
I l ‘JKS’ in trionfo ai Regionali

Quando si dice “non cono-
scere rivali”. Basta salire, 
infatti, sul tatami che per 
il Japan Karate Shotokan di 

Castano i risultati sono praticamente 
o quasi garantiti. E allora chiamate-
li campioni, più che mai, ancora, di 
nuovo, sempre. Le vittorie del cuore, 
della testa e soprattutto del gruppo e 
dal campionato Regionale Asc Lom-
bardia di kata, quindi, si torna a casa 
con una serie davvero impressio-
nante di medaglie e riconoscimenti. 
“Voglio fare i complimenti agli atleti 
per le straordinarie prove disputa-
te – commenta il presidente del JKS, 
Gianni Longo – E’ 
stata una gran-
dissima soddisfa-
zione vederli sa-
lire sul podio, ma 
è in modo parti-
colare una gioia 
per ciascuno di 
loro e per i tanti 
sforzi e il gran-
de impegno che 
quotidianamente 
mettono durante 
la preparazione”. 
Primi, secondi e 

terzi posti, come detto, non si è fat-
ta mancare nulla la storica società di 
karate della città; così ecco, appunto, 
i tre ori con Riccardo Battioli, Simone 
Lardo e Carmen Donzelli; ancora, se-
condi Luca Airoldi e Antonio Paven-
to, passando per il gradino più basso 
del podio con Elisa Battioli, Andrea 
Varri e Federico Zangari. Infine, i due 
quinti piazzamenti di Lara David e 
Yari Gianmaria Moregola. “Di nuovo 
un grossissimo applauso a tutti – 
conclude Longo – Siamo orgogliosi di 
ognuno di voi per le immense gioie 
che ci state regalando giorno dopo 
giorno, gara dopo gara”.  

Atletica: due medaglie a Elisa

Lo scorso fine settimana, a 
Varese, si sono disputati i 
Campionati Regionali di lan-
ci invernali; “la nostra ca-

detta Gorla Elisa ha conquistato due 
preziose medaglie, piazzandosi al se-
condo posto nel lancio del martello e 
al 5’ nel disco, sfiorando anche il po-
dio nel trofeo Foresti”, ci raccontano 
dalla società SOI di Inveruno.  Elisa 
ha segnato il proprio personale in 
entrambe le discipline migliorando i 
precedenti limiti rispettivamente di 
circa 5 e 4 metri. Un risultato davve-
ro importante, perchè questo secon-
do posto sul podio Regionale apre la 
strada alla convocazione di Elisa nel-
la rappresentativa regionale che, il 6 

marzo al campo Saini di Milano, sarà 
impegnata nella sfida tra i cadetti di 
Lombardia, Emilia, Veneto, Liguria e 
Piemonte. “Si chiude un weekend im-
portante per Elisa rimasta da sola a 
difendere i nostri colori per il forfait 
di Andrea Miramonti bloccato dalla 
febbre dopo aver ottenuto la quali-
ficazione alle finali in 3 specialità di 
lancio - ci commenta Roberto Rizzi, 
allenatore di queste giovani promes-
se - Rinuncia invece alle finali anche 
Carola Garavaglia; qualificata in 4 
discipline nella categoria Allieve, ma 
bloccata da problemi fisici. Carola 
però si può consolare con un merita-
to 3° posto nel trofeo Foresti, la tradi-
zionale manifestazione invernale che 

premia i migliori lan-
ciatori polivalenti”. L’i-
nizio di questo 2016  si 
apre quindi con grandi 
aspettative per la SOI 
di Inveruno. Ogni anno 
giovani talenti emer-
gono, con grande ca-
parbietà e sacrifici, per 
ridare lustro ad uno 
sport nobile, anche 
se  spesso trascurato, 
come è l’atletica.

OZONOTERAPIA INFILTRANTE NON INVASIVA SORAZON

L’ozonoterapia infiltrante 
non invasiva Sorazon è 
una terapia fisica pre-

sente presso lo studio Dam di 
Mesero da circa un anno e la 
struttura ne possiede l’esclu-
siva in tutta la provincia di Mi-
lano Ovest.. La terapia eroga 
ozono attraverso una metodica  
innovativa, non invasiva, indo-
lore, ma allo stesso tempo infil-
trativa-profonda.

La molecola di ozono è veicolata 
tramite onde sonore pressorie 
all’interno dei tessuti biologici 
producendo un veloce e duratu-
ro effetto antalgico; i tre atomi 
di ossigeno che la compongono 
scindendosi sviluppano un’a-
zione ossidante utilissima per il 
trattamento di discopatie, pro-
trusioni e ernie discali.

L’ozonoterapia ha inoltre valore 
antiinfiammatorio vantaggioso 
in presenza di problemi artico-
lari (artrosi, artriti, trau-
mi, capsuliti) e problemi 
muscolotendinei (ten-
diniti, tendinopatie, 
traumi muscolari).

Le pochissime controindica-
zioni (non è applicabile solo in 
caso di pacemaker, gravidanza 
e neoplasie) la rendono utiliz-
zabile su un ampio numero di 
pazienti dalle sintomatologie 
più svariate. Il ciclo di tratta-
mento ideale consta di 6 sedu-
te a frequenza settimanale; fin 
dalle prime sedute si assiste ad 
un calo del dolore che, prose-
guendo, si associa a riduzione 
dell’edema, incremento della 
mobilità e recupero della fun-
zione. Il paziente non sente as-
solutamente dolore ma solo un 
calore che si sprigiona dalla ca-
mera della pistola che produce 
ozono con scariche di 15 secon-
di l’una. Visti i notevoli risultati 
il passaparola e un modo cor-
retto di informare i pazienti sta 
trasformando questa terapia in 
una validissima alternativa alle 
metodiche già in uso.
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