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SPORT CONSTANTLY  
THRILLS US! 

2017 Games intensely moved and involved us, but 
those who thought that 2018 would be a quite 

year, do not know the world of sports and the ability of 
sportspeople to overcome and continuously engage in 
new feats, anywhere and anytime.
With the organising of the Games of the Small States 
already behind us, 2018 was the first year of a new 
multiannual programming, marked by three interna-
tional events, whose results, for various reasons, will go 
down in the history of sports for San Marino. 
The very young Alessandro Mariotti represented 
San Marino at the winter event par excellence, the 
Pyeongchang Olympics. Not at all intimidated to repre-
sent an entire nation alone, 19-years-old Alessandro, 
fully deserved to live the Olympic dream and he qualified 
in both slalom and giant slalom. Although he could per-
sonally be satisfied with what he had accomplished, he 
gave his best to prove himself as an athlete the whole 
country must be proud of. The fact that he ranked 65th 
in giant slalom, out of 110 athletes competing, tells a 
lot about his approach, and we would like to extend an 
Olympic-sized thank you to him.
Summertime saw the Mediterranean Games being held 
in Tarragona, Spain. San Marino participated with a dele-
gation of 16 athletes (including 6 women) in 7 different 
disciplines, with an average age of less than 23 years, 
in sharp contrast with the previous editions of Pescara 
2009 and Mersin 2013 (when the average age was 34.5 
and 37.5 respectively). The Games gave us unique and 
indelible emotions, thanks to the two gold medals won 
by Alessandra Perilli in trap and by Enrico Dall’Olmo in 
boules (Raffa specialty). Two medals that skyrocketed 
San Marino to 18th place in the medal table, ahead of 
nations like Bosnia, Albania, Monaco, Montenegro, 
Lebanon and Malta. It was a historical result and a 
certainly positive one.

“ TARRA-
GO NA, UNA 
TRASFERTA 
CHE CI HA 
REGALATO 
EMOZIONI 
UNICHE E 
INCREDIBILI”

“ TARRA-
GONA GAMES 
GAVE US 
UNIQUE AND 
INDELIBLE 
EMOTIONS ”

S A L U T O

LO SPORT EMOZIONA 
CONTINUAMENTE! 

I Giochi del 2017 ci avevano commosso e coinvolto con 
la massima intensità, ma chi pensava a un 2018 in sor-

dina, non conosce il mondo dello sport e la capacità di 
chi lo pratica di superarsi e di coinvolgerci continuamen-
te con grandi imprese, in ogni stagione e a tutte le lon-
gitudini. 
Archiviato l’impegno organizzativo dei Giochi dei Piccoli 
Stati, il 2018 ha rappresentato l’avvio di una nuova pro-
grammazione, scandita da tre manifestazioni internazio-
nali, i cui risultati, a vario titolo, entrano di diritto negli an-
nali dello sport sammarinese. 
Il giovanissimo Alessandro Mariotti ha difeso i colori 
biancazzurri alla manifestazione invernale per eccellen-
za, le Olimpiadi di Pyeongchang. Per nulla intimorito dal 
fatto di rappresentare da solo un’intera Nazione, Alessan-
dro, 19 anni da poco compiuti, si é meritato in pieno l’e-
sperienza Olimpica, a cui si era qualificato sia nel gigan-
te che nello speciale. Poteva umanamente essere appa-
gato, ma invece ha trovato il meglio di sé, dimostrandosi 
un atleta di cui tutto il Paese deve essere orgoglioso. L’a-
ver concluso lo slalom gigante 65° sui 110 atleti al via la 
dice lunga sul suo approccio, a lui rivolgiamo un grazie di 
dimensione Olimpica. 
In estate si sono svolti i Giochi del Mediterraneo a Tarra-
gona. Abbiamo partecipato con una delegazione di 16 at-
leti (di cui 6 donne) in 7 diverse discipline, con un età 
media inferiore ai 23 anni, in netta controtendenza ri-
spetto alle precedenti edizioni di Pescara 2009 (34,5) e 
Mersin 2013 (37,5). Una trasferta che ci ha regalato emo-
zioni uniche e indelebili, grazie alle due medaglie d’o-
ro conquistate da Alessandra Perilli nel trap e da Enrico 
Dall’Olmo nelle bocce, specialità della Raffa. Due meda-
glie che ci hanno permesso di chiudere al 18° posto nel 
medagliere, davanti a Nazioni come Bosnia, Albania, Mo-
naco, Montenegro, Libano e Malta, un risultato storico, si-
curamente positivo.

FOCUS ON YOUNG ATHLETES 
AND ON THE INVOLVEMENT OF WOMEN 
TO KEEP ON WINNING

FOCUS SUI GIOVANI E 
COINVOLGIMENTO DELLE DONNE 
PER CONTINUARE A VINCERE

di / by Gian Primo Giardi
Presidente C.O.N.S.
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In autunno è stata la volta dei Giochi Olimpici Giovanili a 
Buenos Aires, che hanno visto impegnati quattro giovani 
atleti: due nuotatori, una pongista e un arciere. Il conte-
sto di dimensione mondiale e di alto livello non consen-
tiva velleità di risultati, ma l’impegno e la determinazio-
ne dimostrata dai nostri rappresentanti, usciti a testa al-
ta da tutte le gare, fanno sicuramente ben sperare per il 
futuro del movimento biancazzurro. L’imponenza di una 
manifestazione come l’Olimpiade deve indurci a prepa-
rare ancor meglio i nostri atleti, anche dal punto di vista 
psicologico, al fine di favorire un approccio consapevole 
e determinato alle competizioni.  
I successi appena descritti non ci devono appagare, ma 
ulteriormente motivare ad assecondare i nostri atleti e 
metterli nelle condizioni di fare ancora meglio, il proprio 
meglio. 
Non dimentichiamo le difficoltà presenti, il necessario 
ricambio generazionale in alcune discipline, il naturale 
turnover in altre, la competizione crescente e i moltepli-
ci impegni alle porte.
Vogliamo investire sempre più sui giovani potenzialmen-
te di Interesse nazionale, veicolare l’attività a favorire 
progetti di sviluppo sportivo a loro dedicati, con partico-
lare riguardo alla presenza e alla partecipazione femmi-
nile. E’ ancora rilevante il gap numerico di genere nel no-
stro movimento, non solo in campo agonistico ma anche 
a livello dirigenziale. Un’organizzazione che guarda al fu-
turo e vuole vincere le sfide che ha di fronte non può pre-
scindere dall’energia, dalla competenza e dall’esperienza 
femminile negli organismi consultivi e decisionali dello 
sport sammarinese.
Nel 2018 la nostra struttura ha registrato un evento stra-
ordinario, il secondo consecutivo dopo i Giochi San Ma-
rino 2017. Dopo anni d’incertezze, si è concretizzato il 
passaggio della gestione del Multieventi Sport Domus al 
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, una strut-
tura importante che va ad aggiungersi agli oltre 30 im-
pianti che sono sotto la responsabilità dell’Ente. Questo 
ha comportato un’approfondita analisi delle strutture in 
uso alle Federazioni, al fine di ottimizzare i processi e l’u-
tilizzo delle risorse, anche in considerazione dell’aggra-
vio dei costi per manutenzioni e delle minori devoluzio-
ni statali. 
Purtroppo ricorderemo questo 2018 anche per i gravi in-
cidenti occorsi a due giovani atleti nel pieno delle rispet-
tive carriere sportive. Il 1° maggio e il 15 agosto, due gior-
nate che dovrebbero essere di festa, si sono trasforma-
te nell’inizio di una lunga battaglia per il crossista Bryan 
Toccaceli e per il ciclista Michael Antonelli, vittime di due 
paurose cadute proprio mentre praticavano la loro più 
grande passione. Per loro si è aperta la gara di gran lun-
ga più difficile, che stanno affrontando da veri lottatori. 
Bryan, Michael, il Comitato Olimpico Nazionale Sammari-
nese e l’intero movimento sportivo sono al vostro fianco!
Ora ci attende un 2019 ricco di appuntamenti, a comin-
ciare dal Festival Olimpico Giovanile Europeo invernale di 
Sarajevo e dai Giochi dei Piccoli Stati che per la prima vol-
ta si terranno in Montenegro. Vi sarà, poi, la seconda edi-
zione dei Giochi Europei, ospitati a Minsk, il Festival Olim-
pico Giovanile Europeo estivo a Baku e i Mediterranean 
Beach Games, in programma a Patrasso. Gli “sport sulla 

Autumn started with the Youth Olympic Games taking 
place in Buenos Aires. San Marino participated with four 
young athletes: two swimmers, a Ping-Pong player and 
an archer. The worldwide and high-level competition 
unfortunately made it hard for San Marino to achieve 
remarkable results, but the commitment and determina-
tion of our representatives, who got out of competitions 
with their heads held high, is cause of hope for the future 
of San Marino sports. The grandeur of an event like the 
Olympics must lead us to prepare our athletes even 
better, also from a psychological point of view, in order 
to promote a more aware and determined approach to 
competitions.
We should not content ourselves with the successful 
results described above though, they should further 
prompt us to support our athletes and put them in a 
position to do even better, and give their best.
Nevertheless, we should not forget difficulties that still 
exist, the necessary generational turnover in some 
disciplines, the natural turnover in others, the growing 
competitiveness and the many competitions ahead. We 
want to invest more in young promising athletes and de-
velop projects dedicated to them, with a special attention 
to the presence and participation of women. The gender 
gap is still relevant, not only in terms of athletes, but also 
at the management level. A future-oriented organization 
that wants to overcome the challenges ahead cannot 
disregard the crucial energy, expertise and experience 
of women in the advisory and decision-making bodies in 
charge of sport in San Marino.
In 2018 something incredible happened - just as incred-
ible as the Games held in San in 2017 were- after years 
of uncertainties, the management of Multieventi Sport 
Domus, was finally assigned to San Marino National 
Olympic Committee. The Sports centre is a key facility, 
that adds to the over 30 facilities already managed by 
the organization. This led to an in-depth analysis of 
the facilities used by the sports Federations, in order 
to improve management and use of resources, which 
was due after the increase in maintenance costs and 
decrease in government funding.
Unfortunately, we will also remember 2018 for the 
serious accidents occurred to two young athletes in 
the height of their sports careers. May 1st and August 
15th, two days that should be festive ones, were the 
beginning of a long battle for the cross-country rider 
Bryan Toccaceli and for cyclist Michael Antonelli, who 
got injured while practicing the sports they love so 
much. A much more difficult race opened up for them, 
and they are facing it as real fighters. Bryan, Michael, 
the San Marino National Olympic Committee, and the 
entire sports world, is with you!
2019 awaits us now, a year that will be full of events, 
starting with the European Winter Youth Olympic Festival 
in Sarajevo and the Games of the Small States that will 
be held in Montenegro for the first time. A second edition 
of the European Games will follow suite, hosted in Minsk, 
as well as the European Summer Youth Olympic Festival 
in Baku and the Mediterranean Beach Games in Patras. 
For “beach sports” it is worth mentioning the first edition 
of the World Games, which will be held in San Diego, 
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S A L U T O

spiaggia” vedranno anche andare in scena la prima edi-
zione dei World Games, che si terranno a San Diego. Dal 
punto di vista agonistico è certamente l’anno più impe-
gnativo dall’inizio del nostro mandato, sappiamo di do-
verci preparare con grande meticolosità e sacrificio. Le 
manifestazioni in programma sono decisamente sfidan-
ti e il Comitato Olimpico, consapevole delle difficoltà che 
andremo ad incontrare e nel rispetto delle linee guida e 
dei requisiti minimi stabiliti, intende partecipare a questi 
appuntamenti con delegazioni qualificate nella selezione 
e competitive, confidenti che i nostri atleti sapranno re-
galarci altre emozioni. 
Augurando a tutti gli atleti di raggiungere risultati all’al-
tezza delle loro aspettative nel corso del 2019, rivolgia-
mo un sentito ringraziamento a tutti coloro che suppor-
tano e collaborano con il CONS per lo sviluppo del movi-
mento sportivo sammarinese.

California. From a competitive point of view, this is cer-
tainly the most challenging year since the beginning of 
our mandate, and we know we have to prepare ourselves 
with great meticulousness and sacrifice.
The competitions of 2019 are definitely challenging 
and the Olympic Committee, aware of the problems we 
will face, and in compliance with the guidelines and 
minimum requirements set, intends to take part in them 
with qualified, thoroughly selected and competitive 
delegations, positive that our athletes will know how to 
give us further indelible emotions.
Wishing all athletes to achieve, in 2019, results that live 
up to their expectations, we extend our heartfelt thanks 
to all those who support and collaborate with the Olympic 
Committee for the development of sports in San Marino.

San Marino

Via XXVIII Luglio, 99
Borgo Maggiore (RSM)

Tel. 0549.941281

Lanciano

Contrada Santa Maria 
dei Mesi,10

Lanciano (CH)
Tel. 346.8087951
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“ TUTTI 
CI SIAMO 
SENTITI 
ORGOGLIOSI 
DI ESSERE 
SAMMARI-
NESI ”

“ WE WERE 
PROUD TO 
BE CITIZENS 
OF SAN 
MARINO ”

Al termine di un’altra annata sportiva, è tempo di bi-
lanci. Il 2018, dal punto di vista dei risultati, è sta-

to un anno sicuramente positivo. Senza voler dimentica-
re nessuno, mi si permetta di citare in particolare le due 
medaglie d’oro conquistate da Alessandra Perilli tiro a vo-
lo specialità trap ed Enrico Dall’Olmo bocce ai Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona.
A questi due atleti non può che andare il nostro ringrazia-
mento per aver dimostrato che San Marino, al di là delle 
ridotte dimensioni territoriali, può farsi valere al pari del-
le grandi Nazioni. Tutti ci siamo sentiti orgogliosi di esse-
re sammarinesi al risuonare delle note del nostro inno 
nazionale. Insieme a tutti gli atleti che, nel corso dei do-
dici mesi appena trascorsi hanno rappresentato San Ma-
rino nei contesti internazionali – e tra questi va menzio-
nato Alessandro Mariotti atleta partecipante ai XXIII Gio-
chi olimpici invernali di Pyeongchang nello sci alpino sla-
lom gigante e slalom speciale.
Il ruolo di Segretario di Stato per lo Sport che ricopro, mi 
impone di fare anche altre considerazioni. Nel 2018 è 
stata finalmente approvata dal Consiglio Grande e Gene-
rale la Legge “Disciplina della frode sportiva e dell’abusi-
vo esercizio di giuoco o di scommessa”.
Si tratta di un traguardo importante, soprattutto alla lu-
ce di alcune vicende che hanno caratterizzato la fine del 
2017 e i mesi del 2018. Uno strumento normativo, que-
sto, che dovrebbe contribuire al rispetto delle regole, per 
uno sport sempre più pulito.
Avere una disciplina normativa adeguata per prevenire 
fenomeni preoccupanti per il settore sportivo deve im-
porre una attenta riflessione per mantenere sempre una 
adeguata attenzione alla lotta al doping, mantenere un 
adeguato fair play nelle competizioni sportive e aggiun-
go anche considerare il tema della sostenibilità ambien-
tale e economica come fattore rilevante nello sviluppo di 
progetti sportivi.
Il 2018 ha visto anche un altro importante passaggio, l’i-
nizio della gestione da parte del Comitato Olimpico Nazio-
nale Sammarinese del Multieventi Sport Domus. Una de-

S A L U T O

di / by Marco Podeschi
Segretario di Stato per lo Sport

UN 2018 DI GRANDI TRAGUARDI. 
FISSATE GIÀ LE PROSSIME SFIDE

2018, A YEAR OF ACHIEVEMENTS. 
EYES ALREADY ON OUR NEXT 
CHALLENGES

The end of a sports year is the perfect time to assess 
what was accomplished. 2018, from the point of 

view of results, was certainly a positive year. Without 
forgetting anyone, let me mention, in particular, the 
two gold medals won at the Mediterranean Games in 
Tarragona by Alessandra Perilli in trap shooting and by 
Enrico Dall’Olmo in boules.
Our heartfelt thanks go to these two athletes for having 
proved that San Marino, despite being a small country, 
can hold its own as a great nation. We were all proud to 
be citizens of San Marino when we heard the notes of our 
national anthem. We would also like to thank all the ath-
letes who have represented San Marino in international 
competitions over the past twelve months - among these 
a special mention goes to Alessandro Mariotti, who com-
peted in the XXIII Winter Olympic Games in Pyeongchang 
for Alpine skiing, more specifically in giant slalom and 
slalom.
As Secretary of State for Sports though, I am required to 
also make other considerations. In 2018 the Great and 
General Council finally approved the legislation called 
“Discipline of sports fraud and of excessive gambling or 
betting”.
This is a key achievement, especially in light of events 
that marked the end of 2017 and 2018. This is a legal 
instrument that should promote the respect of rules and 
a cleaner sports environment.
Adequate legislation to prevent problems is essential, 
just like keeping awareness high in the fight against 
doping, ensuring fair play in sports competitions and al-
so considering the issue of environmental and economic 
sustainability as a relevant factor in the development of 
sports projects.
Very importantly, 2018 also saw San Marino National 
Olympic Committee taking over in the management of 
Multieventi Sport Domus. The decision was taken by the 
Great and General Council at the end of 2017 to promote 
the facility and make it the beating heart of our sports 
sector, a point of reference for all the facilities and for the 
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cisione assunta dal Consiglio Grande e Generale alla fine 
del 2017 per valorizzare la struttura, facendola diventare 
il cuore pulsante dello sport, un punto di riferimento per 
tutti gli impianti che sorgono e nella zona di Serravalle.
La valorizzazione degli impianti è senza dubbio un tema 
cruciale dei prossimi anni. In un periodo non semplice 
per l’economia globale e per quella di San Marino, lo sport 
non solo può essere in grado di generare risorse per il 
proprio sostentamento, ma può giocare un ruolo impor-
tante anche in termini di ricaduta per il Paese.
Nel 2019 saranno inaugurati nuovi impianti sportivi, co-
me il campo sportivo di Acquaviva, e saranno avviati i la-
vori per potenziare le infrastrutture a disposizione del 
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e delle Fede-
razioni Sportive Nazionali.
Lo sport rappresenta un punto importante nel piano stra-
tegico per il turismo elaborato per i prossimi anni dal go-
verno. Nel 2019 ospiteremo eventi importanti quali l’arri-
vo di una tappa del Giro d’Italia e alcune partite delle fa-
si finali dell’Europeo di calcio Under 21; non solo, in colla-
borazione con il CONS e con la Federazione Sammarine-
se Tennis siamo al lavoro per cercare di riportare sul Ti-
tano gli Internazionali di Tennis, una manifestazione che 
per oltre 25 anni ha portato sul Titano grandi campioni e 
migliaia di appassionati.
In chiusura vorrei ringraziare quanti lavorano, quasi 
sempre nell’anonimato e in maniera volontaria, per por-
tare avanti l’attività sportiva a livello societario e federa-
le: siete una risorsa fondamentale.
Un grazie al CONS, al Presidente, Segretario Generale, Co-
mitato Esecutivo per la preziosa attività di coordinamen-
to e per la proficua collaborazione. 
Grazie alle Federazioni Sportive per l’attività che svolgo-
no con spirito di volontariato a volte in mezzo a difficol-
tà non trascurabili.
Grazie a tutti club affiliati che rappresentano il centro 
dell’attività sportiva nazionale e alle famiglie che sosten-
gono atleti e dirigenti per una passione che rappresenta 
un vanto per la Repubblica.
Prima di augurarvi buona lettura nel ripercorrere i tanti 
avvenimenti positivi di questi 12 mesi trascorsi, permet-
tetemi di rivolgere un pensiero speciale a due giovani at-
leti che nel 2018 sono stati messi alla prova duramen-
te, proprio nella pratica della loro passione più grande. A 
Bryan Toccaceli e Michael Antonelli, impegnati in un lun-
go e difficile percorso riabilitativo dopo i due gravi inci-
denti che li hanno visti coinvolti, l’invito a non mollare e 
a continuare ad essere un grande esempio per tutti noi.
A tutti gli sportivi l’augurio di un 2019 ricco di successi. 

whole Serravalle area.
Promoting facilities will undoubtedly be a crucial issue in 
the coming years. In tough times for the global economy 
and for the economy of San Marino, the sport sector 
not only can be self-sustaining, but it can also play an 
important role for the whole country.
In 2019, new sports facilities will be opened, like the pitch 
in Acquaviva, and the infrastructures of the National 
Olympic Committee and of National Sports Federations 
will be renovated. Sport plays a key role in the strategic 
tourist plan drawn up for the next few years by the 
government. In 2019 we will host important events such 
as the arrival of a stage of the Giro d’Italia and matches 
of the final stages of the U21 football championship. In 
collaboration with CONS and the Tennis Federation of San 
Marino, we are also trying to bring back to San Marino 
the International Tennis Championships, an event that 
for over 25 years has brought champions and thousands 
of tennis lovers to our Republic.
To conclude, I would like to thank all those who work, al-
most always anonymously and on a voluntary basis, to 
carry on sporting activities at the corporate and federal 
level: you are a fundamental resource.
Thanks to the CONS, to the President, the Secretary 
General, the Executive Committee for the valuable coor-
dination activity and for the fruitful collaboration.
Thanks to the Sports Federations for the activities they 
perform in a spirit of voluntary cooperation and some-
times facing considerable difficulties.
Thanks to all affiliated organisations that are the heart 
of national sports, to families that support athletes and 
to managers for their passion that is a source of pride for 
our Republic.
Before wishing you to enjoy the reading, tracing back 
sports feats of these past 12 months, allow me to 
address a special thought to two young athletes who 
were tested hard in 2018, precisely while practicing the 
sports they love. Bryan Toccaceli and Michael Antonelli 
engaged in a long and difficult rehabilitation path after 
two serious sports accidents, and I urge them not to give 
up and continue being a great example for us all.
I wish all sportsmen a successful 2019. 
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2018 marks the end of this four-year Olympic term.
The beginning of 2017 saw us busy organising the 

Games of the Small States. Feedback was very positive 
for the San Marino’s sports sector and for the country as 
a whole, both in terms of organisation and image. 2018 
saw us planning Federations’ activities to be carried out 
in the current term, marked by changes in the technical 
framework of Federations: it was a year of transition, 
of preparation and engagement rules, in view of the 
upcoming Games in Montenegro. After the Olympics in 
Pyeongchang, the Mediterranean Games were held in 
Tarragona and followed the trend of the Games of the 
Small States, confirming that good work had been done 
in the previous four years. Two San Marino athletes 
secured a place on the top step of the podium, in trap 
shooting and boules, beating competitive countries 
like neighbouring Italy and the home team champions 
of Spain. Last but not least, the Youth Olympic Games 
in Buenos Aires saw the participation of four Under-18 
athletes; among them was swimmer Arianna Valloni, the 
first one in the history of San Marino to qualify on the 
field at this event.
Domestically, in addition to the operational managerial 
reorganization of our organisation (changes in man-
agement, administration and other key sectors - some 
of which have not been completed yet, such as the ones 
concerning plants, technical-competitive training and 
communication), last season saw CONS take over the 
management of the Multieventi facility, a step that will 
necessarily lead to review sports facilities management 
policies. This has, so far, jeopardised CONS logistic sup-
port to its 34 member Federations. CONS is also pleased 
to announce that it counts today thirty-four federations, 
after recognition of the Roller Sports Federation in 2018 
that we officially welcome into the family. As for facilities, 
works at the new Acquaviva Stadium were completed.
In 2018, the effects of the crisis that has hit the country 
for some years now started to be felt in sports too. Up to 
now CONS managed to limit the effects of reduced public 

Con il finire del 2018, abbiamo raggiunto il giro di boa 
di questo quadriennio Olimpico.

L’avvio del 2017 ci ha visti impegnati sul fronte dei Gio-
chi dei Piccoli Stati. E il riscontro, sia a livello organizzati-
vo sia d’immagine, è stato molto positivo per il movimen-
to sportivo che per la Repubblica. Il 2018 è stato il primo 
anno d’impostazione delle attività federali per il corrente 
ciclo, caratterizzato, in parte, da cambiamenti nei quadri 
tecnici delle Federazioni e un anno di transizione, qua-
le preparazione e termini d’ingaggio, in vista dei prossi-
mi Giochi in Montenegro. Dopo la partecipazione olimpi-
ca a PyeongChang, i Giochi del Mediterraneo di Tarrago-
na, sull’onda lunga dei Piccoli Stati, confermando il pro-
ficuo trend di lavoro svolto nel precedente quadriennio, 
hanno visto salire due nostri atleti, nel tiro a volo e nel-
le bocce, sulla cima più alta del podio, superando Paesi 
di più alto spessore agonistico quali i nostri vicini italia-
ni e gli avversari di casa, spagnoli. Ultimi, ma non in ter-
mini d’importanza, ricordiamo i Giochi Olimpici Giovani-
li di Buenos Aires, che hanno visto impegnati quattro at-
leti Under 18. Fra questi, la nuotatrice Arianna Valloni, pri-
ma nella storia sammarinese ad aver ottenuto la qualifi-
cazione sul campo a questa manifestazione. 
Sul fronte interno, oltre al riassetto operativo della strut-
tura amministrativa dell’Ente (avvicendamenti alla Di-
rezione, amministrazione, e in altri settore chiave – di 
cui alcuni non ancora conclusisi quali impianti, prepara-
zione tecnica-agonistica e comunicazione), la stagione 
appena trascorsa ha visto l’assorbimento della struttu-
ra del Multieventi, passo che necessariamente poterà a 
una rivisitazione della modalità gestionale degli impian-
ti sportivi. Fattori che hanno penalizzato il supporto lo-
gistico del CONS nei confronti delle sue 34 Federazioni. 
Trentaquattro, poiché il 2018 ha visto allargarsi la fami-
glia sportiva con il riconoscimento della Federazione Rol-
ler Sports, alla quale porgiamo il nostro benvenuto. An-
che l’impiantistica si è ampliata, con la conclusione dei 
lavori al nuovo Stadio di Acquaviva.
Nel 2018, gli effetti della crisi del “sistema San Marino”, 
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in atto già da alcuni anni, hanno iniziato a farsi sentire 
anche nello sport. E se ad oggi il CONS è riuscito a limita-
re gli effetti delle minori entrate pubbliche destinate allo 
sport, dal 2019, dovendo intervenire pesantemente sui 
contributi erogati a vario titolo alle Federazioni, il leitmo-
tiv dovrà essere far di necessità virtù.
Le priorità dovranno essere, da un lato quella di assicu-
rare le risorse necessarie per mantenere il livello tecnico 
tale da consentire l’accesso agonistico alle competizioni 
internazionali di più alto rilievo e, dall’altro, quella di sal-
vaguardare la cura dei vivai giovanili, fondamentali per 
assicurare un futuro allo sport sammarinese.
L’invito che mi sento di rivolgere alla dirigenza federa-
le, sempre più attanagliata da problemi di varia natura, è 
quello a concentrarsi su una programmazione delle atti-
vità che abbia una prospettiva, di medio - lungo termine, 
ossia oltre il naturale corso di un quadriennio, per scon-
giurare il rischio di vedere messo a repentaglio il frutto 
del lavoro di anni e di dover ricominciare dal nulla, sem-
pre che questo sia possibile.
Personalmente ritengo che alla crisi economica si so-
vrapponga un altro genere di crisi, quella riguardante le 
risorse umane nei quadri dirigenziali.
E’ sempre più difficile trovare nuovi innesti e ricambi du-
raturi, poiché viviamo in un’epoca caratterizzata da for-
ti individualismi e dalla scarsa propensione al rapportar-
si con il prossimo.
Abbiamo perso di vista l’importanza del fare squadra e 
anche l’obbligo morale di dover restituire, in parte, quan-
to abbiamo ricevuto lungo il nostro percorso. 
Il mondo sportivo, al pari della società, richiede due qua-
lità fondamentali: passione e responsabilità. 
La prima è linfa vitale per saper coinvolgere il maggior 
numero di attori in ogni iniziativa, soprattutto nell’ambi-
to non-profit.
La seconda, la responsabilità, perché senza una con-
dotta personale irreprensibile e coerente e la percezio-
ne che il risultato si raggiunga solo attraverso una me-
ticolosa opera di dedizione e di sacrificio, viene a man-
care la fiducia e la credibilità di chi si approccia al mon-
do dello sport. 
Può sembrare una caratteristica scontata, ma le vicende 
di cronaca degli ultimi anni, che hanno spinto il legislato-
re a inserire nel codice penale il reato della frode sporti-
va, dimostrano che non è così.
Passione e responsabilità si traducono in generosità e al-
truismo. E di generosità ne abbiamo avute testimonian-
ze concrete con le numerose iniziative promosse a so-
stegno di due giovani e promettenti atleti, Bryan e Mi-
chael, sfortunate vittime d’incidenti subiti durante la pra-
tica dei rispettivi sport. 
Dobbiamo essere grati di questa solidarietà che va oltre 
al semplice gesto sportivo. 
Avrete modo di leggere in questa pubblicazione tante 
storie di passione, gesta e risultati dei nostri atleti che 
hanno dato lustro all’intero movimento sportivo. Risulta-
ti, questi, che sono frutto anche del lavoro dei dirigenti 
sportivi che, con passione e forte senso di responsabili-
tà, rendono possibili innumerevoli e fantastiche opportu-
nità di praticare lo sport per i nostri giovani.
Buona lettura

funding for sport, but starting from 2019, it will have to 
consistently cut contributions paid in various ways to 
the Federations and make a virtue of necessity.
Priorities shall be, on the one hand, ensuring the neces-
sary resources to maintain high technical level to allow 
access to the most important international competitions 
and, on the other hand, to keep on supporting teams 
training young athletes, which are breeding grounds 
and the future of sport in San Marino.
The advice I would like to gives to federal management, 
which seems to be more and more absorbed by different 
kinds of problems, is to focus on planning medium to 
long-term activities, beyond the natural course of a four-
year term, not to waste years of hard work jeopardized 
and run the risk of starting from scratch, provided that 
this is possible.
I believe that a human resources crisis in management 
is overlapping here with an economic crisis.
It is increasingly difficult to find new people willing to 
join in and stay in, as we live in an era characterized by 
strong individualism and by a lack of will to interact with 
others.
We forgot how important it is to team up, and that we 
have a moral obligation to give back at least part of what 
was given to us by our predecessors.
In sports, just like in society, two things are important: 
passion and responsibility.
The former is essential to involve the greatest number 
of actors in every initiative, especially in the non-profit 
sector.
The latter as well, because those who approach the world 
of sports will lose trust in its transparency without an 
irreproachable and consistent personal conduct and the 
perception that results are achieved only through hard 
work, dedication and sacrifice.
It may seem obvious, but news of recent years, which 
have led legislators to list sports fraud in the criminal 
code, show that this is not the case.
Passion and responsibility translate into generosity 
and unselfishness. Several initiatives in support of two 
young and promising athletes, Bryan and Michael, who 
got injured while training, are concrete proof of the 
generosity we are capable of.
We must be grateful for this kind of solidarity that goes 
well beyond sports.
In this publication you will read stories of passion, 
deeds and achievements of our athletes who have given 
prestige to the entire sports sector. Their achievements 
are also the result of sports managers’ hard work. Their 
dedication and strong sense of responsibility gave our 
young athletes many fantastic sports opportunities.
I hope you enjoy the reading
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di / by Elisa Gianessi

DELEGAZIONE 
RICEVUTA A PALAZZO.

CONSEGNA  
DELLA BANDIERA.

“GIANT” OLYMPIC WINTER 
GAMES FOR MARIOTTI

Four years after Sochi, the Winter Olympic Games 
were held in PyeongChang, South Korea, from 9th to 

25th February 2018. The PyeongChang Olympics will go 
down in history not only for the numbers - 92 Olympic 
committees taking part in it, 2,952 athletes and over 
600 technicians and executives accompanying them 
- but also for the thawing of relations between the two 
Koreas. They will be marked by the agreement that let 
22 North Korean athletes participate in the Games and 
witnessed by the historic handshake between Kim Yo-
jong, the 30-year-old sister of North Korean dictator Kim 
Jong, and South Korean president Moon Jae-in, as well 
as by the parade of the two delegations under a single 
flag, the one with the blue-coloured Korean peninsula on 
a white background. The rapprochement was so real that, 
a couple of months later, the two Koreas announced that 
they would like to organize together the 2032 Summer 
Olympic Games.
A very young athlete, Alessandro Mariotti, accompanied 
by Head of Mission Gianluca Gatti and Coach Denis 
Pauletto, represented San Marino in this important me-
dia event. The President of San Marino National Olympic 

O L I M P I A D I  I N V E R N A L I

PER MARIOTTI UN’OLIMPIADE
DA “GIGANTE”

Dopo quattro anni dall’edizione di Sochi, il movimen-
to olimpico dei giochi invernali si è ritrovato a Pye-

ongChang, in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio 2018, per 
un’edizione delle Olimpiadi che resterà nella storia non 
solo per i numeri – 92 Comitati Olimpici al via, 2.952 atle-
ti tra uomini e oltre 600 fra tecnici e dirigenti al seguito 
– ma anche per la distensione dei rapporti tra le due Co-
ree, sancita dall’accordo per la partecipazione di 22 atleti 
nordcoreani e testimoniata dalla storica stretta di mano 
fra Kim Yo-jong, la sorella 30enne del dittatore nordcore-
ano Kim Jong, e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, 
nonché dalla sfilata delle due delegazioni sotto un’uni-
ca bandiera, quella con la penisola coreana in tinta blu 
su sfondo bianco. Un riavvicinamento che, a distanza di 
mesi, ha portato le due Coree ad annunciare la volontà 
di organizzare insieme l’edizione dei Giochi olimpici esti-
vi del 2032
A rappresentare San Marino sotto in questo contesto, 
con i riflettori di tutto il mondo puntati sull’evento, è sta-
to il giovanissimo Alessandro Mariotti, accompagnato dal 
capo missione Gianluca Gatti e dal tecnico Denis Paulet-
to. Al seguito della squadra anche il Presidente del CONS 
Gian Primo Giardi, rientrato a San Marino dopo la Cerimo-



PANORAMA SPORT 2018  |  11

CERIMONIA  
DI APERTURA  
DEI GIOCHI OLIMPICI

DELEGAZIONE A 
PYEONGCHANG.

Committee (CONS) Gian Primo Giardi was also part of 
the delegation – he returned to San Marino after the 
Opening Ceremony – as well as the Secretary General, 
Eros Bologna.
Alessandro took the competition in the light-hearted 
way of a 19-year-old, but at the same time he had the 
determination of a skilled athlete, after having deserv-
edly succeeded in qualifying both for giant slalom and 
men’s slalom.
His Olympic debut was more than positive. In giant 
slalom Mariotti ranked 65th overall, out of 110 athletes 
at the starting gate. Bearing number tag 101, the young 
athlete from San Marino, managed to complete both 
rounds, despite the race being very difficult, extremely 
icy and technical, and he left behind 55 athletes (35 
of whom have not completed the race). The first round 
was the most difficult one for Mariotti, where the gap 
between him and the gold medal winner Marcel Hirsher 
got bigger. Austrian athlete completed the run in 1.08.27, 
whereas Mariotti closed with 1.21.66, with a delay of 
13 seconds. In the second round, which looked easier 
only on paper, the time gap from the winner was 11.48 

nia d’Apertura, e il Segreta-
rio Generale Eros Bologna. 

Alessandro si è presenta-
to all’appuntamento con la spen-

sieratezza dei suoi 19 anni appena 
compiuti ma con una determinazione da atleta navigato, 
dopo avere meritatamente centrato la qualificazione sia 
nello slalom gigante che nello speciale. 
Il suo esordio olimpico è stato più che positivo. Mariot-
ti ha chiuso il gigante al 65esimo posto assoluto su 110 
atleti al cancelletto di partenza. Il sammarinese, che 
partiva con il pettorale 101, è riuscito a portare a termi-
ne entrambe le manche nonostante l’enorme difficoltà 
del tracciato, ghiacciato e molto tecnico mettendosi al-
le spalle ben 55 atleti (35 dei quali non hanno portato a 
termine la gara). La prima manche è stata quella che ha 
fatto segnare il distacco maggiore del portacolori sam-
marinese rispetto al leader indiscusso e vincitore della 
medaglia d’oro Marcel Hirsher. L’atleta austriaco ha com-
pletato il tracciato in 1.08.27 mentre Mariotti ha chiuso 
con 1.21.66 accusando quindi oltre 13 secondi di ritardo. 
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Nella seconda manche, solo apparentemente più abbor-
dabile, il distacco dal leader è stato di 11.48 per un totale 
finale di 24.83 di ritardo. 
 “Sono molto contento anche se con il senno di poi pos-
so dire che avrei anche potuto fare qualcosa in più – ha 
commentato a fine gara -. Volevo arrivare al traguardo e 
volevo farlo con un buon risultato, ho messo dietro di me 
atleti di nazioni più grandi come Portogallo, Cina e Tur-
chia e credo che si possa considerare positivo”.
Lo slalom speciale è stato invece del tutto imprevedibi-
le. Solamente 43 dei 108 partenti hanno a termine le due 
manche. Tra chi ha dovuto abbandonare i sogni di gloria 
c’è anche il sammarinese Alessandro Mariotti che al se-
dicesimo paletto della prima manche è scivolato via, fi-

seconds, for a total of 24.83 seconds of overall delay.
“I’m very happy, even if, when I look back, I tell to my 
self: you could have done better”stated Mariotti at the 
end of the race. “I wanted to get to the finishing line and I 
wanted to fare well, I did better than athletes from bigger 
nations like Portugal, China and Turkey and I think it can 
be considered positive “.
The special slalom result, on the contrary, was com-
pletely unpredictable. Only 43 out of the 108 athletes at 
the starting block completed the two rounds. Alessandro 
Mariotti was one of those who had to abandon his 
dreams of glory and victory: he slipped and fell at the 
sixteenth pole of the first round. Two other famous ath-

ALESSANDRO 
MARIOTTI.

MARIOTTI IN AZIONE.
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nendo a terra. A far compagnia al sammarinese anche 
due ritiri illustri: l’austriaco Hirsher e il norvegese Kristof-
fersen, dati per favoriti. 
 “Sono arrabbiato – il commento del sammarinese dopo 
la caduta -, la gara era durissima, ghiacciata, ripida e mol-
to tecnica ma avrei voluto ugualmente portarla a termi-
ne. Lo slalom è così, non perdona gli errori e io alla quat-
tordicesima porta ho perso contatto con uno sci, sono ri-
uscito a riprendermi per la quindicesima ma poi sono sci-
volato via a quella successiva. Adesso sono un po’ delu-
so nonostante debba considerare comunque la mia par-
tecipazione molto positiva. Il gigante è andato benissimo 
e forse proprio per l’entusiasmo che mi aveva dato quella 
gara volevo fare bene anche in questa”.
L’Olimpiade invernale è stata anche un’occasione impor-
tante in termini di relazioni. I vertici del CONS, infatti, han-
no potuto incontrare i Presidenti degli altri piccoli Stati 
d’Europa, i dirigenti del CONI e prendere parte ad eventi 
di presentazione delle prossime edizioni dei Giochi (Tok-
yo 2020 e Pechino 2022) prima di rientrare sul Titano.

letes also didn’t make it to the end of the competition: 
Austrian Hirsher, and Norwegian Kristoffersen, who 
were considered big favourites for victory.
“I’m angry” – said Mariotti after the fall – “the race 
was very hard, icy, steep and very technical but I still 
wanted to complete it. Slalom is like that, no mistake is 
forgiven, and I lost contact with one of my skis at the 
fourteenth gate, I managed to get back in the saddle for 
the fifteenth but then I fell to the ground at the next one. 
I’m a little disappointed ,even though I have to admit 
that my results at the Games were very positive overall. 
Giant slalom went very well and perhaps because of the 
enthusiasm it gave me I wanted to perform at my best in 
this race as well”.
The Winter Olympics also offered an important oppor-
tunity in terms of country relations. The leaders of the 
CONS were able to meet the Presidents of the other 
small States of Europe, the leaders of the Italian National 
Olympic Committee (CONI) and take part in the events 
presenting the next editions of the Games (Tokyo 2020 
and Beijing 2022) before going back home.

MONTENEGRO 2019 
GIOCHI DEI PICCOLI 

STATI D’EUROPA

MINSK 2019 
GIOCHI EUROPEI

PATRASSO 2019 
MEDITTERANEAN 

BEACH GAMES 

SAN DIEGO 2019  
WORLD BEACH  

GAMES

LOSANANNA 2020 
GIOCHI OLIMPICI 

GIOVANILI INVERNALI 

TOKYO 2020 
GIOCHI OLIMPICI

ANDORRA 2021 
GIOCHI DEI PICCOLI 

STATI 

ORAN 2021 
GIOCHI DEL 

MEDITERRANEO

PECHINO 2022 
GIOCHI OLIMPICI 

INVERNALI

PARIGI 2024 
GIOCHI OLIMPICI

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

MARIOTTI IN GARA 
NEL GIGANTE.
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LA DELEGAZIONE 
SFILA DURANTE 
LA CERIMONIA 
D’APERTURA.

G I O C H I  D E L  M E D I T E R R A N E O

TARRAGONA 2018, A HISTORICAL 
DOUBLE WIN FOR SAN MARINO

The Mediterranean Games were held in Tarragona, 
Spain, from 21st June to 1st July 2018, one year after 

the originally planned date. Spain hosted twenty-six 
nations, with Portugal and Kosovo participating for the 
first time.
This Spanish edition of the Games was a golden one 
for San Marino, thanks to the two gold medals won by 
Alessandra Perilli and Enrico Dall’Olmo. From a purely 
statistical point of view, San Marino had won more med-
als in other editions, but never gold one, and never two 
of them, the only precedent being the gold medal won by 
Del Din in 2009. The Tarragona edition is therefore to be 
considered a historical one, thanks to the medals won 
in shooting and bowls, two disciplines that never fail to 
amaze.
Alessandra Perilli won an almost liberating gold. She had 
started climbing the podium in the editions of Pescara 
2009 (silver) and Mersin 2013 (bronze), in Spain she 
managed to get the victory she had been chasing for 
some time. And yet her journey, in Tarragona, was not 
an easy one, complicated by a though first day. It is on 
the long run though, that champions show what they are 
really made of. After closing the first day in sixth place, 
with 66 targets out of 75, Alessandra adjusted the shot 
in the last two qualifying rounds, and closed fourth. We 
then witnessed the swing of emotions typical of the final 
act of a race that was highly technical and unsparing, 
eliminating competitors one by one, with only two of 
them making it to the final round. When the Italian 
athlete and gold medal winner in London, Jessica Rossi, 
was eliminated, Alessandra realised she cold get on 
the podium. When the other Italian athlete, Maria Lucia 
Palmisano, was also eliminated she realised she would 
have had to take down Fatima Galvez, home champion, 
to win the gold medal. At the end of 50 rounds the two 
athletes were even, Alessandra won at the shoot off, 
earning her place on the glorious podium of gold medal 
winners of the Mediterranean Games.
Many would have bet on the victory of San Marino 

TARRAGONA 2018, 
UNA STORICA 
DOPPIETTA D’ORO

Con un anno di ritardo rispetto alla data iniziale, i Gio-
chi del Mediterraneo sono andati in scena a Tarrago-

na, in Spagna, dal 21 giugno al 1° luglio 2018. Ventisei le 
Nazioni al via, con le prime volte di Portogallo e Kosovo. 
Un’edizione, quella spagnola, che per i colori biancazzur-
ri ha assunto le tonalità dell’oro, grazie alle due meda-
glie pregiate conquistate da Alessandra Perilli e Enrico 
Dall’Olmo. Dal punto di vista prettamente numerico ci so-
no state edizioni più ricche in termini di medaglie, ma a 
livello di “carati” si registrava solo l’oro conquistato della 
Del Din, nel 2009. Quella di Tarragona, dunque, è da con-
siderarsi un’edizione storica, grazie alle medaglie con-
quistate nel tiro a volo e nelle bocce, le due discipline che 
non tradiscono mai. 
Un oro quasi liberatorio per Alessandra Perilli, che aveva 
iniziato la sua arrampicata al podio nelle edizioni di Pe-
scara 2009 (argento) e Mersin 2013 (bronzo). In Spa-
gna è riuscita a prendersi quella vittoria che inseguiva da 
tempo. Eppure il suo cammino, a Tarragona, non è stato 
così lineare, complicato da una prima giornata in chiaro-
scuro. Ma è sulle lunghe distanze che viene fuori la stof-
fa della campionessa. Dopo aver chiuso la prima giorna-
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CERIMONIA 
D’APERTURA DEI 
GIOCHI.

L’ORO DI ENRICO 
DALL’OLMO.

L’ORO DI ALESSANDRA 
PERILLI.

shooter, but nobody would have imagined to see a 
gold medal around the neck of Enrico Dall’Olmo, a 
twenty-three-year-old facing much more experienced 
competitors. Enrico’s victory was a truly unexpected but 
fully deserved one, that came at the very end of a tight 
high-level final against Italian Alfonso Nanni (the only 
one who was able to stop him in the qualifying rounds) 
with an amazing 12-2.
It is thanks to these two gold medals that San Marino has 
climbed the medal table, up to the eighteenth position.
Perilli and Dall’Olmo were not the only protagonists of 
the Spanish expedition though. The San Marino delega-
tion, led by Head of Mission Federico Valentini, was made 
up by 16 athletes, engaged in seven different sports 
disciplines.
In men’s trap shooting, Gian Marco Berti and Mirko 
Ottaviani, did not manage to reach the final but had a 
very good race (both closed at 115/125).
Four athletes represented San Marino in swimming 
competitions. The great performance of Arianna Valloni 
in the 800 m freestyle is particularly worth mentioning, 
as she swam in 8’51’’84, 7 full seconds less than her 

ta in sesta posizione, con 66 piattelli su 75, Alessandra 
ha aggiustato il tiro nelle ultime due serie di qualificazio-
ne, chiuse al quarto posto. Poi l’altalena di emozioni tipi-
che dell’atto conclusivo di una gara dall’alto valore tecni-
co e con un regolamento crudele che elimina le concor-
renti una ad una fino al duello finale. Quando esce di sce-
na l’italiana, oro di Londra, Jessica Rossi, c’è la certezza 
della medaglia, quando esce anche l’altra atleta azzur-
ra, Maria Lucia Palmisano, è sfida con la padrona di casa 
Fatima Galvez per il metallo più prezioso. Al termine dei 
50 piattelli della finale la parità e 3 ulteriori colpi per uno 
shoot off che consacra Alessandra nell’olimpo dei Giochi 
del Mediterraneo. 
Se sulla tiratrice biancazzurra in diversi avrebbero scom-
messo, nessuno probabilmente si sarebbe immaginato 
di vedere l’oro al collo di Enrico Dall’Olmo, ventitreenne 
alle prese con avversari più esperti di lui. Un alloro inat-
teso il suo, ma meritatissimo, arrivato al termine di una 
finale di altissimo livello contro l’italiano Alfonso Nanni 
(l’unico in grado di fermarlo nel girone di qualificazione), 
vinta dal sammarinese con uno strepitoso 12-2. 
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E’ grazie a queste due medaglie d’o-
ro che San Marino può scalare il me-
dagliere, fino alla diciottesima posi-
zione. 
Perilli e Dall’Olmo non sono stati gli 
unici protagonisti della spedizione 
spagnola. La delegazione sammari-
nese, guidata dal Capo Missione Fe-
derico Valentini, era composta da 16 
atleti, impegnati in sette differenti 
discipline sportive. 
Nel tiro a volo, specialità trap ma-
schile, vi erano anche Gian Marco 
Berti e Mirko Ottaviani, che non sono 
riusciti però a centrare la finale (en-
trambi hanno chiuso a 115/125). 
Quattro le atlete schierate nel nuoto. 
Da segnalare, in particolare, la gran-
de prestazione di Arianna Valloni ne-
gli 800 stile, nuotati in 8’51’’84, ben 
7 secondi sotto rispetto al suo pre-
cedente personale. Benissimo an-
che Elisa Bernardi, tanto nei 200 sti-
le quanto nella staffetta 4X200. An-
che Sara Lettoli e Beatrice Felici han-
no offerto prove in linea con i loro 
tempi migliori, alternando qualche 
prestazione sottotono a causa della 
stanchezza. Bene i tempi della staf-
fetta. 
Cammino difficile per Chiara Morri 
nel torneo di tennistavolo femmini-
le. Esordio subito proibitivo contro la 
serba Izabela Lupulesku, troppo for-
te per la biancazzurra che cede per 
4 set a 0 (11-6; 11,2; 11-4; 11-6). Se-
conda partita giocata invece pratica-
mente alla pari con la libanese Malak 
Khoury. Quando riesce a tirare i colpi 
giusti la Morri trova sempre il modo 
di mettere in difficoltà la sua avver-
saria ma questo non basta per fare 
bottino: perde 4-1 (11-7; 6-11; 11-9; 
11-9, 11-8). Anche contro la francese 
Audrey Zarif, incontro inutile ai fini 
della classifica, arriva una sconfitta. 
Nella prova di ciclismo su strada, Fe-
derico Olei ha chiuso 38° su 66 at-
leti al via, dei quali solo 49 giunti al 
traguardo. Il sammarinese ha dato il 
massimo riuscendo a restare sem-
pre aggrappato al gruppo dei migliori 
e cercando di non lasciare mai trop-
po spazio tra sè e gli avversari. All’ar-
rivo è nel quarto gruppo, con altri sei 
ciclisti, il tempo al traguardo segna 
4h03.13, il distacco dall’azzurro Du-
ranti che ha chiuso con l’oro al collo 
è di 19.23,00.
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L’ABBRACCIO CON IL 
TECNICO.

CHIARA MORRI IN 
AZIONE.

LA PROCLAMAZIONE 
DELLA MEDAGLIA 
D’ORO.

PERILLI CON IL 
PRESIDENTE CONS 
GIARDI E IL CAPO 
MISSIONE VALENTINI.

IL PODIO DEL TRAP 
FEMMINILE.

ENRICO DALL’OLMO IN 
AZIONE.

L’ESULTANZA A FINE 
GARA.
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personal record. Elisa Bernardi 
also did very well, both in the 200 
m freestyle and in the 4X200 m 
freestyle relay. Sara Lettoli and 
Beatrice Felici also scored times in 
line with their best performances, 
although sometimes appearing tired 
and underperforming. 
Chiara Morri had a difficult time in 
the women’s table tennis tourna-
ment. She was immediately beaten 
in her debut against Serbian Izabela 
Lupulesku, too strong for Chiara, 
who lost 4 sets to 0 (11-6; 11.2; 
11-4; 11-6). Her second game was 
on a level playing field, against 
Lebanese Malak Khoury. When the 
latter managed to pull the right 
shots Morri always found a way to 
make things hard for her, although 
that wasn’t enough to bring the 
match home: she lost 4-1 (11-7; 
6-11; 11-9; 11-9, 11 -8). She lost 
again in the match against French 
Audrey Zarif, although she had no 
chances to qualify anyway.
In road cycling, Federico Olei ranked 
38th out of 66 athletes at the start, 
of which only 49 finished the race. 
Olei gave his best and succeeded 
in sticking to the group of the best 
cyclists, always trying not to leave 
too much space between himself 
and his opponents. He arrived to the 
finishing line with the fourth group, 
with six other cyclists, with a time 
of 4h03.13, 19.23.00, after Italian 
Duranti who won the gold medal. 
San Marino had four representatives 
in athletics: Francesco Molinari, who 
ran the 100 meters in 11 “13 and 
Andrea Ercolani Volta, who ran the 
400 hurdles in 53” 14. Molinari then 
competed in the 200 meters with 
a time of 21 “81. In the high jump 
Eugenio Rossi, who just recovered 
from a ligament fracture of his right 
ankle, ranked 6th with 2.15 m and 
Matteo Mosconi 8th with 2.05 m.
For the first time ever in the history 
of Mediterranean Games, San 
Marino was finally able to have two 
athletes in taekwondo.
In the +80 kg category 19-year-old 
Francesco Maiani faced Serbian 
Damir Fejzic, 7 years older and 
therefore more experienced. Despite 
this, Francesco fought hard and on 
equal terms for half of the meeting. 
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MIRKO OTTAVIANI 
(TRAP MASCHILE).

GIAN MARCO BERTI 
(TRAP MASCHILE).

ARIANNA VALLONI. LA STAFFETTA DEL 
NUOTO.

FEDERICO OLEI. 

FRANCESCO MAIANI 
(TAEKWONDO) IN 
AZIONE.

