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Unadomenica
conle arti marziali
Una domenica con le arti mar
ziali per conoscere da vicino
unadelle discipline che poi potrebbe essere .insegnata anche
a cassacco. È il programma
dell'associazione sportiva LaoTse-R1'uper il 16 giugno, in ca,
stello.
L'associazione Lao-Tse Ryu
lscuola della piccola idea) è
stata ufficialmente fondata il
20 aprile 1998,ma, di fatto, era
già operalte daÌl'ottobre lg92
con iÌ primo corso di Ju-Jitsu

renutosinella palestradel

dove vengono svolti i corsi annuali di Ju-Jitsu e di Tai chi
chuan sia per avanzati sia per
neofiti. rnoltre, l'associazióne
tiene. ormai da anai, corsi regolari anche all'università della LiberEtà.
Di particolare dlevanza il fatto
che, tramite il maestro pozzessere, l'associazione è stata la
prima iD rtalia a essere stata
a\totjzzaLa alÌ,insegnamento
delle arti marziali nelle
scuole pubbliche. Infatti,

sono stati tenuti corsi in istituti superiori di udine nonché in
diverìe scuole elementari della
città e della provincia.
Attualmente,
I'associazione
istruisce quasi 5oo allievi l,an
no e può contare su un gruppo
di qualificati istruttori àtre-su_
perà ormai la dozzinadi perso
ne. I programrni futuri più im_
nediàti iedono,
l,"r"pprroto,
sociazione impegnàta
in una
manifestazióne
pubblica, con in_
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La sede principale
delle
attività è la palestra deli lti Malignani di Udine
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ll gruppo detl'AssociazioreLao-TseRyu di Cassacco.

gresso gratuito organizzata
per domenica 16 giugno, con
inizio alle 10, all'interno dello
splendido scenario del castello
di Cassacco. L'a!'venimento è
stato reso possibile grazie alla
disponibilità e collaborazione
del sindaco ciorgio Baiutti
nonché dei proprietari del castello che gentilmente hanno
coÌrcesso questa magrdfica sede.
Il maestro Pozzessereauspica
che in futuro l'associazione
possa avere l'onore di tenere
dei corsi anche nel comune
di Cassacco,vista l'apertura e la disponibilità che ha
dimostrato, seEpre pronto
a cogliere le richieste e le
esigenze dei suoi concittadini.
Per ulteriori informazioni
sui corsi e sull'associazione, rivolgersi al numero
338 5853472, oppure
visitare il sito internet
www.laotseryu.it.

