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CAMPUS ESTIVO: KARATE - PALLAVOLO 
 

 
 

Calmasino, 02 luglio 2016. 

Dopo la positiva esperienza dell’anno scorso, anche per il 2016 si è proposto un Campus di Karate e un 

Corso Residenziale per Arbitri e Allenatori di Pallavolo. Confermato l’hotel Sporting di San Zeno di 

Montagna che ci ha ospitato dall’08 Giugno al 12 giugno 2016, mettendoci a disposizione la Taverna, 

che è risultata idonea sia per gli allenamenti degli atleti più giovani sia per le feste serali, oltre alla 

nuova piastra polifunzionale, idonea anch’essa per gli allenamenti all’aperto. Il Comune di San Zeno di 

Montagna ci ha concesso l’uso della palestra, che si trova a poche centinaia di metri dall’hotel. I 58 

atleti di Karate presenti, sono stati diretti negli allenamenti dai Maestri e dagli Istruttori: Falzi Zeno, 

Mattuzzi Patrizia, Righetti Pietro, Previero Sara, Sartori Daniele, Dusi Giorgio, Ambrosi Marco, 

Filippozzi Michele, Chierico Marco, Santini Alessando, Piccoli Riccardo, mentre i 15 allievi della 

Pallavolo sono stati formati per il settore Arbitrale da Cristiano Cristoforetti, per il settore Allenatori 

da Lorenzo Mori, per la Formazione da Rita Zoccatelli e per la Prevenzione e gestione degli infortuni da 

Giovanni Toni. Gli obiettivi e le aspettative del settore Karate sono sicuramente diversi dalle 

aspettative e dagli obiettivi del settore Pallavolo. Per il settore karate, l’obiettivo principale è 

l’incontro di vari maestri e varie scuole, per far conoscere agli atleti le differenti metodologie di 

insegnamento con l’unico obiettivo di omogenizzare il più possibile le metodiche di allenamento. Per il 

settore della pallavolo, lo scopo principale è quello di formare Arbitri e Allenatori che possano 

riportare, oltre al bagaglio tecnico specifico, esperienze di gruppo da trasmettere all’interno delle loro 

società. Tutti questi obiettivi, sono stati raggiunti, con grande soddisfazione degli organizzatori, degli 

istruttori tutti e soprattutto dei corsisti che, in massa, si sono proposti per ripetere l’esperienza anche 

il prossimo anno. Naturalmente non c’è rosa senza spine, e come organizzatori sia del Karate, sia della 

Pallavolo, siamo perfettamente a conoscenza delle difficoltà che società e atleti incontrano nel 

partecipare a un Campus o a un Corso Residenziale, ma siamo altrettanto convinti che il ritorno, in 

termini di preparazione e di conoscenze, sia così grande da farci insistere su questa strada e siamo 
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pronti a richiedere al CSI, Comitato Provinciale di Verona il patrocinio, anche per la stagione 

2016/2017. 

Ringraziando tutti quelli che hanno permesso il successo dell’iniziativa, porgo un saluto e un arrivederci 

alla prossima stagione sportiva. 

Chierico Marco 
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