
6 lo sportivo 

L'evento, ospitato 
per il terzo anno 
consecutivo 
dalla Fesam, ha visto 
la partecipazione 
di un oltre un centinaio 
di persone 

Si è concluso domenica po
meriggio, con la Gara di Coppa 
Italia vinta dal Samurai Club 
Bologna del Maestro Giampao
lo Serpau, il tradizionale Taikai 
di Ju-Jutsu stile Hontai Yoshin 
Ryu. Dopo lo stage dello Sho
tokan Italia e KUS (Karate Unito 
Solidale), che si è svolto nel fine 
settimana del 24 e 25 ottobre, 
la Federazione Sammarinese 
Arti Marziali ha ospitato, per il 
3° anno consecutivo, lo stage di 
Hontai Yoshin Ryu. 

L'evento si è svolto da venerdì 
31 ottobre a domenica 1 no
vembre nelle palestre ex Mesa 
di Serravalle e il Faro Bianco di 
Acquaviva. 

La scelta di San Marino come 
sede di questo importante ritrovo 
annuale, da parte del respon
sabile europeo, nonché italiano, 
Maestro Stelvio Sciutto, è stata, 
oltre che per la posizione centra
le in Italia e la bellissima corni
ce che offre la Repubblica del 
Titano, per la splendida acco
glienza e collaborazione riservata 
dal presidente Fesam Maurizio 
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Pianificata l'attività 
tecnica per i prossimi 
mesi 

ARTI MAIIZIALI GIOVEDl 5 NOVEMBRE 2015 

LO STAGE HONTAI YOSHIN RYU 
FA IL PIENO DI PRESENZE 

Oltre un centinalo i partecipanti 

Mazza e dai membri del diret
tivo, i Maestri Gianni Ercolani e 
Marcello Santini. 

Oltre un centinaio di perso
ne, provenienti da tutta Italia e 
con le rappresentative Belghe e 
Finlandesi , hanno alloggiato sul 
territorio da venerdì a domenica. 

La Federazione Sammarine
se Atletica Leggera è pronta a 
scaldare i motori: è stata infatti 
pianificata l'attività tecnica per i 
prossimi mesi. 

L'impianto di base dei radun i 
è stato concordato nella riunione 
della Commissione Tecnica FSAL 
e spiegato durante un incontro 
con gli atleti di interesse federale 
e gli allenatori. 

Corse, staffette, lanci e salti : 
tutti i settori hanno pianifica
to interventi per monitorare al 
meglio la situazione tecnica dei 
ragazzi coinvolti e far emergere 
spunti su cui lavorare. 

Il Gran Hotel Primavera, oltre 
ad ospitare gran parte del grup
po con le famiglie, ha organizza
to sabato sera la consueta cena 
conviviale (Sayonara Party), per i 
33 anni di presenza in Italia ed in 
Europa, grazie alla G.D.J. (Grup
po Divulgazione Ju-Jutsu) di 

"Ho subito percepito da parte 
di tutti la volontà di partire con 
serietà e impegno già in vista 
della prossima stagione indoor 
-commenta il Commissario Tec
nico FSAL, Massimo Piovaticci-. 
l nostri responsabili di settore e 
i loro collaboratori (Alberto An
druszkiewicz, Eraldo Maccapani, 
Giulio Ciotti, Giacomo Mancini 
Simone Savoretti e Paola Ca
rinato, ndr) si sono dimostrati 
propositivi ed entusiasti anche 
riguardo ad iniziative promozio
nali da mettere in campo. Alla 
riunione hanno partecipato in 
tanti ed osservare la sala piena 

questa antica scuola giapponese 
(Ko-Ryu del XVII sec.) ed i 10 
anni di onorificenza del grado di 
19° Soke (Leader della Scuola e 
Gran Maestro dello stile) di lnoue 
Kyoichi Munenori. 

è stato per me un segnale molto 
incoraggiante. Si vedrà poi, con 
il passare dei mesi, se davvero 
prenderà forma un gruppo solido 
e appassionato come mi augu
ro. Dobbiamo essere pazienti e 
lungimiranti". 

Il primo appuntamento è in 
programma già questo sabato, 
allo Stadio di Serravalle, con gli 
incontri di lanci e st affette. 
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Stage Hontay Yoshin Ryu FESAM

[c.s.] Si è concluso domenica pomeriggio, con la Gara di Coppa Italia vinta dal Samurai Club Bologna del Maestro
Giampaolo Serpau, il tradizionale Taikai di Ju-Jutsu stile Hontai Yoshin Ryu.

Dopo lo Stage dello Shotokan Italia e KUS (Karate Unito Solidale), che si e svolto nel fine settimana del 24 e 25
ottobre, la Federazione Sammarinese Arti Marziali (FESAM), ha ospitato per il 3° anno consecutivo, lo stage di
Hontai Yoshin Ryu. Questo evento si è svolto da Venerdi 30 ottobre a Domenica 1 novembre a San Marino,
presso le palestre ex Mesa di Serravalle ed il Faro Bianco di Acquaviva. La scelta di San Marino come sede di
questo importante ritrovo annuale, da parte del responsabile europeo, nonché italiano Maestro Stelvio Sciutto, è
stata, oltre che per la posizione centrale in Italia e la bellissima cornice che offre il Nostro Paese, per la splendida
accoglienza e collaborazione del presidente Fesam Maurizio Mazza e i membri del direttivo i Maestri Gianni
Ercolani e Marcello Santini.

Oltre un centinaio di persone da venerdì a domenica provenienti da tutta Italia e con le rappresentative Belghe e
Finlandesi, hanno alloggiato sul nostro territorio. Il Gran Hotel Primavera, oltre ad ospitare gran parte del gruppo
con le famiglie, ha organizzato sabato sera la consueta cena conviviale (Sayonara Party), per i 33 anni di
presenza in Italia ed in Europa, grazie alla G.D.J. (Gruppo Divulgazione Ju-Jutsu) di questa antica scuola
giapponese (Ko-Ryu del XVII sec.) ed i 10 anni di onorificenza del grado di 19° Soke (Leader della Scuola e Gran
Maestro dello stile) di Inoue Kyoichi Munenori. Un grazie ed un arrivederci a chi ha permesso che lo sport, la
cultura, storia e tradizione si incontrassero nell’antica terra della libertà.
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