
10 lo sportivo 

Al3° Open 
dell'Adriatico sono 
arrivate sei medaglie: 
due argenti e 
un bronzo nel Kata, 
un oro e due argenti 
nel Kumite 

Domenica il San Marino 
Shotokan Club Karate ha parte
cipato al 3° Open dell'Adriatico 
a Urbino, gara organizzata dalla 
FIJLKAM (Federazione Italiana 
Judo Lotta Karate Arti Marziali) 
in collaborazione con lo Csen. 

Dopo una splendida accoglien
za da parte degli organizzatori 
alla rappresentativa sammari
nese, si è entrati nel vivo della 
competizione. 

Numerosi gli atleti iscritti 
alla gara, suddivisi tra bambi
ni, in gara nella mattinata, ed 
esordienti e adulti, in gara nel 
pomeriggio. 

Altissimo il livello degli atleti 
in gara. 

La rappresentativa del San 
Marino Shotokan Club Karate si 
è ben comportata con i più gio
vani nel turno mattutino, metten
dosi in evidenza nelle categorie 
Kata, raggiungendo il secondo 
gradino del podio con Denise 
Bertozzi e Maxim Rohozin, ed 

JUDO SETTORE GIOVANILE 

Esordio 
a Riccione 

• • • per 1 g1ovan1 
del Judo Club 

l piccoli judoka 
hanno partecipato 
al Memorial Frisoni 
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SETTORE GIOVANILE ~-~~ 

GLI ATLETI DELLO SHOTOKAN 
CLUB SUL PODIO A URBINO 

Maxim Rohozin, Denis Bertozzi e Veronica Zaghin i 

il terzo gradino del podio con 
Veronica Zaghini, nelle rispettive 
categorie. 

Nelle categorie Kumite (com
battimento) si sono piazzati 
invece a podio Arianna Colonna, 
medagl ia d'oro, Michele Callini e 

Anche il Judo Club San Marino 
ha partecipato nel week end, alla 
giornata "Il nostro amico Gianlu
ca", memoria! int itolato a Gianluca 
Friso n i, andato in scena a Riccione. 
Molti partecipanti dei principali 
dojo della regione erano presenti e 
tra questi anche il club sammarine
se, che ha approfittato dell'appun
tamento per la prima uscita stagio
nale dei suoi atleti più giovani. 

Tutta l'emozione di piccoli 
judoca (4-8 anni) cresce fin dalle 
prime luci dell'alba, degna della più 
grande attesa olimpica. Una gior
nata di sport in amicizia regala ai 
piccoli emozioni intense, capaci di 
divertirsi semplicemente correndo 
con i propri compagni. 

Più che positiva anche la prova 

Nicola Lazzari, entrambi me
daglia d'argento nelle rispettive 
categorie. 

Gli istruttori Maurizio Mazza, 
Emanuel Santolini e Francesco 
Alessandroni hanno mostra-
to grandissima soddisfazione, 

dei due atleti, Gioele Mari noni Buz
zella e Jacopo Boschi , i quali si sono 
distinti sul tatami ricc ionese con 
gli incontri di "Tachi-Waza"(tec
niche in piedi), che hanno portato 
soddisfazioni alloro tecnico Franco 
Giusti, anche in questa occasione. 

Questi i ragazzi che hanno par-

ringraziando i giovani atleti per 
l'impegno mostrato. 

Questi ulteriori ri sultati rag
giunti evidenziano che la strada 
intrapresa dal San Marino Sho
tokan Club Karate, attraverso i 
suoi tecnici sta facendo crescere 
tutto il setto re giovanile a passi 
da gigante. 

Prossimo appuntamento 
l'organizzazione da parte della 
Federazione Sammarinese Arti 
Marziali, nel prossimo fine set
timana, di una gara internazio
nale di Kickboxing, che si terrà 
al Multieventi Sport Domus di 
Serravalle. 

tecipato: Federico Bonini, Milo Ca
morali, Alessio Conti, Jeffrey Conti, 
Cristian Esposito, Matteo Graziani, 
Emanuele Menghi Sartoria, Marco 
Rossi, Cristopher Zafferani, Nicolas 
Pambianco, Gioele Marinoni Buz
zella, Jacopo Boschi, Alex Ballarini, 
Lorenzo Biordi. 
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r Ottimi risultati per i ~o vani del San Marino Shotokan Cluh Karate a UrbinO , 
Il San Marino Shotokan Club Karate, 
nella giornata di domenica 26 aprile 
2015, ha partecipato alla gara di karate 
3° Open dell'Adriatico a Urbino, gara 
organizzata dalla FIJLKAM (Federa
zione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali) in collaborazione con lo 
Csen . . 
Dopo una splendida accoglienza da 
parte degli organizzatori si è passati 
nel vivo della competizione. Numero-

