
ARTI MARZIALI 

L'atleta biancazzurro 
ha chiuso 11 ° nella 
categoria Kata Senior, 
che vedeva al via 
oltre 1 00 iscritti. 
In gara anche Callini, 
Magnelli, Ciani 
e Falcucci 

La delegazione sammarinese a Toledo 

> C'era anche una rappresen
tativa della Federazione Sam
marinese Arti Marziali, lo scor
so week end, alla Premer Lea
gue di karate di Serie A anda
ta in scena al palasport di Tale
do, in Spagna. Tra gli oltre mil
le atleti, provenienti da tutte le 
parti del mondo, c'erano anche 
cinque portacolori di San Ma
rino: Leonardo Mattei, Miche
le Callini, Alessio Magnelli, Giu
seppe Ciani e Luca Falcucci, ac
compagnati dal presidente del-

TAEKWONDO 

~ 

La Nazionale 
è partita 
perla Corea 
del Sud 

Saranno tre gli 
atleti impegnati nei 
Campionati del Mondo 
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KARATE 

Leonardo Mattei sfiora la 
top ten alla Premier League 

-
Toledo 2017 

la FESAM Maurizio Mazza, da 
coach Claudio Giuliani e dal re
sponsabile arbitri Fabio Castel
lucci. 

\ 
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KARATE 

In una gara dal livello tecni
co altissimo, i giovani biancaz
zurri sono usciti a testa alta. 

Leonardo Mattei, assist ito dal coach Claudio Giuliani 

i 

1 
Tutti sono saliti sui tatami, for
nendo delle ottime prestazio-

i è stata grande per la dirigenza , con la quarta edizione dei Cam-
1 e per i maestri del San Marino i pionati dei Piccoli Stati di Ka-

' ni. Leonardo Mattei, in partico
lare, ha raggiunto un insperato 
11 ° posto nella categoria Kata 

1 Shotokan Club Karate, società 1 rate che si terranno ad Andar-

1 Senior, in una classifica di ol
tre 1 00 atleti. La soddisfazione 

di provenienza di tutti gli atleti 
partecipanti alla gara. 

i Il prossimo appuntamento, 
i per la Nazionale, sarà quello 

, > E' partita ieri alla volta di Muju, in Corea del 
1 Sud, la Nazionale sammarinese di taekwondo 
i che dal 23 al 29 maggio parteciperà ai Campio
: nati del Mondo assoluti. 
l Accompagnati dal coach della Nazionale Se-
i condo Bernardi, sono partiti per la trasferta co

reana tre atleti: Luca Ghiotti, che difenderà i co- ' 
lari biancazzurri nella categoria -58 kg, Michele 

, Ceccaroni, che fresco dell'argento conquistato ai 
Campionati Italiani Universitari gareggerà nella 

1 
-68 kg e, infine, Davide Ghiotti, al via della -7 4 
kg . Ha dovuto dare forfait Francesco Maiani, im
pegnato con gli esami di maturità. 

ra. Vi parteciperanno circa una 
! ventina di atleti, attualmente 
: impegnati nella preparazione 
l . • • • • 
1 con 1 nspett1v1 maestn. 

La Nazionale in partenza da Bologna 