MATTEO MOSCONI. LA SQUADRA 
DELL’ATLETICA.
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The Serb then took the lead, taking 
a defence stance and at that point 
the San Marino athlete was forced to 
attack only. The final score was 11-
4, but Maiani’s performance shows 
that there is much hope for him for 
the future.
Michele Ceccaroni (-68 kg category), 
who hurt his finger and was very 
limited by that in the fight, ended 
up losing 20-3 against Frenchman 
Chellamootoo.
Tarragona 2018 was also an occasion 
for institutional meetings. During 
competitions a meeting between 
the Presidents of the Small States 
of Europe present to the games was 
organised, as well as one with the 
President of the European Olympic 
Committee, Janez Kocijancic, who 
was asked to renew the EOC’s com-
mitment to support the Games of the 
Small States of Europe.

G I O C H I  D E L  M E D I T E R R A N E O

Quattro i portacolori sammarinesi 
nell’atletica leggera: Francesco Mo-
linari ha corso i 100 metri in 11”13 
ed Andrea Ercolani Volta i 400 osta-
coli in 53”14. Molinari ha gareggia-
to poi nei 200 metri fermando il cro-
nometro sul tempo di 21”81. Nel sal-
to in alto Eugenio Rossi, reduce dal-
la frattura di un legamento della ca-
viglia destra, si è classificato 6° con 
la misura di 2.15 e Matteo Mosconi 
8° con 2.05. 
Per la prima volta da quando parte-
cipa ai Giochi del Mediterraneo, San 
Marino ha potuto infine schierare 
due atleti nel taekwondo. 
Nella categoria - 80 kg il dicianno-
venne Francesco Maiani ha affronta-
to il serbo Damir Fejzic, di 7 anni più 
grande e dunque più esperto. Nono-
stante questo Francesco ha combat-
tuto alla pari per la metà dell’incon-
tro. Poi il serbo è passato avanti, gio-
cando solo di rimessa e a quel pun-
to il sammarinese è stato costretto 
solo ad attaccare. Il punteggio finale 
sarà di 11-4, ma con buone sensazio-
ni per il futuro. 
Poi è toccato a Michele Ceccaroni (- 
68 kg) che, anche a causa di un in-
fortunio al dito di una mano che lo 
ha limitato nel combattimento, ha 
perso 20-3 contro il francese Chella-
mootoo. 
Ma Tarragona 2018 è stata anche 
occasione di incontri istituzionali. 
A margine delle gare si è svolto l’in-
contro fra i Presidenti dei Piccoli Stati 
d’Europa presenti e il Presidente del 
Comitato Olimpico Europeo Janez 
Kocijancic al quale è stato chiesto di 
confermare l’impegno del COE verso 
i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. 

FRANCESCO 
MOLINARI.

ANDREA ERCOLANI 
VOLTA.

EUGENIO ROSSI.
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di / by Elisa Gianessi

ARIANNA VALLONI, 
PORTABANDIERA 
SAMMARINESE.

FOUR MUSKETEERS 
IN BUENOS AIRES

Over 200 countries gathered in Buenos Aires from 
6th to 18th October 2018, for the third edition of the 

Youth Olympic Games, dedicated to young promising 
athletes from all over the world. San Marino participated 
with its “four musketeers”: Arianna Valloni (San Marino 
flag-bearer during the opening ceremony) and Raffaele 
Tamagnini for swimming, Chiara Morri for table tennis 
and Leonardo Tura for archery. The head of mission was 
Claudio Stefanelli, who was also table tennis coach.
It was precisely the athlete he coaches, Chiara Morri, 
who broke the ice for San Marino at the Youth Olympic 
Games. The Ping-Pong player is really young, she’s not 
even sixteen years old yet, but she surely has a bright 
future in table tennis ahead of her. Chiara had a very 
tough qualifying round facing Lucie Gauthier (France), 
Sun (China) and Blaskova (Czech Republic). The debut 
against the 18-year-old Frenchwoman was more compli-
cated than expected and emotions played Chiara a bad 
trick and she couldn’t win the points that would have 
made the match more balanced. She closed with 0-4 
(11/6, 11/4, 11/4, 11/4).
Chiara played her second match against Zdena Blaskova 

LA DELEGAZIONE 
INCONTRA LA 
COMUNITÀ 
SAMMARINESE DI 
BUENOS AIRES.

Y O U T H  O L Y M P I C  G A M E S

QUATTRO MOSCHETTIERI 
A BUENOS AIRES

Oltre 200 Paesi si sono dati appuntamento, dal 6 al 
18 ottobre 2018, a Buenos Aires per la terza edizio-

ne degli Youth Olympic Games, l’Olimpiade dedicata alle 
giovani promesse sportive di tutto il mondo. San Marino 
ha schierato quattro moschettieri: Arianna Valloni (che è 
stata anche portabandiera sammarinese durante la ceri-
monia d’apertura) e Raffaele Tamagnini nel nuoto, Chiara 
Morri nel tennistavolo e Leonardo Tura nel tiro con l’arco. 
A guidarli il capo missione Claudio Stefanelli, impegnato 
anche nella veste di tecnico del tennistavolo. 
E’ stata proprio l’atleta della sua disciplina, Chiara Mor-
ri, a rompere il ghiaccio in gara. Un girone durissimo per 
la giovane pongista, sedici anni ancora da compiere, ma 
un futuro importante da scrivere nel mondo del tennista-
volo. Con lei la francese Lucie Gauthier, la cinese Sun e la 
ceca Blaskova. L’esordio contro la 18enne transalpina è 
più complicato del previsto, l’emozione le ha giocato un 
brutto scherzo impedendole di portare a casa quei punti 
che avrebbero reso la gara equilibrata. Finisce 0-4 (11/6, 
11/4, 11/4, 11/4). La seconda sfida è contro la ceca Zde-
na Blaskova, match duro ma durante il quale la samma-
rinese è sicuramente cresciuta (0-4 il risultato finale con 
i parziali 11/6, 11/2, 11/5, 12/10). Il suo cammino nel 
girone si chiude contro la favoritissima cinese Yingsha 
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CERIMONIA DI 
APERTURA DEI GIOCHI

IL “DREAM TEAM” A 
BUENOS AIRES.

(Czech Republic), a tough one, where she did lose, 
although playing definitely much better than in the first 
game (0-4 final result, partial results 11/6, 11/2, 11/5, 
12/10). Her last match was against the most-favoured 
Chinese athlete, Yingsha Sun, who won 4-0. Chiara’s 
Olympic experience didn’t end there though, as she com-
peted in the mixed doubles with local athlete Santiago 
Lorenzo.
In the first round of the mixed doubles the San Marino-
Argentina duo faced the French one Gauthier-Rambert. 
In women’s singles the young flag-bearer from San 
Marino lost 3-0 to Gauthier, despite playing a perfect 
second set that she lost just 14/12. Lorenzo also lost 3-0 
to Rambert in men’s singles. The pair Morri-Lorenzo was 
defeated with 3-0 by the Afghan duo Ning-Yu: Chiara lost 
3-0 in the women’s singles to Ning (11-2, 11-1, 11-6), 
and Lorenzo 3-0 to Yu. They scored unfortunately the 
same result in the mixed doubles against the afghan 
duo, although their performance was extremely good. 
They finally surrendered to the Indian pair Kamath-
Thakka with another 3-0.
San Marino’s swimming champions distinguished their 

Sun, che si impone con un altro 4-0. Non si chiude, inve-
ce, il suo cammino nei Giochi. La titana, infatti, ha gareg-
giato anche nel doppio misto in coppia con il padrone di 
casa Santiago Lorenzo. Nel primo turno del torneo di dop-
pio misto la coppia sammarinese-argentina si è trovata 
di fronte il duo francese Gauthier-Rambert. Nel primo sin-
golare la giovane portacolori biancazzurra è stata scon-
fitta 3-0 dalla Gauthier, nonostante un secondo set prati-
camente perfetto perso solo 14/12. Sconfitto 3-0 anche 
Lorenzo nella sfida contro Rambert. Contro il duo afgha-
no Ning-Yu la coppia Morri-Lorenzo ha ceduto 3-0:  l’atle-
ta sammarinese è stata sconfitta 3-0 del singolare fem-
minile dalla Ning (11-2, 11-1, 11-6), Lorenzo ha perso 3-0 
contro Yu e con lo stesso risultato è arrivato un ko an-
che nel doppio giocato però su livelli molto buoni da par-
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te della coppia. Infine, il duo Morri-Lorenzo ha dovuto ce-
dere alla coppia indiana Kamath-Thakka con un altro 3-0.
Due buone prove per i portacolori del nuoto, accompa-
gnate da due prove sottotono. 
Sulla distanza lunga degli 800 stile Arianna Valloni ha fer-
mato il cronometro a 8:57,00, un tempo in linea con le 
sue prestazioni, qualche secondo sopra il suo personale, 
che le ha permesso di piazzarsi comunque al 15° posto 
su 22 atlete, risultato sicuramente ottimo.
Nei 50 m stile libero maschili, Raffaele Tamagnini ha pa-
gato una partenza non troppo brillante e ha confermato il 
tempo nuotato durante tutto l’anno, un 24,87 che lo col-
loca al 38° posto su 54 atleti. Nei 100 stile, invece, Tama-
gnini ha concluso la sua prova in 55.55, un po’ al di sot-
to delle aspettative.
Sottotono anche Arianna Valloni nei 400 m stile libero, 
nuotati in 4:26,87, tempo lontano dal suo personale che 
le è valso il 22° posto su 26 atlete al via. 
Leonardo Tura ha fatto il suo esordio internazionale nel 
ranking round della gara di tiro con l’arco specialità ri-
curvo utile a stabilire la graduatoria degli scontri. Il sam-
marinese ha chiuso il ranking round all’ultimo posto con 

584 punti e si è così trovato a dover af-
frontare, nel primo scontro diretto, 

la giovane stella coreana Song 
Injun, numero uno di catego-
ria. Ottima la prova di Tura nei 
32esimi di finale, dove l’arciere 

del Titano è stato in grado di sof-
fiare al favoritissimo coreano il 

primo set dello scontro diretto va-
lido per l’accesso ai 16esimi di fina-

le battendolo 28/25. La classe di In-
jun, però, non ha lasciato scampo al 
portacolori azzurro nei 3 successi-
vi match in cui è riuscito a batterlo 
30/24, 29/24, 27/22 per un 6-2 fi-
nale comunque positivo. 

Anche Tura ha gareggiato nel torneo 
di doppio a coppie miste, dove si è 
trovato al fianco della cinese Menjiao 

selves for good performances and two less good ones.
In Women’s 800 m freestyle Arianna Valloni arrived to 
the finishing line in 8:57.00, a time more or less in line 
with her usual performance, although slightly worse 
then her personal record, but she nevertheless ranked 
15th out of 22 athletes, definitely a good result.
In Men’s 50 m freestyle, Raffaele Tamagnini had a tough 
start and confirmed his usual time of 24.87, thus getting 
a 38th place out of 54 athletes. In the Men’s 100 m style, 
however, Tamagnini didn’t perform at his best, closing at 
55.55, a bit below expectations.
In Women’s 400 m freestyle Arianna Valloni wasn’t also 
up to her usual performance, closing with 4: 26.87, far 
away from her usual time, that earned her a 22nd place 
out of 26 athletes.
Leonardo Tura made his international debut in the Men’s 
recurve ranking round, which was useful to establish the 
ranking of the following competitions. San Marino archer 
ranked last, with 584 points, thus facing in the first ever 
match the young Korean star Song Injun, number one in 
the category. Tura’s excellent performance in the round 
of 32 got the archer the very first set of this match valid 

CHIARA MORRI 

IL PRESIDENTE 
GIARDI SEGUE LE 
GARE.
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Zang. La coppia “cina-sammarinese” ha dovuto affronta-
re il duo formato dall’egiziana Azzam e dal tedesco Potra-
ske, venendo sconfitta 5-1.
Per gli atleti biancazzurri, a margine delle gare, anche at-
tività di tipo culturale. La delegazione, inoltre, ha incon-
trato la comunità dei sammarinesi di Buenos Aires, per 
una cena conviviale a tratti emozionante, ed il console 
sammarinese in Argentina. 
A rappresentare San Marino ai Giochi Olimpici Giovani-
li, infine, anche il giudice di ginnastica ritmica Federica 
Protti, scelta dalla Federazione Internazionale per l’im-
portante manifestazione. 

for the access to the round of 16, beating him 28/25. 
Injun didn’t give up though and fought hard in the next 
3 matches, managing to win with 30/24, 29/24, 27/22. 
Tura ended the competition on a final and however posi-
tive note, taking home a good 6-2. 
Tura also competed in the mixed doubles, playing along-
side Chinese female athlete Menjiao Zang. The China-San 
Marino duo faced Egyptian Azzam and German Potraske, 
and was defeated 5-1.
Apart from participating in competitions, athletes from 
San Marino also took part in cultural activities. The dele-
gation met San Marino’s community in Buenos Aires for 
a dinner that was a very moving moment for everyone, 
as well as San Marino’s consul in Argentina.
Finally, San Marino was represented at the Youth 
Olympic Games also by gymnastics judge Federica 
Protti, who was chosen by the International Federation 
to take part in this important event.

LEONARDO TURA.

RAFFAELE 
TAMAGNINI.

ARIANNA VALLONI 
E RAFFAELE 
TAMAGNINI.
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“ IN 2018 A 
TOTAL OF 24 
ANTI-DOPING 
CHEKS WERE 
CARRIED 
OUT, INCLUD-
ING BOTH 
IN-COMPE-
TITION AND 
OUT- OF-COM-
PETITION 
TESTING ”

ORGANISATION
NADO (National Anti-Doping Organisation) is San 
Marino’s authority in charge of the fight against doping, 
in compliance with national and international rules and 
regulations. NADO members are appointed for a four-
year term of office and include its president, Mr Claudio 
Muccioli and five other members Elia Fabbri (lawyer), 
Gianluigi Giardinieri, Clelia Tini, Massimiliano Vandi and 
Roberto Venturini.
Two other important bodies have also been established 
within NADO: the Anti-doping Judging Committee (CGA) 
which verifies cases and issues sanctions and the TUE 
Committee (TUEC), which establishes specific drugs that 
can be used for therapeutic purposes.
Members of the CGA are lawyer Lorenza Mel (president), 
lawyers Marco Ghiotti and Alberto Selva (vice presi-
dents), Mauro Favro (doctor), Sergio Rabini (doctor), 
Claudio Canti, Riccardo Tentoni and Nicola Lombardini.
TUEC is made up of two distinguished university profes-
sors, Giovanni Cappelli and Paolo Walter Gabriele who 
collaborate with doctor Claudio Muccioli to establish 
TUEs for therapeutic purposes.

ANTI-DOPING TESTING
In 2018 a total of 24 anti-doping checks were carried out, 
including both in-competition and out-of-competition 
testing. All tests were performed on urine samples and 
they all tested negative.
Out-of-competition testing involved 6 athletes selected 
among those who participated in the Mediterranean 
Games in 2018, whereas in-competition ones were per-
formed on athletes taking part in San Marino National 
Football Championship.

TUE CERTIFICATES
In 2018, 4 TUEs were issued, all for football players. 
According to the new WADA procedure, all the TUEs 
have been entered and verified through the ADAMS 
international digital system. Please note that NADO San 

“ NEL 2018 
È STATO EF-
FETTUATO UN 
TOTALE DI 24 
CONTROLLI 
ANTIDOPING, 
SOMMA DI 
TEST IN GARA 
E FUORI 
GARA ”

THE VISION OF NADO 
SAN MARINO: “CLEAN HEALTHY 
AND DRUGS-FREE SPORTS”

di / by Claudio Muccioli
Presidente NADO San Marino

O R G A N I Z Z A Z I O N E  N A Z I O N A L E  A N T I  D O P I N G

LA VISION DEL NADO SAN MARINO: 
“PRATICARE LO SPORT IN MODO 
PULITO E SALUTARE, LIBERO 
DALLA PIAGA DEL DOPING”

ORGANIZZAZIONE
Il NADO San Marino è l’autorità sammarinese investita 
della responsabilità di reprimere il fenomeno del doping, 
in conformità con le norme ed ai regolamenti nazionali 
ed internazionali. Fanno parte del NADO, con un manda-
to quadriennale, il presidente Dr. Claudio Muccioli e altri 
5 membri: Avv. Elia Fabbri, Gianluigi Giardinieri, Clelia Tini, 
Massimiliano Vandi e Roberto Venturini.
All’interno del NADO sono stati istituiti altri due impor-
tanti organismi: il Comitato Giudicante Antidoping (CGA) 
che ha la funzione di verificare gli eventi ed emettere le 
sanzioni previste e il Comitato TUE (TUEC) per il ricono-
scimento dell’assunzione di specifici farmaci ai fini tera-
peutici. Fanno parte del CGA: Avv. Lorenza Mel (presiden-
te), Avv. Marco Ghiotti, Avv. Alberto Selva (vice presiden-
ti), Dott. Mauro Favro, Dott. Sergio Rabini, Claudio Canti, 
Riccardo Tentoni, Nicola Lombardini.
Il TUEC è invece composto da due illustri professori uni-
versitari: Prof. Giovanni Cappelli e Prof. Paolo Walter Ga-
briele che collaborano con il Dr. Claudio Muccioli al rico-
noscimento del TUE per le esenzioni previste ai fini te-
rapeutici.

CONTROLLI ANTIDOPING
Nel 2018 è stato effettuato un totale di 24 controlli anti-
doping, somma di test in gara e fuori gara. Tutti i controlli 
sono stati eseguiti su urine e sono risultati tutti negativi.
I controlli fuori gara hanno interessato 6 atleti seleziona-
ti fra coloro che avrebbero partecipato ai Giochi del Me-
diterraneo 2018 mentre i 18 controlli in gara hanno inte-
ressato gli atleti che partecipano al Campionato Nazio-
nale Sammarinese di calcio.

CERTIFICATI TUE
Nel 2018 sono stati rilasciati 4 TUE, tutti a giocatori di cal-
cio. Secondo la nuova procedura prevista dalla WADA tut-
ti i TUE sono stati inseriti e verificati attraverso il siste-
ma digitale internazionale ADAMS. Si ricorda che il NADO 
San Marino rilascia il TUE solo per gli atleti che partecipa-

National 
Anti-Doping 
Organization 

San Marino’s NADO
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no a manifestazioni sammarinesi mentre coloro che par-
tecipano a manifestazioni italiane o internazionali devo-
no inoltrare la richiesta del TUE al comitato TUE referente 
della manifestazione.

COLLABORAZIONE FRA NADO E FEDERAZIONI NAZIONALI 
SAMMARINESI
Si vuole evidenziare la positiva esperienza di collabora-
zione tra il NADO San Marino e le federazioni sportive, i 
cui referenti federali per il doping rappresentano al mo-
mento un punto di relazione basilare che va potenziato e 
valorizzato per una gestione sempre più articolata delle 
problematiche sul doping.
La lotta al doping non è e non deve essere un’esclusiva 
del NADO, per questo la collaborazione con le federazio-
ni è indispensabile per poter contrastare il fenomeno del 
doping in qualsiasi forma esso di presenti.
Il NADO San Marino ha l’intenzione di potenziare il rap-
porto con le federazioni, soprattutto attraverso un’azio-
ne comune di formazione di atleti, tecnici e personale di 
supporto su tutto ciò che riguarda il mondo del doping.
Nell’ambito delle collaborazioni con le federazioni una 
segnalazione di merito va attribuita alla Federazione 
Sammarinese Gioco Calcio per la volontà di mantene-
re anche nel 2018 il programma di controlli in gara sui 
partecipanti al Campionato Nazionale Sammarinese. Nel 
2018 sono stati controllati 18 giocatori, almeno uno per 
ogni squadra partecipante al campionato nazionale, in 9 
differenti gare.

EDUCAZIONE E PROMOZIONE AI VALORI DELLO SPORT 
PER UNO SPORT SENZA DOPING
Il NADO ritiene fondamentale che chi pratica lo sport sia 
a conoscenza di tutte le sfaccettature che riguardano il 
doping: regole, comportamenti, farmaci, integratori, ali-
mentazione, sanzioni ecc., ricordando il focus che l’at-
leta è sempre responsabile di ciò che assume. Nel pros-

Marino releases TUEs only for athletes participating in 
competitions in San Marino, those taking part in Italian 
or international events must submit the TUE requests to 
the relevant TUE committee for that specific event.

COLLABORATION BETWEEN NADO AND SAN MARINO NA-
TIONAL FEDERATIONS
We want to highlight the positive collaboration estab-
lished between NADO San Marino and sports federations, 
whose federal reference people for anti-doping are cur-
rently a fundamental point of contact. This collaboration 
shall be strengthened and enhanced to deal with an 
increasingly complex management of doping issues.

KOPPE di Pelliccioni Marco
KOPPE SPORT di Pelliccioni Kevin
Strada Villa di Sopra 9/A
47893 BORGO MAGGIORE (RSM)
Tel. +39 0549 906122 - Fax +39 0549 906716

WWW.KOPPESHOP.COM



26  |  PANORAMA SPORT 2018
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simo anno questa attività sarà notevolmente ampliata e 
potenziata. Nel 2019 saranno organizzati specifici corsi 
di formazione sul tema del doping per gli atleti, tecnici, 
personale di supporto e dirigenti. Per chi partecipa a ma-
nifestazioni internazionali è obbligatoria una approfondi-
ta conoscenza su tutto ciò che riguarda il doping e le sue 
regole per permettere ai nostri atleti una partecipazione 
all’insegna dei più alti valori dell’etica sportiva.
Anche quest’anno l’incontro annuale con i ragazzi delle 
terze medie all’interno della manifestazione “Giochiamo 
allo Sport” è stato un importante momento di confronto e 
di condivisione con i giovani ragazzi per promuovere una 
cultura per la pratica dello sport in maniera pulita. 
Il pericolo del doping è sempre presente, anche in una 
comunità piccola come la nostra dove tutti conoscono 
tutti, e sicuramente uno degli strumenti più efficace per 
combatterlo è educare gli atleti ad essere veri sportivi e 
ribadendo “PLAY TRUE -SAY NO! TO DOPING”.

RAPPORTI CON LA WADA E ORGANISMI INTERNAZIONALI 
(UNESCO E CONSIGLIO D’EUROPA)
Nell’anno appena concluso il NADO ha investito molte ri-
sorse nel migliorare la sua organizzazione e la sua atti-
vità. Per partecipare alle manifestazioni nazionali ed in-
ternazionali il Comitato Olimpico e le federazioni devono 
dimostrare di possedere un sistema antidoping che sia 
garante del rispetto delle norme a cui tutti i paesi devo-
no sottostare e rispettare. La possibilità di poter parte-
cipare alle manifestazioni internazionali è direttamen-
te subordinata al rispetto delle norme internazionali sot-
toscritte in tema di lotta al doping come il rispetto della 

The fight against doping is not and should not be an 
exclusive responsibility of NADO; therefore the collab-
oration with federations is essential to fight the doping 
problem in all of its aspects. NADO San Marino wants to 
strengthen its collaboration with the federations espe-
cially through the joint training of athletes, coaches and 
support staff on any issue related to doping.
When talking about the collaboration with sports 
federation, San Marino Football Federation deserves 
a special mention for its commitment to strictly abide 
by the calendar of in-competition testing on football 
players taking part in the San Marino National Football 
Championship for 2018. In 2018, 18 players taking part 
in the Championship were tested, at least one for each 
team, for a total of 9 different games.

EDUCATION AND PROMOTION OF VALUES FOR SPORTS WI-
THOUT DOPING
NADO considers it essential that those who take part in 
sporting activities are aware of all the aspects concern-
ing doping: rules, behaviours, drugs, food supplements, 
nutrition, sanctions, etc., reminding them that each 
athlete is always responsible for what he or she takes. In 
the next year this activity will be significantly expanded 
and strengthened. In 2019, specific training courses on 
doping will be organised for athletes, coaches, support 
staff and managers.
For those taking part in international events it is manda-
tory to have thorough knowledge of everything related 
to doping and its rules in order to enable our athletes 
to compete being fully aware of the highest values   of 
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Convenzione UNESCO o del Consiglio d’Europa, della WA-
DA e del CIO. Per rispondere al meglio ai requisiti e agli 
impegni previsti dagli organismi internazionali il NADO, 
quale autorità nazionale per la lotta al doping, è partico-
larmente soddisfatto della collaborazioni avviate con le 
istituzioni competenti cercando nei limiti del proprio ruo-
lo di dare risposte affidabili alle numerose richieste che 
giungono ripetutamente dagli organismi internazionali.
Molto intenso è stato anche il lavoro svolto per essere in 
“compliance” con il Codice WADA e all’adeguamento del 
nostro sistema antidoping ai nuovi requisiti previsti dal-
la WADA.
Questi adeguamenti hanno richiesto uno sforzo organiz-
zativo e gestionale particolarmente rilevante. E’ stato ne-
cessario intraprendere rapporti diretti, a volte quotidia-
ni, con la WADA per la modifica ed aggiornamento di mol-
ti documenti finora utilizzati. Alla nostra organizzazione 
antidoping pur piccola sono richiesti gli stessi sforzi e la 
stessa garanzia di rispetto delle regole previsti per le or-
ganizzazioni rappresentanti grandi stati. Questo ci rende 
orgogliosi del lavoro svolto e dei risultati che si stanno ot-
tenendo pur consapevoli che il rispetto delle regole non è 
prerogativa del NADO ma deve essere patrimonio di tutto 
il movimento sportivo sammarinese.
A conclusione di questa breve trattazione, visti i numero-
si impegni affrontati in quest’ultimo anno, vogliamo inol-
tre ringraziare la prof.ssa Genni Muccioli per la sua pre-
ziosa collaborazione e per l’impegno profuso quale refe-
rente per il sistema ADAMS e per i rapporti tenuti con la 
WADA.

sports ethics they are called to represent.
Another important moment of discussion and sharing 
with young people to promote a culture of drugs-free 
sports was the annual meeting with eighth grade 
students, within the event “Giochiamo allo Sport” (“Let’s 
play sport”).
The danger of doping is always present, even in a small 
community like San Marino, where everyone knows 
everyone, and certainly one of the most effective tools 
to fight it is to educate young people to be real sports-
men and sportswomen and repeat the motto “PLAY TRUE 
-SAY NO! TO DOPING “.

RELATIONS WITH WADA AND INTERNATIONAL ORGANISMS 
(UNESCO AND COUNCIL OF EUROPE)
In 2018, NADO massively invested to improve its organ-
isational structure and activities. To participate in na-
tional and international events, the Olympic Committee 
and the federations must prove that they have an 
anti-doping system that guarantees compliance with 
the rules by which all countries must abide and that 
they are called to respect. The chance to take part in 
international events is directly linked to compliance 
with the international anti-doping standards, such as 
compliance with the UNESCO Convention, the Council of 
Europe Convention, WADA and the IOC. In order to best 
meet the requirements and obligations established 
by international organisations, NADO, as the national 
anti-doping authority, is particularly satisfied with the 
collaborations started with relevant institutions, trying 
to give reliable answers to the frequent request from 
international bodies.
NADO also worked hard to comply with the WADA Code 
and update San Marino’s anti-doping system with the 
new requirements set by WADA.
These adjustments required a particularly significant 
organisational and management effort. It was neces-
sary to engage in direct, sometimes daily, collaboration 
with WADA in order to modify and update the many doc-
uments used up to now. Our anti-doping organisation, 
although small, is required to deploy the same efforts 
and abide by the same rules that larger states follow. 
This makes us proud of the work done and the results 
achieved, even though we are aware that compliance 
with the rules is not a NADO-only responsibility, but a 
joint effort from which the entire sports system in San 
Marino can benefit.
To conclude, given the number of events and the obliga-
tions met in the year that just ended, we would also like 
to thank Genni Muccioli for her priceless collaboration 
and for her hard work as a reference person for ADAMS 
system and for relations with WADA.
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S P O R T  I N  F I E R A

UN PIENO DI SPORT 
A SPORTINFIERA!

SPORT TAKES CENTER STAGE 
WITH SPORTINFIERA!

ALCUNE 
IMMAGINI DELLA 
MANIFESTAZIONE.
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LA CERIMONIA 
D’APERTURA AL SAN 
MARINO STADIUM”.



30  |  PANORAMA SPORT 2018

S P O R T I N S I E M E

SAN MARINO 2017
PROTAGONISTA 
AGLI OSCAR DELLO SPORT

SAN MARINO 2017 RULES 
THE OSCARS OF SPORTS

1 2 3 5 64

LA CONSEGNA DEL 
PROGETTO ‘SCUOLA, 
SPORT E SALUTE’.

IL SALUTO DEL 
PRESIDENTE GIAN 
PRIMO GIARDI.

LE ATLETE DEL 
NUOTO.

IL COMITATO 
ORGANIZZATORE DEI 
GIOCHI INSIGNITO 
DELLA FIAMMA D’ORO 
AL MERITO SPORTIVO.

ALESSANDRO 
MARIOTTI PARLA 
DEGLI OBIETTIVI 
PER LE OLIMPIADI 
INVERNALI.

ARIANNA PERILLI E’ 
L’ATLETA DELL’ANNO.

1

2

3 5

4
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9 10 11 137 8 12

LA COPPIA D’ORO 
FRISONI-DALL’OLMO.

I RICONOSCIMENTI 
PER TIRO A VOLO E 
TIRO CON L’ARCO.

I MEDAGLIATI 
DI TENNIS E 
TENNISTAVOLO.

LE NAZIONALI DI 
CICLISMO CON 
L’OSPITE D’ONORE 
DAVIDE CASSANI.

LA CANTANTE SIMONA 
MOLINARI OSPITE 
MUSICALE DELLA 
SERATA.

LA FIAMMA D’ORO AL 
MERITO SPORTIVO.

LE NAZIONALI DI 
VOLLEY MEDAGLIATE 
AI GIOCHI.

DOMENICO BRUSCHI 
DONA IL COLLARE 
DEL CIO AL MUSEO 
OLIMPICO.

ALTRI PREMIATI DI 
SAN MARINO 2017.

6 7

9 1110

12 13

8
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Assemblea Generale COE 5 novembre 1982 a San Marino.
Presidente CIO Juan Antonio Samaranch, Deputato al Turismo e Sport 

Gian Carlo Berardi, Presidente del CONI Franco Carraro.

7 dicembre 1992.
Arrigo Sacchi a San Marino a ‘Forze Sport’.
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Leo Marino Sarti.

1983 Marino Beccari.
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Inaugurazione Multieventi 21 febbraio 1998.
Al taglio del nastro i Capitani Reggenti Luigi Mazza 

e Marino Zanotti.

Giochi della Gioventu 1972, Roma.
Da sinistra Chiaruzzi, Santini, De Angelis e Casali.
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Calgary 1988, 27 febbraio.
Francesco Cardelli in una manche dello slalom gigante.

31 marzo 1973 - Squadra giovanile Pallacanestro Titano.
Da sinistra in piedi: Luciano Capicchioni (allenatore), Patrizio Cherubini,

Massimo Forcellini, Edoardo Angelici, Maurizio Mazzanti.
Accosciati: Emanuele Vannucci, Gian Primo Giardi, Roberto Bombini, Leandro Morri
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L’angolo
del collezionista
L’angolo
del collezionista

CENTODIECI INTER 1908–2018
San Marino celebra la gloriosa storia del F. C. Internazionale Milano con l’emissio-
ne di un francobollo con il logo ufficiale dei 110 anni della fondazione e sullo sfon-
do il biscione visconteo, simbolo della città di Milano e della squadra neroazzurra. 
La società nacque da una scissione dal Milan Cricket and Football Club presso il ri-
storante milanese L’Orologio la sera del 9 marzo 1908 con il nome di Foot-Ball Club 
Internazionale, che sottolineava la volontà dei soci dissidenti di accettare anche 
giocatori stranieri residenti a Milano, appunto “internazionali”.

Autore  Matteo Sammarini
Stampa  offset a quattro colori, 
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JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA 2017-2018
L’Ufficio Filatelico dedica alla Juventus, squadra vincitrice del settimo scudetto consecuti-
vo nel campionato italiano di Serie A 2017-2018, un valore da € 2,00 con il logo ufficiale del 
team e la scritta “#MY7H Campioni d’Italia 2017/18”.
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Tiratura  70.008



PANORAMA SPORT 2017  |  37

LE FEDERAZIONI
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Il 2018 è stato, per gli atleti della Fe-
derazione Aeronautica Sammari-

nese, un’altra annata intensa e profi-
cua. Anche quest’anno a farla da pa-
drona sono stati gli sport aeromodel-
listici. A rappresentarli, suddivisi nel-
le categorie ufficiali della Federazio-
ne Internazionale FAI, è l’associazio-
ne sportiva Aerobatic Team, sempre 
attiva attraverso i propri atleti impe-
gnati soprattutto in campo interna-
zionale.

 ╋ AEROBATIC TEAM

In Coppa del Mondo acrobazia F3A 
2018, alcuni atleti del Team hanno 
partecipato alle tappe in Portogal-
lo, Austria, Belgio, Olanda, Repubbli-
ca Ceca, Polonia e Liechtenstein, rac-
cogliendo ottimi risultati. Nella cate-
goria motoalianti F5J, invece, diversi 
piloti hanno partecipato a varie pro-
ve di Coppa Italia e gare internazio-
nali del circuito Eurotour Intertour 
sia in Italia che in Slovenia.
La stagione di gare ha avuto inizio a 
marzo a Parma con la categoria mo-
toalianti F5J, dove il migliore dei no-
stri atleti è stato Massimo Selva, al 
suo secondo anno in questa catego-
ria, classificatosi al 9° posto assoluto 
dopo essere stato nei primi sei fino a 
tre quarti della gara.
Un altro pilota di “casa”, Tiziano Mon-
ticelli, si è classificato al 22° posto; a 
causa di scelte tecniche errate non è 
riuscito ad insediare le posizioni di 
vertice.

Nei week end a seguire a Cremo-
na, terza tappa di Coppa Italia 2018 
cat. motoalianti F5J, ancora in evi-
denza Massimo Selva, che gestendo 
una gara difficile è riuscito con tatti-
ca e determinazione a concludere al 
quinto posto assoluto, sfiorando il 
podio per pochi punti. Decisiva l’ul-
tima manche dove Selva, per evita-
re in fase di atterraggio un altro aero-
modello in volo, si è spostato di qual-
che metro mancando di centrare la 
base che, sommata ad una errata va-
lutazione dello spegnimento moto-
re nella manche precedente (troppa 
bassa la quota per le condizioni me-
teo del momento), non gli hanno per-
messo di fare il pieno di punti per la 
variabile del tempo operativo.
Dopo questa terza tappa di Coppa 
Italia, Selva si trovava al 4° posto 
assoluto, ma ha poi dovuto saltare 
tre gare importanti essendo intento 
nella preparazione e partecipazioni 
concomitanti in gare internazionali 
F3A oltreché al campionato europeo 
di acrobazia F3A in Belgio, la sua ca-
tegoria principale, insieme al compa-
gno di squadra il campione Sebastia-
no Silvestri. 
I primi di maggio a Rimini presso l’A-
eroclub “La Fenice” di Vergiano, si è 
svolta la 5a prova di Coppa Italia F5J 
2018 - motoalianti. Le condizioni 
meteo hanno variato repentinamen-
te nel corso della giornata, a detta di 
tutti la gara è stata molto difficile da 
interpretare tecnicamente e molte-
plici sono state le strategie adotta-

te dai concorrenti. Tra i piloti da bat-
tere si è inserito Massimo Selva che 
ha condotto una gara regolare senza 
azzardare nulla che gli ha permes-
so di chiudere al 4° posto ai piedi del 
podio; risultato inaspettato conside-
rando anche il problema tecnico che 
il giorno prima ha causato la distru-
zione del suo modello titolare, optan-
do forzatamente all’utilizzo del mo-
dello di riserva. Un altro buon risulta-
to che sommato ai precedenti lo po-
sizionano ai vertici della classifica 
provvisoria di Coppa Italia 2018.
Gli altri piloti del Team hanno conclu-
so rispettivamente 8° Tiziano Monti-
celli, 13° lo juniores Cristian Selva e 
14° Stefano Guardigli, tutti con ampi 
margini di miglioramento.
La gara era valevole anche come 
campionato sammarinese cat. F5J 
2018 che ha decretato 1° Massimo 
Selva, 2° Cristian Selva e 3° Stefano 
Guardigli.
Il week end successivo L’Aerobatic 
Team, in collaborazione con l’Aero-
club “La Fenice” di Rimini, ha ospi-
tato a Vergiano la Nazionale italiana 
di F3A acrobazia che si è confronta-
ta con la Nazionale sammarinese in-
sieme ai tecnici, per una due giorni 
di intenso allenamento in vista del-
le imminenti gare all’estero di Cop-
pa del mondo in Portogallo, Austria, 
Rep. Ceca ecc. ed ai campionati eu-
ropei in Belgio.
A metà maggio lunga trasferta fino a 
Leira, in Portogallo, dove si è tenuta 
la seconda tappa di Coppa del Mon-

A E R O N A U T I C A

UN’ALTRA STAGIONE 
AD ALTA QUOTA
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CAMPIONATI EUROPEI 
F3A IN BELGIO - 
SILVESTRI E SELVA.

CAMPIONATI EUROPEI 
F3A IN BELGIO - 
SILVESTRI E SELVA.

CAMPIONATO 
EUROPEO F3A IN 
BELGIO - SELVA IN 
SEMIFINALE.

EUROTOUR 
INTERTOUR F5J IN 
SLOVENIA - MASSIMO 
SELVA.

EUROTOUR 
INTERTOUR F5J  
A VERCELLI - 
MONTICELLI SELVA E 
GUARDIGLI.

CAMPIONATO 
SAMMARINESE F5J 
2018.
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A E R O N A U T I C A

do F3A acrobazia di precisione. Gran-
de soddisfazione per l’atleta Seba-
stiano Silvestri ha ha centrato la vit-
toria. A comporre la giuria di gara cin-
que giudici internazionali ed in rap-
presentanza di San Marino c’era
Il pilota da battere era il campione 
Spagnolo Juan Rombaud e Silvestri 
non ha avuto vita facile nel farlo, ma 
lo ha fatto con grande egemonia vin-
cendo tutte le manche di gara com-
prese quelle di finale, grazie ai nuo-
vi aerei di sua progettazione, molto 
performanti .
Mentre gli impegni del Team sportivo 
di aeromodellismo della Federazione 
Aeronautica Sammarinese sono pro-
seguiti a pieno regime nell’affrontare 
la stagione agonistica di gare in più 
discipline, a Serravalle, presso il la-
boratorio della FAS, sono continuati i 
corsi per avvicinare i giovani all’aero-
modellismo imparando a costruirsi 
alcuni semplici aeromodelli, che poi 
hanno fatto volare al campo scuo-
la di Faetano, apprendendo le prime 
nozioni del radiocomando con gli ae-
romodelli scuola, grazie all’impegno 
degli istruttori FAS.
Altri atleti hanno partecipato a diver-
se gare nei week end seguenti, fra le 
quali il Campionato Italiano F5J mo-
toalianti a Ferrara, dove Tiziano Mon-
ticelli ha concluso la gara al dodice-
simo posto; assente Stefano Guardi-
gli Stefano che poi parteciperà all’in-
ternazionale di metà maggio a Viga-
rano Mainarda con un discreto piaz-
zamento.
Grande spettacolo c’è stato a fine 
maggio a Fano per lo show interna-
zionale “Fano in Flight” dove lo junio-
res Cristian Selva ha esordito nei “big 
show” con un volo acrobatico a tem-
po di musica e fumogeni, lascian-
do positivamente sorpresi piloti e 
pubblico numeroso presenti avendo 
svolto l’esibizione con grande sicu-
rezza e precisione. Scontati, invece, i 
successi delle esibizioni di Sebastia-
no Silvestri e Massimo Selva che con 
il Jet il primo e l’acrobatico il secon-
do, hanno dato il meglio di se a suon 
di musica e fumogeni.
I primi giorni di giugno hanno visto 
i nostri atleti impegnati per l’appun-
tamento internazionale in Austria, 
per la tappa di World Cup di acroba-
zia F3A. A rappresentare il Titano Se-

bastiano Silvestri e Massimo Selva 
con Francesco Vavala compagno di 
Team. I risultati sono stati mediocri, 
ma in quel contesto non poteva es-
sere altrimenti, tranne Silvestri che 
conclude al 5° posto a pochi punti i 
big pilots europei.
Aerobatic Team ancora protagoni-
sta alla prova di Coppa del Mondo di 
acrobazia F3A in Polonia, a Rzeszów, 
i primi di luglio, dove il portacolo-
ri sammarinese Sebastiano Silvestri 
ha dato il meglio di sé, concludendo 
la gara sul secondo gradino del po-
dio.
A fine luglio sono andati in scena i 
Campionati Europei di F3A del Bel-
gio, dove la Nazionale di acrobazia 
radiocomandata di precisione della 
Federazione Aeronautica Sammari-
nese ha portato a casa un altro risul-
tato positivo per il nostro piccolo Sta-
to. Sebastiano Silvestri ha centrato 
la finale e Massimo Selva la semifi-
nale, raggiungendo l’obiettivo che si 
erano prefissati. Non solo, una volta 
disputate le manche di gara, hanno 
migliorato di alcune posizioni in clas-
sifica. In questa categoria, dove non 
era presente alcuna rappresentan-
za sammarinese nel corpo giudican-
te della competizione, il risultato va-
lorizza ancor più l’impegno della du-
ra trasferta.
I campionati Europei come i Mondia-
li, sono competizioni alle quali han-
no diritto i migliori tre piloti di ogni 
nazione ed è una competizione che 
dura una decina di giorni; garanti-
re ogni giorno la massima lucidità fi-
sico/mentale è un elemento deter-
minante di ogni pilota, ed i nostri lo 
hanno dimostrato con tanto sacrifi-
cio e tenacia. Fin dai primi giorni di 
gara si è subito visto chi erano i pilo-
ti che avrebbero ambito al titolo, ov-
vero i soliti francesi, austriaci e tede-
schi. L’estrazione a sorte dell’ordine 
di lancio vede il primo giorno di gara 
quinto Selva e sessantaduesimo Sil-
vestri. Massimo ha subito capito che 
la sua gara sarebbe stata tutta in sa-
lita, infatti è risaputo che la giuria ad 
inizio gara è “fredda”, e così è stato. 
Silvestri ha volato la sera centrando 
un ottimo volo ed ottenendo un gran 
punteggio. Il secondo giorno Selva 
migliora notevolmente chiudendo la 
classifica parziale al 22° posto; con 

il prosieguo dei giorni le posizioni dei 
nostri piloti sono state altalenanti 
ma alla fine entrambi accedono alla 
semifinale riservata ai primi 30 pilo-
ti. Ancora estrazione a sorte infelice 
per Selva che gareggia per ottavo nel 
programma acrobatico più complica-
to e quindi ancora non giudicato dai 
dieci giudici presenti, alla fine delle 
due manche di gara sarà 27°. Silve-
stri chiuderà 10° con diritto di dispu-
tare la finale. In finale, che si dispu-
ta in un solo giorno, si devono vola-
re quattro programmi acrobatici: i 2 
svolti in semifinale più 2 sconosciu-
ti diversi consegnati la sera prima 
ai piloti e quindi senza possibilità di 
provarli. Una prova davvero difficile 
dove Silvestri è riuscito a dimostrare 
tutta la sua esperienza e preparazio-
ne concludendo al 6° posto con una 
giuria in questo campionato (e non 
solo) piuttosto ostile per i nostri.
Vince il francese Christophe Paysant 
Le Roux, secondo il finlandese Nu-
rila Lassi, terzo l’austriaco Gernot 
Brukmann, piloti di tutto rispetto 
con diversi titoli mondiali alle spalle. 
Il migliore degli Italiani, sempre for-
ti in queste competizioni, è stato l’al-
toatesino Hannes Schenk 14° men-
tre il campione italiano in carica Lo-
ris Florian chiude 33°; grande gio-
ia per il giovane Andrea Cervi di Tre-
viso che diventa campione europeo 
juniores. Nel 2019 anche l’Aerobatic 
Team probabilmente schiererà un pi-
lota Juniores; attualmente si sta pre-
parando e se son rose….
Oltre a tanti anni di esperienza di ga-
re ai massimi livelli e tanto allena-
mento, il mix determinante per otte-
nere grandi successi in questa com-
plicata disciplina è avere sempre a 
disposizione nuovi aeromodelli in-
novativi e tecnologicamente avan-
zati per i nuovi programmi acrobati-
ci, il nostro Team ha portato in gara 
alcuni nuovi aerei con innovative so-
luzioni aerodinamiche e nuove mo-
torizzazioni elettriche. Scelta non 
facile che ha implicato ritmi di lavo-
ro di preparazione per l’Europeo dav-
vero pressanti, ma ancora una volta 
determinanti. Ora il Team è rientra-
to con un ulteriore bagaglio di espe-
rienze per prepararsi al meglio per il 
prossimo mondiale nel 2019 che si 
svolgerà dopo alcuni decenni final-
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mente in Italia. 
Ultime gare della stagione 2018 in 
diverse categorie per l’Aerobatic Te-
am in terra Toscana. Presso l’Aero-
club di Prato, a fine settembre, si è 
disputata la 9a prova di Coppa Italia 
F5J di motoalianti nella giornata di 
sabato, mentre la domenica si è di-
sputata la finale di Coppa Italia 2018. 
Ultima possibilità per diversi piloti 
per cercare di aggiudicarsi nell’ulti-
ma prova del sabato l’accesso alla fi-
nale di domenica. Sei le manche di-
sputate al sabato con gruppi di 8 pi-
loti alla volta caratterizzate da conti-
nui acquazzoni che hanno reso la vi-
ta difficile ai numerosi partecipanti, 
fra i quali alcuni nostri piloti che han-
no avuto diversi problemi tecnici. Sa-
bato il migliore dei nostri è stato Ste-
fano Guardigli, 11° assoluto, che ha 
condotto una gara senza commette-
re troppi errori, seguito da Massimo 
Selva, 15°, che ha sofferto di alcu-
ne noie tecniche che gli hanno fatto 
perdere due manche di gara perden-
do la speranza di collocarsi al vertice 
di classifica. Altri guai tecnici anche 
per Tiziano Monticelli che si è dovu-
to accontentare del 23° posto. Buo-
na prestazione, anche se ancora c’è 
tanto da imparare, per il nostro junio-
res Cristian Selva 26°. Gara no, an-
che per il riminese Gianmaria Mazza 
che ha concluso al 29° posto.
Dopo il sabato di pioggia finalmen-
te la domenica con il sole, che ha ga-
rantito il regolare svolgimento della 
finale alla quale hanno avuto acces-

so i migliori 24 piloti italiani prenden-
do i migliori 3 risultati su 9 gare di-
sputate nella stagione. Dell’Aeroba-
tic Team era matematicamente certo 
solo Massimo Selva, ma si sono poi 
si sono confermati Guardigli e Monti-
celli. Ma la finale ha giocato un brut-
to scherzo ancora a Selva che oltre 
a commettere qualche errore di trop-
po “aggredendo” la gara fin da subi-
to, scelta che si è rilevata non profi-
cua, all’ultima manche il rilevatore 
elettronico di quota non ha funzio-
nato correttamente causando l’an-
nullamento della manche che come 
tempo/quota/atterraggio era perfet-
ta. Difficile l’interpretazione dei vo-
li anche da parte degli altri due pilo-
ti Monticelli e Guardigli che sono in-
cappati in qualche errore di troppo 
lasciando la strada, o meglio il cielo 
libero, agli avversari.
Comunque una stagione complessi-
vamente positiva per i piloti che han-
no fatto incetta di esperienza prezio-
sa in questa nuova categoria, talvol-
ta anche concludendo competizioni 
ai vertici delle classifiche. Nel week 
end precedente si era disputata ad 
Empoli una gara di F3S, ovvero ae-
romodelli Jet a turbina acrobatici, 
dove il Sebastiano Silvestri ha vinto 
tutte le manche di gara. Il program-
ma acrobatico da svolgere, se para-
gonato alla categoria acrobatica d’ec-
cellenza l’F3A, è più semplice pro-
prio per le caratteristiche prestazio-
nali del Jet che ovviamente è più li-
mitato nella manovrabilità sui tre as-

si; tutto questo complica l’esecuzio-
ne di programmi acrobatici, per ta-
le ragione quest’ultimi devono esse-
re composti da figure acrobatiche ef-
fettuabili. La categoria è nuova e sta 
riscontrando un buon successo an-
che a livello internazionale. Presen-
ti per l’occasione anche componenti 
della giuria internazionale fra i qua-
li il nostro Franco Sala. Nel 2019 altri 
nostri piloti gareggeranno in questa 
nuova categoria.
Si conclude così una stagione com-
plessivamente positiva per il Te-
am che non si riposerà mai, ma sta 
già effettuando scelte tecniche sui 
materiali e pianificando la stagione 
2019 che come evento clou vedrà la 
partecipazione dei nostri migliori at-
leti al campionato mondiale di acro-
bazia di F3A che dopo ben 46 anni ri-
torna in Italia.

 ╋ ASSOCIAZIONE 
VOLO LIBERO  
SAN MARINO

Anche l’associazione Volo Libero San 
Marino che vanta al suo interno un 
vasto gruppo di piloti che vivono e 
condividono questo sport con amo-
re per la natura e la montagna sia in 
deltaplano che in parapendio, ha af-
frontato la stagione 2018 nei miglio-
ri dei modi. Diversi i raduni ai quali il 
gruppo a preso parte prediligendo la 
formula aggregativa rispetto a quella 
sportiva vera e propria.

A E R O N A U T I C A

LANCI DI DELTAPLANO 
DALLA ROCCA.

PARAPENDIO AL 
DECOLLO.
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ANNATA PERFETTA 
PER LA FESAM

Il 2018 è stata l’annata perfetta per 
la Federazione Sammarinese Arti 

Marziali, che ha organizzato sul Tita-
no l’evento più importante nella sto-
ria della FESAM: il 5° Campionato di 
Karate dei Piccoli Stati d’Europa. Edi-
zione da record nei numeri, tanto da 
surclassare tutte le precedenti edi-
zioni: dal record di Andorra 2017 con 
420 partecipazioni siamo passati al-
le 489 di questa edizione e, per la 
prima volta dalla costituzione della 
Small States European Karate Fede-
ration, sui tatami sammarinesi era-
no presenti tutti i 9 Piccoli Stati (An-
dorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, 
Lussemburgo, Malta, Monaco, Mon-
tenegro, San Marino). Dai Presiden-
ti di tutte le delegazioni in Congres-
so SSEKF sono arrivati messaggi di 
complimenti per organizzazione ac-
coglienza. Sicuramente una bella im-
magine del Nostro Paese.
Meeting Committe, Congresso 
SSEKF, Corsi Arbitri, Briefing Coach, si 
sono susseguiti nelle sale del Comi-
tato Olimpico Sammarinese, prima 
di passare alla Cerimonia di Apertu-
ra del Campionato. Cerimonia che ha 
visto la presenza, oltre ai Presiden-
ti dei Piccoli Stati e presidente della 
Small States European Karate Fede-
ration Andreas Vasileiou, del Presi-
dente del Comitato Olimpico Nazio-
nale Sammarinese Gian Primo Giardi.
Non solo l’organizzazione messa 
in campo è stata il fiore all’occhiel-
lo, ma motivo di vanto sono stati so-
prattutto i risultati sportivi degli at-

leti sammarinesi che hanno preso 
parte alla manifestazione. 
Leonardo Mattei, atleta di punta ed 
orgoglio di tutta la Federazione, con 
medaglia d’oro conquistata nel kata a 
squadre e la medaglia d’oro conqui-
stata nell’individuale sbaragliando 
la concorrenza ha dominato i quat-
tro turni. Si è confermato una certez-
za, a medaglia per la quarta edizione 
consecutiva. Mai nessuno come lui 
nella Federazione Sammarinese Arti 
Marziali un vero esempio di costan-
za e dedizione allo sport.
I debuttanti Michele Santi nel kumi-
te under 13 categorie Maschile -50 
kg e Rebecca Gaidella kumite fem-
minile -42 kg, conquistano un meri-
tato 3°posto alla loro prima esperien-
za internazionale.
Poi Denise Bertozzi, giovane pro-
messa nel kata femminile, per una 
svista è stata squalificata in un in-
contro sicuramente già suo.
Altre Medaglie sono venute per i colo-
ri di San Marino 
Maria Elena Milanta - Female Kumite 
-61 Kg 2°posto 
Davide Cuzzupe - Male Kumite -60 
Kg 2°posto 
Fesam Team Under 14 Kata 2°posto 
Ilenia Mami - Femmale Kata Senior 
3°posto 
Leonardo Bertuccelli - Male Kumite 
-60 Kg 3°posto 
Stefano Di Salvo - Male Kumite -60 
Kg 3°posto 
Luca Danesi Male Kumite +84 Kg 
3°posto 

Filippo Orlandi - U13 Kumite Male -35 
kg 3°posto 
Emanuele Magnelli - U13 Kumite 
Male 50+ kg 3°posto 
Fesam Team Under 14 kumite 
3°posto
Con le due medaglie d’oro conqui-
state da Leonardo Mattei San Mari-
no chiude al 5° posto nel medagliere, 
con grande soddisfazione del Pre-
sidente Maurizio Mazza e di tutto il 
Consiglio Direttivo della FESAM.

