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10 lo sportivo 

L'atleta Under 20 
ha affrontato a testa 
alta la manifestazione 
continentale 
in Turchia; impegni 
istituzionali 
per il presidente 
federale Mazza 

La Nazionale di karate della 
Federazione Sammarinese Arti 
Marziali ha partecipato dal 17 al 
22 marzo ad lstanbul in Turchia 
al "50° Campionato Europeo di 
Karate", organizzato dalla WKF 
(World Karate Federation). 

Presenti tutte le delegazioni 
europee considerata l'importanza 
dell'evento; infatti i primi 6 atleti 
classificati per ogni categoria 
ottenevano di diritto la qualifi
cazione ai primi Giochi Olimpici 
Europei in programma a Baku in 
Azerbaigian, nel mese di giugno. 

Nella specialità Kumitè(comb
attimento) categoria cinture nere 
-60kg, accompagnato dal ma
estro Claudio Giuliani, prova di 
esperienza per il giovane samma
rinese under 20, Michele Callini, 
uscito onorevolmente dal torneo 
contro un atleta serbo giunto poi 
in finale. 

Lavoro anche fuori dal tatami 
per la delegazione biancazzurra. 

KARATE CAMPIONATO ITALIANO 

Gianni 
Ercolani 
sul tetto 
d'Italia 

Nella finale 
del campionato 
italiano unificato 
il sammarinese 
conquista due titoli 
e un secondo posto 
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CAMPIONATO EUROPEO 

SFIDA EUROPEA 
PER MICHELE CALLINI 

L'atleta Michele Callini. insieme al maestro Claudio Giuliano e al presidente FESA M 

Maurizio Mazza 

Parallelamente alla manifestazio
ne si è svolto anche il convegno 
di tutte le federazioni parteci
panti alla gara; a rappresentare 
la Fe.S.A.M., c'era il presidente 
Maurizio Mazza. 

Lo scorso fine settimana si 
è svolta a Montacatini Terme la 
finale del girone di Campionato 
Italiano organizzato dalla Con
federazione Karate Italiana CKI . 
Circa 800 gli atleti al via, prove
nienti dalle fasi elim inatorie delle 
organizzazioni sportive di KARA
TE C.K.I. 

Sabato hanno gareggiato gli 
adulti Juniores, Seniores, Master 
e Veterani A-B-C. Nella categoria 
Veterani A, ha partecipato Gian
ni Ercolani, classe 1975, tecnico 
della A.K.S.T Accademia Karate 
Shotokan Titano). Dopo una lunga 
preparazione supportata dal 
maestro Ludovico Ciccarelli e dal 
maestro Gabriele Bonfè, Ercolani 
aveva già riscontrato buonissi-
mi risultati alla finale AKS Italia 

Caloroso il benvenuto riser
vato alla piccola Repubblica del 
Titanodal Presidente WKF, Anto
nio Espinosa, legato al Titano da 
un'amicizia decennale. Espinosa 
è stato in Repubblica più volte, 

svoltasi il primo febbraio 2015 a 
Chieti, raggiungendo il podio per 
la qualificazione alla gara CKI. Nel 
pomeriggio di sabato ha gareg
giato in tre diverse competizioni. 
Inizia subito bene esprimendo 
tecnica,equilibrio e potenza nella 
gara di KATA (forma) raggiun
gendo un ottimo 2°posto. Insieme 
ai compagni di squadra Daniele 
Formato e Djida Abdoulaye della 
AKS, ha poi combattuto nel KU
MITE a squadre, dove grazie ad un 
punto in più i tre hanno ottenuto il 
titolo italiano. 

Per Ercolani la competizione 
si conclude a sera con il KUMITE 
singolo, dove incontra sul tatami i 
finalisti del girone. Dopo gli ultimi 
suggerimenti da parte del mae
stro, Gianni sale sul tatami con 

in occasione del torneo "Open di 
San Marino". 

Importanti relazioni diplo
matiche si sono consolidate 
con il Dottor Donati, Presiden-
te della Fijlkam Italia, inoltre 
la Fe.S.A.M., è stata invitata 
ufficialmente a partecipare ai 
prossimi Giochi dei Piccoli Stati 
di karate in programma sull'isola 
di Cipro dal 9 all'11 ottobre 2015. 

In quell'occasione è già stata 
indetta un'importantissima 
riunione per definire ufficialmen
te l'entrata nel CIO dei Giochi 
dei Piccoli Stati. La Fe.S.A.M., 
dunque, intende non mancare 
all'importante appuntamento. 

determinazione concludendo le 
competizioni con un'inaspettata 
vittoria anche nel combattimento 
singolo. 

G1anni Ercolani 


