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KARATE

lo sportivo

MARTEDI 17 MARZO 2015

KATA

ATLETICA SETTORE &IOVANILE

SHOTOKAN CLUB SUL PODIO
AL 6° TROFEO SAN GREGORIO

Titani in luce
al Trofeo 11Ai confini
delle Marche"

l giovanissimi conquistano tre argenti e un bronzo
Medaglie anche da Leonardo Mattei nei cadetti

l giovanissimi atleti Denise Bertozzi, Maxim Rohozin e Noemi Viserbi

Domenica il San Marino Shotokan Club Karate ha partecipato, dopo anni di assenza, al 6°
trofeo San Gregorio a Morciano
di Romagna, gara organizzata
dalla FIJLKAM (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali) . Oltre 300 i giovani atleti iscritti alla competizione. La
gara ha ospitato nella mattinata
anche il Campionato Regionale
Assoluto.
La rappresentativa del San
Marino Shotokan Club Karate,
co mposta da atleti giovanissimi
e promettenti, si è messa subito
in evidenza nella categoria Kata,
conseg uendo tre piazzamenti
sul podio. Si sono infatti messi
la medag lia d'argento al collo
Denise Bertozzi, Maxim Rohozin
e Noem i Viserbi. Quest'ultima
ha ottenuto anche un brill ante
3° posto nella categoria gioco
tecnico del palloncino.
L'istruttore Maurizio Mazza ha
mostrato grandissima soddisf azione, ringraziando i giovani atleti
per l'impegno mostrato.
Per questi giovani, il podio
raggi unto deve essere un punto
di partenza per mete ben più
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l PIAZZAMENTI
SULPODIO DI
LEONARDO MATTEI

ambiziose in ambito sportivo. La
strada intrapresa dal San Marino
Shotokan Club Karate, attraverso i suoi tecnici, sta facendo
crescere tutto il settore giovanile
a passi da gigante. A conferma
di c iò è arrivato anche il 1° posto
a sq uadre di Leonardo Mattei,
ottenuto sempre nella mattinata
di domenica, e semp re Mattei
ha con qu istato il 3° posto al
regionale esordienti 8, ed il 2°
posto nella categoria cadetti. La
giovane speranza del karate sammarinese è seg uito dal maestro
Riccardo Salvatori (responsabile
tecnico settore agonistico della
FESAM).
Anche il settore del kum ite
(combattimento) sta crescendo;
il San Marino Shotokan Club
Karate, attraverso la Federazione
Sammarinese Arti Marziali , sarà
presente questa settimana ai
Campionati Europei a lstanbul
in Turc hia con l'atleta Michele
Callini.

Tanti i nuovi primati personali
realizzati alla manifestazione
per rappresentative regionali
Prova positiva per la rappresentativa sammari nese categoria cadetti al Trofeo "Ai confini delle Marche", incontro indoor per rappresentative regionali
tenutosi ad Ancona.
Alla manifestazione hanno partecipato 13 squadre regionali e la selezione nazionale di San Marino, con atleti nati nel 2000 e 2001. Il livello della
manifestazione era molto alto con la presenza dei
giovani più promettenti a livello italiano.
Per alcuni sammarinesi è stata l'occasione per
realizzare i primati personali come Maria Zanotti
sui 60 m con il tempo di 9"41, Enea Santi nel getto
del peso con la misura di 9.60m, Andrea Pedrella Moroni nel salto in lungo con 4,50m, Andrea
Colonna sui 60m con 9"18, Francesco Sansovini
sui 60 ostacoli con 10"15 e Lorenzo Franciosi nei
600m con 1'43"39. La classifica unificata maschi
e femmine teneva conto dei piazzamenti in dieci
gare (non t utte coperte dalla compagnie sam marinese).
Hanno portato punti preziosi alla squadra : Diana
Colombini nel salto in alto, Davide Balducci nel
salto con l'asta (entrambi hanno realizzato 6 punti)
e Giulia Gasperoni nel salto triplo 5 punti ).
Buone anche le prestazioni delle due staffette
4X200m : quella femm inile composta da Alessia
Selva , Giulia Gasperoni, Maria Zanot t i e Diana Colombini ha realizzato il tempo di 2'03" 81 e quella
maschi le composta da Francesco Sansovini, Lorenzo Franciosi, Andrea Colonna ed Enrico Erco lan i
Volta ha corso in 1'52"83: entrambe hanno contri buito con 3 punti preziosi per la classifica final e.

La squadra Cadetti

l'informazione l
mercoledì 18 marzo 2015
----
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Ottima prova dei giovanissin1i atleti del San Marino Shotokan Club Karate

L

Domenica 15 marzo il San Mari no Shotokan Club Karate ha partecipato, dopo anni
di assenza, al 6° trofeo San Gregorio, gara
organizzata dalla Fijlkam (Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).
Dopo una splendida accoglienza da parte
degli organizzatori, si è passati nel vivo
della competizione. Oltre 300 gli atleti
iscritti alla competizione, che ha ospitato
nella mattinata anche il Campionato Regionale Assoluto; altissimo il livello degli
atleti in gara.
La rappresentativa del San Marino Shotokan Club Karate composta da atleti giovanissimi e promettenti. subito si è messa in
evidenza nella categoria Kata, conseguendo i seguenti piazzamenti sul podio;
Denise Bertozzi 2" classificata

