
7 lo sportivo 

Bella prova dei 
giovani atleti della 
società di Acquaviva, 
che salgono 4 volte 
sul podio al Trofeo 
Manzolino 

K,lRATE MARTEDI IO NOVEMBRE 2015 

rACCADEMIA SHOTOKAN TITANO 
SI FA VALERE A MODENA 

te da Martina Ercolani, Elena 
Francioni , Mattia Bianchi e Josè 
Maria Gutierrez. 

Nella competizione femmini
le Kata composta da 12 atlete 
Martina Ercolani, cintura marro
ne, sale sul 3°grad ino del podio, 
dietro a due cinture nere. Sem
pre per il Kata è il turn o degli 
Esordienti A maschile dove a 
spiccare tra una pool di 13 atleti 
è Matti a Bianchi , cintura marro
ne, anche lui autore di un ottimo 
3° posto. 

bellissimo 2° posto. 
l ragazzi hanno ricevuto i com

plimenti dei Maestri Gabriele 
Bonfè, Gianni Ercolani e dal vice 
Presidente Andrea Bianchi. 

A sostenere il gruppo, il gran
de tifo dei genitori. 

La squadra dell'Accademia Karate Shotokan Titano 

Buone le prove per Elena 
Francioni e Josè Maria Gutier
rez, che nelle due competizioni 
affrontate si sono visti innalzare i 
punteggi di valutazione. 

Domenica a Modena si è svol
ta la seconda edizione del Trofeo 
Manzolino Karate, competizione 
dedicata a tutte le categorie 
di età, organizzata dalla ASD 
Castelfranco seguendo il regola
mento Nazionale Fijilkam (WKF), 
alla quale hanno partecipato 
c irca 250 atleti. Presenti anche 
cinque atleti dell'Accademia Ka-

GOLF 

Savoretti 
e Pelliccioni 
trionfano 
al Riviera Golf 

l due sammarinesi 
si aggiudicano 
il campionato sociale 
di doppio 

rate Shotokan Titano di Acqua
viva, una delle società affiliate 
FeSAM . 

La prima competizione della 
stagione ha visto i ragazzi del 
Castello affrontare una gara di 
combattimento (Kumite) e di 
forma (Kata). 

A metà mattinat a le categorie 
Esordienti A vengono ricoper-

Sta volgendo a conclusione la 
stag ione del golf sammarinese, 
con le sole finali dei campionati 
sociali da disputare. 

Domenica i biancazzurri Mirko 
Savoretti e Marco Pelliccioni si 
sono aggiudicati la vittoria nel 
Campionato Sociale di doppio 
del Riviera Golf San Giovanni in 
Marignano. Dopo cinque turni , i 
due sono giunti alla f inale, dove 
hanno sfidato, in un derby quasi 
interamente sammarinese, il tita
no Federi co Pelliccioni, in coppia 
con il riminese Bardegg ia. 

La vittoria, per Savoretti e 
Pelliccioni, è arrivat a con quattro 

Sempre per gli Esordienti 
A, nella gara di Kumite (com
battimento), Martina Ercolani 
conquista un altro 3° posto nella 
categoria -45 kg. 

Nel pomerigg io, per la cate
goria Ragazzi, scende in gara 
Cecilia Gutierrez, vera rivelazio
ne, che affronta la competizione 
Kata e Kumite con ottimi risul
tati : nel Kata, infatti, arriva un 

buche di vantaggio, a due buche 
dal termine. 

Ora all'appello manca la finale 
del singolo del Campioanto 
Sammarinese che ved rà opposti 
sabato prossimo Marco Galass i e 
Federico Pelliccioni. 

Si chiude così una stagione 
che ha visto una grande crescita 
del movimento sammarinese, con 
la vittoria nelle competizion i più 
importanti. 

Unico neo la sconf itta dei 
sammarinesi in Ryde r Cup contro 
Rimini 

Martina Ercolani, sul terzo gradino de podio 

nel Kata 

Mirko Savorettl e Marco Pel liccioni 
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TENNISTAVOlO. Battuto il Camerino 

Juvenes, che trionfo in C2 
con la quarta vittoria di fila 

Si è disputata nell'ultimo weekend la quarta giornata dei campionati 
a squadre di tennistavolo. In grande evidenza la formazione giova
nissima della Juvenes Asset Banca in serie C2 con la quarta vittoria 
consecutiva: netto il successo a Camerino per 5-1 con due vittorie a 
testa per Federico Giardi e Davide Muccioli ed W1a di Mattias Mon
giusti. Per i sammarinesi primo posto in classifica in coabitazione con 
il Servigliano. Sconfitta per 5 -2 della squadra di serie D1 impegnata 
a Pesaro contro il TI Sorci Verdi A. Infine, turno di riposo per la for
mazione di serie Bl. 

·.' 

KARATE. Al "Trofeo Manzolino" di Modena 

Un weekend da applausi 
per l'Accademia di Acquaviva 
Domenica scorsa si è svolta a Modena la seconda edizione del "Trofeo 
Manzolino" di karate, competizione dedicata a tutte le categorie di 
età, organizzata dalla ASD Castelfranco seguendo il regolamento Na
zionale Fijilkam (WKF) alla quale hanno partecipato nell'arco di tutta 
la giornata circa 250 atleti. Alla competizione hanno partecipato 5 at
leti della A.K.S.T Accademia Karate Shotokan Titano di Acquaviva. 
La prima competizione della stagione ha visto i ragazzi del Castello 
affrontare gara di combattimento (kumite) e di forma (kata): a metà 
mattinata le categorie Esordienti A vengono ricoperte da Martina Er
colani, Elena Francioni, Mattia Bianchi e Josè Maria Gutierrez. 
La competizione femminile KATA composta da 12 atlete vede salire 
stù terzo gradino del podio la sammarinese Martina Ercolani, cintura 
marrone dietro a due cinture nere. Sempre per il KATA è il turno degli 
Esordienti A maschile dove a spiccare tra W1a pool di 13 atleti è Mattia 
Bianchi, cintura marrone, con W1 ottimo terzo posto. Buone le prove 
per Elena e Josè-Maria che nelle due competizioni affrontate si sono 
visti innalzare i punteggi di valutazione. 
Sempre tra gli Esordienti A in gara kumite spicca ancora Martina Er
colani nella categoria -45kg con un altro ottimo terzo posto. Il gruppo 
sempre affiatato e compatto ha poi atteso il pomeriggio per la catego
ria Ragazzi, nella quale ha gareggiato Cecilia Gutierrez, vera rivela
zione, che affronta competizione kata e kumite con ottimi risultati di 
pW1teggio e raggiunge W1 ottimo secondo posto kata. I ragazzi hanno 
ricevuto i complimenti dai Maestri Grabriele Bonfè, Gianni Ercolani e 
dal vice presidente Andrea Bianchi . A sostenere il fantastico gruppo 
il tifo dei genitori 
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