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 Con l’inizio del nuovo anno 
sportivo non poteva manca-
re il nostro giornalino con la 
raccolta di tutti i momenti 
trascorsi con voi nella stagio-
ne appena conclusa. 
Difficile raccogliere ogni 
emozione che ci avete 
regalato in così poche pagi-
ne: un gruppo di 130 allievi, 
30 cinture nere, 3 sedi, e 
decine di progetti e manife-
stazioni. Dal corso di autodi-
fesa “Libera dalla Violenza”, 
il progetto di “Karate e Disci-
plina” alle scuole primarie, il 
“Trofeo Romagna”.  
Inoltre il settore agonistico 
che ci ha regalato impor-
tanti vittorie nazionali e che 
ha dato anima ad un affia-
tato gruppo di agonisti che 
sta portando avanti un 
importante percorso di cre-
scita con l’aiuto di prepara-
tori atletici e nutrizionisti. 
Ma il Budokan non è solo 
questo, in solo 12 anni di atti-
vità la nostra scuola ha data 
vita ad un gruppo fantastico 
di piccoli atleti, giovani 
agonisti, adulti praticanti e 
appassionati genitori.  
Tutti uniti in un unica squa-
dra che ci sostiene nelle 
difficoltà, ci aiuta nel miglio-
rarci, ci incoraggia nelle 
nuove sfide e che si emozio-
na ad ogni sorriso e ad ogni 
conquista dei nostri piccoli e 
grandi allievi. 
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I Maestri 

 
M° Andrea Silenzi 

 
 
Pratica da 30 anni e insegna 
da 15. Cintura nera 5° Dan, 
insegnante e direttore tecnico 
del Budokan. Qualifica di 
Maestro Fikta nel 2014. Scrive 
per la rivista “Karatedo Maga-
zine”. Promotore dei progetti 
educativi nelle scuole primarie. 
 
M° Daniele Arcangeli 

 
 
Presidente del Budokan. Prati-
ca da oltre 30 anni, insegnante 
da 15. E’ responsabile del 
corso karate adulti e auto-
difesa in palestra e al Liceo 
Scientifico. Cintura nera 5° Dan 
e Maestro Fikta dal 2014. 
 
Istruttore Valentina Nicoletti 

 
 
Pratica da 20 anni, cintura 
nera 3° Dan, Istruttore Federale 
Fikta dal 2014. 

 
  

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da ottobre 2017 partiranno nuovi 
corsi di Karate e Autodifesa all'in-
terno della nuova palestra militare 
a Cesena condotti da Donato 
Lioce in qualità di Istruttore 
Ginnico Militare e Istruttore di 
karate del Budokan. Il  22 Maggio 
si è tenuta  l’inaugurazione della 
Palestra A.M. “Bruno Voli” situata 
all'interno della Zona Logistica 
della 1a Brigata Aerea O.S. di 
Cervia. La struttura si sviluppa su 
circa 250 mq e comprende una 
zona di circa 120 mq  arredata di 
specchi in cui si terranno vari corsi. 
Con il restante spazio è stata 
creata un’area “pesi e cardio”.  
Il 16 giugno una piccola delega-
zione Budokan si è esibita nella 
palestra dove partiranno I nuovi 
corsi. Grande attesa ed entusias-
mo per questa nuova avventura!  

Nuovo corso nella palestra militare a Cesena 

Incontri con nutrizionista e preparatore 
Il Budokan Karate S. Mauro fa un ulteriore salto 
di qualità nel settore agonistico grazie alla 
collaborazione con “Obiettivo Benessere”. Il 
poliambulatorio di San Mauro Pascoli ha messo 
a disposizione degli atleti e degli istruttori del 
Budokan una nutrizionista e un preparatore 
atletico che ha seguito i ragazzi per tutto l’anno. 
Alla serata di presentazione presso la palestra di 
San Vito, dove hanno sede gli allenamenti degli 
agonisti, sono intervenuti la dottoressa Giulia 
Franzoso, medico dello sport e nutrizionista spor-
tivo e il preparatore atletico Daniele Farnedi che 
hanno presentato il progetto ad atleti e genitori. 
Nel corso dell’anno si è partiti da un diario 

