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lo sportivo

COMBATTIMENTO

GIOVEDI 26 NOVEMBRE 2015

ARTI MARZIALI KARATE

Al Multieventi Sport
Domus di Serravalle
oltre 500 karateki
A tenere alti i colori bianco
azzurri accompagnati dai Maestri
Alessandro Mularoni, Marcello
Santini, Claudio Giuliani e
Alessandro Mazza ben 22 atleti
Fine settimana di grande lavoro per tutto il direttivo della Federazione sammarinese arti marziali impegnata nella manifestazione 8°0pen di San Marino
gara internazionale di karate, organizzata in collaborazione con la Federazione italiana CSEN.
Al Multieventi Sport Domus successi sportivi e di
organizzazione per la Fesam.
Palazzetto dello sport gremito da oltre 500 Karateki al saluto di apertura dell'evento. Ringraziamenti
sono stati espressi dal Presidente Fesam Maurizio
Mazza per gli atleti che hanno partecipato con ottimi
risultati alla seconda edizione dei giochi dei Piccoli
Stati della WKF (word karate federation) svolti a
Cipro lo scorso mese di ottobre.
Ha inoltre ringraziato il Maestro Fabio Castellucci fresco di nomina come responsabile arbitri della
federazione sammarinese e la delegazione arbitrale
della Fijlkam sezione Emilia Romagna presente con 5
arbitri.
A tenere alti i colori bianco azzurri accompagnati
dai Maestri Alessandro Mularoni, Marcello Santini,
Claudio Giuliani e Alessandro Mazza ben 22 atleti
tutti un der venti selezionati dai Club Shotokan e lsshinryu. Si comincia con le categorie dei bambini fino
a 10 anni, ben 200, impegnati in prove di abilità nella
prova circuito ad ostacoli, di tecniche di combattimento con il palloncino e del kata'(forma).
Terzo posto per Canarezza Davide sia nella prova
percorso e palloncino, quarto posto sia per Zaghini
Veronica nel percorso e Alcala Marti Chaterine nella
prova palloncino. Nel pomeriggio scendono sul tatami
gli esordienti classi A, 11-12 anni e classe B, 13-14
anni. Nei primi categorie kata (forme) gradino più alto
del podio per Gozi Niccolò nella categoria cinture
giallo-arancio, nel Kumite(combattimento) 3°posto
per Viserbi Noemi cinture verdi-blu. Negli esordienti
classe B, 3°posto per Maltoni Martina nella categoria
kata giallo-arancio, sempre nei kata' 2°posto per Mattei Leonardo nelle cinture nere, mentre nel Kumite
1° posto per Cari botti Enrico nelle cinture verdi-blu.
Gli ottimi risultati continuano con il 3°posto di Nanni
Melissa nei kata categoria juniores 18-20 anni cinture
nere, 2° posto nel kumite per Ca l lini Michele sempre
negli juniores cinture nere. La giornata sportiva si
chiude con il primo posto di Colonna Arianna sempre
nel kumite' cinture nere seniores.
Arc hiviata la manifestazione le due federazioni
sono già al lavoro per riproporre sul Titano l'anno
prossimo un'edizione ancora più scintillante.

