
L’U.I.F. sponsorizza lo sport... quello vero!

Personale fotografica di Salvo Zanghì

Nello scorso aprile si sono svolte nella
palestra della “Nuova Judokan” in San
Giorgio a Cremano le gare di Kata che la
U.I.F. ha sponsorizzato e sponsorizzerà in
futuro. Al primo trofeo primavera U.I.F. di
Kata; hanno partecipato una trentina di
atleti suddivisi in quattro categorie. Hanno
partecipato sia bambini (il più piccolo
aveva solo cinque anni), giovani ed anzia-
ni (anche oltre i quaranta anni). La mani-
festazione è stata voluta dal maestro
Giorgio Scapini (cintura nera 5° dan di
Karate) e dal segretario provinciale U.I.F.
di Napoli Gianni D'Andrea, assecondato
dal vicepresidente nazionale U.I.F. Enzo
Montarsolo. Le gare, oltre alla presenza
dei promotori, hanno avuto un'entusiastica
accoglienza da parte dei genitori e degli
amici degli atleti, che hanno partecipato,
con competenza, applaudendo alla fine di
ogni esercizio.

Come ha detto, in conclusione, prima
della premiazione e dei festeggiamenti, il
maestro Scapini: “gli atleti hanno gareg-
giato con il giusto spirito”.

Devo dire, in conclusione, che gli atleti
hanno partecipato secondo quegli ideali
che Decubertain ha fissato in queste sue
parole: “l’importante è partecipare, non
vincere”. In questo mondo, dove parlando
di sport, si parla sempre più di professioni-
smo e di doping, è stato bellissimo e com-
movente incontrare atleti che gareggiano
con “lo spirito giusto”: quello di
Decubertain! La U.I.F. continuerà a spon-
sorizzare queste manifestazioni di sport:

Il vicepresidente U.LF Enzo Montarsolo tra i ragazzi premiati

Esposta a Palermo nella Photo Day dal 14 al 28 giugno u.s.

quello vero e pulito.
I premiati per questo primo trofeo pri-

mavera U.I.F. di Kata sono i seguenti:
Daniela Cicatiello (cintura bianca) Alessia
Spina (cintura gialla) Raffaele D'Andrea
(cintura verde) Rodolfo Barbato (cintura
blu) Ringraziamo, in primis, da questo
organo ufficiale U.I.F., la palestra “Nuova
Judokan” (affiliata, da vari anni al CONI

FILPJK).
Il direttore tecnico della palestra maestro

Pino Russo.
Il maestro Giorgio Scapini, istruttore e

presidente di giuria.
I signori Anna De Luca, Marisa Labriola

e Franco Dello Schiavo (cinture nere 1°
dan di Karate): giudici di gara.

Tutti gli atleti e gli spettatori.
La galleria “Photo Bella” che ha offerto

le coppe.
Nel prossimo giugno si svolgerà il

primo trofeo estate U.I.F. di Kata che, pro-
babilmente, vedrà in corso, anche altre
palestre sangiorgesi, oltre alla “Nuova
Judokan”.

Enzo Montarsolo - B.F.A.

U.I.F. Tiriolo (CZ)

Concorso
Fotografico

Nel quadro di una serie di iniziative
socio-culturali organizzate dall’Associa-
zione Video Fotografica “L’Obiettivo”
U.I.F., si è concluso a Tiriolo (CZ) il 1°
Concorso Fotografico riservato agli alun-
ni della Scuola Media Statale “V. De
Filippis” dal titolo “Tiriolo, usi costumi
arti e tradizioni”. Ampiamente positivo il
bilancio della manifestazione, che ha
visto numerosi iscritti, tra i quali si sono
distinti particolarmente: Susanna
Bevacqua al 1° posto seguita da Marta
Perri e Giada Cerminara.
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