A'timarz,,li.unostage
il 6dicembre
conirmitico
penonaggio
giapponese

IlmamtroYanrtre/rg,aúd
UDINE. Il prossimo6 dicembre Udi_
ne ospltera un gtossopersonageiodel_
Ie artr marziali. il maestro Ron yama_
laka.^cJntura-nera 8" dan di aiki Ju
Jrtsu.8" dan di karate,8. dan saolin
cxuan.ta.B" dan di kobudoinsegnito
r\yosnl, nconosciuto e consegnatodaI
rrrmo mrnrstro del Giappone.
yamanakaè unotra
ì mag_
.ltmaesto
$on esperti di arti marziali deì mon_
do, eoÌ alle_spalleoltre 40 anni di pra_
rìca. Sono ben 150 mita i praticanll
cne segìronoi suoi insegnamenti Diir
protbndi del budo: è stató inoltre alievo diretto di maestri del caiibro di
vly€zalo.
!a\,'ld Chong. Malayoshi,
SJ|rnîani:è anche mollo attendb allo
studio della difesa perìsonaledei no_
sf,nlemDt.
, Questgimpor'lanieeventoè statovo_
ruro-dadue maeslri udinesi, Giovanni
lJr.tuegito.6! dan karate. e Ma-rcoca_
vaul 6".danju jiulsu. I due maestri,
cne vantano 30anni di pratica maruia_
le. stanno inollre concludendo i cou_
tratti otganizzativi per i I prossimo me_
sedr apnle2003.chevedrà a Cervierra_
no uno stage mondiale con la preien-

me indiscr€zioni, sembra che saran_
no presenlr campionimondialie mae_
$n ru" dan. un vero patrimonio del_
rarre marzlale.per urI iniziativache
vedra arcora una volta il Friuli Verre_
zra Grulla all avanguardia.
. In entrambi gtj stage e assicurata
Inolrre la grad ita visita del presidente
regìonaleFijlkam. Robedb Rubeni,
7"dan.\.lcecampione
del mondodi ka_
ì-ale..edel-presidenteregionale Csen,
Giuliano Clinori. 60 dan
F: altressì conlennata la presenza
anche del maeslri udinesi pozzesse_ 5
re. 80.dan. Madedu. 5. dan. Battisla,
q
'l hal-boxe.
Belllmini, 40dan,Vero[e_
se.4odax. Galiussi.40dan. Domenis,
3, dan,.Gruer.30 dan. Haftsarich,30
ll maestroRonYamanaka
dan, Stivanello.Sodan. Fagiolino,20
zadi maestri provenienti da ogni par_ dan.
Lo stagedi dicembree apeflo sola_
re del mondo. giapponesi. inglesi,
americani.francesi. olandesi.canade_ menre a maeslri che vanlino curri_
culum egrado non inferire al40dandi
si. rsraettanrrussi.di fama unica per
mentre quello di aprile è
,Ju-Jusm,
ju
rl.setlore ji tsu. kobudo. karategóyu
apeÉo a tufli coloro che praliàano le
ohnawa, ju jitsu moderno,aiki iu iit_
arTlmalzratr sopracilate. Ulteriori in_
so.
lbrmazioni in merito si potranno rice. E pure previsla una massiccia ade. vere contattandola Spofiplanel tele
sronedi alleli da tufta Europa:da pri_ tbno 043134945.
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