AFALCIANO È
ANDATA IN SCENA
LA 9. GIORNATA DEL
TORNEO
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[c.s.] Fine settimana di grande lavoro per tutto il direttivo della Federazione Sammarinese Arti Marziali
impegnata nella manifestazione 8°0pen di San Marino gara internazionale di karate, organizzata in
collaborazione con la Federazione italiana CSEN.
Al multieventi Sport Domus successi sportivi e di organizzazione per la FESAM.
Palazzetto dello sport gremito da oltre 500 Karatechi al saluto di apertura dell'evento. Ringraziamenti sono
stati espressi dal Presidente Fesam Maurizio Mazza per gli atleti che hanno partecipato con ottimi risultati
alla awconda edizione dei giochi dei Piccoli Stati della WKF(word karate federation) svolti a Cipro lo scorso
mese di ottobre.
Ha inoltre ringraziato il Maestro Fabio Castellucci fresco di nomina come responsabile arbitri della
federazione Sammarinese e la delegazione arbitrale della Fijlkam sezione Emilia Romagna presente con 5
arbitri. Terminati i convenevoli è tempo di gareggiare ... A tenere alti i colori bianco azzurri accompagnati dai
Maestri Alessandro Mularoni, Marcello Santini, Claudio Giuliani e Alessandro Mazza ben 22 atleti tutti under
venti selezionati dai Club Shotokan ed lsshinryu. Si comincia con le categorie dei bambini fino a 1O anni,
ben 200, impegnati in prove di abilità nella prova circuito ad ostacoli, di tecniche di combattimento con il
palloncino e del kata'(forma}.Terzo posto per Canarezza Davide sia nella prova percorso e palloncino, quarto
posto sia per Zaghini Veronica nel percorso e Alcala Marti Chaterine nella prova palloncino. Nel pomeriggio
scendono sul tatami gli esordienti classi A, 11-12 anni e classe 8, 13-14 anni. Nei primi categorie kata'
(forme) gradino più alto del podio per Gozi Niccolò nella categoria cinture giallo-arancio, nel
Kumite'(combattirnento) 3°posto per Viserbi Noemi cinture verdi-blu. Negli esordienti classe 8, 3°posto per
Mattoni Martina nella categoria kata' giallo-arancio, sempre nei kata' 2oposto per Mattei Leonardo nelle
cinture nere, mentre nel Kumite' 1o posto per Cari botti Enrico nelle cinture verdi-blu ... gli ottimi risultati
continuano con il 3°posto di
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Nanni Melissa nei kata' categoria juniores 18-20 anni cinture nere, 2° posto nel kumite' per Callini Michele
sempre negli juniores cinture nere. La giornata sportiva si chiude con il primo posto di Colonna Arianna
sempre nel kumite' cinture nere seniores.
Archiviata la manifestazione le due federazioni sono già al lavoro per riproporre sullitano l'anno prossimo
un'edizione ancora più scintillante.
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TRASFERTA POSITIVA AFORMIGONE PER LA SOCIETÀ SPORTIVA GINNASTICA SAN MARINO
Trasferta a Formigine, Modena, per la
Società Sportiva Ginnastica San Marino
·che ha partecipato domenica 22 novembre alla 2" prova del torneo delle "Allieve di ginnastica ritmica.
Competizione particolarmente intensa
per l'elevato numero di. partecipanti
provenienti da tutta la regione Emilia
Romagna, ma davvero ottima la prova
delle giovani ginnaste di San Marino
accompagnate dall'allenatrice Federica
Protti.
Ad esordire in questa gara nella categoria allieve prima fasc.ia è stata la
La competizione è proseguita con il
giovane Giorgia Della Balda che, bella e , secondo gruppo di ginnaste, allieve
determinata nelle prove al corpo libero
seconda fascia, che ha visto sct';ndere in
pedana Giulia Casali, Alessia Balducci,
e al cerchio, ha ottenuto un ottimo 26°
Aurora Cavalli e Nina Franchini.
posto, su un totale di ben 80 ragazze,
preceduta dalla ~ua compagna di squadra Doppio esercizio anche per loro, Giulia
Matilde Tamagnini che con tanta grinta e penalizzata da qualche errore nella prova
al cerchio ma impeccabile nella prova al
precisione sfode:rate in pedana è riuscita
a guadagnarsi un meritassimo 19° posto,
corpo libero, elegante come sempre si
è garantita un bel 19° posto; Alessia ha
negl~ esercizi corpo libero e clavett"e.

