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Olimpiadi
2016 a Rio
de Janeiro

Madrid.
Con 66 voti contro 32
la città del Presidente
Lula ha battuto la capitale della Spagna.
Durante i lavori del
3DUWQHU6SRQVRU

Congresso Olimpico c’è stata una parentesi che ha interessato più da vicino San Marino. Sa-

bato 3 ottobre, infatti, si è tenuta la riunione del Comitato Esecutivo dei Giochi dei Piccoli Sta3DUWQHU6SRQVRU

ti, di cui Angelo Vicini ricopre da qualche mese la veste di
Segretario Generale.
segue a pagina 2
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È

stata una partecipazione attiva e proficua,
quella del Presidente
del Cons Angelo Vicini e del Segretario
Generale Eros Bologna, al XIII Congresso Olimpico che si è
svolto a Copenhagen
dal 2 al 6 ottobre.
La riunione dei Comitati Olimpici mondiali ha fatto da spartiacque ai lavori della centoventunesima
Sessione CIO, inaugurata venerdì scorso dall’elezione della
Città che Ospiterà le
Olimpiadi del 2016.
A sorpresa è uscita
subito di scena Chicago, seguita da Tokyo, lasciando in lizza
per la votazione finale Rio de Janeiro e
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“Dalla riunione –
spiega il Presidente del Cons – sono
emersi i primi passi
da compiere per rendere il Comitato Esecutivo dei Giochi un
organismo più autonomo ed operativo. Si è discusso della modifica dello Statuto dei Giochi e dei
regolamenti tecnici, al fine di avere un
quadro più chiaro ed
evitare le discussioni sulle diverse interpretazioni che si sono verificate in passato. In particolare si
è parlato di rivedere
in modo più restrittivo l’articolo che disciplina la partecipazione ai Giochi de-

Angelo Vicini

gli atleti solo residenti, al fine di investire
sulla crescita gli atleti Nazionali. Queste ed altre proposte
verranno elaborate in
un testo che verrà in-

viato ai vari Comitati Olimpici Nazionali e a fine novembre
ne torneremo a discutere in sede di Assemblea Generale dei
Giochi che si svolge-

rà a Lisbona in contemporanea all’Assemblea dei Comitati Olimpici Europei”.
Quello di Lisbona
non sarà l’unico impegno del breve periodo che vedrà Vicini in veste di Segretario Generale del Comitato Esecutivo dei Giochi.
“I primi di novembre
– spiega – parteciperò ad una riunione
operativa in Montenegro con il Comitato

Olimpico montenegrino per definire la
loro partecipazione
ai Giochi del 2011”.
Altra cosa interessante emersa dalla riunione di Copenhagen, sono le
prospettive che potrebbero aprirsi per
il Comitato Esecutivo di cui Vicini è Segretario Generale.
“In futuro potrebbe essere direttamente l’organizzazione,
e non più i Comitati
Olimpici dei vari Paesi, a ricevere il contributo erogato dal
Comitato Olimpico
Europeo. È un’ipotesi interessante, sarebbe un ulteriore passo verso una piena
autonomia della nostra organizzazione”.

Massimo Selva campione di acrobazie
`` A Vergiano (RN) lo scorso week end si è disputata l’ultima
gara di campionato italiano F6A acrobazia artistica e Massimo Selva pilota dell’ Aerobatic Team San Marino per il terzo anno consecutivo diventa campione
italiano di specialità. Nonostante a Rimini Selva sia salito sul terzo gradino
del podio, i punti sono stati sufficienti per il titolo iridato, grazie ai risultati
ottenuti nelle precedenti gare. Sicuramente il tifo locale ed un’organizzazione perfetta dell’attivissimo Aeroclub
aeromodellistico “La Fenice” di Rimini,
ha messo a proprio agio il nostro atleta, che partito alla grande, primo nelle
prime due esibizioni, ha dovuto cedere
il passo anche se di poco ai giovanissimi Filippo Materazzi di Terni e Marco
Mazzuchelli di Varese rispettivamente
primo e secondo.
Massimo si è concentrato molto sulle
coreografie e nella precisione nell’esecuzione dei programmi acrobatici con
sottofondo musicale curate nei minimi
particolari, mentre i sui avversari hanno optato per impressionare i giudici
sul lato della difficoltà delle manovre,
probabilmente in questo caso e con questa giuria è stata la
carta vincente.
Molto alto il livello dei piloti giunti da tutta Italia con tanti