 ╋ GLI ALTRI 
APPUNTAMENTI  
DEL 2018

Il 2018 era iniziato con la partecipa-
zione al Gran Prix Toscana con Leo-
nardo Mattei. La settimana successi-
va la FESAM ha ospitato per il 5° an-
no a San Marino lo Stage Hontai Yo-
shin con più più di 200 appassiona-
ti provenienti da tutta Italia e con al-
cune rappresentanze del Belgio, Ger-
mania, Svezia ed altri paesi, che han-
no potuto studiare nelle palestre del-
la ex Mesa di Serravalle ed ad Acqua-
viva, con il loro 19º Soke (Leader del-
la scuola) Inoue Kyoichi Munenori
La primavera ha visto come primo 
appuntamento di rilievo il XIX° Open 
d Italia 2018 di Karate, a cui vi hanno 
preso parte 1.700 atleti.
Gara di altissimo livello tecnico con i 
più forti atleti e giovani promesse di 
tutta Italia e non solo, principale ap-
puntamento primaverile di karate in 
Italia. Anche La Federazione Samma-
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rinese Arti Marziali era presente con gli atleti Leonardo 
Mattei e Denise Bertozzi, oltre al Presidente FESAM Maz-
za e al Coach Claudio Giuliani.
A testa alta i nostri giovani rappresentanti sono saliti sui 
tatami di gara, fornendo delle ottime prestazioni. Deni-
se Bertozzi, al suo debutto in una gara ufficiale Fijlkam 
di questo livello tecnico, ha saputo tener alta la presta-
zione, ed anche se ha dovuto cedere il passo all’ atleta 
ben più grande ed esperta della Polizia di Stato Italiana, 
ha fornito una prestazione ottima che fa ben sperare per 
il futuro. Conferme sono arrivate da Leonardo Mattei nel-
la categoria Kata Juniores con un 7° posto che, a dire il 
vero, ci va un po’ stretto, a causa di una piccola sbavatu-
ra nella prestazione che gli è costata il podio.
Il primo appuntamento internazionale è stato l’Open di 
Svezia in aprile, con la partecipazione di Emanuele e Leo-
nardo Magnelli e Jessica Enache. I fratelli Magnelli hanno 
collezionato due dedaglie d’oro, onorando la nostra Pre-
senza. In contemporanea a Riccione, alla Gara Naziona-
le AICS, Leonardo Mattei ha conquistato il gradino più alto 
del podio con eccellente prova nel Kata Junior
Dal 4 al 6 maggio, poi, il Titano ha accolto nuovamente 
l’evento mondiale di Kick Boxing targato IAKSA. La World 
Cup IAKSA si è svolta nell’arena del Multieventi. Dopo il 
grande successo anche mediatico dello scorsa anno, si 
è registrata una crescita nel numero di delegazioni stra-
niere. 
Per i portacolori di San Marino la possibilità di conclude-
re a livello nazionale il percorso iniziato con la prima tap-
pa di campionato che li porta ora al titolo assoluto finale.
Le discipline protagoniste sono state come sempre il 
Point Fighting, Light Contact e Kick Light, regine indi-
scusse del mondo a contatto leggero, ma non è mancato 
lo spazio per i settori nascenti come l’MMA light, la Light 
Boxe, Sanda, e K1 Light.
Confermato anche lo spazio dedicato al settore del con-
tatto pieno. 1 Ring e 6 tatami sono stati messi a disposi-
zioni per questa 2 giorni di incontri che prevedeva a ca-
lendario K1, Low Kick, MMA, Grappling e Submission.
Con l’accordo siglato a Milano, IAKSA ha avuto inoltre l’o-
nore di condividere questo ambito palcoscenico anche 
con FIKM, la federazione italiana di Krav Maga e La fede-
razione CHANBARA.
La settimana successiva La FESAM è stata poi presen-
te sui tatami del Karate1 Youth League a Sofia, in Bulga-
ria, con una delegazione composta dal Presidente Mauri-
zio Mazza, dal Coach Claudio Giuliani e dagli atleti Leonar-
do Mattei, Giovanni Amati, Ilenia Mami e Matteo Muccioli.
Dal 6 all’8 luglio, alla Youth League Karate1 ad Umag in 
Croazia, erano presenti sui tatami Manuele Miniati Un-
der14 -55kg, Giada Barontini under14 +50kg, Matteo 
Lanfranca under14 +55kg, Diego Caponera, Matteo Muc-
cioli kata junior, Giovanni Amati kata junior, Leonardo 
Mattei kata junior, Alessio Magnelli coach e con il suppor-
to del Presidente della Fesam Mazza.
A metà luglio la FESAM ha organizzato a San Marino lo 
stage per gli Ufficiali di Gara che hanno poi fatto par-
te della delegazione arbitrale di San Marino in occasio-
ne del “5° Small States European of Europe Karate Cham-

LE AUTORITÀ 
PRESENTI ALLA 
CERIMONIA 
D’APERTURA DEL 
5° CAMPIONATO DI 
KARATE DEI PICCOLI 
STATI D’EUROPA.

LEONARDO MATTEI 
MEDAGLIA D’ORO 
AL CAMPIONATO DEI 
PICCOLI STATI.

MONDIALI 
UNIVERSITARI FISU 
IN GIAPPONE A 
KOBE - CERIMONIA DI 
APERTURA.

STAGE ARBITRALE DI 
LUGLIO ED ARBITRI 
DI KARATE DELLA 
FESAM PER I PICCOLI 
STATI.

IL MAESTRO 
MAURIZIO MAZZA 
E I GIOVANI ATLETI 
DEL SAN MARINO 
SHOTOKAN CLUB 
KARATE.
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pionships”. Relatori del corso Fabio Castel-
lucci (responsabile arbitrale Fesam) e Fa-
brizio Tarulli (collaboratore Arbitrale Fesam 
di indubbie capacità pratico-teoriche).
 Dal 19 luglio per la prima volta la Fe-
sam ha partecipato ai Mondiali Universitari 
FISU in Giappone a Kobe. La nostra delega-
zione era composta dal Presidente Maurizio 
Mazza, dal coach Fesam Claudio Giuliani e 
dall’atleta Leonardo Mattei.
Il 27 ed il 28 ottobre la Federazione ha or-
ganizzato a Serravalle l’XI° Open Internatio-
nal Karate of San Marino ad un mese di di-
stanza dall’organizzazione del Campionato 
Europeo dei Piccoli Stati. Oltre 600 atleti so-
no saliti sui tatami sammarinesi, con ottimi 
risultati degli atleti di casa, e su tutti spicca 
la bellissima prova di Leonardo Mattei che, 
ad un mese di distanza dalla medaglia d’oro 
conquistata ai Campionati Europei dei Pic-
coli Stati, si riconferma sul gradino più alto 
del podio con una eccellente prova in una 
categoria numerosa composta da fortissi-
mi atleti. Altro risultato di massimo rilievo è 
arrivato dalla giovanissima Denise Bertozzi 
che con tre prove eccellenti ha sbaragliato 
la concorrenza conquistando la sua prima 
medaglia d’oro in un torneo internazionale. 
Non da meno sono le medaglie conquista-
te dagli altri atleti del San Marino Shotokan: 
Filippo Gasperoni ha conquistato il secondo 
gradino del podio nella categoria Kata un-
der 14; Michele Santi e Anna Viserbi, nelle 
rispettive categorie Kumite (combattimen-
to), sono saliti sul secondo gradino del po-
dio mentre sul terzo è salita Noemi Viser-
bi. Buona anche la prestazione di France-
sco Balducci. Matteo Muccioli e Arianna Co-
lonna, con altre due medaglie d’oro, e Davi-
de Maiani con una di argento completano il 
bottino del San Marino Shotokan Club. 
A coronare lo splendido week end sono sta-
te anche le due medaglie conquistate dagli 
atleti dell’Isshinryu Karate San Marino: Re-
becca Gaidella è salita sul gradino più alto 
del podio e David Forcellini sul secondo gra-
dino del podio nelle rispettive categorie di 
Kumite (combattimento).
La settimana successiva una delegazio-
ne di karate composta dal presidente Maz-
za, dal coach Giuliani e dall’atleta Leonar-
do Mattei ha poi preso parte parte al 24th 
WKF World Senior Championships a Madrid 
in Spagna.
Altro risultato di rilievo per Mattei è la meda-
glia di bronzo conquistata all’Open di Slove-
nia nel mese di novembre. Lo stesso Mat-
tei, una settimana più tardi, ha conquistato 
la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani 

Fijlkam ad Ostia nel kata a squadre. 
In conclusione il presidente Maurizio Maz-
za si congratula con tutte le Società affilia-
te per quanto svolto e collaborato con la Fe-
derazione in questa annata splendida con 
l’augurio che sia un punto di partenza per 
altre ancora migliori.

L’ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ 
AFFILIATE

 ╋ SAN MARINO SHOTOKAN 
CLUB KARATE

L’attività agonistica della società San Ma-
rino Shotokan Club KARATE ha inizio il 28 
gennaio con la partecipazione al Trofeo Gio-
vanile di Karate a Loreto il presso il palaz-
zetto dello sport di dove vi hanno preso 
parte circa 200 giovanissimi atleti. Il club 
era presente con il Maestro Maurizio Mazza 
ed i giovani karateki. A testa alta i nostri ra-
gazzi sono saliti sui tatami di gara, e con la 
grinta di esperti guerrieri hanno dato il me-
glio di sé fornendo delle ottime prestazioni, 
con la soddisfazione del Maestro e dei geni-
tori presenti in tribuna. I risultati di tutto ri-
spetto sona venuti dalle ottime prestazio-
ni, a testimonianza dell’ottimo lavoro svol-
to in palestra. Gli atleti si sono cimentati in 
tre diverse prove (kata-forme, gioco tecni-
co del palloncino e percorso tecnico a tem-
po) primeggiando in tutte le loro categorie e 
tenendo alti i colori di San Marino . Alla sua 
prima gara Francesco Balducci ha conqui-
stato la medaglia di bronzo, Denise Bertoz-
zi si è messa al collo una medaglia d’oro e 

Veronica Zaghini ha fatto l’en plein, conqui-
stando un oro, un argento e un bronzo.
Ad un mese di distanza Denis Bertozzi di 
conferma medaglia d’argento nella Gara Ka-
rate Tolentino.
Il mese successivo, al 5° Trofeo Giovani-
le Porto San Giorgio, i giovani atleti Veroni-
ca Zaghini, Denise Bertozzi, Francesco Bal-
ducci, Cristian Volpinari e Lorenzo Cosmi 
hanno centrato svariate medaglie, per la fe-
licità dei loro maestri. 
Il San Marino Shotokan Club Karate ha ga-
reggiato anche sul tatami di San Benedet-
to del Tronto alla Coppa Italia di Karate, gara 
nazionale Csen, dove hanno preso parte ol-
tre 2.000 atleti. 
Ottime prestazioni sono state fornite dai 
giovani atleti, a testimonianza dell’ottimo 
lavoro svolto in palestra dagli insegnanti 
del San Marino Shotokan.
Iscritti alla gara Francesco Balducci, Filippo 
Gasperoni, Denise Bertozzi, Michele Santi, 
Veronica Zaghini, Matteo Muccioli, Noemi Vi-
serbi e Anna Viserbi.
I debuttanti Gasperoni, Santi, Anna Viser-
bi e Balducci, che era chiamato a difendere 
la medaglia di bronzo conquistata a genna-
io, hanno fornito prove veramente all’altez-
za della situazione, mostrando un buonis-
simo grado di preparazione tecnica e fisica.
Denise Bertozzi e Noemi Viserbi hanno vin-
to la Coppa Italia nelle rispettive categorie 
evidenziando il livello tecnico generale del 
San Marino Shotokan Club KARATE.
A coronare la splendida giornata, in un altro 
torneo di Karate a Riccione Gara, Leonardo 
Mattei è salito sul gradino più alto del po-

GRUPPO DEL SAN 
MARINO SHOTOKAN 
CLUB KARATE.
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dio nella categoria Kata junior. A tito-
lo informativo Mattei occupa attual-
mente il 50° posto nel ranking mon-
diale WKF categoria kata Junior, po-
sizione di tutto rispetto per un atle-
ta sammarinese, anche in conside-
razione che nelle ultime tre edizioni 
del torneo dei Piccoli Stati Europei di 
Karate ha sempre ottenuto medaglie 
(due argenti ed un bronzo).
A a fine maggio, al Memorial Alessan-
dra Rossi Riccione, Denise Bertoz-
zi Denise si è classificata terza nel 
Kata e Cristian Volpinari ha vinto l’o-
ro nel Kata.
La Coppa Italia Csen a Fidenza a fine 
novembre ha visto buonissime pro-
ve di Denise Bertozzi ed il 2°posto di 

Matteo Muccioli nel Kata.
La stagione 2018 si è conclusa con la 
gara CHRISTMAS IN KARATEGI Riccio-
ne, con la partecipazione di Matteo 
Gasperoni, primo classificato, Achil-
le Mariotti, secondo classificato, Ve-
ronica Zaghini, seconda classificata, 
Denise Bertozzi, terza classificata. 
Anche qui soddisfazioni per gli otti-
mi risultati ottenuti da parte dei ma-
estri Maurizio Mazza, Claudio Giulani, 
Emanuel Santolini, Alessandro Maz-
za e Gilberto Muccioli.

 ╋ ACCADEMIA KARATE 
SHOTOKAN TITANO 

L’anno 2018 ha visto impegnata la 
società A.K.S.T nella realizzazione 
dell’evento KUS ( Karate Unito per 
Solidarietà) e nella partecipazione 
di due competizioni sportive in cui 
si sono messi in evidenza i princi-
pi dell’Arte Marziale Karate. Le com-
petizioni di carattere estremamente 
tecnico e di profondo riferimento di 
stile, hanno dato conferma che la li-
nea guida nel settore delle Arti Mar-
ziali per la crescita dei nostri allievi 
è corretta, considerati gli importanti 
obiettivi raggiunti non solo come at-
leti ma anche come via di migliora-
mento personale basato sul rispetto 
e verso ciò che richiede una discipli-
na seria come il karate. 

GARA DI KARATE XIX  
TORNEO AMICIZIA 
Sabato 21 aprile si è svolta a Novafel-
tria la diciannovesima edizione del 
Torneo dell’Amicizia di karate aper-
ta a tutte le società e Federazioni. 
All’evento hanno partecipato ragazzi 
provenienti da molte Scuole di kara-
te limitrofe al territorio sammarine-
se. Per rappresentare la Repubblica 
sono partiti i ragazzi della A.K.S.T Ac-
cademia Karate Shotokan Titano del 
Castello di Acquaviva. L’ondata bian-
cazzurra composta da Martina, So-
fia, Marta, Giorgia, Valentino, Cesa-
re, Federico e Igor, 7 giovani karate-
ka accompagnati dai Maestri Gianni 
Ercolani e Gabriele Bonfè, hanno sa-
puto esprimere al meglio delle loro 
capacità il lavoro svolto nella stagio-
ne di studio e preparazione con l’Ar-
te Marziale KARATE SHOTOKAN. Nella 
folta categoria cinture marroni + 14 

anni KATA, si è accesa un’agguerrita 
competizione dove Martina Ercolani 
con grande determinazione ha con-
quistato il 2° gradino del podio. Nella 
poule cinture blu 10-13 kata femmi-
nile composta da 17 atlete sono sta-
te Marta Cupi e Sofia Cicchetti a farsi 
spazio tra le avversarie conquistan-
do il 2° Posto Marta ed il 3° posto So-
fia. Nella numerosissima categoria 
cinture arancio maschile 9-10 anni 
ottimo 3°posto do Federico Mattei. 
Hanno dato il meglio Igor Tamagnini 
e Valentino Cesare dimostrando una 
buona padronanza del tatami. A con-
cludere, Giorgia Lodi che purtroppo 
dimenticando un passaggio ha pre-
giudicato la sua ottima prova in ogni 
caso ben giudicata sino a quel mo-
mento. Tutti i ragazzi hanno ricevuto 
i complimenti dei Maestri Gianni Er-
colani e Gabriele Bonfè. 

K.U.S 2018 - KARATE UNITO  
PER SOLIDARIETA 
Dopo 3 anni di assenza da San Mari-
no, il 20 e 21 ottobre è tornato per la 
terza volta in Repubblica l’evento de-
nominato K.U.S Karate Unito per la 
solidarietà. Si sono svolte due giorna-
te intense di karate dove hanno par-
tecipato Enti e Federazioni del pa-
norama italiano e sammarinese. So-
no state realizzate lezioni altamen-
te formative dove hanno partecipa-
to un centinaio di karateka vogliosi di 
seguire 12 insegnanti prestigiosi del 
panorama italiano come: M° Torre, M° 
Ciccarelli, M°Russo, provenienti da di-
versi stili di karate oltre alla presenza 
del Maestro Augusto Basile, pioniere 
del karate in Italia. La manifestazione 
si è svolta presso l’impianto sportivo 
del castello di Acquaviva . 
Con grande soddisfazione la socie-
tà A.K.S.T Accademia Karate Shoto-
kan Titano guidata dai Maestri Gian-
ni Ercolani e Gabriele Bonfè, ha ge-
stito l’ospitalità oltre a partecipar-
vi attivamente con il proprio Diretto-
re Tecnico Maestro Ludovico Cicca-
relli e con gli allievi della A.K.S.T. Lo 
scopo dell’evento era di raccogliere e 
devolve in beneficenza dei contribu-
ti, come nelle scorse edizioni 2012-
2014-2015 quando i contributi rac-
colti sono stati donati in supporto a 
diverse problematiche: dai terremo-
tati dell’Emilia, agli enti che svolgono 
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ricerca sulle malattie tumorali in età 
infantile. KUS 2018 è stato indirizza-
to in beneficenza all’organizzazione 
K.K.C Kids Kicking Cancer , organiz-
zazione che si occupa dell’assisten-
za ai bambini affetti da forme tumo-
rali ricoverati in ospedali. 

TROFEO DI NATALE REGIONALE A.K.S 
ITALIA 
Domenica 16 dicembre si è svolta a 
Ravenna il Trofeo di Natale Regiona-
le AKS Italia organizzato da una del-
le società A.K.S Italia ASI Ente rico-
nosciuto C.O.N.I. La società Yara Dojo 
A.K.S ha curato ogni minimo parti-
colare per rendere l’evento estre-
mamente perfetto sotto tutti i pun-
ti di vista. La competizione ha visto 
la partecipazione di 15 società di ka-
rate del nord Italia e Emilia Romagna 
per un totale di 140 partecipanti. Per 
rappresentare la Repubblica sono 
partiti i ragazzi della A.K.S.T Accade-
mia Karate Shotokan Titano del Ca-
stello di Acquaviva: Martina Ercola-
ni, Sofia Cicchetti, Marta Cupi, Ceci-
lia Gutierrez e Federico Mattei. I cin-
que giovani karateka accompagna-
ti dal Maestro Gianni Ercolani hanno 
saputo esprimere al meglio delle loro 
capacità il duro lavoro svolto in que-
sta stagione di studio e preparazio-

ne con l’Arte Marziale KARATE SHO-
TOKAN. Nella folta categoria cinture 
marroni - nere KATA femminile, Mar-
tina è riuscita a passare il turno e 
terminare con tre competizioni rag-
giungendo il 1°posto nel KATA (For-
ma) e successivamente dopo diver-
si incontri il 3° gradino del podio nel 
Kumite (combattimento). Nella cate-
goria maschile verdi-blu ragazzi buo-
na la prova per Federico Mattei che 
raggiunge il 2° gradino del podio. E’ il 
turno delle cinture blu - marroni nel 
Kata in poule con 12 avversarie con-
quistano il 1° posto Sofia Cicchetti e 
2° posto Marta Cupi. Nella tarda mat-
tinata inizia il Kumite (combattimen-
to) i ragazzi sempre estremamente 
concentrati escono a testa alta dal 
tatami con i seguenti piazzamen-
ti: Martina 3° posto, Cecilia 3° posto, 
Marta 3°posto e Sofia con un merita-
tissimo 1°posto. 
I Tecnici, Maestro Gianni Ercolani e 
Maestro Gabriele Bonfè delle A.K.S.T 
oltre a seguire gli allievi alle compe-
tizioni hanno, partecipato anche ad 
importanti eventi del settore del KA-
RATE svolgendo Stage di studio ed 
approfondimento con alcuni dei mi-
gliori Tecnici del panorama italiano 
come: M°Ludovico Ciccarelli AKS Ita-
lia, M°Santo Torre Fijilkam, M°Ilio Se-

mino FESIK, M°Ferdinando Balzarro, 
M°Toshio Yamada ecc.

 ╋ ISSHINRYU  
KARATE CLUB

Largo ai giovani è il motto 
dell’Isshinryu karate Club per la sta-
gione agonistica 2018. Il lavoro svol-
to in questi anni sul settore giova-
nile ha portato finalmente i meritati 
frutti. Diversi gli atleti, tutti under 21 
impegnati in tornei in Italia con otti-
mi risultati.
L’attività agonistica si apre domeni-
ca 18 marzo a Brescia con l’ottava 
edizione del Campionato Azzurrini 
d’Italia under 18 organizzato dall’ASI 
(Allenaza Sportiva Italiana) in colla-
borazione con la FEDKA.
A tenere alti i colori biancazzurri i ka-
ratechi dell’Isshinryu karate, tutti 
cresciuti nel fiorente settore giova-
nile del club.
Oltre cinquecento gli atleti presenti 
alla manifestazione, provenienti da 
tutta la penisola per conquistare il ti-
tolo di Campione d’Italia. 
Il primo a scendere sul tatami nei ka-
ta (forme) categoria speranze 9-11 
anni cinture blu è Nicolò Nese che 
entra nella finale ad otto e chiude la 
gara al 5° posto assoluto. 
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ESAMI SETTORE 
GIOVANILE, GIUGNO 
2018.
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BRESCIA-CAMPINATO 
ITALIANO AZZURRINI 
D’ITALIA. REBECCA 
GAIDELLA 1° POSTO.

6

XI° OPEN DI 
SAN MARINO. 
GAIDELLA REBECCA 
1°CLASSIFICATA  
(CINTURA ROSSA) IN 
TECNICA DI CALCIO

7

SAN MARINO 5° 
CAMPIONATO PICCOLI 
STATI D’EUROPA. 
REBECCA GAIDELLA 
3° POSTO.
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Sempre nelle cinture blu ma specialità ku-
mitè (combattimento) David Forcellini al 
debutto, dopo un incontro a viso aperto 
esce sconfitto nel finale 6 a 4.
Nella stessa categoria, ma in rosa, Rebec-
ca Gaidella sbaraglia le avversarie una dopo 
l’altra e accede alla finale dove si impone 6 
a 0, vincendo la medaglia d’oro e il titolo di 
Campione d’Italia.
Nel pomeriggio Martina Maltoni nella cate-
goria cadetti 15 17 anni cintura blu chiude 
la propria pool al terzo posto, conquistando 
la medaglia di bronzo. 
A chiudere la giornata sportiva è il quarto 
posto di Alena Maltoni al debutto nella ca-
tegoria kumite giovani 12-14 anni, cinture 
verdi.
Fine settimana all’insegna degli sport da 
combattimento quello andato in scena al 
Multieventi SportDomus nei giorni di 28 e 
29 aprile, con l’ottava edizione della World 
Cup Jaska. 
A rappresentare i colori biancazzurri i 
fighters dell’Isshinryu Karate Club impe-
gnati nella disciplina Kick boxing light me-
no 74 kg, guidati dai coach Matteo Sacchet-
ti e Alessandro Tomassoni. 
Il primo a salire sul ring è Riccardo Caribot-
ti che finisce in parità l’incontro ed esce 
sconfitto all’extra round. Poi è il turno di Fe-
derico Stolfi che vince meritatamente il pri-
mo incontro ed esce sconfitto ai punti nel 
secondo fermandosi alle semifinali del tor-
neo. 
Terza uscita agonistica della stagione per 
i ragazzi dell’Isshinryu Karate, con la par-
tecipazione nella giornata di domenica 13 
maggio a Camerino di Macerata al 5° Open 
dell’Adriatico organizzato dalla federazione 
Csen. Circa trecento gli atleti iscritti. Al de-
buttato nella categoria esordienti 12-13 an-
ni fino a cintura verdi, Rebecca Gaidella e 
David Forcellini nelle rispettive categorie di 
peso -35kg e -45kg. Applicato il regolamen-
to della WKF (World Karate Federation) la 
federazione che con un duro lavoro, ha in-
trodotto il karate alle prossime olimpiadi in 
programma a Tokyo, Giappone nel 2020. La 
prima a scendere sul tatami è Rebecca che 
arriva in finale dove si impone 5 a 0 e con-
quista così il gradino più alto del podio. Poi 
è il momento di David che viene sconfitto al 
primo incontro, mentre nel secondo si im-
pone meritatamente 2 a 0, e chiude il tor-
neo al terzo posto. 
Martedi 12 giugno alla palestra Ex Me-
sa a Serravalle si è conclusa la 41° stagio-
ne consecutiva per l’Isshinryu Karate Club 
San Marino con il passaggio di grado degli 

allievi iscritti. Dopo un anno di duro lavo-
ro finalmente il meritato traguardo! Per al-
cuni il cambio di cintura per altri l’ingresso 
nel meraviglioso mondo delle arti marziali 
con la conquista della prima cintura, quella 
di colore gialla. Ben 55 gli allievi esamina-
ti tra il primo corso, quello dei bambini ed il 
secondo formato da ragazzi ed adulti. Mas-
simo impegno da parte di tutti nell’esecu-
zione delle tecniche studiate durante l’an-
no. Dalle parate, alla combinazione di calci 
e pugni, all’esecuzione dei Kata (forme) do-
ve si simula un combattimento contro av-
versari immaginari per finire con il kumite 
(combattimento) contro gli istruttori. Una 
promozione veramente meritata e sudata 
sul tatami. Soddisfatti per l’impegno dimo-
strato durante tutto l’anno dai propri allievi 
i Sensei Mauro Casadei, Alessandro Mularo-
ni, Marcello Santini, Omar Mularoni, Valenti-
na Bianchi ed i Senpai Alessandro Tomasso-
ni e Matteo Sacchetti. 
Ad oggi l’Isshinryu Karate risulta essere il 
Club di Arti Marziali più “longevo” del Titano, 
ed il primo in Europa a praticare questo sti-
le di Karate nel lontano 1977 grazie al Sen-
sei Elio Gasperoni che lo introdusse in Re-
pubblica dal rientro dagli U.S.A. dopo un’e-
sperienza lavorativa come molti nostri con-
cittadini fecero in quegli anni. 
A settembre si riparte con una nuova sta-
gione ancora più carichi e consci delle pro-
prie potenzialità. Pronti via si torna subi-
to a gareggiare, questa volta in casa, dal 
28 al 30 settembre la Fesam alla quale il 
club è affiliato, organizza il 5° Campiona-
to Europeo dei Piccoli Stati di Karate, un’e-
dizione da record con tutti i 9 stati mem-
bri partecipanti e ben 500 atleti presen-
ti, organizzato in collaborazione con la 
WKF(World Karate Federation). Nella spe-
cialità kumitè(combattimento) esordien-
ti 12 anni, Rebecca Gaidella conquista una 
storica medaglia di bronzo, la prima per il 
nostro club in una competizione della WKF. 
Buona anche la prova di David Forcellini che 
si ferma alle semifinali del torneo, e di Me-
lissa Nanni nella specialità Kata senior cin-
ture nere. Questi due giovani atleti a fine ot-
tobre sempre sul Titano partecipano all’XI° 
Open di San Marino, sempre nella specialità 
Kumitè categoria esordienti cintura blu. Me-
daglia d’oro per Rebecca Gaidella che vince 
la sua pool in un derby tutto sammarinese 
confrontandosi con atlete del Shotokan San 
Marino, mentre David Forcellini ottiene un 
meritato secondo posto. Un ringraziamen-
to particolare va ai genitori di tutti gli allievi 
per la fiducia che hanno riposto negli istrut-

tori del club. Per chi volesse saperne di più: 
www.isshinryu-karate-rsm.com.

 ╋ TAEKWONDO  
SAN MARINO

Il 2018 è stato un anno veramente ricco di 
gare, in cui sono state conquistate tantis-
sime medaglie, culminato con quattro tra-
sferte di alto livello: il World Taekwondo Ju-
nior Championship 2018 ad Hammamet 
(TUN) dall’8 al 13 aprile, seguito dal WTE 
European Taekwondo Championchips 2018 
a Kazan (RUS) dal 10 al 13 maggio, poi, per 
la prima volta nella storia delle Arti Marziali 
Sammarinesi, due atleti ai XVIII^ Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona (ESP) dal 25 giu-
gno al 1° luglio ed infine, dal 19 al 20 mag-
gio, un bellissimo bronzo con Francesco 
Maiani (3° dan) al Campionato Italiano Uni-
versitario 2018 di Campobasso (CB).
Quelli appena indicati sono stati sicuramen-
te i traguardi più prestigiosi toccati nel cor-
so dell’anno 2018, ma tutto il periodo di av-
vicinamento a questi appuntamenti è stato 
un susseguirsi di molteplici attività per tut-
ti i componenti del T.S.M. (Taekwondo San 
Marino).
I nostri giovani portacolori, che si sono con-
frontati con atleti di tutto il pianeta nelle 11 
gare internazionali e nelle 4 nazionali italia-
ne sotto elencate, sono stati seguiti sull’ot-
tagono di gara prevalentemente dal Coach 
agonistico M.ro Secondo Bernardi (5° dan) 
e dal M.ro Giovanni Ugolini (5° dan), respon-
sabile del settore giovanile:
- Insubria Cup 2018 - Busto Arsizio (VA) - 03-
04/02/2018 Elias Lonfernini (1° dan) (ar-
gento) - Nicholas Battistini (3° kup) (bron-
zo);
* Interregionale Marche 2018 - Pesaro (PU) 
- 17-18/02/2018 - Stefano Crescentini (2° 
kup) - Irene Murru (3° kup) - Achille Tentoni 
(7° kup) (3 ori) - Daniele Leardini (1° dan) 
- Giulia Maria Barulli (8° kup) (2 argenti) - 
Elias Lonfernini (1° poom) - Alice Murru (3° 
kup) (2 bronzi);
- Egypt International Open 2018 (G-2) - Ale-
xandria (EGY) - 23-25/02/2018;
- Dutch Open Taekwondo 2018 (G-1) - Ein-
dhoven (NL) - 10-11/03/2018;
* Regionale Emilia Romagna Cadetti 2018 - 
Savignano sul Panaro (MO) - 11/03/2018 - 
Federico Amati (6° kup) (oro) - Achille Ten-
toni (7° kup) (argento) - Thomas Albani (5° 
kup) (bronzo);
- Spanish Open Taekwondo 2018 (G-1) - Ali-
cante (SP) - 24-25/03/2018;
* Interregionale Veneto Open Kombat 2018 
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GRUPPO TSM 
CON IL GRAN 
MAESTRO CHUNG 
KWANG SOO (C.N. 9° 
DAN).
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GRUPPO TSM 
CON IL GRAN 
MAESTRO PARK 
YOUNG GHIL (C.N. 9° 
DAN).
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LA SQUADRA 
SAMMARINESE 
WTE EUROPEAN 
TAEKWONDO 
CHAMPIONCHIPS 
2018 A KAZAN.
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LA SQUADRA 
SAMMARINESE 
AL WORLD 
TAEKWONDO JUNIOR 
CHAMPIONSHIP 2018 
IN TUNISIA

- Schio (VI) - 07/04/2018 - Michele 
Ceccaroni (3° dan) - Elias Lonfernini 
(1° poom - Cad. A) - Daniele Leardini 
(1° dan) (3 ori) - Davide Borgagni (1° 
dan) - Nicholas Battistini (3° kup) (2 
argenti) - Francesco Maiani (3° dan) 
- Luca Ghiotti (1 dan) - Stefano Cre-
scentini (1° kup) (3 bronzi);
- World Taekwondo Junior Cham-
pionship 2018 (G-1) - Hammamet 
(TUN) - 08-13/04/2018;
- WT President Cup 2018 (G-2) - Ate-
ne (GRE) - 25-29/04/2018;
- WTE European Taekwondo Cham-
pionships 2018 (G-4) - Kazan (RUS) 
- 10-13/05/2018;
* FITA Interregionale Emilia Ro-
magna 2018 - Riccione (RN) - 12-
13/05/2018 - Stefano Crescentini (1° 
kup) - Michele Mezzanotte (7° kup - 
Junior) (2 argenti) - Elias Lonferni-
ni (1° poom) - Samuel Tarini (2° kup) 
- Nicholas Battistini (3° kup) - Irene 
Murru (3° kup) - Achille Gasperoni (5° 
kup) - Giulia Maria Barulli (7° kup) (6 
bronzi);
* Campionato Italiano Universita-
rio 2018 - Campobasso (CB) - 19-
20/05/2018 - Francesco Maiani (3° 
dan) (bronzo);
- Austria Open Taekwondo Cham-
pionship 2018 (G-1) - Innsbruck (A) 
- 26-27/05/2018;

- XVIII^ Giochi del Mediterraneo 
2018 (G-4) - Tarragona (ESP) - 25-
30/06/2018;
- Latvia Open Taekwondo Cham-
pionship 2018 (G-1) - Riga (LTV) - 06-
07/10/2018;
- Serbia Open 2018 (G-1) - Belgrado 
(SRB) - 27-28/10/2018;
- French Open 2018 (G-2) - Parigi 
(FRA) - 17-18/11/2018;
- Campionato Italiano Senior cinture 
nere 2018 - Bari (BA) 27-28/10/2018
* FITA Interregionale Liguria 2018 - 
Savona (SV) - 08-09/12/2018 - Mi-
chele Ceccaroni (3° dan) - Daniele 
Leardini (1° dan) - Michele Mezza-
notte (6° kup) (3 ori) - Giulia Tosi (1° 
dan) - Stefano Crescentini (1° kup) - 
Federico Amati (4° kup) - Achille Ten-
toni (5° kup) (4 bronzi).
Grandissimo risultato (36 medaglie 
il bottino del 2018) che merita un 
giusto riconoscimento da parte di 
tutto il mondo sportivo sammarine-
se: 10 ori, 8 argenti e 18 bronzi che fa 
ottenere al Club un totale complessi-
vo di 172 medaglie: (48 ori) - (54 ar-
genti) - (70 bronzi), più 1 Coppa di 
Squadra (terza classificata).
Ma questo è solo il brillante resocon-
to delle gare disputate dal settore 
combattimento dove Michele Cecca-
roni (3° dan) ha raggiunto il 91° po-

sto nel ranking mondiale, conqui-
stando inoltre, per il terzo anno con-
secutivo, il Premio Panathlon 2018, 
quale miglior atleta studente univer-
sitario e poi non possiamo dimenti-
care la nuova e più piccola cintura 
nera (1° poom) di sempre, Cristian 
Salvatori di neppure 11 anni, che il 
10 giugno scorso ha raggiunto que-
sto personale obiettivo. 
Gli istruttori sammarinesi sono: Se-
condo Bernardi, Lorenzo Busignani, 
Giovanni Ugolini (tutti 5° dan) e Gi-
no Zaghini (3° dan), oltre a due Gran 
Maestri, entrambi 9° dan, Park Young 
Ghil, Direttore Sportivo Federazio-
ne Italiana Taekwondo FITA e TSM e 
Chung Kwang Soo, Direttore Tecnico 
TSM, che qualificano il Club con pe-
riodici stage per il combattimento e 
per le forme.
L’anno 2018 ha portato un ricco me-
dagliere per merito di giovani che 
continuano ad impegnarsi ed a cre-
scere tecnicamente, ma, per il pros-
simo anno è fissato un altro grande 
obiettivo: ottenere la qualificazione 
per i prossimi Giochi Olimpici a Tok-
yo (Giappone) nel 2020 da parte di 
Michele Ceccaroni (3° dan).
Occorre precisare che il Taekwon-
do a San Marino non è solo combat-
timento, ma un’arte marziale com-
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pleta sotto ogni aspetto. Si può ini-
ziare sia da giovanissimi (5-6 an-
ni), sia da adulti a prendere contatto 
con questa disciplina veramente af-
fascinante, che nel corso degli ultimi 
due mesi dell’anno, è stata presen-
tata anche alle Scuole Medie e Supe-
riori della Repubblica. Nel dojang (la 
palestra) gli allievi di entrambi i ses-
si, possono mantenersi in forma fi-
sicamente e moralmente, acquisen-
do tecniche di autodifesa, equilibrio, 
potenza, agilità e velocità, trovando 
il modo di esprimersi grazie all’impe-
gno ed alla preparazione di tutti gli 

insegnanti del Club, che non lasciano 
nulla al caso; infatti, sono tutti diplo-
mati e riconosciuti dalla WT (World 
Taekwondo Federation).
Il T.S.M. (Taekwondo San Marino) l’u-
nico Club che pratica questa discipli-
na olimpica in territorio sammarine-
se, riconosciuto dalla Federazione 
Mondiale W.T., affiliato al CONS ed al-
la FESAM (Federazione Sammarine-
se Arti Marziali), al quale ci si può ri-
volgere direttamente nelle sue due 
sedi, le Scuole Medie a Fonte dell’Ovo 
a San Marino Città e presso la Sport 
Domus di Serravalle.

 ╋ GTR FIGHT TEAM

La GTR Fight Team è un’associazione 
sportiva giovane, nata nell’ottobre 
2017 da una semplice idea, quella di 
promuovere gli sport da contatto pie-
no come la Muay Thai, la Kickboxing 
e il K1. A farne le veci e Roberto Ghe-
orghita , atleta professionista di ori-
gine rumena residente a San Marino. 
L’associazione ha riscontrato da su-
bito successo e ha attirato molti gio-
vani ma non solo, infatti abbiamo 
iscritti dall’età di 9 anni per poi arri-
vare ai 56 anni. 
I ragazzi/e si divertono imparando 
a difendersi grazie alle tecniche e 
alla preparazione fisica mirata per 
questo tipo di sport. Contiamo oltre 
un buon numero di amatori anche 
4/5 agonisti, qualcuno già gareggia, 
qualcuno ancora deve esordire. La 
GTR ha inoltre intrapreso delle attivi-
tà a livello sociale cercando di coin-
volgere anche persone esterne al-
la palestra nonché altri club per por-
tare avanti un progetto ad altissimo 
senso civico, rendere le aree pubbli-
che (parchi, boschi ecc. ) prive di ri-
fiuti . 
Gli obbiettivi dell’Associazione sono 
quelli di portare i propri atleti e i pro-
pri colori ai massimi livelli mondia-
li ma anche organizzare eventi che 
promuovano questo sport.

A R T I  M A R Z I A L I

IL GRUPPO GTR FIGHT 
TEAM.
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Il 2018 è stato un anno di forte cre-
scita per l’atletica sammarinese. 

Sono stati siglati importanti accordi 
internazionali: su tutti quello per l’or-
ganizzazione dei Campionati Europei 
dei Piccoli Stati “San Marino 2020”. 
L’organizzazione delle gare in territo-
rio ha visto un miglioramento impo-
nente sia dal punto di vista gestiona-
le che da quello del ritorno numerico.
Tutte le corse su strada hanno avu-
to buona partecipazione dei tessera-
ti sammarinesi ed italiani. Le gare su 
pista sono quelle che hanno incre-
mentato maggiormente i numeri. Ri-

spetto al 2017, ad esempio, la formu-
la mista assoluti/giovani ha portato 
benefici anche in termini prestativi. 
In particolare il 7 aprile, in occasione 
dei Campionati Giovanili, sono stati 
coinvolti ben 629 atleti gara più 90 
bambini circa della categoria esor-
dienti. Ha riscosso un grande suc-
cesso il Trofeo Titano, valevole per i 
campionati Sammarinesi, così come 
la Play Run. Il connubio sport e spet-
tacolo sperimentato in quelle occa-
sioni, con Radio DeeJay, è un’idea in-
teressante da portare avanti. 
La FSAL ha partecipato ad importan-
ti gare internazionali e gare ad invi-
to su territorio italiano, in particolare 
ai Campionati Mondiali Indoor a Bir-
mingham, ai Campionati Europei Pic-
coli Stati Europa in Lichetenstain, ai 
Giochi del Mediterraneo a Tarragona, 
agli Europei Allievi a Gyor, ai Mondia-
li Juniores a Tampere, ai Campionati 
Europei Assoluti a Berlino ed ai Cam-
pionati Mondiali di Corsa in Monta-
gna ad Andorra. 
Gli atleti sammarinesi, complessi-
vamente, sono sempre riusciti a far-
si onore. 
L’atleta rivelazione dell’anno per la 
FSAL è stata Beatrice Berti che ha 
stabilito il nuovo record sammarine-
se sui 400HS con 1’03”19 a Tampe-
re in occasione dei Mondiali Juniores 
finlandesi. Tempo che vale anche il 
biglietto per i Giochi dei Piccoli Stati 
in Montenegro. 
In ambito femminile Melissa Miche-
lotti ha confermato il suo personale 

di 1,70m in Liechtenstein e ha cen-
trato così il minimo per i prossimi 
Giochi in Montenegro. Sara Andrea-
ni ha ripreso con decisione l’attività 
agonistica ed ha migliorato il record 
sammarinese lancio del disco por-
tandolo a 37,08. Tra le ragazze han-
no gareggiato con regolarità anche 
Rebecca Guidi e Diana Colombini nel-
le corse, Martina Muraccini nel salto 
con l’asta, Giulia Gasperoni nel salto 
in lungo e nel triplo, Alessia Selva e 
Giorgia Cesarini.
A livello maschile. Eugenio Rossi ha 
conquistato la medaglia d’argento ai 
Campionati Italiani Indoor con 2.24 
ed ha superato l’asticella a 2.20 ai 
Campionati Societari a Caorle ma poi 
non è più riuscito a ripetersi, compli-
ce anche un infortunio. Ai Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona ha supera-
to l’asticella a 2.15 mentre agli Euro-
pei, purtroppo, non è riuscito a vali-
care la misura d’ingresso. 
Matteo Mosconi ha stabilito il perso-
nale best indoor con 2,07m e nel-
la stagione outdoor sempre 2,07m 
in Liechtensten in nell’occasione fe-
derale più importante. Ai Giochi del 
Mediterraneo ha ben figurato con 
2,05m confermando il suo livello 
stagionale. 
Francesco Molinari ha decisamen-
te fatto un salto di qualità miglio-
rando i propri primati personali. Nei 
100m 10”73 e nei 200 21”45, tem-
po quest’ultimo che denota una spic-
cata propensione per i 400m, chissà 
in un prossimo futuro. E’ una compo-

A T L E T I C A

UNA STAGIONE 
DI CRESCITA 
SU TUTTI I FRONTI

BEATRICE BERTI AI 
MONDIALI UNDER 20 
DI TAMPERE.
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ERCOLANI VOLTA 
EUGENIO ROSSI.
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LA DELEGAZIONE 
FSAL AGLI EUROPEI 
DEI PICCOLI STATI.

ERCOLANI VOLTA E 
ROSSI AGLI EUROPEI 
DI BERLINO.

MOLINARI E MOSCONI 
ARGENTO AGLI 
EUROPEI DEI PICCOLI 
STATI.

IL PRESIDENTE 
DELL’ASSOCIAZIONE 
EUROPEA ATLETICA, 
SVEIN ARNE HANSEN, 
IN VISITA SUL TITANO.

LE ATLETE FSAL IN 
LIECHTENSTEIN.
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7

NAZIONALE CORSA 
IN MONTAGNA AD 
ANDORRA.

nente fondamentale delle due staf-
fette maschili che hanno raggiunto 
i minimi per il Montenegro, passan-
do dai Campionati Italiani Assoluti di 
Pescara. 
Andrea Ercolani Volta nei 400HS ha 
fatto segnare il suo secondo tempo 
di sempre con l’ 52”71 di Modena. 
Ha migliorato anche il personale sui 
400 piani ed ha contribuito alla ot-
tima riuscita delle staffette. Ha pati-
to troppo, litigando con la ritmica, a 
Tarragona e Berlino, ma può comun-
que ritenersi soddisfatto in questa 
annata “di mezzo” in vista del Mon-
tenegro. 
Alessandro Gasperoni ha avuto una 
stagione travagliata. E dire che era 
iniziata con un buon 22”49nei 200 
alle indoor. 
Primati personali per Francesco San-
sovini in 11”01 nei 100 e 22”79 nei 
200. Il suo obiettivo 2019 è centra-

re lo standard per i Giochi dei Picco-
li Stati.
Anche Davide Balducci, come Fran-
cesco, ha nettamente migliora-
to i tempi di 100m (11”16) e 200m 
(22”34). Elia Genghini ha ritoccato il 
record personale sui 100m, 200m, 
400m e abbassato anche quello dei 
400HS. Ha centrato il minimo per i 
Giochi in Montenegro nella 4x 400 
insieme a Gasperoni, Molinari ed Er-
colani.
Per quanto riguarda le lunghe distan-
ze, Joe Guerra è un atleta che dimo-
stra sempre impegno e risultati col 
sudore e con immensa passione. Fi-
nora ha migliorato i suoi personali 
sui 1500m (3’56”90) e sui 3000m 
(8’29”60). Gli altri atleti del grup-
po Lunghe Distanze si sono cimen-
tati su diverse tipologie di gara, dal-
la strada alla montagna. In Andorra i 
portacolori della nazionale samma-

rinese - Stefano Ridolfi, Michele Ago-
stini e Lorenzo Bugli - hanno centra-
to un buon 25esimo posto nella clas-
sifica a squadre. 

 ╋ SETTORE GIOVANILE 

Le categorie Ragazzi e Cadetti han-
no mostrato molto fermento sia co-
me numeri sia come risultati. Aspet-
to incoraggiante dovuto in parte al 
lavoro dei tecnici sociali e in parte al-
le prospettive dei nuovi regolamenti 
FSAL 2018 che hanno definitivamen-
te “aperto la finestra” sulle sfide in 
provincia e in regione. Da segnalare 
l’intensa partecipazione alle gare su 
tutto il territorio locale, da Santarcan-
gelo a Cattolica passando per la sto-
rica qualificazione alle finali regiona-
li giovanili dell’Olimpus San Marino. 

8

SUCCESSO PER LA 
PLAY RUN.

9

10

IL SETTORE 
GIOVANILE.

I PORTACOLORI AGLI 
EUROPEI UNDER 18 
A GYOR.
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Non sono mancate le soddisfa-
zioni nel 2018 della Federazio-

ne Sammarinese Attività Subacquee, 
arrivate da tutti i settori che com-
pongono l’attività federale. 

 ╋ PESCA IN APNEA

Diversi gli appuntamenti internazio-
nali che hanno visto impegnati i por-
tacolori biancazzurri della pesca in 
apnea. Domenico Macaluso ha pre-
so parte alla Dive Cup a Zara e, sem-
pre in Croazia, ha gareggiato insieme 
a Francesco Conte nella Coppa Inter-
nazionale di pesca in apnea andata 
in scena a Parenzo. Ottimo il piazza-
mento della squadra sammarinese, 
che ha chiuso in ottava posizione. 
Conte e Macaluso hanno poi pre-
so parte al Campionato Mondiale a 
squadre in Tunisia, organizzato per la 
prima volta, chiudendo intorno a me-
tà classifica. Infine, insieme ad Aldo 
Babboni, hanno difeso i colori bian-

cazzurri all’Europeo andato in scena 
a settembre in Portogallo. Il miglio-
re della spedizione è stato Conte, 54° 
assoluto, che ha superato di poche 
posizioni i compagni di Nazionale. 

 ╋ APNEA DINAMICA

Sul fronte interno si registra un’edi-
zione da record per il 9° Trofeo di ap-
nea dinamica Romagna San Marino, 
valido per il Campionato Regionale e 
Campionato Sammarinese, organiz-
zato al Multieventi dalla Federazione 
Sammarinese Attività Subacquee in-
sieme alla Polisportiva Sub Riccione 
e alla Sub Riccione Gian Neri. 
Record per numero di partecipanti, 
ben 92 quelli scesi in vasca sul Tita-
no, ma record anche per alcune pre-
stazioni, come quella di Mauro Ge-
nerali (H2BO di Bologna), trionfato-
re assoluto tra gli uomini e di catego-
ria Elite con ben 250 metri percorsi. 
Buone prove anche per i portacolo-
ri di casa della Sub Haggi Statti. Aldo 
Babboni ha chiuso all’ottavo posto, 
Emanuel Santolini si è classificato 6° 
in seconda categoria, mentre Fabio 
Guardigli si è classificato 8° in terza 
categoria. Nella categoria esordienti, 
alla loro prima gara, erano impegnati 
Diego Pasquinelli, che ha centrato la 
vittoria, e Sara Maggiotti. 
La squadra sammarinese era capita-
nata da Giorgio Pierguidi.
Sub Haggi Statti in grande evidenza 
anche nelle gare fuori Repubblica. A 
marzo, al Trofeo Tridente a Pesaro, 

Aldo Babboni ha centrato l’oro nel-
la prima categoria DYN con attrezzi, 
raggiungendo la distanza di 125 mt 
che gli è valsa l’accesso alla catego-
ria Elite e che apre anche alla parte-
cipazione ad un eventuale Campio-
nato Europeo
Ad aprile, al Trofeo Monsub a Jesi, la 
Sub Haggi Statti ha schierato 3 atleti, 
capitanati da Giorgio Pierguidi. Guido 
Muccioli ha centrato il 1° posto nella 
categoria Esordienti DNF (senza at-
trezzi), Sara Maggiotti ha chiuso ter-
za nella prima categoria femmini-
le DNF, mentre Diego Pasquinelli si è 
dovuto accontentare della “medaglia 
di legno”, chiudendo al 4° posto nella 
terza categoria maschile DNF.
Grandi soddisfazioni, infine, al 9° Tro-
feo Komaros Sub Ancona, gara di 
qualificazione nazionale di apnea di-
namica con e senza attrezzi, anda-
ta in scena domenica 22 aprile nel-
la Piscina Comunale di Chiaravalle, 
dove la sammarinese, capitanata da 
Giorgio Pierguidi, ha schierato 5 atle-
ti, che hanno agguantato ben 4 podi. 
Primo posto per Guido Muccioli, che 
ha fatto una buona gara nella terza 
categoria maschile DNF (senza at-
trezzi). Nella seconda categoria ma-
schile DNF buon 3° posto per Die-
go Pasquinelli; stesso risultato nella 
medesima categoria, ma nella gara 
femminile, per Sara Maggiotti. 
Secondo posto per Emanuel Santo-
lini nella seconda categoria maschi-
le DYN (con attrezzi). Grande ram-
marico, infine, per Aldo Babboni, che 

A T T I V I T À  S U B A C Q U E E

UN MOVIMENTO 
IN CRESCITA

TITANI AL MONDIALE 
DI PESCA IN APENA  
IN PORTOGALLO.
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gareggiava nella categoria Elite DYN: pur avendo chiuso 
brillantemente la prova, raggiungendo la misura di 125 
metri, è stato squalificato per un piccolo errore commes-
so alla partenza. Lo stesso Babboni nel 2018 si è laurea-
to campione sammarinese. 

 ╋ FOTOGRAFIA SUBACQUEA

Il tradizionale Campionato Sammarinese di fotografia su-
bacquea si è svolto in tre giornate, andate in scena tra 
l’Argentario ed Ancona, che ha ospitato due prove. Il titolo 
2018 è andato a Erika Jasko, davanti a Patrizio Giordani, 
secondo classificato, e Davide Maroncelli, terzo. 

