TARGA
Premio “Gente di Ascoli Satriano”
Al Maestro
GERRY D’ARCANGELO
Per aver praticato e insegnato a generazioni di ragazzi
La gentilezza e il rispetto dei valori umani
Con la disciplina sportiva del KARATE SHOTOKAN
PERGAMENA
Ha trascorso la sua fanciullezza ad Ascoli negli anni difficilissimi della seconda guerra mondiale e
in quelli non meno duri del primo dopoguerra. Appena diventato adolescente è emigrato a Milano
dove, nel 1965, sulla soglia dei 30 anni, ha avuto l’incontro con la disciplina sportiva a cui ha
dedicato interamente la sua vita: il Karate Shotokan. E’ stato tra i primi allievi del leggendario
Maestro Kiroshi SHIRAI nella palestra Cigo Rogan di Milano dove, nel mese di Dicembre 1966 ha
conquistato il grado di Cintura Nera 1° Dan. Mosso dalla convinzione che i principi educativi che
sono alla base della disciplina del Karate Shotokan avrebbero potuto essere diffusi anche tra le
giovani generazioni tornato ad Ascoli aprì la sua prima palestra nel 1967. Da allora,
ininterrottamente fino ad oggi, è stato un punto di riferimento costante nella vita sportiva della
nostra comunità. Oltre all’insegnamento ha proseguito la sua formazione professionale scalando i
vari gradi di Cintura nera, conquistando decine e decine di trofei e coppe, e ottenendo dalla
Federazione l’ambito riconoscimento di “miglior arbitro” nei tornei nazionali. Nella sua palestra
sono stati formati oltre 1000 ragazzi 65 dei quali hanno conseguito il grado di cintura nera e 7 il
grado di Maestro. All’inizio di quest’anno, il 30 Gennaio 2017, gli è stato conferito dal CONI
(Comitato Olimpico Nazionale) il Diploma di Cintura Nera 10° DAN, il grado più alto, e la
nomina a Gran Maestro e campione di Komite e Kata. Ma il riconoscimento che più di tutti lo ha
commosso glielo hanno dato i suoi numerosissimi allievi che nel 2016, in occasione del suo 80°
compleanno, hanno consegnato una targa “ al loro Angelo Custode” definendolo “ Ragazzo, uomo
ma soprattutto Maestro di vita e di Sport”. Crediamo che non ci sia niente altro da aggiungere.
Buccinasco, 1 Ottobre 2017

