COMUNE DI DOZZA
Città d’Arte
Città metropolitana di Bologna
Via XX Settembre, 37 – 40050 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382 Fax 0542/678270
E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it - PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it
Http://www.comune.dozza.bo.it/
C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208

COMUNICATO STAMPA
Jesus Latorre tra le stelle di DozzAmbassador
Il Maestro e pluricampione mondiale di karate ha ricevuto il riconoscimento dal
sindaco Albertazzi. Ciclica la sua presenza nella palestra comunale di Toscanella grazie
all’attività dell’A.S.D. Sport Village Karate
Dopo Gabriella Martinelli e Max Verstappen, il Comune di Dozza aggiunge un’altra
stella al suo progetto DozzAmbassador. È il turno del Maestro di karate,
pluricampione del mondo, Jesus Latorre che nei giorni scorsi ha ricevuto dalle mani
del sindaco Luca Albertazzi, nella cornice della palestra comunale di Toscanella, il
prezioso riconoscimento.
Il campione spagnolo, 6° Dan, è un’autentica eccellenza nella sua specialità di kata
(forme). La sua carriera è iniziata nel 1979 all’età di 7 anni e, soltanto un lustro più
tardi, ha raggiunto l’ambito traguardo della cintura nera materializzando il primato di
più giovane karateka iberico elevato a tale grado. Straordinario e ricchissimo il suo
palmares nel quale spiccano tre titoli mondiali (Team Kata 1997-1999/Bunkai 1997), un
alloro di Runner-Up of the World (Team Kata 2001), 2 titoli continentali (Team Kata
1998-2000) ed una serie infinita di altri podi e risultati di prestigio nella disciplina.
Archiviata la lunga parentesi agonistica, dal 1987 Latorre si dedica esclusivamente
all’insegnamento del karate ed è il più alto rappresentante nella sezione tecnica della
celebre Shito Kai Sierra del Guadarrama Karate Association. Un’intensa attività
didattica che pratica quotidianamente in Spagna e, attraverso dei frequentatissimi
Master internazionali, anche in Belgio, Francia, Portogallo ed Italia. Tra questi,
figurano continui appuntamenti nella palestra comunale di Toscanella in virtù della
consolidata amicizia con il Maestro Fabrizio Grisoni dell’A.S.D. Sport Village Karate
Bologna. Grisoni (6°Dan), tra gli elementi più noti della disciplina sul suolo nazionale e
con tanto di onorificenza dal Comitato Olimpico e dalla Federazione Cinese di Karate
nel curriculum, è responsabile della sede distaccata nella frazione dozzese
dell’importante realtà felsinea riconosciuta come centro di avviamento allo sport del
C.O.N.I. ed aderente alla F.I.J.L.K.A.M.. Il presidente è il Maestro Carlo Maurizzi (7°
Dan), vera eminenza storica del karate regionale ed italiano.
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Latorre, tra le altre cose, è anche autore di diversi saggi sullo stile di karate Shitokai
(Shito-Ryu) ed apprezzato relatore durante importanti conferenze ed eventi sul tema.
“La ciclica presenza in terra dozzese di un atleta di caratura mondiale del calibro di
Latorre, grazie alla preziosa attività della sede distaccata dell’A.S.D. Sport Village
Karate a Toscanella guidata dal Maestro Fabrizio Grisoni, ci permette di dare lustro
ad una specialità sportiva come il karate che beneficia soltanto a corrente alterna
della luce dei riflettori – spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Una disciplina
che incarna i profondi valori di sacrificio, lealtà, sportività e dedizione ben associati a
quell’idea sana di sport in grado di rappresentare una valida opportunità per i nostri
giovani. Il nome di Latorre entra di diritto tra i DozzAmbassador per i suoi ottimi
rapporti instaurati con il tessuto sportivo locale e per la manifesta volontà di
contribuire a portare in giro per il mondo l’immagine del nostro borgo”.
Raggiante Jesus Latorre: “Sono onorato di questo riconoscimento da parte
dell’amministrazione comunale di un paese conosciuto in tutto il mondo per il suo
straordinario patrimonio artistico, storico e culturale – commenta il pluridecorato
Maestro -. A Dozza ricevo sempre grande ospitalità e percepisco una spiccata
sensibilità verso una disciplina che, oltre alla valenza sportiva, incarna dogmi
comportamentali di rispetto e rigore utili nelle relazioni quotidiane tra le persone e
nella vita. Il lavoro del Maestro Grisoni e dei tecnici dell’A.S.D. Sport Village Karate
nella palestra di Toscanella è un prezioso punto di riferimento per tanti ragazzi del
territorio”.
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