GLI ATLETI DEL TITANO LLA 4a EDIZIONE
DEL SMALL STATES EUROPEAN RATE
r

Il Presidente Fesam Mazza ha presentato ufficialmente San Marino per organizzazione della,prossima edizione
Grande è stato il successo della
4° edizione del Small States
European Karate in seno alla
World Karate Federation ad
Andorra con 450 atleti iscritti
alla competizione rappresentanti le nazionali di Andorra,
Cipro, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Islanda e San Marino (assente il
Montenegro).
La manifestazione è stata onorata dalla presenza del Presidente World Karate Federation
Antonio Espinosa.
Al Congresso il Presidente
Fesam Maurizio Mazza ha
presentato ufficialmente San
Marino per l'organizzazione
della prossima edizione dei
Piccoli Stati d'Europa di Karate
per l'anno 2018.
Grande successo di partecipazione anche per San Marino
che ha registrato ad Andorra,
tra Delegazione, Atleti ed
accompagnatori la cifra di 55
persone guidati dal Presidente
Maurizio Mazza.
I Coach Muccioli Gilberto,
Mauro Casadei, Alessio Magnelli hanno supportato i 26
atleti schierati sui tatami nelle
specialità kata (forme) e kumitè
(combattimento) tutti selezionati dalla società della Fesam: San
Marino Shotokan karate.
Risultati di tutto rispetto sono
arrivati per la Nostra Federazione, con l medaglia d'oro e 6
di bronzo.

Alla medaglia d'oro vinta da
Ilenia M ami nella categoria
Kata junior Femminile con una
magistrale prestazione, si sono
susseguite le medaglie di bronzo nelle categorie kata junior
Maschile per Mattei Leonardo,
Barontini Giada Kumite Feminile Under 13 +47 kg, Magnelli
Emanuele Kumite Maschile
Under 13 +50 kg, Pieri Thomas
Kumite Senior Male -84kg,
Orlandi Filippo Kumite Under
13 -35kg.
Ottime prestazioni sono venute
anche dagli Atleti Callini Mi-

chele e dai debuttanti Amati
Giovanni, Chianese Sharon e
Muccioli Matteo.
Oltre agli atleti presente sui
tatami di Andorra, San Marino
ha presentato una delegazione
composta da 7 arbitri alla guida
di Fabio Castellucci responsabile arbitrale Fesam settore
Karate, Tarulli Fabrizio, Camilletti Ubaldo, Capenti Riccardo,
Beattie Gregory, Bertuccelli
Gionatha, Misseri Stefano.
Il Consiglio Direttivo della Fesam, i dirigenti·del San Marino
Shotokan karate esprimono

soddisfazione per gli ottimi
risultati raggiunti dagli Atleti,
ed auspicano una riconferma
nella edizione SSEKF di San
Marino 2018.
Prossimo importante appuntamento a fine Ottobre al 10°
World Karate Championships
Cadet, Junior & U21 Karate
a Tenerife - Canarie, in cui la
Delegazione di San Marino
sarà presente con l'atleta Matte i
Leonardo oltre al Presidente
Maurizio Mazza, al Vice- p.
Giuliani Claudio ed al Coach
Salvatori Riccardo.

Ail{ido . . Ripartono i Corsi dell~Aikikai San Marino
Martedì 3 ottobre 2017 è iniziato il 18°
Corso di Aikido, l'antica e raffinata Arte
Marziale Giapponese, promosso dall'Aikikai San Marino, dove si studiano anche
il bastone (jo) e laspada dei Samurai
(bokken).
I Corsi, aperti a tutti (e particolarmente indicati per i ragazzi e le ragazze di ogni età),
si tengono martedì dalle 19 alle 21 e giovedì dalle 19 e 30 alle 21 presso la Palestra
ex-MESA, strada la Ciarulla, Serravalle.
Info: 335/32.09.38
L'Àikido è un'arte marziale giapponese
di grande valore spirituale ed educativo.
L'Aikido (dal giapponese: Ai= Unione; Ki
= Spirito; Do= Via: "La Via dell'Unione

degli Spiriti"), fondato dal M. Morihei
Ueshiba nei primi decenni del secolo XX,
rappresenta l'apice dell'evoluzione delle
Arti Marziali giapponesi contemporanee. Utilizza tecniche a mani nude, spada
(bokken) e bastone (jo). Slegato dalle
competizioni sportive; aperto a uomini e
donne di ogni età, l'Aikido propone una
Via concreta versò l'Armonia interiore, tra
uomo e uomo e con l'intero universo, la costruzione di un profondo e pacato controllo
di sé. L'Arte Marziale torna così alle radici
interiori più vigorose.
Aikikai San Marino aderisce alla Federazione Lotta, Pesi, Judo e Discipline Associate- C.O.N.S.

Presso la Palestra ex-MESA, all'inizio
dell'ottobre 2000 iniziavano i Corsi sammarinesi di quest'Arte marziale, guidati
dal M. Ugo Montevecchi, oggi VI Dan e
Adolfo Morganti (I dan). Da allora San
Marino è diventata Sede di prestigiosi
Stages annuali ed Incontri internazionali
di Aikido con la presenza dei maggiori
Maestri giapponesi di queste Arti, che ogni
anno attirano in Repubblica centinaia di
praticanti ed appassionati provenienti da
tutt'Europa.
E' il momento di provare! Siete tutti invitati ad una lezione gratuita di prova!
(presentarsi liberamente agli inizi delle
Lezioni! Abiti comodi!).

