
L'lsshinryu, dub più anziano sul Titano, ha ricevuto una medaglia d'argento per i suoi 38 anni di aHivilà 

Nanni sfiora il podio in Coppa Italia 
Karate, quarto posto per l•atleta sammarinese nella categoria Cadetti 

Riparte da Roccafranca, in pro
vincia di Brescia, la stagione ago
nistica 2015 dell' lsshinryu Karate 
di San Marino. 
Il club affiliato alla Federazione 

arti marziali sammarinese ha in
fatti partecipato alla 289 edizione 
della Coppa Italia, organizzata 
dalla Federazione europea larate 

e discipline associate. 
Oltre 450 gli atleti presenti alla 

manifestazione. 
La giovane promessa Melissa 

Nanni ha tenuto alti i colori bianco 
azzurri nella specialità Katà (for
me) nella categoria Cadetti cinture 
marroni 14-17 anni: ottimo inizio 
dell'atleta che supera brillante
mente la prima prova e si qualifica 
di diritto per la finale ad 8. 

Nella finalissima Melissa Nanni 
sfiora il podio chiudendo al 4" po
sto assoluto di categoria. 

"Felice per l'ottima prestazio
ne - si legge in un comunicato - il 
maestro Marcello Santini che l'ha 
accompagnata". 
L'anno si è aperto "positivamen

te" per il club che ha "ricevuto un 
importate riconoscimento da par
te del Cons nella serata di Spor
tinsieme Awards il 23 gennaio 
scorso, la medaglia d'argento per 
i suoi 38 anni di attività ininterrot
ta da quando nel lontano 1977 è 
stato fondato dal sensei Elio Ga
speroni". 
Ad oggi l'lsshinryu Karate è il 

Club di Arti Marziali più "vecchio" 
in attività sul Titano. 

Spagna, Svezia, Croazia, Geor
gia e Estonia. 

Sono queste le prossime awer
sarie di San Marino nelle qualifica
zioni ai Campionati europei Uefa 
Under21 2017. 
Le fasi finali, allargate a 12 squa

dre, si disputeranno in Polonia e 
le partecipanti alle qualificazioni 
sono state suddivise in sette grup
pi da sei e in due gruppi da cinque. 
Questo il calendario degli impegni 

dei biancazzurrini allenati da Mirco Papini (quest'ultimo nella foto): 3 
giugno 2015 San Marino-Georgia; 16 giugno Estonia-San Marino; 3 
settembre Svezia-San Marino; 7 ottobre San Marino-Croazia; 11 no
vembre Croazia-San Marino; 15 novembre San Marino Estonia; 23 
marzo 2016 Georgia-San Marino; 27 marzo San Marino-Svezia; 1" 
settembre Spagna-San Marino; 5 ottobre San Marino-Spagna. 

Calcio sammarinese, i risultati 
della prima giornata del 2015 
Risultati della 13° giornata del campionato na.zionale 

sammarinese di calcio: Domagnano-Juvenes/Dogana 0-1 

(5' Santini); Fiorentino-Virtus 1-0 (24' Baizan); Pennarossa
Murata 2-1 (26' Bernabucci, 51' Del Pivo; 80' rig. Cuttone - M); 
Folgore-Faetano 2-0 (27' L. Rossi, 38' Perrotta); San Giovanni
Tre Fiori 1-3 (29' Lisi, 37' Teodorani; 62' rig. Massimo Moroni 
- SG; 73' rig. O'Neal Ephraim); Libertas-Cosmos 3-0 (22' F. 
Nanni, 75' E. Golinucci, 91' Giunta); La Fiorita-Cailungo 3-2 
(39' rig. e 83' A. Selva; 36' Michele Conti - C, 57' rig. Stradaioli 

- C; 85' G. Bollini). 
Classifiche: Gruppo A: Juvenes/Dogana 27; Tre Fiori 23; 

Virtus 21; Murata 14; Cailungo e Faetano 12; Cosmos 4. Grup
po B: Folgore 24; Fiorentino 21; Penna rossa 20; Libertas 19; 
Domagnano 18; La Fiorita 17; Tre Penne 12; San Giovanni 6. 
Classifica marcatori: 11 reti Armando Aruci (Pennarossa); 