alimentare personale compilato da ognuno dei 
ragazzi e discusso e controllato durante gli incontri 
individuali con la Nutrizionista. Si è compilata anche 
una scheda di valutazione, anche questa sui test 
atletici condotti su ogni singolo atleta, nella quale si 
sono rilevati le capacità fisiche, di mobilità, stabilità 
e forza esplosiva di ognuno e i miglioramenti nel 
corso dell'anno. Il gruppo ha affrontato questo 
percorso con grande entusiasmo e determinazione. 
I genitori hanno dimostrato grande sensibilità verso 
l'argomento e hanno dato un supporto fondamen-
tale nell'accompagnare i ragazzi ai colloqui e test 
nel corso dell'anno e nel seguire le indicazioni 
alimentari della Nutrizionista. 

Esibizione dell’istrutt. Donato lioce 

Il gruppo dopo l’esibizione 
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Oro ai Regionali e due bronzi ai Campionati Italiani 
 
 

 

 

 

  

Il Budokan ai Campionati Italiani Assoluti 
Fikta conquista il podio tra i migliori atleti 
di Italia. 
 
10-11 giugno, Palaferraris a Casale 
Monferrato (AL). 
Solo 600 atleti da tutta Italia hanno avuto 
accesso a questa difficile e prestigiosa 
competizione dopo aver superato le 
selezioni regionali. La gara si è svolta per 
tutti e due i giorni su 6 tatami sotto gli 
occhi di 100 ufficiali di gara della Fikta. 
Il primo a scendere sul tatami è Alex 
Bersani, sabato mattina, nella specialità 
Kata (forma) categoria Juniores. Alex 
passa molto bene le eliminatorie ed 
esegue in finale un ottimo Kata Empi che 
gli permette di conquistare il terzo gradi-
no del podio nazionale. Alex era già usci-
to campione regionale grazie all'oro 
conquistato nelle selezioni di aprile e ha 
confermato la sua grande condizione 
tecnica anche in campo nazionale. 
La seconda atleta del Budokan a 
scendere in pedana e conquistare anche 
lei una medaglia di bronzo è Benedetta 
Faenza nella specialità Kumite (combatti-
mento) Seniores. Una bellissima vittoria 
per Benedetta che si tiene stretto il podio 
nazionale per il secondo anno consecuti-
vo grazie all'argento dell'anno scorso e al 
bronzo di quest'anno e si conferma una 
delle migliori atlete del Budokan. 
I Campionati proseguono con la prova di 
kumite a squadre femminile, una prova 
difficilissima dove ogni scuola di karate 
partecipante schiera le migliori atlete a 
confrontarsi in tre combattimenti. Per San 
Mauro sono Vera Guida e Aurora Bisacchi 
con Benedetta Faenza a dare vita a una 
serie di emozionanti combattimenti. Dopo 
aver perso la prima sfida con una 
squadra Toscana, la stessa che poi 
diventerà campione d'Italia, le ragazze 
del Budokan reagiscono molto bene nei 
ripescaggi con tre belle vittorie su una 
squadra del Piemonte per poi doversi 
arrendere di fronte ad un ultima squadra 
della Lombardia. Podio sfiorato quindi. 
Siamo più che soddisfatti della crescita 
dei nostri allievi. Per noi maestri ma anche 
per i compagni di allenamento e i genitori 
è una grande soddisfazione vedere una 
realtà come San Mauro Pascoli farsi largo 
con tanta convinzione e tenacia fra le più 
medagliate palestre delle più grandi città 
d'Italia.  

Il Budokan accede agli Italiani grazie ad un oro di Alex 
Bersani e un bronzo della squadra femminile. 
 
