
l'informazionejg 
giovedì 21 maggio 2015 

DOPPIO IMPEGNO NEL WEEI\END . . . . 

PER L'ISSHINRYU KARATE CLUB 
Tanti i podi conquistati dai biancoazzurri al Flaminio di Rimini 
Fine settimana di duro lavoro 
per i ragazzi dell'Tsshinryu 
Karate Club protagonisti in un 
doppio impegno agonistico al 
palazzetto dello sport Flaminio 
di Rimini. Sabato 16 maggio è 
andato in scena l'International 
Cup organizzata dalla Fekda 
(Federazione Europa Karate e 
Discipline Associate). Circa 800 
gli iscritti, con IO delegazioni 
estere presenti, quella francese 
la più numerosa. A tenere alti i 
colori biancoazzurri ben 9 atleti 
tutti under 18 provenienti dal 
crescente settore giovanile, fiore 
all'occhiello del club. II lavoro 
svolto e le scelte prese degli 
istruttori Alessandro Mularoni e 
Marcello Santini in questi anni , 
stanno finalmente portando i 
meritati frutti. 
I primi a scendere sul tatami 
sono i ragazzi del team dei kata 
(forme). Gozi Niccolò nella 
categoria ragazzi cinture giallo
arancio 11-13 anni si classifica al 
2° posto; l o e 2° posto rispetti
vamente per la debuttante Alice 
Girolomini e Martina Maltoni 

nella categoria cadetti 14-17 
anni cinture giallo-arancio, e le 
ragazze salgono sul gradino più 
alto del podio anche nella ·stessa 
categoria a squadre. l successi 
continuano con Melissa Nanni 
che vince la categoria cadetti 
14-17anni cinture marroni e Ca
rolina Gaudenzi che si classifica 

al 2° posto sempre nei cadetti 
ci'nture nere. Le due ragazze 
conquistano anche la medaglia 
d'oro nella categoria a squadre 
cinture nere. 
Nel pomeriggio è il momento 
di dimostrare il valore per i 
giovani atleti del team kurnite 
(combattimento). Il debuttante 

Jacopo Vici, nella categoria 
bambini 9-11 anni cinture 
giallo-verdi chiude la batteria 
al4° posto. Gradino più alto del 
podio per Aris Fantini, un'al-
tro debuttante, nella categoria 
ragazzi cinture blu 12-14anni, lo 
stesso viene eliminato al primo 
turno nella categoria superiore 
cinture marroni-nere. Il podio in 
rosa vede sul 2° gradino l'ultima 
debuttante, Arianna Montanari, 
nella categoria cinture. blu 12-14 
anni. La giornata si chiude con 
il 4° posto di Enrico Caribotti 
nella categoria 12-14 anni cin
ture nere. Domenica 17 maggio 
sempre al Flaminio 1100 atleti 
provenienti da tutta la penisola 
partecipano al l o Campionato 
Italiano Wukf. Un'altra grande 
prestazione per la giovane spe
ranza del karate sammarinese 
Melissa Nanni. 
Nella categoria kata (forme) 
cadetti 14-17 anni cinture nere 
accede di diritto dopo una 
brillante prestazione nella finale 
a otto, chiudendo il torneo al 5° 
posto assoluto. 

Si riconferma il successo del felice connubio tra ·San Marino e la Mille Miglia 
Si è concluso con un 
bilancio decisamente 
positivo il doppio 
appuntamento con 
il museo viaggiante 
più famoso al mondo, 
che ha portato a San 
Marino numerosi ap
passionati di Ferrari 
e Mercedes al seguito 
del "Tiibute-to Mille 
Miglia", tantissimi 
fan della Freccia Ros
sa per il tradizionale 
passaggio in centro 
storico, nonché l'at
tenzione dei media 
internazionali. 
"Le meravigliose 
autovetture che 
abbiamo ammira-
to in Piazza della 
Libertà sono opere 
d'arte viaggianti 
che San Marino 
vuole continuare ad 
ospitare - ha detto il 

Segretario di Stato 
al Turismo e Sport 
Teodoro Lonfernini -. 
La Mille Miglia porta · 
con sé valori come 
lo sport, la sto~ia, la 
tradizione, il turismo 
caratteristiche che il 
nostro Paese esprime 
perfettamente, perciò 
il connubio fra le due 
realtà è ideale". 
A testimonian-
za della proficua 
collaborazione tra la 
Repubblica di San 
Marino e l'Automo
bile Club di Brescia 
vi è l'istituzione della 
Coppa San Marino, 
premio assegnato . 
domenica 17 maggio 
all'equipaggio che si 
è aggiudicato la tappa 
che ha interessato il 
nostro territorio. 
Un caloroso rin-

graziarnento va 
all'Automobile Club 
San Marino, a tutti 
gli ufficiali di gara, 
all'A.A.S.P.L., alle 
Forze dell'Ordine e 
ai collaboratori che 
hanno reso possi
bile lo svolgimento 
dell'evento con 
successo. 
Fondamentale il con
tributo di fotografi e 
giornalisti che hanno 
dato risalto alla 
manifestazione, in 
particolare lo staff di 
San Marino RTV. 
Un grazie speciale a 
Fabio Tavelli, giorna-
1 i sta di Sky Sport e 
grande amico di San 
Marino, che ha in
trattenuto il pubblico 
con la sua preziosa 
esperienza e abilità di 
conduttore sportivo. 



