei giochi più popolari e praticati dai
bambini e adulti: le costruzioni. Sono disponibili le postazioni dove è possibile giocare a
Jenga ( il famoso tavolo di costruzioni), realizzare costruzioni Lego o sculture in Pongo.
Per partecipare occorre iscriversi al desk informazioni della
mostra lasciando il proprio nome, dopodiche si potrà giocare
secondo l’ordine d’iscrizione fino ad esaurimento dei posti.
Va ricordato che Lego e Pongo
sono solo il primo appuntamenti degli eventi collateralic he la
Geiger ha organizzato: infatti
giovedì 17 e venerdì 18 genna-

io, dalle 16.30 alle 19.30, si potrà giocare a Subbuteo mentre
per provare la pista di automobiline Polistil gli appuntamenti sono per giovedì 24 e venerdì
25 gennaio sempre dalle 16.30
alle 19.30.
INOLTRE tutti i giorni della
mostra è possibile provare liberamente il gioco della Campana, il Memory e il videogioco
Xbox 360˚. La rassegna è aper-

IL PROGRAMMA
Altri appuntamenti previsti
anche con il subbuteo
e con la mitica pista Polistil
ta tutti i giorni compresi i festivi dalle 16 alle 20 e sempre a ingresso gratuito. Si concluderà
domenica 27. L’esposizione
presenta centinaia di pezzi, alcuni d’epoca, provenienti da
tutta Italia da musei e da diverse collezioni private, Informazioni 0586/635.011 o indirizzo
www.fondazionegeiger.org

