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TAEKWONDO INTERREGIONALE LOMBARDIA 
.,. Prossimo appuntamento i Campionati Italiani Junior 

Gli atleti del Titano 
fanno incetta di medaglie 
Il 2015 si apre col botto: un oro, due argenti e un bronzo per i ragazzi 
del Taekwondo San Marino all'lnterregionale Lombardia 

Si apre con il botto la sta
gione 2015 del Taekwon
do San Marino . All ' interre
gionale Lombardia , che si 
è svolto nel week end a Mi
lano, gli atleti della Nazio
nale Junior Senior e Cadet
ti , accompagnati dal tecni
co Secondo Bernardi, hanno 
infatti portato a casa quat
tro medaglie, in una mani
festazione che vedeva al via 
ben 900 atleti , provenienti 
da tutta Italia, Austria , Lus
semburgo e Slovacchia. 
Nella giornata di sabato so
no scese in gara le catego
rie Junior e Cadetti , nelle 
quali i portacolori samma
rinesi sono riusciti a impor
re la scuola del Taekwondo 
San Marino. Francesco Ma 
iani, nella Junior -68kg cin
ture nere, con tre vittorie 
su tre incontri disputati si 
è messo al collo una meri
tata medaglia d'oro, a con
ferma della forma strepito
sa in cui si trova attualmen
te. Luca Ghiotti , nella Ju
nior -55kg cinture nere, ha 
dimostrato di aver comin
ciato a prendere una buona 
dimestichezza col quadra
to di gara, portandosi a ca
sa un 'ottima medaglia d'ar
gento. 

Due risultati più che inco
raggianti in vista dei Cam
pionati Italiani Junior, in 
programma a Torino il 20 e 
21 febbraio, dove proveran
no a salire sul podio. 
A seguire, sempre nella 
giornata di sabato è sceso in 
gara il giovanissimo (appe
na 10 anni) Elias Lonferni
ni nella categoria Cadetti B 
-37kg. Elias ha disputato un 
ottimo combattimento ri 
manendo sempre in vantag
gio, poi è stato tradito pro
prio allo scadere da un cal
cio al viso dell'avversario, 
dovendo così cedere il pas
so. L' impressione è che an
che per lui arriveranno pre
sto grandi soddisfazioni. 
Nella giornata di domeni
ca sono poi andate in scena 
le categorie Senior. Michele 
Ceccaroni, nella -68kg cin
ture nere, ha disputato ben 
cinque incontri, dovendo 
partire dai sedicesimi e vin
cendoli tutti fino alla fina
le con il fortissimo Moschin, 
al quale ha dovuto cedere il 
gradino più alto del podio. 
Per lui comunque un 'ottimo 
argento. Poi è sceso in ga
ra Davide Bargagni nelle Se
nior -80kg cinture nere. An
che lui si è dovuto battere 

contro un forte atleta italia
no (alla fine vincerà la me
daglia d'argento), al qua
le ha dovuto cedere il passo 
(recriminando almeno due 
assegnazioni molto dubbie 
di calcio al viso). Infine ha 
combattuto Daniele Leardi
ni nella Senior -74kg cintu
re blu-rosse, fermatosi ad 
un passo dalla finale con
tro un atleta austriaco (con 
un punteggio al cardiopal
ma di 10-9), il quale poi è ri
sultato medaglia d'oro della 
categoria. Per Leardini, co
munque, una bella medaglia 
di bronzo. 
Il fitto programma nel qua
le è impegnato il Taekwon
do SanMarino prevede ora i 
Campionati Italiani Junior, 
ai quali come detto parte
ciperanno Maiani e Ghiotti, 
che si svolgeranno a Torino 
il 20-21 febbraio, poi l'ln
terregionale Umbria a Peru
gia il 6 e 7 marzo, e l'lnter
regionale-Open del Veneto 
a Belluno il 20-22 marzo, lo 
Spanish Open a Pontevedra 
il18-19 aprile ed i Mondia
li Senior in Russia a maggio. 
Questo il programma per 
proiettare il Taekwondo San 
Marino agli European Games 
di Baku 2015. 

