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Si è svolto questo fine settimana, da giovedì a domenica presso il Multieventi di Serravalle il 5° Small States Charnpionship Karate San Marino
2018, è tempo di bilanci.
Innanzi tutto è stata la prima edizione dei Campionati di Karate dei Piccoli
Stati qui a San Marino, e questo a reso ancor più uniche le Medaglie conquistate dai nostri colori.
Edizione da record nei numeri, surclassate tutte le precedenti edizioni, dal
record di Andorra 2017 con 420 partecipazioni siamo passati alle 489 di
questa edizione, e per la prima volta dalla costituzione della Small States
Buropean I<arate Federation sui nostri tatarni erano presenti tutti i 9 Piccoli Stati (Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta,
Monaco, Montenegro, San Marino).
Con Monaco siamo il Paese più piccolo, ma abbiamo fatto scuola, mettendo in campo la nostra esperienza acquisita nell'organizzazione di gare,
abbiamo saputo correggere errori delle loro precedenti edizioni fornendo
una eccellente organizzazione. Dai Presidenti di tutte le Delegazioni in
Congresso SSE!<F, sono arrivati messaggi di complimenti per organizzazione accoglienza, dando una bella immagine del Nostro Paese.
Meeting Committe, Congresso SSEKF, Corsi Arbitri. Briefing Coach, si
sono susseguiti nelle sale del Con1itato Olimpico Sammarineset prima di
passare alla Cerimonia di Apertura del Campionato. Cerimonia che ha
visto la presenza, oltre ai Presidenti dei Piccoli Stati e presidente della
SSEKJ-J Andrcas Vasileiou, del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Summarinesc Gian Primo Ciardi, di autorità itaU~1ne in ambito del
Karate c dj tutto lo sta ff dirigenziale e tecnico della PESA M.
Non solo l '0 rgani~za~ionc n1cssa ln campo è stata il nostro fiore all'occhiello, 111otivo di vanto sono stati i risu ltaU sportivi dei nostri ·Atleti Sanlm"arinesi che hanno preso parte con lu Pedetfut.ionc San1n1arincsc Arti
Marziali al so Small States Chan1pionship J<urate:
Matte! Leonardo atleta di punta cd orgoglio di tutta lu Fcdcra'l.ionc con
medaglia d'oro conquistata nel katéJ a sq11ndrc c lu rncda~lin d'oro con·
quistata nell'individuale sbaragliando la concorrcll'l.U ha don1rnnto i

quattro turni. Si è confermato una certezza, a medaglia per la quarta
edizione consecutiva. Mai nessuno come lui nella Federazione Sammarinese Arti Marziali un vero esempio di costanza e dedizione allo sport.
I debuttanti Michele Santi nel kumite under 13 categorie Maschile -50 kg
e Rebecca Gaidella kumite femminile -4 2 kg, conquistano un meritato
3 °posto alla loro prima esperienza internazionale.
Poi Bertozzi Denise giovane promessa nel kata femminile, per una svista
è stata squalificata in un incontro sicuramente già suo.
Prove di esperienza sono venute anche da Matteo Muccioli Kara Junior
Maschile, Nanni Melissa kata senior, Viserbi oemi Kumite Cadetti Femminile -45 Kg, Davi d Porcellini nel kun1ite un der 13 categorie -50 kg che
nonostante il loro cam1nino si sia fermato al primo turno, sono u citi dal
tatami a testa alta con una onorevole prestazione.
Altre Medaglie sono venute per i colori di San !viarino
Milanta Maria Elena- Female Ku1nite -61 I<g 2°posto
Cuzzupe Davide- Male Kumite -60 I<g 2°posto
Fesam Team Under 14 Kata 2°posto
Mami Ilenia - Femmale Kata Senior 3 °posto
Bertuccelli Leonardo Male Kumite -60 Kg 3 °posto
Di Salvo Stefano Male Kumite -60 Kg 3 °posto
Danesi Luca Male Kumite +84 J(g 3 °posto
Orlandi Filippo U13 I<un1ite Iv!ale -3 5 l g 3°post 0
Magnelli En1anuele U13 I<umite Male 50+ kg 3°posto
Fesan1 Terun Un der 14 kun1ite 3°posto
Con le due tnedaglie d'oro conquistate da t\·fnttei Leonardo salian1o al s o
posto nel n1edaglierc al s o Sn1all Statcs Chan1pionship Karate San ~lari
no 2~18, c~n .gr~1de soddisfaxionc del Presidente ~{azza f\,laurizio e di
tutto rl Constglto Dtr~tt ivo della P8S1\lvl.
Eù o.r: il .27 .e 2~ ottobre lO 18 lutti questi Atleti saranno chiamati per
con-, lenne all l l , Opon lnternationnl Karate dt' san }.l·
·
l '}. ,f l ·
J.\1 afll10 a lVl U he\1Cl1t i Sport Dotnus dt.Scrruvalle.
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