
 
 
Ben 198 erano i partecipanti ai campionati regionali di kung-fu svoltisi a Zola Predosa (BO) sabato 21 e 
domenica 22 marzo scorsi. Fra di essi 9 atleti della Scuola e Disciplina del kung-fu del M° Davide 
Giovannini. La loro gara partiva in salita perché dovevano difendere il titolo di campioni regionali 
conquistato l’anno scorso. Inoltre poco più di un mese fa il regolamento federale è stato completamente 
modificato, per non dire stravolto, accorpando classi di età e categorie di gara. Questo ha penalizzato 
fortemente la Scuola e Disciplina che ha dovuto cambiare strategia all’ultimo, facendo più una gara tattica 
che non di forza. Se si aggiunge il fatto che tre degli allievi più avanzati non hanno potuto partecipare per 
motivi personali, uno dei quali infortunato 5 giorni prima della gara, si comprende che la Scuola è stata colta 
da una serie eventi assolutamente sfortunati, ma si sa che anche questo fa parte del gioco. Nonostante tutto 
ciò la Scuola del M° Giovannini si è classificata al 2° posto, di pochissimo dietro alla 1° squadra classificata, 
dimostrando che comunque alla fine conta più l’abilità, in particolare quella dei suoi ottimi allievi. La 
“sconfitta”, se così vogliamo chiamarla, anche se, a detta del M°, considerando tutto è una vittoria a tutti gli 
effetti, è resa più dolce perché la squadra di Bologna classificata al 1° posto è comunque quella del maestro 
di Giovannini. 
La Scuola e Disciplina del kung-fu ha ottenuto sei medaglie d’oro, quattro d’argento e due di bronzo. In 
particolare i bravissimi allievi nelle diverse discipline di gara hanno conquistato i seguenti risultati: Anna 
Suzzi un oro e due argenti; Andrea Salaroli un oro, un quarto posto, un quinto e un nono; Francesca Venieri 
un argento e due bronzi; Michela Zaccarini due quarti posti; Fabio Sarro un quarto posto e due quinti; Iuri 
Obici un quarto, un sesto, un settimo e un ottavo posto; Matteo Baldini due noni posti; Stefano Maccaferri 
un sesto e un settimo posto. Quattro ori e un argento sono stati conquistati anche dal maestro che però tiene 
a sottolineare la bravura dei suoi allievi. Considerando anche che Stefano e Michela erano esordienti, 
riteniamo fondata la sfida lanciata da Giovannini al suo maestro per la riconquista del trofeo per il prossimo 
anno. Prima però bisogna concentrarsi sui prossimi campionati nazionali, che si svolgeranno a Chieti il 
prossimo 25 Aprile, e il cui livello sarà decisamente più alto. La Scuola e Disciplina del kung-fu Imola però 
ha tutte le potenzialità per farsi notare anche a livello italiano. Non ci resta che augurargli un grosso in bocca 
la lupo! 
 
 
Nella foto da sinistra Gabriele Minardi (aiuto coach a queste gare), Andrea Salaroli, Iuri Obici, Michela 
Zaccarini, Francesca Venieri, il M° Giovannini, Anna Suzzi, Stefano Maccaferrri, Matteo Baldini e Fabio 
Sarro. 
 
 


