AUSTR
RIAN JUN
NIOR OP
PEN KARATE‐ Salisburg
S
go 21‐22 Giugn
no 2014
Nella bella città
c
della musica di Beetthoven, il Musashi karate Serle‐Nuvo
olera ha parttecipato con i ragazzi dell
kumite: Miiriana Zanolaa, Sara Tonnii, Pamela Bo
odei e Dannyy Quaini, acco
ompagnati d
dai Coach Lucca e Stefano
o
Flocchini allla competizio
one internazzionale più im
mportante d’Europa per le classi und
der 21. Una kermesse dii
due giorni con
c la presen
nza di 1200 atleti
a
provenienti da 22 nazioni
n
con squadre ufficiali nazionalii.
La prestazione migliore l’ha avutaa la nostra Capitana Miriana
M
Zano
ola, sottoton
no all’esordiio nella suaa
dabile croataa Vukoja Aja.. Mentre nellla Categoriaa
categoria di peso dei – 47 kg , venivva eliminataa dall’abbord
Open forte di 46 atlete di “peso” , Miriana
M
tirava fuori il meglio di se e tutta la deterrminazione necessaria
n
in
n
pea di alto livvello.
una compettizione europ
Al primo in
ncontro passsava per sorrteggio favorevole, al se
econdo inco
ontro batteva la romanaa Rondinellaa
Melania perr 4‐2, nel terrzo incontro un duello esaltante che chiudeva
c
per 6‐5 sulla crroata Crnčević Dora.
Arrivati alla finale di pool che dava accesso alla finalissima, si doveva arrrendere allaa fortissima croata
c
Peharr
Jelena per 0‐3,
0
la qualle poi conqu
uistava la meedaglia d’arggento. Quind
di a Miriana rimaneva il meritato 3°°
posto e la medaglia
m
di bronzo.
b
Si è ben
b distinta anche
a
Pamela Bodei ( Zizzza Zazza), esordiente ad
d una gara dii
questo livello, vincendo
o un incontro
o 3‐0 con un’’italiana, parreggiando 0‐0
0 con l’austrriaca e perde
endo 2‐0 con
n
la nazionalee Svedese.
Tutti i nostrri ragazzi si sono
s
ben comportati , co
ombattendo
o alla pari con gli avversaari europei, sicuramente
s
e
una bella essperienza peer crescere e credere in un
u obiettivo a portata di mano.
m

