
8 lo sportivo 

La scelta 
di organizzare 
l'evento sportivo 
a ridosso del ponte 
del primo maggio 
si è rivelata vincente 

Si è svolto nel fine settimana al 
Multieventi Sport Domus a Serra
valle, la World Cup 2015, Cam
pionato di arti marziali. Il grande 
lavoro in sinergia tra il Direttivo 
della Fesam (Federazione Sam
marinese Arti Marziali) guidata 
dal Presidente Maurizio Mazza e 
quello della Jaksa capeggiata dal 
Dott.re Giandomenico Bellettini 
e dal suo vice Paolo Gherardi, ha 
portato la competizione alla sua 
quinta edizione, consolidando 
l'evento nel panorama marziale 
internazionale. Diverse infatti le 
delegazioni presenti con quella te
desca a farla da padrone con una 
ventina di componenti. Circa 500 
gli atleti giunt i sul Titano per darsi 
"battaglia" sul tatami nelle varie 
specialità: dal combattimento con 
il semi-contatto, al contatto leg
gero per finire sul ring con quello 
totale. Spettacolo assicurato per il 
pubblico che ha gremito il palaz
zetto nelle due giornate sportive. Il 
torneo si è aperto sabato pomerig
gio con sfi lata di tutti i partecipan
ti di fronte al Presidente del CONS 
Gian Primo Giardi, in serata 
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l'impeccabi le organizzazione ha 
portato 250 persone in diversi 
ristoranti del centro storico. 

Numerosi sono stati gli atleti 
sammarinesi che hanno parte
cipato alle competizioni. Guidati 
all'angolo dal Maestro Valeria 
Cecchetti e Alessandro Palma 
si sono classificati al secondo 
posto nelle rispettive categorie 

Diego Albini e Luca Manzaroli. 
Primo gradino del podio invece 
per Matteo Manzaroli che vince la 
finale del torneo al secondo round 
per ritiro dell'avversario e Sergio 
Vintonovich devastante sia nella 
semif inale(ko al secondo round) 
e in f inale dove costringe al riti ro 
l'avversario per ferita. 

La scelta di organizzare l'evento 

sportivo a ridosso del ponte del 
primo maggio si è rivelata vincen
te. 

La Federazione Sammarinese 
Arti Marziali ancora una volta ha 
dimostrato che attraverso lo sport 
e l'organizzazione di eventi impor
tanti si può portare beneficio al 
sistema economico del paese. 
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500 ATLETI SI SONO SFIDATI A PER LA 
WORLD CUP 2015 DI ARTI MARZIALI 
La manifestazione organizzata da Fesam e Jaksa si è rivelata un grande trionfo 
Si è svolto nel fine settimana 
al Multieventi Sport Domus a 
Serravalle, la World Cup 2015, 
Campionato di arti marziali. Il 
grande lavoro in sinergia tra il 
'Direttivo della Fesam (Fede
razione Sammarinese Arti 
Marziali) guidata dal Presidente 
Maurizio Mazza e quello della 
Jaksa capeggiata dal Dott. re 
Giandomenico Bellettini e dal 
suo vice Paolo Gherardi, ha 
portato la competizione alla sua 
quinta edizione, consolidando 
l'evento nel panorama marziale 
internazionale. Diverse infatti le 
delegazioni presenti con quella 
tedesca a farla da padrone con 
una ventina di componenti. Cir
ca 500 gli atleti giunti sul Titano 
per darsi "battaglia" sul tatami 
nelle varie specialità: dal com
battimento con il semi-contatto, 
al contatto leggero per finire sul 
ring con quello totale. Spettaco-

lo assicurato per il pubblico che 
ha gremito il palazzetto nelle 
due giornate sportive. 
Il torneo si è aperto sabato 
pomeriggio con sfilata di tutti 
i partecipanti di fronte al Pre
sidente del Cons Gian Primo 

