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Si sono dati appuntamento al Palasport “Pala Baiano Marmi” di 
Monterusciello per il 7° Allenamento Collegiale Interdisciplinare di Arti 
Marziali Acsi. I responsabili dei settori sportivi Acsi Napoli, coordinati dal 
direttore tecnico grandmaster Mario Bellerino e sotto la supervisione del 
dirigente Acsi Patrizio Borriello si sono incontrati, ieri mattina, in 
occasione del consueto incontro conoscitivo delle discipline praticate 
nell’Acsi. "Come sempre è stato un evento sportivo a 360 gradi che ha 
coinvolto tutte le famiglie presenti e ha consentito a tutti di vivere delle 
ore all'insegna del divertimento e della spensieratezza - rendono noto i 
promotori -  Importanti sono state le presenze degli insegnanti tecnici e 
degli operatori sportivi delle varie discipline presenti e rappresentate dai 
maestri Mario Prebenda, Mario Di Pasquale, Vito Castiglione, Antonio 
Loffredo, Luigi Aliberti, Rodolfo Traversi, Livio Muscariello, Pellegrino 
Lippiello, Antonio Fortunato, Stefano Caputo, Ernesto Marsicano, 
Ernesto Tarchi. 



 Tutti hanno sicuramente arricchito l’evento proprio perché lo sport, 
soprattutto in realtà come quelle dei grandi eventi, aiuta la comunità a 
crescere attraverso la diffusione delle regole e il loro rispetto". "Conta 
molto operare nella prevenzione, e il canale sportivo ci aiuta perché fonde 
regole e divertimento: tutti possono approcciarsi a quella che si voglia 
definire sana correttezza, sia in una situazione di squadra che 
d’individualità - continuano gli organizzatori - Nello stare insieme si 
possono valutare le molteplici occasioni per organizzare futuri e sinceri 
incontri, per sviluppare e far conoscere la realtà del vivere quotidiano dei 
praticanti di attività sportive e arti marziali. Con questo evento, e con 
questa possibilità di partecipazione, si vuole esprimere al massimo la 
grande 'umiltà' che da sempre distingue i praticanti di tutte le discipline 
Sportive Acsi". Soddisfatti anche i tecnici che hanno dichiarato: "Siamo 
incoraggiati da questo esito e continueremo con ancora maggior 
convincimento a promuovere momenti di valore, di unione, d’incontro e di 
scambio di esperienze, nello spirito dello Sport e delle Arti Marziali, 
affinché la nostra collaborazione diventi sempre più forte, valida e 
connessa". 

 

 


