“VEENICEE CUP “ KARATEE INTEERNAZZIONA
ALE
Caorle
e 15‐16 Nove
embre
e 2014
4
Si è conclusa positivamente per il Musashi Karate la trasfe
erta alla “Venic
ceCup 2014” di
d Caorle (Ve), g
gara Internazio
onale con 1.750
0
azioni tra le quali, oltre alle Nazzionali Europee, le Nazionali d’o
oltre Oceano di Brasile, Indone
esia e Stati Unitii.
iscritti di 22 Na
Competizione tra le più difficili a livello Europeo e sicuramen
nte la più prestig
giosa ed importa
ante a livello italliano.
a kumite del sa
abato con Miria
ana Zanola, Sarra Tonni, Ilenia Mazzi e Pame
ela Bodei sfortu
unatamente non
n
Le nostre atlette partecipanti al
fruttavano med
daglie. L’appare
ente categoria proibitiva
p
Under 21 dei + 60 kg, forte di atlete da
d palmares mo
ondiale , invece consentiva alla
a
nostra Ilenia Mazzi
M
di giocarssi il bronzo conttro l’atleta della Polizia di Stato
o Giulia Notarniccola perdendo ssolo di misura, cosi
c
la relegava
a
ad un onorevo
ole 7° posto.
Ottima prestazzione di Pamela
a Bodei che dop
po aver vinto 2 in
ncontri, il terzo lo perdeva solo
o per un molto d
discutibile giudiz
zio arbitrale, perr
i valori espresssi sul tatami avrrebbe meritato la
a finale o perlom
meno uno stretto 3° posto.
Le soddisfazio
oni non sono ce
erto mancate la
a domenica 16 novembre con le nostre esord
dienti Alice Berg
gognini e Silvia
a Marchesi alla
a
prima esperien
nza agonistica in
nternazionale.
Ottima prestazzione di Alice, che ha tirato alla
a pari con tu
utte le sue avve
ersarie, arrende
endosi solo alla
a brava atleta di Pisa Matilde
e
Gronchi. Sorprendente invece Silvia Marche
esi, la quale si è trovata a proprio agio con le atlete straniiere, sbaraglian
ndo abbastanza
a
facilmente le in
nglesi Alaru Am
malia e Ball Mad
ddison nelle elim
minatorie, nella finale si trovava
a la ostica e bra
ava rumena An
na Maria Vasile,,
che rendeva in
ncerto l’esito de
ell’incontro fino agli
a ultimi secon
ndi, ma con le tecniche
t
finali, ili giudizio arbitra
ale pendeva a favore
f
di Silvia,,
decretandola vincitrice
v
della categoria
c
Childre
en dei – 50 kg alla
a VeniceCup.

