UN BRILLANTE JUDO KODOKAN CESENA AI CAMPIONATI NAZIONALI
Oro per Michael Zoffoli e Giacomo Pieri
Sabato e Domenica a Jesi in Provincia di Ancona, si sono svolti i campionati nazionali di judo.
A tale manifestazione hanno partecipato i migliori atleti d’Italia, e cioè, tutti coloro che si sono
classificati nei vari campionati regionali ADO, che sotto l’Inno di Mameli hanno sfilato, ognuno
come rappresentante della propria regione, in una suggestiva manifestazione iniziale. Dopo la
conferma dei pesi, e la presentazione degli arbitri, tra i quali il nostro cesenate maestro Vladimiro
Burioli, e dei giudici di gara, sono incominciate le gare, sabato per gli juniores e i seniores, mentre
domenica per gli esordienti e i cadetti.
Gli atleti del Kodokan hanno partecipato in undici: esordienti: Jessica Casadei, Anita Maraldi;
cadetti: Federico Podavini, Alessandro Bertozzi e Samuele Placucci; juniores: Matteo Solfrini,
Marco Magnani e Katharina Pesare; seniores: Michael Zoffoli, Giacomo Pieri, e Maria Pesare.
Sabato hanno animato il pomeriggio gli atleti più esperti regalando al pubblico intervenuto
spettacolari evoluzioni ed ippon indimenticabili.
I ragazzi del Kodokan, come sempre si sono comportati ottimamente.
La prima a salire sul tatami è stata Katharina Pesare che dopo una vittoria ha dovuto subire nella
finale, l’irruenza dell’avversaria e si è classificata seconda.
E’ stata la volta poi di Michel Zoffoli, grande scommessa del Kodokan, che dopo alcuni
combattimenti vinti in modo superbo ha mandato in delirio i suoi fans aggiudicandosi anche
l’ultimo incontro, diventando così “Campione Nazionale 2011”. Stessa sorte anche al nostro
pluricampione Giacomo Pieri che dopo un combattimento ha dimostrato ancora una volta la propria
superiorità tecnico-agonistica sull’avversario classificandosi primo. Giacomo, in arte, “Pida” è stato
campione nel 2006; nel 2008, nel 2009, nel 2010. Quest’anno ce l’ha fatta di nuovo e così, il titolo
ancor suo, è rimasto in Romagna.
Grande adrenalina l’ha donata pure Matteo Solfrini, altro asso judoistico cesenate, che dopo un
primo sfortunato incontro troppo sottovalutato, ha vinto gli incontri successivi aggiudicandosi il
terzo posto.
Domenica, invece, si sono susseguiti i combattimenti dei più giovani: hanno visto protagonisti:
Samuele Placucci e Federico Podavini, entrambi cadetti.
Federico ha dominato i vari combattimenti ma, proprio nell’incontro di finale si è visto decurtare il
titolo di campione da un avversario molto attento e preparato, aggiudicandosi il terzo posto.
Samuele Placucci, invece, dopo un primo incontro sfortunato ha tirato fuori gli artigli e
sbaragliando gli avversari si è classificato secondo sul podio. La classifica finale ha visto in casa
Kodokan due campioni nazionali, due secondi e due terzi e la squadra è arrivata ottava su
centoventi società presenti.
Grande emozione da parte dei tifosi del Kodokan e congratulazioni ai propri atleti dal maestro
Vladimiro Burioli, 6 dan, impegnato nell’arbitraggio, per aver assistito ancora una volta ad un judo
“pulito”e di qualità, proprio come sono i ragazzi e le ragazze del Kodokan.