Ottima prova per gli atleti del Budokan San Mauro ai 
Campionati Regionali Fikta, valevoli anche per la 
qualificazione ai Campionati Italiani, che si sono svolti a 
Formigine (MO) domenica 30 aprile.  
Sono 4 gli atleti del Budokan che accedono alle fasi 
nazionali. Nella mattinata arrivano le prime vittorie con 
Alex Bersani che conquista la medaglia d’oro per il 
secondo anno consecutivo nella specialità Kata 
Juniores, Benedetta Faenza che accede di diritto alle fasi 
nazionali grazie all’argento conquistato nel kumite ai 
Campionati Italiani del 2016 e la squadra femminile di 
kumite con Benedetta Faenza, Aurora Bisacchi e Vera 
Guida grazie ad un terzo posto. 

Alex Bersani conquista il bronzo nella prova di Kata 

La squadra che ha superato le selezioni regionali 
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Saggio di Natale: Karate e spettacolo per 500 spettatori 

Budokan Campione Italiano Libertas a Rimini 

Il momento più emozionante e più spettacolare dell'anno 
non ha disilluso le attese. 
  
Giovedì sera 15 dicembre alla tradizionale festa ed 
esibizione di Natale del Budokan, che si è svolta alla 
palestra della scuola media di S. Mauro, si è confermato il 
successo dello scorso anno con circa 500 persone 
presenti fra atleti, genitori, amici e ospiti. 
L'esibizione è iniziata con l'ingresso dei 140 atleti del 
Budokan delle sedi di San Mauro, Borghi, Budrio e San Vito 
e con la loro esibizione di gruppo. Grande l'emozione dei 
principianti che al loro terzo mese di attività hanno 
dimostrato ottimamente i progressi raggiunti. La festa è 
proseguita con le esibizioni dei ragazzi più esperti e, a 
concludere le cinture nere e i maestri del Budokan con 
combattimenti in coppia, kata in squadra, autodifesa 
contro avversario armato e la difesa finale del 
maestro Andrea Silenzi contro due avversari. Sul finale la 
premiazione da parte dei maestri e l'amico e sponsor 
ufficiale Claudio Campedelli dei 5 atleti che si sono distinti 
durante l'anno per il loro impegno in campo regionale e 
nazionale. Infine il tanto atteso ospite della serata, Babbo 
Natale, che dopo il suo simpatico ingresso ha consegnato 
a tutti una medaglietta regalo con inciso il nome di ogni 
atleta e si è prestato per la posa nella foto di gruppo. 
Questa festa è il modo più bello per ringraziare atleti e 
genitori per il lavoro svolto durante tutto l'anno. E' una 
festa di emozioni per i più piccoli, di amicizia per chi 
frequenta già da diversi anni ed è anche un'occasione 
per dimostrare a genitori ed amici la bellezza del karate 
nel suo aspetto sportivo ed educativo. Sul palcoscenico 
della festa si sono susseguiti dai piccolissimi alle prese con 
i primi movimenti, ai giovani campioni regionali e 
nazionali, fino ai più grandi non agonisti; tutti atleti che 
senza differenza di importanza costituiscono i preziosi 
tasselli di questo fantastico gruppo. 

Colpo grosso alla prima gara stagio-
nale del Budokan San Mauro Pascoli 
che ai Campionati Italiani di Karate 
Tradizionale organizzati dall’ente 
Libertas che si sono svolti a Rimini il 29 
ottobre 2016 conquista il titolo di 
squadra campione d’Italia grazie ai 
numerosi podi conquistati dai propri 
atleti. 
Alla gara nazionale hanno partecipato 
oltre 200 atleti provenienti da varie 
regioni d’Italia. Gli atleti dai 6 ai 35 anni 
nelle rispettive categorie da pulcini a 
seniores e suddivisi per cintura e peso si 
sono confrontati sui tatami del 
Palaflaminio di Rimini nelle prove di 
kata individuale (forma) e a partire dai 
14 anni nelle prove di kumite libero 

Esibizione di tutto il gruppo 

Saluto iniziale 

individuale (combattimento). I primi 
risultati del Budokan arrivano proprio 
dai più piccoli che conquistano il 
podio in quasi tutte le categorie nelle 
prove di kata ma le conferme più 
importanti arrivano dagli atleti delle 
due squadre ufficiali preagonisti ed 
agonisti del Budokan che si 
classificano nei primi tre posti in ogni 
specialità. Complimenti agli atleti che 
hanno conquistato una doppia 
medaglia d’oro primeggiando in 
entrambe le specialità kata e kumite: 
Gabriele Tutino e Ilaria Poggioli tra le 
cinture blu e marroni ed infine Alex 
Bersani, Benedetta Faenza, Guida 
Vera nel gruppo delle cinture nere 1° 
e 2° dan. 
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 3° Trofeo Romagna: agonismo e divertimento! Corso di Autodifesa 
in un centro di 
recupero. 
 