1 O Daniele Friguglietti (San Giovanni); 8 Giorgio Mariotti (Ju

venes/Dogana); 7 Carlo Chiarabini (Domagnano), Josè Adolfo 
Hirsch (Folgore), Marco Casadei (Murata), Martin Lago (Tre 
Fiori), Franklin Silva Bahiano (Virtus); 6 Francesco Perrotta 
(Foi!;Jore), Andy Selva (La Fiorita). 
Programma 148 giornata: Sabato 7 febbraio ore 15: Juve

nes/Dogana-Folgore; Libertas-Murata; Tre Fiori-Fiorentino; 
Virtus-Tre Penne. Domenica 8 febbraio ore 15: Cailungo-Do
magnano; Cosmos-La Fiorita; Pennarossa-Faetano. 
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.,.. Al via 450 atleti 

Melissa Nanni sfiora 
il podio in Coppa Italia 
La giovane promessa dell'lsshinryu Karate ha chiuso 4a nel Katà, 
categoria Cadetti cinture marroni alla manifestazione di Roccafranca 

Parte da Roccafranca, in provin
cia di Brescia la stagione agoni
stica 2015 dell ' lsshinryu Karate, 
club affiliato alla FESAM, Federa
zione Arti Marziali Sammarinese. 
L'occasione è stata quella della 

28" Coppa Italia di Karate orga
nizzata dalla FEKDA (Federazione 
Europea Karate e Discipline Asso
ciate). Oltre 450 gli atleti presen
ti alla manifestazione. 
La giovane promessa Melissa Nan
ni ha tenuto alti i colori biancaz
zurri nella specialità Katà(forme) 
nella categoria Cadetti cinture 
marroni 14-17anni. Una categoria 
molto "affollata" , con ben 19 ra
gazze in gara sul tatami per con
quistare l'ambito tricolore. Otti
mo inizio della Nanni che supera 
brillantemente la prima prova e 
si qualifica di diritto per la fina
le ad 8. Nella finalissima l'atleta 
sfiora il podio chiudendo al4 • po
sto assoluto di categoria. 
Soddisfatto per l'ottima presta
zione il Maestro Marcello Santini 
che l'ha accompagnata. 
Dunque un inizio agonistico mol
to positivo, ma la prima soddisfa-
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• 07.00 - A tutto gas 
• 07.50 - Rally San Marino 2008 
• 08.15 - San Marino - Moldavia - Futsal - Qualificazioni Europei 
• 10.10 - Un Anno di sport 2014 
• 11 .30 - Tre Fiori- Sant' Julia Andorra- Champions League 2010 
• 13.20 - Lega Goal LegaPro 2014/2015 
• 13.45 - Telestadio 
• 14.30 - TG SPORT 
• 14.40 - TG San Marino 
• 14.55 San Marino- Albania - Futsal - Qualificazioni Europei 
• 16.25 Rally Legend 2007 
• 17.00 - Bocce - Sport speciali 
• 17.20 Play & sport 
• 18.15 Giulianova - San Marino- Campionato di calcio C1 
• 20.00 - TG SPORT 
• 20.15 - TG San Marino 
• 20.45 - Pick and Roll - Rubrica Basket Eurolega 
• 21.45 - ltalian Baseball League 2014 
• 23.15 - TG SPORT 
• 23.30 - TG San Marino 
• 23.57 - CRABS Rimini- Eurobasket Roma- Basket 
• 01.40 - PALINSESTO NOTIURNO 

zio ne dell'anno, per il club, è ar
rivata nella sedera di Sportinsie
me Awards dello scorso 23 gena
io, quando ha ricevuto un impor
tate riconoscimento da parte del 
CONS: la medaglia d 'argento per 

i suoi 38 anni di attività ininter
rotta da quando nel lontano 1977 
è stato fondato dal Sensei Elio 
Gasperoni.Ad oggi l' lsshinryu Ka
rate è il Club di Arti Marziali più 
"vecchio" in attività sul Titano. 
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• AUTOMOBILISMO - La terza giornata di test di Formula 1 a Jerez si 
è chiusa con una piccola sorpresa. Davanti a tutti c'è il brasiliano Fe
lipe Nasr con la Sauber motorizzata Ferrari con 1 '25" 545. Subito die
tro c'è la Ferrari di Raikkonen, con 1 '21 "750, seguita dalla Mercedes 
di Rosberg. Giu' dal 'podio', la Williams di Massa, la Lotus di Maldo
nado, la Toro Rosso di Sainz Jr, la Red Bull di Ricciardo e, infine, la 
Mclaren di Fernando Alonso (1 '35"553). 
• PALLAVOLO - Nikola Grbic, allenatore della Sir Safety Perugia, che 
milita in A1, è stato nominato commissario tecnico della naziona
le maschile serba. In una nota nel proprio sito la stessa Federazio
ne serba ha scritto che il tecnico sarà presentato nel primo periodo 
disponibile compatibilmente con gli impegni del club. Grbic, al pri
mo anno da allenatore, dovrebbe terminare la stagione sulla panchi
na del club perugino, impegnato anche in Champions League e quar
to della Superlega con 32 punti. 

