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Alessandro è stato lontano dai tatami per oltre un anno per
dedicarsi completamente al calcio, l’altra sua passione. Ma da
settembre ha deciso di impegnarsi al 100% nel taekwondo
agonistico con obbiettivi molto ambiziosi. Unico atleta
iscritto dal taekwondo Olimpic Cattolica nella cat. Junior
cinture rosse e nere sotto i 55 kg trova 4 atleti nella
categoria, al primo incontro, la semifinale, affronta un
atleta della società di Cologno.
Alessandro alla metà del secondo round è sotto di 2 punti 6 a
8, ma una volta carburato sfrutta le sue lunghe leve inferiori
per vincere 13 a 9 con l’ultimo punto messo a segno con un
pugno d’ incontro accusato dall’ avversario che viene perfino
conteggiato dall’ arbitro. La finale contro un forte atleta
della società TTU Torino, si rivela, invece, di facile
interpretazione per il nostro che conclude 17 a 5 salendo sul
gradino più alto.
5-6 novembre Zagabria Croazia open .Gara di classe A con
tantissime squadre nazionali tra le altre: Iran, Germania,
Inghilterra, Israele, Arzebaijan. La rappresentativa regionale
Emilia Romagna ha convocato solo 5 atleti tra cui la nostra
Ginevra Graf nei -47 kg . La nostra incontra al primo turno
un’atleta di casa e alla fine del terzo round è in vantaggio
di due punti 5 a 3; una piccola distrazione e la croata riesce
a colpirla al viso e portare il punteggio a proprio favore 6 a
5. I pochi secondi rimasti non sono bastati per riuscire a
rimontare. Prova sfortunata. Unica atleta regionale a salire
sul podio, tra l’altro quello più alto è Licia Martignani di
Bologna.
Per info sui corsi www.tkdteam.com Berti Davide 5° dan maestro
federale e presidente comitato Emilia Romagna federazione

italiana taekwondo cell 329/2286086 istruttore federale e
delegato provinciale al Coni Luigi Livi 4° dan cell
328/9540393 e Luciano Martelli all. fed. 3° dan federale cell.
3282848825. Mauro Merli all. fed. 2° dan 3358088916. Charles
Cromwell 2° dan all. fed. e nazionale ghanese; Michele
Bertuccioli all. fed. Ginevra Graf campionessa italiana e
bronzo agli europei con la nazionale italiana.
SEDI
CATTOLICA. Segreteria sabato dalle 14:30 alle 18, via Del
Porto 17 (zona Comune), adulti lun mer h 20, bambini mar gio
dalle h 16:15 alle 17:05 e dalle h 17 alle 18 sab dalle15 alle
18; Cattolica 2 via Comandini (scuola Repubblica) mer ven
dalle 17:15 alle 18:15 e dalle 18:15 alle 19:30.
RICCIONE – Nuova sede sopra palestra Beverly Hills, via Cella
Raibano, 43, zona industriale, mart giov e sabato corsi per:
bambini/e dai 4 anni, adulti, amatori, ragazzi/e, taekwondo
music (attività aerobica a tempo di musica con tecniche di
taekwondo) dalle 12,50, lezioni individuali,
funzionale di preparazione fisica.

circuito

RIMINI – Via Oberdan (zona stazione) mar ven h 17.
PRESENTANDOTI CON UNA COPIA AVRAI DIRITTO AD UNO SCONTO DEL
20% SUL CORSO DI TAEKWONDO MUSIC.