Giardi, in serata l'impeccabile 
organizzazione ha portato 250 
persone in diversi ristoranti del 
centro storico. 
Numerosi sono stati gli atleti 
sammarinesi che hanno parteci
pato alle competizioni. Guidati 

all'angolo dal Maestro Valerio 
Cecchetti e Alessandro Palma si 
sono classificati al secondo 
posto nelle rispettive categorie 
Diego Albini e Luca Manzaroli. 
Primo gradino del podio invece 
per Matteo Manzaroli che vince 
la finale del torneo al secondo 
round per ritiro dell'avversario 
e Sergio Vintonovich devastan
te sia nella semifinale (ko al 
secondo round) e in finale dove 
costringe al ritiro l'avversario 
per ferita. 
La scelta di organizzare l'evento 
sportivo a ridosso del ponte 
del primo maggio si è rivelata 
vincente. 
La Federazione Sammarinese 
Arti Marziali ancora una volta 
ha dimostrato che attraverso 
lo sport e l'organizzazione di 
eventi importanti si può portare 
beneficio al sistema economico · 
del paese. 

Periodo imp.egnativ~ ma ricco di sddisfazioni per i pongisti del Titano 
Intenso periodo di gare appena terminato 
per i pongisti sammarinesi impegnati a 
Terni nei Campionati Italiani Giovanili 
dal26 aprile allo maggio e successiva
mente, domenica 3 maggio, nel torneo 
regionale di Senigallia assoluto, terza, 
quarta e quinta categoria. 
Dalla trasferta marchigiana sono arrivati 
i maggiori successi con Chiara Morri 
che si impone in finale sulla compagna 
Gloria Moretti nel singolare femmini-
le e successivamente vincono assieme 
anche il doppio laureandosi campionesse 
regionali assolute. Buon secondo posto 
del l3enne Mattias Mongiusti nel singolo 
quinta categoria in un lotto di 50 pongi-

--;r 

sti; si ferma nei primi 32 il giovanissimo 
Andrea Morri. 
A Terni, nei Campionati Italiani giovani-

li, erano ben nove i pongisti sammarinesi 
qualificati. La migliore prestazione arri
va dalla squadra giovanissimi formata da 
Andrea Morri e Simone De Luigi che si 
classificano al go posto, battuti .solo dai 
campioni d'Italia del Messina. Sfiorata 
la medaglia nel doppio misto ragazzi 
con Chiara Morri e Mattias Mongiusti, 
si fermano nei 32 Chiara Morri, Andrea 
Morri e Mattias Mongiusti nelle loro 
rispettive categorie, sfortunata la squadra 
juniores con Federico Giardi e Davide 
Muccioli ambedue arrivati a Terni in non 
perfette condizioni fisiche, non hanno 
potuto esprimersi ai loro migliori livelli 
di gioco. 
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ARTI MARZIALI. BriUano i sammarinesi 

Pienone al Multieventi 
per la World Cup 2015 

Grande partecipazione di atleti e di pubblico alla World Cup 2015, il 
campionato eli arti marziali svoltosi lo scorso weekend al Multieventi. 
Il g1·ande lavoro in sinergia tra il Direttivo della Fesam (Federazione 
Sammarinese Arti Marziali) gtùdata dal presidente Maurizio Mazza e 
quello della Jaksa capeggiata da Giandomenico Bellettini e dal suo vice 
Pnolo Gherardi, ha portato la competizione alla sua quinta edizione, 
consolidando l'evento nel panorama marziale internazionale. Diverse 
infatti le delegazioni presenti con quella tedesca a farla da padrone con 
tma ventina di componenti. Circa 500 gli atleti gitmti sul Titano per 
darsi "battaglia" stù tatami nelle varie specialità. 
Numerosi sono stati gli atleti sammarinesi d1e hanno partecipato 
alle competizioni. Guidati all'angolo dal Maestro Valerio Cecd1etti e 
Alessandro Palma si sono classificati al secondo posto nelle rispettive 
categorie Diego Albini e Luca Manzaroli. Primo gradino del podio ÌJ1-
vece per Matteo Manzaroli d1e ha vinto la finale del torneo al secondo 
rotmd per tit:iro dell'avversario e Sergio Vintonovid1 devastante sia 
nella semifinale (ko al secondo round) e in finale dove ha costretto al 
ritiro l'avversario per fetita. La scelta eli organizzare l'evento sportivo 
a ridosso del ponte del primo maggio si è rivelata vincente. 
La Federazione Sammarmese Arti Maniali ancora LUla volta ha dimo
s trato d1e attraverso lo sport e l'organizzazione eli eventi importanti si 
può portare beneficio al sistema economico del paese. 

