
11 lo sportivo 

Il sammarinese 
conquista il 2° 
posto al campionato 
nazionale italiano 
universitario svoltosi 
domenica scorsa 
a Salsomaggiore 
Terme. 

Un'altra domenica da incorni
ciare per il Club Taekwondo San 
Marino e per tutta la Fesam, alla 
quale è affiliato, poiché l'atleta 
sammarinese Michele Ceccaro-
ni (2° dan), accompagnato dal 
Coach Secondo Bernardi (5° dan), 
dopo il recentissimo Campionato 
mondiale Wtf 2015 che si è svolto 
dal10 al17 maggio a Chelyabinsk 
(Russia), ha conquistato uno stu
pendo secondo posto e la relativa 
medaglia d'argento al Campionato 
Nazionale Italiano Universitario, 
svoltosi oggi a Salsomaggiore 
Terme (PR). 

Ma veniamo con ordine: in 
mattinata, nel primo incontro ha 
annullato il primo avversario per 
15-1 approdando agli ottavi, poi ha 
affrontato il secondo vincendo per 
7 a 3 raggiungendo la semifinale 
ed infine è approdato alla finale 
battendo l'antagonista per 7 a 4. 

Nell'ultimo incontro è andato 
fortissimo contro Ronchitelli (il 
favorito e vincitore dello scorso 
anno), tanto è vero che a trenta se
condi dalla fine del terzo ed ultimo 
round Michele stava vincendo per 

PESCA SPORTIVA 

Jody Riccardi 
si laurea 

• camp1one 
in anticipo 

Domenica si è svolta la seconda 
prova del Campionato Sammari
nese Under 23 che ha visto Jody 
Riccardi laurearsi campione con 
una giornata d'anticipo. Ha vinto la 
prova con 6kg 600 gr di pescato, 
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UN OTTIMO ARGENTO 
PER MICHELE CECCARONI 

Michele Ceccaroni (primo da sinistra) sul secondo gradino del podio 

7 a 4 e poi, una combinazione for
tunata dell'avversario lo costrin
geva al punteggio di 7 a 7, obbli
gandolo al 4° round di spareggio, 
ove vige la regola del golden-point 
(cioè chi conquista per primo 
almeno un punto vince). 

Purtroppo, in una fase ravvici
nata fra i due fighters, Ronchitelli 
riusciva a colpire Ceccaroni con 

davanti a Filippo Raschi, secondo, e 
Thomas Rossi. 

La classifica generale vede dun
que al primo posto Riccardi con due 
primi posti, secondo Filippo Raschi, 
terzo Filippo Parenti. 

Domenica 31 maggio si dispu
terà la terza ed ultima prova, che 
decreterà la composizione della 
Nazionale per i Mondiali. 

"E' la prima volta che dopo sole 
due prove di campionato abbiamo 
già il vincitore -spiega il presidente 
federale Graziano Muraccini. Ha 
vinto uno specialista dei l aghetti. 
Tuttti gli otto concorrenti sono 
pronti per la Nazionale. Un posto, 

un pugno al corpetto vincendo 
così 8 a 7. 

Pertanto ad un solo punto 
dall'oro si è spento il sogno di 
Michele, che comunque, almeno in 
Italia, si è dimostrato all'altezza di 
qualsiasi avversario. Rammarico 
si, ma anche tanta soddisfazione 
per un traguardo così prestigioso. 
Si stanno raccogliendo i frutti 

dunque, va a Riccardi, mentre uno 
lo abbiamo assegnato, per scelta 
tecnica, ad Alessandro Giannini, 
che per motivi di lavoro non può 
partecipare al campionato, ma che 
ha già tanta Nazionale alle spalle". 

Domenica, con la quarta prova 
degli "sfidini " andata in scena al 
largo di Rimini, si è decisa la com
posizione della Nazionale Mare che 
gareggerà ai Mondiali in Irlanda a 
fine settembre. Ne faranno parte 
John Bruschi, Federico Bruschi, 
Federico Soldati, Daniel Moroni, 
Michele Giacobbi e Bruno Zattini. 

della preparazione, culminata con 
lo stage tenuto nei giorni scorsi 
con il Maestro Park Young Ghil , 
cintura nera go dan, Direttore 
Sportivo della Nazionale Italiana 
di Taekwondo (Fita). 

Ma non è finita qui, infatti già 
il29-30 maggio Michele Cecca
roni, assieme a Francesco Maiani, 
Davide Bargagni e Luca Ghiotti 
saranno sicuramente protago
nisti aii'Austrian Open 2015 a 
lnnsbruck (A) ed infine dal10 al 
20 Giugno prossimi ancora il solo 
Michele Ceccaroni, con all'angolo 
il Coach Secondo Bernardi, forte 
dell'acquisita Wild Card, parteci
perà alle Olimpiadi Europee 2015 
a Baku (Azerbaijan). 

Risultati ed aspettative di gran
de soddisfazione per tutta la Fe
sam ed il suo Presidente Maurizio 
Mazza, ma anche per il Presidente 
del Club Giovanni Ugolini e per 
l'alle':Jatore Lorenzo Busignani, 
che si impegnano quotidianamen
te per la preparazione di tutti i 
ragazzi. 