Rohozin Maxim 2° classificato
Viscrbi Noemi 2" classificata
La stessa Nocmi ha ottenuto anche un

bri llante 3° posto nella categoria Gioco
tecnico del Palloncino.
L'istruttore Mazza Maurizio ha mostrato
grandissima soddisfazione, ed ha ringraziato i giovani atleti per l' impegno
most rato. Per questi giovani Campioncini,
il podio raggiunto. deve essere un punto
di partenza per mete ben più ambiziose in
ambito sportivo.
La strada intrapresa dal San Mari no
Shotokan Club Karatc, attraverso i suoi
tecnici sta facendo crescere tutto il settore
giovanile a passi da gigante. A conferma
di ciò abbiamo il 1° posto a squadre di
Mattei Leonardo ottenuto sempre nella
mattinata di domenica, e sempre Ma11ci ha
ottenuto il 3 posto al regionale esordienti
8, cd il 2 posto nella categoria cadei! i. .J

VITTORIA CASALINGA PER LE RAGAZZE
DELLA FEDERAZIONE SAMMARINESE
Partita sentita ecombattuta quella di domenica sul campo di Dogana
Fcd.Sa m.-Riccionc
4-2
Si è giovata domenica 15 ma rzo
a Dogana la partita valida per
la 181\ Giornata del Campiona to di Serie C Femminile s.s.
20 14/2015 tra le ragazze della
Federazione Sa m marincsc e le
ospiti del Riccione.
La partita è molto sentita c le
ragazze in campo sentono In
tensione. infan i la partita si
sblocca solo al 19' quando Sara
Franchi cambia gioco per Fulvia
Dulbeeco che vede la corrente
Valcntina Mularoni che arriva
nel t.: uore de ll'arca di rigore
c con il piatto destro batte il
portiere riccioncse.
La risposta delle ragazze di Andrea Tentoni non si fa attendere.
infatti al 23· Sofia Albani ci
prova su punizione ma la conclusione non supera la barriera
c sulla ribattuta arriva Letizia
Marcattili che spara alto. Al
27' Simona Innocenti eflèttua
un cross dalla sinistra che Sara
f-ra nchi allu nga di tesra per
Martina Bianchi che si libera
della pressione di Sofia Albani c
segna il 2-0.
Cinque minuti più tardi, al 32 '.
anmra le Sammarincsi si trovano di fronte il portiere del Riccione. questa volta con Fulvia

Dulbccco che in arca di rigore
conclude centrale senza creare
problemi all'estremo difensore.
Sul cambio di fronte è Valentina
Giardina a fa re tremare il palo
di Jcssica Guid i.
Il gol è nell 'aria infatti al 41' il
Riccione colpisce in contropiede con la velocissima Federica
Cesari che sorprende la difesa
Sammarinese e trafigge Jessica
Guidi che non può nulla sulla
sua conclusione. Allo scadere
della prima frazione uno scambio ravvicinato fra Valentina
Giardina e Sara Peronc crea
un pericolo alla retroguardia
sammarincse ma Jessica Gu idi
para senza problemi .
Il secondo tempo si apre nel

peggiore dei modi, con il
di fcnsore del Riccione, Sara
Peronc, portato \·in in barella
dai paramedic i sammarincsi.
fortunatamente solo un gran
spavento c niente di grave per In
giocatrice.
Al 60' ancora Federica Cesari
supera Jcssica Guidi con un gol
capolavoro. pareggio 2-2 .
Le ragazze del Titano non ci
stanno c lino a llr~ lì ne ccrcr~no il
nuovo vantaggio.
Al 75' è Fulvia Dulbecco a provarci ma Ilaria Giorgi è pronta.
Al 90' minuto sugli svi luppi di
un calcio d'angolo il Capitano
Sr~mmarincse Valentina Mularoni trova in profondità Silvia
Casa li che crossa sul secondo
palo dove è appostata Sara
Franchi che la mette dentro. 3-2.
Allo scr~dcre è ancora Valentina
Mularoni a rendersi protagonista, questa volta con un tiro dal
li mite dell'area che si insacca
alle spalle di llarir~ Giorgi per il
definitivo 4-2.
Da sottolineare la grande
artluenza di pubblico che hanno
support::tto le squadre in modo
sano cd appassionato.
Prossimo incontro sarà domenica 23 marzo alle 14 e 30 contro
la Correggcse in trasferta.

Calcio, la trasferta
della Nazion ale
non più a rischio
La partecipazione alla partita
di qualificaz ione ad Euro
2016 non è assolutamente in
dubbio; questa la rassicurazione d~ta dopo l' incontro
tra Segreteria allo Sport e
Assocalciatori suJ tema della
disputa che si è c_rcata tra Fsgc
e Asc. L'incontro organizzato
per lunedì sera non è stato
particolnrm.ente.proficuo,
diventando un semplice monologo della Federazione che
·tuttavia, ancl~e come scritto in
un comunicato stampa, dopo
il rientro dalla doppia trasferta
si dichiara disponi~ile al
confronto con la Asc sulle
questioni inerenti la propria
competenza.
"Se le condizioni di sciopero
dovessero pèrsistere - continua tuttavia in,comunicato -,
la Fsgc riterrà rèsponsabile la
Ase deiJa parziale partecipazione dei cal,ciatori della Nazionalè alla partita ufficiale,
valevole per le qualificazioni
.aj
Eurow P.rossimi
••.•.. ' t .campionati
!ll,t
'
pet, Sloyerua~San Marmo' .
Tuttavia~ al termine di una
giornata furboleòta, la Fsgc c
L'Asc ré'ndono noto che "all'indomani delle note vicenoe
legate 8'Qche ad incomprensio' ni relative a fatti economici,
nello spirito di ricercare sempre e comunque le soluzioni
migliod' per lo sviluppo del
calcio, hanno èoovenuto di
dare vita ad incontri congiunti
a partire dal1.3" apri le 2015".
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