
ASD San Giorgio - Chirignago - VE - fine stagione Wu-shu

Conclusione "dorata" per il San Giorgio Wushu Kung Fu team, la squadra del M° Michele
Bellato , ha
conquistato ben 
10 medaglie d'oro e 2 d'argento
nelle varie categorie e specialità.

  

 

  

Gli atleti accompagnati nell'occasione dall'istruttrice Elisabetta Tugnolo, hanno dato il
massimo di loro stessi, dimostrando carattere e spirito agonistico nonostante il numero inferiore
di partecipanti complessivo alla gara rispetto alle altre edizioni in terra Emiliano Romagnola.
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"Gli ottimi risultati conseguiti nella stagione" afferma coach Michele "ci porteranno a partecipare
prossimamente a competizioni sempre più importanti nel panorama del wushu italiano, bisogna
lavorare ancora molto, ma alcuni dei nostri ragazzi hanno tutte le carte in regola per farlo
".

  

 

      

Ringraziamo tutti i collaboratori del maestro Bellato per l'ottimo lavoro svolto durante l'anno
nella conduzione della scuola:

  

gli insegnanti/cinture nere:

    
    -  Nicola Stefanuzzi, Elisabetta Tugnolo, Massimiliano Favero per il corso
bambini/e-ragazzii/e e agonisti.
 
    -  Mattia Uliana e Federico Cundari per il corso ragazzi/e e adulti di tradizionale.  
    -  Ida Paola Zannini e Maria Teresa Lugato per il corso di taijiquan e qigong.  

  

E tutti gli allievi che hanno partecipato con dedizione e impegno e passione.
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Ecco i risultati:
MATTIA PIAZZA oro categoria esordienti forme base mani nude.
ALEX BATTAIN argento categoria bambini forme base mani nude.
DIEGO ADON RIVERA 4 posto categoria bambini forme base mani nude.
LEONARDO SARTORI categoria ragazzi: oro forma base mani nude, oro forma base sciabola,
oro forma base bastone.
RICCARDO PAGLIARO categoria juniores: oro forma base mani nude 4 linee, oro forma base
sciabola 4 linee, oro forma base bastone 4 linee.
MARGHERITA ROSSATO categoria juniores: oro forma base mani nude, 4 linee, oro forma
base sciabola 4 linee, oro forma base 4 linee bastone.
FEDERICO CUNDARI categoria seniores cinture nere: argento forma mani nude stile del nord
tradizionale "stile della mantide religiosa". 
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