TENNISTAVOLO 
.,. Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta 

Week end positivo 
per la Juvenes 
Dopo la pausa che ha lasciato spazio ai vari tor
nei, sabato e domenica scorsi sono ripartiti i cam
pionati a squadre, con le sfide della prima gior
nata del girone di ritorno. Bilancio positivo, nel 
complesso, per le cinque squadre della Juvenes 
Asset Banca. In serie A2 maschile era di scena al 
Multieventi Sport Domus lo scontro con la capo
lista della classifica il T. T. Stet Mugnano Napoli. 
Prova di orgoglio della squadra sammarinese, che 
ha strappato un pareggio per 3-3 contro i più bla
sonati avversari: principale protagonista Loren
zo Ragni vincitore dei suoi due singolari, contro il 
nigeriano Omotayo per 3-1 ed Alessandro di Mari
no numero 18 d'Italia per 3-0. L'altro punto è ve
nuto da Federico Baciocchi che ha sconfitto il n. 
12 d' Italia Maurizio Massarelli per 3-2; due scon
fitte per Marco Vannucci. l sammarinesi, al terzo 
pareggio consecutivo in campionato, hanno cosi 
raggiunto in classifica il Verres principale avver
sario per la lotta salvezza. 
In serie C1, nel derbi contro il Rimini, piena ri 
vincita dei sammarinesi che con un roboante 5-0 
hanno dominato l' incontro dopo che all'andata 
erano usciti sconfitti per 5-3. Grandi protagoni
sti: Giuseppe Avallane, Davide Muccioli e Fede
rico Giardi. La squadra mantiene sempre un ina
spettato ma meritato secondo posto in classifica . 
Vittoria sofferta per la squadra di serie D1 che si 
impone in casa per 5-4 sul Fabriano mantenendo
si seconda in classifica. Vince anche la Juvenes A 
in serie D2 contro la capolista Spiaggia di Velluto 
Senigallia, per 5-4. Unica sconfitta della giornata 
viene dalla Juvenes B sempre nel campionato di 
serie D2 sconfitta dal Pesaro B per 5-4. 
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INIZIO DI STAGIONE. COL BOTTO 
PER IL TAEKWONDO DEL TITANO 
Prestazioni eccellenti degli atleti della squadra sammarinese nella trasferta milanese 
La squadra del Taekwondo 
San Marino inizia la stagione 
2015 col botto! 
Infatti, anche questa volta, 
la Nazionale Junior, Senior e 
Cadetti, ha disputato una stre
pitosa gara, al Interregionale 
Lombardia 2015 a Milano, con 
ben 900 atleti iscritti da tutta 
Italia, Austr:ia, Lussemburgo e 
Cecoslovacchia. 
I biancoazzurri Cadetti~ Junior 
e Senior, accompagnati dal 
Coach Secondo Bernardi, 
banno fatto valere la propria 
scuola e preparazione sugli 8 
quadrati di gara di Milano. 
Nella giornata di sabato sono 
scese in gara le categorie 
Junior e Cadetti nelle qua-
li i nostri portacolori sono 
riusciti a imporre la scuola 
del Taekwobdo San· Marino 
con Francesco Maiani nella 

. Junior -68kg cinture nere con 
3 incontri disputati e tutti vinti 
ed una medaglia d'oro al collo 
che riconferma la forma strepi
tosa in cui si trova attualmente 
Francesco; con Luca Ghiotti 
nella Junior -55kg cinture 
nere, che comincia a prendere 
una buona dimestichezza col 
quadrato di gara avendo infatti 
disputato una ottima prova e 
portandosi a casa una più che 
meritata med~glia d'argento. 
I nostri due giovani atleti si 
stanno preparando alla gara 
che confermerà gli atleti junior 
più forti d'Italia ai Campionati 

Italiani Junior di Torino del 
20-21 febbraio e cercheranno 
mettere i piedi nei gradini più 
alti del podio. 
A seguire, sempre nella 
giornata di sabato, è sceso in 
gara il giovanissimo (appena 
10 anni) Elias Lonfernini nella 
categoria Cadetti B -37kg. 
Elias ha disputato un ottimo 
combattimento rimanendo 
sempre in vantaggio, poi 
è stato tradito proprio allo 
scadere da un calcio al viso 
dell'avversario, dovendo così 
cedere il passo, ma non ci sono 
dubbi che sulla scia della forte 
squadra che lo accompagna e 
con le doti che ba, si toglierà 
notevoli soddisfazioni. 
Nella giornata di domenica 
sono poi andate in scena le 
categorie Senior. 

