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KARATE: medaglia D'Oro e Bronzo ai Bersaglieri Città di Bisceglie.
TROFEO PUGLIA 2018
Domenica 04 Febbraio 2018 presso il palasport di Leverano Lecce si e svolta la 2° Tappa e la prima del
2018 del Trofeo Puglia di Karate kata e kumitè.
In gara tre Biscegliesi appartenenti al gruppo sportivo Bersaglieri, DONATELLA GUIDACCI conquista la
medaglia di Bronzo nei 47 Kg FRANCESCO LAMANUZZI 5° classificato nei 40 Kg e MATTIA
PASCULLI medaglia di D'Oro nei 55 Kg.
Parte bene il 2018 e sarà un anno di grandi risultati e soddisfazioni i nostri Karateki affronteranno grandi
talenti in Italia e in Europa portando in alto il nome della nostra Città di Bisceglie.

ASSEMBLEA ORDINARIA: approvazione bilancio consuntivo 2017
In occasione della Festa della Donna il giorno 08.Marzo.2018 abbiamo festeggiato la GIORNATA
MONDIALE DELLA DONNA Con i KIDS del 1° e 2° TURNO inoltre alle ore 18,00 abbiamo effettuato
come di consuetudine la riunione annuale e l'approvazione del bilancio 2017 e tutti i progetti 2018/2019.
Con il KARATE, scriviamo il DOMANI - INSIEME TEAM KARATE SIMONE BERSAGLIERI
I SAMURAI DELLA CITTA' DI BISCEGLIE
" Si diventa MIGLIORI, se si frequentano i MIGLIORI. "
#Dedizione #Passione #Rispetto #Legalità #Cultura #Allenamento #Disciplina#Serietà #Difesapersonale #S
acrifici #Carisma #Onore #Karate #Bushido#Tokio2020 #Kumite #Oss #Ginnasticafinalizzatallasalute110 #
Acrobatica111#Ginnasticaerobica112 #Ginnasticapertutti114 #Karate143#Lottagrecoromana155 #Lottaliber
a156 Autorizzazione C.O.N.I Vieni a GIOCARE con noi, imparerai a gestire il tuo corpo e Combattere da
vero SAMURAI, per un unico obbiettivo diventare FORTI, MATURI, nell'affrontare la dura legge della
VITA.

Città di Bisceglie PROGETTO MAMMA E PAPA' VIENI A GIOCARE CON ME.
MAESTRO DI VITA - GIOCO - EDUCATORE
Quando vedi i Bambini alle prime esperienze felici, giocherelloni, soddisfatti e sorridenti !!! quanto ti
accorgi che i Bambini, fanno a gara chi deve abbracciarti prima, significa che stai trasmettendo sicurezza e
modello di VITA, sta a significare che la vita associativa e la socializzazione sta funzionando al 100%.
Vedere i tuoi allievi crescere Belli, Sani e Forti è la più grande soddisfazione della VITA, i miei consigli
Tecnici e Teorici, i giochi di motricità ludica nel praticare la disciplina antica del Karate li vedrà nel futuro
lontani da ogni maleficio e da strade tortuose.

KARATE: Ricco bottino di Medaglie per i BERSAGLIERI Città di Bisceglie. Abbiamo festeggiato la
domenica delle Palme con 37 società presenti provenienti da Puglia,Basilicata,Calabria 700 atleti in
competizione, 1900 spettatori, 9 Medaglie Vinte, con i nostri risultati 4 Medaglie D'oro per RUGGIERI
GAETANO, GUIDACCI ANTONIO, SIMONE ALICE, DAKIBOU SOHAIB, 1 Medaglia D'argento per
SIMONE ALICE, 3 Medaglie di Bronzo per MARTINA LORIZZO, FRANCESCO QUARANTA,
ANTONIO GUIDACCI, 5^ classificata DAKIBOU HIBA, 5^ Società Classificata al Trofeo DE RONZI e
Memorial SANTINI Città di Taranto. In contemporanea e valorosa medaglia di Bronzo conquistata da
VALERIO CALABRÒ nella categoria +94 kg alla Fase Regionale Qualificazione Campionato Italiano
Assoluti.Non hanno centrato l'obbiettivo, ma con grande tenacia e fatica nell'attesa della loro prestazione
LAURA DELL'OLIO che vince il primo incontro 3 a 0 SIMONE VALERIA e DE FEUDIS ANTHONY,
carichissimi il giorno prima, per motivi di salute abbandonano GUIDACCI DONATELLA e DOMENICO
GADALETA.

