
9 lo sportivo 

Pioggia di medaglie 
per gli atleti del club 
sammarinese 
all'ultima tappa 
della Maratona 
Marziale Italiana. 
Conquistato il pass 
per la finale 

Domenica 15 marzo, al Palaz
zetto dello Sport di Molinella in 
provincia di Bologna, si è svolta 
la terza ed ultima tappa della 
Maratona Marziale Italiana orga
nizzata dalla Federazione WTKA. 

Il torneo si svolge in tutta Ita
lia, diviso in tre gironi: nord, cen
tro e sud; si svolgono tre tappe 
per girone e i primi quattro atleti 
classificati per ogni categoria di 
gara disputeranno la finalissima 
per aggiudicarsi il titolo Italiano a 
Napoli, nel mese di maggio. 

PIOGGIA DI 
MEDAGLIE E 

MISSIONE COMPIUTA 
PER l RAGAZZI 

DELL'ISSHINRYU 
KARATE, 

PAllAVOLD 

Designazione 
europea 
per Riccardo 
Ragazzini 

Il fischietto 
della Federvolley 
arbitrerà la semifinale 
della Challenge Cup 

KAHATE GIOVED] 19 MARZO 2015 

CATEGORIA ~~~~ 

riSSHINRYU KARATE 
FA BOTTINO PIENO 

Foto di gruppo per la delegazione dell'lsshif"!ryu Karate 

club affiliato alla Federazione 
Sammarinese Arti Marziali: con 
i piazzamenti ottenuti in questa 
tappa, infatti, gli atleti samma
rinesi hanno ottenuto i punteggi 
per accedere alla finale. 

A tenere alti i colori biancaz
zurri cinque atleti, tutti under 19. 

La giornata inizia subito 
positivamente per i due debut-

Una grande soddisfazione per 
la Federazione Sammarinese 
Pallavolo e soprattutto una grande 
soddisfazione per l'arbitro fede
rale Riccardo Ragazzini. E' notizia 
di questi giorni, infatti, che la 
Federazione Europea ha designato 
Ragazzini per la semifinale femmi
nile di andata della Challenge Cup, 
la terza manifestazione a livello 
europeo per importanza dopo 
Champions League e Coppa Cev. 
Il fischietto del titano arbitrerà in 
Germania dove si affronteranno 
le tedesche dello Schweiner (che 
hanno sconfitto Novara nei Quarti 
di finale) e le turche del Bursa. 

tanti sul tatami, Niccolò Gozi e 
Martina Mattoni nei Kata (forme). 
Il primo sale sul gradino più alto 
del podio nella categoria Ragazzi 
11-12 anni cinture gialle, la se
conda si piazza al 2°posto nella 
categoria Esordienti 13-14 anni. 
Le due giovani promesse conqui
stano anche il 1° posto del Kata 
a squadre, categoria Esordienti. 

Riccardo Ragazzini 

Le soddisfazioni proseguono 
con il 2° posto di Melissa Nanni 
nella categoria Cadetti cinture 
marroni-nere 15-17 anni, ed il1° 
posto di Carolina Gaudenzi sia 
nella categoria Junior 18-20 anni 
cinture nere, che nel Kobudo 
(forme con armi). Le due ragazze 
vincono anche la medaglia d'oro 
nel kata a squadre, categoria 
Junior. 

La giornata si chiude trion
falmente nel combattimento 
specialità Kumite Shobu-San
bon con Enrico Caribotti che 
si classifica al 1 o e al 3° posto 
nella categoria Esordienti 13-14 
anni cinture blu e in quella Open 
cinture nere. 

Non possono che essere 
soddisfatti per gli ottimi risultati 
ottenuti e per l' impegno dimo
strato dai propri atleti, i maestri 
Alessandro Mularoni e Marcello 
Santi n i. 
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r Calcio, le titane si impongono sul Rimini United B 
, 

