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SPORT E INTEGRAZIONE

Torneo per disabili mentali e relazìonalì: secondo posto all'HPCA-SFHarteck Munchen, terzo il club 21 Torino

.Sul podio il Centro judo Ravenna
Biella, Matematica Carpi, HP-
CA-SF Harteck Munchen. Pri-
ma società classifica il Centro
sport terapia Judo
Ravenna, seconda
l'HPCA-SF Harteck
Munchen e terza il
judo club 21 Tori-
no.
Anche per que-
st'anno si è quindi
confermata la, manifestazione
più importante in Italia per la di-
sciplina del Judo per disabili

mentali e relazionali,
Come di consueto, al successo di
questa edizione, hanno collabo-

rato i numerosi vo-
lontari che hanno
lavorato senza sosta
insieme all' organiz-
zatrice Tiziana Ber-
ti.
Tutto si è svolto
tranquillamente e

senza intoppi, visto che l'orga-
nizzazione ha potuto porre in es-
sere tutta l'esperienza accumula-

RAVENNA - si è conclusa con
successo la settima edizione del-
le giornate dello sport come inte-
grazione che si è svolta l' 8 e il 9
al centro ,sportivo del Villaggio
del fanciullo.
A questa edizione hanno preso
parte 22 squadre da tutta Europa
e da varie parti d'Italia con circa
120 atleti iscritti. Numerose le
nuove partecipazione fra cui il
judo Club Avola Sicilia, GSH Pe-
gaso Asti, C.D.S.A:91 Francia,
Apam Shiro Saigo Prato, Asad

Evento
riuscito

con successo

LA NATURA SUGGERISCE
Oggipomeriggio appuntamento con "Camminare dentro"

Incontri di spiritualità ai Cappuccini
RAVENNA - Nell'ambito del ciclo di cinque in-
.contri sul tema della spiritualità, promossi dal
punto di incontro Ai cappuccini, con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio e con il pa-
trocinio del Comune, oggi pomeriggio alle 18, nel-
la sala di via Felicia Rasponi 1 in via Oberdan,
Matteo Girotti, accompagnatore nazionale di alpi-
nismo giovanile del Cai, rifletterà sul Camminare
dentro. Dopo i primi tre incontri in cui si è stati

guidati alla ricerca spirituale attraverso la filosofia
dell'occidente, la parola di San Francesco, l'espres-
sione artistica più moderna, sarà la bellezza a sug-

, gerire un cammino interiore di spiritualità a cui
qualunque uomo" credente e non credente, può
accedere. Gli incontri si concluderanno mercoledì
20 con l'ascolto del corpo proposto da Mirca
Trombìni e Francesco Medri, operatrice shiatsu e
medico omeopata.

'Merco:ledì 13, ,; ,
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ta nelle edizioni precedenti.
Erano presenti tutti gli atleti del-
la neonata Nazionale di [udo e
gli allenatori Nazionali Furia Er-
manne, Paola Baroncelli e Gior-
gioOggero che hannopreso par-
te alla premiazione finale insie-
me all'assessore allo Sport del
Comune Pericle Stoppa.
Grande soddisfazione del sodali-
zio ravennate per quel cherì-
guarda la classifica finale, ma so-
prattutto per gli elogi ricevuti da
tutte le società partecipanti.

Il Club terapia judo Ravenna primo classificato al tor-
neo per disabili mentali '

A COLPI DI VERSI
Oggilafinale: a contendersi il titolo di campioni nove classi'

Torneo dì lettura 'ali'Almagià
RAVENNA - I ragazzi si danno battaglia a suon
di versi. A partire dalle ore 9, alle Artificerie
Almagià, via Magazzini.Posteriori, si disputa
oggi la finale del torneo di lettura per l'anno
scolastico 2008 - 2009. Il torneo è stato orga-
nizzato .dalle circoscrizioni: Prima, Seconda,
Terza, del Mare, S. Alberto, Castiglione, San
Pietro in Vincoli e di Piangipane in collabora-
zione con 9 scuole secondarie di primo grado

del Comune, con l'adesione di 30 classi e ol-
tre 800 ragazzi e ragazze. Queste le classi fina-
liste che si contenderanno il titolo di "Cam-
pioni di lettura": Don Minzoni, classe 2 A,
Ricci - Muratori, classe 2 C, M. Montanari,
classe 2 D, Viali, classe 3 B, Romolo Gessi,
classe 2 B Goffredo Zignani, classe 2 B, Vitto-
rino da Feltre, classe 2 B, F. Casadio, classe 2
D, Mattei, classe 2 A.