KARATE: 2 PRESTIGIOSE MEDAGLIE PER I BERSAGLIERI DEL TEAM KARATE SIMONE
Oggi Domenica 04.Marzo.2018 presso il palasport PERTINI di Noicattaro Bari 178 atleti provenienti da
tutta la Puglia, si sono dati appuntamento per la qualificazione al Campionato Italiano Junior di Kumite, che
si terra presso il Centro Olimpico Roma la portabandiera dei Bersaglieri Città di Bisceglie LIDIA
STRIPPOLI si aggiudica il terzo gradino del podio portando a Bisceglie unaltra prestigiosa Medaglia di
Bronzo al Campionato Regionale, mentre MATTIA PASCULLI stravince e sale sul podio con la Medaglia
d'argento al 4 Trofeo Puglia e due 5 classificati per PAOLO STRIPPOLI e FRANCESCO LAMANUZZI
che mancano l'obbiettivo...

KARATE: i Bersaglieri si Qualificano al Campionato Italiano di Karate.
Presso Il Palasport della Società Angiulli Bari, oggi 22. Aprile. 2018 si è svolta la Fase Regionale di
qualificazione al Campionato Italiano di Karate Cadetti, conquistano la Medaglia di Bronzo LIDIA
STRIPPOLI cat. +63 kg che sfiora l'argento perdendo per senshu 3-3.
Mentre PAOLO ROCCO PIO trova 16 atleti in cat. 63 kg battendo 9-0 e 3-0 due fortissimi atleti poi cede in
finale 3 - 5 posto.
La finale Campionato Italiano si svolgerà ad ostia in 05/06 Maggio. 2018.

KARATE: BISCEGLIE E LE SUE CAMPIONESSE ITALIANE DI KARATE
Si è svolto oggi, il Campionato Nazionale di Karate AICS presso il PalaHall di Riccione 760 Atleti
provenienti da tutta la penisola Italiana a competere sui tatami più importante D'Italia.
Medaglia D'oro per Alice SIMONE nel Gran Premio Giovanissimi combinata con 3 prove percorso a tempo
0,24 secondi, combattimento al palloncino punteggio 29 - 29 - 28 e kata di libero 26 - 26 - 25.
Nel Kata medaglia D'oro per Martina CATUOGNO e medaglia di Bronzo per Laura DELL'OLIO, nel Kata
a Squadre medaglia di Bronzo Cadette DELL'OLIO LAURA, MARTINA CATUOGNO, VALERIA
SIMONE.
Le soddisfazioni arrivano dal DT Francesco SIMONE che si compiace con tutti i suoi allievi nonostante
qualche errore di percorso.
Saremo impegnati nel prossimo appuntamento del 20 maggio presso il Palapoli di Molfetta per la
Qualificazione al Campionato Italiano CADETTE E JUNIOR Feferazione Olimpica Fijlkam.
Mentre si contenderanno il Titolo del Trofeo CONI 2018 i ragazzi del Kumite.

