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IL SAN MARINO SHOTOKAN CLUB
SI METTE IN LUCE ACATTOLICA

Sul Titano il primo
corso arbitrale per
karate agonistico

Tre medaglie e prestazioni convincenti anche
dai debuttanti al Memorial Alessandra Rossi

l giovan i del San Marino Shotoka Club insieme ai loro maestri

Il San Marino Shotokan Club ha preso
parte domenica con un gruppo di giovani
atleti al Campionato Regionale Assoluto
maschile e femminile- 1° Memoria! Alessandra Rossi a Cattolica. Ad accompagnarli
alla manifestazione, che ha visto scendere
sul tatami circa 450 iscritti, i maestri Alessandro e Maurizio Mazza.
Reduce dal recente Campionato Europeo karate WKF Cadetti svoltosi a Sofia, in
Bulgaria, Leonardo Mattei, atleta di punta
del San Marino Shotokan Club e punta di
diamante della Nazionale Sammarinese
karate, esordiente B, per una leggerezza
non è riuscito a centrare il gradino più alto
del podio, arrivando al secondo posto per il
titolo di Campione regionale kata.
Oltre a Mattei a difendere i colori biancazzurri c'erano due atlete più navigate,
Denise Bertozzi e Veronica Zaghini, ed
hanno debuttato Alice Mazzaglia, llary Cedil
Torres, Alexandra Martelli, Francesco Amati, Riccardo Genghini, Jeannette De Carli ed
il giovanissimo Andrea Cucchi.
Ottima la prestazione di tutti che con
grande impegno, serietà e coraggio hanno affrontato la loro gara in un palazzetto
gremito di persone, sfiorando in più prove
diversi podi. Si sono distinti con eccellenti
prestazioni Denis Bertozzi, con una medaglia di bronzo nei Kata ragazzi (forme)
arrivando subito dietro alle due atlete del

Centro Karate Riccione e llary Cedil Torres ,
medaglia d 'oro nella prova kata (forme)
bambini che con una bellissima performace
ha sbaragliato la concorrenza.
l ragazzi si sono meritati i complimenti
da parte di tutto lo Staff tecnico del San
Marino Shotokan Club, per l'impegno
mostrato nel seguire costantemente le
lezioni di karate e mettere a frutto gli ottimi
consigli degli istruttori

La Fesam si sta dotando di una
struttura sempre più presente.
Venti i partecipanti all'Ex Mesa
Il settore arbitrale, a San Marino, cresce di peso
e di importanza. Domenica scorsa, nella palestra Ex
Mesa di Serravalle, si è svolto il primo corso arbitrale per la disciplina del karate agonistico. Settore
giovanissimo della Federazione Sammarinese Arti
Marziali, con la recente nomina di Fabio Castellucci
a responsabile arbitrale, si è dotato anche di una
struttura arbitrale. Già negli ultimi Europei dei Piccoli
Stati di karate, la Fesam è stata rappresentata da
quattro propri ufficiali di gara e l'attuale normativa
recentemente approvata dalla SSEKF ne impone la
presenza costante ad ogni manifestazione (4 arbitri)
per ogni Paese.
Il corso ha visto la presenza di 20 persone; scopo
del seminario era oltre ad un aggiornamento arbitrale,
mettere a conoscenza atleti (nazionali) ed istruttori
sulle recenti modifiche alla normativa agonistica
imposta dalla World Karate Federation (WKF) .
Nell'introduzione il presidente della FESA M Maurizio Mazza ha relazionato su ambiziosi obbiettivi a
medio e lungo termine anche in questo settore, il cui
compito sarà tenere aggiornato il settore tecnici ed
agonisti su tutte le novità, oltre a cercare di ottenere, con Ufficiali di Gara, una presenza costante di
San Marino sui tatami del Torneo dei Piccoli Stati di
Europa, delle gare di Premier League e di quelle di
Europei e Mondiali. Anche in questo campo l'obbiettivo a lungo termine più ambizioso è quello di ottenere
la propria presenza arbitrale alle Olimpiadi di Tokio
2020.
Dopo la presentazione del presidente, il responsabile arbitrale Fabio Castellucci, coadiuvato dall'efficientissimo e preparatissimo Fabrizio Tarulli, ha
tenuto alta l'attenzione di tutti i presenti, illustrando
tutte le sfaccettature dei nuovi regolamenti della
World Karate Federation (WKF).

l partecipanti al co rso arbitra le per ka rate agonistico