migliorato il suo punteggio rispetto alla
prima prova, un po' incerta nell'esordio
alle clavette ma determinata e convincente nella- prova al corpo Libero ha
raggiunto il 27° posto.
Belle esecuzioni anche per Aurora Cavalli, nel ritmato esercizio al corpo libero
e anche lei al suo esordio nella prova
alla palla, che conquista il 30° posto in
classifica, e per Nina Franchini buona interpretazione al corpo libero e al cerchio
e tenacia da vendere per questa ginnasta
classificatasi al 31o posto.
Molto soddisfatte le allenatrici della
Società Sportiva Ginnastica San Marino
, ciascuna delle allieve è riuscita nell'intento di migliorare il proprio punteggio
rispetto alla prima prova del torneo; ora
le aspetta una nuova gara, questa volta in
casa, parteciperanno infatti al campionato Sammarinese che si terrà al Multieventi di San Marino il prossimo sabato
28.novembre.

SUCCESSO ORGANIZZATIVO ESPORTIVO
PER LA FESAM ALL'8° OPEN DI I\ARATE
Oltre 500 karatechi hann~ gremito il Mtùtieventi Sport Domus edato vita ad una splendida ~ornata di sport
Fine settimana di grande lavoro per tutto il direttivo della
Féderazione Sammarinese Arti
Marziali impegnata nella manifestazione "8° Open di San
Marino", gara internazionale di
katate, organizzata in collaborazione con la Federazione
italiana Csen.
Al Multieventi Sport Domus
successi sportivi e di organizzazione per la Fesam.
Palazzetto dello sport gremito
da oltre 500 Karatechi al saluto
di apertura dell'evento. Ringraziamenti sono stati espressi dal
Presidente Fesam, Maurizio
Mazza per gli atleti che hanno
partecipato con ottimi risultati alla seconda edizione dei
g·iochi dei Piccoli Stati della
Wkf (Word Karate Federation)
svolti a Cipro Io scorso mese.di
ottobre.
Ha inoltre ringraziato il Maestro Fabio Castellucci, fresco ·
di nomina come responsabile arbitri della federazione
Sammarinese, e la delegazione
arbitrale della Fijlkam sezione
Emilia Romagna presente con
5 arbitri. Terminati i convene-

voli è tempo di gareggiare.
A tenere alti i colori bianco
azzurri, accompagnati dai
Maestri Alessandro Mularoni, Marcello Santini, Claudio
Giuliani e Alessandro Mazza,
ben 22 atleti tutti under 20,
selezionati dai Club Shotokan
ed lsshinryu. Si comincia con
le categorie dei bambini fino
a 10 anni, ben 200, impegnati

in prove di abilità nella prova
circuito ad ostacoli, di tecniche di combattimento con il
palloncino e del Katà (forma).
Terzo posto per Canarezza Davide sia nella prova percorso e
palloncino, quarto posto sia per
Zaghini Veronica nel percorso
e Alcala Marti Chaterine nella
prova palloncino. Nel pomeriggio scendono sul tatami

gli esordienti classi A, 11-12
anni e classe B, 13-14 anni.
Nei primi categorie Katà (forme) gradino più alto del podio
per Gozi Niccolò nella categoria cinture giallo-arancio, nel
Kumité (combattimento) 3°
posto per Viserbi Noemi cinture verdi-blu. Negli esordienti
classe B, 3°posto per Maltoni
Martina nella categoria Katà
gialfo-arancio, sempre nei Katà
2° posto per Mattei Leonardo
nelle cinture nere, mentre nel
Kumité l 0 posto per Caribotti
Enrico nelle cinture verdi-blu...
gli ottimi risultati continuano
con il 3° posto di Nanni Melissa nei Katà categoria juniores
18-20 anni cinture nere, 2°
posto.nel Kumité per Callini
Miche!e sempre negli juniores cinture nere. La giornata
sportiva si chiude con il primo
posto di Colonna Arianna
sempre nel Kumité cinture nere
seniores.
Archiviata la manifestazione
le due federazioni sono già al
lavoro per riproporre sul Titan-o
l'anno prossimo un'edizione
ancora più scintillante.