SPETTACOLO FINALE TUTTO BERSAGLIERESCO
3^ FESTA FINALE DEI BAMBINI
Verba Volant, Scripta Manent, VS La Bocca Parla, Le Mani Applaudono.
Oggi 24.Aprile.2018 presso il 1° C.D. Edmondo DE AMICIS, il Gruppo Sportivo Bersaglieri festeggia la
conclusione del progetto scolastico sportivo, con esibizioni e giochi finali la conclusione del progetto
totalmente gratuito per tutte le famiglie Biscegliesi.
Progetto Sport a Scuola ALLENA-MENTI 220 Bambini della scuola dell'Infanzia e della Primaria che dal
mese di ottobre 2017 ad Aprile 2018 si sono divertiti con il Tecnico CSEN Maestra LUISA MONOPOLI
che ha dedicato tantissime ore di gioco e movimento salutare.
Il Gruppo Sportivo Bersaglieri consegnerà a tutti i Bambini Diploma e Medaglia di partecipazione.

80 mila presenze BISCEGLIE ad onorare i suoi caduti a San Donà di Piave Migliaia di Fanti piumati
provenienti da tutta Italia hanno attraversato il “Fiume Sacro alla Patria”
13 Maggio 2018. Una domenica di forti emozioni nella città di San Donà di Piave conclude il 66° Raduno
Nazionale dei Bersaglieri, che ha visto la presenza di diverse autorità civili e militari, Gruppi Sportivi
Fiamme Cremisi a cominciare dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata
Salvatore Farina, che ieri sera ha voluto partecipare al Festival di bande militari “Military Tattoo: la musica
unisce i popoli” e al saggio ginnico dei bersaglieri dell’11° reggimento.
A salutare le decine di migliaia di bersaglieri in servizio e in congedo e le tantissime famiglie che hanno
assistito al raduno, il decano in servizio del Corpo e Comandante del NATO Joint Force Command di
Brunssum, Generale di Corpo d’Armata Riccardo Marchiò, il presidente dell'Associazione Nazionale
Bersaglieri (A.N.B.) Generale di Brigata Ottavio Renzi, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il
sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, e il sindaco della città di Matera, Raffaello Giulio De
Ruggieri, dove si svolgerà il raduno il prossimo anno.
Questo 66° Raduno Nazionale è intitolato “Piave 2018”, nome con cui, quest’anno, si vogliono ricordare e
commemorare tutti i caduti della Grande Guerra. La manifestazione coincide, infatti, con l’anno della
chiusura delle celebrazioni del centenario del primo grande conflitto mondiale. Il Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito nel salutare tutti i Bersaglieri in servizio e in congedo, ha detto: “una continuità tra passato e
presente, i Bersaglieri sono stati sempre protagonisti dal Risorgimento ai giorni nostri nella storia d'Italia,
uomini e donne che quotidianamente ancora oggi assolvono il proprio dovere in ogni luogo per garantire
stabilità e sicurezza.”
Oltre 60 fanfare si sono esibite per giorni nelle piazze della città suonando e cantando brani storici del corpo:
la “ricciolina”, “il reggimento di papà”, “arrivederci Roma”, “la corsa di resistenza” e tante altre.
Questa mattina la Bandiera di Guerra, la fanfara e una compagnia dell’11° Reggimento Bersaglieri di
Orcenico Superiore (PN) hanno aperto lo sfilamento finale, seguiti da decine di sezioni dell’A.N.B.
provenienti da ogni regione d’Italia. Tutti hanno sfilato di corsa questa mattina – 180 passi al minuto come
stabilivano i regolamenti militari del 1836 e come vuole ancora oggi la tradizione – su un percorso di circa 4
chilometri. Percorso che, per la prima volta, ha previsto l’attraversamento dei comuni di San Donà di Piave e
Musile di Piave, legati da un fiume sacro che i radunisti, tutti rigorosamente muniti di cappello piumato,
hanno percorso per ben due volte, uno dei quali a pochi centimetri dalla superficie dell’acqua, grazie al
contributo del 2° Reggimento Genio Pontieri dell’Esercito che ha effettuato il gittamento di un ponte
galleggiante motorizzato.
Attualmente sono circa 4.000 gli uomini e le donne dell’Esercito impiegati all’estero in 14 diversi paesi e
più di 7.000 quelli che operano giornalmente all’interno dei nostri confini per interventi di pubblica utilità.
Parte di questi uomini e donne sono bersaglieri.

