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Fashion Body Karate,
nuova realtà nel panorama sportivo di Cazzano
Il karate oggi è praticato al pari di molti altri sport più famosi come calcio, volley, basket, ma è
considerato soprattutto un cammino introspettivo che porta, attraverso la disciplina che gli appartiene
come caratteristica primaria, allo sviluppo della personalità attraverso un allenamento fisico e mentale.
L’insegnamento e la divulgazione del karate nel nostro territorio sono un’ottima opportunità di crescita
sociale; tra le società più titolate a livello veneto e italiano il Fashion Body Karate opera già dal lontano
1989 e dal settembre scorso si è inserita con esemplari riscontri nella realtà di Cazzano. All’appello per
la nuova avventura hanno partecipato tanti fantastici neo-atleti: Castagnini Daniele, Catazzo Alberto,
Cracco Daniel, Contri Ludovico, Contri Giovanni, Florio Sabrina, Grisi Valentina, Marchi Edoardo,
Piasente Marco, Piubelli Lavinia, Polimeni Enzo, Rancani Luana, Spada Sebastiano, Spada Palma
Samuel, Zenari Thomas, Contri Alice, Asnicar Laura e Asnicar Francesco. Il maestro Maurizio Brighenti,
cintura nera 6° dan ha affiancato nel loro percorso di insegnamento le cinture nere Nicolò Marchi
e Mauro Grandi, hanno collaborato arricchendo ulteriormente la formazione degli aspiranti karateki
anche altri insegnanti Roberta Motta, Maria Brighenti, Ivan Lonido e Enrico Bracco. L’entusiasmo per
la buona risposta di Cazzano al settore del karate, i rapporti di collaborazione con il comune, in
special modo con il consigliere per lo sport Luca Fiorio hanno portato a scegliere proprio la palestra di
Cazzano per un memorabile evento. Lo stage di domenica 13 febbraio è stato un gran successo per la
numerosa partecipazione di atleti e per l’altissimo livello tecnico raggiunto grazie alla partecipazione
e all’impegno dell’arbitro nazionale Gianpiero Conti, del pluricampione mondiale ed europeo Stefano
Bertoldi e dall’esperto maestro Maurizio Brighenti. Altra importante iniziativa è stata intrapresa con
una convenzione triennale con l’istituto comprensivo di Soave e Cazzano, il progetto formativo per lo
sviluppo dell’attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli alunni ha già avuto protagonista
quest’anno la classe quarta elementare di Cazzano che in poche lezioni ha dato dimostrazione di
poter affrontare il mondo delle arti marziali con impegno e passione. Soprattutto nel karate esistono
delle competizioni, vere e proprie gare in cui gli atleti si confrontano in diverse prove che richiedono
una grandissima competenza tecnica agonistica. Il 27 febbraio 2011 è giunto al termine il torneo
provinciale C.S.I. di karate e il Fashion Body Karate è stata premiata come miglior società partecipante.
La società veronese ha dettato la legge del più forte imponendosi per qualità e stile comportamentale,
numerose medaglie prese nelle tre tappe del torneo sono andate nel suo albo e la sezione di Cazzano
ha dato il suo importante contributo, tra i riconoscimenti ricevuti spicca la medaglia d’argento come
miglior atleta della categoria bianche 1999-2001 della giovanissima cazzanese Florio Sabrina. Gli
sforzi e l’impegno dimostrati in questi mesi stanno già portando gli atleti alla preparazione per il torneo
regionale a Valeggio sul Mincio e all’importante traguardo dell’esame per la cintura gialla.
Spinta e motivata a continuare, vista la grande partenza, la società del Fashion Body ringrazia tutta la
comunità di Cazzano e tutti gli atleti.
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Stage del 13 Febbraio palestra “Francesco Bertolaso”
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