
Karate Shotokan Arconate

Una domenica di 
grande sport 
quella del 3 aprile. 
Si è infatti svolta 

la quarta edizione del ‘Me-
morial Giovanni Dossena’, 
gara di karate organizzata 
dall’associazione sportiva 
Karate Shotokan Arconate 
intitolata al fondatore della 
scuola di karate arconatese. 
Con l’edizione di quest’an-
no, in particolare, si è volu-
to ricordare anche la collaboratrice 
dell’associazione, Eleonora Rancan, 
recentemente scomparsa. Alla com-
petizione sportiva hanno partecipato 
circa 150 atleti provenienti da tutta la 

Regione. Durante la gara si sono viste 
ottime prestazioni degli atleti di Ar-
conate e Cuggiono, allenati dal Mae-
stro Fausto Merlotti e dai suoi istrut-
tori. I piazzamenti sul podio degli 

atleti di casa sono stati 
numerosi in tutte le ca-
tegorie, con 16 primi 
posti, 12 secondi e 15 
che si sono aggiudicati 
il terzo gradino del po-
dio. La gara si è conclu-
sa con le premiazioni 
degli atleti, la consegna 
dei riconoscimenti ai 
collaboratori. Sport ed 
emozioni ancora una 
volta insieme.

LA RICERCA DELLA CAUSA

D a anni una delle mie co-
stanti è la ricerca della cau-
sa di un problema nel campo 

dell’osteopatia e della fisioterapia. 
Spesso si pensa che il sintomo (il dolore 
in molti casi) sia la causa di ogni proble-
ma e quindi sia il fattore principale da 
eliminare. Da qui l’abuso di antidolorifici 
e antinfiammatori che a mio avviso spes-
so è ingiustificato, è come se nella vostra 
auto si accenda la spia dell’olio e invece 
che rabboccare l’olio stesso si stacchino 
i fili che collegano la spia dell’olio, per 
eliminarla in quanto fastidiosa……e 
poi ci si trova a piedi perché l’auto non va 
più’!!! Il nostro corpo non è molto diverso, 
spesso ci da indicazioni, ci dona delle in-
formazioni, attraverso il dolore e non solo, 
che dobbiamo ascoltare, cogliere e tra-
sformarle in informazioni utili per la cura. 
Per fare un esempio banale ci sono dei 
mal di schiena che sono frutto di vecchie 
problematiche di caviglia che hanno 
creato un sovraccarico al ginocchio 
e all’anca e che di conseguenza ha 
chiesto aiuto al tratto lomba-
re….TRADOTTO quel mal di 
schiena sarà curabile solo 
se si andrà alla fonte del 
problema ovvero una 
caviglia che non la-
vora bene e che 
di conseguen-

za ha sovraccaricato la struttura sovrastante. 
Da qui nasce l’importanza del metodo, l’im-
portanza del saper leggere il corpo e i segni 
che ci dona, del cercare di andare al di là del 
sintomo. Molti obietteranno che per quanto il 
sintomo non sia la causa ma in quanto fasti-
dioso va eliminato ma al contempo vi assicuro 
che se la chiave per aprire la porta è corretta 
la diminuzione del dolore è direttamente pro-
porzionale alla giusta valutazione della causa. 
Il medico è fondamentale nella valutazione di 
un problema organico ma spesso quelle che 
sono le problematiche funzionali sono lasciate 
al mondo fisioterapico e osteopatico, motivo 
per il quale vi consiglio sempre di fare un’appro-
fondita valutazione prima di un trattamento, 
diventa impossibile valutare correttamente un 
paziente senza esaminare le articolazioni che 
potrebbero essere le cause principali del dolore. 
 Approfondite sempre i trattamenti dei vostri 
terapisti, fate domande e cercate di capire il 
meccanismo lesionale che ha creato il dolore. 
Questo è il rapporto paziente-terapista indi-

spensabile per un’ottima riuscita del tratta-
mento.

Dott.Francesco Masetti
Osteopata-Fisioterapista

Studio Dam, Mesero

Riccardo, la prima in ‘Azzurro’

La prima volta 
non si scorda 
mai”. Se, per di 
più, è ‘Naziona-

le’, beh… allora la gioia 
e la felicità sono dop-
pie, anzi triple o forse 
oltre. Si va al seminario 
appunto degli ‘Azzurri’ 
giovanile. Eh già, avete 
capito bene, da Castano 
a Follonica: quasi an-
cora fa fatica a crederci 
Riccardo Battioli (uno 
degli atleti del Japan Ka-
rate Shotokan di Castano Primo), ma 
è tutto vero; il sogno che diventa re-
altà. “Una grandissima soddisfazione 
e un’emozione immensa – commenta 
il presidente del JKS, Gianni Longo – 
Un traguardo certamente importante 
e meritatissimo, per quanto Riccar-
do sta dimostrando gara dopo gara. 
Dire che siamo contenti, è poco: io, 
il maestro Francesca Adriatico e il 
gruppo intero”. L’appuntamento, al-
lora, è il prossimo 27, 28 e 29 aprile 
al PalaGolfo, tre giorni di lavoro spe-
cifico sotto la guida dello staff fede-
rale nazionale per quanto concerne 
dunque il settore giovanile; e poi nel 

weekend spazio al torneo interna-
zionale ‘Celadrin Cup; 15° Open di 
Toscana. “Riccardo è arrivato da noi 
quando era piccolo e fin da subito si 
capiva che aveva delle ottime qualità 
e capacità – continua Longo – Lo vedi 
quando si allena e durante le varie 
competizioni, la passione e l’impegno 
che mette ogni volta che sale sul tata-
mi. Oggi di anni ne deve compiere 16 
ed sta maturando e crescendo giorno 
dopo giorno. Siamo felici per lui, per 
questa possibilità e occasione che gli 
sta capitando. Potere essere convo-
cato per un seminario nazionale è un 
momento di ulteriore formazione e 
un evento speciale”. 
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