SAGGIO FINALE DEI SAMURAI BERSAGLIERI
78 #KIDSAMURAI sosterranno l'esame di Cintura e saggio finale con esibizioni di karate, una festa tutta
KARATEKA GIAPPONESE.
Lo hachimaki (鉢巻?) è una fascia di tessuto tradizionalmente indossata in Giappone, cingendosi la fronte,
come simbolo di impegno e perseveranza, in occasioni particolari. È quasi sempre di cotone, di dimensioni
variabili, e può essere decorata con motivi o motti in ideogrammi. La maggior parte degli hachimaki sono di
colore rosso o bianco, ma la versione più conosciuta è quella con lo hi no maru, il simbolo del "sol levante"
presente sulla bandiera giapponese.

Centro Olimpico Fijlkam
Con SARA BATTAGLIA Polizia di Stato
CAMPIONATO ITALIANO DI KARATE CADETTI E JUNIOR KATA MASCHILE/FEMMINILE.
Roma le Bersagliere del Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Città di Bisceglie si tratta di LAURA

DELL'OLIO, VALERIA SIMONE E MARTINA CATUOGNO qualificate alla fase regionale il 20 maggio,
oggi hanno affrontato le temibili Campionesse D'Italia e D'Europa.
74 cadette migliori D'Italia in gara per soli 4 posti in finale 11° Classificate le nostre atlete.
Unica società Biscegliese in gara, questo indiscutibile risultato ci fà tanto onore.

G.S. BERSAGLIERI BISCEGLIE - FOGGIA oggi a
San Marco Argentano , 23/06/2018 , 1^ raduno C.T.R. KARATE Area sud Italia .
Benvenuti ai ragazzi , dirigenti e tecnici della Campania,Puglia, Basilicata , Molise, Sicilia e Calabria E un
grazie al Maestro Nastro SALVATORE per la sua Disponibilità e Professionalità .

" Matsuri 2018 - Festa d'Oriente Città di Bisceglie "
Bisceglie, P.zza S.Francesco 31 agosto, 1-2 settembre
Matsuri (祭) è il termine giapponese per indicare una festa tradizionale, un evento che ha attirato nelle
strade e sulla Piazza San Francesco migliaia di Cittadini.
Ogni festival ha un suo particolare significato, a volte legato alla natura come il passaggio da una stagione
all'altra, a volte dedicato alle celebrazioni per i bambini, al rigoglio del genere umano, agli auspici d'amore o
ai saluti ai defunti: quello di Bisceglie è dedicato all’avvio della nuova stagione sportiva e agonistica.
Matsuri 2018 - Festa d'Oriente Città di Bisceglie, nasce dall’idea di Francesco Simone Tecnico
Specializzato Federazione Olimpica Fijlkam settore Karate, Luisa Monopoli Presidente dell'Associazione
Sportiva Bersaglieri e Gianni Gadaleta Atleta Master settore Karate, rispettivamente appartenenti
all'Associazione Sportiva Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi Bersaglieri Città di Bisceglie dedita
all’insegnamento del karate ed alla promozione della cultura orientale nella città di Bisceglie.
Partita inizialmente come una scommessa, il gruppo Fiamme Cremisi è riuscito ad organizzare in breve
tempo questa festa, con l’intento di riprodurre in piccolo un Matsuri (tipica festa folkloristica giapponese).
Alla manifestazione hanno aderito con entusiasmo tutte le associazioni del territorio che si occupano di
cultura nipponica, dal disegno manga con L'artista Internazionale Andrea Yuu DENTUTO sino alle arti
marziali (karate, aikido e battōjutsu), passando dalla pratica del bonsai e del suiseki, allo shiatsu.
Non sono mancati momenti di musica danza e cultura con il concerto di Handpan del M° Maurizio Rana, di
Taiko con il M° Piero Nota (tamburi giapponesi) del gruppo putignanese “Quelli del Taiko” unica ed
affermata realtà del centro-sud Italia e di danza del ventre col gruppo “Malika e le Lune del Sahara” , che
hanno concluso in bellezza la giornata di sabato.
Abbiamo presentato il libro della scrittrice Carmen Rucci (Domizia va in Giappone) e sarà dedicato anche
un momento alla poesia giapponese: gli Haiku – tipiche composizioni brevi ed emozionanti, momenti di
coinvolgimento col pubblico, con i laboratori gratuiti di shiatsu, bonsai e disegno manga che si alterneranno
nelle aree preposte un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni.
Lasciati trasportare nella magia dell’oriente.
È tempo di bilanci e ringraziamenti…… è stata una grande festa che ci ha portato anche una grande
stanchezza, ma anche una grande soddisfazione.
Tutto ha funzionato bene…..qualche piccola pecca sulla comunicazione del programma ha portato tanti
visitatori a recarsi in p.zza S. Francesco nei giorni sbagliati, e ce ne scusiamo e rammarichiamo, ma nel
complesso c’è stata una grande affluenza, con centinaia di visitatori, che hanno apprezzato ed applaudito un
evento che molti ricorderemo nella nostra Città di Bisceglie....
Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione e la riuscita dell’evento:
l’ Amministrazione Comunale della Città di Bisceglie, nelle vesti del Sindaco Angarano e
dell’Assessore allo sport Sasso
- il Presidente e l’Amministrazione del GAL Ponte Lama
- I Commercianti che hanno contribuito alla realizzazione
- Tutti coloro che hanno collaborato
che tutti sinergicamente hanno consentito, grazie al loro contributo, a realizzare questa prima edizione,
manifestando interesse e disponibilità nei confronti del nostro progetto.
-