 ╋ NUOTO PINNATO

Nato ufficialmente nel 2016, il movimento del nuoto pin-
nato, portato avanti dalla Domus San Marino Nuoto Pin-
nato, ha conosciuto nel 2018 un’ulteriore crescita, sia 
nei numeri che nei risultati. Accanto al tecnico Giuseppe 
Ierardi, che sin dagli inizi sta portando avanti un lavoro 
egregio, quest’anno lo staff tecnico si è ampliato con l’in-
gresso di Anna Ballarini, che si occupa dell’attività con le 
scuole e pre-agonistica. 
Il 2018 si caratterizza anche per la nascita del settore ma-
ster, che conta ancora pochi atleti ma che sta crescendo. 
Intensa l’attività agonistica, cominciata a Camaiore, do-
ve si è svolta la prova del Campionato Regionale Tosca-
na, che ha riservato subito risultati positivi. Nei 50 me-
tri pinne Camilla Sansovini ha centrato il 2° posto di ca-
tegoria. Elena Marinoni, alla sua seconda gara in carrie-
ra, ha chiuso quarta a soli 10 centesimi dal podio; nel-
la stessa categoria Martina Bacciocchi ha terminato al 7° 
posto. Settimo posto anche per la giovane Veronica Pir-
roni, mentre in campo maschile, sempre nei 50 m pin-
ne, Diego Toccaceli e Francesco Casadei hanno chiuso ri-
spettivamente 8° e 9°. 
Veronica Pirroni ha gareggiato anche nei 50 m monopin-
na, classificandosi all’11° posto. Ciliegina sulla torta la 
vittoria di Camilla Sansovini nei 100 m pinne. 
I master hanno esordito in occasione del 4° Memorial 
“Elia Ghisellini” di Trieste, affiancando gli atleti agonisti. 
Tra questi ultimi, Veronica Pirroni ha vinto la propria cate-
goria ed è risultata prima anche negli Assoluti Esordien-
ti. Francesco Casadei ha chiuso al primo posto nei 100 
mt pinne e al 3° posto nei 50 mt pinne. Terzo posto nei 
50 pinne anche per Camilla Sansovini. Cristina Gaidella 
si è vista sfuggire il terzo posto nei 10 mt pinne per soli 
14 centesimi e ha chiuso quarta anche nei 50 pinne, cen-
trando invece il minimo per i Campionati Italiani nei 200 
pinne. Buon 6° posto per Martina Bacciocchi nei 100 pin-
ne. Positivi anche i piazzamenti anche di Emanuele Can-
ti, 8°, e Diego Toccaceli, 12°, che ha migliorato il suo per-
sonale di tre secondi. 
Esordio positivo, nei master, per Simone Darderi, Monia 
Pasolini e, soprattutto, per Marco Pirroni, che ha chiuso 
4° nei 50 mt pinne. 
Nel 2018 i ragazzi hanno affrontato anche la prima ga-
ra internazionale, la 33esima Pinnuotata della Ghirlandi-

CAMILLA SANSOVINI.

ELENA MARINONI E 
MARTINA BACCIOCCHI.

SQUADRA 3° CLASS. 
TROFEO TITANO 
NUOTO PINNATO.

ESORDIO 
INTERNAZIONALE 
AL TROFEO 
GHIRLANDINA.

ESORDIENTI AL 
TROFEO SCARANO.
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na – Trofeo Internazionale, organizzata dal-
la Sub Modena “Bruno Loschi”, che ha visto 
al via 14 squadre, di cui quattro straniere. 
Ottimo il risultato ottenuto dalla formazione 
sammarinese, che schierava Teodoro Canti, 
Emanuele Canti, Veronica Pirroni e Cristina 
Gaidella. Da registrare, in particolare, il 4° 
posto di Emanuele Canti nei 100 m pinne, 
il 6° posto di Veronica Pirroni nei 50 m della 
sua categoria e gli ottimi piazzamenti con-
quistati da Cristina Gaidella, che ha chiuso 
quarta nei 50 m e terza nei 100 m pinne. 
La squadra del Titano è riuscita così ad ave-
re la meglio sulla Svizzera, con cui si è con-
tesa il primo posto nella classifica interna-
zionale; terza la Germania. 
Esordienti e Master hanno inoltre parteci-
pato al 5° Trofeo Scarano organizzato dalla 
Sweet Team Modena. 
A difendere i colori biancazzurri nella cate-
goria Esordienti, accanto alla già “naviga-
ta” Veronica Pirroni, c’erano le giovanissime 
Jessica Sarti, Aurora Toccaceli e Gaia Pari-
si, tutte alle prime armi. Tra i Master, invece, 
Marco Pirroni e Monia Pasolini. 
Veronica Pirroni, oltre ad un 5° posto nei 50 
m pinne, ha centrato il secondo gradino del 
podio nei 100 m pinne. Jessica, Aurora e 
Gaia si sono cimentate tutte nei 50 m pin-
ne, con bune prestazioni, e hanno centrato 
il terzo posto nella staffetta femminile. 
Marco Pirroni, infine, ha chiuso decimo sia 
nei 50 che nei 100 m pinne, mentre Monia 
Pasolini, pur rimanendo nelle retrovie, ha 
migliorato il suo tempo. 

 ╋ LE GARE ORGANIZZATE  
SUL TITANO

Due le manifestazioni di nuoto pinnato or-
ganizzate a San Marino. A giugno l’impianto 
del Multieventi ha ospitati i Campionati Ita-
liani Estivi di categoria, organizzati grazie 
alla sinergia fra la Federazione Sammarine-
se Attività Subacquee e la FIPSAS. Ben 550 
gli atleti al via, per un totale di 1700 atleti 
gara; una cinquantina le squadre impegnati. 
Insieme agli specialisti della disciplina, c’e-
rano anche due portacolori della San Ma-
rino Domus Nuoto Pinnato, Teodoro Can-
ti e Camilla Sansovini, che avevano centra-
to il minimo grazie all’ottimo lavoro portato 
avanti insieme al tecnico Giuseppe Ierardi. 
Entrambi gli atleti sammarinesi hanno mi-
gliorato i propri tempi sia nei 50 che nei 100 
metri pinne. Buona, in particolare, la pre-
stazione di Camilla Sansovini nei 50, dove 
ha chiuso 14esima in una categoria che ve-
deva al via 37 atlete. Camilla aveva centra-

to il minimo anche nei 50 apnea, chiusi in 
ottava posizione. 
A novembre, invece, si è svolta la seconda 
edizione del Trofeo Titano di nuoto, organiz-
zato dalla Domus San Marino, che ha curato 
la realizzazione dell’evento in collaborazio-
ne con la Federazione Sammarinese Attivi-
tà Subacquee. Oltre 150 gli atleti iscritti, ot-
to le squadre partecipanti. 
Record numerico di partecipazione per la 
Domus San Marino Nuoto Pinnato, che ha 
schierato ben 16 atleti tra agonisti, master 
e 4 esordienti che hanno affrontato la loro 
prima gara a San Marino. 
Numerosi i piazzamenti sul podio. Nei 100 
pinne Emanuele Canti ha centrato il primo 
posto nella sua categoria, mentre il fratel-
lo Teodoro si è piazzato al 3° posto, sempre 
della sua categoria. 
Nei 50 pinne, seconda categoria, Diego Toc-
caceli ha chiuso al 1° posto, mentre France-
sco Casadei si è piazzato al 3° posto. 
Podio quasi interamente sammarinese an-
che nei 50 pinne femminili, dove Camilla 
Sansovini ha colto la vittoria ed Elena Mari-
noni ha chiuso terza. 
Veronica Pirroni si è dovuta accontentare 
di due quarti posti nei 50 e nei 100 pinne, 
mancando il podio di un soffio nella distan-
za più corta. La medaglia, per lei, è arrivata 
però nella staffetta, dove si è messa al collo 
l’oro insieme a Gaia Parisi. 
Una medaglia, nella staffetta, è arrivata in-
fine dagli esordienti Maria Bartolini, Matteo 
Cardinali, Jessica Sarti e Aurora Toccaceli, 
che hanno guadagnato il bronzo. 
Buone prestazioni anche da parte del grup-
po master: Simone Dardari, Marco Pirro-
ni, Monia Pasolini e Alessandro Viret han-
no contribuito alla conquista del terzo po-
sto a squadre della Domus San Marino Nuo-
to Pinnato, che ha chiuso sul podio dietro 

alla Calypso Piacenza e al Centro Sportivo 
Guardia di Finanza. 

 ╋ ATTIVITÀ FEDERALE  
E AFFILIATE

Le società affiliate Sub Haggi Statti, Gran 
Blu, ATS Gigi Tagliani e Domus San Marino 
Nuoto Pinatto si occupano, per i vari setto-
ri di competenza, dell’attività promoziona-
le, didattica e pre-agonistica. 
Per quanto riguarda la subacquea, anche 
nel corso del 2018 sono stati rilasciati nu-
merosi brevetti internazionali, seguendo i 
protocolli dettati dalla CMAS, che abilitano 
alle varie profondità. 
Non è stato invece possibile effettuare, vi-
sta l’indisponibilità della piscina di Borgo 
Maggiore, il tradizionale corso estivo di mi-
nisub, rinviato al 2019. 
Un ringraziamento speciale va a tutti gli 
istruttori che, con il loro lavoro instancabi-
le e su base volontaria, costituiscono una 
risorsa indispensabile per la vita federale. 
Nell’edizione 2018 do Sportinsieme Awards 
sono stati premiati con la medaglia al meri-
to sportivo Joseph Zonzini (argento) e Do-
menico Macaluso (bronzo). Medaglia d’ar-
gento alla bandiera, invece, per la Sub Hag-
gi Statti. 
Ottimi, infine, i rapporti con la Protezione 
Civile di Bellaria Igea Marina, supportata in 
occasione della manifestazione delle Frec-
ce Tricolori dal nucleo esperto dei sommoz-
zatori sammarinesi, e con la Federazione 
Italiana, che ha accordato l’organizzazione 
a San Marino dei Campionati Italiani Assolu-
ti 2019 di nuoto pinnato, che si svolgeran-
no in tre giornate. 

I BREVETTATI  
DEL 2018.
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UN ANNO DI IMPORTANTI TRAGUARDI 
PER I TESSERATI E LE AFFILIATE FAMS

Si conclude un altro anno di in-
tensa attività per la FAMS, Fede-

razione Auto Motoristica Sammari-
nese, per i tesserati e le affiliate che 
con la loro passione contribuisco-
no a tenere sempre viva l’attenzio-
ne dello sport a quattro ruote. Rally 
e velocità in circuito, regolarità, kart, 
fuoristrada e attività per la sicurez-
za. Questo è quanto la Federazione 
mette in campo ogni anno con gran-
de dedizione e professionalità. 
L’anno si apre infatti con il corso gra-
tuito di avviamento alla Guida Sicura 
che si è svolto il 18 gennaio al Misa-
no World Circuit. 12 ragazzi samma-
rinesi, sei ragazze e sei ragazzi, han-
no partecipato all’iniziativa di Guida-
rePilotare di Siegfried Stohr, promos-
sa congiuntamente dalla FAMS e dal-
la Segreteria di Stato allo Sport. Tra gli 
istruttori della scuola anche un sam-

marinese, William De Angelis, già pi-
lota di due ruote nel mondiale 125 e 
Supersport. Un’iniziativa di succes-
so, molto apprezzata dai giovani, che 
dimostra la costante attenzione del-
la FAMS, alle problematiche della si-
curezza stradale con un occhio rivol-
to anche all’aspetto sportivo.
Scendiamo adesso nei dettagli e dia-
mo un’occhiata più da vicino a even-
ti e protagonisti di questo nostro ap-
passionante sport.

 ╋ SAN MARINO RALLY, 
RALLY SHOW  
E RALLY DEL TITANO 

Una vera festa biancazzurra l’edizio-
ne 2018 del San Marino Rally. Con i 
sammarinesi a dettare le regole del 
gioco. 
Un’edizione, la numero 46 del San 

Marino Rally destinata a passare alla 
storia. E’ il sammariese Daniele Cec-
coli, infatti, a trionfare per la prima 
volta in carriera, sugli sterrati di ca-
sa con il primo posto assoluto e lo fa 
dopo ben 22 anni dall’ultimo trionfo 
del sammarinese Massimo Ercolani. 
Una gara davvero combattutissima 
quella biancoazzurra di quest’an-
no e non priva di sorprese. Navigato 
da PierCarlo Capolongo su Skoda Fa-
bia, Ceccoli è arrivato al meritatissi-
mo successo dopo prove strepitose 
lasciandosi alle spalle i protagonisti 
del campionato italiano rally. Al se-
condo posto Simone Campedelli con 
Tania Canton su Ford Fiesta e a com-
pletare il podio Nicolò Marchioro con 
Marco Marchetti su Skoda Fabia.
Se nel rally valido per il campiona-
to italiano e il tricolore terra c’è sta-
ta la grandissima vittoria di Daniele 
Ceccoli anche nelle altre gare c’è sta-
to un vero dominio da parte dei piloti 
sammarinesi.

9° RALLY DEL TITANO
Trionfano Christian Marchioro e Sil-
via Dall’Olmo con una Peugeot 207 
S2000 alla nona edizione del Rally 
del Titano mettendo il sigillo nella ga-
ra che si è svolta nella seconda tap-
pa.
Un podio tutto bianco e azzurro che 
vede al secondo posto la coppia Mar-
co Fantini-Lorenzo Ercolani (Suzu-
ki Swift S1600) subito seguiti da Da-
vide Cesarini e Mirco Gabrielli (Ford 
Escort RS 2000 Gruppo A).

DANIELE CECCOLI 
TRIONFA PER LA 
PRIMA VOLTA AL 
RALLY DI SAN 
MARINO.
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DELL’EDIZIONE 2018 
DEL SAN MARINO 
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EMOZIONI A 
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LA LOCANDINA 
DEL SAN MARINO 
REVIVAL.

JADER VAGNINI.
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RALLYSHOW
Ancora un successo per Jader Vagnini al 
top nella corsa articolata su tre passaggi 
nella prova in asfalto che sale verso la Porta 
del Paese, che come di consueto si è svolta 
tra il pomeriggio e la serata di sabato. Come 
dicevamo a imporsi in questa specialissi-
ma cronoscalata è stato Jader Vagnini, che 
in coppia con Giulia Zanchetta su una Ford 
Fiesta Wrc ha preceduto l’inossidabile cop-
pia Franco Uzzeni-Fausto Bondesan su Ford 
Fiesta. Terzi assoluti Stefano Magnani e 
Alessandro Biordi su una Peugeot 208 T16.
Gli appassionati, come sempre, hanno po-
tuto seguire la gara grazie alle dirette stre-
aming di Aci Sport, di San Marino RTV, e agli 
speciali di RaiSport 1, Automototv e Sporti-
talia.

 ╋ RALLYLEGEND  

Si è conclusa quest’anno l’edizione numero 
16 della kermesse sammarinese dedicata 
al mondo dei rally versione vintage. Come 
ormai tradizione la manifestazione ha ri-
chiamato all’ombra del Titano un foltissimo 
pubblico proveniente da tutta Europa e non 
solo. Tante sono state le attività, le auto e i 
campioni che hanno composto questo puz-
zle per appassionati che è Rallylegend. A 
partire dalle “Legend Stars” che senza l’af-
fanno del cronometro hanno regalato tanto 
spettacolo con traversi, salti, tondi e burn 
out. Tanti, come sempre ormai, i campioni 
presenti. Tra questi Kris Meeke, il fuoriclas-
se protagonista del campionato del mon-
do Rally, pilota ufficiale prima Citroen e ora, 
nel 2019, Toyota, premiato come pilota più 
spettacolare della manifestazione. Si è inol-
tre ripetuto il “Pirelli Jump in the Legend”, 

gara in cui è stato premiato il salto più spet-
tacolare, vinto da Stefano Rosati e Sergio 
Toccaceli davanti a Luca Pedersoli con Anna 
Tomasi e a Nicola Bonfé con Lorenzo Ercola-
ni. Non ultima la Martini Racing Parade con 
auto straordinarie in livrea originale Marti-
ni guidate da piloti altrettanto straordinari 
e indimenticabili quali i campioni Miki Bia-
sion, Juha Kankkunen, Markku Alen, Riccar-
do Patrese, Emanuele Pirro, Franco Cunico 
e Andrea Aghini.

HISTORIC, MYTH e WRC
Un duello tutto sammarinese quello che si 
è svolto nella categoria “Historic” a Rallyle-
gend 2018. Sono infatti stati Stefano Rosa-
ti e Davide Cesarini a giocarsi la gara sul fi-
lo dei secondi nella prova speciale spetta-
colo “The Legend”. A spuntarla, per meno di 
quattro secondi, è stato Stefano Rosati con 
Sergio Toccaceli a bordo della fedele Talbot 
Lotus. La coppia aveva già trionfato in altre 
due edizioni della gara sammarinese. Da-
vide Cesarini con alle note Mirco Gabrielli 
(Ford Escort Rs 2000) sono così saliti sul 
secondo gradino del podio precedendo un 
altro equipaggio bianco-azzurro composto 
da Nicola Bonfé e Lorenzo Ercolani con la 
Ford Escort Rs del 1978.
Tra le Myth a salire sul primo gradino del po-
dio è stato il siciliano Totò Riolo, con la Su-
baru Legacy. Al secondo posto l’urugua-
iano Gustavo Trelles con alle note “Bicho” 
Del Buono. A chiudere il podio Carlo Boroli 
su una Subaru Impreza del 1998. Quinto il 
primo dei sammarinesi, Marcello Colombi-
ni, con Marco Selva a bordo di una BMW M3 
E30. Si aggiudica la gara delle WRC un en-
tusiasta Craig Breen, pilota ufficiale Citroen 
nel Mondiale Rally con alle note Scott Mar-

tin. Al secondo posto Luca Pedersoli con An-
na Tomasi e terzo conclude il mitico finlan-
dese Mikko Hirvonen con Jarmo Lehtinen 
alle note.

 ╋ MOTORLEGEND 
FESTIVAL

Un tuffo nel passato per la Federazione Au-
to Motoristica Sammarinese che tra le at-
tività 2018 è  stata impegnata a MotorLe-
gendFestival come autorità sportiva nazio-
nale per il Gran Premio Storico di San Marino 
di Formula 1. Una manifestazione dal sapo-
re retrò che si è svolta dal 20 al 22 aprile al 
Circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola e ha ri-
chiamato sulle rive del Santerno migliaia di 
appassionati. Al via della emozionante ga-
ra erano schierate monoposto straordina-
rie che hanno regalato al pubblico le grandi 
emozioni dei tempi d’oro della Formula 1 a 
Imola e hanno riportato alla mente le 26 en-
tusiasmanti edizioni del Gran Premio di San 
Marino della FAMS. 

 ╋ LE ATTIVITÀ  
DELLE AFFILIATE E  
DEI TESSERATI FAMS

La stagione 2018 è stata ricca di novità e 
di soddisfazioni per la Scuderia San Marino 
che è stata rappresentata dai suoi tesserati 
nelle gare più prestigiose ottenendo risulta-
ti di rilievo sia nei rally che nei circuiti.
Di assoluto rilievo il risultato di Daniele Cec-
coli nel Campionato Italiano Rally Terra, che 
chiude terzo in classifica, dopo aver lottato 
per tutto il campionato per la vittoria del ti-
tolo di cui era già stato detentore nel 2016 
quando la denominazione era ancora Tro-
feo Rally Terra. Campionato durissimo, ir-
to di difficoltà per Ceccoli, ma impreziosito 
dalla vittoria ottenuta da Daniele e dal suo 
co-driver Piercarlo Capolongo al Rally di San 
Marino. Per Ceccoli podi anche al Liburna, 
Adriatico e Nido dell’Aquila, ma la sfortuna-
ta trasferta al rally del Vermentino e al Tu-
scan Rewind gli hanno impedito di raggiun-
gere il titolo. 
Davide Gasperoni insieme a Daniel Casa-
dei (sostituito nella gara Nido dell’Aquila da 
Mirco Gabrielli) si è aggiudicato il Gruppo N, 
2 ruote motrici, del Campionato Italiano Ral-
ly Terra 2018. Hanno inoltre partecipato al 
Raceday Terra vincendo il gruppo N2.
Da sottolineare anche quest’anno la parte-
cipazione di Giuliano Calzolari e Silvio Stefa-
nelli al Lathi Rally Historic in Finlandia con-
clusasi anzitempo per una brutta uscita di 

IL GRAN PREMIO STORICO DI SAN MARINO DI FORMULA 1.
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BAGNASCO SI LAUREA 
CAMPIONE NELLA 
CLASSE LITE DEL MINI 
CHALLENGE ITALIA.

UGO FEDERICO 
BAGNASCO.

CARATTONI 
BARTOLINI.

DEBUTTO NEI KART 
PER IL GIOVANE 
ALESSANDRO 
BERNARDI.

strada che li ha costretti al rientro in pa-
tria quando occupavano un’onorevole 
sesta piazza assoluta. Il “Lupo” aveva 
ottenuto anche una vittoria assoluta all’ 
11° Rally Storico del Reggello in Toscana 
navigato da Corrado Costa. 
Tra le iniziative della Federazione e del-
la Scuderia l’istituzione del Trofeo Ral-
ly San Marino, “TRS”, per il quale han-
no validità i rally che si disputano nella 
Repubblica del Titano, tale trofeo è stato 
vinto nel 2018 da Jader Vagnini. Un an-
no particolarmente felice per quest’ulti-
mo che ha partecipato anche al Race-
Day Rally Terra dove si è aggiudicato la 
vittoria nella categoria 2 ruote motrici e 
nella classe R3. 
Soddisfazione e tanto impegno per la 
Scuderia nell’organizzazione del 18° 
Rally Bianco Azzurro nel mese di set-
tembre che ha visto il trionfo di Jader 
Vagnini e Marco Baldazzi su Ford Fiesta 
R5 e del 46° Circuito dei Campioni vin-
to da Albino Pepe seguito da Emanue-
le Zonzini con alle note Silvio Stefanelli, 
al terzo posto Marcello Colombini e Mar-
co Selva. Entrambe le gare hanno visto 
un grande successo sia di iscritti che di 
pubblico. 
Ottima l’annata di Bruno Pelliccioni e 
Marco Cavalli che ottengono due vitto-
rie nella categoria auto storiche, la pri-
ma al 12° Rally di Arezzo-Valtiberina e la 
seconda sugli sterrati galluresi del Ral-
ly Vermentino. 
Tra i navigatori spiccano gli ottimi risul-
tati ottenuti da Massimo Bizzocchi che 
ha disputato tutto il campionato italia-
no rally alla destra di Giuseppe Testa ag-
giungendo anche alcune gare in cui ha 
navigato Ivan Ferrarotti nel campionato 
italiano WRC e nel campionato europeo. 
Soddisfazioni anche per Silvio Stefanel-
li che dettando le note a Francesco Fa-
nari al Raceday Terra ha conquistato al-
cuni prestigiosi podi. Solo per un pizzico 
di sfortuna sono sfuggiti alla coppia dei 
primi posti assoluti. Stefanelli, ha inol-
tre, partecipato ad altre gare dei cam-
pionati italiani ottenendo risultati di ri-
lievo.
Ottimo finale di stagione della coppia 
sammarinese Marco Bianchini e Da-
iana Darderi che salgono sul secondo 
gradino del podio dell’Historic Tuscan 
Rewind e sul terzo del Monza Rally Hi-
storic Show. 
Soddisfazioni anche per la coppia Ce-
sarini-Gabrielli e che con la loro storica 
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Ford Escort hanno ottenuto ottimi risultati 
con diverse vittorie di categoria.
Grandi obiettivi centrati anche nei circuiti. 
Iniziamo con un ottimo risultato di Ema-
nuele Zonzini, 24enne pilota bianco-azzur-
ro che si è laureato vicecampione nel Trofeo 
Lamborghini Europa categoria PRO-AM che 
si svolge nel contesto del Blancpain GT Se-
ries in circuiti di prestigio quali Silverstone, 
Spa, Nurburgring, Monza e Misano riportan-
do due vittorie, due secondi e quattro ter-
zi posti. Brillante partecipazione alla Finale 
Mondiale dei Trofei Lamborghini in cui ha ot-
tenuto due podi che gli sono valsi il secon-
do posto nel mondo nella categoria PRO AM.
Di grande soddisfazione il risultato raggiun-
to da Ugo Federico Bagnasco che al termine 
di una stagione ricca di successi si laurea 
Campione nella classe LITE del Mini Challen-
ge Italia, un risultato conquistato grazie ad 
una stagione corsa sempre al massimo, nel 
contesto dei campionati italiani, con diver-
se vittorie di prestigio e piazzandosi sem-
pre tra i migliori.
La famiglia Meloni trasferisce tutta la pro-
pria attività agonistica sui circuiti europei. 
Paolo ha corso, infatti, nella Serie Europea 
GT4 ottenendo il podio in Ungheria. Ha di-
sputato gare di alto livello per tutta la sta-
gione confrontandosi con avversari ag-
guerriti. Il giovane Davide, 18 anni compiuti 
nel febbraio 2018, ha debuttato a fine mar-
zo, a Silverstone, nella Formula Ford ingle-
se (BRSCC National FF1600) con la mono-
posto Van Diemen JL 16, dimostrando di 
poter combattere contro avversari di altis-
simo livello, un anno che gli ha fruttato tan-
ta esperienza in vista del 2019. 
Riunione di famiglia in occasione dei Peroni 
Race weekend di Misano e Imola al Campio-
nato Italiano Auto Storiche di velocità; Pao-
lo, Marco e Davide si sono messi in luce alla 
guida delle mitiche vetture storiche di papà 
Walter piazzandosi nei primi posti delle di-
verse categorie.
Ottimo il ritorno al volante di Thomas Biagi 
che chiude alla grande il suo rientro in pi-
sta, trionfando al Mugello nel Mini Challen-
ge. Alla 24 Ore di Adria, il pilota si classifica 
al terzo posto.
Il 2018 è l’anno del successo per Davide Ca-
rattoni e Francesco Bartolini. A bordo del lo-
ro ProtoRange, un fuoristrada autocostru-
ito su base Range Rover, categoria ProMo-
dified, dopo aver dominato il campiona-
to con quattro vittorie, due secondi posti e 
un quarto posto l’equipaggio sammarine-
se si aggiudica, con una gara di anticipo, 
la vittoria del Campionato Italiano Trial 4x4 

della Federazione Italiana Fuoristrada, un 
campionato che mette a dura prova uomi-
ni e mezzi in prove di superamento ostaco-
li. Percorsi aspri che mettono in evidenza la 
capacità di avanzamento del veicolo e l’abi-
lità del pilota. 
Debutti anche nel mondo dei kart, con i “pic-
coli” portacolori bianco-azzurri ovvero Ales-
sandro Bernardi e Giacomo Marchioro che 
vanno ad aggiungersi a Riccardo Gregoroni.
Sono stati una decina quest’anno i giovani 
piloti e navigatori che hanno ben debutta-
to nel difficile mondo dei rally, giovani pro-
messe che iniziano questa attività sportiva 
con buone prospettive di risultati di rilievo. 

REGOLARITÀ –  SAN MARINO RALLY REVIVAL
Si è svolta quest’anno il 4 e 5 maggio la 25° 
edizione del San Marino Rally Revival, rievo-
cazione storica del Rally di San Marino, nato 
da un’idea di Loris Roggia. Sapientemente 
organizzata da SMRO sotto la guida del pre-
sidente Francesco Galassi, è stata la quinta 
prova del Cireas, Campionato Italiano Rego-
larità Auto Storiche, che si è svolta su 163 
km con ben 73 prove cronometrate. 57 gli 
equipaggi alla partenza che si sono impe-
gnati in una gara dal percorso molto ben cu-
rato che ha soddisfatto anche i più esigen-
ti e ricevuto apprezzamenti perfino dai pi-
loti delle anteguerra presenti. Le leggen-
darie strade sammarinesi non hanno tra-
dito le aspettative a favore della sensazio-
ne di guida, Le Tane, la Casa, Lo Spino, Cane-
pa, Maiano, Corianino, Piandavello sono no-
mi oramai blasonati con strade che esalta-
no l’insieme, pilota, navigatore e macchina. 
Un feeling non sempre scontato, come ben 
sanno gli 11 equipaggi ritirati. La classifi-
ca generale ha visto l’equipaggio Armando 
Fontana - Silvia Grossi con la loro Autobian-
chi A112 Abarth del 1972 salire sul gradi-
no più alto del podio, 2° Mario Passanante – 
Elisa Buccioni su Autobianchi A112 Elegant 
del 1977 e al terzo posto uno straordinario 
Marcello Gibertini navigato da Lisa Sighinol-
fi con la loro Fulvia Montecarlo del 1974.
Tre gli equipaggi sammarinesi in gara, tut-
ti portacolori dei Regolaristi Sammarine-
si. I meglio classificati sono stati Valentino 
Muccini con Elia Albani su Autobianchi A112 
Abarth 70HP del 1981 22° assoluti, seguo-
no Giorgio Zonzini e Bianca Botteghi su Alfa 
Romeo Alfasud Tì QV del 1982, 25° assolu-
ti e 2° dell’8° Raggruppamento poi Corrado 
Marzi e Maria Luisa Ceccoli su Alfa Romeo 
GTV6 del 1987, 40° assoluti e 2° del 9° Rag-
gruppamento.
Il 2018 vede i Regolaristi Sammarinesi pre-

senti a tutte le gare titolate della zona cen-
tro con buone prestazioni e piazzamenti di 
tutto rispetto nelle varie categorie, la parte-
cipazione nel neo Trofeo Romagna che ha 
visto salire più volte i Regolaristi Sammari-
nesi sul podio con ottimi risultati anche nel-
le classifiche finali.
Da segnalare la vittoria nella Coppa ACI Zo-
na 3 - Raggruppamento 7 del Campionato 
Italiano Regolarità Auto Storiche di Valenti-
no Muccini e Elia Albani; degna di nota an-
che la vittoria nel raggruppamento 5 dell’e-
quipaggio Parma-Parma.

FUORISTRADA
Sono svariate le attività portate avanti dal 
Fuoristrada Club tra sport e allegria. Tra 
queste una nuova e divertente iniziativa, 
svoltasi in giugno: il “1° Games Show 4x4”. 
In un’area area dedicata lo staff del Club ha 
ricavato una serie di prove di abilità che 
hanno visto impegnati piloti e navigatori coi 
loro mezzi 4x4: ponte tibetano, tiro con tir-
for, guida bendata, percorso trialistico, ecc. 
Da ricordare anche l’”Off Road in notturna” 
e l’ormai tradizionale e conviviale ” Raid del-
la Porchetta”.

G.U.G. GRUPPO UFFICIALI GARA 
Non sono certo stati avari di impegno in que-
sto 2018 appena concluso gli Ufficiali di Gara 
Sammarinesi. Già in pista in marzo, respon-
sabili della prova al Valtiberina e presenti al 
Rally storico Valli Aretine, al campionato ita-
liano di regolarità e al rally Valdinievole. 
Durante il passaggio della Mille Miglia i GUG 
hanno accompagnato i concorrenti sia nel-
la parte sportiva della gara sia nella mera-
vigliosa passerella in Piazza della Libertà. 
Tutto il gruppo ufficiali era presente sul per-
corso di gara del San Marino Rally ed è rap-
presentato anche nella parte organizzativa 
con 2 membri presenti nel direttivo FAMS.
Non sono mancate fra le loro attività anche 
diverse uscite fuori Repubblica (rally del 
Reggello, rally dell’Alto Appennino bologne-
se, a Udine e all’Adriatico).
Partecipazione importante anche al rally 
Rosen Bowl e a Rallylegend, gara che mobi-
lita l’intero Gruppo degli Ufficiali di Gara per 
tanti giorni. In questa manifestazione, che 
coinvolge l’intera Repubblica, i GUG hanno 
la responsabilità dello shakedown, della 
passerella nelle vie del centro storico e del-
la prova “The Legend”.
La stagione si conclude poi con una folta 
partecipazione al Circuito dei Campioni, al 
rally Balcone delle Marche nella zona di Cin-
goli e al Tuscan Rewind a Montalcino.
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Che ci si aspettava un’annata 
d’oro dalle giovani squadre del 

movimento sammarinese di base-
ball era stato annunciato già alla pre-
sentazione della stagione agonistica 
nella sala polivalente di Serravalle e 
così è stato. 

 ╋ TITANI 
“PIGLIATUTTO” 
NELLA STAGIONE 
INDOOR

La stagione sportiva d’oro del ba-
seball sammarinese ha avuto ini-
zio con il torneo indoor Winter Lea-
gue che si svolge a Bologna, al quale 
hanno partecipato due squadre, nel-
le categorie Ragazzi ed Allievi. Il ri-
sultato raggiunto è stato storico, con 
entrambe le formazioni che si so-

no aggiudicate il titolo nazionale di 
Campioni Winter League 2018. 
Nel dettaglio, la squadra Ragazzi si 
è aggiudicata dapprima l titolo regio-
nale Emilia Romagna, per poi vince-
re anche la fase nazionale italiana in 
finale contro lo Staranzano. Ciliegina 
sulla torta il premio individuale come 
miglior battitore assegnato a Tom-
maso Miele. 
La squadra Allievi, invece, si è classi-
ficata dapprima seconda a livello re-
gionale, accedendo comunque alla 
fase finale nazionale svoltasi a Tren-
to e conquistando il titolo battendo 
in finale gli Athletics di Bologna. An-
che in questo caso è arrivato a coro-
namento del torneo è arrivato il tito-
lo individuale come miglior lanciato-
re per Alessandro Ercolani. 
Non solo, nel 2018 la squadra Ragaz-

zi ha conquistato anche, per la prima 
volta, il Trofeo Vitali “Giovani Marmot-
te”, che si è svolto al Multieventi di 
Serravalle. 

 ╋ I RICONOSCIMENTI 
PROSEGUONO 
ANCHE SUL CAMPO

Non da meno la stagione sportiva sul 
campo, che ha visto schierate diver-
se formazioni: Esordienti, due squa-
dre di categoria Under 12, la Under 
14, la Under 15, una squadra senio-
res in Serie C e una squadra seniores 
in Serie A1. 
La squadra Under 12 si è arresa so-
lo in finale allo Staranzano ed è dun-
que vice Campione d’Italia. La squa-
dra Under 15 si è spinta fino ai quarti 
di finale, ma ha dovuto abbandonare 
il sogno della finale a causa di un er-
rore regolamentare. La squadra se-
niores di Serie C si è vista sfuggire il 
sogno della promozione in Serie B in 
finale, contro il Foggia. 
Nei mesi estivi le squadre Under 12 e 
Under 15 hanno partecipato anche a 
vari tornei nazionali ed internaziona-
li. L’Under 12 ha fatto l’en plein, aggiu-
dicandosi il Due Torri (con riconosci-
menti individuali per Tommaso Mie-
le, miglior battitore, e Marco Colom-
bini, miglior lanciatore), il Rimini 86 
e il torneo di Cervignano, dove Pietro 
Mancini è stato premiato come mi-
glior battitore e Nicolas Guidi come 
miglior lanciatore. 
L’Under 15, invece, ha chiuso al 2° po-

UNA STAGIONE DA APPLAUSI 
PER I BASEBALL GIOVANILE

LA SQUADRA UNDER 
14 ALLA WINTER 
LEAGUE.
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LA SQUADRA UNDER 
12 VICE CAMPIONE 
D’ITALIA.

2 3

NICOLAS GUIDI.GLI UNDER 12 AL 
TORNEO GIOVANI 
MARMOTTE.

7

ERCOLANI E BECCARI 
CONVOCATI IN 
NAZIONALE ITALIANA.

4 65

ERCOLANI E BECCARI 
INSIEME A DORIANO 
BINDI ALLE WORLD 
SERIES.

ALESSANDRO 
ERCOLANI.

LA SQUADRA UNDER 
15.

1

32

765
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sto sia al torneo di Arezzo che al Due 
Torri. Al torneo di Cervignano, chiuso 
a metà classifica, Alessandro Becca-
ri è stato eletto MVP. 

 ╋ GIOVANI ATLETI  
IN RAMPA DI LANCIO

Oltre alle soddisfazioni per i succes-
si di squadra, nel 2018 si sono regi-
strati anche importanti riconosci-
menti per alcuni atleti. 
Nicolas Guidi, classe 2006, è sta-
to convocato a fare parte della rap-
presentativa regionale Emilia Roma-
gna Under 12 e della Nazionale italia-
na che ha giocato gli Europei di cate-
goria. 
Alessandro Beccari e Alessandro Er-
colani, entrambi classe 2004, sono 
stati convocati a far parte della rap-
presentativa regionale a far parte 
della rappresentativa regionale Emi-
lia Romagna Under 15 e della Nazio-
nale Italiana, con la quale hanno par-
tecipato a diversi tornei in prepara-
zione all’Europeo del 2019. Con la 
rappresentativa Emilia Romagna, in-
vece, hanno vinto dapprima il Torneo 
delle Regioni (per Ercolani anche il 
riconoscimento come miglior batti-
tore del torneo) e, successivamen-
te, si sono laureati campioni d’Euro-
pa, accedendo alle Junior World Se-
ries che si sono svolte a Taylor, in Mi-
chigan, dove sono stati affiancati da 
Doriano Bindi nelle vesti di accompa-
gnatore. 
Ercolani, tornato dalla fase america-
na, è stato inoltre convocato dalla 
MLB Europe All Star in Germania tra i 
migliori quindici atleti italiani. 

 ╋ UN VALORE 
AGGIUNTO PER IL 
SETTORE GIOVANILE

Nel mese di ottobre la Federazione 
ha fatto un colpo grosso annuncian-
do l’ingaggio di Doriano Bindi come 
responsabile tecnico di tutto il set-
tore giovanile sammarinese. Bindi è 
un’eccellenza del baseball non solo 
sammarinese ma anche italiano. Da 
manager della T&A ha conquistato 
quattro campionati italiani, due Cop-
pe Italia e tre Coppe dei Campioni. 
Il suo supporto sarà senz’altro pre-
zioso. 

 ╋ PER LA T&A  
SAN MARINO  
UNA STAGIONE  
IN CHIAROSCURO

GLI INIZI, LE NOVITÀ
Come di consueto, come da abitudine 
consolidata del baseball italico, l’in-
verno è dedicato al mercato, alle de-
cisioni importanti, mentre da genna-
io qualcuno comincia già a preparar-
si alla nuova stagione. È così che suc-
cede anche in casa T&A San Marino, 
una squadra rinnovata ma che par-
te con gli stessi obiettivi di grandez-
za delle annate precedenti. Si parte 
per competere con Rimini e Bologna 
in Italia e per fare una buona figura in 
Europa, insomma. La più grande sor-
presa è al timone: il nuovo manager 
è infatti Mario Chiarini, leggenda del 
baseball da qualche anno in casacca 
T&A che ora smette i panni del gio-
catore per vestire quelli di allenato-
re. Con lui, l’acquisto top dell’inver-
no sammarinese è certamente quel-
lo di Alessandro Maestri, una vita nel-
le migliori leghe del mondo e ora di ri-
torno nel campionato italiano. Con lui, 
annunciato subito a gennaio un altro 
pitcher importante come Victor Gara-
te, il catcher Juan Martin e due ester-
ni come Vicente Lupo e Thomas De 
Wolf. Di seguito, i grandi colpi di Ro-
nald Bermudez e Cesar Jimenez, il 
primo un grande rinforzo nel box e il 
secondo utilissimo per il monte.
L’inizio è morbido, con le due partite 
vinte sul Padule a non rappresentare 
esattamente il banco di prova miglio-
re per testare le ambizioni sammari-
nesi. Le buone sensazioni aumenta-
no con la doppietta sul Città di Nettu-
no nel turno successivo, ma tra Par-
ma e Bologna, nelle due giornate se-
guenti, la T&A raccoglie solo scon-
fitte. A posteriori sono due ko abba-
stanza significativi, soprattutto per-
ché arrivano contro quelle che sa-
ranno le finaliste per lo scudetto 
2018. Col Nettuno City arriva un dop-
pio brodino, mentre il derby con Ri-
mini regala solo amarezze e due ko. 
Siamo a fine maggio ed è classica-
mente un momento molto particola-
re, con la Coppa Campioni che si av-
vicina e con grande fermento in casa 
T&A per un grande acquisto che po-
trebbe arrivare.

ARRIVA CHRIS COLABELLO
Ed in effetti il grande acquisto c’è, 
arriva. È niente meno che Chris Co-
labello, uno da 225 partite, 28 fuori-
campo e 111 punti battuti a casa in 
MLB. Grande attaccamento a questi 
luoghi per Chris, che viene per gioca-
re la European Champions Cup (il no-
me attuale della Coppa Campioni) e 
poi ritornerà a luglio per la parte fina-
le della stagione italiana. 

UNA COPPA MOLTO AMARA
La prima pallina vista in assoluto di 
Colabello, sul conto di zero ball e zero 
strike nella prima partita di coppa (si 
gioca a Rotterdam), viene incontra-
ta bene e vale un singolo. Niente ma-
le davvero. È già una gara importante 
per San Marino, che contro il Neptu-
nus schiera Quevedo e prova un im-
portante colpaccio. Il match però non 
va per il verso giusto, coi padroni di 
casa a imporsi 3-0. Il giorno succes-
sivo è già redde rationem per il pas-
saggio in semifinale, ma Bologna fa 
la voce grossa e non lascia scampo 
ai Titani (12-4, sul monte sammari-
nese brutta gara per Jimenez). Con 
le ambizioni di vittoria ormai spen-
te, la T&A si aggiudica 12-11 il match 
col Draci Brno con un’incredibile pro-
va di De Wolf, pitcher vincente ma an-
che autore di un 4/5 nel box com-
prensivo di fuoricampo e due doppi. 
Prova mostruosa, ma purtroppo inu-
tile, che serve solo a definire la clas-
sifica del girone. Da sabato 9 giugno 
a Rotterdam si gioca per non retro-
cedere, con semifinali e finale tra le 
perdenti. Ebbene, San Marino prima 
perde molto a sorpresa con i tede-
schi del Voith Heidenheim (5-6, bene 
il partente Maestri, brutto rilievo di 
Perez che risulterà perdente) e nel-
la finale per non retrocedere in CEB 
Cup (una sorta di seconda coppa eu-
ropea) ha davanti addirittura Amster-
dam. È la grande sorpresa di questa 
Champions Cup: la finale per non re-
trocedere viene giocata tra due squa-
dre che, nei pronostici, avrebbero be-
nissimo potuto aggiudicarsi la Cop-
pa, poi vinta dal Neptunus. La sfida 
senza domani viene vinta da Amster-
dam 8-3, con Quevedo a subire subi-
to 5 punti e con la T&A a non riuscire 
più nell’aggancio. L’incredibile, quello 
che nessuno si sarebbe mai aspetta-
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I TITANO BEARS DI 
SERIE C.
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ALESSANDRO 
MAESTRI (FIBS - 
PHOTOBASS).

LA T&A 2018. VICTOR GARATE (FIBS 
- PHOTOBASS).

te, accade: la T&A San Marino retro-
cede in Ceb Cup.

RITORNO IN CAMPIONATO
Con una batosta del genere il ritor-
no in campionato è piuttosto com-
plicato, soprattutto dal punto di vi-
sta mentale. Dopo la sconfitta pre-
coppa con Padova, è tempo di girone 
di ritorno, il che vuol dire due vittorie 
subito con Padule ma poi dolorosis-
simo doppio stop in casa del Città di 
Nettuno. È il momento in cui si pen-
sa realmente alla possibilità di non 
qualificarsi per le semifinali scudet-
to. Un doppio ko amaro che fa restare 
la T&A ancora aggrappata alla possi-
bilità qualificazione, ma in piena ba-
garre con le altre. Bologna e Rimini 
paiono irraggiungibili e sono sostan-
zialmente già qualificate, dopo di lo-
ro a lottare ecco Parma, Città di Net-
tuno e proprio San Marino. È il dop-
pio derby con Rimini, alla penultima 
giornata di regular season, a con-
dannare matematicamente la T&A 
a una stagione senza playoff. I Pi-
rati riminesi vincono in casa e s’im-
pongono anche a Serravalle, decre-
tando lo stop alle ambizioni 2018. È 
il 4 agosto ed è inutile, a quel punto, 
la doppia sfida con Padova della set-
timana successiva. San Marino fini-
sce la stagione a 13 vinte e 15 per-
se, lontana tre gare dal record di 16-
12 col quale Parma e Città di Nettu-
no si qualificano ai playoff, ancora di 
più da Bologna (un incredibile 26-2) 
e da Rimini (23-5). Lo scudetto sarà 
vinto proprio da Bologna, che in fina-
le avrà la meglio di Parma. 

STATISTICHE FINALI
È stata una stagione in cui la T&A ha 
battuto troppo poco per poter essere 
competitiva ad altissimi livelli (228, 
sesta davanti solo a Nettuno City e 
Padule), mentre sul monte di lancio 
ci sono stati picchi positivi e qualche 
brutto stop (ERA 3.24). Dal punto di 
vista individuale, da segnalare il 338 
nel box di Bermudez, il 309 di Ferrini 
e il 290 di Colabello, in ogni caso con 
pochissime partite all’attivo. Sot-
to ci sono Albanese (262), Reginato 
(242) e tutti gli altri. Sul monte, 0.74 
di ERA per Perez, 1.98 per Quevedo, 
2.79 per Jimenez e 3.72 per Maestri. 
Sotto le attese Garate (4.02).
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10 ANNI E TANTE NOVITÀ
PER LA FEDERAZIONE 
BILIARDO SPORTIVO

Per il suo decimo anno di vita, 
la Federazione Biliardo Sporti-

vo sammarinese si è regalata diver-
se novità. Il 2018 è stato caratteriz-
zato da due importanti appuntamen-
ti internazionali di specialità stecca, 
il Campionato Europeo a squadre per 
Nazioni, andato in scena ad Herstal 
dal 16 al 18 marzo, e il Trofeo Inter-
nazionale di Ikast ad agosto, ai quali 
si aggiunge una sempre più ricca at-
tività interna. 

 ╋ CAMPIONATO 
EUROPEO  
A SQUADRE  
PER NAZIONI

Partecipazione amara per la squadra 
sammarinese composta da Marino 
Guardigli, Gian Luca Genghini, Mau-
rizio Gobbi e Roberto Bucci al Cam-
pionato Europeo 5 birilli per Nazione 
in Belgio. Un sorteggio sfortunato ha 
inserito i titani in un girone a quattro 
insieme a Italia, Francia e Austria. 
Contro l’Italia, la più forte compagi-
ne mondiale, è arrivata, come pro-
nosticabile, una sconfitta per cinque 
a zero, mentre contro la Francia, te-
sta di serie numero tre, i sammari-
nesi hanno ceduto di pochissimo IN 
tutte le partite, lottando palla su pal-
la fino al risultato finale. A nulla è val-
sa la vittoria per tre a due contro l’Au-
stria, in quanto accedevano ai quarti 
solo le prime due del girone.
Il piazzamento finale è un 9° posto 
che lascia l’amaro in bocca se para-

gonato ai risultati a cui eravamo abi-
tuati. 

 ╋ TROFEO 
INTERNAZIONALE 
AD IKAST

Canio Cillis e Manuel Mancini hanno 
difeso i colori biancazzurri, dall’8 al 
12 agosto, al Trofeo Internazionale 
che si è svolto ad Ikast, in Danimar-
ca. I due sammarinesi hanno chiu-
so rispettivamente al 68° e 75° posto 
della classifica finale. 

 ╋ 3° MEETING 
INTERNAZIONALE  
5 BIRILLI

Quattro tesserati hanno invece par-
tecipato, dal 31 agosto al 16 settem-
bre, al 3° Meeting Internazionale 5 
birilli organizzato dal C.S.B. La Dol-
ce Vita a Mondello del Lario. Si trat-
ta di Eraldo Maccapani, Canio Cil-
lis, Marino Guardigli e Roberto Buc-
ci. Quest’ultimo, al termine della fa-
se eliminatoria, è risultato il migliore 
dei sammarinesi ma, pur vincendo 
due partite, non è riuscito ad entra-
re nella finale a 16 giocatori su 128 
concorrenti. 

 ╋ L’ATTIVITÀ INTERNA

STECCA
Il 2018 ha visto l’introduzione una 
nuova specialità di stecca alle tradi-
zionali cinque birilli e Goriziana: quel-

la di tutti doppi; un misto di entram-
be con punteggi doppi anche con ti-
ri di “prima”.
I contendenti si sono affrontati in un 
tabellone a 16 giocatori, con gare agli 
800 punti, dando vita ad una setti-
mana densa di emozioni. 
Le semifinali hanno visto Marino 
Guardigli prevalere su Walter Busi-
gnani e Pier Marino Colombari supe-
rare Michele Lanci. La finale ha pre-
miato meritatamente Marino Guardi-
gli che con maggiore esperienza ha 
vinto questa prima edizione.
A marzo si è poi assegnata la sesta 
edizione del Memorial Walter San-
ti alla presenza, come sempre, del-
la moglie Pasqualina. Su un lotto di 
26 giocatori che hanno preso parte 
al torneo, sono giunti alle semifina-
li Eraldo Maccapani contro Walter Bu-
signani e Roberto Bucci contro Pier 
Marino Colombari.
Le partite, in un misto di cinque bi-
rilli e goriziana, sono state caratteriz-
zato da grande equilibrio, così come 
la finale tra Busignani e Bucci, deci-
sa solo con un tiro da sessanta pun-
ti a favore del primo, che si aggiudi-
ca il Memorial.
La prima parte di stagione è stata 
caratterizzata anche dal Trofeo Fe-
derale. La prima prova, dopo quindi-
ci giorni d’incontri, ha visto approda-
re al girone finale da quattro Marino 
Guardigli, che si è imposto su Giorgio 
Chiarelli, e Manuel Mancini, che ha 
superato Boris Pelliccioni, in partite 
al meglio delle tre ai sessanta punti. 
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SAMMARINESE 
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Nella finalissima, giocata al meglio 
delle cinque partite sempre ai ses-
santa punti, Manuel Mancini ha su-
perato Marino Guardigli. Quest’ul-
timo, però, si è rifatto nella secon-
da prova, superando in finale Corra-
do Gualtieri con il punteggio di due a 
uno con partite al meglio delle tre, ai 
sessanta punti. I due avevano in pre-
cedenza superato Walter Busignani 
e Boris Pelliccioni in semifinale. 
A giugno si è concluso anche il 10° 
Trofeo TMS di Goriziana in doppio, 
con gli abbinamenti tra giocatori de-
terminati sulla base della classifica 
del Trofeo Federale. 
Le sedici coppie partecipanti si sono 
affrontate divise in due gironi e do-
po la prima settimana di sfide sono 
approdate alla semifinali, nella parte 
alta, le coppie composte da Canio Cil-
lis/ Eraldo Maccapani, che ha supe-
rato quella formata da Marino Guar-
digli/ Pier Marino Colombari con il 
punteggio di 500 a 170, mentre nel-
la parte bassa del tabellone Gian Lu-
ca Genghini/Fernando Beccari oppo-
sti a Doro Cenci/Renzo Renzini han-
no ottenuto la vittoria dopo una sfida 
terminata all’ ultimo colpo con il pun-
teggio di 500 a 498 a loro favore.
La finale, con la sala gremita di ap-
passionati, ha visto prevalere age-
volmente il duo Cillis/ Maccapani che 
ha regolato la coppia Genghini/Bec-
cari con il punteggio di 500 a 290.
Altra novità 2018, il primo quadran-
golare a squadre inviti, che ha visto 
al via 8 formazioni provenienti dal 
circondario. 
A prevalere è stata la squadra Miner-

va 2000 di Cesena sull’equipe del-
la Perla Verde di Riccione con il pun-
teggio di 3 a 1. Terza classificata la 
squadra di Santarcangelo.
Le fasi salienti del trofeo si sono te-
nute presso il Bar Ferrovia di Città e la 
direzione dell’evento è stata condot-
ta perfettamente dal direttore di gara 
Corrado Gualtieri e dagli ottimi arbitri 
che si sono alternati nelle tre serate.
All’evento ha collaborato anche la Fe-
dertennis sammarinese mettendo a 
disposizione la sala polivalente del 
Centro Tennis di Fonte dell’Ovo per 
le finali e contribuendo ai premi per 
i vincitori. 
Le premiazioni sono state fatte al-
la presenza del Presidente Federale 
Eraldo Maccapani in una sala piena 
di appassionati come raramente si è 
visto prima.
Il trofeo, di anno in anno, con il nome 
delle squadre e dei suoi elementi, sa-
rà definitivamente assegnato all’e-
quipe che lo vincerà per tre volte an-
che non consecutive.
A settembre si è assegnato il titolo di 
campionato sammarinese di specia-
lità cinque birilli e stecca, che per la 
terza volta è andato a Maurizio Gob-
bi, insieme al pass per partecipare ai 
Mondiali a squadre che si sono tenu-
ti a Lugano in Svizzera dal 10 al 13 
gennaio 2019.
Nelle fasi finali, dopo le qualificazioni 
dei primi otto, Gobbi ha superato pri-
ma Roberto Bucci nei quarti, poi Ma-
rino Guardigli in semifinale e infine si 
è ritrovato in finale contro il promet-
tente Manuel Mancini, “fregandolo” 
con la sua maggiore esperienza che 

gli ha permesso di imporsi con un 
secco quattro a zero. 
Note positive anche per Guardi-
gli che, grazie al il piazzamento del-
la semifinale, è salito ai vertici del-
la classifica federale a punti, guada-
gnandosi anche lui un posto nella 
squadra per i mondiali di Lugano.
L’ultimo appuntamento della stagio-
ne ha visto eleggere re della gorizia-
na (nove birilli) Davide Della Balda.
Davide si è presentato in forma sma-
gliante alle fasi finali della kermes-
se sportiva che designava il più bra-
vo della Repubblica in questa spetta-
colare disciplina sportiva. In semifi-
nale si è imposto con il punteggio di 
500 a 430 su Roberto Bucci, acce-
dendo alla finale contro Walter Ga-
speroni, che a sua volta ha avuto la 
meglio su Maurizio Gobbi al termine 
di una sfida che era in parità fino ai 
450 punti e che si è decisa su una 
palla contestata. 
Nella finale Della Balda ha poi supe-
rato uno spento Gasperoni , aggiu-
dicandosi il titolo con il punteggio di 
500 a 350.