giovani promesse che partecipano a questa disciplina molto spettacolare.
Purtroppo assente per problemi famigliari l’altro componente
dell’Aerobatic Team San Marino Flavio
Buiani di Udine.
La gara, si è svolta con tre esibizioni
di qualificazione per tutti i piloti, poi
dalla classifica risultante i primi cinque
Materazzi, Mazzuchelli, Selva, Paradiso e Busi hanno partecipato alla finale classificandosi nelle rispettive posizioni.
Numeroso il pubblico presente presso
il locale Aeroclub, che grazie alla sua
collocazione geografica, adiacente alla frequentatissima ciclabile del marecchia, ha attirato l’attenzione di molti che si son fermati con il naso all’insù
ad osservare le spettacolari esibizioni
con musica diffusa sul campo.
La stagione agonistica 2009 si è conclusa per Massimo ed il suo Team con
risultati di grande prestigio, il titolo italiano F6A, la medaglia di bronzo ai giochi olimpici degli sport dell’aria (WAG)
e la partecipazione alla semifinale del mondiale F3A, sono
stati la conferma dopo anni di allenamenti e costante dedizione; ma è già ora di pensare alla stagione 2010...

ulle strade di San
Marino ritorna
Rallylegend. La manifestazione voluta e organizzata dalle menti “rombanti”
di Paolo Valli e Vito
Pierulli si apre questa sera e c’è da starne certi, riscuoterà
ancor più successo di

naggi assolutamente di primo piano.
Le quattro ruote del
Legend aprono anche una finestra sulla
Motogp: la presenza
di Alex De Angelis,
Guido Meda e Loris
Reggiani tra gli apripista. Un saluto ad
un grande amico che

non c’è più (Massimo Ercolani al quale è dedicato il trofeo World Rally Car),
quasi 300 accrediti richiesti da fotografi di
tutto il mondo e l’inserimento da parte
della Fia del Legend

Legendario
quanto ne abbia avuto gli anni passati. Il
vero e proprio assalto degli appassionati di motori è pronto,
le previsioni parlano di 30000 presenze
sui tre giorni di gara.
L’appuntamento è di
quelli imperdibili per
i romantici della specialità, per quelli che
impazzivano quando le sbandate erano controllate solo da freno e volante e l’elettronica veniva rigorosamente dopo il manico.
Non solo le macchine che facevano impazzire: al Legend ci
sono anche i piloti di
quegli intramontabili anni. Kankkunen e
Gronholm ad esempio portano otto titoli mondiali. Asfalto e terra tutto in territorio sammarinese,
centosessanta equipaggi al via domani sera con la prima
prova, bellissima nel
tracciato con l’ulteriore emozione della
notturna. Aspettando i primi rombi, gli
organizzatori hanno
pensato a tutto. Il villaggio ospitalità, l’assistenza sul percorso,
la presenza di perso-

tra le 10 manifestazioni più importanti.
Nel corso del week
end alcune strade saranno chiuse al traffico per il periodo di
passaggio delle vetture. Cartelli di colore
giallo, già sul posto,
segnalano e disciplinano tempi e modi.

Vito Pierulli e Paolo Valli presentano Rally Legend

Le prove, gli orari, le curiosità
`` Rallylegend si apre ufficialmente oggi con
le ricognizioni sul percorso che sono autorizzate dalle 17.30 alle 22.

la speciale di “Poggio Casalino”. A mezzanotte appuntamento per la chiusura al Multieventi.

`` Negli stessi orari le vetture dovranno essere sottoposte alle verifiche tecniche e
sportive.

`` La tappa del sabato prevede invece tre
prove speciali da percorrere per due volte.
Alle 12.12 il bolide numero 1 parte per la PS
Piandavello dove ritornerà alle 15.10.

`` Alle 19 momento clou del giovedì con la
proiezione del filmato Rally Emozioni.
`` Domani dalle 9 alle 13 ancora ricognizioni, alle 13 verrà pubblicato l’ordine di partenza e alle 14.30 le vetture dovranno entrare nel parco partenza.
`` Alle 19.30 si apre la gara con la prima tappa. Prima prova speciale: “I Laghi” con start
della prima vettura alle 19.45.
`` Alle 20.13 la prima auto parte per la seconda PS, quella di “Poggio Casalino”.
`` A Borgo, a partire dalle 21.03 il riordino.
`` Alle 22.46 il via alla terza prova speciale, si torna a “I Laghi”. Alle 23.15 prima
amcchina al via, per la seconda volta, sul-

`` La seconda speciale del secondo giorno è
quella de La Casa, partenza alle 12.45, secondo passaggio alle 16.42. La terza prova è “The Legend”, circuito spettacolo alla
Ciarulla. Anche qui doppio passaggio, alle
13.43 e alle 17.40. L’arrivo al centro sportivo di Serravalle alle 18.45.
`` A pagamento gli ingressi al Parco Chiuso
(Stadio di Serravalle), alla Prova Speciale
“The Legend” e a quella di “Poggio Casalino”. Il pacchetto costa 25 euro e in omaggio
c’è il DVD con le immagini dello scorso anno
e il collarino portapass.
`` Le vetture al via sono 162, 20 gli apripista d’eccezione.
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