E soprattutto un ringraziamento va alle tante persone in piazza e sulla pagina Facebook, che ci hanno
seguito in questa emozionante tre giorni.
Vi ringraziamo per l’interesse dimostrato lasciandoci già con la promessa che a breve inizieremo a lavorare
per realizzare il progetto FESTIVAL MATSURI 2019

KARATE: MEDAGLIA DI BRONZO CAMPIONESSE E TITOLO ITALIANO
Un altra medaglia conquistata ai Campionati Italiani a Squadra Regionale.
La squadra formata da RIZZO ROSSELLA Città di Brindisi MARTINA CATUOGNO Città di Molfetta e
LAURA DELL'OLIO Città di Bisceglie. La Puglia torna dal Centro Olimpico di Roma palapellicone con la
vittoria di 5 squadre 1 Femminile Kumite GIOVANILE, 1 Femminile Kata 1 Maschile Kata ASSOLITI, 1
Femminile Kata 1 Maschile Kata GIOVANILE.Dopo una dura selezione Regionale, e tante competizioni
affrontate le ragazze vengono scelte solo le migliori D'Italia partecipano all'evento.
5 le squadre nel kata Femminile Giovanile provenienti da tutta italia, nel sorteggio con la Regione Lazio e la
squadra della Polizia di Stato.

G.S BERSAGLIERI CITTÀ DI BISCEGLIE
Oggi Domenica 23 Settembre 2018 si è svolta la Festa dello Sport in Piazza Vittorio Emanuele, stiamo
puntando molto in alto, la Professionalità ci sta premiando, i consensi ci sono e stanno diventando una
Realtà, il Team organizza eventi che lasciano gli occhi spalancati, ora ci manca un dojo tutto nostro, un
furgone trasporto atleti....
Il mio Maestro mi diceva: Francesco Piccolo passo grande dojo, grande passo piccolo dojo...