Un corso destinato agli operatori 
di una comunità di recupero per 
ex-tossicodipendenti. 
 

 
 
Da febbraio ad ottobre 2016 il 
maestro Daniele Arcangeli ha 
tenuto lezioni di autodifesa 
presso la Comunità San Mauri-
zio di Borghi (FC) che si occupa 
da anni nel recupero di soggetti 
svantaggiati quali tossicodipen-
denti, ex-detenuti, giovani e 
minorenni disagiati con l’intento 
del loro reinserimento sociale e 
lavorativo. 
Il corso si è svolto sotto l’organiz-
zazione del centro di Formazio-
ne Formart di Rimini grazie al 
contributo del Fondo Interpro-
fessionale Fondartigianato e in 
stretta collaborazione sia con gli 
insegnanti del Budokan che con 
il responsabile del centro di 
recupero Massimo Molari e la 
referente Viviana Lazzarini. 
Alle lezioni, che si sono svolte in 
una aula della Comunità, hanno 
partecipato 12 educatori suddi-
visi in due gruppi di lavoro in 
modo da garantire la normale 
copertura dei servizi del centro. 
Ogni gruppo ha partecipato a 
22 ore di lavoro pratico sulle 
principali tecniche marziali di 
autodifesa con verifica finale. 
“La necessità di questo interven-
to” spiegano gli organizzatori del 
corso “è stata dettata dalla 
necessità di rafforzare il senso di 
sicurezza personale degli edu-
catori per far fronte ad eventuali 
comportamenti violenti degli 
ospiti”. 
Un progetto innovativo per il 
Budokan: la sfida è stata riuscire 
a definire un programma di 
tecniche efficaci per la difesa 
degli operatori ma nello stesso 
tempo che non arrecassero 
danni ai potenziali aggressori e 
cioè gli ospiti del centro. 
Abbiamo quindi proposto 
principalmente tecniche di 
difesa da attacchi, prese e 
strangolamenti e tecniche di 
immobilizzazione. I partecipanti 
hanno seguito con grande 
interesse le nostre lezioni e il 
centro è stato da subito 
disponibile allestendo una sala 
con tatami per allenare anche 
la difesa da terra. 

  
 

 

 
   

Terza edizione della gara organizzata dal Budokan. 
 
Il Trofeo Romagna è uno degli eventi più sentiti e 
più impegnativi a livello organizzativo per la nostra 
associazione. Un intenso lavoro di squadra fra i 
maestri del Budokan, i genitori del Budofans 
impegnati nelle fasi di allestimento palazzetto e 
durante la gara come presidenti di giuria e servizio 
d’ordine ed infine gli allievi cinture nere in qualità 
di arbitri. 
Anche in questa terza edizione il Trofeo Romagna 
ha voluto mantenere i principi su cui è nato. 
L’obiettivo era ritrovarsi fra maestri e atleti in un 
clima di amicizia e di festa, fare il possibile affinché 

tutti i bambini uscissero soddisfatti da questa 
giornata e dare ai genitori l’immagine più bella del 
Karate e cioè la marzialità, la disciplina, il rispetto 
ma anche il divertimento, l’amicizia e l’allegria. 
Per la riuscita della manifestazione è stato 
fondamentale anche quest’anno il supporto 
economico dei nostri sponsor, a partire dal nostro 
sponsor ufficiale Claudio Campedelli che ci segue 
per tutto l’anno sportivo e poi gli amici che hanno 
sostenuto questa iniziativa: Previdental Studio 
Odontoiatrico, Natura in Fiore, Studio Vasini, 
Obiettivo Benessere, La Fuliggine, Logicas, 
Magnani Onoranze Funebri, Impresa Edile Zillante, 
Panificio Susy & Carlo. 
 

