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TAEKWOI~DO

lo sportivo

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015

CONS rEVENTO

TRASFERTA DIFFICILE
PER IL TSM AL CROAZIA OPEN
A Varazdin i biancazzurri escono di scena tutti
al primo turno. Caccaroni out per infortunio

Da sinistra, con la tuta blu: Francesco Maiani, Michele Ceccaroni, il coach Secondo Bernardi, Lu!:a Ghiotti.
Davide Bargagni con gli atleti della FITA Emilia Romagna

Trasferta difficile per il Taekwondo San Marino a Varazdin, al Croazia Open 2015. La
squadra sammarinese, orfana
di Michele Ceccaroni (ancora
alle prese con l'infortunio alla
caviglia) non è riuscita a ripetere
i buoni risultati dei mesi scorsi
(5 ori, tre argenti e tre bronzi), in
un torneo che vedeva al via oltre
1200 atleti provenienti da tutta
Europa, tra cui le Nazionali più
forti a livello europeo.
Tutti i portacolori sammarinesi
hanno dovuto cedere le armi al
primo incontro. Non è mancata,
però, anche una nota positiva per
il Taekwondo San Marino: coach
Secondo Bernardi (5° dan),
infatti, ha ricoperto il ruolo di
allenatore anche per la squadra
Regionale FITA Emili a Romagna,
fermatasi anch'essa ai quarti di
finale con uno dei suoi giovani
più promettenti.
Trasferta comunque positiva
per i giovan i biancazzurri, se non
altro perché gareggiare a questo livello permette di acquisire
un'ottima esperienza a livello
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internazionale.
Ora l'attenzione è spostata alle
ultime due im portanti trasferte
di fine anno: il 22 novembre ci
sarà l'lnterregionale Abruzzo
2015 a Celano (AQ). che vedrà
impegnati Michele Ceccaro ni (2°
dan), Francesco Maiani (2° dan).
Davide Bargagni W dan). Luca
Ghiotti W kup), Daniele Leardini
(2° kup) e Michael Proppert (2°
kup) la stagione a9onistica si
terminerà a Riccione dall '11 al
12 di dicembre con i Campionati
Italiani Junior e Senior cinture
rosse, ai quali parteciperanno
Luca Ghiotti W kup - junior).
Daniele Leardini (2° kup - senior) e Michael Proppert (2° kup
- senior), seguiti dai Campionati
Italian i Senior cinture nere, dove
gareggeranno Ceccaroni, Maiani
e Bargagni.