TENNISTAVOlOo Ai Regionali di Senigallia 

Morri, bis di primi posti 
Applausi per Mongiusti 
Intenso periodo eli gare appena terminato per i pongisti sammarinesi 
impegnati a Terni nei campionati Italiani Giovanili e successiv~ente 
nel torneo regionale eli Senigallia assoluto, terza, quarta e qmnta ca
tegoria. Dalla trasferta mardugiéli)a sono arrivati i maggiori s~ccessi 
con Cluara Morri d1e si impone in finale sulla compagna Giona Ma
retti nel sinaolare femminile e successivamente vincono assieme anche o 
il doppio laureandosi campionesse regionali assolute. Buon secondo 
oosto del 13enne Mattias Mongiusti nel singolo quinta categoria in tm 

, ioao di 50 pongisti. 

IN SALUTE di Damiano Vannu 

Dopo aver parlato di supercompeR
sazione, cioè le modifiche d1e induce 
l'allenamento in seguito al recupero, 
dobbiaino specificare quali sono ~.e 
fondamenta su cui si basa ogni sfor
zo che svolgiamo quando decidia
mo di metterei in gioc0 cwn un du,ro 
allenamento, ovunque sia, al camp0 
sportivo come in palestra oppure pra
ticando qualsiasi sport, singolo o di 
squadra. h1consciamente anche clu '-" 
non è un tecnico del settore ma solo 
un "fai da te" ha comtmque sviluppato questi principi 

, magari senza rendersene conto o senza sapere quanta 
' avessero! Ognuno di essi non può prescindere dalliallro., 

insieme permettono dei ragionevoli ouglioramenti col 
, tempo e l'aumento dell'esperie112ia. 

SOVRACCARICO: il corpo migliora se sottoposto a 
questo deriva l'incremento della performance. Per 
necessario dare un Ca.Jiico eli Javoro superiore al nostro 

. Nel caso siamo in palestra si tratta eli aumentaTe le 
kg in un determinato esercizio, se come obiettivo ....... ,.,,..,.,"" 
variare i tempi di la\(oro oppux.e and1e qui aumeT.bu~:-!1 

zioni. 
' PROGRESSIONE: correlato al principio precedente. 

re punti di stalla dobbiamo aumentare sl, ma sempre 
ra graduale, seguendo una logica, diciamo che ~..a:::-.: 

, incrementare un valore quando l'ultimo è stato ~ 
dall' 0rganismo e non risu)ta più _partkolarmente 
SPECIFICITÀ: l è moclifid1e metaboliche e fisiol(]è(:Ile 
in base allo stimolo che viene fornito, per cui un 
forza con elevati carichi comporterà modifiche divase 
uno di resistenza, ragion per cui dobbiamo sempre 
lo schema motorio del nostro sport preferito~ poi 
metodi allenanti migliori. Per fare tma battuta ... se 
.forte in bici devo allenarmi in .... bici!!!! ~ossiamo 

che metodi alternativi, ma il principale rimarrà sempre 
spo.rt-specifico ). 
INDIVIDUALIZZAZIONE: lo stesso allenamento noo 
mai le stesse risposte su più soggetti, abbiamo tutti lo 
po in termmi di organi interni, articolazioni etc. ... ma 
umano è m-eravigliosamente diverso daii'altro in tennini 
sta e adattamento. La parola clùave è "personaliz:zare · 
RECUPERO: più avanti dedicheremo un capitolo mrero 

- tazione di questo fattor._e, troppo spesso trascurato 
per ora basti comprendere che non ha senso ........... ~~ .. ,""""' 
narsi se uon si sono reintegrate energie dalla ~ma 
ù1sistere potrebbe portare: scadimento della perfukz:JZ~t-.1 
bili infortuni o se troppo ripetuto sindrome da SO\ 

REVERSffiiLITÀ: attenzione recuperare è giusto n'...J. 

m o lasciare un lasso cl.:it temp0 tmppo lungo prima m a 
1 nuovo, in quanto il coxpç> tende poi a perdere i benefici 

con tanta fatica e saremo quindi da capo! Esso di 
lenamento, purtrr:opp0 il n0stro organismo vive ccn il 

- ene.llgeti:ce fine-alla sopevvivenza .outmj:U .... reiJIJ;U!f-a-.Li;l:....ll 


