
La Scuola del M° Giovannini è stata uno tsunami ai campionati regionali 

Ai campionati regionali 2010 che si sono svolti sabato 27 e domenica 28 marzo a Zola Predosa (BO), e validi per la 

qualifica ai campionati nazionali, non c’è stato molto spazio per gli avversari nelle discipline del taolu tradizionale. La 

Scuola e Disciplina del kung fu del M° Giovannini ha fatto man bassa in ogni specialità in cui si è presentata ed è 

riuscita a conquistare ben 28 medaglie con i suoi 12 atleti partecipanti. È stato quasi un En Plein. Nonostante il nuovo 

regolamento impensierisse un pochino il M° prima della competizione, la sua Scuola era comunque ben preparata, 

sia tatticamente che tecnicamente e tutti gli atleti hanno contribuito a portare onore e merito alla Scuola con la loro 

bravura e preparazione. 

Ogni atleta si presentava in più di una disciplina. La portabandiera del gruppo che il maestro aveva scelta era la 

giovanissima Noemi Martini, 10 anni, che nella categoria cadetti ha conquistato un oro e un bronzo. Nella categoria 

Juniores i tredicenni Federico Bettaccini e Simone Sandri hanno conquistato rispettivamente un oro e un argento 

Federico e un argento e un bronzo Simone. Tutti gli altri atleti gareggiavano nella categoria Seniores. Il “genitl sesso” 

della Scuola era rappresentato dalle sorelle Venieri Elena e Francesca, dimostratesi grintose e tenaci, conquistando 

rispettivamente un oro, un argento, due bronzi e un sesto posto Elena e tre argenti e un bronzo Francesca. Anche gli 

uomini non hanno deluso le aspettative dimostrando forza e carattere. Sarro Fabio ha ottenuto un oro, due argenti e 

due quarti posti. Iuri Obici ha conquistato un argento, due bronzi e due quarti posti, questi ultimi a pari merito con 

Fabio. Andrea Lama ha ottenuto tre bronzi, in tre specialità più difficoltose. Andrea Salaroli, pur infortunato, ha 

ottenuto un argento e un nono posto e a causa dell’infortunio non ha potuto gareggiare in altre due specialità. 

Anche due atleti alla loro prima esperienza agonistica hanno fatto una gran bella figura davanti al maestro 

ottenendo risultati degni di rispetto. Gabriele Minardi ha ottenuto un sesto e un ottavo posto. Alessandro Caré, pur 

praticando da meno di un anno, ha ottenuto un settimo e un undicesimo posto. 

La Scuola del M° Giovannini con questi risultati ha ovviamente ottenuto il titolo e la coppa di Scuola Campione 

regionale Emilia Romagna 2010 nel taolu tradizionale, riconquistando il titolo che aveva già nel 2008 e che aveva 

perso per un soffio nel 2009. Quest’anno il M° aveva deciso di riprendersi il titolo con un’azione di forza, di tecnica e 

di tattica. Obiettivo raggiunto. 

La Scuola e Disciplina del kung fu è dal 2005 che ottiene sempre un podio ai campionati regionali e anche con la 

vittoria di quest’anno dimostra di avere il livello tecnico-tattico più alto nella regione Emilia Romagna nelle discipline 

del taolu tradizionale. 

Con questi risultati tutti gli atleti, o quasi si sono guadagnati la qualificazione ai campionati nazionali che si 

svolgeranno a Salerno i prossimi 24 e 25 aprile. Al momento sono incerte solo un paio di persone che però il maestro 

spera di riuscire a portare lo stesso. Il Maestro Giovannini, pur contento degli splenditi risultati ottenuti, non si 

siederà sugli allori neanche per un giorno e inizierà immediatamente gli allenamenti intensivi per la preparazione ai 

nazionali, che si aspetta siano di un livello tecnico più alto rispetto ai regionali. 

La Scuola e Disciplina del kung-fu si allena a Sasso Morelli. 

 

 

 

 

 

 

 



MN classici CA FMN classici CA FMN classici CA FMN classici CA F    AC trad SE MAC trad SE MAC trad SE MAC trad SE M    

    
Martini Noemi 3° Lama Andrea 3°  

Salaroli Andrea - 

MN classici JU MMN classici JU MMN classici JU MMN classici JU M    Sarro Fabio 4° 

  Obici Iuri 4° 

Bettaccini Federico 2° 

Sandri Simone 3° AC trad SE FAC trad SE FAC trad SE FAC trad SE F    

  
MN classici SE MMN classici SE MMN classici SE MMN classici SE M    Venieri Francesca 3° 

  Venieri Elena 6° 

Lama Andrea 3° 

Salaroli Andrea 9° AL trad CA FAL trad CA FAL trad CA FAL trad CA F    

Minardi Gabriele 8°   
Caré Alessandro 11° Martini Noemi 1°  

MN classici SE FMN classici SE FMN classici SE FMN classici SE F    AL trad JU FAL trad JU FAL trad JU FAL trad JU F    

    
Venieri Francesca 2° Bettaccini Federico 1°  

Sandri Simone 2° 

MN new trad SE FMN new trad SE FMN new trad SE FMN new trad SE F    

  AL trad SE MAL trad SE MAL trad SE MAL trad SE M    

Venieri Elena 1°   
Lama Andrea 3° 

MN new trad SE MMN new trad SE MMN new trad SE MMN new trad SE M    Salaroli Andrea - 

  Sarro Fabio 4° 

Sarro Fabio 1° Obici Iuri 4°  

Obici Iuri 2° Minardi Gabriele 6°  

Caré Alessandro 7° 

Altre armi SE MAltre armi SE MAltre armi SE MAltre armi SE M    

  AL trad SE FAL trad SE FAL trad SE FAL trad SE F    

Sarro Fabio 2°   
Obici Iuri 3° Venieri Francesca 2°  

Venieri Elena 3° 

Altre armi SE FAltre armi SE FAltre armi SE FAltre armi SE F    

  PrestabilitoPrestabilitoPrestabilitoPrestabilito    

Venieri Francesca 2°   
Venieri Elena 2° Andrea-Fabio 2°  

Iuri-Elena 3° 
 



 

 