Un convegno
sulle problematiche
dello sport giovanile
Sabato la giornata studio organizzata
dal CONS insieme all'Associazione
Italiana Piscologia dello Sport
Nell'ambito della formazione permanente dei
quadri tecnici e dirigenziali dello sport sammarinese, sabato 14 novembre è prevista una giornata
di studio sulle tematiche generali della psicologia
dello sport organizzata daii'A. I.P.S. (Associazione
Italiana Psicologia dello Sport) in collaborazione
con il CONS . L'appuntamento è rivolto agli operatori del mondo sportivo interessati ad approfondire le
tematiche più attuali della psicologia dello sport. in
particolare a quanti lavorano o col laborano nei settori giovan ili federa li o societari. Verrà infatti posta
l'attenzione su due argomenti molto interessanti,
vale a dire "Il ruolo e le funzione dell ' istruttore nelle
attività di base e nei settori giovanili" e "I l rapporto
famiglia -atleta-allenatore".
La giornata di studio si terrà nella sala assemblee del CONS dalle 9 alle 13. Francesca Vitali,
Presidente Nazionale A.I.P.S., nonché docente
all' Università di Verona, e Gianfranco Gramaccioni,
medico dello sport, psicoterapeuta e docente all'U niversità di Chieti introdurranno i lavori e presenteranno il convegno, per poi occuparsi della prima
parte, quella relativa alle "Tematiche Genera li della
Psicologia dello Sport". La dottoressa Vitali si occuperà de "La valutazione in psicologia dello sport
e dell'esercizio: dalla teoria alla pratica", mentre il
dottor Gramaccioni rela zionerà sul tema " Quando
lo psicologo dello sport entra in campo: dal colloquio all'allenamento mentale".
La seconda parte sarà poi incentrata sullo sport
giovanile. Ferdinando Consorte, psicologo dello
sport della F. I. G.C. Comitato Regionale Abruzzo
parlerà de "I l ruolo e le funzioni dell'istruttore nelle
attività di base e nei settori giovanili "; seguiranno
gli interventi di Daniela Tortorelli, psicologa psicoterapeuta, psicologo dello sport. didatta e Presidente della scuola di specializzazione Centro Studi e
App licazione Piscologia Relazionale, su "Il rapporto
famiglia-atleta-allenatore nello sport giovanile", e di
Chiara Sergenti, psicologa psicoterapeuta e psicologa dello sport, su "Disturbi alimentari nello sport
e triade dell'atleta".
Il convegno si chiuderà alle ore 13.
La partecipazione al convegno è gratuita, previa
iscrizione telefonica alla Segreteria CONS (0549
885609)o per e-mail (segreteri a@cons.sm) entro e
non oltre la giornata di domani.
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TAEKWONDO -DIFFICILE ESPERIENZA
LA TRASFERTA AVARAZDIN PER IL TSM

In Croazia assente l'atleta di punta hiancoazzurro Ceccaroni, fermato dal recente infortunio alla caviglia
Buona anche se difficile la
trasferta della Nazionale del
Taekwondo San Marino (club
affiliato alla Fesam).
Si sono ottenuti strepitosi
risultati nel corso dell'anno
2015, complessivamente 5 ori,
3 argenti e 3 bronzi conquistati
dai ragazzi del team a:
• Interregionale Fita Lombardia
2015 -Milano (MI) 31/01-022015- Francesco Maiani (2°
dan- junior), (oro)- Michele
Ceccaroni (2° dan) -Luca
Ghiotti (l kup) (2 argenti) - Daniele Leardini (3° kup) (bronzo)
• Campionati Provinciali
RN 2015- Verucchio (RN)22/02/2015: Giulia TOSI (5°
kup) (oro)
• Interregionale Fita Umbria
- Perugia (PG) 07-03-2015:
Michele Ceccaroni (2° dan)
(oro) -Daniele Leardini (3°
kup) (oro)
• Interregionale Fita Emilia
Romagna 2015- Riccione
(RN) 09-10/05/2015- Daniele
Leardini (2° kup) (oro) - Elias
Lonfernini (2° kup) (bronzo)
• Campionati Italiani Universitari 2015- Salsomaggiore Terme (PR)- 17/07/2015: Michele
Ceccaroni (2° dan) (argento)
• Interregionale Fita Marche

2015- Davide Bargagni W
dan) (bronzo).
Purtroppo nella durissima trasferta in Croazia, a Varazdin,
dove erano pres~nti oltre 1200
atleti provenienti da tutta Europa e soprattutto erano presenti
la maggior parte delle nazionali
più forti a livello europeo, la
squadra sammarinese (il cui
atleta di punta Michele Ceccaroni ha dovuto dare forfait
a causa del recente infortunio
alla caviglia) non è riuscita a
ripetersi.
Tutti i gli atleti biancoazzurri
hanno dovuto cedere le armi al
loro primo incontro anche se
una grande soddisfazione per

tutti è stata quella di vedere il
Coach, Secondo Bernardi (5°
dan), coprire il ruolo di allenatore anche per la squadra Regionale FITA Emilia Romagna,
fermatasi anch'essa ai quarti di
finale con uno dei suoi giovani
più promettenti.
Comunque per i giovani sammarinesi gareggiare a questo
livello permette di acquisire
un'ottima esperienza a livello
internazionale.
Ora l'attenzione è spostata alle
ultin1e due importanti trasferte
di fine anno: il22/ll/2015, ci
sarà l'Interregionale Abruzzo
2015 a Celano (AQ) ancora
con·Michele Ceccaroni (2°