BOCCETTE
Novità anche per il settore boccette, 
con lo svolgimento del primo Cam-
pionato Sammarinese di biliardo a 
boccette con buche, la cui fase finale 
si è svolta l’11 aprile al Bar Casa Ros-
sa di Murata. 
La manifestazione, ottimamente or-
ganizzata dalla neonata società Ca-
sa Rossa, neo-affiliata alla Federa-
zione Biliardo Sportivo Sammarine-
se e diretta splendidamente dal deus 
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ex machina, il presidente Guerrino Mattioli, 
ha visto, di fronte ad un pubblico delle gran-
di occasioni, giocate di alto livello con su-
spense ed emozioni per quasi quattro ore.
Trentadue giocatori si sono alternati per tre 
giorni su altrettanti tavoli e alla fine è risul-
tato vincitore Paolo Zafferani della società 
Ritrovo di Dogana che ha superato con una 
grande prestazione il coriaceo Cesare Bior-
di del Casa Rossa per 70 a 61 dopo un’alter-

nanza di punto su punto.
Nel bellissimo impianto del Ritrovo di Do-
gana si è svolto invece, dal 23 al 25 apri-
le, il Campionato Sammarinese di speciali-
tà boccette senza buche, che ha visto darsi 
battaglia ventiquattro giocatori.
Si sono qualificati al girone finale gli otto 
giocatori più promettenti, divisi in due gi-
roni: da una parte Stefano Amici, Valerio Za-
notti, Renato Bugli e Mario Casadei, dall’al-

tra Giuseppe Mazza, Sante Vagnetti, Mattia 
Bugli e Paolo Rinaldi. 
In finale approdano Stefano Amici, che in 
semifinale ha superato alla distanza un di-
sattento Mario Casadei, e Giuseppe Mazza, 
che invece ha la meglio su Paolo Rinaldi. 
Il verdetto vede vincitore e campione sam-
marinese Stefano Amici che supera con il 
punteggio di 80 a 71 un pur tenace Giusep-
pe Mazza.
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Il 2018 è stata un’annata straordi-
naria, dal punto di vista dei risul-

tati, per la Federazione Sammarine-
se Sport Bocce. L’obiettivo principale 
era fare bella figura ai Giochi del Me-
diterraneo di Tarragona, consapevo-
li delle alte aspettative che il Comita-
to Olimpico nutriva dopo le medaglie 
conquistate a Pescara (tre argenti) 
e Turchia (due argenti e due bron-
zi). Si puntava a confermare l’argen-
to, ma la realtà ha superato le più ro-
see aspettative, con una medaglia 
d’oro storica per le bocce. Per dare le 
dimensioni del risultato, basti pensa-
re che l’Italia, solitamente dominatri-
ce, può contare su 90 mila iscritti e 
oltre 2000 società, contro i soli 250 
iscritti della Federazione Sammari-
nese, che porta avanti la propria atti-
vità in collaborazione con le quattro 
società affiliate: la bocciofila Liber-
tas, che cura il discorso agonistico 
sportivo, la Montecerreto, che si di-

vide tra il gioco amatoriale tradizio-
nale e quello agonistico, la Fiorita e 
la Società Bocce Faetano, che porta-
no avanti invece il gioco tradizionale 
sammarinese. 
Ma a completare il bilancio di un 
2018 estremamente positivo, an-
che le medaglie conquistate in cam-
po continentale. 

 ╋ STAGIONE 
INTERNAZIONALE 
RICCA

RAFFA
Ottime notizie sono arrivate dal-
la Turchia, dove sono andati in sce-
na i Campionati Europei Under 18 in-
dividuali e a squadre. Due gli atleti 
schierati: Stella Paoletti, diciotto an-
ni appena compiuti, e il quindicenne 
Aris Fantini, alla loro prima esperien-
za internazionale. Ad accompagnarli 
Jacopo Frisoni, nelle vesti di giovane 

tecnico, e Gian Luigi Giancecchi capo 
delegazione. 
L’obiettivo della vigilia era fare espe-
rienza; nonostante i due atleti si fos-
sero ben preparati con il tecnico Gior-
gio Giommi, non si pensava di poter 
ambire al podio. E invece è arrivato 
sia il bronzo individuale conquista-
to da Stella Paoletti, che il bronzo a 
squadre della Paoletti insieme ad 
Aris Fantini. 
La Paoletti, poi, si è aggiudicata la 
medaglia di bronzo anche ai Cam-
pionati Europei Femminili disputati-
si a Sondrio, in Valtellina, questa vol-
ta nella categoria Under 23. 
Alla manifestazione continentale, in-
dividuale e a squadre, erano presen-
ti anche Paola Carinato, Anna Maria 
Ciucci ed Eliana Peverani, seguite dal 
tecnico Giorgio Giommi e dal capo de-
legazione Claudio Gasperoni. 
La squadra sammarinese ha chiuso 
al 4° posto, ma Anna Maria Ciucci è ri-
uscita a mettersi al collo una meda-
glia di bronzo nell’individuale, con-
fermando ancora una volta di essere 
tra le primissime atlete a livello eu-
ropeo. 
A dicembre, poi, Enrico Dall’Olmo, Ja-
copo Frisoni, Giuseppe Frisoni e An-
na Maria Ciucci, seguiti dal nuovo 
tecnico Marco Cesini, hanno parte-
cipato al quadrangolare internazio-
nale di specialità raffa a Campobas-
so, che vedeva al via le rappresenta-
tive nazionali di Italia, Svizzera e Tur-
chia. La formazione sammarinese 
ha chiuso al secondo posto, sconfit-

B O C C E

UN 2018
DA RICORDARE

LA SQUADRA 
SAMMARINESE AGLI 
EUROPEI FEMMINILI 
DI SONDRIO.
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B O C C E

1

LA SQUADRA CHE 
HA PARTECIPATO AL 
QUADRANGOLARE DI 
CAMPOBASSO.

2 3 4

ARIS FANTINI E 
STELLA PAOLETTI 
MEDAGLIATI AGLI 
EUROPEI UNDER 18.

SAMMARINESI 
D’ARGENTO AL 
QUADRANGOLARE DI 
CAMPOBASSO.

IL PRESIDENTE 
MULARONI CON 
GIUSEPPE FRISONI, 
VINCITORE DEL 
TROFEO BAC 2018.

1

4 5 6

3
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ANNA MARIA CIUCCI 
E STELLA PAOLETTI, 
MEDAGLIE DI BRONZO 
AGLI EUROPEI DI 
SONDRIO.

TROFEO BAC 2018.
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ta dall’Italia in una finale tiratissima 
in cui i biancazzurri hanno dimostra-
to di essere cresciuti tantissimo. 

PETANQUE
Per quanto riguarda la petanque, l’ap-
puntamento internazionale dell’an-
no è stato il Campionato Europeo in-
dividuale andato in scena a Cuoneo, 
dove Alfredo Mazza, seguito dal tec-
nico Aronne Lombardi, ha superato il 
girone eliminatorio. 

 ╋ LE MANIFESTAZIONI 
ORGANIZZATE  
A SAN MARINO

RAFFA
Sul fronte interno la prima gara 
dell’anno è stata il 9° Trofeo Libertas, 
gara regionale organizzata dall’omo-
nima bocciofila nel mese di marzo, 
che ha visto al via 128 partecipan-
ti. Gli atleti di casa non hanno lascia-
to nemmeno le briciole agli avversa-
ri, aggiudicandosi interamente il po-
dio: al primo posto Enrico Dall’Olmo, 
al secondo Massimo Magagnini e al 
terzo Jacopo Frisoni. 
Ad aprile, sempre organizzato dal-
la bocciofila Libertas, si è svolto il 4° 
Memorial Frisoni, dove Massimo Ma-
gagnini ha centrato il primo posto. 
Ad ottobre si è svolto il 3° Trofeo Mon-
tecerreto, che prende il nome dalla 

società organizzatrice, dove si è re-
gistrato il 3° posto di Fillippo Celli. 
A novembre Giuseppe Frisoni ha cen-
trato la vittoria al 30° Trofeo BAC, or-
ganizzato dalla Libertas. 
L’ultima gara dell’anno è stato il 22° 
Memorial Marco Giancecchi, dove fi-
no ad un certo punto sembrava cer-
ta la vittoria di Jacopo Frisoni, che in-
vece si è dovuto arrendere in semifi-
nale, chiudendo al terzo posto dietro 
ad Alfredo Mazza, secondo.

PETANQUE
A fine maggio è andato in scena il 16° 
Trofeo Titano, gara a coppie che ha 
visto la presenza di società italiane, 
svizzere, monegasche e francesi. 
Gli atleti di casa Secondo Vannucci e 
Mario Rondelli hanno chiuso al terzo 
posto, mentre nella gara B si registra 
il terzo posto di Primo Beccari e Fer-
nando Chiaruzzi. 
A luglio la bocciofila Montecerreto ha 
organizzato la Gara d’Estate San Ma-
rino – Froges, a coppie. Il podio è sta-
to tutto sammarinese con la coppia 
Primo Beccari – Maurizio Mularoni al 
primo posto, Alfredo Mazza – Corra-
do Albani al secondo e Secondo Van-
nucci – Mario Rondelli al terzo. 

 ╋ I PIAZZAMENTI 
NELLE GARE 
ITALIANE

Non sono mancati, poi, risultati di ri-
lievo nelle gare, a tutti i livelli, orga-
nizzate nella vicina Italia. Al 26° Gran 
Premio Città di Cattolica, gara nazio-
nale di raffa andata in scena a giu-
gno, Giuseppe Frisoni e Daniele Gli-
cerini hanno chiuso al primo posto. 
Ad aprile, al Trofeo Ferrari di Lecco, 
gara nazionale di categoria Elite, era 
arrivato invece il terzo posto di Enri-
co Dall’Olmo. 
Thomas Santolini ha centrato il 2° po-
sto al Trofeo La Balera di Milano e An-
na Maria Ciucci due bei terzi posti al 
Trofeo del Tricolore a Reggio Emilia e 
al 16° Trofeo Città di Cortona. 

 ╋ TITOLI NAZIONALI

Come ogni anno sono stati incorona-
ti i campioni sammarinesi delle varie 
specialità, sia individuali che a cop-
pie. Eccoli elencati. 

RAFFA
INDIVIDUALE
1° JACOPO FRISONI

2° MARIO ZANOTTI

3° STEFANO DALL’OLMO

COPPIE
1°  ENRICO DALL’OLMO 
 TIZIANO MICHI

2° MASSIMO MAGAGNINI 
 LORIANO GIANNINI

3° CORRADO ALBANI 
 FERNANDO CHIARUZZI

PETANQUE
INDIVIDUALE
1° CLAUDIO GASPEORNI

2° CORRADO ALBANI

3° FERNANDO CHIARUZZI

COPPIE
1° ALFREDO MAZZA 
 FERNANDO CHIARUZZI

2° CORRADO ALBANI 
 SECONDO VANNUCCI

3° PRIMO BECCARI 
 MAURIZIO MULARONI

GIOCO TRADIZIONALE SAMMARINESE
INDIVIDUALE
1° TONINO GIANNINI

2° FERNANDO CHIARUZZI

3° CLAUDIO CASALI

COPPIE
1° CARLO COSTA 
 FERNANDO CHIARUZZI

2° GIUSEPPE SOLDATI 
 LUIGI CIOTTI

3° AUGUSTO SANTOLINI  
 MARIO LONGHI

 ╋ AL LAVORO  
PER FARE CRESCERE 
I GIOVANI

Prosegue a gonfie vele il proget-
to giovanile, intrapreso qualche an-
no fa sotto la guida del tecnico Gior-
gio Giommi, che sta dando importan-
ti risultati. 
Nel 2018, per permettere un’ulteriore 
crescita dei due atleti di punta Enrico 
Dall’Olmo e Jacopo Frisoni, è stato in-
gaggiato un nuovo tecnico di alto li-
vello. Si tratta dell’anconetano Marco 
Cesini, ex nazionale italiano, con un 
curriculum di tutto rispetto. 
Infine, ogni giovedì, prosegue la col-
laborazione con i ragazzi della Fede-
razione Sammarinese Sport Speciali, 
allenati da Claudio Gasperoni. 

VINCITORI TROFEO 
LIBERTAS.
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E’ stato un 2018 caratterizzato 
dai giovani, quello della Fede-

razione Sammarinese Bowling. Gio-
vani che si stanno sempre più affer-
mando, facendosi largo tra la con-
correnza dei “veterani”, e garanten-
do un futuro roseo alla Federazione. 
Un trend, questo, che si è manife-
stato fin da inizio stagione, nell’am-
bito del Campionato Sammarinese 
andato in scena al Rose’n Bowl. Do-
po le quattro giornate di qualifica-
zione, si sono aggiudicati le rispetti-
ve categorie Adriano Santi (M1), Et-
tore Bacciocchi (M2), Luca Corazza 
(M3), Matteo Corazza (M4), Ivan To-
nini (ME esordienti), Morena Barbieri 
(F2), Milva Piva (F4) e Nicole Bene-
dettini (FE esordienti). 
Come da tradizione, poi, i vincitori di 
categoria si sono sfidati disputan-

do 7 partite Petersen per decretare 
il Campionissimo 2018, titolo che si 
è aggiudicato Matteo Corazza, appe-
na 14 anni, con 222 punti di media 
partita. 
Corazza è uno dei giovani di cui fa-
cevamo riferimento in apertura. Le 
sue qualità sono emerse non solo a 
San Marino, ma anche nella vicina 
Italia, dove ha disputato le qualifica-
zioni federali di singolo, doppio, tris e 
squadra, conquistando le finali italia-
ne della categoria Cadetti (M3-M4), 
riuscendo a vincere medaglia d’oro 
in squadra da 5 a Nerviano (MI), la 
medaglia d’argento nel tris, sempre 
a Nerviano e la medaglia di bronzo 
nel singolo a Portogruaro (VE). Inol-
tre, si è aggiudicato la medaglia d’o-
ro in Coppa Italia in squadra da 4 a 
San Lazzaro (BO) e la medaglia d’ar-

gento al VIII Torneo Città di Scandia-
no in doppio con Elisa Primavera (Il 
Galeone).

 ╋ ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE

Tre gli appuntamenti internaziona-
li che hanno scandito il 2018. A mar-
zo Matteo Corazza ha rappresenta-
to San Marino all’European Youth 
Championship 2018 ad Aalborg, in 
Danimarca. All’esordio in una impor-
tante competizione internazionale 
della ETBF (European Tenpin Bow-
ling Federation), Corazza si è piaz-
zato al 18° posto dopo 18 partite di 
qualificazione.
Ad aprile, poi, lo stesso Corazza ha 
difeso i colori sammarinesi insie-
me a Gianmaria Giovannini, Milva Pi-
va e Morena Barbieri al Mediterrane-
an Bowling Championship ad Anka-
ra, Turchia. Purtroppo sono state tro-
vate condizioni delle piste piuttosto 
difficili, ma gli atleti biancazzurri si 
sono difesi bene piazzandosi al 9° 
posto di squadra mista, al 15° come 
squadra maschile e 18° come squa-
dra femminile.
Infine, ad ottobre, Ettore Baccioc-
chi ha rappresentato San Marino al-
la Coppa dei Campioni (European 
Champion Cup) a Langen, in Ger-
mania. All’importante manifestazio-
ne federale europea che si tiene an-
nualmente, Bacciocchi si è battuto 
con onore, piazzandosi al 23° posto 
dopo 12 partite di qualificazione.

B O W L I N G

LARGO 
AI GIOVANI!

I VINCITORI DEL 
CAMPIONATO 2018.
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 ╋ SAN MARINO OPEN

Dal 7 al 15 luglio, sulle piste del Ro-
se’n Bowl di Serravalle, è andato in 
scena il 14° Storm San Marino Open, 
ottava tappa dell’European Bowling 
Tour 2018, che ha visto al via oltre 
200 giocatori provenienti da tutto 

il mondo, comprese le nazionali del 
Perù e della Grecia. 
Al termine di una lunga settimana di 
gare, la vittoria è andata allo svede-
se Pontus Andersson, che in finale 
ha avuto la meglio sullo statunitense 
Kamron Doyle per 718 a 716. 
Il torneo, che ha visto la partecipa-

zione anche di alcune donne, ha per-
messo alla danese Mai Ginge Jen-
sen, autrice tra l’altro nelle qualifi-
cazioni della ‘partita perfetta’ con 12 
strike consecutivi, di conquistare la 
vetta della classifica mondiale per la 
nona volta in carriera.

1

MATTEO CORAZZA, 
CAMPIONISSIMO 
2018.

2 3 4 5 6 7

MATTEO CORAZZA 
ALL’EUROPEAN 
YOUTH 
CHAMPIONSHIP.

ETTORE BACCIOCCHI, 
PORTACOLORI ALLA 
COPPA DEI CAMPIONI.

MATTEO 
CORAZZA ALLA 
MEDITERRANEAN 
BOWLING 
CHAMPIONSHIP

PONTUS ANDERSSON, 
VINCITORE SAN 
MARINO OPEN 2018.

PREMIAZIONI SAN 
MARINO OPEN 2018.

LA SQUADRA 
SAMMARINESE AL 
MEDITERRANEAN 
BOWLING 
CHAMPIONSHIP

1

76

543

2
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©FSGC/PRUCCOLI, 
PRESENTAZIONE 
DELLA NUOVA MAGLIA 
DELLA NAZIONALE.

Quello del 6 giugno 2018 è stata 
per la FSGC un anniversario di 

straordinaria importanza, il momen-
to in cui soffiare metaforicamente 
sulle 30 candeline poste sulla torta 
confezionata da FIFA e UEFA. Da al-
trettanti anni, infatti, la Federcalcio 
sammarinese fa ufficialmente parte 
della confederazione europea e del 
massimo organismo calcistico mon-
diale: 30 anni fatti di passione, rinno-
vamento, crescita e rilancio. A parti-
re da obiettivi ed ambizioni, tanto in 
campo nazionale quanto internazio-
nale.

 ╋ L’ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE

Muovendo da quest’ultimo, non si 
può non citare l’affidamento del pro-

getto tecnico legato alla Nazionale – 
ma non solo – a Franco Varrella, già 
docente presso la Scuola allenato-
ri di Coverciano e vice di Arrigo Sac-
chi ai tempi della Nazionale italiana 
di metà anni ’90. Col nuovo CT, an-
che una nuova competizione ed una 
nuova divisa da gioco; la muta – grif-
fata Macron e che rientra nel UEFA 
TEP Kit Assistance Scheme – ripor-
ta i colori storici dello sport interna-
zionale sammarinese, persi di vista 
nelle ultime stagioni internaziona-
li, a campeggiare sul petto dei cal-
ciatori. La presentazione ufficiale in 
Cava dei Balestrieri, che ha coinvol-
to la Federazione Balestrieri Samma-
rinesi in una cerimonia capace di ru-
bare l’occhio anche della UEFA – la 
quale ha deciso di dedicare all’even-
to un’editoriale sulla propria rivista 

mensile di riferimento –, è stata una 
dei fiori all’occhiello dell’anno da po-
co conclusosi. Stagione che ha por-
tato in dote anche la prima volta di 
San Marino nella nuovissima UEFA 
Nations League con Bielorussia, Mol-
davia e Lussemburgo, in un crescen-
do di rendimento che non ha frutta-
to però l’inseguito e desiderato risul-
tato, assaporato e meritato, ma solo 
sfiorato, al San Marino Stadium con 
i moldavi.
Nel frattempo si è chiuso il biennio 
internazionale dell’Under 21 di Co-
stantini, confermato alla guida dei 
Biancoazzurrini anche per la prossi-
ma campagna europea dove ritrove-
remo nuovamente Croazia, Repubbli-
ca Ceca e Grecia, oltre a Scozia e Li-
tuania. Del tutto nuova l’esperienza 
in panchina per Andy Selva: il prima-
tista di presenze e reti in Nazionale è 
passato alla guida della più giovane 
delle selezioni sammarinesi, con cui 
ha partecipato alle Qualificazioni agli 
Europei di categoria ad Antalya: oltre 
alla Turchia padrona di casa, l’Under 
17 di San Marino ha affrontato anche 
Irlanda del Nord e Slovacchia. Non 
nuovo ad esperienze del genere Pie-
tro Rossi – alla guida degli Under 19 
per il secondo anno consecutivo –. 
Sul loro cammino i pari età di Galles, 
Scozia e Svezia – con la soddisfa-
zione di un eurogol di Moretti con-
tro gli Scandivani. C’è spazio anche 
per l’Under 16 di Magi, che nel Torneo 
di Sviluppo UEFA ospitato in territo-
rio ben figura con i pari età i Albania, 

C A L C I O

FEDERCALCIO: I PRIMI 
30 ANNI INTERNAZIONALI
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©FSGC/PRUCCOLI, 
IL MURATA FUTSAL 
ALZA AL CIELO IL 
TROFEO DI CAMPIONE 
SAMMARINESE.

©FSGC/PRUCCOLI, LA 
FIORITA FESTAGGIA IL 
DOUBLE CAMPIONATO 
E COPPA TITANO.

©FSGC, SAN MARINO-
ANDORRA.

©FSGC/PRUCCOLI, 
SAN MARINO-
MOLDAVIA.

©FSGC/PRUCCOLI, 
L’INGRESSO DELLA 
DELEGAZIONE 
SAMMARINESE 
NELLO SPECIAL 
OLYMPICS SMALL 
NATIONS FOOTBALL 
TOURNAMENT.

©FSGC/PRUCCOLI, IL 
TRE FIORI FESTEGGIA 
IL 3-0 SUL BALA 
TOWN IN EUROPA 
LEAGUE.

1 2 3 5 64

1
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C A L C I O

©FSGC, SAN 
MARINO ACADEMY-
PONTEDERA.

7

©FSGC, SAN MARINO 
ACADEMY-VIRTUS 
ROMAGNA.

8

Armenia ed Italia, strappando anche 
un successo dal dischetto .

 ╋ I CLUB IN EUROPA

A livello continentale, l’estate dei 
club è un mix agrodolce: nel rinno-
vato format preliminare delle com-
petizioni europee, La Fiorita – deten-
trice di tutti e tre i titoli sammarinesi 
(Campionato, Coppa Titano e Super-
coppa Sammarinese) nell’anno so-
lare 2018 – viene sballottata tra Gi-
bilterra e Lettonia, a distanza di ol-
tre un mese, tra Preliminari di Cham-
pions League e Secondo Turno di Eu-
ropa League. Al quale ha accesso an-
che il Tre Fiori, in seguito allo storico 
successo ai danni del Bala Town: in-
dimenticabile la notte forlivese per 
i gialloblu, che rifilano un secco 3-0 
ai gallesi, reggendo l’urto nel ritorno 
in terra britannica. Non va altrettan-
to bene alla Folgore: i vice campio-
ni di San Marino sono beffati a tem-
po scaduto dalla sfortunata autorete 

di Sartori che condanna il club di Fal-
ciano, virtualmente qualificato al tur-
no successivo fino ad una manciata 
di secondi prima, per effetto della re-
te di Sacco.
Confronti continentali che non man-
cano nemmeno sul parquet: la ter-
za volta di San Marino nella massi-
ma competizione europea di futsal 
– rinominata dal 2018 UEFA Futsal 
Champions League – è anche la pri-
ma del Murata, sempre a segno nel 
girone condiviso con Hovocubo, 
Vytis e Reading. I bianconeri – fregia-
tisi del titolo di campioni di San Ma-
rino – hanno ceduto nelle altre due 
finali nazionali al Tre Penne, che ha 
inaugurato la propria bacheca con 
San Marino Futsal Cup e Supercoppa.
In termini di Nazionale di futsal, il 
2018 è stato un anno utile ad inca-
merare concetti tecnico-tattici da 
sviluppare nelle Qualificazioni ai 
Mondiali del 2020, che vedranno i ra-
gazzi di Osimani impegnati tra gen-
naio e febbraio 2019 in Macedonia, 

dove oltre ai padroni di casa gli av-
versari rispondono al nome di Gre-
cia e Albania. Nel frattempo è arriva-
ta una straordinaria vittoria con Gibil-
terra (6-1) in una delle quattro ami-
chevoli internazionali disputate al 
Multieventi nell’anno solare, chiuso 
col doppio test con Andorra. A metà 
gennaio 2019 il debutto ufficiale del-
la Nazionale Under 19, che esordirà 
ospitando al Multieventi uno dei due 
gruppi di Qualificazione agli Europei 
di categoria – una novità assoluta 
sotto l’egida UEFA –. Nel raggruppa-
mento sammarinese anche Svezia, 
Kosovo e Cipro.
In un anno fecondo di novità per il 
calcio a cinque sammarinese, vedo-
no la luce anche i progetti targati San 
Marino Academy, dedicati ad una for-
mazione giovanile maschile U19 ed 
una seniores femminile. 

 ╋ IL SETTORE 
GIOVANILE

Il comparto giovanile del calcio bian-
coazzurro si è confermato al via di 
undici campionati tra Esordienti e 
Juniores maschile, oltre ai quattro 
tornei in cui figurano le formazioni 
giovanili femminili; la prima squa-
dra di Alain Conte è partita con im-
portanti ambizioni nel Girone C di Se-
rie C, chiudendo l’anno al comando e 
strappando anche la qualificazione 
ai quarti di Coppa Italia di categoria. 
Costantemente in moto anche il set-
tore giovanile di base, con i Campio-
nati Sammarinesi Under 10 ed Under 
12, senza dimenticare i raduni de-
dicati ai più giovani protagonisti del 
movimento biancoazzurro, i bimbi e 
le bimbe dell’Under 8. 

 ╋ LE INIZIATIVE 

La Federazione Sammarinese Giu-
oco Calcio può annoverare oggi cir-
ca 1,800 tesserati, che fanno della 
FSGC l’ente sportivo maggiormente 
radicato in territorio – nonché quel-
lo a più alta partecipazione –, in gra-
do di coinvolgere centinaia di fami-
glie. In funzione di questo e della vo-
lontà di allargare sempre più la base, 
inserendo ulteriori elementi qualita-
tivi superiori, vengono organizzati in 
territorio eventi ad hoc. Ha riscosso 

7

8
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notevole successo e partecipazione 
nelle ultime stagioni l’attività speci-
fica del settore femminile: la Giorna-
ta del Calcio Femminile, così come 
Summer Womens’ Football Festival 
segnano un passaggio fondamenta-
le per la crescita del movimento ed il 
sempre maggior coinvolgimento del-
le ragazze in uno sport che – in cam-
po femminile – sta rapidamente sca-
lando le classifiche di preferenza a li-
vello europeo e mondiale, come non 
mancano di rimarcare UEFA e FIFA. 
Meritevoli di menzione anche i pro-
getti del Campus Biancoazzurri – il 
camp calcistico estivo organizzato 
dalla Federcalcio, che per tre setti-
mane ha richiamato decine di ragaz-
zi presso l’impianto di Montecchio – 
e del Grassroots Day 2018, eventi a 
coronamento di un 2018 da favola 
per il settore giovanile sammarine-
se, capace di salire di categoria – in 
termini di rendimento e qualità, pa-
rametrati da UEFA – e passare dal li-
vello Bronze a quello Silver.
Importanti e radicate le iniziative 
a sostegno della comunità, di re-
sponsabilità sociale e di rinnova-
mento degli impianti: partendo pro-
prio da qui, non si può non menzio-
nare il rifacimento del manto erboso 
del San Marino Stadium; il tutto pos-
sibile grazie all’accesso ai program-
mi di sviluppo UEFA e finalizzato alla 
messa a disposizione di un terreno 
di gioco impeccabile in vista della fa-
se finale degli Europei Under 21 che 
nel giugno 2019 saranno co-organiz-

zati da Italia e San Marino. Nell’im-
pianto sammarinese si disputeran-
no tre incontri del Girone C compren-
dente Inghilterra, Francia, Croazia e 
Romania.
Nel 2018 è tornato ad ospitare incon-
tri ufficiali di Campionato Sammari-
nese e Coppa Titano – oltre alle sfide 
interne della prima squadra femmi-
nile della San Marino Academy – an-
che l’impianto sportivo di Acquaviva, 
ufficialmente inaugurato nel nuovo 
anno alla presenza degli Eccellentis-
simi Capitani Reggenti Mirco Tomas-
soni e Luca Santolini, ma da qualche 
settimana già operativo. Costante e 
proficua la sinergia con le istituzio-
ni sammarinesi, a partire dalla Se-
greteria di Stato di riferimento con la 
quale è stato sottoscritto un memo-
randum che – in estrema sintesi – 
porterà il calcio a scuola e vuole indi-
care un possibile, ulteriore ed inno-
vativo percorso nella crescita del bi-
nomio istruzione-sport.
Non sono da meno i rapporti con la 
vicina Italia, indispensabili per pros-
simità nonché cordiali ed eccellen-
ti da un punto di vista produttivo – 
tanto con la Presidenza Tavecchio, 
quanto con l’attuale Presidenza Gra-
vina –: non solo la citata co-organiz-
zazione di Euro 2019, ma anche il 
rinnovo dell’accordo tra FIGC e FSGC, 
che pone ufficialmente la parola fine 
al doppio tesseramento e regolariz-
za le posizioni specifiche.
In tema sociale, la Federcalcio di San 
Marino si è distinta entro ed oltre i 

confini nazionali: aderendo al pro-
gramma “Il Calcio Aiuta” – istituito 
dalla FIGC e patrocinato dai Ministe-
ri italiani competenti a sostegno del-
le società calcistiche vessate dal ter-
remoto del Centro Italia –, la FSGC ha 
contribuito alla ripresa della regola-
re attività del Pontevomano Calcio, 
club di Eccellenza abruzzese. Con-
fermato – e non poteva essere diver-
samente, visto il grande successo di 
pubblico e partecipazione incassato 
nell’edizione precedente – il torneo 
di calcio a cinque unificato, cresciu-
to in termini qualitativi tanto dall’es-
sere derubricato quale vera a propria 
competizione internazionale Special 
Olympics. Per questo si è reso ne-
cessario un cambio di nome, pas-
sando da Special Cup a Special Olym-
pics Small Nations Football Tourna-
ment; modificata la forma, non la so-
stanza: divertimento, coinvolgimen-
to e sano spirito agonistico – quel-
lo non manca davvero mai – la fan-
no da padrone sul sintetico di Fonte 
dell’Ovo.
Eventi di portata sociale internazio-
nale si riverberano anche nel proget-
to “Un calcio per la pace”, conferma-
to e rinnovato rispetto all’anno pre-
cedente: protagoniste di una cinque 
giorni sul Titano sono state questa 
volta sedici ragazze israeliane di dif-
ferenti estrazioni culturale e religio-
sa, le quali hanno partecipato alle at-
tività organizzate per il settore gio-
vanile femminile ed innumerevoli al-
tre in collaborazione con l’Universal 
Peace Federation.
La Federcalcio non dimentica natu-
ralmente i suoi tifosi e sostenitori, 
specie in ambito di Nazionali: per lo-
ro è pensato il programma Tifo Tita-
no, lanciato nel 2018 e divenuto ra-
pidamente operativo, strutturan-
do una rete di informazioni utili per 
i supporters che debbano raggiun-
gere e fermarsi in Repubblica, oltre 
ad una serie di attività promoziona-
li e sociali in loco. Non ultima, se non 
in termini puramente cronologici, l’a-
michevole tra Fans di San Marino e 
le Leggende della Nazionale bianco-
azzurra, capace di strappare sorrisi 
su ambo i lati, obiettivo primario e in-
dispensabile di chi fa sport e quindi 
anche di chi fa e promuove lo splen-
dido gioco del calcio.

©FSGC, AMICHEVOLE 
SAN MARINO 
FANS-SAN MARINO 
LEGENDS.
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Dopo un 2017 pieno di emozioni 
la Federazione Sammarinese 

Ciclismo si apprestava ad un 2018 
più tranquillo, invece è stato un al-
tro anno intensissimo, grazie all’ap-
porto di tutti i membri federali, mol-
to laboriosi, e ad un ritrovato entu-
siasmo di tutte le undici società af-
filiate, che con il proprio volontariato 
ha permesso di organizzare ben di-
ciotto manifestazioni all’interno del-
la Repubblica.
Tra queste si contraddistingue l’orga-
nizzazione a San Marino, per la pri-
ma volta, di una gara a livello inter-
nazionale di mountain-bike, intito-
lata “Titano XCO”. E’ stato motivo di 
grande soddisfazione per la FSC che 
con questo evento è diventata part-
ner della Federazione Ciclistica Ita-
liana.

 ╋ LE PARTECIPAZIONI 
INTERNAZIONALI

Unica uscita internazionale per gli 
atleti di interesse Nazionale stra-
da, la partecipazione al campionato 
Europeo Under 23 a Brno, in Repub-
blica Ceca, con Federico Olei e Mi-
chael Antonelli, trasferta molto dif-
ficile sia per la logistica (molto lon-
tano dal quartier generale) che per 
il percorso proibitivo caratterizza-
to da un dislivello esagerato (4000 
metri) per una gara di 140km e che 
ha visto all’arrivo solo 56 corrido-
ri dei 158 partenti, gara vinta dallo 
svizzero Marc Hirschi (per intender-

ci era più duro del mondiale profes-
sionisti). Da evidenziare, in ogni ca-
so, l’impegno profuso dai nostri atle-
ti e la prova di Olei che, pur di fronte 
ad un percorso che non si addiceva 
alle sue caratteristiche, ha percorso 
circa 50 km in prima linea portando 
la maglia sammarinese all’attenzio-
ne dei tanti tifosi.
Relativamente ai master, Daniele 
Bedetti ha conquistato un ottimo 6° 
posto nella categoria M2 nella gara 
mondiale a cronometro UCI gran fon-
do World Championships 2018 svol-
tasi a Varese il 30 agosto. Questa 
partecipazione è il coronamento di 
una stagione in cui l’atleta del San 
Marino Racing Team ha saputo con-
quistare numerose vittorie e piazza-
menti sia a livello italiano che euro-
peo. 

 ╋ LE MANIFESTAZIONI 
IN TERRITORIO

TITANO XCO
La gara internazionale UCI di cicli-
smo specialità MTB “TITANO XCO 
2018” classe 2, nasce poche setti-
mane dopo la fine della 17esima edi-
zione dei Giochi dei Piccoli Stati Eu-
ropei San Marino 2017, raccogliendo 
l’invito arrivato da più parti sia delle 
istituzioni sia dallo stesso Comitato 
Olimpico, soprattutto dopo aver svol-
to un lavoro impeccabile a livello or-
ganizzativo sul percorso di gara nel 
parco di Montecchio. 
La location, che è stata mantenuta e 

perfezionata, ha così ospitato la com-
petizione che si è svolta il 22 aprile 
come seconda tappa del massimo 
circuito di cross country mtb italiano 
ovvero gli Internazionali d’Italia Seri-
es. Particolarità della tappa samma-
rinese: la prima volta nella storia del 
circuito, in 17 anni, di una tappa svol-
ta al di fuori del territorio italiano.
Gli iscritti alla gara sono stati 154 di-
visi in 4 categorie, con la presenza 
dei top team italiani di mountain-bi-
ke, del campione italiano maschi-
le Gerhard Kerschbaumer, oltre a di-
versi atleti della nazionale italiana 
Luca Braidot, Gioele Bertolini e An-
drea Tiberi e della campionessa ita-
liana Serena Calvetti. Al termine so-
no risultati vincitori: l’estone Martin 
Loo (Hawaii Express) open M; Simo-
na Calvetti (KTM Protek Dama) open 
F; Simone Avondetto (Silmax Racing 
Team A.S.D.) Junior M, Giada Spe-
cia (ASD Team Velociraptos) Junior 
F. Unico partecipante sammarinese 
alla gara elite è stato Riccardo Put-
ti che ha chiuso in 41esima posizio-
ne. Un evento che alla prima edizio-
ne è stato sicuramente un successo 
sia organizzativo e di qualità dei par-
tecipanti.

61° LUGO - SAN MARINO
La classicissima d’autunno, organiz-
zata dalla Società ciclistica “France-
sco Baracca” in collaborazione con 
Uisp, Acsi, FSC e Ciclo Club Estense 
riservata alla categoria allievi e don-
ne juniores è partita il 7 ottobre dal-

C I C L I S M O

UN 2018 
DAVVERO INTENSO
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C I C L I S M O

la cittadina romagnola per giungere dopo 
95km sullo Stradone. 
In concomitanza alla gara, lungo lo stesso 
percorso, si è svolta anche la quarta edizio-
ne della gara ciclistica amatoriale in linea.
Va menzionata la pedalata cicloturistica 
“play bike deejay”, una nuova manifesta-
zione all’interno dell’evento “play Deejay 
San Marino”, che si è svolta il 1 settembre 
con un testimonial d’eccezione il ct della 
Nazionale italiana Davide Cassani assieme 
al quale hanno pedalato circa 180 ciclisti 
per la gran parte sammarinesi.

 ╋ L’ATTIVITÀ DELLE 
SOCIETÀ AFFILIATE

CAVEJA BIKE CUP
A contorno della Titano XCO si è svolta saba-
to 20 aprile la seconda prova del Caveja Bi-
ke Cup e prima prova del campionato sam-
marinese MTB, organizzata dal San Marino 
MTB Team, riservata alle categorie master 
con la partecipazione di 140 atleti prove-
nienti dal circondario.
Parallelamente alla competizione dei ma-
ster si è svolta la gara tra le categorie giova-
nili che ha visto la presenza di 35 bambini 
con età dai 7 ai 12 anni. 

CROSS COUNTRY MTB, GIOVANISSIMI 
Si è svolta Sabato 28 aprile 2018 al Par-
co Laiala di Serravalle la gara ciclistica or-
ganizzata dalla Società Sportiva Juvenes, 
per celebrare la ricorrenza del 65° anno di 
fondazione, che ha visto la partecipazio-
ne di circa 150 giovani bikers delle Cate-
gorie Giovanissimi Maschile e Femmini-
le (bambini/e dai 6 ai 12 anni) di CROSS 
COUNTRY MTB del calendario ufficiale del-
la Federazione Ciclistica Italiana con la par-
tecipazione delle Società Ciclistiche delle 
Provincie di Rimini e Forlì Cesena oltre e di 
quella della Juvenes San Marino Ciclismo.

CAMPIONE SAMMARINESE ASSOLUTO
Il 5 luglio 2018 si è svolta la gara valevo-
le per la maglia di Campione Sammarinese 
2018 di MTB, presso il parco Laiala, organiz-
zata dal San Marino MTB Team in collabora-
zione con la Juvenes. Oltre 30 biker di tut-
te le società ciclistiche sammarinesi si so-
no presentati per contendersi le maglie nel-
le tre diverse categorie. In concomitanza si 
è svolta la gara dei giovanissimi dove oltre 
30 bambini dai 7 ai 12 anni hanno gareg-
giato suddivisi per categorie di età a cui si 
aggiungono anche le categorie Esordienti 

ed Allievi.
Il 14 luglio, invece, è stata la volta dell’asse-
gnazione della maglia di Campione Samma-
rinese 2018 Strada. La gara, svoltasi a Fa-
etano, è stata organizzata dal GS Dogana e 
dal Pedale d’Oro. Oltre 140 partecipanti di 
tutte le società ciclistiche sammarinesi e 
del circondario si sono presentati al via in 
un clima torrido per contendersi le maglie 
nelle diverse categorie: Junior/Senior, Vete-
rani e Gentleman. 

CAMPIONI SAMMARINESI 2018
CATEGORIA ATLETA O ASSOCIAZIONE

MTB (UNDER 35) MARCO FRANCIONI

MTB (UNDER 36-50) MARCO POGGIALI

MTB (OVER 50) LUIGI GIULIETTI

STRADA (UNDER 35) MARCO PAZZINI

STRADA  
(UNDER 36-50)

ANDREA  
DELLA VALLE

STRADA (OVER 50) LUIGI GIULIETTI

CLASSIFICA CAMPIONATO 
SAMMARINESE MTB 2018

1° FASCIA 2° FASCIA 

1° POGGIALI MARCO 
(PENNAROSSA) 

PODESCHI ROBERTO 
(SAN MARINO 
RACE TEAM)

2° FRANCIONI LUCA 
(PENNAROSSA)

MANZAROLI SAURO 
(SAN MARINO 
MTB TEAM)

3° FRANCIONI 
MARCO 
(PENNAROSSA)

QUADRELLI PAOLO 
(SAN MARINO 
RACE TEAM)

CLASSIFICA CAMPIONATO 
SAMMARINESE STRADA 2018

1° FASCIA 2° FASCIA 

1° FRANCIONI 
MARCO 
(PENNAROSSA)

GASPERONI MARINO 
(MONTEVITO 
CICLISMO)

2° BROCCOLI 
VITTORIO 
(PENNAROSSA)

3° POGGIALI MARCO 
(PENNAROSSA)

 ╋ IL SETTORE GIOVANILE

L’attività giovanile, che coinvolge circa 50 
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni attraver-
so le scuole di ciclismo, è stata svolta dal-
le società San Marino Gravity Team e Juve-
nes Ciclismo. Quest’ultima, dopo un perio-
do di inattività, ha ripreso da due anni l’at-
tività con i bambini dai 6 ai 12 anni. Le due 
società, con la collaborazione del San Ma-
rino MTB, hanno poi organizzato in luglio e 
in ottobre due gare/gimkana presso il par-
co Laiala riservate ai bambini con una nu-
trita partecipazione.

BMX
La passione e la tenacia dei fratelli Alessia 
e Federico Lettoli per questa specialità del 

ciclismo non così diffusa dalle nostre parti 
(non dimentichiamo che si tratta di specia-
lità olimpica) ha permesso loro, con l’aiuto 
di mamma e papà, di potersi cimentare in 
più manifestazioni durante tutto quest’an-
no. In particolare, oltre ad aver affrontato le 
tappe del campionato italiano BMX per i co-
lori del team Gs Testi Cicli, in cui va eviden-
ziato il 3° posto di Alessia nella classifica fi-
nale, hanno vestito la maglia nazionale nel-
la tappa dell’European Cup 2018 svoltasi a 
Verona lo scorso 24-25 marzo (con la par-
tecipazione di oltre 900 atleti) classifican-
dosi rispettivamente:
Alessia 10° nella categoria 13/14 anni 
Federico 65° nella categoria 11 anni
Entrambi hanno anche preso parte al cam-
pionato europeo bmx a Sarrians (Francia) a 
metà luglio. 

FORZA MICHAEL!
Con grande dispiacere si menziona Il grave 
incidente di cui è stato vittima l’atleta della 
nazionale Michael Antonelli durante la gara 
su strada Firenze-Viareggio U23 del 15 ago-
sto scorso. Michael milita nella squadra Ma-
stromarco Sensi Nibali. Attualmente Micha-
el è ricoverato presso il centro di riabilita-
zione di Montecatone e sta lottando gior-
no dopo giorno per potersi risvegliare. For-
za Michael!

OLEI CHIUDE IN BELLEZZA
Federico Olei dopo un periodo altalenan-
te ha chiuso in bellezza la stagione con un 
settimo posto nella penultima gara e vin-
cendo l’ultima, la 69° Targa del Crocefisso, 
corsa disputata a Polignano a Mare riserva-
ta alla categoria Under 23 -Elite. Un succes-
so che Olei ha voluto dedicare al compagno 
di Nazionale, Michael Antonelli, al centro di 
riabilitazione di Montecatone, dopo il grave 
incidente del 15 agosto, annunciando però 
anche il suo ritiro dalle competizioni. 

 ╋ NEL 2019 TORNA  
IL GIRO D’ITALIA

C’è già una data importanti da segnarsi in 
calendario per il nuovo anno: il 19 maggio, 
infatti, il Giro d’Italia tornerà a percorrere le 
strade del Titano con una tappa a cronome-
tro che vedrà il suo arrivo in centro storico. 
La Federazione Sammarinese Ciclismo invi-
ta tutti gli sportivi a partecipare. 
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G I N N A S T I C A

UNA FEDERAZIONE 
IN CONTINUA CRESCITA

Il 2018 ha segnato un’ulteriore cre-
scita dell’attività agonistica della 

Federazione Sammarinese Ginnasti-
ca che, in questa stagione agonisti-
ca appena conclusa, ha intensificato 
sia l’attività nazionale che interna-
zionale. A confermare la validità del 
progetto volto a potenziare il settore 
giovanile nelle sue due discipline Ar-
tistica e Ritmica, sono stati gli ottimi 
risultati conquistati nelle varie com-
petizioni a cui si è preso parte. Per 
la crescita tecnica degli atleti e del-
le atlete, la FSG ha continuato a svi-
luppare e migliorare i progetti Fede-
rali che prevedono l’organizzazione 
di allenamenti intensivi con tecnici 
di alto livello e allenatori internazio-
nali. Quest’anno la selezione e la pre-
parazione del settore della ginnasti-
ca artistica femminile ( GAF) è affi-
data al nuovo Tecnico Federale Ema-
nuele Amenta mentre per la ginnasti-
ca ritmica continua la collaborazione 
con la Tecnica Federale Nani Londa-
ridze, che seleziona ed allena le gin-
naste in collaborazione con le alle-
natrici Monica Leardini e Serena Ser-
giani

 ╋ UN’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE 
SEMPRE PIÙ 
INTENSA

A dare avvio alla stagione agonisti-
ca della ginnastica ritmica è la 10° 
Tappa della World Cup a Pesaro pres-
so l’Adriatic Arena che si è svolta dal 

13 al 15 aprile. Per San Marino han-
no gareggiato le due ginnaste senior 
Lucia Castiglioni e Monica Garbarino. 
Nelle due giornate di gara le atlete 
hanno completato le loro gare supe-
rando nazioni come la Croazia, Mol-
davia, Slovenia Argentina e Norvegia. 
Ottimo l’esordio di Monica alla sua 
prima esperienza come individua-
lista su una pedana di livello mon-
diale. Questa atleta è stata molto ap-
prezzata dalla giuria internaziona-
le per la sua eleganza ed espressivi-
tà. Ottima la gara della veterana Lu-
cia che, con esercizi in cui vengono 
messi in risalto i suoi bellissimi giri, 
è riuscita ad alzare i suoi punteggi. Al 
termine dell’ All Around si sono così 
classificate: 50° posizione per Moni-
ca Garbarino e 51° posizione per Lu-
cia Castiglioni.
Nel mese di aprile la delegazione 
composta da Caterina Arcangeli, Giu-
lia Casali, Elettra Massini, Anna Ta-
magnini e Matilde Tamagnini, accom-
pagnate dalle tecniche Serena Ser-
giani e Federica Protti, in qualità di 
Giudice Internazionale, ha partecipa-
to al prestigioso Torneo Internazio-
nale MTM presso lo Sport Hall Gym-
nastic Center di Ljubljana. Caterina, 
categoria pre-junior, ha condotto una 
buona gara concludendo in classi-
fica generale in 13°posizione. Anna, 
Giulia, Matilde ed Elettra categoria ju-
nior pur disputando una buona gara 
hanno terminato nelle seguenti po-
sizioni in classifica: Massini Elettra 
21°, Tamagnini Matilde 22°, Tamagni-

ni Anna 23° e Casali Giulia 25°. L’atle-
ta senior Monica Garbarino è scesa 
in pedana con atlete di fama interna-
zionale tra cui la ginnasta della na-
zionale italiana Alexandra Agiurgiu-
culese. Bene la sua prestazione so-
prattutto negli esercizi clavette e na-
stro; in una categoria così competiti-
va conclude la sua gara in 17° posi-
zione in classifica generale. 
Altra importante partecipazione al 
6° Torneo Internazionale Luxembou-
rg Trophy 2018 disputatosi dal 17 al 
20 maggio, dove la delegazione com-
posta dalle tecniche Monica Leardini 
e Serena Sergiani e dalle atlete Giulia 
Casali, Lucia Castiglioni, Elettra Mas-
sini ,Carol Michelotti e Camilla Rossi 
si sono confrontate in pedana con al-
cune delle migliori atlete provenienti 
da ben 18 paesi portando a casa del-
le onorevoli posizioni nella classifi-
ca finale. Debutto con i fiocchi sulle 
pedane internazionali per le due gio-
vani atlete, Carol al termine del suo 
esercizio al corpo libero si è guada-
gnata il secondo gradino del podio e 
Camilla con due esercizi individua-
li, palla e clavette svolte in maniera 
tecnicamente buona e con la grin-
ta ed eleganza che la contraddistin-
guono, ha terminato con un merita-
to 15°posto nella classifica generale 
lasciandosi alle spalle ben 14 ginna-
ste. Giulia ed Elettra, categoria junior 
e Lucia categoria senior, hanno ga-
reggiato con il programma FIG, quin-
di quattro esercizi suddivisi in due 
giornate di gara. Elettra si è qualifi-
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cata al 14° posto nell’ all around e Giulia al 
15° posto su 28 partecipanti , superando 
ginnaste provenienti dal Lussemburgo, Ir-
landa , Israele e Austria. Bravissime quindi 
le nostre atlete junior che hanno conquista-
to un ottimo piazzamento in una competi-
zione di così alto livello tecnico. Anche Lu-
cia nella classifica all’ around ha concluso 
al 15° posto superando le ginnaste di Lus-
semburgo, Germania, Danimarca, Belgio e 
Irlanda. All’interno della competizione è sta-
ta fatta anche una premiazione per le gin-
naste appartenenti ai piccoli Stati d ‘Europa. 
Nella categoria MINI anno 2010 Carol Miche-
lotti si è classificata al 1° posto, nella cate-
goria PRE-JUNIOR B anno 2007 Camilla Ros-
si ha conquistato il 4° posto, nella catego-
ria JUNIOR FIG Elettra Massini è salita sul 3° 
gradino del podio e Giulia Casali in 4° posi-
zione. Primo posto per Lucia Castiglioni nel-
la categoria SENIOR FIG. 
In giugno è partita la delegazione della Fe-
derazione Sammarinese Ginnastica com-
posta dal Capo Delegazione Barbara Massa-
ri, dall’Allenatrice Serena Sergiani, il Giudice 
Internazionale Federica Protti e le due gin-
naste categoria Junior Giulia Casali e Elettra 
Massini alla volta della Spagna Guadalajara, 
per prendere parte ai Campionati Europei di 
Ginnastica Ritmica. Guadalajara, che ospi-
tava il 34 th European Championship, ha vi-
sto scendere in pedana le squadre naziona-
li senior, le migliori ginnaste junior d’Europa 
e le migliori 24 senior individualiste. La ga-
ra dei team junior e delle squadre senior era 
aperta a tutte le nazioni, mentre la qualifi-
cazione per le individualiste Senior è avve-
nuta agli Europei 2017. Le due giovani gin-
naste, nonostante qualche errore dovuto 
all’inesperienza, hanno saputo ben figurare 
su una pedana così importante non lascian-
dosi intimorire da un palazzetto completa-
mente Sold Out e dal “caliente” tifo spagno-
lo.
 Hanno concluso la loro prima esperienza 
ai Campionati Europei lasciandosi alle spal-
le, nelle singole classifiche per attrezzo, na-
zioni quali Andorra, Belgio, Cipro, Danimar-
ca, Bosnia/Erzegovna, Montenegro, Austria, 
Polonia, Repubblica Ceca e Serbia. Giulia ed 
Elettra hanno tenuto alti i colori biancazzur-
ri ricevendo molti complimenti da altre de-
legazioni e dai giudici confermando l’otti-
mo lavoro che la Federazione sta svolgen-
do nella crescita delle nuove leve e dimo-
strando di essere in grado di incrementare 
il livello tecnico della ritmica sammarinese.
La partecipazione a queste prestigiose 
competizioni è importante per un piccolo 

paese come San Marino al fine di stringe-
re e consolidare nuovi rapporti con gli altri 
Stati. In tale occasione il Capo Delegazione 
Barbara Massari ha avuto l’occasione di dia-
logare e stringere la mano al Presidente ed 
altri membri della UEG. 
L’ 8 e 9 settembre al Multieventi Sport Do-
mus si è disputata la “V edizione della San 
Marino Cup” e anche quest’anno è stata 
un’edizione molto apprezzata dai clubs che 
hanno partecipato: 250 ginnaste, 22 club 
provenienti da Italia, San Marino e Lussem-
burgo. Il livello di preparazione delle atlete 
è stato come ogni anno altissimo. Molte le 
ginnaste che militano nel circuito di Serie A 
dei vari clubs salite sul Titano per testare i 
loro nuovi esercizi prima dell’inizio del ca-
lendario agonistico. Ancora una volta la Fe-
derazione Sammarinese Ginnastica è riu-
scita a confermare l’alta qualità della ma-
nifestazione e continuerà a lavorare affin-
ché questo appuntamento continui ad es-
sere un tappa rilevante di questo settore 
della ginnastica.
Dal 10 al 13 settembre le ginnaste Senior 
Lucia Castiglioni e Monica Garbarino hanno 
partecipato alla 36° edizione del Campio-
nato del Mondo di Ginnastica Ritmica a So-
fia, capitale della Bulgaria.Le due atlete so-
no state accompagnate dal capo delegazio-
ne Fabrizio Castiglioni, dalla tecnica Monica 
Leardini e dal Giudice Internazionale Fede-
rica Protti.
Prima partecipazione ad un campionato 
mondiale per Monica e quarto per Lucia. 
Le atlete nel complesso si sono difese be-
ne considerando le loro rivali provenienti da 
tutto il mondo: 350 le ginnaste partecipan-
ti a rappresentare 61 nazioni. Con grinta ed 
eleganza Lucia e Monica hanno lasciato alle 
spalle diversi paesi.
Il 9 novembre è partita per Lubljiana (Slo-
venia) la delegazione composta da Anna-
lisa Giovannini, Emma Guida, Camilla Ros-
si e Anna Tamagnini accompagnata dal-
la tecnica Serena Sergiani e dal giudice in-
ternazionale Federica Protti dove era in pro-
gramma il 20TH CHALLENGE TOURNAMENT 
. Emma, Camilla e Annalisa, quest’ultima 
alla sua prima esperienza in campo inter-
nazionale, si sono fatte valere misurando-
si con ben 20 ginnaste provenienti da Ita-
lia, Croazia, Montenegro, Slovenia, Austria 
e Slovacchia. Le atlete sono entrate in pe-
dana grintose e pronte a dimostrare le lo-
ro qualità, non facendosi intimorire dall’al-
to livello della competizione. Con tanta sod-
disfazione sono riuscite a conquistare il po-
dio portando a casa un meritevole bottino: 

medaglia d’ argento per Emma e medaglia 
di bronzo per Camilla entrambe alla palla 
e medaglia d’ argento per Annalisa alle cla-
vette! Alla specialità del corpo libero le gin-
naste hanno ottenuto il 5° posto Camilla, 9° 
posto Emma e 11° posto Annalisa. Per la ca-
tegoria Junior Fig 2004, la veterana Anna 
Tamagnini presentando il programma com-
pleto ai 4 attrezzi (cerchio palla clavette e 
nastro) con grande concentrazione e sicu-
rezza ha conquistato il 9° posto all’around e 
in particolare l’ 8° posto alle clavette che le 
ha permesso di accedere alla finale dispu-
tata domenica. 