QUALIFICAZIONE CAMPIONATO ITALIANO ESORDIENTI KATA-KUMITE
Si svolgerà a Roma il 20 Ottobre 2018 presso il Centro Olimpico Palapellicone il Campionato Italiano di
Karate Esordienti Kumite, mentre il 07 Ottobre 2018 i Kata Oggi Domenica 30 Settembre 2018 i portacolori
Biscegliesi GUIDACCI DONATELLA, MATTIA PASCULLI, PAOLO STRIPPOLI E FRANCESCO
LOIACONO hanno partecipato alla Fase Regionale.
Mancano la qualificazione Donatella per inesperienza e sfortuna con ottima prestazione, mentre Paolo 50 kg
ripescato per la finale terzo e quinto posto perde 4-0 facendosi rimontare nei punti.
Mattia 61 kg nuova categoria per lui, Vince per 3-0 il primo incontro e 9-0 la finale per il terzo e quinto
posto aggiudicandosi la Medaglia di Bronzo, Francesco 75 kg peso massimo solo nella sua categoria si
qualifica di diritto gli vale per i due Biscegliesi la FINALE NAZIONALE.
CAMPIONATO ITALIANO DI KARATE FIJLKAM
Si terrà Sabato 20 Ottobre 2018 presso il Centro Olimpico Palapellicone di Ostia Lido Roma il Campionato
Italiano di Karate classe Esordienti.
Accompagnati dal Coach Maestro FRANCESCO SIMONE due gli Atleti Biscegliesi MATTIA PASCULLI
61 Kg con 36 Atleti concorrenti al Titolo Italiano e FRANCESCO LOIACONO 75 Kg con 10 Atleti
concorrenti al Titolo Italiano.
I cinque classificati per categoria accedono al raduno Nazionale giovanile.
I nostri portacolori hanno già superato le selezioni battendo gli avversari nelle fasi Regionali conquistando i
tatami Nazionali.

KARATE: un passo al podio
Sabato 20 Ottobre si è svolto presso il centro Olimpico Palapellicone di Roma il Campionato Italiano di
Karate Kumite Esordienti.
Mattia PASCULLI vince il primo incontro 2 a 0 con il fiorentino Alessio RUFINI, al secondo incontro
contro Giuseppe CONSALES Siciliano pareggio tecnico 0 a 0 e al giudizio arbitrale Hantei vince
CONSALES in finale di pool non vince e Mattia non ha la possibilità di accedere al ripescaggio per il
Bronzo arrivando 8° su 32 atleti in competizione.
Francesco LOIACONO nonostante tiene testa senza subire punti e perdendo all'Hantei 0 - 0 con il Campione
Italiano Andrea PALMESE viene ripescato ma non riesce a realizzare anche combattendo bene e tirando
tecniche di calcio perfette arriva 7° su 10 atleti in competizione

G.S BERSAGLIERI KARATE
TEAM SIMONE BISCEGLIE E TEAM CIMINIELLO FOGGIA.
Fase Regionale Qualificazione Campionato Italiano a Squadre Sociali Kumite e Kata LEVERANO(LE) 411-2018
Bellissima competizione con atleti preparati dimostrando rispetto per i propri avversari regalando spettacolo
e ricevendo applausi da tutto il palazzetto, conquista il titolo di Campioni Regionali la società CENTRO
SPORT RUVO DI PUGLIA del Maestro Di Domenico presente in squadra il Bersagliere MARIO
CIMINIELLO che ha contribuito con i suoi risultati alla conquista della medaglia d'oro la società G.S
BERSAGLIERI CITTÀ DI BISCEGLIE del Maestro FRANCESCO SIMONE conquistano la Medaglia
D'Argento con LAURA DELL'OLIO - SIMONE VALERIA - MARTINA CATUOGNO - PASQUALE
DORIANA staccando il biglietto per la Finale Nazionale il 25 novembre 2018 al CENTRO OLIMPICO
FIJLKAM a Roma.
OSS