Applausi per tutti! 

Il fantastico gruppo Budofans 

Benedetta nella prova di Kata 

Intervista ai nostri ragazzi 
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Oro per Ilaria Poggioli e medaglia di Bronzo 
per le sorelle Ludovica e Alessandra Marrella. 
 
Si conclude positivamente la stagione 
sportiva per il gruppo preagonisti del 
Budokan con tre splendidi podi al Campiona-
to Europeo giovanile “Meeting Europeo dei 
Ragazzi” che si è svolto a Ferrara domenica 7 
maggio. La manifestazione organizzata dalla 
Fikta, giunta alla 8a edizione, ha visto sfilare sui 
6 tatami del Pala Hilton di Ferrara 900 atleti, 
maschi e femmine, di età compresa tra i 10 e 
16 anni provenienti da tutta Italia ma anche 
da diverse nazioni Europee. 
Dopo una partenza negativa con le prime 
prove a squadre della mattina i risultati 
arrivano con le prove individuali. E’ Ludovica 
Marrella a regalare il primo podio al Budokan 
con una medaglia di bronzo nella categoria 
cinture blu fascia A. Poco dopo sono i più 
grandi a salire sul tatami e nella categoria 
cintura blu fascia C è il turno di Ilaria 
Poggioli e Alessandra Marrella a lottare per il 
podio nella stessa poule. Sarà Ilaria a 
raggiungere il gradino più alto del podio con 
uno oro europeo mentre Alessandra conqui-
sta un meritatissimo bronzo. 
Sfugge per un pelo il sogno di salire sul podio 
per Lorenzo Castellani cintura marrone 
ed Elisa Brigliadori cintura verde che dopo 
una serie di vittorie consecutive si fermano 
nelle fasi finali delle eliminatorie contro 
avversari molto più forti. Buone anche le 
prove di Matteo Berardi, Elena Casadei, 
Nicola Campedelli, Elisa Mancini, Nicolò 
Migliorini, Lorenzo e Chiara Figliuzzi. 
Si conferma quindi il primato femminile per la 
squadra del Budokan dopo i due argenti 
conquistati nella scorsa edizione dalla stessa 
Ilaria Poggioli con la compagna Vera Guida. 

Meeting Europeo: un oro e due bronzi tutto al femminile 

Concluso il progetto nelle scuole di S.Vito e S.Bartolo 
Con 35 ore di lezione per 150 bambini si è concluso 
il progetto di educazione alla disciplina nelle scuole 
primarie di Santarcangelo e San Vito. 
 
Scoprire la disciplina attraverso il karate ed imparare 
a capire il proprio corpo attraverso movimenti che 
richiamano equilibrio, coordinazione e controllo è il 
progetto del Budokan San Mauro che per la ottava 
volta è entrato nella scuola primaria e ha coinvolto 
la scuola Marino Della Pasqua di Santarcangelo 
(San Bartolo) e la scuola di San Vito nel periodo da 
ottobre 2016 a febbraio 2017. 
Circa 150 alunni delle scuole per un totale di 35 ore 
di lezione hanno provato le tecniche di karate, 
esercizi di ginnastica e giochi, imparando anche il 
rispetto delle regole e della disciplina con il 
Maestro Andrea Silenzi e gli istruttori del Budokan 
San Mauro. 
Le classi che hanno aderito al progetto hanno 
potuto apprezzare i benefici di questa disciplina 
sportiva sia dal punto di vista fisico che educativo. 
Non solo i bambini ma anche le maestre hanno 
riscoperto in queste lezioni uno sport che per molti 
rimane sconosciuto ma che riesce a divertire e 
coinvolgere chi lo pratica anche nel suo aspetto 
marziale ed educativo. 
Prima della tecnica di karate si è imparato 
a rispettare il luogo di allenamento e gli 
istruttori. Infine si è imparato a rispettare l’avversario 
trasformando il combattimento in un confronto 
leale, senza colpi proibiti e in un momento di 