 ╋ ATTIVITÀ FEDERALE 
AGONISTICA NAZIONALE

La partecipazione alle manifestazioni inter-
nazionali che rappresentano il top della rit-
mica nel mondo è prestigiosa ma le atlete 
sammarinesi svolgono una costante attivi-
tà anche in Italia.
Nel mese di giugno, accompagnate dalle 
tecniche Federica Protti e Sara Sergiani, die-
ci atlete del Titano della ginnastica ritmica, 
in rappresentanza della Federazione Sam-
marinese Ginnastica, sono state impegnate 
nel Campionato Nazionale AICS a Capannori 
in provincia di Lucca dove hanno gareggia-
to, individualmente, nelle varie categorie.
Buoni i risultati della competizione: una 
meritatissima medaglia d’oro conquista-
ta da Carol Michelotti, (Livello A 2008 /10) 
con due brillanti esecuzioni al corpo libero 
e alla fune. Medaglia di bronzo conquista-
ta da Matilde Tamagnini,( Livello A Junior 
2005) ottime le sue esecuzioni in questa 
categoria di alto livello tecnico. Podio sfio-
rato per Lucia Castiglioni (Livello A senior) 
che ha concluso al quarto posto. Caterina 
Arcangeli, (Livello 2006 /07) dopo una ec-
cellente esecuzione alla palla, è con le cla-
vette che, commettendo qualche fallo tec-
nico, si è posizionata al sesto posto in clas-
sifica. Sempre nella stessa categoria Anna-
lisa Vannoni, bella e grintosa, ha conquista-
to l’esecuzione migliore alla palla, ma an-
che per lei qualche errore alle clavette l’ha 
portata a concludere al quinto posto della 
classifica. Emma Guida, con esercizi nuo-
vi ben eseguiti, ha concluso al decimo po-
sto, mentre Annalisa Giovannini e Camil-
la Rossi con delle buone esecuzioni ai loro 
attrezzi,hanno terminato la loro gara posi-
zionandosi rispettivamente al nono e dodi-
cesimo posto della classifica. Elettra Mas-
sini( Livello A junior 2003/04) ha concluso 
la gara al nono posto in classifica e Monica 
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Garbarino, (Livello A senior) al sesto posto. 
Come Federazione abbiamo partecipato al 
Campionato Italiano di Serie C. Quest’an-
no le tre prove si sono svolte a San Mari-
no, a Pisa e a Foligno. Nella prima prova, 
abbiamo “giocato in casa”, per così dire, e 
abbiamo raccolto un egregio quarto posto. 
Le prove del Campionato Italiano di serie C 
a Pisa e a Foligno sono state impegnative 
ma le ginnaste della Squadra Federale Giu-
lia Casali, Lucia Castiglioni, Elettra Massini , 
Monica Garbarino e Matilde Tamagnini han-
no svolto sempre belle gare difendendo-
si bene e piazzandosi al quarto posto nel-
la classifica assoluta; traguardo raggiunto 
per la prima volta in questo circuito di ca-
tegoria Gold! 
Con il consueto Campionato Sammarine-
se disputato quest’anno il 25 novembre, la 
ginnastica ritmica ha proclamato le nuove 
Campionesse Nazionali Sammarinesi 2018 
provenienti dalle due società Mya Gym e 
Società Sportiva Ginnastica San Marino. 
Una giornata di ottimo spettacolo dove si 
è potuto ammirare in che modo questa di-
sciplina stia crescendo raggiungendo livelli 
tecnici sempre più alti. 
Ben 40 ginnaste sammarinesi divise in ca-
tegorie Silver, Gold e Team Serie D si sono 
impegnate per dare il massimo ed aggiudi-
carsi il titolo nazionale.

LE NUOVE CAMPIONESSE SAMMARINESI
TEAM SERIE D: SQ B

CECCOLI MATILDE, DEL VECCHIO 
LUDOVICA, MUCCIOLI ALICE - SSGS

CAT. SILVER ALLIEVE A

FABBRI MATILDE - MYA GYM

CAT. SILVER ALLIEVE B

CELESTE AURORA - MYA GYM

CAT. SILVER ALLIEVE D

AMBROGIANI GLORIA - MYA GYM

CAT. SILVER JUNIOR A

FALCONE LUCIA - MYA GYM

CAT. SILVER JUNIOR D

FRANCHINI NINA - SSGS

CAT. GOLD ALLIEVE 2008/10

MICHELOTTI CAROL - MYA GYM

CAT. GOLD PRE-JUNIOR

ROSSI CAMILLA - SSGS

CAT. GOLD JUNIOR

TAMAGNINI MATILDE - SSGS

CAT. GOLD SENIOR

CASTIGLIONI LUCIA - SSGS

Ultimo appuntamento dell’impegnativo 
2018 sarà con una delegazione in Lussem-
burgo, alla fine di dicembre.

LA CRESCITA DELLA FEDERAZIONE NON È 
SOLO RELATIVA ALL’ASPETTO AGONISTICO
E’ proseguita la carriera della Giudice Inter-
nazionale Federica Protti. Dopo aver rappre-
sentato la Federazione Sammarinese Gin-
nastica durante la 35° Edizione dei Campio-
nati Mondiali di Ginnastica Ritmica che si 
sono svolti a Pesaro nel 2017 e aver parte-
cipato come giudice neutrale al bilaterale di 
Ginnastica Ritmica tra Italia e Stati Uniti d’A-
merica, Federica è stata convocata dalla Fe-
derazione Ginnastica d’Italia a partecipare, 
sempre in qualità di giudice neutrale, all’in-
contro internazionale Ginnastica Ritmica 
“Italia-Spagna” che si è svolto a Desio Saba-
to 3 Marzo. Inoltre Federica è stata richiesta 
dalla Federazione Internazionale come giu-
dice alle recenti Olimpiadi giovanili di Bue-
nos Aires. Questa convocazione non può 
che essere motivo d’orgoglio per Federazio-
ne Sammarinese Ginnastica.
Per il prossimo anno la Federazione si pro-
pone di consolidare l’attività svolta nel 
2018 e di ripresentarsi sui palcoscenici 
mondiali, comprese le Universiadi di Napo-
li che si terranno a luglio alle quali parteci-
peremo con due atlete. Inoltre, organizzare 
la sesta edizione della” San Marino Cup” un 
appuntamento, ormai diventato una piccola 
“tradizione” e che rappresenta un altro se-
gnale di forza della Federazione.”

 ╋ L’ATTIVITÀ 
DEI CLUB AFFILIATI

ACCADEMIA DELLA GINNASTICA 
SAN MARINO
In poco più di tre anni dalla sua costituzio-
ne, l’Accademia della Ginnastica San Marino 
A.S.D, associazione che persegue l’intento 
di favorire e diffondere la pratica sportiva 
della ginnastica artistica e acrobatica, della 
ginnastica generale e del movimento in tut-
te le sue connotazioni , è cresciuta tantis-
simo e può contare a tutt’oggi a quasi 200 
iscritti diventando una realtà importante 
del panorama sportivo sammarinese. 
Nel 2018, l’associazione ha partecipato 
con i propri atleti, al Trofeo a Colori e a varie 
competizioni dalla Federazione Ginnastica 
d’Italia sia di squadra che individuali; ha or-
ganizzato con grande successo, presso la 
propria palestra di Galazzano, il quarto Tro-
feo AGS, dove tutti gli iscritti, dai più picco-
li di Giocomotricità (dai 3 ai 5 anni di età), 
agli agonisti, si sono potuti confrontare di 
fronte ad una giuria tecnica, in diverse pro-
ve su attrezzi scelti fra corpo libero, tram-
polino, parallele, trave e volteggio.

Il 2018 ha visto crescere il livello di prepara-
zione di tutti gli atleti del settore agonistico 
femminile e maschile nelle diverse catego-
rie sia individuali che a squadra. Tutti i gin-
nasti si sono distinti nelle fasi regionali ed 
hanno egregiamente affrontato le finali na-
zionali del Campionato Italiano di ginnasti-
ca artistica Silver che si sono svolti l’ultima 
settimana di giugno a Rimini, conseguendo 
buoni piazzamenti.
Per quanto riguarda la gara svoltasi a Rimini 
il 25/03/18 valida per la seconda prova del 
Trofeo a Colori si sono distinte le seguenti 
ginnaste:
Per la categoria 2009-2010 Sara Rossi, di 
anni 7, con esercizi impeccabili in tutti gli 
attrezzi, conquista la 1° posizione in clas-
sifica generale. Per la categoria 2011, le più 
piccole, Emma Stacchini sale sul 2° gradino 
del podio nella classifica generale.
Per la categoria 2006, Nicole Casadei, sor-
prende tutti e si aggiudica la 1° posizione in 
classifica generale. Per la categoria 2004, 
Alice Eusebi conquista il 2° posto nella clas-
sifica generale e Greta Paolucci il 3°.
In occasione della gara svoltasi a Rimini il 
25/02/18 valida per la prima prova del Cam-
pionato individuale SILVER LD GAF, è Nicole 
D’Angeli ad imporsi sulle altre atlete, gua-
dagnano un’ottima 2° posizione in classifi-
ca generale.
Per quanto riguarda la gara valida per la pri-
ma prova del campionato individuale Silver 
GAF del 25 marzo 2018 a Rimini, da segna-
lare l’ottimo terzo posto in classifica gene-
rale ottenuto dal Sofia Stefani nella catego-
ria Senior 1.
Poi il 14 e il 15 aprile 2018 a Lugo si è svol-
ta la seconda prova del campionato indivi-
duale di ginnastica artistica Silver LA ed LB. 
Per la categoria LA – Allieve 1, Anita Carlini 
guadagna un ottimo 3^ posto in classifica 
generale; per la categoria LA - Allieve 2, Lu-
cia Menghi conquista un meritatissimo 2^ 
posto in classifica generale e Jasmine Bolo-
gna un bel 5^ posto. 
Per la categoria LA - Junior 3, Aurora Zanotti 
conquista il 3^ posto in classifica genera-
le e per finire, Sofia Stefani sale sul gradino 
più alto del podio ottenendo uno splendido 
1^ posto in classifica generale.
Il 12 maggio 2018 a Lugo, la squadra fem-
minile composta da Jasmine Bologna, Ani-
ta Carlini, Rachele Conti, Ilaria Pelliccioni e 
Alice Serafini, ha partecipato alla seconda 
prova del Campionato di ginnastica artisti-
ca a squadre di serie D - categoria LA3 - Al-
lieve. Le giovani ginnaste, dopo aver affron-
tato con grinta e determinazione, tutti gli 
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attrezzi, hanno conquistato un meri-
tatissimo 2^ posto in classifica ge-
nerale, lasciandosi alle spalle oltre 
15 squadre.
Anche il comparto maschile ha dato 
belle soddisfazioni.
Il 21 gennaio 2018 sono stati i ragaz-
zi dell’Accademia a scendere in cam-
po gara. Ottimo esordio per Reed El-
liott Bell che, nella categoria SILVER 
LA GAM, conquista la medaglia d’o-
ro in classifica generale; buona an-
che la prova per Valentino D’Angeli 
e Sascha Bologna, entrambi alla lo-
ro prima esperienza agonistica: per 
loro rispettivamente un 8° e 10° po-
sto in classifica generale e per Valen-
tino un primo posto al minitrampoli-
no e un terzo posto a parallele, men-
tre Sascha conquista la seconda po-
sizione al minitrampolino.

Giacomo D’Angeli, Davide Terenzi e 
Michele Mariani hanno invece affron-
tato la gara di categoria LB che ha vi-
sto competere oltre 50 partecipanti 
nelle diverse fasce di età; Michele si 
piazza al 6° posto, Giacomo al 10° po-
sto e Davide al 19° posto in classifi-
ca generale.
Il Presidente Milena Bernabini e gli 
altri componenti del Consiglio Diret-
tivo, Tatiana Fiorani e Michela Cecco-
li, si augurano di poter ottenere sem-
pre maggiori risultati grazie all’impe-
gno degli atleti guidati con profes-
sionalità dai tecnici societari e gra-
zie alla collaborazione delle istituzio-
ni sportive, dei genitori e all’appog-
gio di tutti i sostenitori.
Ulteriore valore aggiunto sarà dato 
quest’anno dal nuovo Tecnico Fede-
rale, Emanuele Amenta che, grazie 

ad un progetto condiviso con la Fe-
derazione Sammarinese Ginnastica, 
collabora con l’Accademia della Gin-
nastica San Marino per impostare 
nella maniera più appropriata ed ef-
ficace, il lavoro di preparazione degli 
atleti e degli altri allenatori, in vista 
delle imminenti competizioni di ogni 
livello.

MYA GYM
L’anno 2018 per la società di ginna-
stica ritmica Mya Gym è stato un an-
no denso d’impegni e risultati impor-
tanti che hanno premiato le dure fa-
tiche delle ginnaste e delle loro alle-
natrici, che, con grande dedizione e 
passione, passano tante ore ad alle-
narsi in palestra. Il gruppo atlete si 
conferma su alti livelli e in costante 
crescita anche nel numero d’iscritte.
Seguite dalle proprie tecniche e an-
che arricchite dalla partecipazione 
di alcuni stage con atlete e allena-
trici di livello internazionale, le gin-
naste Mya Gym hanno migliorato le 
proprie competenze tecniche, otte-
nendo importanti risultati in nume-
rose competizioni regionali, nazio-
nali, internazionali.
In estate convocata dalla Federa-
zione Sammarinese Ginnastica e 
accompagnata dalla tecnica Sere-
na Sergiani la nostra ginnasta ju-
nior Elettra Massini ha partecipato 
ai Campionati Europei Juniores che 
si sono svolti in Spagna a Guadalaja-
ra dall’1 al 3 Giugno. Nonostante l’al-
to livello della manifestazione, Elet-
tra, al suo esordio in una manifesta-
zione internazionale così importan-
te, ha ben figurato e ha raggiunto la 
56° posizione su 92 atlete presenti 
alla competizione.
Per quanto riguarda le competizioni 
organizzate dalla Federazione Gin-
nastica Italiana, la Mya Gym ha con-
seguito importanti risultati; in cam-
po individuale le ginnaste Cateri-
na Arcangeli e Carol Michelotti, con 
grandi doti tecniche e determina-
zione sono riuscite ad accedere al-
la fase interregionale del Campiona-
to Gold raggiungendo rispettivamen-
te il 6° e il 4° posto nella classifica re-
gionale.
Nelle competizioni riservate alle 
squadre Allieve Gold, per il secondo 
anno consecutivo la società si è qua-
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lificata con una squadra alla finale naziona-
le, quest’anno è stata la squadra composta 
da Caterina Arcangeli, Emma Guida, Carol 
Michelotti e Annalisa Vannoni che è riuscita 
a dimostrare tutto il suo valore qualifican-
dosi nelle varie tappe regionali e interre-
gionali fino a conquistare le finali naziona-
li, classificandosi 19° sulle 50 migliori squa-
dre italiane partecipanti.
La società ha partecipato anche alle gare 
del Campionato Nazionale Uisp, dove le no-
stre ginnaste hanno dimostrato l’ottimo li-
vello tecnico raggiunto conquistando podi 
e titoli regionali nelle varie categorie.
Nelle finali del Campionato Nazionale Uisp 
che si sono svolte a Bologna, l’atleta Junior 
Anna Tamagnini, ha dimostrato una grande 
crescita nell’anno appena trascorso, rag-
giungendo un’ottima 2° posizione alle cla-
vette e il 4° posto nella sommativa di cla-
vette, palla e cerchio per la 4°cat. Junior an-
no 2003/2004, Elettra Massini nella stessa 
categoria si è confermata su alti livelli e con 
determinazione e caparbietà ha conquista-
to il secondo posto nazionale al nastro. 
Nella categoria Squadra Mini Prima con l’e-
sercizio alla Palla le ginnaste Rebecca Mi-
ni, Letizia Casadei, Alice Fiorini e Asia Casa-
dio conquistano la prima posizione aggiu-
dicandosi il titolo di Campionesse Naziona-
li UISP.
Nella categoria Piccoli Oscar anno 2010 è 
stata 
Maristella Mazza a conquistare il 3° posto 
assoluto, a seguire nella Categoria Piccoli 
Oscar anno 2011/2012, Sara Ceccoli e Ali-
ce Zonzini la fanno da padrona conquistan-
do rispettivamente il 1° e il 2° posto del po-
dio. La piccola atleta Ludovica Vannoni è 1° 
classificata nella categoria riservata all’an-
no 2012.
Non poteva certo bastare, perché nella ca-
tegoria Collettivo Piccoli Oscar la formazio-
ne composta da Sara Ceccoli, Ludovica Van-
noni e Alice Zonzini si ripete aggiudicando-
si il 1° posto in classifica.
La piccola Carol Michelotti esegue tre eser-
cizi con punteggio sommativo conquistan-
do il gradino più alto del podio aggiudican-
dosi il titolo di Campionessa Nazionale 4° 
categoria Esordienti Anno 2009/2010; nel-
la 4° categoria Allieve anno 2006, Annalisa 
Vannoni sale sul terzo gradino del podio. 
Questi sono i risultati più importanti del-
le finali in cui la società è riuscita ad iscri-
ve e qualificare un numero elevato di atle-
te, oltre a questi risultati ci sono tanti po-
di sfiorati e posizioni di alta classifica con-
quistate, frutto del duro lavoro svolto, del-

la costante crescita fisica, tecnica e anche 
caratteriale dimostrando il loro vero valore 
tecnico e di saper affrontare sempre al me-
glio le gare.
A gennaio 2018 con alcune delle nostre mi-
gliori atlete agoniste la società ha parteci-
pato al torneo internazionale a Caorle (VE) 
in cui hanno effettuato uno stage con l’atle-
ta della nazionale italiana Alexandra Agiur-
giuculese, ottenendo poi ottimi risultati nel-
la competizione.
A giugno, convocate dalla Federazione Gin-
nastica alcune atlete hanno partecipato al 
Campionato Nazionale AICS dove si è distin-
ta per la sua pulizia e precisione la piccola 
agonista Carol Michelotti conquistando il 
primo posto assoluto nella categoria allie-
ve 1° fascia.
Nel 2018 inoltre la società ha partecipato il 
1 maggio alla rassegna nazionale di core-
ografia vincendo l’oscar per la “Migliore Co-
reografia” ed i loro genitori non sono sta-
to da meno ed hanno vinto il premio come 
“migliore coreografia della tifoseria”; inoltre 
ad ottobre abbiamo partecipato al 4° Trofeo 
“Memorial Oddone Giovannetti”, rassegna 
nazionale di coreografia organizzato dal-
la UISP in cui abbiamo vinto con l’esercizio 
ai cerchi il premio per la “miglior Coreogra-
fia elegante” , mentre con la coreografia al-
le clavette abbiamo vinto come “miglior Co-
reografia giocosa”.
A settembre è iniziata la nuova stagione 
2018-2019 come si è conclusa prima del-
la pausa estiva con tanti ottimi risultati, ini-
ziando dalla 5° edizione della “San Marino 
Cup” in cui Carol Michelotti si è distinta per 
eleganza e pulizia conquistando nella sua 
categoria il primo posto assoluto, nella ca-
tegoria Pre Junior B; alla palla Alice Gaspe-
roni dimostra carattere e determinazione 
e sale sul secondo gradino del podio; nella 
categoria Junior B, Sofia Arcangeli si confer-
ma e al cerchio conclude sul podio in 3° po-
sizione.
Emma Guida i primi di novembre, convoca-
ta dalla Federazione Ginnastica, ha parte-
cipato al 20° Torneo Internazionale “Slove-
nian Challenge Tournament” svoltosi nella 
città di Lubiana dove ha dimostrato la sua 
crescita tecnica e caratteriale conquistan-
do un ottimo 2° posto assoluto con l’eser-
cizio alla palla. 
Nel mese di novembre, come di consueto 
si è svolto il tradizionale Campionato Sam-
marinese di ginnastica ritmica dove la Mya 
Gym ha conquistato 5 titoli di Campionessa 
Sammarinese con le ginnaste Matilde Fab-
bri, Aurora Celeste, Gloria Ambrogiani, Lucia 

Falcone, Carol Michelotti.
Tutte le nostre atlete sono in età scolasti-
ca e quindi devono organizzarsi per affron-
tare oltre alle gare anche gli impegni di stu-
dio, riuscendo a ottenere ottimi risultati in 
entrambi i campi; per tali motivi è stato as-
segnato dal Panathlon Club San Marino alla 
nostra atleta Anna Tamagnini il premio “mi-
glior atleta-studente 2018” della scuola me-
dia inferiore.
La società durante l’anno ha organizzato 
con ottimi risultati di presenza di pubblico 
i tradizionali saggi di natale e di fine corso 
dove si sono esibite tutte le atlete; in pri-
mavera ha organizzato il tradizionale “Tro-
feo Mya Gym” per far assaporare il clima di 
gara anche a tutte le atlete che non posso-
no partecipare alle gare organizzate dalle 
Associazioni e Federazioni italiane.
La società ringrazia tutte le famiglie per il 
sostegno e il supporto alla società e per 
la collaborazione dimostrata negli even-
ti organizzati, ringrazia tutte le attività che 
stanno credendo nell’attività della società 
e nei progetti sportivi che vengono realiz-
zati; ringrazia il C.O.N.S. e la federazione per 
la disponibilità e il sostegno.

SOCIETÀ SPORTIVA GINNASTICA 
SAN MARINO
Non è facile riepilogare in poche righe tut-
to il lavoro svolto dalla Società Sportiva Gin-
nastica San Marino nel corso del 2018. Le 
gare, gli impegni, gli obiettivi, si susseguo-
no uno dopo l’altro senza. Questo è stato un 
anno ricchissimo di impegni, ripagato co-
munque da tante soddisfazioni.
Abbiamo visto maturare, sportivamen-
te parlando, diverse delle nostre bambine, 
che lasciavano già intravedere le loro po-
tenzialità e che sul finire dell’anno hanno 
concretizzato le ore ed ore di allenamento, 
con i risultati che auspicavamo.
Oltre ai consueti corsi base, rivolti a bambi-
ne dai 3 anni in su, che ci hanno permes-
so di includere nella nostra “famiglia” nuo-
ve future atlete, con il settore promoziona-
le sono state affrontate le prime gare, par-
tecipando al Campionato Regionale del cir-
cuito CSEN, dove si sono cimentate anche 
tutte le atlete del settore pre-agonistico e 
agonistico. Dalla fase Regionale alla suc-
cessiva fase Nazionale, dove i risultati non 
si sono fatti attendere. 
Nella categoria Golden A, per le Allieve, titolo 
di Campionessa Nazionale per Camilla Ros-
si e Vicecampionessa per Annalisa Giovan-
nini. Tra le Junior, 1° posto per Giulia Casali 
e 2° per Matilde Tamagnini. 
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Nella categoria Golden B, tra le Senior, il 3° 
gradino del podio è stato raggiunto da Virgi-
nia Morri, mentre nella categoria Silver A, tra 
le Esordienti, 2° posto per Gioia Casali.
Con le atlete agoniste e con il gruppo coreo-
grafico quest’anno si è voluto fare una nuo-
va esperienza partecipando al Campionato 
Nazionale Libertas, dove si è letteralmente 
fatta incetta di medaglie: 15 ori, 10 argen-
ti e 8 bronzi.
Un ottimo lavoro è stato svolto anche dal 
gruppo Teen che nel corso del 2018 ha pre-
so parte a diverse gare di coreografia, sia in 
occasione del Campionato Nazionale Liber-
tas, che del Campionato Nazionale CSEN, 
dove hanno ulteriormente migliorato la pro-
pria performance. Ciliegina sulla torta è sta-
ta la loro partecipazione al Festival del So-
le, la più grande rassegna internazionale di 
“Ginnastica per Tutti” nel bacino del Medi-
terraneo, che si svolge ogni due anni e do-
ve oltre 5000 atleti provenienti da tutto il 
mondo si sono esibiti con le proprie coreo-
grafie.
Per quanto riguarda le gare FGI (Federazio-
ne Ginnastica d’Italia), al Campionato In-
dividuale Allieve Gold, alla fase Regionale 
hanno fatto il loro debutto Annalisa Giovan-
nini e Camilla Rossi, dando dimostrazione 
delle proprie doti e soprattutto potenziali-
tà. Camilla ha addirittura raggiunto la qua-
lificazione alla fase Interregionale.
Al Campionato Regionale FGI Gold di Catego-
ria, hanno invece preso parte Matilde Tama-
gnini, Giulia Casali e Monica Garbarino, ri-
spettivamente nelle categorie Junior1, Ju-
nior2 e Senior, dove Giulia e Monica hanno 
raggiunto la qualificazione per la fare Inter-
regionale.
Nel Campionato Regionale FGI Gold di Spe-
cialità si è invece cimentata Lucia Castiglio-
ni che si è comportata egregiamente riu-
scendo a raggiungere la fase Nazionale do-
ve, al nastro, ha conquistato la medaglia di 
bronzo.
Nel Campionato Allieve Gold2 a squadre, il 
nuovo team assemblato per la prima volta 
con Gioia Casali, Annalisa Giovannini e Ca-
milla Rossi, nella fase regionale ha dimo-
strato di avere grandi capacità che lasciano 
ben sperare per il futuro agonistico di que-
ste giovanissime.
Per quanto riguarda il Campionato FGI Sil-
ver, cui hanno preso parte diverse atlete 
della Società Sportiva Ginnastica San Ma-
rino, partendo dalla fase Regionale fino al-
la successiva fase Nazionale dove, suddi-

vise nelle varie categorie, si sono raggiunti 
importanti traguardi. Nella categoria Silver 
LD, quella di più alto livello del campiona-
to Silver, tra le Allieve2, Giulia Beccari ha ot-
tenuto la qualificazione per la finale nazio-
nale al cerchio, dove si è piazzata al 5° po-
sto, a soli 0,10 punti dal podio, mentre tra le 
Junior2, sia Nina Franchini che Alessia Bal-
ducci hanno raggiunto la qualificazione per 
la finale al cerchio. Alessia al nastro, duran-
te la prima fase di qualificazione, si è clas-
sificata al 1° posto, garantendosi l’accesso 
alla finale, dove ha poi conquistato la meda-
glia d’argento.
Nella categoria Silver LC, tra le Allieve2, de-
gno di nota è il 9° posto per Gioia Casali alla 
palla nella fase di qualificazione. Qualifica-
zione raggiunta e posizione migliorata con 
il 7° piazzamento ottenuto in finale.
Nella categoria Silver LA, tra le Allieve2, ot-
tima prova di Ludovica Del Vecchio Mandu-
chi che ha dimostrato una grande crescita 
in questo anno. Per soli 0,05 punti non cen-
tra la qualificazione alla finale al corpo libe-
ro e per 0,4 quella alla palla, ma ha dimo-
strato ampi margini di miglioramento.
Con le agoniste più piccole, divise in diver-
se categorie, abbiamo partecipato anche 
al Campionato Regionale FGI Serie D, e più 
precisamente: categoria LA con Alice Muc-
cioli, Ludovica Del Vecchio Manduchi, Agne-
se Bernardi e Eva Bombagioni; categoria LB 
con Alice Meloni, Sofia Gallucci, Matilde Cec-
coli e Lisa Poggiali; categoria LC con Giulia 
Beccari, Lisa Lazzari e Gioia Casali.
Tra le gare FGI, sul finire di stagione, abbia-
mo preso parte anche alla prova regiona-
le del Torneo delle Regioni Silver, una gara 
a squadre che ha visto protagoniste, in due 
differenti categorie, anche due squadre del-
la Società Sportiva Ginnastica San Marino.
Nella categoria Allieve LA, con il program-
ma che prevedeva un esercizio collettivo al 
corpo libero e un esercizio individuale alla 
palla, le giovani atlete Arianna Bollini, Eva 
Bombagioni ed Alice Muccioli si sono clas-
sificate in 4° posizione, mentre nella cate-
goria Allieve LB, con l’esercizio collettivo al 
corpo libero, la successione fune e nastro 
e l’esercizio individuale alla palla, le atlete 
Matilde Ceccoli, Irene Di Rosa, Ludovica Del 
Vecchio e Alice Meloni, hanno conquistato il 
secondo gradino del podio, aggiudicandosi 
così di diritto l’accesso alla fase Nazionale.
Motivo di orgoglio per tutto il direttivo, so-
no state le numerose convocazioni della Fe-
derazione Sammarinese Ginnastica ad ap-

puntamenti nazionali ed internazionali.
Dalla partecipazione alla tappa di Coppa del 
Mondo che si è svolta a Pesaro, delle due at-
lete senior Monica Garbarino e Lucia Casti-
glioni, alla convocazione delle stesse per i 
Campionati Mondiali che si sono svolti a So-
fia in Bulgaria. Dalla partecipazione dell’at-
leta junior Giulia Casali ai 34° Campionati 
Europei disputati a Guadalajara (Spagna), 
ai numerosi tornei internazionali: 31th MTM 
International Tournament di Lubiana con le 
atlete Monica Garbarino, Giulia Casali e Ma-
tilde Tamagnini. 6th International Tourna-
ment Luxembourg Trophy 2018 con Giu-
lia Casali, Camilla Rossi e Lucia Castiglio-
ni. 20th Slovenian Challenge Tournament 
di Lubiana con Camilla Rossi e Annalisa Gio-
vannini e, sul finire del 2018, dal 21 al 23 di-
cembre, Luxembourg Cup 2018 con Matilde 
Tamagnini, Giulia Casali, Monica Garbarino e 
Lucia Castiglioni. 5th International Rhyth-
mic Gymnastics Tournament SAN MARINO 
CUP 2018, con una massiccia delegazione 
formata da tutte le agoniste nelle varie ca-
tegorie.
In ambito italiano, Campionato Nazionale 
AICS con le atlete Annalisa Giovannini, Ca-
milla Rossi, Lucia Castiglioni, Monica Gar-
barino, Matilde Tamagnini e Campionato FGI 
Serie C Gold, con le atlete Giulia Casali, Ma-
tilde Tamagnini, Lucia Castiglioni e Monica 
Garbarino.
Un 2018 molto intenso ed impegnativo 
quindi, concluso con il saggio di Natale “Lo 
Schiaccianoci”, andato in scena presso il te-
atro Nuovo di Dogana, dietro la magistrale 
direzione della coreografa Chiara Borset-
ti. Un vero spettacolo che ha coinvolto tut-
te le atlete, comprese le piccoline dei cor-
si base, uno spettacolo che ha incornicia-
to una anno di successi e che ha contribu-
ito con una iniezione di carica, a motivare 
tutto il direttivo e lo staff tecnico della So-
cietà Sportiva Ginnastica San Marino per af-
frontare il 2019 con tanta grinta puntando 
ad obiettivi ambiziosi e che ha dato al di-
rettivo l’occasione di ringraziare pubblica-
mente, oltre alla coreografa ed insegnante 
di danza Chiara Borsetti, tutto lo staff tec-
nico, dal Direttore Tecnico Monica Leardini, 
alle allenatrici Federica Protti, Alice Grando-
ni, Maria Chiara Bacciocchi, Margherita Co-
sta, Cristina Morolli, Giulia Cecchetti, Marina 
Proskumina, Diletta Pari e la new entry Be-
atrice Stefanelli.

G I N N A S T I C A
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“Il golf per tutti”: questo è sta-
to il motto del 2018 della Fe-

derazione Golf, per sfatare tutti i luo-
ghi comuni cementati nel corso de-
gli anni, che intendono il golf solo 
come un passatempo per anziani e 
non accessibile a tutti. Con una pro-
grammazione mirata, al contrario, il 
golf ha ottenuto un’ulteriore cresci-
ta del movimento sammarinese. Una 
crescita che è conseguenza diret-
ta della gestione del campo pratica 
di Ca’ Montanaro, inaugurato nel lu-
glio 2016, il quale dopo un primo an-
no di rodaggio, nel 2018 ha permes-
so a tante persone di poter muove-
re i primi passi nel golf vicino a ca-
sa, raggiungendo numeri da record 
per una Federazione così piccola fi-
no ad oggi.

 ╋ ATTIVITA’ 
PROMOZIONALE

L’espansione di cui abbiamo detto 
è sicuramente amplificata dall’ope-
ra di promozione che la Federazio-
ne Sammarinese Golf attua sia tra 
gli adulti che tra i più giovani. A livel-
lo giovanile si cerca di attrarre nuove 
leve grazie alla collaborazione con le 
scuole elementari, che nel 2018 ha 
permesso di avvicinare al golf ragaz-
zi appassionati e interessati. 
Sempre in ambito promozionale si 
inserisce l’organizzazione di corsi di 
avviamento, non solo sul funzionale 
campo pratica di Cà’ Montanaro, ma 
anche nella struttura indoor, ricavata 

all’interno del Multieventi Sport Do-
mus, con l’installazione di attrezza-
ture specifiche per l’attività al coper-
to e di un simulatore di gioco, grazie 
ai quali è possibile far fronte alle dif-
ficoltà legate alla stagione invernale. 
Tale attività vengono svolte da mae-
stri federali.
Durante il 2018 si sono tenuti va-
ri corsi di avviamento e di perfezio-
namento al gioco del golf. In partico-
lare sul campo pratica sammarine-
se si sono cimentati un centinaio di 
neofiti fra bambini, ragazzi ed adul-
ti. Dal campo pratica sono poi passa-
ti a svolgere attività di formazione e 
didattica sul campo vero con green 
regolamentari e 18 splendide buche 
presso il Riviera Sport di San Giovan-
ni in Marignano.
In questa bella cornice sono state 
organizzate gare per i neofiti di tut-

te le età. Ci piace ricordare in partico-
lare le 5 prove che si sono svolte sul 
campo Executive (un campo più cor-
to con 9 buche regolamentari), dove 
più che una gara si è tenuta una ve-
ra e propria festa della gioventù con 
oltre 45 bambini entusiasti per ogni 
tappa. Appuntamenti piacevoli ac-
compagnati da genitori che hanno 
potuto sperimentare quanto sia for-
mativo e socializzante il golf. 

 ╋ ATTIVITA’ 
AGONISTICA

Confermata, nel 2018, l’organizza-
zione della Coppa San Marino, in sce-
na sui green del Rimini Verucchio 
Golf Club, dell’Open Internazionale di 
Pitch&Putt, andato in scena al Rivie-
ra Golf Resort di San Giovanni in Ma-
rignano. 

G O L F

2018, IL GOLF 
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L’anno agonistico 2018 del club af-
filiato Golf Club Cassa di Risparmio 
di San Marino ha dato ulteriori gran-
di soddisfazioni. Dei circa 180 so-
ci sammarinesi in possesso di tes-
sera italiana per disputare anche le 
gare ufficiali, si è raggiunto un livello 
tecnico di riguardo: sono ben 34 gio-
catori di prima categoria. Questi gio-
catori, ma anche quelli di seconda 
e terza categoria, hanno dato gran-
di soddisfazioni vincendo gare im-
portanti sui campi di Rimini, San Gio-
vanni in Marignano e Cervia ma an-
che fuori regione. In particolar modo 
il settore giovanile ha dimostrato nel 
tempo di essere in continua crescita 
e che i programmi federali e del club 
stanno dando buoni frutti, come te-
stimoniato anche dalla convocazio-
ne ai raduni federali FIG dei nostri mi-
gliori ragazzi. 
L’Open Internazionale di Pitch&Putt 
è giunto alla sua 16° edizione. La ga-
ra si è tenuta dal 31 agosto al 2 set-
tembre 2018 presso sui green del Ri-
viera Sport di San Giovanni in Mari-
gnano, dove si sono affrontati gioca-
tori di alto profilo, provenienti da di-
versi Paesi europei. Come spesso ac-
cade, il vincitore è risultato un giova-
ne spagnolo, a testimonianza del fat-
to che l’età media dei giocatori si sta 
abbassando continuamente così co-
me accade nei paesi a più alta voca-
zione golfistica.
Dall’accordo con Cassa di Risparmio 
di San Marino è, con orgoglio, scatu-
rita l’organizzazione, da parte del no-

stro club, del primo Trofeo Cassa di 
Risparmio di San Marino, gara aperta 
a tutti i giocatori di ogni età ed in par-
ticolare alle categorie giovanili. La 
gara ha visto darsi battaglia sui Gre-
en del Rimini Verucchio Golf 74 sam-
marinesi fra i quali tanti giovani atle-
ti, di età compresa tra i 6 e i 18 anni, 
divisi per fasce di età. 
Sempre organizzata dal club affiliato 
si è tenuta la terza edizione della ga-
ra Polykap su due giornate presso il 
Rimini Verucchio Golf Club. Anche in 
questo caso notevole l’affluenza per 
un appuntamento molto importan-
te nel calendario golfistico romagno-
lo con formula di gioco “medal” per 
la prima categoria, formula di gioco 
normalmente disputata solo in gare 
internazionali e di professionisti. 
Nel 2018 agonistico sammarinese, 
fra gli appuntamenti importanti, si 
annoveravano i Giochi Del Mediterra-
neo tenutisi a Tarragona (Spagna). I 
criteri di qualificazione molto seletti-
vi imposti dal CONS non hanno sco-
raggiato il nostro portacolori più for-
te, il sammarinese Marco Pelliccioni. 
Marco nel corso del 2017-2018 ha di-
sputato gare FIG di importanza na-
zionale raggiungendo ottimi risulta-
ti per un giocatore dilettante, totaliz-
zando punti per il ranking nazionale 
e sfiorando solo per un soffio il tet-
to imposto dalla commissione tecni-
ca del Cons.
Da due anni il nostro Golf Club Cassa 
di Risparmio di San Marino, essendo 
affiliato anche alla FIG, ha l’autoriz-

zazione a disputare le gare a squa-
dre italiane. Le nostre squadre si so-
no ben comportate sia a Croara (Pia-
cenza) per i campionati nazionali, 
dove dopo la prima giornata erano in 
lizza per la promozione terminando 
poi 19esimi su 36 squadre, sia a Par-
ma (golf del Ducato) dove sono arri-
vati 11esimi su 17 squadre parteci-
panti.
L’appuntamento interno più impor-
tante, i campionati sammarinesi as-
soluti “scratch”, hanno visto preva-
lere un ottimo giocatore provenien-
te dal tennis: Diego Zonzini. Diego ha 
sconfitto in finale il campione uscen-
te Loris Riccardi dopo avere disputa-
to incontri nei vari turni sempre mol-
to avvincenti e difficili. Nel settore 
giovanile hanno prevalso: Giacomo 
Mancini, Tommaso Bacciocchi, Teseo 
Amadei e Stefano Pagliarani i qua-
li hanno dimostrato una grande cre-
scita avvenuta nell’ultimo anno spor-
tivo e sui quali la Federazione ripone 
grandi speranze, senza dimenticare 
il resto del gruppo giovanile che sot-
to la guida dei maestri federali, ogni 
week end porta a casa risultati im-
portanti e di grande soddisfazione. 

 ╋ L’ACADEMY  
DEL GOLF

Nel 2018 è proseguita l’intensa atti-
vità dell’associazione sportiva affi-
liata Emmegi Golf, allo scopo di pro-
muovere e diffondere l’insegnamen-
to e la didattica del golf all’interno 

SETTORE GIOVANILE.
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della Repubblica di San Marino, ol-
tre che di organizzare attività for-
mative e ricreative ed eventi sporti-
vi. Quest’anno, oltre ad avere porta-
to una grande crescita del movimen-
to (iniziative con le scuole in primis), 
ha organizzato attività di formazione 
per gli appassionati e giocatori sam-
marinesi: corsi per le regole del golf, 
corso di biomeccanica e corsi per la 
formazione di personale che possa 
assistere i giovani in gara.

 ╋ UN SOGNO  
CHE SI REALIZZA: 
NEL 2019  
LA NASCITA  
DEL PRIMO CAMPO 
SAMMARINESE

Il Governo della Repubblica ha potu-
to constatare la grande crescita del 
movimento sportivo golfistico con 
la sola creazione del Campo Pratica 
e oggi ha riconosciuto l’intensa at-
tività premiandola con l’attribuzio-
ne (attraverso il CONS) di un appez-
zamento di terreno (già destinato 
a P.R.G. a campo da Golf dal lontano 
1991) sufficiente per creare un cam-
po da Pitch & Putt con all’interno an-
che 3 buche regolamentari da Golf. 

Questo impianto prevederà la co-
struzione di un bacino idrico per l’irri-
gazione, Fairway e 9 green costruiti 
da ditte specializzate. I lavori saran-
no importanti e l’iter di approvazione 
è già stato avviato con la collabora-
zione di tutti gli uffici pubblici prepo-
sti. La comunità di intenti porterà al-
la costruzione definitiva dell’impian-
to (salvo imprevisti) entro il 2019 
per vedere poi l’inizio del gioco vero 
e proprio dal 2020.
Un campo da Golf, seppur piccolo e 
costruito in economia con il solo ap-
porto di sponsorizzazioni e devolu-
zioni personali, potrà contribuire an-
che all’offerta sportiva complessiva 
sammarinese con lo scopo di attrar-
re anche turismo di qualità.

Quello del golf è un movimento spor-
tivo in grande crescita, grazie anche 
al contributo degli istruttori e dei vo-
lontari che hanno permesso di rag-
giungere quasi 200 praticanti sam-
marinesi, con obiettivi di ulteriore 
crescita nel 2019. Un risultato inspe-
rato se si pensa che solo fino a tre 
anni fa gli appassionati del golf si do-
vevano recare sempre fuori territorio 
anche solo per un “colpo” di prova! 

G O L F
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I GIOVANI E LA FORMAZIONE 
AL CENTRO DELLE ATTIVITÀ 
DELLA FEDERAZIONE IPPICA 
SAMMARINESE

Il 2018 è stato caratterizzato da 
una marcata crescita delle attività 

di formazione e degli impegni agoni-
stici, che hanno portato grandi sod-
disfazioni per gli atleti, le loro fa-
miglie e gli istruttori. I cavalieri e le 
amazzoni della FIS hanno preso par-
te ad un numero sempre crescente 
di concorsi nazionali ed internazio-
nali nelle discipline del salto ostaco-
li, del dressage e del completo, in cui 
hanno ottenuto importanti risultati. 

Da sottolineare la partecipazione 
di una rappresentativa di 5 giovani 
amazzoni della FIS – Valentina Vin-
cenzi del Centro Equestre Valgiura-
ta per il Completo (Istruttore Tom-
maso Lonfernini), Valentina Volpini, 
Elena Volpini e Athina Nikolakopou-
los dell’Associazione ASE per il Dres-
sage (Istruttrice Jessica Parma) e 
Martina Millina dell’Associazione Il 
Branco per il Salto Ostacoli (Istrut-
tore Graziano Guerra) - alle Ponya-
di 2018, svoltesi a Tor Di Quinto (Ro-
ma) dal 29 agosto al 1° settembre 
2018. Le amazzoni hanno ben figu-
rato in tutte e tre le discipline olim-
piche. In particolare, nel Dressage a 
coppie, Valentina Volpini, Elena Volpi-
ni e Athina Nikolakopoulos hanno ot-
tenuto la medaglia di bronzo. 
Per quanto riguarda gli altri risultati 
agonistici degli atleti FIS, di particola-
re rilievo nella specialità del Comple-
to ai Campionati Regionali Emilia Ro-
magna, tenutisi il 14 e 15 settembre 
2018 presso il GESE di Bologna, sono 
stati il 3° posto di Valentina Vincenzi 
nella categoria Allievi Emergenti e il 
2° posto di Tommaso Lonfernini nel-
la categoria Senior Assoluti, mentre 
Valentina Volpini ha ottenuto il 2° po-
sto nella categoria Promesse ai Cam-
pionati Regionali Emilia Romagna di 
Dressage tenutisi presso Le Siepi di 
Cervia il 10 e l’11 novembre 2018. 
Nel 2018 la FIS ha deciso di ripropor-
re la Coppa Titano, manifestazione in 
tre tappe organizzate dalle tre Asso-
ciazioni affiliate alla FIS nelle disci-

pline del Dressage e del Salto Osta-
coli. La manifestazione, a cui han-
no partecipato numerose amazzo-
ni e cavalieri con patente FIS di ti-
po A e Brevetto, ha riscosso grande 
successo e ha ricevuto i complimen-
ti, per l’organizzazione e la formula 
scelta, del Capitano Gian Carlo D’In-
zeo, delegato dalla FIS quale Giudice 
della manifestazione.
Anche nel 2018 è stato organizzato 
il Campionato Sammarinese di Sal-
to Ostacoli, che si è svolto nell’am-
bito dei Campionati Regionali Emilia 
Romagna di Salto Ostacoli presso Le 
Siepi di Cervia dal 31 maggio al 3 giu-
gno 2018.
Il numero dei giovanissimi che fre-
quentano i corsi presso il Centro Ip-
pico Federale di Pennarossa con le 
Istruttrici Federali Jessica Parma e 
Serena Chiaruzzi è cresciuto in ma-
niera considerevole, raggiungen-
do livelli che non si registravano da 
tempo.

 ╋ LA FIS SI AVVALE 
DI UN DELEGATO 
TECNICO

Nel mese di dicembre 2018, attraver-
so la sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione, il Consiglio Federale 
ha nominato quale Delegato Tecnico 
Tommaso Lonfernini, istruttore fede-
rale ed atleta sammarinese di espe-
rienza nelle discipline del Salto Osta-
coli e del Completo. Il Delegato Tecni-
co avrà fondamentalmente il compi-

IL PODIO DEL 
DRESSAGE ALLE 
PONYADI.

LA SQUADRA 
SAMMARINESE ALLE 
PONYADI.
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to di attuare la programmazione formati-
va di base, promuovere momenti formati-
vi per i quadri tecnici federali, selezionare i 
binomi di interesse federale nelle varie di-
scipline individuando per gli stessi percor-
si formativi ed agonistici, e organizzare sta-
ge con gli atleti della FIS, anche con il coin-
volgimento di tecnici esterni di alto livello. 
Il primo stage sulle tecniche del lavoro in 
piano si è svolto nella giornata di domeni-
ca 16 dicembre 2018 presso il Centro Ippi-
co Federale di Pennarossa e ha visto la par-
tecipazione di 14 binomi. Il Delegato Tecni-
co avrà inoltre tra i suoi compiti anche quel-
lo di coadiuvare il Consiglio Federale nell’e-
laborazione dei programmi agonistici per il 
prossimo anno, di concerto con gli Istrutto-
ri degli atleti FIS, supportare lo stesso Con-
siglio Federale riguardo agli aspetti norma-
tivi e regolamentari ed orientare l’attività 
e la programmazione da attuare presso il 
Centro Ippico Federale.
Proseguono intanto alacremente le attivi-
tà necessarie al trasferimento, auspicabil-
mente nella primavera del 2019, delle strut-
ture del Centro Ippico Federale nell’area di 
Gaviano.

 ╋ RAPPORTI INTERNAZIONALI 
DELLA FIS

Il 28 maggio 2018, una rappresentativa del-
la FIS, composta dal Presidente Marina Vol-
pinari e dal Segretario Generale Gianluigi 
Giardinieri, ha preso parte a Roma ai lavo-
ri dell’Assemblea Generale della Federazio-
ne Equestre Europea (EEF), durante i quali, 
oltre alla partecipazione all’interessante di-
battito sulle principali tematiche riguardan-
ti le federazioni equestri europee grandi e 
piccole, è stato possibile incontrare e intes-
sere rapporti con i massimi rappresentanti 
di tali federazioni, in particolare quella ita-
liana. 

 ╋ SIGLATA LA NUOVA 
CONVENZIONE TRA FIS 
E FISE – FEDERAZIONE 
ITALIANA SPORT EQUESTRI

In occasione dell’Assemblea Generale del-
la Federazione Equestre Europea tenutasi a 
Roma il 28 maggio 2018, il Presidente del-
la FIS, Marina Volpinari, e il Presidente della 
FISE – Federazione Italiana Sport Equestri, 
Marco Di Paola, hanno firmato la nuova Con-
venzione tra FIS e FISE. La precedente Con-
venzione, sottoscritta nel giugno 2006, ne-
cessitava infatti di una completa rivisitazio-

ne, anche alla luce delle mutate esigenze 
reciproche e per consentire ai cavalieri e al-
le amazzoni sammarinesi maggiore acces-
so alle più importanti competizioni italiane. 
La nuova Convenzione è il frutto di un ampio 
e approfondito studio da parte di un gruppo 
di lavoro sammarinese appositamente co-
stituito. Dopo un intenso scambio di bozze 
con il Segretario Generale della FISE, Simone 
Perillo, si è giunti alla sottoscrizione dell’Ac-
cordo che regolamenta in maniera più chia-
ra e dinamica i rapporti tra le due Federazio-
ni, nell’interesse degli atleti e per lo svilup-
po ed il rafforzamento dei rapporti reciproci.