categorie. 
Mentre nelle categorie Kumite (com
battimento) si sono piazzati a podio 
Colonna Arianna medaglia d'oro, 
e Callini Michele e Lazzari Nicola 
medaglia d'argento nelle rispettive 
categorie. 
Gli istruttori.Mazza Maurizio Santolini 
Emanuel e Francesco Alessandroni han
no mostrato grandissima soddisfazione, 
ed hanno ringraziato gli giovani atleti 
per l'impegno mostrato. · si gli atleti iscritti alla gara, suddivisi 

tra bambini nella mattinata, e dagli 
esordienti agli adulti nel pomeriggio. 
Altissimo il livello degli atleti in gara. 
La rappresentativa del San Marino Sho
tokan Club Karate con i più giovani nel 
turno mattutino, si è ben comportata, 

mettendosi in evidenza nelle categorie 
Kata, raggiungendo il 2° gradino del 
podio con Denise Bertozzi e Rohozin 
Maxim, ed il 3° gradino del podio 

Questi ennesimi risultati raggiunti 
evidenziano che la strada intrapresa 
dal San Marino Shotokan Club Karate, 
attraverso i suoi tecnici sta facendo 
crescere tutto il settore giovanile a passi 
da gigante.· 

L 
con Zaghini Veronica, nelle rispettive 

BENE I JUDOCA BIANCO AZZURRI 
AL MEMORIAL GIANLUCA FRISONI 
l piccoli atleti sammarinesi si sono distinti sultatami riccionese 
Gran bella giornata di judo 
a Riccione " Il nostro amico 
Gianluca", memoria! Gianluca 
Frisoni. Molti partecipan.ti dei 
principali dojo della regione 
erano presenti per far festa ma 
soprattutto per condividere 
uno sport, che aiuta i ragazzi a 
"crescere e progredire", oltre 
che fi sicamente anche mental
mente. 
Il "Judo Club San Marino" 
non poteva mancare l'appun
tamento, con la prima uscita 
stagionale dei sui atleti più 
giovani, ma con un grande 
animo. Tutta l'emozione di 
piccoli judoca (4-8 anni) cresce 
fin dalle prime luci dell'alba, 
degna della più grande attesa 
olimpica. Una giornata di sport 
in amicizia regala ai piccoli, 
emozioni intense capaci di · 
divertirsi semplicemente ·cor
rendo con i propri compagni. 
Gli adulti spesso dimenticano 
che le emozioni nascono dal 
cuore e trascinano la propria 
esistenza. Questi ragazzi ce 
l'hanno dimostrato, impegnan
dosi nel "fare la cosa che sanno 
fare meglio, divertendosi 
semplicemente. Positivissima 
la prova anche dei due "Atle-

ti", Marinoni Buzzella Gio-
ele e Jacopo Boschi. Si sono 
distinti sul tatami Riccionese 
con gli incontri di "Tachi- · 
Waza"(tecniche in piedi), che 
hanno portato soddisfazioni 
al loro tecnico Franco Giusti, 
anche in questa occasione. 
Un gradito ringraziamento ai 
"Genitori" che dalle tribune 
hanno fatto il tifo per gli atleti, 
dimostrando se mai ce ne fosse 
stato bisogno che nel nostro 
sport il "Judo", si puo' gioire 
soffrire entusiasmare, anche 
con un tifo composto ed educa-

to, dando forza ed entusia
smo agli atleti in gara, senza 
eccedere in azioni da "ultras", 
ed anche questa e' "educazione 
allo sport" . 
Questi i ragazzi che hanno 
partecipato: Bonini Federico, 
Camerali Milo, Conti Alessio, 
Conti Jeffrey, Esposito Cri
stian, Graziani Matteo, Men
ghi Sartoria Emanuele, Rossi 
Marco, Zafferani Cristopher, 
Pambianco Nicolas, Marinoni 
Buzzella Gioie, Boschi Jacopo, 
Ballarini Alex, Biordi Loren
zo. 

Buona prova dei 
titani all'Europeo 

.J 

di Compak Sporting 

Una rappresentativa della Fe
derazione Sammarinese Tiro 
.a Volo ha preso parte nel fine 
settimana al Campionato Eu-

. ropeo di Compak Sporting, 
a Foligno. Al via 370 atleti. 
La squadra sammarinese era 
accompagnata dal dirigente 
federale Maurizio Agostirii e 
dal Commissario Tecnico di 
specialità Adriano Felici. Ot
tima la prestazione di Nicola 
Sarti, che ha concluso in 84"' 
posizione con 183/200. Molto 
bene anche Giardi Denis 
che, con 180/200, ha chiuso 
110°. Meno brillante Mauro 
Grandoni, che si è classi:fìca
to2660. 
Questa mattina, intanto, la 
Nazionale di trap partitrà 
alla volta di Cipro, dove 
andrà in scena la terza prova 
di Coppa del Mondo ISSF. In 
gara nel femminile ci sarà la 
sola Arianna Perilli, mentre 
nel maschile saranno presen
ti Manuel Mancini, Stefano 
Selva e Lorenzo Casadei. La 
squadra sarà seguita dal tec
nico federale Luca Di Mari. 