dan), Francesco Maiani (2°
dan), Davide Bargagni (1°
dan), Luca Ghiotti W kup),
Leardini Daniele (2° kup) e
Proppert Michael (2° kup) e
si terminerà l'anno agonistico
2015 a Riccione (RN) 1'11-12 e
13 Dicembre con i Campionati
Italiani Junior e Senior cinture
rosse con Luca Ghiotti (l 0 kup
- junior), Leardini Daniele (2°
kup - senior) e Proppert Michael (2° kup - senior) seguiti
dai Campionati Italiani Senior
cinture nere ancora con Ceccaroni, .ryiaiani e Bargagni.
Il Taekwondo San Marino
sta crescendo velocemente
andando a formare forti atleti
in grado di gareggiare a livelli
mondiali, proiettato alle Olimpiadi a Rio de Janeiro, provando a trovare un posticino nella
gloria dello sport sammarinese.
Il Presidente Maurizio Mazza
della Federazione Arti Marziali
al quale il TSM è associato, il
presidente del TSM M.ro Giovanni Ugolini, tutti i maestri
ed il Coach della nazionale
Bernardi si ritengono molto
contenti dei risultati sin qui .
ottenuti, proiettando il Club
verso obiettivi sempre più
prestigiosi.

-~---~---

·Basket · IJUnder14 di Cardinali torna alla vittoria espugnando San Lazzaro
Bsl San Lazzaro-Pall.Titano
52-58
(17-13; 7-8; 13-24; 15-13)
(giocata domenica 8 novembre)
Tabellino: Palmieri 12, Rossi 6, Dappozzo 13, Piscaglia E. 4, Zafferani 7, Ronci
5, Francini 2, Pasolini 9, Piscaglia M.,
Cardinali, Valentini.
Dopo la sconfitta, l'unica finora, patita
contro il Ca' Ossi, l' Ul4 di coach Federico Cardinali torna inlmediatamente alla
vittoria e lo fa in maniera convincente
espugnando il campo di un'avversaria di
rango come San Lazzaro.
I padroni di casa nel primo tempo impongono un ritmo basso che non si addice ai
Titani: ne nasce una partita dalle tante
palle perse e da errori conseguenti a tiri
costruiti male. Nonostante questo la difesa
biancoazzurra tiene tanto che a fine primo
tempo il vantaggio di San Lazzaro è di
appena tre lunghezze, 24-21.

Il terzo quarto è quello che cambia la partita: la formazione biancoazzurra cresce di
intensità, aumenta la pressione difensiva e
trova canestri facili in contropiede su palle
recuperate. Contestualmente migliora la
fluidità complessiva dell'attacco, al punto
che il parziale di frazione fa registrare un
cospicuo +Il con ben 24 punti segnati.

Nell'ultima frazione la BLS riesce a tornare ad un solo possesso di distanza, ma i
Titani non si lasciano spaventare, riprendono il controllo e portano a casa due
punti pesantissimi, infliggendo ai padroni
di casa la prima sconfitta stagionale.
"Con il .Ca' Ossi ci stava perdere, ma
avevamo giocato sottotono per tre quarti commenta coach Cardinali -; oggi serviva
una partita da "faccia tosta" per dimostrare che possiamo competere anche con
avversari di alta classifica. Sono contento
perché oggi è proprio andata così, grazie
soprattutto alla grande reazione di inizio
secondo tempo. Dobbiamo continuare a
pensare ad un partita alla volta, cercando
di fare risultato con le squadre meno forti
e di gio~arcela fino in fondo con le prime
della classe".
La prossima settimana la Pall.Titano osserverà il turno di riposo.

