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TAEKWONDO.. FRANCESCOMAIANI SI FERMA
AD UN PASSO DAI QUARTI DI FINALE
L'atleta san1n1arinese in evidenza ai Campionati Europei 2015 a Daugavpils
Un'uscita. quella di Francesco tv1aiani {1° dan -67 kg)
a Daugavpils (Letton ia) per
partecipare ai Ca mpinnati
Europei 2015 che ha ! :~sci ato un
po' di amaro in bocca al forte
c giovane dic iassettenne atleta
:.ammarincsc, accompagnato
sul campo di gara dal Coach
della Nn7ionalc Secondo Bernardi (5° dan).
Si perché. dopo il primo
in~ont ro con uno dct iavoriti
al successo finale, il nazionale
britannico Daniel Brewer (3°
dan) vinto per 5 a -t il ponacoJori biancoazzurro ha avmo la
possibil ità di entrare nella stOria del Taekwondo conrinentale. Jnfatti nel turno uccessivo.
Maiani ha affro ntato il fortissimo nazionale austriaco Florian
Furtner (c. n. 3° dan), con il
yua le. si no a metà del terzo c
ultimo round, c::ra in perfetta
parità(~ - ~). Poi l'avversario.
proprio nell'ultimo minuto di
sfida, è riuscito ad entrare nella
guardia di Francesco mcltcndog li 2 tecn iche che lo hu nno
portale avami di 3 punti. A
nulla è vulso l'ultimo assalto
del sammarinesc che ha si conquistato un punto, mu ha perso.
purtroppo, l'incontro per I l a
9. con il rivaic, poi arrivato all a
lint: terzo.
Quindi, ad un'iuaia dai quarti
di finale, termina b b~ !!:ss i ma
avventura di Frut;cesco Maiani
che ha comunque dimostrato
prt:parazionc fi sica e menlall:.
ca parbid ù t:: vog lia di vinc..:rc battendosi alla pari con
gl1atleti eu ropei di maggior

spessore. Un poco di fo rtuna
c un pizzico di attenzione in
più gli avrebbe ro permesso di
ragg iungere grandi traguurdi.
E' stata comunque durissima
anche per i suoi avve rsari che,
alla fìne degli incontri , si . ono
complimentati con lui. cosi
come il Segretario Generale
della FfT:\ (la Federazione Italiana con cu i spesso Francesco
si allena). presente con i suoi
atleti a questa mani festa zione.

Dopo tanti sacriiìci. sia da
parte dcll'ill leta sia degli o:J!lcna tori. è stata provata comunque una grande soddisfazione.
t. na \' illoria imporwntc è sohJ
rinviaw ad una delle prossime
c·ccasioni: infatt i gia dal Gaii" S
rovcmbrc a Zagabria, si svolecrà l' lnternational Croazia n
bpcn 2015 a cui parteciperanno tv1ichelc Ccccuroni (2° dan)
(:;pcra ndo che recuperi in fretta
da ll' infortunio subito ad .1\n-
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cona lo scorso fì ne settimana).
lo s1csso Franco..:s\:0 Maiani (:2°
dan). Davidt: Boruagni (1 ° dan)
c Luca Ghiotti ( l0 kup).
Dopo la Croazia. il 21 novem bre, ci sarit l' lntcrrerrionalc
Abruzzo 2015 o Celano (AQ)
ancora con ìvi ichele Cc:::~aroni
(2° dan), Francesco l\1aian i
t2° Jan), Davick Uorg3gni (1 °
dan). Luca Ghiotti W kup).
Le:.~rdini Daniele (2° kup) c
Proppcri Michael (2° kup) c
si terminerà l'an no agonistico
2015 a Riccione l RN) 1'11-1 2 e
13 Dicembre con i Campionati
Italiani Junior e Scn ior cinture
rosse con Luca Ghiott i (1° kup
- jun ior). Lcardi ni Danide (2°
kup- scnior) c Proppert lvlichael (2° kup - scnior) seguiti
dui Campionati Ital iani Senior
cinl ure nere ancora con Ccccaroni. M:.~ian i e Bargagni.
Un progr:.~mma intenso c ambizioso per il Taekwondo San
!VIarino proiettato al piu importa nte dci traguardi nel 201 6: le
Ol impiad i a Rio dc Janeiro. Un
grazie caloroso eu afrctt uoso
a Francesco da purtc di atleti.
allenatori. il presido..:nLc TSf\ 1
Giovanni Ugolin i. il Coach <.lei la az ion~lic: Secondo Bcrn ardi
c la FESAìv1 della quale il Ch1b
è parte inleg rank.
Si rammenta a tutti che il
T.S.!VI. (Tackwondo Snn Marino - il Club Sam mn ri nc:sc riconosciuto da lla W.T.F.- World
Tao..:b,·ondo Fcclc ra t ivr. ~ .... vlgc
la sua ntt ività nella Pa le. tra
delle Scuo le Med io..: a Fonte
dcll'Ovo a San Marino Citta c
presso il Dynamic di Dogana.
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