socializzazione che, grazie a precise regole, 
rassicura i più timidi e frena i più esuberanti. 
A fine corso ogni bambino ha compilato un 
divertente questionario su ciò che si era imparato 
per condividere con maestre e genitori i valori 
che trasmettiamo da anni ai nostri allievi e che 
ogni genitore insegna ai propri figli. 
Il momento della gara finale è stato un occasio-
ne per capire che vincere significa dare il 
massimo di se stessi. Si è dato importanza anche 
al rispetto per i perdenti evitando il “tifo da 
stadio” e l’esultanza dopo la vittoria. L’intento 
principale della gara di fine corso è stato quello 
di insegnare ai bambini ad affrontare questo 
momento così emozionante senza paura e senza 
la pressione di dover raggiungere la vittoria a 
tutti i costi: è fondamentale imparare a questa 
età a mettersi in gioco con impegno ma 
soprattutto divertendosi. 
Il confronto con le insegnanti, con i genitori, lo 
scambio di informazioni e di metodi per un 
insegnante è la chiave per guadagnarsi la 
fiducia dei bambini: le regole insegnate a casa e 
a scuola hanno trovato conferma anche 
durante le lezioni di karate, ogni bambino ha 
imparato che l’atteggiamento mentale e il 
comportamento marziale tipico del karate 
poteva essere utile anche in classe durante le 
lezioni e il senso del pericolo, che ogni karateka 
conosce bene in combattimento, poteva 
aiutarci anche nei pericoli della vita quotidiana.  
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  “Stappiamoci”  
Successo con la raccolta tappi 
del Budofans a scopi benefici. 
 

 
 
700 kg tappi raccolti doneranno 
anche quest'anno un sorriso ai 
bambini del reparto di Onco-
ematologia Pediatrica di Rimini. 
Una raccolta tappi dai risultati 
eccezionali considerati i 2 
camion pieni di sacchi industriali 
e le centinaia di persone che 
attraverso le loro attività, scuole, 
caserme, ecc…, si sono mossi 
per questa iniziativa.  
Il risultato ha superato la 
quantità raccolta l'anno scorso, 
inoltre, grazie alla raccolta fondi 
realizzata con la pesca durante 
la cena di fine anno, abbiamo 
aumentato la cifra. Siamo già in 
contatto con l’Associazione 
Arop, che è stata scelta grazie 
alle votazioni di allievi e genitori, 
e che si occupa dei bambini 
del reparto di Oncoematologia 
Pediatrica di Rimini, per decide-
re il materiale da acquistare. 
Vorremmo fare un ringrazia-
mento speciale a chi segue da 
anni ogni istante di questa 
iniziativa e cioè le insostituibili 
Genny Guida e Roberta Biondi 
e chi le ha aiutate nel lavoro più 
pesante dedicando un sabato 
mattina per il trasporto, conse-
gna, carico, scarico e suddivi-
sione dei sacchi presso la ditta 
Logicas: Mario Zillante, Maurizio 
Guida, Milena Pasini, Gianluca 
Bersani, e un grazie anche a 
Roberto Migliorini sempre pre-
sente agli eventi in qualità di 
fotografo ufficiale. 
Per noi il Budofans non è solo un 
gruppo di persone ma è il 
motore che produce energia 
quando allievi e insegnanti 
sentono il peso dei momenti più 
stressanti, è il generatore che ci 
da entusiasmo nell'organizzare 
eventi, tifo per superare la 
paura in gara e il sorriso per dire 
ogni volta “è stata dura, ma 
non vediamo l’ora di rifarlo”. 
 