9 lo sportivo 

Ottimi risultati 
per gli atleti 
biancazzurri 
all'lnternational 
Cup FEDKA e al1o 
Campionato Italiano 
WUKF 

Doppio impegno, nel week end, 
al palazzetto dello sport Flaminio di 
Rimini. Sabato 1 è andato in scena 
l'lnternational Cup organizzata 
dalla FEKDA( Federazione Europa 
Karate e Discipline Associate), che 
ha visto al via circa 800 iscritti, con 
dieci delegazioni estere presenti; 
domenica, invece, si è svolto il1° 
Campionato Italiano WUKF ( World 
Union of Karate-Do Federation), 
competizione valida per la selezio
ne atleti nelle categorie giovanili 
delle varie Federazioni parteci
panti per il prossimo Campionato 
Europeo WUKF che si svolgerà in 
Belgio. 

Tra i tantissimi karateka al via, 
anche i portacolori del Titano delle 
società lsshinryu Karate Club e 
Accademia Karate Shotkan Titano. 

ISSHINRYU KARATE CLUB 
A tenere alti i colori biancaz

zurri ben 9 atleti tutti un der 18, 
provenienti dal crescente settore 
giovanile, fiore all'occhiello del club. 
li lavoro svolto e le scelte prese 
degli istruttori Alessandro Mula
roni e Marcello Santini in questi 
anni, stanno finalmente portando i 
meritati frutti. 

l primi a scendere sul tatami 
sono i ragazzi del team dei kata 
(forme). Niccolò Gozi nella catego
ria ragazzi cinture giallo-arancio 
11-13 anni si classifica al secondo 
posto, primo e secondo posto 
rispettivamente per la debuttante 
Alice Girolamini e Martina Maltoni 
nella categoria cadetti 14-17 anni 
cinture giallo-arancio; le ragazze 
salgono anche sul gradino più alto 
del podio anche nella stessa cate
goria a squadre. 

l successi continuano con Me
lissa N anni che vince la categoria 
cadetti 14-17anni cinture marroni 
e Carolina Gaudenzi, che si classi
fica al secondo posto sempre nei 
cadetti cinture nere. Le due ragazze 
conquistano anche la medaglia 
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Il gruppo dell'lsshnryu Karate Club 

d'oro nella categoria a squadre 
cinture nere. 

Nel pomeriggio è il momento 
di dimostrare il valore per i giovani 
atleti del team kumite (combatti
mento). li debuttante Jacopo Vici 
nella categoria bambini 9-11 anni 
cinture giallo-verdi chiude la batte
ria al quarto posto. Primo gradino 
del podio per Aris Fantini, un altro 
debuttante, nella categoria ragazzi 
cinture blu 12-14anni, lo stesso 
viene eliminato al primo turno nella 
categoria superiore cinture marro
ni-nere. Secondo gradino del podio 
ma in rosa per l'ultima debuttante 
Arianna Montanari nella categoria 
cinture blu 12-14 anni. La giornata si 
chiude con il quarto posto di Enrico 
Cari botti nella categoria 12-14 anni 
cinture nere. 

Domenica, nel Campionato 
ltalianoWUKF, è arrivata un'altra 
grande prestazione per la giovane 
speranza del karate sammarinese 
Melissa Nanni. Nella categoria ka
ta(forme) cadetti 14-17 anni c inture 
nere accede di diritto dopo una 
brillante prestazione nella finale a 
otto, chiudendo il torneo al 5° posto 
assoluto. 

ACCADEMIA KARATE SHO
TOKANTITANO 

Sempre domenica, all'interno 
della competizione, è stata realizza
ta anche una gara parallela anche 
per le categorie Sen iores e Veterani 
A-B-C-D, un'ottima opportunità 
per Gianni Ercolani per poter parte
cipare ad una importante compe
tizione vicino casa, presentandosi 

Gianni Ercolan i 

al via nella categoria Veterani A. 
Ercolani ha affrontato tre diverse 
competizioni, sempre seguito dai 
sui Maestri Ludovico Ciccarelli del
la AKS Italia e Gabriele Bonfè della 
AKST. E' partito subito bene nella 
gara di forma (KATA) passando la 
semifinale; purtroppo per un errore 
durante la finale finisce la competi
zione con un 4 o posto a pari merito. 

Successivamente dopo gli ult imi 
consigli dei due tecnici ha affron
tato il combattimento singolo (KU
M ITE) dove è riuscito a conquistare 
un'ottimo 2° posto. 

Nel tardo pomeriggio la squadra 
formata da Gianni Ercolani AKST, 
Djida Abdullaye e Daniele Formato 
della AKS Italia sempre seguita dal 
maestro Ciccarelli ha affrontato 
il combattimento a squadre, dove 
colpo dopo colpo sono riusciti ad 
aggiudicarsi il gradino più alto del 
podio. 

Si conclude dunque con un me
raviglioso risultato la stagione per 
Ercolani e i suoi compagni, frutto 
di un serio e duro lavoro con i loro 
maestri di riferimento. 