 ╋ SERATA DELLE 
PREMIAZIONI FIS 2018

Il 14 dicembre 2018, presso la club house 
del Centro Ippico Federale di Pennarossa, 
si è svolta la “Serata delle premiazioni FIS 
2018” nel corso della quale sono stati asse-
gnati i premi per l’attività agonistica e for-
mativa dell’anno 2017 e 2018, alla presen-
za dei cavalieri e delle amazzoni della FIS, 
dei loro famigliari e istruttori e del Capitano 
Gian Carlo D’Inzeo, che ci ha onorato della 
sua gradita presenza.

CLASSIFICA S.O.  
TROFEO FIS 2017

BREVETTI JUNIOR
1 LUCA ROSEI
2 SARA MUSSONI
3 BARBARA DI GREGORIO
4 GAIA BOLLINI
5 VALENTINA VINCENZI
6 MARTINA MILLINA
7 ANDRADA VASILE

1° GRADO
1 VERONICA ERCOLANI VOLTA
2 CECILIA MOLINARI
3 LAURA MICHELOTTI
4 LORENZO VENTURINI

BREVETTI SENIOR
1 DELIA COLOMBINI
2 MARTINA TOMASSINI
3 MARTINA BAGNASCO

2° GRADO
1 TOMMASO LONFERNINI
2 MILENA GIACOMONI

CLASSIFICA COMPLETO 
TROFEO FIS 2017

BREVETTI
1 ANDRADA VASILE
2 VALENTINA VINCENZI
3 LUCA ROSEI
4 MARTINA BAGNASCO
5 BARBARA DI GREGORIO

2° GRADO
1 TOMMASO LONFERNINI
2 LAURA MICHELOTTI

CLASSIFICA CAMPIONATO 
SAMMARINESE S.O. 2018

PATENTI A
1 ELISA MAGNANI
2 ATHINA NIKOLAKOPOULOS

1° GRADO
1 CECILIA MOLINARI

CLASSIFICA  
COPPA TITANO 2018

DRESSAGE PATENTI A
1 ATHINA NIKOLAKOPOULOS
2 ELENA VOLPINI
3 VALENTINA VOLPINI
4 AURORA BROCCOLI

COMBINATA PATENTI A
1 ELENA VOLPINI
2 VALENTINA VOLPINI
3 ATHINA NIKOLAKOPOULOS
4 AURORA BROCCOLI

S.O. PATENTI A
1 ELENA VOLPINI
2 ELISA BARTOLINI
3 ATHINA NIKOLAKOPOULOS
4 VALENTINA VOLPINI
5 REBECCA ROSSI
6 AURORA BROCCOLI

DRESSAGE BREVETTI
1 ANDRADA VASILE
2 VALENTINA VINCENZI
3 VITTORIA GUSELLA

COMBINATA BREVETTI
1 ANDRADA VASILE
2 VALENTINA VINCENZI
3 VITTORIA GUSELLA

S.O. BREVETTI
1 MARTINA MILLINA
2 VALENTINA VINCENZI
3 ANDRADA VASILE
4 VITTORIA GUSELLA
5 ENRICO RENZI

Infine sono state consegnate le targhe di 
riconoscimento della FIS agli Istruttori Fe-
derali Jessica Parma, Serena Chiaruzzi e 
Tommaso Lonfernini per l’attività svolta nel 
2018, alle amazzoni che hanno partecipato 
alle Ponyadi e ai loro Istruttori e al Capitano 
Gian Carlo D’Inzeo in qualità di Giudice delle 
tre Tappe della Coppa Titano.

 ╋ CENTRI ESTIVI  
FIS 2018

Tra le iniziative messe in campo dalla FIS 
per promuovere le attività ludiche collegate 
agli sport equestri va sottolineata l’organiz-
zazione anche quest’anno dei Centri Esti-
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LA FIRMA DELLA 
CONVENZIONE 
FISE-FIS.

SARA MUSSONI (ASE) 
SU ULTIMATE.

7

VALENTINA VINCENZI 
(VALGIURATA) SU 
MOOBY.

8

IL BRANCO 
ALL’URBINO HORSE 
TRIALS.

9

TOMMASO LONFERINI 
(VALGIURATA) SU 
OLLY’S PRINZ.

10

3

ASE: IL PODIO DEL 
DRESAGE PATENTI A 
DELLA TERZA TAPPA 
DI COPPA TITANO.

2

TOMMASO 
LONFERNINI E 
VALENTINA VINCENZI 
(VALGIURATA) AI 
REGIONALI EMILIA 
ROMAGNA DI 
COMPLETO.

4

LA TERZA TAPPA DI 
COPPA TITANO (ASE).

6

TOMMASO 
LONFERNINI 
(VALGIURATA) SU 
MANDARINO.

5

PREMIAZIONI ATLETI 
ASE.

8

9 10

7

6

5

4

3

2
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vi. I Centri Estivi FIS, riservati ai ragazzi e ra-
gazze dai 5 agli 11 anni, si sono svolti pres-
so il Centro Ippico Federale di Pennarossa. 
Nei periodi previsti - giugno, luglio e settem-
bre – i partecipanti hanno potuto vivere l’e-
sperienza della scoperta del mondo dei po-
ny, l’emozione della prima “messa in sella” e 
seguire il percorso ludico-pedagogico fina-
lizzato alla conoscenza dei pony e del mon-
do dell’equitazione. Alcuni tra i giovanissimi 
partecipanti, una volta terminata l’esperien-
za dei centri estivi, hanno scelto di entrare a 
pieno titolo nei percorsi formativi predispo-
sti dalla FIS. 

 ╋ LE ASSOCIAZIONI 
AFFILIATE

ASSOCIAZIONE SAMMARINESE ATTIVITÀ 
EQUESTRI A.S.A.E.  
“IL BRANCO”
L’A.S.A.E. “Il Branco”, riconosciuta dalla Fe-
derazione Ippica Sammarinese, svolge atti-
vità agonistiche quali il Salto Ostacoli e con-
ta 40 membri nel settore agonistico e 14 
nel turismo equestre.
L’A.S.A.E. IL BRANCO nella stagione 2018 ha 
organizzato varie passeggiate, invitando 
anche le altre associazioni: al mare, in pi-
neta a Ravenna, la passeggiata e percorso 
di Cross all’Urbino Horse Trials. Notevole la 
presenza dei partecipanti di ogni fascia di 

età…un’esperienza indimenticabile!
Il 27 maggio 2018, Il Branco ha organizzato 
la prima Tappa della Coppa Titano presso il 
Centro Ippico Federale di Pennarossa, a cui 
hanno partecipato gli atleti con Brevetto 
Enrico Renzi, Greta Gregori e Martina Millina 
e con Patente A Rebecca Rossi ed Elisa Bar-
tolini. Al percorso “Primi Passi” hanno preso 
parte le giovani leve Nina Bindi, Mya Colom-
bini, Elena e Diego Penserini, Naomi e Pa-
mela Izzo, Giorgia Cirone e Giulia Tomassini.
Il Branco ha inoltre organizzato il Sociale di 
Halloween, durante il quale tutti, grandi e 
piccini, erano vestiti a tema, oltre a serate 
conviviali con grande partecipazione.
La stagione agonistica 2018 è stata in  
crescita per le proprie amazzoni, con nuo-
vi binomi e la partecipazione a vari con-
corsi Nazionali A5* e ai Campionati Regio-
nali Emilia Romagna estivi e invernali con 
le amazzoni Giorgia Bartolini, Delia Colom-
bini, Veronica Ercolani Volta, Elisa Magnani, 
Martina Millina, Rebecca Rossi e Martina To-
massini.
L’amazzone Martina Millina in sella a Surpri-
se, seguita dall’Istruttore Graziano Guerra, 
ha partecipato all’edizione 2018 delle Pon-
yadi.
L’Associazione A.S.A.E. IL BRANCO ringrazia 
tutte le sue amazzoni, i cavalieri, i membri 
del turismo equestre e tutti i genitori per 
l’impegno dimostrato. Un ringraziamento 

particolare va all’Istruttore Graziano Guer-
ra per l’ottimo lavoro svolto, dimostrando 
sempre tanta passione.

CENTRO EQUESTRE VALGIURATA
L’attività svolta nel 2018 dal Centro Eque-
stre Valgiurata è stata finalizzata alla for-
mazione di base per i ragazzi principianti 
nella disciplina e alla preparazione dei bi-
nomi che svolgono l’attività agonistica nel-
le discipline del Salto Ostacoli, Dressage e 
Completo.
Altresì intensa è stata l’attività di collabo-
razione con la Federazione Ippica Samma-
rinese aderendo alle varie iniziative propo-
ste di carattere Federale.
In data 15 luglio 2018, presso la sede del-
lo stesso Centro Equestre, si è svolta la se-
conda tappa della Coppa Titano, manifesta-
zione promossa dalla Federazione, consi-
stente in un campionato individuale a pun-
ti relativo alle discipline del Dressage e del 
Salto Ostacoli suddiviso per categorie, a cui 
hanno partecipato giovani e giovanissimi 
amazzoni e cavalieri con autorizzazione a 
montare FIS di tipo A e Brevetto. Nell’occa-
sione veramente numerosa è stata la par-
tecipazione dei binomi appartenenti al-
le varie Associazioni affiliate alla FIS (Cen-
tro Equestre Valgiurata, ASAE il Branco, ASE 
Associazione Sport Equestri), un momento 
di vera aggregazione e sana competizione 

CECILIA MOLINARI 
(VALGIURATA) SU 
DITO.

11

LUCA ROSEI (ASE) SU 
QUIBECK.

12

EDOARDO MATTIOLI 
(VALGIURATA) SU 
GARZENTO.

13

MARTINA BAGNASCO 
(VALGIURATA) SU 
BISCAYO.

14

11 12

13 14
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messa in campo dai giovani binomi, sotto 
lo sguardo vigile del Giudice di Campo Gian 
Carlo D’Inzeo a ciò delegato dalla FIS.
Positiva ed intensa è stata l’attività agoni-
stica dei binomi tesserati al Centro Eque-
stre Valgiurata nelle discipline di riferimen-
to.
Nella disciplina del Dressage, l’amazzone 
Andrada Mihaela Vasile in possesso della 
Autorizzazione a Montare Brevetto ha par-
tecipato ai Campionati Regionali Emilia Ro-
magna nelle categorie E 100 e E200 clas-
sificandosi al 9° posto montando la caval-
la Sindiesa.
L’amazzone Martina Bagnasco con il pro-
prio cavallo Byscaio, nella prima parte del-
la stagione agonistica ha partecipato nella 
specialità del Completo ad un concorso del-
la Categoria 2 riservata ai Brevetti, classifi-
candosi al 5° posto. 
L’amazzone Valentina Vincenzi con il pony 
Mooby ha svolto una intensa stagione ago-
nistica nelle discipline del Salto Ostacoli e 
del Completo per un complessivo di 7 usci-
te. Ha partecipato alle Ponyadi con la sele-
zione della Federazione nella specialità del 
Completo Categoria 1 classificandosi al 9° 
posto e il 14 e 15 settembre 2018 ha preso 
parte ai Campionati Regionali Emilia Roma-
gna della specialità Completo, Categoria Al-
lievi Emergenti, classificandosi al 3° posto.
Nella specialità del Salto Ostacoli l’amazzo-
ne Cecilia Molinari in possesso del 1° Grado 
montando il cavallo Dito ha preso parte a 9 
Concorsi FISE a livello nazionale sulle altez-
ze da 115/130 cm e al Campionato Regio-
nale Emilia Romagna tenutosi presso gli 
impianti delle Siepi di Cervia il 1/2/3 giugno 
2018 classificandosi al 12° posto. Nel corso 
della stagione agonistica ha ottenuto 5 pri-
mi posti e 3 terzi posti. 
Il Cavaliere Edoardo Mattioli in possesso del 
1° Grado ha preso parte a 6 Concorsi Nazio-
nali FIS e a 1 Concorso Internazionale FEI 
della specialità Salto Ostacoli affrontando 
altezze da 120/135 cm. 
Il Cavaliere Tommaso Lonfernini in posses-
so della Autorizzazione a Montare di 2° Gra-
do nel 2018 ha partecipato a 17 concorsi, 
di cui 9 nella specialità Salto Ostacoli nella 
Categoria riservata ai cavalli di 6 anni con il 
cavallo Mandarino. Nella Specialità del Com-
pleto con i cavalli Ulix e Olly’s Prinz ha ga-
reggiato in 3 Internazionali, di cui 2 pres-
so il Centro Federale FISE dei Pratoni del Vi-
varo ed il restante a Montelibretti presso il 
Centro Militare di Equitazione, nelle Catego-
rie CCI1* e CIC1*, nonché a 5 Concorsi Na-
zionali CNC1* ottenendo un 1° ed un 3°po-

sto. Ha partecipato ai Campionati Regiona-
li Emilia Romagna presso il GESE di Bolo-
gna tenutisi il 14/15 settembre 2018 nella 
categoria Senior Assoluti classificandosi al 
2° posto.
Il Centro Equestre Valgiurata esprime un 
plauso ai propri cavalieri e amazzoni per 
l’impegno profuso ed i risultati ottenuti, un 
ringraziamento all’Istruttore Tommaso Lon-
fernini ed un grazie ai genitori dei ragazzi 
per il sostegno prestato.

A.S.E. ASSOCIAZIONE  
SPORT EQUESTRI 
L’A.S.E. Associazione Sport Equestri parteci-
pa e collabora alle varie attività svolte dal-
la Federazione Ippica Sammarinese presso 
il Centro Ippico Federale di Pennarossa. Gli 
atleti agonisti hanno partecipato con impe-
gno e costanza ai corsi di formazione fede-
rali, tenuti dalle Istruttrici Serena Chiaruzzi 
e Jessica Parma. La squadra degli agonisti 
dell’A.S.E. è composta da ben 47 cavalieri e 

amazzoni, di cui una in possesso del 2° Gra-
do, 3 in possesso del 1° Grado, 5 Brevetti e 
38 patenti A. Gli agonisti hanno preso par-
te a vari concorsi tra cui Progetto Sport di 
Dressage e Completo, Campionati Regiona-
li, Concorsi nazionali e Campionato Samma-
rinese conseguendo ottimi risultati. Inoltre 
quest’anno tre nostre atlete hanno parte-
cipato alle Ponyadi a Roma conquistando il 
terzo posto nel Dressage a coppie. 
Il 29 luglio l’A.S.E. ha organizzato la terza 
Tappa della Coppa Titano con un numero 
notevole di partecipanti e con risultati po-
sitivi per i propri ragazzi. L’Associazione nel 
2018 ha avuto una crescita maggiore del 
numero di bambini con la passione del ca-
vallo che si sono avvicinati a questo sport. 
Ringraziamo pertanto tutti i cavalieri e le 
amazzoni per la passione e l’impegno dedi-
cato. Per il 2019 l’obbiettivo dell’Associazio-
ne è sempre quello di supportare i propri at-
leti nel loro percorso di crescita sia sporti-
va che umana.

BRANCO 1° TAPPA 
COPPA TITANO.

BRANCO PASSEGGIATA 
AL MARE.
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Il 2018 è stato un anno dai due vol-
ti. Se dal punto di vista dell’agoni-

smo si sono registrati infortuni agli 
atleti di punta Paolo Persoglia e Jes-
sica Zannoni, che sono stati lontani 
dal tatami per lungo tempo, non sono 
mancate però le soddisfazioni dalle 
giovani promesse della disciplina. 
Da segnalare, inoltre, la nascita di un 
progetto lotta, che si pone obiettivi 
ambiziosi. 

 ╋ AGONISMO - JUDO

Annus horribilis per i due atleti di 
punta Paolo Persoglia e Jessica Zan-
noni, perseguitati da seri infortuni 
che li hanno costretti ad interventi 
chirurgici dalla lunga ripresa. Oggi, 
mentre Paolo ha recuperato e a gen-
naio 2019 sarà ad allenarsi presso 
l’Akyama di Torino, Jessica Zannoni 

prosegue nella sua lenta riabilitazio-
ne per bruciare le tappe e arrivare a 
Montenegro 2019.
Ma il 2018 ha regalato anche qual-
che bel risultato, come la vittoria al 
Trofeo Roberto Hatfull, gara a squa-
dre dove la rappresentativa samma-
rinese si è aggiudicata la 2ª edizione 
al meglio delle due vittorie di squa-
dra sulla forte compagine dell’Emi-
lia Romagna, vincitrice della 1ª edi-
zione. In questa gara, oltre alla con-
ferma di Paolo Persoglia che ha da-
to spettacolo judoistico, abbiamo po-
tuto assistere alla rivelazione dell’E-
sordiente B Filippo D’Angelo, vincito-
re come Paolo di tutti tre gli incontri 
e con una naturalezza disarmante.
Come dire che dietro due senatori 
qualcosa si muove. In effetti anche 
Francesco Casadei Valentini ha offer-
to una bella prestazione. Oltre a loro 
menzioniamo anche Riccardo Casa-
dei Valentini, Leonardo Deli, Tomma-
so Benedettini che hanno parteci-
pando a vari tornei, con il club di ap-
partenenza e con la nazionale giova-
nile, andando qualche volta a podio 
o, come nel caso di Filippo D’Angelo 
vincendo, uno per tutti l’importan-
te Grand Prix Emilia Romagna di Ric-
cione, valevole per il Trofeo Italia, do-
ve ha ricevuto i complimenti dei tec-
nici presenti.

 ╋ AGONISMO – LOTTA

In estate è stato avviato un progetto 
lotta, in seguito all’aver fatto la cono-

scenza della famiglia Mularoni Ami-
ne, residente a Detroit, composta da 
Marcy Mularoni, Mike Amine e i figli 
Malik, Myles e la sorella Marissa Ann.
I ragazzi sono sammarinesi da par-
te di madre e sono due lottatori di li-
vello negli USA. Myles è arrivato 3° ai 
campionati panamericani, a dimo-
strazione che è un ottimo atleta di 
lotta libera e che può ancora miglio-
rare se si considerano i suoi 21 an-
ni. Anche Malik è un ottimo “liberi-
sta” nella categoria 66 kg e ancora 
giovane, avendo compiuto 24 anni. È 
una famiglia di lottatori e di sportivi, 
compresi la sorella, la madre e il pa-
dre anch’egli lottatore. I ragazzi han-
no sempre respirato i valori di que-
sta difficile disciplina, dove la fatica 
è la compagna abituale. Basti pen-
sare che il nonno, Nazem Khalil Ami-
ne ha vinto il Bronzo nella lotta libera 
60kg a Roma 1960, sotto la bandie-
ra del Libano-
Per i ragazzi si prevede di costrui-
re un progetto che li possa portare 
a Tokyo 2020 e per questo obbietti-
vo hanno già esercitato l’opzione del 
cambio di Federazione da quella USA 
alla sammarinese.
Parallelamente a questo progetto e 
trainato da esso, è partito un corso 
di lotta alla palestra ex-Mesa che si 
avvarrà della competenza del Mae-
stro Vincenzo Maenza, doppio oro e 
un argento olimpico.
Delegato federale per la lotta sam-
marinese è stato nominato l’avvoca-
to Giuseppe (Josef) Ragini.

L O T T A - J U D O

NUOVI OBIETTIVI 
NEL MIRINO

FILIPPO D’ANGELO 
VINCITORE GRAND 
PRIX EMILIA 
ROMAGNA.
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 ╋ ATTIVITÀ INTERNA

A livello organizzativo sono salite a 
sei le manifestazioni interne e sa-
ranno otto nel calendario 2019. Un 
modesto contributo anche al pro-
gresso del turismo sportivo.

Prima di chiudere il 2018 con la 2ª 
edizione dei Campionati individua-
li sammarinesi con abbinato il Tro-
feo dei Plessi scolastici Elementari, 
avevamo tenuto alla palestra ex-Me-
sa l’importante stage per la forma-
zione dei nostri atleti e tecnici, deno-

minato “I Bollenti Spiriti”, giunto alla 
7ª edizione.
Lo stage si è concluso con un dove-
roso omaggio ad Antonio Megalizzi, 
giornalista e ragazzo dal volto gen-
tile, innamorato dell’Europa e dell’U-
nione Europea. Ad Antonio è stato 

1

LEONARDO DELI SUL 
PODIO DI BOLOGNA.

32 4 6

LOTTA - MALIK AMINE 
CON IL PRESIDENTE 
DEL CONS GIARDI.

75

LA GRINTA DI PAOLO 
PERSOGLIA.

VITTORIA DI FILIPPO 
D’ANGELO.

BRONZO 
SAMMARINESE A 
L’AQUILA.

LA SQUADRA RSM 
VINITRICE DELLA 
2ª EDIZIONE DEL 
TROFEO ROBERTO 
HATFULL.

8

LOTTA - MYLES AMINE 
IN AZIONE.

DOMAGNANO 
VINCITORE DEL 
TORNEO DEI CASTELLI 
2018.

87

654

321

9

9

PRESIDENTE E 
SEGRETARIO AL 70° 
CONRESSO DELLA 
FEDERAZIONE 
EUROPEA.
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dedicato il successo dell’ultima edizione 
dello stage, con il plauso di tutti i parteci-
panti.
Le parole chiave per salutarsi hanno assun-
to un particolare significato, anche alla luce 
dei tragici fatti di Strasburgo; esse sono: Pa-
ce, Amicizia, Condivisione.

 ╋ I PROGETTI FEDERALI  
PER IL 2019

Diventando FJS e D.A., la Federazione ha ac-
cresciuto il proprio organico dirigenziale nel 
numero e nelle competenze. Questo ha per-
messo di assumersi compiti che prima ve-
nivano delegati esclusivamente alla fede-
razione italiana, mentre oggi abbiamo già 
iniziato a curare a San Marino la formazio-
ne dei tecnici, l’assegnazione delle cinture 
nere fino al 6° Dan, l’organizzazione di corsi 
di livello europeo.
Nel 2019 si proporrà alla Federazione Italia-
na un rapporto di reciprocità in cui San Ma-
rino potrà partecipare alle manifestazioni 
nazionali italiane, dando poi l’opportunità a 
rappresentative italiane di essere presenti 
ai nostri campionati nazionali.
Per fare ciò sarà importante approntare un 
calendario nazionale per il 2019.
Intanto due appuntamenti sono già sicuri.
Il 12 gennaio 2019 si terrà l’esame per Cin-
tura Nera alla palestra ex-Mesa, al cospet-
to di una commissione formata dai Maestri 
Giuseppe de Berardinis (Presidente), Guy 
Christian Ruelle e Franch Casadei (Com-
missari).
Il 19 e 20gennaio 2019 è stato indetto il 1° 
Seminario di Biomeccanica del Judo con il 
Professor Sacripanti, docente universitario 
in materia. Potrebbe essere l’occasione per 
collocare San Marino al centro dell’Europa 
in questa materia.

 ╋ RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

Presidente e Segretario Generale federa-
li sono stati a Kaunas in Lituania, in occa-
sione del 70° Congresso EJU, European Ju-
do Union.
La federazione europea, fondata nel 1948 
con il decisivo apporto promozionale dell’I-
talia, rappresenta un Judo vincente e impor-
tante dal punto di vista didattico ed educa-
tivo, basterebbe ricordare che il suo Segre-
tario Generale è quell’Ezio Gamba medaglia 
d’oro olimpica a Mosca 1980 e argento a Los 
Angeles 1984 e, oltre che essere amico dei 
sammarinesi e di San Marino fin dal tempo 
di Franch Casadei e Alberto Francini che si 
allenarono con lui quando, a causa del boi-
cottaggio occidentale dovette dimettersi 
dall’Arma dei Carabinieri per partecipare al-
la spedizione olimpica sotto la bandiera del 
CONI, è anche allenatore e responsabile tec-
nico di tutte le Russie, ovvero di tutte le rap-
presentative nazionali di Russia.
Solo a Messico 1968 la rappresentativa eu-
ropea non ha vinto medaglie mentre nelle 
edizioni che vanno da Tokyo 1964, nasci-
ta del Judo olimpico, è stata una continua 
mietitura di allori.
Era giusto quindi festeggiare bene questo 
importante anniversario, aggiungendo mo-
menti di festa e convivialità al denso im-
pegno congressuale e, nella città dei tea-
tri non poteva mancare, una serata a tea-
tro in cui i massimi dirigenti hanno parte-
cipato a sketch mostrando una buona do-
se di autoironia.
Alla fine del Congresso si è svolto per la pri-
ma volta il workshop sull’insegnamento del 
Judo nelle scuole elementari dei vari paesi 
d’Europa in cui abbiamo avuto la possibili-
tà di parlare dell’esperienza sammarinese.

Attraverso l’insegnamento del Judo diret-
tamente nelle scuole EJU intende sviluppa-
re nel concreto il suo slogan principale che 
recita: “JUDO, more than sport”. L’obbiettivo 
dichiarato è di concorrere con gli altri sog-
getti sociali ad aiutare le giovani generazio-
ni a diventare bravi cittadini nel rispetto re-
ciproco, nell’aiuto vicendevole per la comu-
ne prosperità.
Congresso interessante per il Judo di San 
Marino che, pur federazione piccolissima 
tra i giganti si è sentita piacevolmente con-
siderata alla pari, stabilendo rapporti che la 
porteranno nel 2019 ad assumersi compi-
ti importanti.

 ╋ LE SOCIETÀ AFFILIATE

JUDO CLUB SAN MARINO
Anno di altissimo livello per il judo club San 
Marino, sull’onda lunga dei Giochi dei Pic-
coli Stati disputati nel 2017 i judoka del Ti-
tano hanno riportato molteplici risultati sui 
tatami di tutta Italia. Nei settori giovanili so-
no cresciuti tantissimi piccoli judoka che 
hanno rinvigorito le radici del club portan-
do linfa vitale fra le fila dei più giovani, ma 
anche spinto i “veterani” a mostrarsi impe-
gnati e protagonisti. Le gare per i più picco-
li si sono dimostrate uno strumento di cre-
scita portando ottimi risultati oltre che ago-
nistici, di gruppo. Cosi che la crescita perso-
nale ha favorito una coesione all’interno del 
gruppo che ha trascinato i judoka per l’inte-
ro anno sportivo. I risultati ottenuti hanno 
soddisfatto il direttivo, i tecnici, ma soprat-
tutto ragazzi e genitori che si sono avvicina-
ti sempre di più a questo sport, dimostran-
do ancora una volta che il judo non si prati-
ca solo in palestra ma anche nel nostro vi-
vere quotidiano. Continuando a testa alta fe-
ri di essere judoka, il Judo Club San Marino 

7° I BOLLENTI SPIRITI 
2018.
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guarda al prossimo anno con la forza 
di affrontare nuove sfide.
RISULTATI 
Sono state ben 18 le competizioni 
agonistiche a cui ha partecipato il 
Judo Club San Marino nel 2018, com-
petizioni di altissimo livello che han-
no interessato i ragazzi del club da-
gli under 15 (Esordienti B) agli under 
35 (senior): 

 ＋Qualificazioni campionati 
italiani assoluti 2018
 ＋campionati italiani assoluti 2018
 ＋ trofeo internazionale di Judo 
alpe adria (G.p. ca/Ju) - 
liGnano sabbiadoro (ud)
 ＋30° torneo internazionale 
di Judo Genova

 ＋38’ millennium Judo pesaro

 ＋Qualificazioni campionati 
italiani cadetti - fano

 ＋1° memorial prenna rodolfo 
- trofeo citta’ di 
civitanova marcHe:
 ＋finali campionati italiani cadetti 
2018 - lido di ostia (roma)
 ＋21° trofeo Judo umbria Green - terni
 ＋10 trofeo Giovani samurai osimo (an)
 ＋ trofeo italia esordienti b - 
Grand prix emilia romaGna

 ＋1° trofeo di Judo “costa 
deGli etruscHi” 
 ＋14° trofeo macaluso - follonica (Gr)
 ＋20° trofeo internazionale di Judo 
città di l’aQuila (memorial desideri)
 ＋ trofeo italia - l’aQuila 
 ＋ trofeo int.le dynamic cup - catania

 ＋Grand prix fiJlkam-matera 
capitale europea

 ＋campionati italiani esordienti b

Ottimi anche i risultati conquistati dai 
ragazzi che hanno affrontato i judo-
ka più forti di Italia e delle Nazioni vi-
cine, riuscendo a portato in Repubbli-
ca tantissimi podi che hanno dato lo-
ro la possibilità di calcare le posizioni 
più alte delle ranking list di categoria.

LA SAKURA SAN MARINO ASD
La Sakura San Marino Asd nel 2018 
ha aumentato la sua attività agoni-
stica sia nel settore dei preagonisti 
sino ai 11 anni e sia in quella agoni-
stica dai 12 anni. Ha intrapreso an-
che il percorso delle gare di Kata con 
una coppia di cinture nere. L’istrut-
tore Silvia Marocchi è orgogliosa dei 
sui atleti che ogni anno si impegna-
no sempre di più con tanta passione. 

AKIKAI SAN MARINO
Ebbene sì, sono già passati più di 18 
anni da quel 3 ottobre 2000, quan-
do il Presidente della nostra Associa-
zione Aikikai San Marino, Adolfo Mor-
ganti 1° Dan, alla presenza del Presi-
dente dell’Associazione San Marino 
Giappone, Claudio Brighi, e del Con-
sole onorario del Giappone nella Re-
pubblica di San Marino, Leo Achilli, 
ha inaugurato ufficialmente i corsi 
di Aikido a San Marino presso la pa-
lestra Ex-MESA di Serravalle. Per pra-
ticare fin da subito un Aikido ad al-
tissimo livello si stabilì un rapporto 
di collaborazione con il Dojo Aikido-
mus di Rimini. Questo Dojo è affilia-
to alla Aikikai d’Italia e legato diretta-
mente alla Aikikai del Giappone e al-

la linea didattica della famiglia Ueshi-
ba che da sempre governa e diffonde 
l’Aikido a livello mondiale. A maggior 
garanzia del legame con la cultura 
giapponese si offre la carica di Diret-
tore Didattico dell’Aikikai San Marino 
nientemeno che al Maestro Fujimo-
to Yoji, allora 7° Dan. L’insegnamento 
è affidato ad un suo assistente, uno 
dei suoi allievi più esperti, il M° Ugo 
Montevecchi, allora 4° Dan, laureato 
in Scienze Motorie e responsabile del 
Dojo Aikidomus di Rimini. 
Dalla fondazione in poi l’Associazio-
ne ha prodotto un gran numero di at-
tività, riscuotendo sempre maggiore 
successo. 
Grazie all’Aikikai San Marino oltre 
170 persone sono entrate in con-
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12

11
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tatto con la cultura giapponese intrapren-
dendo la pratica dell’Aikido. Questa magni-
fica Arte Marziale che coniuga efficacia ed 
armonia è accessibile a uomini e donne di 
ogni età e sotto la guida di un Maestro alta-
mente competente e di esperienza più che 
trentennale costituisce una pratica motoria 
gratificante e formativa sia sul piano fisico 
che spirituale. Vi aspettiamo quindi sul ta-
tami della Palestra Ex-Mesa ogni martedì e 
giovedì dalle 19 alle 21!

AKIDO CLUB SAN MARINO
L’Aikido Club San Marino ha promosso le at-
tività federali e di società all’interno degli 
eventi C.O.N.S. nonché gli eventi culturali 
legati al territorio di San Marino. Eventi pia-
cevoli in contesti lontani dalle arti marziali 
dove è stato possibile portare e divulgare le 
peculiarità di questa particolare disciplina. 
Durante l’anno formazione, corsi ed esami 
hanno impegnato tutto il club, dai pratican-
ti più giovani fino agli insegnanti. Un ringra-
ziamento particolare della società va al ma-
estro Ignacio Mauriaca, IV dan, che ancora 
una volta non si è risparmiato nelle attività 

divulgative e formative, con oltre 30 stage 
di formazione, 2 corsi per adulti a San Ma-
rino e uno a Forlì, un corso per bambini a 
San Marino. Come tutti gli anni, a San Ma-
rino e in collaborazione con l’Hosowa dojo 
di Forlì, abbiamo organizzato stage di aikido 
per bambini e stage tecnici di aikido per gli 
adulti. Queste attività rientrano nel più am-
pio progetto di integrazione con il l’Hosowa 
dojo di Forlì con il quale da quest’anno sia-
mo gemellati. 

SALA D’ARME ACHILLE MAROZZO
La Sala d’Arme Achille Marozzo chiude po-
sitivamente l’annata 2018. L’introduzione 
di una giornata di stage ogni mese sta per-
mettendo agli allievi di migliorare sempre 
di più, confrontandosi con schermidori pro-
venienti da tutt’Italia. Questo progetto con-
tinuerà anche nel 2019, per garantire sem-
pre più qualità di insegnamento.

FERA SANCTI
Il gruppo di spettacolo Fera Sancti di San 
Marino si occupa di scherma artistica e di 
intrattenimento folkloristico con la volontà 

di evocare immagini storiche non aderen-
ti alla filologicità, bensì legate alla tradizio-
ne popolare e bardica. Ci siamo esibiti e ab-
biamo intrattenuto molte delle piazze e dei 
borghi più belli d’Italia e d’ Europa. Nono-
stante non seguiamo una scuola schermi-
stica in particolare, applichiamo e studia-
mo i trattati dei grandi maestri del passato 
come l’Hans Talhoffer, il Fiore de’ Liberi, Fi-
lippo Vadi, l’Achille Marozzo e tanti altri: l’u-
nione di tutto questo, sapientemente intri-
so con stili più moderni quali l’Eskrima at-
tuale, ha creato uno stile di combattimento 
dinamico e aggressivo, elegante ma letale.

PRATICO YOGA
Pratico Yoga conferma per il 2018 affluen-
za e partecipazione da parte di adulti, ra-
gazzi, sportivi e non. L’obiettivo primario: 
equilibrio fisico e psichico per una migliore 
consapevolezza del proprio corpo. Attraver-
so asana, posizioni, sequenze e respirazio-
ne l’attività continuerà a riproporre per gli 
anni a venire lezioni aperte a tutti, pratican-
ti e non, curiosi di approcciarsi a questa di-
sciplina.

L O T T A - J U D O
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Difficile parlare della stagio-
ne agonistica appena conclu-

sa dopo quanto successo il 1° mag-
gio 2018. 
Una data, questa, che ha segnato 
profondamente tutto il movimento 
motociclistico sammarinese e la vi-
ta di Bryan Toccaceli, dei suoi fami-
gliari e, a giudicare dall’ondata di af-
fetto e di solidarietà che non si è mai 
attenuata a distanza di mesi, anche 
di tutta San Marino e da migliaia di 
appassionati legati al mondo del mo-
torsport. Bryan fin da bambino ha 
sempre dimostrato una gran forza di 
carattere, ma ora la sua volontà e la 
sua forza interiore stanno raggiun-
gendo livelli impressionati, stupen-
do migliaia di amici e appassionati 
del modo delle due ruote e non solo.
Proveremo comunque, per quanto 
possibile, a ripercorrere i risultati di 
questa stagione sportiva. 

 ╋ VELOCITÀ

A tenere alta la bandiera di San Mari-
no nel settore velocità ci ha pensato 
Luca Bernardi. Dopo i titoli conquista-
ti nel Campionato Italiano Velocità Su-
persport 300 e nella Yamaha R3 Cup 
nel 2017, nella stagione 2018 il pilota 
sammarinese si è ripresentato al via 
del CIV, dove si è però dovuto accon-
tentare del 2° posto ad una manciata 
di punti dal titolo, e ha gareggiato nel 
Campionato del Mondo Supersport 
300, cogliendo in particolare due 
buoni piazzamenti, un 4° e 5° posto, 
nelle tappe di Misano e Magny-Cours. 
Nel 2019 Luca sarà ancora al via del 
Campionato Italiano Velocità, ma nel-
la categoria Supersport 600, e proba-
bilmente parteciperà come wild card 
a qualche tappa del Mondiale. 
Nel 2018 è tornato in sella, anche se 
per poco, anche Manuel Poggiali, che 
avrebbe dovuto partecipare con una 
Ducati alla 24 Heures Motos di Le 
Mans. Un brutto incidente durante le 
prove del giovedì gli ha però impedi-
to di provare questa esperienza. 
Per lui, il prossimo anno, si prospet-
ta un’interessante novità: sarà il co-
ach dei piloti del team Gresini nel Mo-
tomondiale. 
Novità interessanti anche per Alex 
De Angelis: dopo un 2018 che lo ha 
visto per la prima volta lontano dal-
le gare ma non dalle piste (è sta-
to inviato ai box per Sky nelle prove 
del Motomondiale), nel 2019 il pilo-
ta sammarinese tornerà in sella par-

tecipando alla prima edizione della 
Coppa del Mondo FIM MotoE con il te-
am Alma Pramac. 
Parlando di Motomondiale, poi, non 
possiamo non menzionare il Gran 
Premio della Repubblica di San Mari-
no e della Riviera di Rimini, andato in 
scena il secondo week end di settem-
bre, poche settimane dopo il rinnovo 
dell’accordo con Dorna che conferma 
l’evento nel calendario del Motomon-
diale fino al 2021. L’edizione 2018 è 
stata all’insegna del tricolore, con Do-
vizioso che ha trionfato nella classe 
regina, con Bagnaia e Dalla Porta che 
si sono imposti in Moto2 e Moto3. 

 ╋ MOTOCROSS

Tre i piloti che si sono cimentati 
nell’attività a livello nazionale italia-
no ed internazionale di motocross. 
Andrea Zanotti, al suo debutto nel 
Campionato Italiano MX2 Prestige, 
ha chiuso con un brillante terzo po-
sto. Nel corso dell’anno ha preso par-
te anche a qualche gara di Campio-
nato del Mondo MX2, guadagnando 
due punti mondiali. 
Il prossimo anno sarà impegnato a 
tempo pieno nel Mondiale MX2 con il 
team KTM Marchetti. 
Thomas Marini, invece, ha preso par-
te al Campionato Italiano MX1 e a due 
prove del Campionato del Mondo Mx1. 
Per lui, dal 2019, una nuova avventu-
ra: sarà infatti al via del Campionato 
Italiano e Mondiale Junior di Enduro 
con il team Beta Boano Racing Sport.

M O T O C I C L I S M O

UN 2018 
CHE HA LASCIATO 
IL SEGNO

GRAN PREMIO  
DI SAN MARINO E 
DELLA RIVIERA DI 
RIMINI - IL PODIO 
DELLA MOTOGP.
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Andrea Gorini, invece, ha preso parte al Cam-
pionato Italiano e a due prove del Campiona-
to Europeo EMX300, terminando in entram-
bi i casi nelle prime quindici posizioni. 
Anche per lui un cambiamento per il 2019: 
prenderà parte con il team MR Racing agli 
Internazionali d’Italia nella classe MX2, a 
tutto il Campionato Italiano MX2 e al Cam-
pionato Europeo. EMX2t. 

 ╋ MOTORALLY

Per quanto riguarda il Motorally non possia-
mo non menzionare la prestazione 2018 di 
Cristian Cucchi, che oltre a laurearsi Campio-

ne Italiano Motorally, ha conquistato anche 
il Campionato Europeo Motorally Classe E.

 ╋ ATTIVITÀ INTERNA

Per quanto riguarda i titoli sammarinesi, nel 
2018 si sono svolte due prove di Campiona-
to Sammarinese Motocross, suddiviso in 
tre categorie MX1 MX2 e minicross.
Nella MX1 è Thomas Marini ad aver conqui-
stato il gradino più alto del podio mentre 
Emanuel Conti si è laureato Campione Sam-
marinese nella classe MX2. Nella classe mi-
sta minicross 65 – 85 il campionato è stato 
vinto da Simone Gorini davanti a Bryan Mi-

chelotti e Pietro Stolfi.

 ╋ ATTIVITÀ MOTOCLUB

Come ogni anno i 5 Moto Club affiliati alla 
FSM hanno organizzato diverse attività le-
gate in prevalenza al mototurismo sia stra-
dale che fuoristradistico. Ma senz’altro il 
momento d’aggregazione principale è stato 
il motoincontro “In moto per Bryan” nel me-
se di settembre.
Numerose le partecipazioni a competizio-
ni nazionali e regionali dei piloti affiliati alle 
società nelle varie discipline, in prevalenza 
Enduro, cross e trial.
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CRISTIAN CUCCHI.

LUCA BERNARDI SUL 
PODIO A MISANO.

THOMAS MARINI.

M O T O C I C L I S M O

6

5

ANDREA ZANOTTI.

ANDREA GORINI.

1

4

3

2

6

5



PANORAMA SPORT 2018  |  107

AAA 
AAA

N U O T O

Il 2018 è stato un altro anno den-
so di appuntamenti per la Federa-

zione Sammarinese Nuoto, tutti im-
prontati al raggiungimento dell’obiet-
tivo di questo quadriennio, vale a di-
re poter schierare alle Olimpiadi di 
Tokyo 2020 atleti con tempi di qua-
lificazione 
Ad oggi Arrianna Valloni ha già otte-
nuto il tempo “tabella B” nei 1500 sti-
le libero, tempo che dovrà comunque 
confermare nelle manifestazioni au-
torizzate dalla FINA a partire da mar-
zo 2019. 
Oltre ad essere stata il principio al-
la base dell’attività federale, la con-
tinuità è stata anche il filo condutto-
re di un importante cambiamento. A 
febbraio Giuseppe Nicolini ha lascia-
to dopo 13 anni la guida della Fede-
razione e al suo posto è stato eletto 
presidente per acclamazione Marco 
Giancarlo Rossini, già segretario ge-
nerale. Nel direttivo hanno fatto inol-
tre il loro ingresso gli ex atleti Clelia 
Tini e Andrea Barberini. 

 ╋ UN 2018 RICCO  
DI APPUNTAMENTI 
INTERNAZIONALI

Ricca, come sempre, l’attività inter-
nazionale, sia per quanto riguarda ilo 
nuoto che il sincronizzato. 
La prima trasferta dell’anno, per il 
nuoto artistico, è coincisa con i Cam-
pionati Europei di categoria Junior 
a Tampere, in Finlandia, nel mese 
di giugno. A difendere i colori bian-

cazzurri sono state le atlete Jasmi-
ne Verbena e Jasmine Zonzini, ormai 
due veterane dei palcoscenici inter-
nazionali, nonostante la loro giova-
ne età, che si sono presentate all’ap-
puntamento reduci dai Campionati 
Italiani, sia Juniores (il 2018, per lo-
ro, era l’ultimo anno in categoria) che 
Assoluti. Nella rassegna giovanile le 
due titane hanno ottenuto un buon 
6° posto nel doppio, con la Verbena 
che è rimasta per una posizione fuo-
ri dalla top ten nel solo. Agli Assolu-
ti, invece, il doppio sammarinese ha 
chiuso al 15° posto e le due atlete 
hanno ottenuto rispettivamente un 
16° e 23° posto individuale e, più in 
generale, hanno fatto registrare un 
notevole incremento nei punteggi. 
Tornano alla manifestazione conti-
nentale, l’obiettivo dichiarato alla vi-
gilia era quello di cercare di entrare 
in finale nel doppio, dopo il 15° posto 
ottenuto nel 2017 a Belgrado. Obiet-
tivo solo sfiorato, ma il bilancio del-
la spedizione è stato più che positi-
vo. Nel programma tecnico del duo le 
due biancazzurre hanno centrato un 
ottimo 13° posto su 21 binomi al via, 
lasciandosi alle spalle Nazioni di tut-
to rispetto e rimanendo escluse per 
un soffio dalla finale, a cui accedeva-
no le prime dodici. Jasmine Verbena 
ha affrontato il solo libero, chiudendo 
sedicesima su 25 atlete al via. Una 
buona prova, la sua, non premiata 
dal giusto punteggio. Jasmine Zonzi-
ni ha eseguito invece un programma 
tecnico ben riuscito e premiato dalla 

giuria con un buon punteggio che ha 
collocato l’atleta biancazzurra al 13° 
posto su 24 atlete. Nel duo libero la 
coppia del Titano ha chiuso al 15° po-
sto su 24 binomi al via. Ottimo, infi-
ne, il risultato nelle Figure, i vecchi 
esercizi “obbligatori”, chiusi da Ja-
smine Zonzini e Jasmine Verbena ri-
spettivamente al 15° e 17° posto su 
69 atlete al via.
Sempre in Finlandia, ma ad Helsinki, 
sono andati in scena i campionati ju-
nior di nuoto, ai quali hanno parteci-
pato Giacomo Casadei e Raffaele Ta-
magnini. Il primo si è migliorato sia 
sui 200 rana, nuotati in 2’27’’56, sia 
nei 50, conclusi dal sammarinese in 
31’’17, crono che gli è valso il secon-
do posto in batteria. Nei 100 m, sem-
pre rana, Casadei non è invece riu-
scito a scendere sotto il proprio mi-
glior tempo, fermando il cronometro 
a 1’08’’49. 
Raffaele Tamagnini invece, dopo aver 
rotto il ghiaccio neo 100 stile, nuota-
ti in 55’’15, un tempo leggermente 
superiore al suo personale e al mi-
glior tempo stagionale, ha centrato 
un’ottima prova nei 50 dorso, chiu-
si in 29’’83, suo nuovo record. Nei i 
50 stile, infine, ha fermato il crono-
metro a 24’’86, poco sopra al suo mi-
glior tempo. 
A poche settimane di distanza 
dell’Europe Junior, Jasmine Verbena 
e Jasmine Zonzini hanno preso par-
te ai Mondiali Junior a Budapest. Le 
due atlete hanno raccolto sul cam-
po i frutti del loro percorso di cresci-

UNA STAGIONE RICCA 
CON UN OBIETTIVO NEL MIRINO
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N U O T O
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TAMAGNINI E CASADEI 
AI CAMPIONATI 
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JASMINE ZONZINI AI 
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LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE 
AI CAMPIONATI 
DEL MONDO DI 
HANGZHOU.

LA SQUADRA 
ESORDIENTI A DELLA 

SYNKRONOS AI 
CAMPIONATI ITALIANI.

ta, ottenendo punteggi elevati e buo-
ni piazzamenti in classifica, a comin-
ciare dal solo. Nel libero Jasmine Ver-
bena ha chiuso 17esima in classifica, 
mentre Jasmine Zonzini ha termina-
to 14esima nel tecnico, lasciandosi 
alle spalle atlete di Nazioni importan-
ti quali Croazia, Repubblica Ceca, Un-
gheria, Austria e Brasile, una cosa in 
passato impensabile per San Marino. 
Anche nel duo il miglioramento è sta-
to evidente: le due titane hanno chiu-
so al 19° posto su oltre 30 binomi na-
zionali, guadagnando ben cinque po-
sizioni rispetto ai precedenti Mon-
diali di Kazan. 

Ad agosto la FSN ha schierato sei at-
leti del nuoto nel non facile conte-
sto dei Campionati Europei Assoluti a 
Glasgow. Elisa Bernardi e Sara Letto-
li si sono misurate con la velocità, af-
frontando i 50, 100 e 200 stile libe-
ro, le stesse specialità che, in cam-
po maschile, hanno visto impegnati 
a Gianluca Pasolini e Cristian Santi. 
Ad Arianna Valloni, invece, il compi-
to di cimentarsi sulle lunghe distan-
ze: 400, 800 e 1500 stile libero per 
lei. Beatrice Felici, invece, ha affron-
tato i 50 stile libero, i 50, 100 e 200 
farfalla. 
In programma anche le staffette 
4X200 stile libero femminile e mi-
sta, quest’ultima composta da due 
ragazze e due ragazzi, novità asso-
luta come gara.
Il bilancio non è stato del tutto esal-
tante, con gli atleti che solo in alcu-

ni casi sono riusciti a fissare i propri 
miglior tempi stagionali. Dal punto di 
vista dell’esperienza in campo inter-
nazionale, però, la trasferta è stata 
sicuramente importante. 
Al rientro da Glasgow Arianna Vallo-
ni si è rifatta ai Campionati Italiani 
di categoria andati in scena a Roma. 
Nella gara dei 1500 stile, nuotati in 
16’56’’34, la Valloni si è infatti mes-
sa al collo una preziosa medaglia di 
bronzo, mentre negli 800 stile, com-
pletati in 8’55’’55, il podio è mancato 
per un soffio: Arianna si è dovuta ac-
contentare della medaglia di legno, 
chiudendo con un pur onorevolissi-
mo quarto posto. 
La stessa Valloni, poi, in autunno è 
stata impegnata insieme a Raffe-
le Tamagnini nei Giochi Olimpici Gio-
vanili di Buenos Aires, dove ha avu-
to il grande onore di far sventolare 
la bandiera sammarinese durante la 
cerimonia d’apertura. 
L’attività internazionale, nel 2018, 
si è chiusa con la partecipazione di 
una delegazione tutta al maschile ai 
Mondiali in vasca corta di Hangzhou, 
dove Cristian Santi e Gianluca Pasoli-
ni si sono ben comportanti. Santi ha 
fatto una buonissima prova nei 400 
stile libero, nuotati in 4.00.66, primo 
tempo in batteria e suo miglior tem-
po nella specialità (precedente per-
sonale 4.01.97). Nei 200, invece, il 
nuotatore biancazzurro non è riu-
scito a migliorarsi ulteriormente, fer-
mando il cronometro a 1’53’’77, tem-
po leggermente più alto del suo per-

sonale di 1’53’’01. 
Gianluca Pasolini ha esordito nei 50 
stile libero, dove è riuscito ad ab-
bassare il suo primato personale di 
24.78, fissandolo a 24.42, in una ga-
ra non tra le più congeniali per le sue 
caratteristiche. Pasolini ha poi con-
fermato le aspettative nei 100, mi-
gliorando il suo miglior tempo di ol-
tre un secondo e fermando il crono-
metro a 52.55. 

 ╋ UNA STAGIONE 
INTERNAZIONALE 
RICCA ANCHE PER  
I VERTICI FEDERALI

Numerose anche le partecipazio-
ni, a livello federale, alle riunioni dei 
più importanti organismi internazio-
nali. A marzo Bruno Gennari ha rap-
presentato per la prima volta la FSN 
al convegno dell’International Life 
Saving Federation of Europe (ILSE), 
branca continentale dell’ILS, l’orga-
nizzazione mondiale per la sicurez-
za in acqua, presentando la richie-
sta di adesione all’organismo inter-
nazionale. 
A Inizio giugno il presidente Marco 
Giancarlo Rossini ha partecipato al 
Congresso LEN a Budapest; sempre 
a giugno il segretario generale Alfio 
Pasolini ha preso parte al Congres-
so COMEN a Tarragona mentre a di-
cembre, in occasione dei Mondiali di 
Hangzhou, ha partecipato all’Assem-
blea della FINA, all’assemblea della 
COLAN (la confederazione dei Paesi 
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Latini) e alla quinta World Aquatics 
Convention. Il DT Luca Corsetti, inve-
ce, ha preso parte al FINA Swimming 
Coaches Golden Clinic.