 

  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

  

Patrocinio: COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI 
Finanziato: UNIONE DEI COMUNI DEL RUBICONE 
 
Si è conclusa con successo la 6a edizione del 
progetto “Libera dalla Violenza”, il corso gratuito 
di autodifesa per donne organizzato dal Budokan 
di San Mauro in collaborazione con l’associazio-
ne Momento d’ascolto di Savignano con il 
finanziamento e patrocinio dell’Unione dei 
Comuni del Rubicone e il Comune di San Mauro 
Pascoli. 
Il corso, iniziato il 19 ottobre 2016, ha coinvolto 
una ventina di donne dai 16 anni in su provenienti 
dai comuni del Rubicone e 5 docenti per una 
durata totale di 24 ore suddivise in 5 lezioni 
teoriche presso la Biblioteca Comunale e 8 lezioni 
pratiche alla scuola Montessori di San Mauro 
Pascoli. 
Il progetto dalla sua nascita ha coinvolto oltre 150 

Successo per “Libera dalla Violenza 2016” 
donne, quest’anno ha mantenuto l’impostazione 
già utilizzata nella prima edizione del 2007 
affrontando il tema della violenza sulle donne, in 
particolare la violenza domestica e 
approfondendo gli argomenti di discussione più 
attuali come lo Stalking e i Social Network. 
Nella parte teorica si è parlato di diritto di famiglia 
con l’avvocato Jusi Andriuolo  e come si è tutela-
te dalla legislazione italiana mentre con gli psico-
terapeuta Romina Muratori e Luca Fabbri le lezioni 
si sono focalizzate sui vari tipi di violenza e su 
come affrontarle in particolare nei casi di violenza 
nella coppia. Nelle lezioni pratiche con il 
maestro Daniele Arcangeli  le donne hanno 
imparato le principali tecniche di autodifesa e 
sperimentato nella pratica i momenti di pericolo. 
Si è lavorato anche sulla ricerca del giusto 
equilibrio per reagire a queste situazioni 
mantenendo il controllo delle proprie emozioni. 

Lezioni pratiche in palestra 

I relatori Romina Muratori e Luca Fabbri Lezioni teoriche 

Complimenti a tutte! 
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CORSO ETA’ SEDE ORARIO LEZIONI DI PROVA NOTE 

KARATE 
BAMBINI 

6-11 
anni 

SAN MAURO 
Palestra 
scuola 
media 

Martedì  
18:00 – 19:00 
Giovedì  
18:30 – 19:30 

Mart. 26 settembre 
18:30 – 19:30 
Giov. 28 settembre 
18:30 – 19:30 

Le prime due 
lezioni (anche a 
corso inoltrato) 
sono di prova 
gratuite.  
 
Possibilità di 
pagamento 
quota mensile, 
trimestrale o 
annuale. 
 
Per iscrizione: 2 
foto tessere e 
certificato 
medico non 
agonistico. 

BORGHI 
Palestra in 
via De 
Amicis 

Lunedì e 
Mercoledì 
18:00 – 19:00 

Lun. 2 ottobre 
Merc. 4 ottobre 

CESENA Palestra 
Aeronautica 

Martedì e 
Giovedì  
17:30 – 18:30 

Mart. 26 settembre 
Giov. 28 settembre 

SAN VITO 
Palestra 
scuola 
primaria 

Martedì e 
Giovedì 
18:00 – 19:00 

Mart. 4 ottobre 
Giov. 6 ottobre 

KARATE 
RAGAZZI E ADULTI 

12 
anni in 
su 

SAN MAURO 
Palestra 
scuola 
media 

Martedì  
19:00 – 20:00 
Giovedì  
19:30 – 20:30 

Mart. 26 settembre 
Giov. 28 settembre 

BORGHI 
Palestra in 
via De 
Amicis 

Lunedì e 
Mercoledì 
18:00 – 19:00 

Lun. 2 ottobre 
Merc. 4 ottobre 

CESENA Palestra 
Aeronautica 

Martedì e 
Giovedì  
17:30 – 18:30 

Mart. 26 settembre 
Giov. 28 settembre 

 

 

Informazioni: 
a.s.d. BUDOKAN KARATE 

San Mauro Pascoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefono 
338-3663674  Andrea 
338-2562568  Daniele 
 
Posta elettronica 
info@budokansanmauro.it 
 
Società affiliata a: 
F.I.K.T.A. - I.S.I. - AICS 
US ACLI  
 
Iscrizione a: 
Registro Società Sportive 
C.O.N.I. iscriz. n. 57602 del 
04/04/2008 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni e iscrizioni: 
 
Segreteria a San Mauro: 
a partire dal 5 settembre 
martedì e giovedì 
18:30 – 20:30 
palestra della scuola 
media a S.Mauro 
(vicino al "Bar Nuovo")  
 
 
 
Non si accettano iscrizioni 
per telefono. 
 