CONTATI! 
redazione@losportivo.sm 
T el.: 0549 990420 
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Volley - Buone 
prestazioni delle 
formazioni femn1inili 
targa te J uvenes 

Mentre nel Csi Maschile il campionato è 
fermo c i ragazzi del Rose'n Bowl hanno 
giocato un amichevole, persa sul filo di 
!:'ma per 3 a 2 con il Riccione di serie D, 
le due squadre femminili sono a pieno 
regime. 
La Smoll, nel campionato Csi Femminile 
rende la vita dura alla capolista Rimini 
perdendo 3 a O ma con parziali onorevoli 
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c mantenendo una buona forma in vista 
del match con il Cauolica,squadra che la 
precede in classifica. 
Tour de force per l'Ams, in Prima Divisio
ne Femminile, che ha ottenuto 2 vittorie 
in pochi giorni; prima ha vinto 3 a l con 
la Stella Rimini, poi due giorni dopo, ha 
prevalso 3 a2 con il Volley Igea Marina in 
un match maratona. 

OTTIMA PROVA DI MELISSA NANNI 
ALLA COPPA ITALIA DI I\ARATE 

tipartc da Roccafranca, in provincia 
li Brescia. la stagione agonistica 2015 
lcll'Tsshinryu Karatc, Club affiliato alla 
:csam (Federazione Arti Marziali Sam
,,arincsL'). dove si è svolta la 28" Coppa 
talia di Karate organizzata dalla Fckda 
Federazione Europea Karatc c Discipline 
\Ssuciate). 
~ltre 450 gli atleti presenti alla manifesta
IOne . 
. a giovane promessa del Titano, Melissa 
!anni, ha tenuto alti i colori bianco azzur-

ri nella specialità Katà(forme) nella cate
goria Cadett i cinture marroni 14-17anni. 
Categor ia davvero "affollata'' con ben 19 
ragazze in gara su l tatami per conquistare 
l'ambito tricolore. 
Ottimo inizio della Nanni che supera bril
lamemcnte la prima prova c si quali fica di 
diritto per la finale ad 8. 
Nel la finalissima l'atleta sfiora il podio 
c~tiudcndo al 4° posto assoluto di catcgo
na. 
Felice per l'ottima prestazione il Maestro 

Marcello Santini che l'ha accompagnata . 
L'anno si è aperto positivamente per il 
Club che ha ricevuto un importate ricono
scimento da parte del Cons nella serata di 
Sportinsicme Awards il 23 gennaio scorso. 
la medaglia d'argento per i suoi 38 anni di 
attività ininterrotta da quando nel lonta
no 1977 è stato fondato dal Sensei Elio 
Gasperoni. 
Ad oggi l' lsshinryu Karatc è il Club di 
Arti Marziali più "vecchio" in attività sul 
Titano. 

Volley, la nazionale femminile al lavoro in preparazione ai giochi di Islanda 
Approfittando della sosta dei 
campionati sabato 31 gennaio 
la nazionale maeeiore femmi
nile sammarinese si è ritrovata 
al Pala Casadei per il consueto 
turno di allenamenti a scaden
za quindicinale. 
"Ne abbiamo approfittato per 
mettere a puoto con tranquilli
tà alcuni aspetti tecnici e situa
zioni tattiche che le eiocatrici 
non riescono ad approfondire 
durante la settimana di lavoro 
nei rispettivi club, quando ci si 
deve concentrare, giustamente, 
sull 'avversario del week-cnd 
successivo. - Ha spiegato il 

Commissario Tecnico Luigi 
"Naci" Morelli-. Del resto noi 
non siamo ancora nella fase in 
cui sviluppare un nostro gioco, 
prima dobbiamo amalgamare 
il gruppo. Per questo sarà im
portante anche lo stage di tre 
giorni che stiamo cercando di 
organizzare nei prossimi mesi 
fuori San Marino. Li simulere
mo anche una situazione am
bientale e di "pressione" simile 
a quella che avremo ai Giochi 
dei Piccoli Stati in Islanda, 
quando in 72 ore dovremo 
affrontare una o due partite al 
giorno''. 