TEAM BERSAGLIERI KARATE SIMONE
KARATE: prestigioso e ricco risultato per il Gruppo Sportivo Bersaglieri Città di Bisceglie.
Conquistano una Medaglia D'oro a squadra kata con Laura DELL'OLIO, Valeria SIMONE, Martina
CATUOGNO.
Una Medaglia D'argento a squadra Kata con Rosalba DI BITONTO, Doriana PASQUALE, Hiba
DAKIBOU.
Una medaglia D'argento individuale Kumite 75 kg Francesco LOIACONO.
Difficili pool con più di 30 atleti in categoria per i Bersaglieri individuali Sohaib DAKIBOU 45 kg, Paolo
STRIPPOLI 55 Kg, Mattia PASCULLI 61 Kg e Donatella GUIDACCI che non raggiungono l'obbiettivo
podio sia nel Kata che Kumite al X°OPEN INTERNAZIONALE DI CAMPANIA che chiude la stagione in
Italia per le classi agonistiche. Giunta alla sua decima edizione, si è svolta al Palasele di Eboli (Sa) allestito
per l’occasione con ben 9 tatami. A partire dalle 09:00 le varie classi si susseguiranno tra le specialità di kata
e kumite individuali dalla classe Esordienti a quella Master per concludere con la gara a squadre di kata.
L’Open internazionale, 15° Memorial Cesare Baldini, vedrà sfidarsi 950 atleti provenienti da tutta Italia, ma
anche dall’estero per quella che ormai viene definita “la classica di fine anno” capace di coniugare sport e
turismo.

TEAM BERSAGLIERI KARATE SIMONE
" VOGLIODIVENTAREGRANDE " La scelta giusta OGGI, per grandi cose DOMANI.
Questo è il nostro motto EDUCATIVO nel crescere i nostri piccoli Karateki al futuro.
Ieri presso il Palasport Palapoli di Molfetta si è svolto il Gran Premio Giovanissimi di Karate ambientato al
Natale 26 Kids Karateki Biscegliesi hanno sfilato e gareggiato onorando i Bersaglieri e la Città di Bisceglie.
Ottimi i risultati ed eccellente l'organizzazione 400 Bambini di tutta la Puglia hanno dato sfogo alle loro
abilità nel Percorso a tempo destrutturato, combattimento al Palloncino, prova Tecnica.
Tre prove Tecniche di Abilità Motorie che hanno dato un risultato positivo ai piccoli Bambini.

TEAM BERSAGLIERI KARATE SIMONE
CITTÀ DI MATERA 15/16 Dicembre 2018
Stage con il Prof. Pierluigi ASCHIERI Direttore Nazionale Italiana Karate Fijlkam.
Kata - Kumite e Tecnici.

PENNY PARTENZA E VINCI 2018
SIAMO I VINCITORI per il 3° anno consecutivo 2016 - 2017 - 2018.
con #sedicimilanovecentosettontapunti16.970 punti.
Quest'anno un anno particolare, abbiamo subito tante INGIUSTIZIE,ne abbiamo viste di tutti i COLORI e
sentite di STORIE,abbiamo subito il controllo dei carabinieri,cacciati da taluni responsabili fuori il PENNY
Market Italia, ci hanno considerato come mendicanti, accattoni e sfruttatori di MINORI, ci hanno fatto
demoralizzare psicologicamente ma noi BERSAGLIERI GUERRIERI DI PORTA PIA dritti come un
TRENO senza fiatare e senza una parola fino alla VITTORIA.
Abbiamo parlato con migliaia di clienti cittadini, abbiamo dato informazioni del concorso che nessuno ha
fatto, abbiamo dato informazioni della nostra attività sportiva, dentro e fuori il supermercato a tutti nessuno
escluso, abbiamo aiutato centinaia di Bambini a vincere i peluche, ci siamo fatti voler bene da tutti, siamo
andati casa per casa, negozio per negozio, attività per attività a raccogliere punti, tanti amici ci hanno
aiutato, centinaia di genitori dei nostri Bambini atleti ci hanno aiutato a raccogliere i punti, abbiamo
mandato a spendere tanta gente, ed passo dopo passo siamo arrivati alla VITTORIA.
Ora dico a quella Gentaglia, che i BERSAGLIERI DI PORTA PIA non si arrendono mai di fronte a ogni
ostacolo DURI DA BATTERE, DURI DA UCCIDERE, DURI DA VINCERE..
Ora è il momento per festeggiare la nostra vittoria e di raccogliere il frutto conquistato...