 
 
 
 
 

SEGUICI SU: 
 

    
 
 
www.budokansanmauro.it 

percorso che accompagna gli atleti, 
ed i semplici praticanti, aiutandoli ad 
affrontare meglio i vari aspetti della 
quotidianità. 
Continua Claudio Campedelli: "La 
nostra presenza nel ruolo di sponsor 
ufficiale, oltre che costituire una 
collaborazione attiva e diretta, vuole 
ribadire la qualità del progetto della 
ASD Budokan, che condividiamo. In 
particolare, le modalità del lavoro 
che quotidianamente vengono 
messe in campo a servizio degli atleti 
dai maestri Andrea Silenzi e Daniele 
Arcangeli. 
Il Budokan, infatti, è una società 
sportiva in forte crescita, sia in termini 
organizzativi che per quanto riguar-
da l'ottenimento di risultati sportivi, e 
questo è la naturale conseguenza 
del buon lavoro che sta svolgendo. 
L'offerta che l'associazione è in 
grado di proporre spazia a 360°, 
partendo da una base comune di 
valori sportivi, ognuno è poi libero di 
sviluppare la propria personale 

ORARI E SEDI DEI NOSTRI CORSI PER PRINCIPIANTI 

"La nostra azienda è da 
tempo impegnata a 
valorizzare le espressione di 
qualità del territorio; questa 
vocazione ci coinvolge e 
stimola ad ampliare la 
nostra visione dell'attività 
imprenditoriale. 
Incentiviamo e collaboria-
mo con coloro che si 
distinguono nelle attività 
culturali, artistiche e 
sportive, proponendo stili di 
vita e modelli socialmente 
utili." 
Chi parla è l'imprenditore 
savignanese Claudio 
Campedelli, che ha tramu-
tato nel corso degli anni 
queste parole in attività di 
sostegno del settore 
sportivo del territorio della 
Valle del Rubicone.  
Continua, infatti, e si 
intensifica, la collaborazio-
ne iniziata nel 2015 fra 
l'Azienda Campedelli srl e la 
Società Sportiva di Karate 
Budokan di San Mauro 
Pascoli; anche il 2017 vede 
la presenza dell'azienda al 
fianco dell'associazione 
sportiva dilettantistica 
Budokan. 
La Campedelli srl ha 
apprezzato da subito il 
modo di operare in ambito 
sportivo, educativo e 
sociale della ASD Budokan, 
condividendone il progetto.  
Il progetto coinvolge perso-
ne di ogni età, in ossequio 
alla filosofia di questo sport, 
i cui valori umani sono alla 
base di tutta l'attività sporti-
va, caratterizzando un 

ispirazione sportiva. La qualità del per-
corso che gli atleti hanno la possibilità di 
intraprendere, grazie all'insegnamento 
dei maestri, è notevole; questo ambien-
te è caratterizzato da un'evidente 
solarità, che si percepisce dall'espressio-
ne dipinta sul volto degli atleti. È un 
percorso naturale verso l'eccellenza, 
non solo a livello umano, ma anche 
sportivo.  
La squadra agonisti è il fiore all'occhiello 
della società Budokan: le sue prestazioni 
e la sua dedizione al lavoro sono fonte 
di ispirazione per i più giovani, per i quali 
è sempre un punto di riferimento, 
affinché possano darsi degli obiettivi 
ben visibili, e quindi ambire a 
raggiungerli. 
Auguro a tutti - conclude Claudio 
Campedelli - che il percorso all'interno 
di questo fantastico ambiente vi aiuti ad 
essere sempre molto rock e che possa 
incidere in maniera positiva e 
determinante al raggiungimento dei 
vostri obiettivi.  
Buona stagione sportiva!!" 
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