Lunedì 16 marzo a Faetano si è disputata 
il recupero della 5" giornata del Torneo 
Esordienti Fair Play. 
Le Giovanissime della Federazione Sam
marinese ("!mica squadra femminile parteci
pante al Torneo), vincono l'incontro contro 
il Rimini United con il risultato di 2 reti a 
l; per le Sammarinesi ba realizzato le reti al 
16' della gara l e allO' della gara 2 Elena 
Crinelli, per la squadra ospite realizza al 
20' del terzo tempo Zouhl_d Soubail. 
Prossimo incontro in data da destinarsi. 
Federazione Sammarinese: Micbelotti, 
Cecchini, Mariotti (cap.), Naglli, Muscioni 
Giovanetti, Crinelli, Casali, Saraga, Paolini, 
Grandoni, Beccari, Gennari. Ali. Baschetti 
Rimini United B: Semprini, Tosi, Ad
duocchlo, Valli, Zouhid, Frambosi, Minio, 

Mobilia, Pavone, Perazzini, Palazzi, Rossi, 
Piccini, Spano, Rodriguez, Annacarato. 
AU. Morganti 

L 
Marcatori: l 0 t. 16' Crinelli (F), 2°t. 10' 
Crinelli (F), 3°t. 20' Zouhid (RU) 

·.l 

OTTIMA PROVA A MOLINELLA PER 
l GIOVANI DELL'ISSHINRYU 1\ARATE 
Gli ottimi piazzamenti dei titani valgono l'accesso alla noale del torneo 
Si è svolta domenica 15 marzo, 
al Palazzetto dello Sport di 
Molinella in provincia di 
Bologna, la terza ed ultima 
tappa della Maratona Marzia
le Italiana organizzata dalla 
Federazione Wtka. II torneo si 
svolge in tutta Italia diviso in 
tre gironi: nord, centro e sud; 
si svqlgono tre tappe per girone 
e i primi quattro atleti classifi
cati per ogni categoria di gara 
disputeranno la finalissima per 
aggiudicarsi il titolo Italiano, a 
Napoli nel mese di maggio. 
Pioggia di medaglie e missione 
compiuta per i ragazzi deli'Is
shinryu Karate, Club affiliato 
Fesam (Federazione Sammari
nese Arti Marziali), che con i 
piazzamenti ottenuti in questa 
tappa hanno ottenuto i punteg
gi per accedere alta finale. 
A tenere alti i colori bianco
azzurri cinque atleti, tutti e 
cinque under 19. 
La giornata inizia subito posi
tivamente per i due debuttanti 
sul tatami, Niccolò Gozi e 
Martina Mattoni nei Kata (for
me), il primo sale sul gradino 
più alto del podio nella catego
ria Ragazzi 11-12 anni cinture 
gialle, la seconda si piazza al 
2° posto nella categoria Esor-

dienti 13-14 anni; le due giova
ni promesse conquistano anche 
il l 0 posto del Kata a squadre 
categoria Esordienti. 
Le soddisfazioni proseguo
no con il 2° posto di Melissa 
Nanni nella categoria Cadetti 
cinture marroni-nere 15-17 
anni ed ill0 posto di Carolina 
Gaudenzi sia nella categoria 
Junior 18-20 anni cinture nere 
che nel Kobudo (forme con 
armi), le due ragazze vincono 
anche la medaglia d'oro nel 

kata a squadre categoria Junior. 
La giornata si chiude trion
falmente nel combattimento 
specialità Kumite Shobu-San
bon con Enrico Caribotti che 
si classifica al l 0 e al 3° posto 
nella categoria Esordienti 13-14 
anni cinture blu e in quella 
Open cinture.nere. 
Soddisfatti per gli ottimi risul
tati ottenuti e per l'impegno 
dimostrato dai propri atleti i 
Maestri Alessandro Mularoni e 
Marcello Santini. 

Le iniziative 2015 
di Automohil Club 
S~Marino 
L'Automobile_Club San 
Marino ha dèfinito 1a 
pr!)granim~.JLne a(e.ve~ti ~ i 
~per l:anno,~c?r!!'?:·· ~ante!}~'= ~ 
[ minifestaztoru,p.reVtste p~r ., : 
fi:il 2015 org~afe con iL _ 
1 preciso scopé:di acconten~~ 
~Qgni tipolo_gi~(di s.qcio; nòn"" _ 
[ ~anc~era.IlJ!g7d~q~e. ra~~·. , 

g!te,' ~~~~yoc~ont'mili!an.-e. 
r rove di precisìone. · ~ 
Tanto per _çi@é le pro pro!!_- -
sime, silniiia questo fine 
settimana, sabato 21 marzo, 
con ilraduno di _primavera; - . 
ritrovo .nel.PQ!Il~ggio.pt:esso ; 

