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KAHATE

LA NAZIONALE DI KARATE
SI METTE IN LUCE ASALISBURGO
Prestazioni di rilievo per gli atleti biancazzurri alla Premier
League, manifestazione di livello paragonabile atii'Europeo

La delegazione sammarinese alla Premier League

Lo scorso fin e settimana la squadra
di karate della Fesam ha partecipato alla
Premier League WKF (World Karate Federation) a Salisburgo, gara che ha registrato
la presenza di quasi 1000 atleti isc ritti
proven ienti da tu tte le parti del mondo.
Dopo la positiva partecipazione della
scorsa settimana ai Giochi dei Piccoli Stati
d'Europa, gli atleti sammarinesi hanno
rep licato la prestazione anche in questa
manifestazione spo rti va.
La delegazione sammarinese, composta
da l presidente federale Maurizio Mazza,
coach Claudio Gi uliani e Mau ro Casadei,
dal responsabile arbitri Fabio Castellucc i e
dagli atleti Michele Call ini, Alessio Magnelli, Jason Ravagli, Adii Hamui, Marco Bini,
Pao lo Costabile, Marco Ordofendi e Martina Russi, ha offerto una super prestazione
co n il passaggio di vari turni in tanti ss im e
categori e ed il piazzamento al go posto nel
kumite (combattimento) di Marco Ordo fend i, in auna man ifestazione il c ui livello è
paragonabile ad un Campionato Europeo.
Questo eccezionale ri sultato ha portato San Marino a scalare posizione nella
c lassifica mondiale per Nazioni della World
Karate Federation, passando dal 108° posto di inizio anno al 98° posto attuale, su
188 nazioni iscritte.
Oltre all'aspetto agonistico, di rilievo
è stata anche la parte politica svolta dal

GIOVEDI 22 OTTOBRE 2015

OggiMaiani
cambatterà
agli Europei Junior
Il 2015 è stato un anno di intensa attività che ha
portato al club Taekwondo San Marino un bottino
d i 11 medag lie: ci nque ori, tre argenti e tre bronzi.
Ora si presenta la possibilità di incrementare i
risultati sin qui raggiunti. Oggi, infatti, Francesco
Maiani (2° dan -67 kg) com batte rà ai Campion ati
Europei Junior 2015 a Daugavpils (Lettonia), dove si
trova da lunedì. Il giovane sammarin ese, classe '98,
si è avvicinato all'appuntamento all enandosi, in terra baltica, insieme ai ragazzi della Nazionale Junior
Italiana (una delle squadre più forti in assoluto del
panorama mondiale).
E' accompagnato dal coach Secondo Bernardi
(5° dan) che ha presò parte, a pieno titolo, all'Assemblea Generale dell' E.T.U. (Europaen Taekwondo Uni on - la Federazion e Europea riconosciuta dal
C.I.O.).
Per il Taekwondo Sa n Marino non si t ratta dell'ul timo appuntamento dell'anno, ma del primo di una
lunga serie.

KARATE SOTTOCATE&ORIA
presidente che, oltre ai vari contatti, ha
promosso, all'intern o della manifestazione
austriaca, la gara che si svolgerà a San
Marino il prossimo 22 novembre, l'ottavo
Open di Karate di Sa n Marino.
Il presidente della Fesam Maurizio
Mazza, pienamente soddisfatto dell'ottima
prestazione della squadra, ha elogiato t utti
gli atleti e lo staff al seguito della trasferta
in terra austriaca.
Una nota di merito va a quanti operano
nelle varie società samma rinesi di arti marziali , per la diffusione dell e varie discipline,
in particolare, per il risultati ottenuti, ag li
istrut tori e responsabili del San Marino
Shotokan Club Karate, che continuano a
fornire alla Nazionale atleti di buonissimo
livello.

CALENDARIO FITTO
L'attività agonistica prosegue inten samente: il prossimo fine settimana, infatti,
è in programma la Venice Cup a Caorle,
dove a difendere i colori biancazzurri ci
sarà la giovane speranza Leonardo Mattei.
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Nelweekend
torna il K.U.S.,
Karate Unito Solidale
Sabato e domenica a San Marino, precisamente
nella palestra del Castello di Acq uaviva, si svo lgerà
uno stage di karate unico nel suo genere, ospitato
dalla A.K.S.T Accademia Karate Shotokan T itano,
società affi liata alla Federazione Sammari nese Arti
Marziali ( Fe.S.A.M ).
Saranno presenti 16 maestri selezionati dallo
Shotokan Italia che realizzeranno lo stage con
uno scopo ben preciso, raccogliere fondi per
sostenere l'ente Unirett che supporta la ricerca
sulla sindrome di Rett , un a patologia degenerativa
c he colpisce i bambini , specialmente le femmine,
portandole ad incapacità motoria totale sino ad
arrivare a co munica re so lo attraverso l'uso degli
occhi. Lo stage ha anche lo scopo di approfondire
in tutte le sue peculiarità lo studio tradizionale di
questa nobile arte marziale.
Tutti gli appassionati di karate shotokan e praticanti sono invitati a partecipare; per c hi volesse
partecipare a supporto dell'iniziativa, anche se non
pratica nte di karate, t roverà all ' interno del palazzetto in via Margheritina 1 un salvadanaio per la
raccolta delle donazioni.

