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KARATE:

UN RICONOSCIMENTO

AL MAESTRO

DI AVOLA

Nello Busà nuovo tecnico
della Nazionale giovanile
LORENZO MAGRÌ

Il karate siciliano continua la scalata ai vertici assoluti con atleti come Luigi Busà che
insegue il «pass» per i Giochi di Tokyo 2020
dove per la prima volta verrà inserita questa disciplina nel programma
olimpico e
con il campione di Avola in pole insieme a
tanti altri talenti siciliani del kumite e del
kata.
E non solo grandi atleti con il maestro
Nello Busà, papà di Luigi e dell ’altra azzurra
Lorena (nella foto), che ha ricevuto un grande riconoscimento
al suo straordinario
lavoro nel kumite dove con il Centro Arti Marziali di Avola continua a mandare in orbita
giovani campioncini. Il maestro Nello Busà
ha infatti aperto il 2019 con una serie di
riconoscimenti
che premiano la sua grande
passione per il karate. In questa stagione
infatti, il maestro Nello Busà sarà il tecnico
della Nazionale giovanile di kumite.
«La possibilità di trasmettere ai giovani
talenti italiani - ci dice il buon nello Busà tutte le esperienze maturate in questi anni
dove oltre a mio figlio che è stato campione
del Mondo e campione d ’ Europa e sul podio
nelle più importanti
manifestazioni
internazionale di kumite, ho scoperto e lanciato
in orbita tanti altri giovani contribuendo alla crescita della scuola siciliana leader in
Italia».
«Un 2019 che si apre alla grande - continua il maestro Busà - dopo una chiusura
straordinaria
del 2018. Dal Coni nazionale,
dal presidente Giovanni Malagó ho infatti
ricevuto la Palma di Bronzo al Merito Tecni-

co e dalla Fijlkam, oltre all'incarico di allenatore della Nazionale giovanile di kumite,
ho ricevuto un grande riconoscimento
visto
che per volere del presidente della Fijlkam,
Domenico Falcone, mi è stato conferito
la cintura del grado di 7°
dan. Un riconoscimento
che viene dato dal
presidente per requisiti che sono oltre all'anzianità di permanenza nel grado precedente per almeno 12 anni ma soprattutto
per meriti che sono i risultati sportivi e la
dedizione allo sviluppo del karate».
Il conferimento
di 7° dan attribuito
al
maestro Nello Busà, rappresenta il più alto e
prestigioso riconoscimento
sportivo e onora la lunga carriera e la dedizione verso il
karate italiano del tecnico di Avola.
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