Jody Riccardi 



Sport l'informazione la 
lunedì 18 maggio 2015 

r . , 
Miglior risultato stagionale a Le ·Mans per Alex De Angelis 
La quinta gara de~ mondiale 2015 è stata 
la migliore fino a questo momento per 
il Team Octo Iodaracing MotoGP e per 
Alex De Angejjs. TI pilota di San Ma
rino ha infatti chiuso il Gp di Francia 
a Le Mans in 17" posizione, dopo una 
gara molto positiva. 
Partito dall'ottava fila con il24° tempo, 
De Angelis ha fatto una buonissima 
partenza portandosi immediatamente 
nel gruppo che lo precedeva nelle prove. 
ufficial~. Mentre era in piena battaglia 
con Abraham, Hayden e Baz, davanti al 
pilota del Team Octo Iodaracing Moto
GP, cadeva il francese Mike di Meglio 
facendogli perdere il contatto con i 
piloti che aveva davanti. 

Nonostante questo inconveniente, Alex 
è riuscito a portare a termine la gara a 
un passo dalla zona punti in 17" posizio
ne, vicino alle Aprilia ufficiali di Alvaro 

Bautista (14°) e Marco Melandri (18°). 
"Dopo una buona partenza sono riuscito 
a fare un'ottima gara - spiega De Ange
lis -, riuscendo a stare con piloti dotati 
di moto molto più veloci della nostra, le 
Open, e devo dire che sono soddisfatto. 
Purtroppo quando davanti a me è caduto 
di Meglio ho perso il gruppo dove c'era 
anche Barberà ed è un peccato perché 
giravamo sugli stessi tempi. Sarebbe 
stata una bella soddisfazione rimanere 
anche con la prima delle Aprilia ufficia
li, ma sono comunque contento perché 
il mio ritmo gara era sui loro tempi. Si 
tr&tta di una piccola soddisfazione per 
noi che stiamo sfruttando al meglio il 
materiale che abbiamo". 

L .J 

MEDAGLIA D'ARGENTO PER CECCARONI 
AL CAMPIONATO ITALIANO UNIVERSITARIO 
Uatleta Del Club Taekwondo San Marino sconfitto solo al golden-point in finale 
Un'altra domenica da incor
niciare per il Club Taekwon-
do San Marino e per tutta la 
FESAM, alla quale è affiliato, 
poiché l'atleta sammarinese 
Michele Ceccaroni (2° dan), 
accompagnato dal Coach Se
condo Bernardi (5° dan), dopo il 
recentissimo Campionato Mon
diale WTF 2015 che si è svolto 
dallO al 17 maggio a Chelya
binsk (Russia), ha conquistato 
uno stupendo secondo posto e 
relativa medaglia d'argento al 
Campionato Nazionale Italiano 
Universitario, svoltosi ieri a 
Salsomaggiore Terme (PR). 
Le sfide per il titano si sono 
aperte in mattinata quando nel 
primo incontro ha annullato iJ 
primo avversario per 15 a l ap
prodando agli ottavi. In seguito 
ha affrontato il secondo sfidante 
vincendo per 7 a 3 raggiun
gendo la semifinale ed infine è 
approdato alla finale battendo 
l'antagonista per 7 a 4. 
Nel!!ultimo incontro è andato 
fortissimo contro Ronchitelli 
(il favorito e vincitore dello 
scorso anno), tanto è vero che 
a trenta secondi dalla fine del 
terzo ed ultimo round Michele 
stava vincendo per 7 a 4 e poi, 
una combinazione fortunata 

dell'avversario lo costringeva al 
punteggio di 7 a 7, obbligandolo 
al4° round di spareggio, ove 
vige la regola del golden-point 
(cioè chi conquista per primo 
almeno un punto vince). 
Purtroppo, in una fase ravvici
nllt ::~ fr::~ i nnP. fìohtArs. Rnpr.hi-

telH riusciva a colpire Cecca
roni con un pugno al corpetto 
vincendo così 8 a 7. 
Pertanto ad un solo punto 
dall'oro si è spento il sogno di 
Michele, che comunque, almeno 
in Italia, si è dimostrato all'al
te7.7.a di oualsiasi avversario. 

Rammarico si, ma anche tanta 
soddisfazione per un traguardo 
così prestigioso. Si stanno rac
cogliendo i frutti della prepa
razione, culminata con lo stage 
tenuto nei giorni scorsi con 
il Maestro Park Young Gliil, 
cintura nera 9° dan, Direttore 
Sportivo della Nazionale Italia
na di Taekwondo (FITA). 
Ma non è finita qui, infatti già il 
29-30 maggio Michele Ceccaro
ni, assieme a Francesco Maiani, 
Davide Borgagni e Luca Ghiotti 
saranno sicuramente protago
nisti all'Austrian Open 2015 a 
Innsbruck (A) ed infine dal IO 
al 20 giugno prossimi ancora 
il solo Michele Ceccaroni, con 
all'angolo il Coach Secondo 
Bernardi, forte dell'acquisita 
Wild Card, parteciperà alle 
Olimpiadi Europee 2015 a Baku 
(Azerbaijan). 
Risultati ed aspettative di 
grande soddisfazione per tutta 
la Fesam ed il suo Presidente 
Maurizio Mazza, alla quale il 
Club Taekwondo San Mari-
no è affiliato, ma anche per il 
Presidente del Club Giovanni 
Ugolini e per l'allenatore Loren
zo Busignani, che si impegnano 
quotidianamente per la prepara
zione di tutti i ragazzi. 
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