Il biancoazzurro Michele 
Ceccaroni nella Senior -68kg 
cinture nere, quinto posto a 
Mersin nel2013 ai Giochi del 
Mediteraneo, ed in vista della 
possibile partecipazione agli 
European Games di Baku 
2015 (le Olimpiadi Europee), 
ha disputato ben 5 incontri 
dovendo partire dai sedice
simi e vincendoli tutti fino 
alla finale con il fortissimo 
Moschin al quale ba dovuto 
cedere il gradino più alto del . 
podio, ma con la promessa che 
questa sfida si ripeterà e non 
andrà allo stesso modo. Bravo 
Michele per l'ottima prestazio
ne atletica. 
Poi è sceso in gara Davide 
Bargagni nelle Senior -80kg 
cinture nere, il quale si è 
dovuto battere sempre con 

un forte atleta italiano ed al 
quale ha dovuto cedere il 
passo (recriminando almeno 
due assegnazioni molto dubbie 
di calcio al viso), il quale poi 
risultava medaglia argento 
nella categoria. 
Infine ha combattuto Daniele 
Leardini nella Senior -74kg 
cinture blu-rosse che ha dovu
to cedere il passaggio alla fina
le ad un atleta della squadra 
Austriaca (con un punteggio al 
cardiopalma di 10-9) il quale 
poi è risultato medaglia oro 
della categoria, quindi per 
Daniele medaglia di bronzo. 
Il fittq programma al quale è 
impegnato il Taekwondo San
Marino è in attesa dei Campio
nati Italiani Junior con Maiani 
e Ghiotti, che si svolgeranno 
a Torino il 20-21 febbraio, 
poi l'Interregionale Umbria 
a Perugia il 06-07 marzo, ed 
Interregionale-Open dél Ve
neto a Belluno il 20-22 marzo, 
lo Spanish Open a Pontevedra 
il 18-19 aprile ed i Mondiali 
Senior in Russia a Maggio. 
Questo il programma fino 
a maggio per proiettare il 
Taekwondo San Marino agli 
European Games di Baku 
2015,le Olimpiadi Europee 
c~e dal prossimo anno entre
ranno a far parte di un nuovo 
circuito quadriennale al quale 
il Taekwondo San Marino sta 
puntando e direzionando le 
forze dei suoi atleti migliori. 

L'Accademia Karate Shotokan Titano conquista tre podi a Chieti 
Domenica primo febbraio si è svolta 
a Chieti la competizione di K.ara-
te organizzata dalla A.K.S Italia, 
Campionato valevole per la selezione 
della Squadra C.K.I Confederazoio
ne Karate Italia che parteciperà alle 
competizioni Internazionali WUK.F 
Word Union Karate Federetion. 
Alla competizione ha partecipa-
to come Atleta il Tecnicò Gianni 
Ercolani, della Accademia Karate 
Shotokan Titano A.K.S.T (una delle 
società Fe.S.A.M). Iscritto neUa 
categoria Veterani, ha affrontato 3 
diverse competizioni. Nel Kata, dove 

viene rappresentata la forma dello 
stile ha conquistato il l 0 posto: In 
seguito ha combattuto nel Kumite 
(combattimento singolo) dove si è 
piazzato al3° posto; ed infine Kumi
te a squadra composta da tre atleti 
ogni squadra, dove insieme ai suoi 
compagni di allenamento, tutti e tre 
preparati dal Maestro Ludovico Cic
carelli, hanno raggiunto il3° gradino 
del podio! Un grande ringraziamento 
va anche al Maestro Gabriele Bonfè, 
grande amico di Gianni, che l'lui 
seguito con grande apporto Tecnico 
durante gli allenamenti. 