-il Multi eventi di Serravalle_.. · 
segue la paf!enza per un giro 
turistico con meta il Museo :_ 

1-delMotocìcfo di ·lUmini per 
iJma yisita, guihdi.il rientro in 
p'R.~pubblica per 18. cena còn--
-dita da musica e premi per:._. 
" tutti. Si pros~guepof sabato 

23 maggio con il 1 ° '{ròfeo 
Valgiurata,rad.uno con prove 
di pre_çisj_one, organi~ato d !l~ 

@ gr~_\>Pò _'[.e.m~ne ~~c41f.~' . . - ' 
.:Pomentoa oJ !}l~ggtO,j)Ol,.:;"-;:=_ 

,.. Hornain scena.PAcs Motor_.= 
Show che graife alla colla- ""' : 

':iliorazione con la Giunta di - ' 
Caste1lo ru.Rcn;gò Maggiore 
trova una nuova. e interes-

p ~§anjé.éollQcazip.ile iri1Pja:ha l 

~Grande; il progr~inma è in: 
: Via. di defìhizjone ma è g\à 
fprevisto il raduno alla mat: 
~ tina a cui seguirà il pranzo · 

~~ un,not?Joca1e de.:l.'ce!ltro. 
cb Borgo ~- alpomerrggt_o 
·ta.festa conJlnisicà giochi - . 

r~ oyviamente tifia ~anae 
•·esposi~one di yeicoli storici, 
il tutto in concomitanza con -

-J -m~réatino dell.'antiwariato. 
•' 
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Ottnna prova dei giovanissin1i atleti del San Marino Shotokan Club Karate 
Domenica 15 marzo il San Mari no Shoto
kan Club Karate ha partecipato, dopo anni 
di assenza, al 6° trofeo San Gregorio, gara 
organizzata dalla Fijlkam (Federazione 
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). 
Dopo una splendida accoglienza da pane 
degli organizzatori, si è passati nel vivo 
della competizione. Oltre 300 gli atleti 
iscritti alla competizione, che ha ospitato 
nella mattinata anche il Campionato Re
gionale Assoluto: altissimo il livello degl i 
atle ti in gara. 

bri llante 3° posto nella categoria Gioco 
tecnico del Palloncino. 
L'istruttore Mazza Maurizio ha mostrato 
grandissima soddisfazione, ed ha rin
graziato i giovani atleti per l' impegno 
mostrato. Per questi giovani Campioncini, 
il podio raggiunto. deve essere un punto 
di partenza per mete ben più ambiziose in 
ambito sportivo. 

La rappresentativa del San Marino Shoto
kan Club Karate composta da atleti giova
nissimi c promettenti. subito si è messa in 
evidenza nella categoria Kata, conseguen
do i seguenti piazzamcnti sul podio; 

Rohozin Maxim 2° classificato 
Viscrbi Noemi 2" classificata 

Lu strada intrapresa dal San Marino 
Shotokan Club Karate, attraverso i suoi 
tecnici sta facendo crescere tutto il settore 
giovanile a passi da gigante. A conferma 
di ciò abbiamo il !0 posto a squadre di 
Mattei Leonardo ottenuto sempre nella 
mattinata di domenica. e sempre Manci ha 
ottenuto il 3 posto al regionale esordienti 

L Denise Bertozzi 2A classificata La stessa Nocmi ha ottenuto anche un B, ed il 2 posto nella categoria cadetti . _J 

VITTORIA CASALINGA PER LE RAGAZZE 

DELLA FEDERAZIONE SAMMARINESE 
Partita sentita e combattuta quella di domenica sul campo di Dogana 
Fcd.Sam.-Riccionc 4-2 
Si è giovata domenica 15 marzo 
a Dogana la partita valida per 
la 18" Giornata del Campio
nato di Serie C Femmini le s.s. 
20 1~/20 1 5 tra le ragazze della 
r-cdcrnzionc Sammarincse e le 
ospiti del Riccione. 
La partita è molto sentita c le 
ragazze in campo sentono lo 
tc nsion~. infatt i la partita si 
:-blocca solo al 19' quando Sara 
Franchi cambia gioco pa Fulvia 
Dulbccco che vede la corrente 
Valentina Mularoni che arriva 
nd ~.:uore dell 'arca di rigore 
c con il piatto destro batte il 
portiere riccioncsc. 
La risposta delle ragazze di An
drea Tentoni non si fa attendere. 
infatti al 23· Sofia Albani ci 
prova su punizione ma la con
clusione non supera la barriera 
c sulla ribattuta arriva Letizia 
Marcatti li che spara alto. Al 
27' Simona Innocenti effettua 
un cross dalla sin i stra che Sara 
f-ranchi allunga c.li tesra per 
Martina Bianchi che si libera 
del la pressione di Sofia Albani c 
seuna il 2-0. 
Ci~que minuti più tardi, al 32'. 
ancora le Sammarinesi si trova
no di fronte il portiere del Ric
cione. questa volta con Fulvia 

