
6 lo sportivo 

La delegazione 
biancazzurra, 
numerosa come non 
mai, è tornata da 
Malta con 4 ori, 
5 argenti e 7 bronzi 

La terza edizione dell'Europeo 
dei Piccoli Stati di Karate ha visto 
darsi appuntamento a Malta, lo 
scorso fine settimana, 330 atleti, 
provenienti da Andorra, Cipro, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Mal
ta, Monaco e San Marino (assenti 
Islanda e Montenegro). 

La manifestazione è stata ono
rata dalla presenza del Presidente 
della World Karate Federation 
Antonio Espinosa,che ha anche 
presieduto il Congresso svoltosi 
a margine delle competizioni. 
Nell'occasione il presidente della 
Fesam Maurizio Mazza ha presen
tato ufficialmente la candidatura 
di San Marino per l'organizzazione 
dell'Europeo dei Piccoli Stati del 
2018, candidatura accettata all'u
nanimità dall'assemblea. 

Il Congresso della SSEKF ha 
fissato regole e organismi; oltre 
alle cariche del Direttivo sono 
state assegnate le cariche del 
comitato che seguirà le future 
organizzazioni della Federazione e 
per San Marino è arrivato un altro 
successo, con la nominia di Mau
rizio Mazza. Obiettivo principale 
fissato dal Congresso sarà l'entra
ta del karate in seno ai Giochi dei 
Piccoli Stati d'Europa ufficiali, a 
partire dall'edizione che si terrà ad 
Andorra. 

Passando all'aspetto sportivo 

LA FOTOGALLERY 

ARTI MARZIALI SABATO 24 SETTEME 

KARATE 

PIOGGIA DI MEDAGLIE 
ALrEUROPEO DEl PICCOLI STAl 

La delegazione sammarinese a Malta 

vero e proprio, San Marino si è 
presentato a Malta con il numero 
record di 63 persone, fra atleti, 
tecnici e accompagnatori, guidati 
dal preseidente federale Maurizio 
Mazza. l tecnici Claudio Giuliani, 
Marcello Santini, Gianni Ercolani, 
Alessio Magnelli, Alberto Saliola 
e Lino Milanta hanno supportato i 
32 atleti schierati sul tatami nelle 
specialità kata (forme) e kumitè 
(combattimento), selezionati dalle 
società della Fesam: San Marino 
Shotokan Karate, Accademia 
Shotokan Karate e lsshinryu 
Karate. 

Ottimo il bottino di medaglie, 
che ha visto la Federazione sama
rinese conquistare ben 4 ori , 5 ar
genti e 7 bronzi, attestandos i nelle 
prime posizioni del medagliere. 

Le 4 medaglie d'oro sono state 
vinte da Vanessa Villa nella ca
tegoria Kata Senior, Maria Elena 
Milanta nel Kumitè Junior -59kg, 
Raffaello Milanta sempre nel 
kumitè Junior +76kg e da Cri
stian Variale nel Kumitè categoria 
Senior -67 kg. 

Nella categoria kata cadetti 
14-15 anni medaglia d'argento per 
Leonardo Mattei, argento anche 

per Martina Russi nel kata Se 
Medaglia d'argento nel kumit• 
tegoria Seno ir rispettivament· 
Michele Callini nei -60kg, Ma 
Ordofendi nei -67kg e Nicola 
di nei -84kg. 

Medaglia di bronzo nelle cc: 
tegorie kata Senior per Carlot 
Villa e Jason Ravagli; nel kumi 
categoria Jun ior per Alessio C 
- 76kg, sempre nel combattirr 
to categoria Senior bronzo pe 
Lorenzo Paradisi nei -60kg, pE 
Lorenzo Betti nei -76kg, Stefa 
di Salvo nei -60kg, e nel kumi· 
a squadre con Magnelli, Dadd1 
Spadoni e Varia le. 

Oltre agli atleti, San Marino 
presentato per la prima volta t 
delegazione arbitrale composi 
da Fabio Castellucci responsa 
arbirale Fesam settore Karate, 
Fabrizio Tarulli e Sara Guerrie 

Prove d'esperienza per i det 
tanti nella categoria kata unde 
anni Mattia Bianchi, Jose Mari 
Gutierrez, Matteo Orladi , Ales: 
dro lgnesti e nel Kumitè Cade! 
14-15 anni per Enrico Caribotti 

Il prossimo importante appL 
tamento, per il karate biancaz;; 
ro, è f issato per la fine di ottob 
al 23rd World Seni or Champio 
ships Karate a Linz, Austria, al 
quale parteciperà Michele Cali 
nel Kumite. 


