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Judo- Zannoni sa al25° Torneo Internazionale "Città di Giano nell'Umbria'' 
Due infortuni identici, storta dell'alluce del 
piede destro, lascia a casa Paolo Persoglia e 
Giacomo Gennari. 
Così verso Giano parte Jessica Zannoni 
insieme al Tecnico federale Luca Cainero. 
Jessica combatte bene tre incontri, vincen
done uno e piazzandosi al 5° posto. 

ripescato, concludendo così la sua trasferta. 
Ma l' incontro è stato in parità fino a 2" dal 
termine e quando ormai ci si preparava 
all'extra time e al golden score gli arbitri 
interpretavano un dubbio wazari a favore 
dell'avversario che rompeva così l'equili
brio. In futuro, con l'esperienza, Leonardo 
potrà gestire meglio i secondi finali degli 
incontri che disputerà. Il tecnico Troia è 
però soddisfatto per l'approccio agonistico 
del ragazzo. 

Luca Cainero si dice soddisfatto dall 'ap
proccio alla gara di Jessica, dalla avvenuta 
stabilizzazione alla categoria -78kg che sarà 
la stessa in cui gareggerà a "San Marino 
2017" e dalla rapidità delle tecniche in cre
scita. Il percorso sarà però ancora lungo e 
aspro e Jessica dovrà continuare a lavorare 
duramente, sapendo però che la strada in
trapresa è quella giusta e che Jessica è sem-

pre più una garanzia d'impegno e tenacia. 
Nella categoria cadetti -66kg ha gareggia
to anche Leonardo Deli, assistito dal suo 
tecnico Giovanni Troia. Leonardo pur
troppo perde al primo incontro e non viene 

Ora si torna in palestra e agli allenamenti 
fuori territorio per preparare le prossime 
gare, prima tra tutte la European Cup di 
Dubrovnik del 2 aprile a cui parteciperà 
Paolo Persoglia. 

PASSAGGIO DI CINTURA PER l GIOVANI 
ATLETI DEL SHOTOKAN CLUB KARATE 
Nella giornata di lunedì 20 
marzo si sono svolti presso la 
Jalestra ex Mesa di Serravalle 
[ passaggi di cintura di circa 
30 giovanissimi Atleti del San 
\1arino Shotokan Club Karate. 
<\Ila Presenza dei rispettivi 
\1aestri di Karate Mazza 
Ylaurizio, Giuliani Claudio, 
;antolini Emanuel, Mazza 
'\lessandro con l'aiuto della 
:intura nera Muccioli Gilberto, 
giovani atleti si sono esibiti 

t elle rispetti ve prove, il tutto 
:on la supervisione del maestro 
\lessandroni Francesco. 
)opo Il saluto iniziale e la fase 
li riscaldamento il maestro 
vlazza Maurizio ha presentato 
1gli atleti Mattei Leonardo 
ttleta di punta della nostra 
~azionale Sammarinese, che 
on una magistrale esibizione 
ta lasciato atleti e genitori a 
'occa aperta. 

Poi gli atleti si sono sussegui
ti con le rispettive prove di 
esame. 
Nota di merito oltre ai ragazzi, 
va ai maestri del San Marino 
Shotokan Club Karate, che con 
il loro impegno e dedizione 
a questa bellissima discipli-
na hanno fatto si che tutti 
raggiungessero un adeguato 
livello di preparazione tecnica, 

fisica, ed agonistica. 
Il livello generale della scuola 
di Karate di San Marino (qui 
rappresentata dalle palestre di 
Cailungo, Murata e Serravalle) 
è notevolmente migliorato, 
ed in linea con le direttive 
impartite dalla Federazione 
Sammarinese Arti Marziali in 
vista dei futuri appuntamenti 
internazionali. 

firo a segno- I titani brillano nel weekend di Lugo 
,o scorso week end, a Lugo, si 
disputato il 34esimo Trofeo 

1ontanari di tiro a segno. Tan-
i sammarinesi in gara. Spie

ano i risultati di Sara Bernardi 
Ghiotti Erika che hanno chiu
) rispettivamente al primo e al 
!condo nella carabina donne 
O metri). Bene anche Silvana 
arenti che nella pistola donne 

(lO metri) ha chiuso al terzo 
posto; nella stessa categoria 
quinto posto per Silvia Maroc
chi, settimo per Nadia Marchi. 
Buono il risultato di Marco 
Volpinari che si è piazzato al 
decimo posto nella pistola uo
mini con 364/400 precedendo, 
nella stessa specialità, Marcelo 
Massaro (dodicesimo) e Danie-

le Golinucci (diciottesimo). 
Maria Luisa Menicucci ha vin
to nella pistola nella categoria 
Master donne. In gara anche 
Roberto Raschi (sesto nella 
carabina libera a terra), Dante 
Toccaceli (decimo nella carabi
na libera a terra master), Paolo 
Mazzocchi (sedicesimo nella 
pistola 10m master). 

Gimho Tamberi 
incontra i ragazzi di 
San Marino 2017 

Sarà Gianmarco Tamberi il 
protagonista della prima se
rata di incontri della squadra 
.sammarinese per i Giochi 
dei Piccoli Stati 2017. Il sal
tatore azzurro, intervistato 
dal giornalista di Sky Sport 
24 Fabio Tavelli parlerà alla 
delegazione sammarinese 
per raccontare la sua storia 
fatta di record, infortuni, 
stop e ripartenze, nel primo 
di tre incontri voluti dal 
Capo Missione di San Mari
no 2017 Luciano Scarponi e 
dalla Commissione Tecnica 
del Cons. 
L'incontro è previsto per il 
prossimo venerdì 24 marzo 
a1le 18 e 30 presso la sala 
"Arengo" del Centro Con
gressi Kursaal di San Marino 
e si concluderà, alle 20 e 30, 
con la proiezione del film 
prodotto da Walt Disney 
"Miracle" girato da Gavin 
O'Connor e con Kurt Russe! 
tra i protagonisti che rac
conta la storia della squadra 
americana di hockey che 
vinse l'oro alle Olimpiadi 
invernali dell'SO. 
L'appuntamento è ad 
ingresso libero e gratuito. 
La cittadinanza è invitata a 
partecipare. 
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