Dulbccco che in arca di rigore 
conclude centrale scn7..a creare 
problemi all 'estremo difensore. 
Sul cambio di fronte è Valenti nn 
Giardina a fa re tremare il palo 
di le. . ica Guid i. 
ll gol è nell 'aria infatti al 41' il 
Riccione colpisce in contropie
de con la velocissima Federica 
Cesari che sorprende la difesa 
Sammarinese e trafigge Jessica 
Guidi che non può nul la sulla 
sua conclusione. A Ilo scad.:rc 
della prima frazione uno scam
bio ravvicinato fra Valcnt ina 
Giardina e Sara Perone crea 
un pericolo alla retroguardia 
sammarincsc ma Jcssica Gu idi 
para senza problemi . 
Il secondo tempo si apre nel 

peggiore dci modi, con il 
difensore del Riccione. Sara 
Peronc, portnto \·in in barella 
dai paramedic i samnwrincsi. 
fortunatamente solo un gran 
spavento c niente tl i grave per la 
giocatrice. 
Al 60' ancora Federica Cesari 
supera Jessica Guidi con un gol 
capolavoro. pareggio 2-2. 
Le ra12azzc del Titano non ci 
stann'O c lino a li <~ fine ccrc<Jno il 
nuovo vantaggio. 
Al 75' è Fulvia Dulbccco a pro
varci ma Ilaria Giorgi è pronta. 
Al 90' minuto sugli svi luppi di 
un calcio d'angolo il Capitano 
Sammarincse Valemina Mula
roni trova in profondità Silvia 
Casa li che crossa sul secondo 
palo dove è appostata Sara 
Franchi che la mette dentro. 3-2. 
Allo scadere è ancora Valentina 
Mularoni a rendersi protagoni
sta, questa volta con un tiro dal 
li mite de ll 'area che si insacc<J 
alle spal le di Ilaria Giorgi per il 
definit ivo 4-2. 
Da souolincarc la grande 
affluenza di pubblico che hanno 
supportato le squadre in modo 
sano cd appassionato. 
Prossimo incontro sarà domen i
ca 23 marLo alle l~ e 30 contro 
la Correggcse in trasferta. 

Calcio, la trasferta 
della Nazionale 
non più a rischio 

La partecipazione alla partita 
di qualificazione ad Euro 
2016 non è assolutamente in 
dubbio; questa la rassicura
zione data dopò.Fincontro 
tra Segrètcria allo Sport e 
Assocalciatori stù tema della 
disputa che si. è creata tra Fsgc 
e Asc. l'incontro .organizzato 
per lunedì sera non è stato 
particolarme,nte.profieuo, 
diventando un sempl ice mo
nologo della Federazione che 
'tuttavia, anche come scritto in 
un comunicato Stampa, dopo 
il rientro dal la doppia trasferta 
si dichiara 'disponibile al 
confronto con la Asc sulle 
questioni inerenti la propria 
competenza. 
''Se le condizioni di sciopero 
dovessero persistere - conti
nua tuttavia in ,comunicato -, 
la Fsgc .riterrà rcsponsabi le la 
A se della parziale partecipa
zione dei cal,ciatori della Na
zionale'àllu partita ufficiale, 
vaJevole per le qualificazioni 
ai prossimi campionati Euro
pei Sloyeni~~San Marino". 
l:uttavia, al termine di una 
giornata Ìurò'olenta, la Fsgc c 
I'Asc rendono noto che "all'in
domani delle note vicende 
legate anche ad incomprensio
ni retative 'u fatt i economici, 
nello spirito di ricercare sem
pre c comunque le soluzioni 
migliori per lo sviluppo del 
calcio, hanno convenuto di 
dare vita ad incontri congiunti 
a partire dal 13 aprile 2015". 


