
Kung-fu: 3 campioni Italiani nella Scuola del M° Giovannini 
 
Sabato 25 e domenica 26 aprile si sono svolti a Chieti i campionati italiani assoluti di kung-fu 
tradizionale. Vi erano 37 società partecipanti per un totale di quasi 200 atleti provenienti da tutta 
Italia. Fra loro vi erano anche gli atleti della Scuola e Disciplina del kung-fu Imola del M° 
Giovannini. 
Nei giorni precedenti la gara le aspettative del M° nei riguardi di suoi allievi erano certamente di 
fare una buona competizione ma mai si sarebbe aspettato di avere così buoni risultati. Infatti la 
presenza di atleti di livello mondiale aveva fatto venire qualche perplessità al M°, nonostante avesse 
una piena fiducia nei suoi allievi tanto da considerare che le potenzialità ci fossero tutte, grazie 
anche alla buona preparazione fatta. Di certo si può dire che la squadra ha di gran lunga superato le 
sue aspettative. Ora, infatti, ha ben tre campioni italiani di specialità e un vicecampione ed altri 
ottimi piazzamenti. 
Questi i risultati. Francesca Venieri, Anna Suzzi e Obici Iuri sono i più bravi d’Italia 
rispettivamente nelle specialità mani nude b junior femminile, mani nude b senior femminile e armi 
doppie e snodate. Stefano Maccaferri ottiene il 2° posto nella categoria mani nude b senior 
maschile, seguito dal 3° di Obici e dal 5 di Sarro Fabio. Ottimi risultati anche nel combattimento 
prestabilito in cui la coppia Giovannini Davide-Salaroli Andrea che ottiene il 4° posto. Nelle 
categorie con armi corte Suzzi e Sarro ottengono entrambi il 7° posto rispettivamente nelle 
categorie femminile e maschile. Infine nelle categorie acrobatiche Giovannini ottiene il 5° posto 
nelle armi corte e il 6° nelle mani nude, seguito dal 7° di Salaroli. 
Questi risultati risultano ancora più sorprendenti se si pensa che per Maccaferri fosse la seconda 
competizione assoluta e per la Suzzi e Obici la terza. 
Questi eccezionali piazzamenti hanno fatto sì che la Scuola del M° Giovannini si classificasse al 6° 
posto assoluto, ovvero la sesta squadra più forte d’Italia di specialità. 
In verità un po’ di rammarico va all’interpretazione arbitrale del nuovo regolamento. Se, infatti, le 
regole fossero state rispettate la Scuola avrebbe ottenuto il 3° posto. Solo 8 punti la dividevano da 
esso, 116 della Scuola contro i 124 del terzo posto. In particolare nelle discipline acrobatiche c’è 
stata un po’ di confusione, tanto che l’applicazione del regolamento avrebbe portato gli atleti 
imolesi al 1° e 2° posto anziché al 6° e 7°. Questo fatto è stato confermato, oltre che dal M° 
Giovannini, anche da diversi altri maestri di fama nazionale e internazionale. Tutto ciò dovrà venire 
discusso nei prossimi mesi in federazione, ma la squadra imolese, con grande fair play, ha accettato 
il 6° posto senza reclami eclatanti, disponibile al confronto in federazione. In ogni caso il 6° posto 
assoluto ottenuto vale già il biglietto di qualificazione ai campionati italiani del 2010. 
Questi risultati, che sono il miglior piazzamento di sempre della giovane Scuola e Disciplina del 
kung-fu Imola fondata dal M° Giovannini appena 5 anni fa, fanno sperare in anche di meglio per il 
prossimo anno. Infatti, i punti di miglioramento sono stati già individuati dal M°, così come i punti 
di forza, uno dei quali è l’aver dimostrato di essere già dei campioni indiscussi in alcune specialità. 
È bene ricordare che la Scuola e Disciplina del kung-fu Imola si allena a Sasso Morelli. Per 
maggiori informazioni www.scuolakungfu.it. 
 



 
 
In alto da sinistra: Matteo Baldini (aiuto coach), Andrea Salaroli, Stefano Maccaferri, e Francesca 
Venieri. In basso da sinistra: Fabio Sarro, il M° Davide Giovannini, Iuri Obici, Anna Suzzi, e 
Gabriele Minardi (aiuto coach),. 