 ╋ GRANDI CAMPIONI 
IN VASCA  
AL MULTIEVENTI

Importante anche l’attività orga-
nizzata in territorio, inaugurata nel 
weekend del 17 e 18 febbraio dal 16° 
Meeting del Titano – 5° Gran Prix d’In-
verno, evento organizzato in colla-
borazione con la Federazione Italia-
na, che ha portato al Multieventi 550 
atleti (270 donne e 280 uomini), in 
rappresentanza di 66 squadre pro-
venienti da 15 regioni italiane, ma 
anche Spagna, Serbia, Moldavia, Let-
tonia ed Estonia. Tra questi anche al-
cune stelle del nuoto italiano, a par-
tire da Gabriele Detti, Fabio Scozzo-
li, Marco Orsi, Matteo Rivolta, Ilaria 
Bianchi, Erika Ferraioli, Martina Car-
raro e Stefania Pirozzi. 
i gruppi nazionali italiani hanno sta-
zionato al Multieventi per uno stage 
di allenamento nella settimana pre-
cedente e successiva all’evento. 
Tornando al Meeting, l’edizione 2018 
è stata di alto livello agonistico. Non 
sono mancate prestazioni di rilie-
vo come il buon 58.64 di Ilaria Bian-
chi nei 100 farfalla, per esempio, o il 
49.23 di Alessandro Miressi nei 100 
stile libero, che si sono aggiudicati i 
premi per le migliori prestazioni tec-
niche. 
Da segnalare, poi, il doppio record 
italiano, categoria ragazze, della 
quattordicenne pugliese Erika Gae-
tani, che ha migliorato di ben 47 cen-
tesimi il primato nei 50 dorso, fis-
sandolo a 28.83, e ha poi abbassato 
il record italiano nei 100 dorso, por-
tandolo a 1.02.73 (il precedente era 
di 1.03.50). 
Non sono mancate le note positive 
per la Gens Aquatica San Marino. Gli 
atleti di casa hanno dato il meglio, 
conquistando diversi podi. Viola Sal-
vi si è messa al collo la medaglia di 
bronzo nei 200 misti e lo stesso ha 
fatto Arianna Valloni nei 1500 stile li-
bero. Ben cinque medaglie per Mat-
teo Oppioli, che ha centrato l’oro nei 
200 farfalla, 100 farfalla e 200 stile 
libero, “accontentandosi” dell’argen-

to nei 50 stile e 100 stile. 
Giacomo Casadei, invece, ha centra-
to la vittoria nei 100 rana e il secon-
do posto nei 200 rana, qualificando-
si per i Campionati Italiani estivi in 
entrambe le gare. 
La Gens Aquatica ha chiuso al 5° po-
sto su 69 squadre partecipanti. Il tro-
feo è andato alle Fiamme Oro, che ha 
chiuso al primo posto davanti a Team 
Veneto e TNT Modena Nuoto, rispetti-
vamente secondi e terzi. 

Ad aprile l’impianto sammarinese 
ha ospitato il Trofeo Spring di nuoto 
sincronizzato che ha visto al via ben 
1200 atlete, in rappresentanza di 40 
società sportive, provenienti da tuta 
Italia e dall’estero. 
Anche le atlete sammarinesi della 
Sinkronos hanno potuto cimentarsi, 
ben figurando negli esercizi di solo, 
duo e squadra. Si tratta di Lisa Bar-
tolini, Margherita Gregoroni, Ginevra 
Paolini e Daria Toccaceli per le Esor-
dienti C; Matilde Secchi, Jasmine Di 
Rosa, Agnese Baravoglia, Maria Sofia 
Mezaris, Asia Marzi, Emma Del Bian-
co e Sofia Stacchini per le Esordien-
ti B. 
Ospite d’onore della manifestazione 
Andrea Fuentes, pluricampionessa 
europea e mondiale, oltre aver vinto 
quattro medaglie olimpiche. Si è esi-
bita sabato sera davanti ad una tri-
buna stracolma di pubblico e ha te-
nuto un allenamento con le atlete di 
punta della Nazionale sammarinese, 
Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini. 

 ╋ OBIETTIVI AMBIZIOSI 
PER IL 2019

L’obiettivo principale della stagio-
ne 2019 sono i Giochi dei Piccoli Sta-
ti in Montenegro, per i quali già sette 
gli atleti hanno ottenuto il minimo di 
partecipazione, ma l’obiettivo è qua-
lificarne altri quattro o cinque, oltre 
alle staffette. 
Altro obiettivo è quello di partecipa-
re ai Campionati Mondiali 2019 in Ko-
rea con gli atleti su cui puntare per le 
Olimpiadi 2020. 
Nei primi giorni di luglio è in program-
ma la partecipazione alle Universiadi 
a Napoli in collaborazione con ASUS, 
con alcuni atleti che non partecipe-
ranno ai Mondiali, mentre per gli at-

leti più giovani l’obiettivo è quello di 
partecipare al Festival Olimpico del-
la Gioventù Europea

 ╋ L’ATTIVITÀ DELLE 
SOCIETA’ AFFILIATE

GENS AQUATICA SAN MARINO NUOTO
Sono quasi 80 gli atleti che, dai più 
piccoli ai più grandi, vestono oggi la 
divisa della Gens Aquatica San Mari-
no Nuoto; la società, che pone l’atti-
vità agonistica con obiettivi a medio-
lungo termine tra le sue priorità, nel 
rispetto della crescita personale e 
psico-fisica dei ragazzi, da sempre 
crede, cura e investe nel settore gio-
vanile in particolare, creando anche 
ai piccoli della categoria degli esor-
dienti, le condizioni per partecipare 
a competizioni regionali e, ove pos-
sibile, a manifestazioni fuori territo-
rio. Da questa stagione, anche la ca-
tegoria dei Propaganda, i giovanissi-
mi dai 7 ai 10 anni che avvicinano la 
pratica del nuoto agonistico, sarà ge-
stita e seguita dalla società. 
Lo staff tecnico della società è rap-
presentato da Luca Corsetti, respon-
sabile tecnico e anche Direttore Tec-
nico della Federazione Sammarine-
se Nuoto; da Andrea Bartolini che al-
lena il gruppo Categoria Ragazzi; da 
Elisa Celli che segue i giovani esor-
dienti coadiuvata da Paolo Verzolini; 
e da Luigi Saponaro, preparatore at-
letico e assistente a bordo vasca di 
tutti i gruppi. 
Il bilancio della passata stagione - af-
fermano tecnici e direttivo - è positi-
vo per tutti gli atleti che sono già ri-
partiti con grinta e con la voglia di fa-
re bene. La società, che tra gli obiet-
tivi principali ha il divertimento e la 
sana crescita sportiva dei ragazzi, 
da sempre lavora perché gli atleti, 
quando chiamati a partecipare agli 
appuntamenti importanti segnalati 
dalla Federazione, siano pronti a rap-
presentare il proprio Paese al meglio. 
Tante sono state le medaglie ai Cam-
pionati Regionali invernali ed estivi; 
parecchi gli atleti che, sia nel setto-
re femminile sia in quello maschile, 
hanno conquistato il titolo di campio-
ne regionale. Ai Criteria Nazionali Gio-
vanili - la competizione alla quale è 
ammessa a partecipare la crème del 
nuoto giovanile italiano delle cate-



PANORAMA SPORT 2018  |  111

8

LA SAN MARINO 
MASTER.

9 10 11 12

LA SQUADRA DELLA 
GENS AQUATICA SAN 
MARINO NUOTO.

LA SAN MARINO 
MASTER PREMIATA AL 
TROFEO DI RICCIONE.

LE GIOVANISSIME 
DELLA SYNKRONOS.

I “BABY” DELLA 
GENS AQUATICA SAN 
MARINO NUOTO.

9

8

11

10

12



112  |  PANORAMA SPORT 2018

N U O T O

gorie Ragazzi, Juniores e Cadetti - la 
società era rappresentata dagli atle-
ti Giacomo Casadei e Matteo Oppioli; 
quest’ultimo ha dato spettacolo e si 
è messo al collo 4 medaglie. Lo stes-
so Oppioli ha poi vestito i colori del-
la Nazionale Giovanile Italiana nel-
la convocazione alla Mediterranean 
Cup di Cipro. Hanno ottenuto i tem-
pi per partecipare ai Campionati Ita-
liani di Categoria a Roma Chiara Ca-
rabini, Giacomo Casadei, Beatrice Fe-
lici, Matteo Oppioli, Alessandro Rebo-
sio e Beatrice Santi. Hanno centrato 
le finali Chiara Carabini, Giacomo Ca-
sadei e Matteo Oppioli. 
La società riconferma, dal 3 al 5 mag-
gio 2019 lo svolgimento dello Squalo 
Blu, la fortunata manifestazione or-
ganizzata in collaborazione con Fe-
derazione e Comitato Olimpico Nazio-
nale Sammarinese, giunta quest’an-
no alla sua decima edizione. L’evento, 
sempre molto partecipato, è un mo-
mento importante di condivisione e 
aggregazione, che vede grandi e pic-
coli atleti gareggiare insieme. 
Tra gli appuntamenti più importanti 
del 2019, la partecipazione da parte 
di alcuni nostri atleti ai Giochi dei Pic-
coli Stati in Montenegro

SAN MARINO MASTER
Il nuoto master sammarinese è atti-
vo dal 2000 e da tre anni oltre 70 ap-
passionati, non più in età agonisti-
ca, ma ancora vogliosi di misurarsi 
in vasca e soprattutto con se stessi, 
partecipano a numerose gare e tro-
fei con i colori della San Marino Ma-
ster, nata dalla “fusione” dei nuotato-
ri master che militavano nelle file di 
Gens Aquatica e San Marino Nuoto.
Anche nell’anno appena trascorso, il 
grande lavoro svolto dall’equipe di al-
lenatori composta da Andrea Bartoli-
ni, Emanuela Donati, Elisa Celli, co-
adiuvati per gran parte del 2018 da 
Daniele Piva e Giada Gennari, e re-
centemente da Luigi Saponaro e Ma-
rio Gaudio, ha portato risultati di tut-
to rispetto.
Lo spirito che contraddistingue la 
San Marino Master sta riportando in 
acqua alcuni ex agonisti sammari-
nesi che hanno ritrovato l’amore per 
questo sport. 
Ai Campionati Regionali disputati nel 
mese di febbraio, la San Marino Ma-

ster si piazza al decimo posto della 
classifica generale con un bottino di 
ben 30 medaglie.
A maggio è andato in scena il Tro-
feo San Marino che alla sua tredice-
sima edizione si conferma fra le ma-
nifestazioni più amate a livello ita-
liano con oltre 700 atleti iscritti per 
96 squadre presenti. Il Trofeo è stato 
vinto per l’ennesima volta dalla Ro-
ma Nuoto Master che da diversi an-
ni organizza una vera e propria tra-
sferta nella Repubblica per questo 
evento a cui non vuole mancare. La 
squadra di casa si è autoesclusa dal-
la classifica che l’aveva comunque 
vista ottenere un bellissimo terzo 
posto. Tanta è stata la soddisfazio-
ne per i complimenti ricevuti per l’or-
ganizzazione e per la manifestazio-
ne nel suo complesso sia dagli atleti 
che dalle pagine internet di settore. 
Buoni risultati sono arrivati dai Cam-
pionati Italiani UISP di Riccione (13-
15 giugno), con due argenti con-
quistati da Maria Cristina Pesaresi 
nei 400 SL e nei 200 SL M50 ed un 
bronzo ottenuto da Valentina Brandi 
nei 200 SL M35, e numerosi piazza-
menti di prestigio, a partire dal 4° po-
sto della staffetta 4x50 SL categoria 
M200 (C. Guerra, R.Renzi, A. Damia-
ni, G. Cecchetti), a cui si aggiungono 
3 quarti posti (Giacomo Cecchetti nei 
50 FA M35, Fabio Mauro Pari nei 100 
RA M50 e Cristiano Guerra nei 400 SL 
M45), tre quinti posti (Giacomo Cec-
chetti nei 50 SL M35, Renzo Renzi 
nei 100 SL M65 e Roberto Gudini nei 
50 DO M35) ed un sesto posto (Um-
berto Galloni nei 100 DO M50).
I Campionati Italiani Master FIN han-
no avuto luogo a Palermo, nel mese 
di luglio, per cui la partecipazione 
degli atleti sammarinesi è stata ri-
dotta a solo 4 atleti, che però hanno 
ben figurato portando a casa tre me-
daglie, un oro con titolo di campione 
d’Italia, un argento e un bronzo.
Emanuela Donati si è laureata cam-
pionessa italiana nei 50 rana M35 
(37”56), piazzandosi anche 6° nei 
50 farfalla (32”04). Marco Cesari-
ni, ex gloria del nuoto biancoazzur-
ro, tornato in vasca come master, si 
è piazzato secondo nei 200 DO M35 
con il tempo di 2’20”83. Chiude la tri-
pletta Fabio Donati con il bronzo nei 
200 SL M35 (2’11”30).

I colori della San Marino Master so-
no stati ben difesi anche in acque li-
bere, con gli ottimi risultati nel mare 
palermitano ottenuti da Filippo Co-
villi Faggioli nella 3 km e nella 5 km 
M45.
A settembre, i Campionati Europei 
Master tenutisi a Kranj in Slovenia, 
hanno visto la partecipazione di Gia-
como Ercolani, che ha stabilito il pro-
prio personale nei 50 rana.
A fine anno, al 15° Trofeo Città di Ric-
cione, da sempre uno dei trofei più 
ambiti e partecipati del Circuito Su-
permaster (quest’anno quasi mille 
iscritti), la squadra di San Marino ha 
ottenuto un prestigioso terzo posto, 
confermandosi ormai una presenza 
fissa nel podio. Delle ben 40 meda-
glie (18 ori, 14 argenti e 8 bronzi) so-
no da evidenziare le ottime presta-
zioni di Elena Tini nei 50 e 200 sti-
le, Marco Cesarini 50 e 200 dorso, Al-
berto Tasini nei 50 e 100 dorso, Sa-
ponaro Luigi nei 100 farfalla, Berardi 
Michele negli 800 stile libero e Fabio 
Donati nei 400 misti e 200 rana.
Questa costante crescita fa ben spe-
rare per i prossimi Campionati Regio-
nali di febbraio dove la San Marino 
Master punterà a migliorare l’ottimo 
risultato dello scorso anno e soprat-
tutto per i Campionati Italiani FIN, 
che nel 2019 torneranno a disputar-
si a Riccione.

SYNKRONOS SAN MARINO
Synkronos piccola realtà , grande 
entusiasmo!
La Synkronos San Marino continua 
nella sua attività di nuoto sincroniz-
zato ora artistico .
Le giovani atlete della squadra ago-
nistica, nella stagione 2017-2018, 
hanno superato le qualificazioni ai 
Campionati Italiani Invernali ed Esti-
vi partecipando alle gare regionali , 
con buoni piazzamenti. 
La squadra delle giovanissime ha 
partecipato ad eventi a carattere re-
gionale e locale facendo esperienza 
sul campo gara . 
I tecnici Paola Pellandra , Isabella 
Pecci e Elena Naddi sono molto sod-
disfatte ed ottimiste per il raggiungi-
mento degli obbiettivi prefissati per 
stagione 2018-2019 .
L’entusiasmo è grande e le motiva-
zioni non mancano. 
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Non un anno qualunque, il 2018 
della Federazione Sammarine-

se Pallacanestro. Non un anno qual-
siasi, da riporre nel cassetto, sen-
za sussulti: tutto il contrario. Le pre-
messe avevano già dato un indiriz-
zo chiaro. Si trattava infatti di un an-
niversario importante, quello dei 50 
anni dalla fondazione. Una federa-
zione che è nata ancor prima dei suoi 
campi e che si è sviluppata passan-
do da pochi amici che firmano l’at-
to costitutivo a squadre e nazionali 
che portano alto il nome di San Mari-
no nel contesto cestistico europeo. È 
stato l’anno dei due Europei organiz-
zati in casa (Senior e Under 16) nel-
la cornice di un Multieventi spettaco-

lare ed è stato l’anno dell’amara re-
trocessione della Pallacanestro Tita-
no in C Silver, con il futuro però indi-
rizzato verso una squadra senior dai 
colori ancor più sammarinesi rispet-
to al recente passato. 
La Federazione del presidente Da-
miano Battistini guarda poi al 2019 
come anno di crescita in diversi set-
tori: oltre naturalmente a quello ma-
schile e alle rispettive nazionali di 
categoria, che rimangono come fio-
re all’occhiello dell’intero movimen-
to, l’idea è di cominciare a sviluppa-
re il settore femminile, partendo dal-
le giovani leve, ma anche tenere un 
occhio di riguardo per il basket tre 
contro tre, lo streetball, per salire nel 

ranking internazionale e far svento-
lare alta la bandiera della Repubblica.
 

 ╋ GIOVANILI

Le squadre giovanili impegnate nei 
Campionati Italiani con il nome di 
Pallacanestro Titano avevano già se-
gnato un punto di svolta nei mesi 
che anticipavano il 2018. Massimo 
Padovano, il responsabile del setto-
re tecnico a partire dall’estate 2017, 
è stato anche il coach della forma-
zione Under 16 che ha disputato il 
campionato d’Eccellenza in collabo-
razione con Villa. Una novità asso-
luta per il Titano, un modo per misu-
rarsi con le migliori squadre italiane 
e verificare da vicino forze e possibi-
lità. I talenti sammarinesi non han-
no sfigurato, anzi. Un buon percorso, 
quello dell’Under 16 nella prima par-
te del 2018 fino a fine campionato. 
Un percorso di crescita e di confron-
to al massimo livello possibile. Buo-
ne anche le stagioni delle altre squa-
dre, a partire dall’Under 18 Elite. Tut-
te le formazioni, in ogni caso, mol-
to cariche, perché sapevano, in co-
scienza, che i singoli campionati non 
segnavano di certo la fine dell’anna-
ta agonistica. In programma, infat-
ti, c’erano i Campionati Europei Divi-
sion C con la maglia della nazionale 
di San Marino. Nella nuova stagione, 
la 2018/2019, da segnalare la super 
vittoria dell’Under 18 Eccellenza di 
Padovano contro la Virtus Bologna. 
Un successo storico.

P A L L A C A N E S T R O

NOZZE D’ORO 
PER LA FEDERBASKET

PIETRO UGOLINI IN 
AZIONE AGLI EUROPEI 
(FOTO FIORANI).
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 ╋ NAZIONALI

Under 16, Under 18 e Senior: tre Na-
zionali pronte a misurarsi con l’Eu-
ropa nell’estate 2018. Preparazione 
tecnica dei singoli staff, dunque, ma 
anche preparazione logistica di tut-
ta la Federazione, perché due di que-
sti tre campionati (U16 e nazionale 
maggiore) sono stati ospitati a San 
Marino dalla FSP. Uno sforzo orga-
nizzativo non indifferente ma anche 
un successo che ha regalato gran-
di soddisfazioni, testimoniato dal-
le parole d’elogio del vice-presiden-
te di Fiba Europe, Kamil Novak. La 
prima Nazionale a scendere in cam-
po è stata quella senior, la nazionale 
maggiore allenata da Massimo Pado-
vano e con Andrea Raschi capitano. 
Percorso complicato, sul parquet del 
Multieventi, a cominciare dal fatto 
che di “Small Countries” (questo an-
cora l’appellativo agli Europei Senior) 
non ce n’erano poi tantissime. Andor-
ra, d’accordo, ma anche Norvegia e 
Irlanda, che di piccolo hanno pochi-
no e che sostanzialmente hanno po-
tenziale per una ipotetica ‘promozio-
ne’ presto o tardi nei prossimi anni. 
A tenere a battesimo i nostri, sul par-
quet, ci ha pensato il colosso Nor-
vegia, che solo formalmente appun-
to può rientrare nelle “Small Countri-
es” e di fatto può disporre di un ba-
cino d’utenza e di un numero di pra-
ticanti assolutamente non paragona-
bile. Sul campo è arrivata una bato-
sta (48-88) che però non ha fiaccato 
il morale dei nostri. Il giorno succes-
sivo, infatti (siamo al 27 giugno), ec-
co subito la rivincita col roboante 98-
54 nei confronti della Moldova con 
20 punti e 11 rimbalzi di Andrea Ra-
schi e 16 punti più 16 rimbalzi di Mat-
teo Botteghi. Per qualificarsi alla se-
mifinale, a quel punto, sarebbe servi-
ta una vittoria con Gibilterra nell’ulti-
mo match del girone. La partita, però, 
non va per il verso giusto: tanto equi-
librio, buoni momenti di gioco ma av-
versari che hanno lo sprint decisivo 
nel finale e s’impongono 74-66 nono-
stante i 17 punti di un ottimo Pietro 
Ugolini. La Nazionale alla fine si qua-
lificherà al sesto posto, con gli Euro-
pei vinti da Malta grazie a Samuel De-
guara, il gigantesco centro che ha do-
minato la finale contro la Norvegia e 

si è poi meritato gli onori del premio 
di Mvp al Multieventi nella cerimonia 
conclusiva. Assieme al 2.29 maltese, 
nel quintetto di ideale ci sono anda-
ti il collega di nazionale Aaron Falzon, 
il norvegese Harald Frey, l’irlandese 
Taiwo Badmus e il folletto di Gibilter-
ra, Miguel Ortega. Top scorer del tor-
neo, per la nazionale sammarinese, 
Andrea Raschi, che ha chiuso la ma-
nifestazione con 14.8 punti, 6.5 rim-
balzi e 4.3 assist da all-around. 10.5 
punti e 8.3 rimbalzi invece per Mat-
teo Botteghi, mentre sono rimasti 
sotto la doppia cifra per punti Pietro 
Ugolini (8), Igor Biordi (7.8) e Davide 
Macina (7.3). 
Poco tempo per rifiatare e resetta-
re, poi la San Marino del basket si è 
ritrovata di nuovo in piedi per l’orga-
nizzazione dell’Europeo Under 16 
ancora al Multieventi. La Naziona-
le di casa, guidata da coach Stefano 
Rossini, ha debuttato il 3 luglio con-
tro l’Azerbaijan. È arrivata una scon-
fitta, un -11 comunque più che ono-
revole con in campo le buone pro-
ve di Palmieri (22 punti) e Pasolini 
(16). Il giorno successivo altro ko, 
questa volta contro la potentissima 
Austria, un 50-75 sul quale pesa so-
prattutto la fuga austriaca del quarto 
periodo, con i Titani più che sufficien-
ti per i precedenti 30 minuti. Il giro-
ne, da cinque e non da quattro come 
per i senior, prevedeva poi per i Tita-
ni la sfida con la Moldova, vinta tut-
to sommato con agio (60-47) e poi il 
redde rationem con l’Albania. I risul-
tati del raggruppamento, non linea-
ri, hanno lasciato aperta la porta alle 
semifinali fino all’ultima partita. Con 
l’Austria già prima, ai nostri sareb-
be servita una vittoria di almeno 15 
punti per entrare tra le prime quat-
tro. Tutto il contrario di una passeg-
giata. Uno scoglio alto, altissimo, so-
prattutto vista la forza della squadra 
avversaria, un’Albania di ottimo livel-
lo e per niente arrendevole. In cam-
po i nostri ragazzi lottano, ci credo-
no, riescono a fare gara di testa ma 
nessuno può immaginare a un +15. 
Invece, col passare dei minuti, la fa-
tidica soglia si avvicina. Il Multieven-
ti ribolle di tifo e all’inizio dell’ulti-
mo quarto il tabellone dice +9, vale 
a dire a sei punti dal sogno. In cam-
po la squadra si muove come un’u-

nica entità, con l’avvicinarsi dell’im-
presa che galvanizza i nostri ragazzi 
e deprime gli avversari. Da far notare 
che un’eventuale ko di quelle dimen-
sioni sarebbe costato agli albanesi 
il passaggio del turno, quindi si trat-
tava, anche per loro, di una gara da 
giocare con la massima cura. È irre-
ale, e allo stesso tempo meraviglio-
so, quello che è accaduto negli ultimi 
cinque minuti di questa San Marino-
Albania Under 16. Dal 67-55 a due mi-
nuti dalla fine, ecco la tripla di enor-
me carattere di Edoardo Pasolini, 
poi qualche errore ai liberi albanese, 
una difesa sammarinese superba e 
nell’ultimo minuto il canestro del 72-
55 e il libero del 73-55. Finisce pro-
prio così, 73-55, qualificazione alla 
semifinale ottenuta e festa grande. 
Poi alla Nazionale Under 16 non rie-
sce la doppia impresa, perché in se-
mifinale arriva il ko col Galles nono-
stante una buona partita (56-66) e 
nella sfida per il terzo posto c’è anco-
ra l’Austria a dare un dispiacere (43-
65). Non c’è il podio, ma rimane scol-
pita nella memoria la serata dell’8 lu-
glio e il successo sull’Albania: certa-
mente nella top 3 delle imprese ce-
stistiche dell’anno. L’Europeo si con-
clude col successo di Andorra in fina-
le sul Galles e con Francesco Palmie-
ri inserito nel quintetto ideale della 
manifestazione. Un riconoscimento 
assolutamente meritato per il clas-
se 2002 sammarinese, che ha fini-
to con 21 punti, 5 rimbalzi e 3 assi-
st a partita. 
L’unica a non scendere in campo in 
casa, in questo 2018, è stata la na-
zionale Under 18 di Simone Porcarel-
li. Per loro trasferta in Kosovo, in ca-
sa di una squadra tra l’altro molto va-
lida e piena di elementi di valore. Per 
scherzi del calendario è stato proprio 
il Kosovo la prima formazione affron-
tata da San Marino, coi padroni di ca-
sa a vincere abbastanza nettamen-
te (89-56) nonostante i 18 punti di 
Ugolini. Nel secondo match pronto ri-
scatto e vittoria ottenuta contro Gi-
bilterra (68-55) grazie ai 17 pun-
ti di Ugolini e Botteghi, oltre che per 
una buona prova di squadra. Nel ter-
zo match del girone arriva una scon-
fitta contro Cipro, con la squadra di 
Porcarelli a questo punto indirizza-
ta verso le posizioni fuori dal podio. 
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Comincia la seconda fase e le buo-
ne notizie non mancano, con Mal-
ta battuta nettamente (77-49) gra-
zie al dominio nell’area di Tommaso 
Felici (21+16)), sempre molto solido 
nell’arco di tutta la manifestazione 
continentale Under 18. Sull’onda, la 
nazionale vince anche con l’Armenia 
(67-58), poi perde l’ultima partita del 
torneo, quella con la Moldova (70-
92) di un Raducan irreale, autore di 
40 punti con 14/17 dal campo. L’Eu-
ropeo Under 18 division C finisce co-
sì con la vittoria assoluta del Kosovo 
(in finale con Cipro) e col sesto po-
sto per la nazionale sammarinese.

 ╋ CAMPIONATO 
INTERNO

Nel campionato interno trionfa Mon-
tegiardino, che nella sfida tra castelli 
batte in finale batte 52-40 Città gra-
zie all’importante contributo di En-
rico Zanotti, autore di 18 punti. Lo 
stesso Zanotti si aggiudica il premio 
come mvp, miglior giocatore del tor-
neo, grazie alla continuità di buon li-
vello lungo tutta la manifestazione. 
Terzo posto per Borgo Maggiore, che 

conquista il podio ai danni di Serra-
valle facendosi forza dei 25 punti di 
Davide Macina e ai 15 di Ugolini.

 ╋ PALLACANESTRO 
TITANO

Stagione sfortunata e finita male, 
quella della Pallacanestro Titano im-
pegnata nel campionato di C Gold ita-
liano. La squadra allenata da Franco 
Foschi finisce nel calderone dei play-
out proprio nelle ultime giornate, con 
la possibilità reale di uscirne sempre 
viva ma che purtroppo non si è con-
cretizzata. La sfida al meglio delle tre 
partite con San Lazzaro, primo turno 
di playout, avrebbe già potuto salva-
re Gamberini e compagni, ma a vin-
cere (2 partite a 1) sono i bologne-
si, che vanno in vacanza felici e la-
sciano i Titans, assieme a Bertino-
ro e Modena, per un solo posto sal-
vezza. Il concentramento a tre squa-
dre si gioca a Castel Guelfo con rego-
le chiare: se ne salva una sola. Le vit-
torie di Titans e Bertinoro nelle prime 
due giornate contro Modena avevano 
chiarito ancor più il quadro: emiliani 
retrocessi e sfida decisiva tra Gae-

tano Scirea e Titano per l’altro posto 
salvezza. Si gioca domenica 13 mag-
gio e la tensione in campo gela le ma-
ni a tutti i protagonisti. Partita in cui 
si segna molto poco, ma con Bertino-
ro a condurre quasi sempre grazie al 
super ex Frigoli, anche senza dare il 
colpo di grazia (42-40 al 30’). Nel fi-
nale però agli uomini di Foschi non 
riesce il recupero e il Gaetano Sci-
rea può festeggiare (53-43). Retro-
cessione amarissima, che manda di-
retta la Pallacanestro Titano in C Sil-
ver. L’estate è foriera di cambiamen-
ti: al timone della squadra c’è Massi-
mo Padovano, responsabile del set-
tore giovanile federale. L’idea è quel-
la di colorare il roster con colori ancor 
più sammarinesi rispetto al passa-
to. La squadra, che affronterà il cam-
pionato di C Silver umbro-marchigia-
no, avrà Macina come capitano e in 
posizioni importanti diversi ragaz-
zi del territorio protagonisti nella for-
mazione Under 18 d’Eccellenza alle-
nata dallo stesso coach. Uno su tutti, 
Tommaso Felici, centro classe 2001 
in grande crescita. Nel gruppo anche 
Andrea Cambrini, guardia di valore ol-
tre che preparatore atletico del team, 
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e Tommaso Longoni, play tutto fosfo-
ro già esperto del girone marchigia-
no. Della squadra 2017/2018, oltre a 
Macina, rimane solo Michele Padova-
no, che va a comporre la batteria dei 
lunghi assieme a Felici, al 2001 Et-
tore Semprini (anche lui in Under 18 
Eccellenza) e a Enrico Zanotti, che 
torna alla Pallacanestro Titano dopo 
qualche anno. Nel gruppo anche Ke-
vin Riccardi, Tommaso Sorbini e al-
tri due validi 2001 come Nicolò Bot-
teghi e Leonardo Fiorani. Tra i piccoli, 
un’importante aggiunta è quella co-
stituita da Andrea Buo, proveniente 
dai vicini Villanova Tigers.

 ╋ PROMOZIONE

Nel campionato di promozione com-
pletano percorsi diversi ma ottengo-
no lo stesso effetto La Fiorita e Ba-
sket 2000, che si salvano con diver-
si gradi di difficoltà. La Fiorita sem-
pre restando in posizione di classi-
fica più che discreta e non rischian-
do realmente mai, il Basket 2000 in-
vece soffrendo fino alla fine ma an-
che ottenendo il traguardo finale con 
grande soddisfazione. Per la squadra 
di coach Rossini la serie playout de-
cisiva è quella con San Mamolo, con 
gara1 vinta al Multieventi e gara2 
portata a casa in trasferta a San Ma-
molo. Festeggiando il successo, iro-
nia della sorte, proprio nel giorno del-
la sconfitta dei Titans nello spareg-
gio con Bertinoro, il 13 maggio.

 ╋ I 50 ANNI DELLA 
FEDERAZIONE,  
LA FESTA

A conclusione ideale di un anno spe-
ciale, la Federazione Sammarinese 
Pallacanestro ha deciso di organiz-
zare una festa celebrativa per i 50 
anni, ricordando tutti i passi mossi 
dalla Fsp dal momento della fonda-
zione a oggi. Tutti i protagonisti, tut-
ti i momenti topici e le persone che 
hanno contribuito a far crescere il 
movimento. La serata di venerdì 30 
novembre è stata tutto questo. Un 
misto di emozioni nel riguardare le 
immagini di una volta e orecchie at-
tente alle parole di chi, questa Fede-
razione, l’ha vista da vicino anche 50 
anni fa. Ospite di prestigio il vicepre-
sidente di Fiba Europe Kamil Novak. 
A fare gli onori di casa ci ha pensato 
il presidente FSP, Damiano Battistini, 
che ha accolto tutta la platea, dai fon-
datori agli attuali collaboratori, con 
l’idea di ricordarsi del bel passato ma 
di guardare spediti verso un futuro di 
grandi sfide e di idee di crescita.

 ╋ MINIBASKET

La FSP nel 2018 ha dato vita a due 
eventi di grande successo a livello 
di minibasket. Si tratta della prima 
e seconda edizione della “San Mari-
no Minibasket Cup”, appuntamenti 
andati in scena a fine maggio e a ini-
zio dicembre che hanno saputo riu-

nire in repubblica un numero davve-
ro elevato di squadre e familiari dei 
piccoli campioni. A festeggiare sono 
state Baloncesto Firenze (la prima 
edizione) e ABC Castelfiorentino (la 
seconda), ma al di là del livello tecni-
co, molto alto, è da sottolineare il cli-
ma dei due eventi, festoso e numero-
so. In attesa della terza, per il 2019, 
vanno registrate le 500 presenze di 
maggio e le altrettante di dicembre: 
un successo.

 ╋ BASKET TRE 
CONTRO TRE, 
PROPOSITI  
DI CRESCITA

La nuova frontiera della pallacane-
stro, il basket 3 contro 3, vede San 
Marino in prima linea. L’idea è quella 
di organizzare diversi tornei e mani-
festazioni con la partecipazione più 
ampia possibile dei cittadini del terri-
torio, in modo tale da cercare una ra-
pida ascesa nella classifica interna-
zionale a livello di nazione. L’obiet-
tivo è salire nel ranking, passando 
dall’attuale posizione (181) fino a 
guardare più da vicino anche realtà 
numericamente e a livello di popola-
zioni più grandi della nostra. Un pro-
getto sicuramente ambizioso, ma 
anche un percorso che la Federazio-
ne Sammarinese Pallacanestro vuo-
le intraprendere con grande volontà 
positiva. Il 2019 sarà anche l’anno 
dello streetball.

DAMIANO BATTISTINI 
INSIEME A KAMIL 
NOVAK, EXECUTIVE 
DIRECTOR DI FIBA 
EUROPE (FOTO 
FIORANI).

IL PRESIDENTE DAMIANO 
BATTISTINI INSIEME A LUCIANO 
CAPICCHIONI DURANTE LA FESTA 
DEL CINQUANTENARIO (FOTO 
FIORANI).
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 ╋ LE PARTECIPAZIONI 
INTERNAZIONALI

Dopo i Giochi dei Piccoli Stati di 
San Marino 2017, l’attività delle 

nazionali di pallavolo e beach volley 
ha avuto un cambio di programma 
per ristrutturare le proprie squadre. 
Nell’annata sportiva 2017/2018 è 
stato il beach volley a rompere il 
ghiaccio a livello internazionale già a 
fine luglio 2017 con la coppia Loren-
zo Benvenuti/Matteo Zonzini, quar-
ta nella prima tappa del torneo Con-
tinental Small Country Division orga-
nizzato dalla Cev (Confederazione 
europea volleyball) a PortRusch in Ir-
landa del Nord. Nella seconda tappa, 
che si è giocata in agosto a Vaduz, in 
Liechtenstein, la coppia Francesco 
Tabarini/Matteo Zonzini ha portato 
San Marino al quinto posto, fallendo 
così di poco l’accesso alle semifina-
li del torneo. 
Team sammarinesi di beach volley 
hanno poi partecipato alla fase terri-
toriale delle Major Series 2017/2018 
organizzate dalla Lega Italiana 
Beach Volley. Dopo la prima tappa di 
Bologna, giocata a inizio 2018 e con-
clusa al quinto posto, la seconda tap-
pa è stata disputata il 28 gennaio al 
Sabbione Beach Arena di Cesena e la 
Federazione è stata rappresentata 
dalle coppie Luca De Luigi/Paolo Pa-
ganelli e Francesco Tabarini/Matteo 
Zonzini che hanno ottenuto un buon 
quarto posto finale. Le cose sono an-
date ancora meglio nella terza tappa, 

disputatasi a Marotta il 18 febbraio 
quando le stesse due coppie hanno 
conseguito il terzo gradino del podio 
a testimonianza di un’evidente cre-
scita del beach sammarinese.
La nazionale femminile ha giocato la 
Novotel Cup in Lussemburgo dal 27 
al 29 dicembre 2017. Le titane, gui-
date dal Commissario tecnico Luigi 
Morolli, con il quale è stato interrotto 
il rapporto di lavoro nel luglio 2018, si 
sono piazzate al secondo posto nella 
classifica finale con 4 punti, davan-
ti alla nazionale del Lussemburgo e 
dietro al forte Club francese del Ter-
ville Florange Olympique Club.
La squadra nazionale femminile ha 
ora un nuovo staff tecnico: è di re-
cente nomina quale Direttore Tec-
nico Cristiano Lucchi e di Loris Poli 
quale Head Coach. Lo staff maschile 
è stabilmente in mano a Stefano Ma-
scetti e a Marco Ricci che continua-
no nel loro prezioso lavoro con tutti 
i ragazzi della nazionale in vista dei 
prossimi appuntamenti internazio-
nali.

 ╋ LE MANIFESTAZIONI 
SUL TERRITORIO

Sul territorio della Repubblica, la Fe-
derazione ha organizzato, martedì 
19 e mercoledì 20 dicembre 2017, il 
Memorial “Alessandro ‘Cassa’ Casa-
dei” per squadre maschili, che si gio-
ca ogni anno in ricordo di Alessan-
dro Casadei, il capitano e palleggiato-
re della nazionale scomparso in un 

incidente stradale nel 2009, e giun-
to così alla nona edizione. Nella pale-
stra di Serravalle, si sono affrontate 
tre squadre di serie B: Celanese For-
lì, Rovelli Morciano e Gibam Fano con 
la nazionale biancazzura. Alla fine i 
titani hanno ceduto solo in finale al 
Forlì che si è imposto per 3 a 0.
L’altra manifestazione di rilievo or-
ganizzata in Repubblica è stato il 
Memorial Benvenuti, giocatosi l’8 
e il 9 giugno 2018 in ricordo di Pa-
olo Benvenuti, vicepresidente del-
la Federazione Sammarinese Palla-
volo nonché ex giocatore e allena-
tore federale scomparso nell’aprile 
del 2014. Il quadrangolare, giunto al-
la quarta edizione, ha visto imporsi 
la nazionale femminile in finale sul 
Cervia con la nazionale lussembur-
ghese al terzo posto e la Clai Imola 
al quarto.

 ╋ L’ATTIVITÀ DELLE 
SOCIETÀ AFFILIATE

Per quel che riguarda l’annata 
2017/2018 dei due team sammari-
nesi della società Beach & Park par-
tecipanti ai campionati di serie C del-
la Federazione italiana, si può dire 
che si sia conclusa in maniera positi-
va. I ragazzi della Titan Services, gui-
dati da coach Stefano Mascetti, han-
no conquistato con largo anticipo la 
salvezza che era l’obiettivo principa-
le della stagione assieme alla valo-
rizzazione dei giovani talenti nazio-
nali, nonostante una serie d’infortu-
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CRESCE IL BEACH, 
SI AFFERMA IL VOLLEY
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ni che ha martoriato la squadra per 
tutto l’anno.
Le ragazze della Banca di San Mari-
no sono finite al terzo posto la regu-
lar season e hanno affrontato i play-
off per il secondo anno consecutivo, 
uscendo anche quest’anno sconfit-
te al primo turno, stavolta contro la 
Rubierese, forte realtà della pallavo-
lo emiliana. Il fatto di aver centrato la 
post-season per due anni consecuti-
vi è comunque motivo di grande sod-
disfazione sia per la società, sia per 
la Federazione che ha visto schie-
rarsi sul parquet una squadra qua-
si totalmente composta di giocatrici 
sammarinesi.

 ╋ DAL SETTORE 
GIOVANILE ALLA 
SERIE A ITALIANA

Come ogni anno numerosissimi so-
no i giovani che frequentano le no-

stre palestre per giocare a pallavo-
lo; in questa stagione si è avuto un 
notevole incremento degli iscritti, 
frutto dell’onda lunga dei Giochi dei 
Piccoli Stati 2017 e anche delle due 
recenti edizioni del Mondiale di Pal-
lavolo che ha visto le due rappre-
sentative italiane far parlare di sé 
su tutti i media italiani e sammari-
nesi per il loro strepitoso spettaco-
lo mostrato. 
A testimonianza del buon lavoro 
che Federazione e Società Beach & 
Park Volley stanno portando avan-
ti, ma purtroppo non senza difficol-
tà, è la notizia, di cui si è avuta con-
ferma a giugno 2018, che il pallavo-
lista sammarinese Lorenzo Benve-
nuti sarebbe stato un giocatore del 
Modena, in Superlega, per la stagio-
ne 2018/2019. E’ il primo giocatore 
sammarinese a raggiungere i massi-
mi livelli della pallavolo italiana nella 
storia di questo sport sul Titano. Pri-

ma di lui, il solo Valerio Guagnelli, na-
to e cresciuto in Francia, aveva gio-
cato nella prima serie francese e, in 
Italia, in A2. Lorenzo Benvenuti è, in-
vece, un “prodotto” del vivaio sam-
marinese avendo fatto la trafila nelle 
giovanili fino a raggiungere la prima 
squadra di club e la nazionale. Ora 
è il “libero” della prestigiosa e stori-
ca società di Modena e gioca con la 
stella della nazionale italiana Ivan 
Zaytsev e compagni, mentre è alle-
nato dal maestro Julio Velasco il qua-
le ha segnato la storia della pallavolo 
italiana con i suoi scudetti vinti sem-
pre a Modena e i campionati del mon-
do della sua Italia definita poi “squa-
dra del secolo”. 
Mentre Lorenzo Benvenuti è a Mo-
dena, la sorella Valeria è alla prima 
importante esperienza all’estero; in 
questa stagione gioca palleggiatrice 
in Svizzera nel club VBC Val-de-Tra-
vers nella lega nazionale B.

LORENZO BENVENUTI 
SI ACCASA AL 
MODENA IN 
SUPERLEGA.

LE COPPIE 
SAMMARINESI SUL 
PODIO ALLE MAJOR 
SERIES.
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Il 2018 è stato un anno molto im-
pegnativo per la Federazione Sam-

marinese Pesca Sportiva, in partico-
lare per l’intensa attività internazio-
nale. Sette le competizioni che han-
no visto impegnati i biancazzurri, di 
cui 6 Campionati del Mondo e un Eu-
ropeo.
Di riflesso l’attività interna è stata 
stimolata in maniera significativa, al 
fine di selezionare gli atleti da schie-
rare a queste competizioni. 

 ╋ GLI APPUNTAMENTI 
INTERNAZIONALI

Sette, dicevamo, le competizioni in-
ternazionali affrontate durante l’an-
no, di cui tre andate in scena nella vi-
cina Italia. 
Il primo appuntamento, che è an-
che quello che ha regalato le mag-
giori soddisfazioni, è stato il Campio-

nato del Mondo per Nazioni a tecnica 
Feeder, andato in scena sul canale di 
Ostellato a inizio luglio. Una discipli-
na, questa, che ha visto per la prima 
volta impegnati i colori sammarine-
si, in grado di ottenere un ottimo ri-
sultato e splendide catture. San Ma-
rino ha chiuso infatti in sedicesima 
posizione, lasciandosi alle spalle, tra 
le altre, l’Italia. 
Sempre a luglio, dal 15 al 22, si è 
svolto il Campionato Europeo per Na-
zioni a Radeče, in Slovenia. Il bilancio 
finale, per la Nazionale guidata dal Ct 
Samuele Villani, è un 23° posto su 30 
squadre che non rispecchia a pieno 
le qualità tecniche della rappresen-
tativa biancazzurra.
A inizio agosto, poi, sul Canale Cavo 
Lama, in provincia di Modena, si so-
no svolti i Campionati del Mondo gio-
vanili. San Marino ha schierato la Na-
zionale Under 25. Mondiale difficile 

per i biancazzurri, che hanno chiu-
so in fondo alla classifica, ma la no-
ta positiva è il maggior peso assolu-
to realizzato da Edoardo Cangini con 
una gran pescata di carpe da oltre 
12mila punti.
A inizio settembre è stata la vol-
ta della partecipazione con la squa-
dra Seniores di pesca al colpo al 65° 
Campionato del Mondo per Nazioni, 
andato in scena in Portogallo, in lo-
calità Montemor-o_Velho. Anche in 
questo caso per la Nazionale del Ct 
Ercole Bologna non sono arrivati i ri-
sultati sperati. 
Sempre in Portogallo, dal 15 al 22 
settembre a Setùbal, si è svolto il 
Campionato del Mondo di pesca in 
Mare da Natante. Per la Naziona-
le sammarinese un 10° posto su 15 
squadre al via. 
Due le manifestazioni internaziona-
li anche a livello di club. A giugno la 
Lenza Biancazzurra ha rappresen-
tato San Marino al Campionato Mon-
diale per Club in Ungheria, mentre ad 
ottobre la Serravalle Maver ha parte-
cipato al Campionato del Mondo per 
Club di Canna da Natante al largo di 
Lampedusa. 

 ╋ CAMPIONATI 
NAZIONALI

Numerosi, come sempre, i campio-
nati sammarinesi organizzati in par-
te al Lago di Faetano e in parte nella 
vicina Italia. Ecco i titoli nazionali as-
segnati nel corso del 2018: 

P E S C A

UNA STAGIONE 
INTERNAZIONALE 
MOLTO INTENSA

NAZIONALE 
JUNIORES.
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CAMPIONATO SAMMARINESE 
INDIVIDUALE ACQUE INTERNE
1° GIOVANNI STACCHINI
2° MARCO SCARPONI 
3° ROMANO VALERIANI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
INDIVIDUALE ACQUE INTERNE 
PROMOZIONALE
1° ROMANO VALERIANI
2° ROBERTO GASPERONI
3° LINO GIARDI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
INDIVIDUALE ACQUE INTERNE MASTER
1° SERGIO SCARPONI
2° RENZO FRANCIONI
3° ROMANO PASQUINELLI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
ACQUE INTERNE UNDER 18
1° THOMAS BIORDI
2° ALESSANDRO CECCARONI
3° SIMON MORONI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
ACQUE INTER UNDER 12
1° TOMMASO CASADEI
2° NICOLÒ FRANCI
3° TOMMASO PODESCHI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
INDIVIDUALE MARE NATANTE
1° FEDERICO SOLDATI
2° DANIEL MORONI
3° BRUNO ZATTINI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
CARPA LAGO
1° CRISTIAN DONATI
2° MARINO GASPERONI
3° LINO GIARDI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
TROTA LAGO
1° FEDERICO SOLDATI
2° CRISTIAN DONATI
3° MARINO MICHELOTTI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
FEEDER PROMOZIONALE
1° GIAN CARLO FUSINI
2° OSCAR GRANDONI
3° LUCA PARENTI

 ╋ UNA RICCA 
ATTIVITA’ AL LAGO 
DI FAETANO

Le maggiori soddisfazioni le ha riser-
vate l’intensa attività al Lago di Fae-
tano, in particolare la grande parte-
cipazione registrata dai corsi giova-
nili, che rappresentano il bacino da 
cui attingere per il futuro del movi-
mento. 

Grande affluenza anche per le mani-
festazioni organizzate durante tutto 
il periodo estivo, in particolare la Fe-
sta del Pescatore. 
A dicembre, come tradizione, la Fe-
derazione ha organizzato il Memo-
rial Mario Casali, intitolato allo stori-
co presidente, giunto alla ventisette-
sima edizione. 
Ad aggiudicarsi il titolo è stata la Ser-
ravalle Maver, che ha vinto per il ter-
zo anno consecutivo conquistan-
do l’ambito trofeo. Un’edizione molto 
partecipata segnata anche dalle nu-
merose catture. 
Parallelamente al Memorial Casali si 
assegnava il GP San Marino conqui-
stato dalla Maver davanti a Valma-
recchia e Cannisti Dogana. 
Il trofeo Assidea-Master BancaCis è 
andato a Massimiliano Zanchini, con 
26 catture e vittoria del settore A. Il 
settore B lo ha vinto William Ballabe-
ne, mentre il C e il D sono andati ri-
spettivamente a Federico Soldati e 
Bruno Zattini. 

P E S C A

IL CAMPIONATO 
GIOVANILE AL LAGO  
DI FAETANO.
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1

LA NAZIONALE 
ALL’EUROPEO PESCA 
IN CANALE.

2 3

CAMPIONATO PER 
CLUB PESCA IN 
CANALE.

CAMPIONATO 
SAMMARINESE TROTA 
LAGO VINTO DALLA 
SERRAVALLE MAVER.

3

21

8

NAZIONALE MARE.

4 6 75

NAZIONALE SENIORES 
ACQUE INTERNE.

LE PREMIAZIONI DEL 
MEMORIAL CASALI.

MONDIALE PER CLUB 
PESCA DALLA BARCA.

NAZIONALE FEEDER.

876

54
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Il 2018, prima stagione da Federa-
zione indipendente per la Feder-

Pesi, ha visto un’attività molto inten-
sa e ricca di soddisfazioni. Gli atleti 
sammarinesi sono stati protagonisti 
nelle gare regionali ed internaziona-
li. Il cambio delle categorie di peso, in 
alcuni casi, ha favorito qualche atle-
ta, ma ne ha penalizzato altri. 

 ╋ ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE

Numerosi gli appuntamenti interna-
zionali a cui hanno partecipato gli at-
leti biancazzurri. A fine marzo, a Bu-
carest, sono andati in scena i Cam-
pionati Europei Seniores, ai quali la 
Federazione sammarinese non par-
tecipava da due anni. Il portacolori 
Matteo Urbinati si è ben comporta-
to, classificandosi 12° su 16 atleti al 

via nella categoria 94 kg, miglioran-
do due record personali. 
A fine aprile, invece, la Federazione 
ha schierato cinque atleti al 40° Tor-
neo dei Piccoli Stati d’Europa in Islan-
da. La squadra sammarinese, com-
posta da tre maschi e due femmi-
ne, si è classificata al 4° posto. I mi-
gliori atleti sono stati Marika Marzi e 
Matteo Urbinati, che hanno migliora-
to entrambi i propri record personali. 
Nella riunione tecnica, prima del-
la competizione, è stato deciso alla 
unanimità di tornare a far parte dei 
Giochi dei Piccoli Stati. Malta, che or-
ganizzerà l’edizione 2023, richiede-
rà ufficialmente l’inserimento di due 
gare, una maschile e una femminile.
A giugno è stata la volta del Grand 
Prix Rhone Alpes, svoltosi a Lione, 
in Francia. Erano presenti in gara 30 
atleti in rappresentanza di 3 nazioni, 

tre regioni e 2 clubs. La Francia si è 
presentata in gara con atleti di livello 
europeo, ottenendo nel settore fem-
minile due record nazionali. La de-
legazione sammarinese era compo-
sta da Mattia Ceccoli, Gianni Agustin 
e Belen Giacomone che, allenati da 
Stefano Guidi, hanno ben figurato ot-
tenendo risultati di livello.
A fine ottobre, Marika Marzi ha par-
tecipato, ben figurando, al Torneo In-
ternazionale di Tramelan, in Svizze-
ra, dove si è classificata settima su 
20 atleti, realizzando anche il record 
personale. L’edizione 2018 del tor-
neo, di livello europeo per club, ha 
visto la partecipazione di 180 atleti 
provenienti da 8 Nazioni. 
A chiudere l’attività agonistica inter-
nazionale della Federazione, a fine 
novembre, è stata la partecipazio-
ne al Torneo Ercole di Parma, manife-
stazione internazionale che ha visto 
la delegazione biancazzurra chiude-
re al 6° posto della classifica Sinclair 
grazie alle belle vittorie ottenute da 
Belen Giacomone nella categoria 48 
kg, Marika Marzi nella categoria 55 
kg (con tre record personali) e Gian-
ni Augustin nella categoria 105 kg.

 ╋ MANIFESTAZIONI  
IN TERRITORIO

Due gli appuntamenti importanti or-
ganizzati in territorio. Il 14 aprile è 
andata in scena la San Marino Cup, 
che ha visto al via 45 atleti, in rap-
presentanza di 5 Nazioni e 4 regioni. 

P E S I

UNA STAGIONE 
IMPORTANTE PER I PESI

MARINA MUSCIONI 
PRESIDENTE 
FEDERPESI RSM 
ACCOMPGNATA 
DA MARINO 
ERCOLANI CASADEI, 
IN OCCASIONE 
DELL’INCONTRO CON 
IL PRESIDENTE CONS 
GIAN PRIMO GIARDI.
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Dopo due turni di gara il Gruppo Sportivo Esercito Roma, 
formato da talenti di altissimo livello, ha vinto la Coppa 
con un punteggio di 1.548,12 seguito dalla nazionale 
croata e dalla selezione Emilia Romagna, quarta la sele-
zione Lazio e quinto San Marino, che ha chiuso davanti a 
Labas Parma, Monaco, Malta e Svizzera.
Miglior atleta del torneo Mirko Zanni del gruppo sportivo 
Esercito di Roma, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici 
Giovanili del 2014; nel settore femminile Alice Mastriani.
Il team arbitrale era composto dai due arbitri internazio-
nali sammarinesi Fernando Beccari e Fabrizio Grassi.
Il 1° dicembre, invece, la Polisportiva San Marino Pesi ha 
ospitato nella palestra del CONS di Fonte dell’Ovo la fina-
le FIPE del Criterium Giovanissimi, competizione riserva-
ta ai ragazzi ed alle ragazze di 13 anni di età. Presenti 43 
società affiliate FIPE e 72 finalisti, 6 per ogni categoria di 
peso maschile e femminile.
Il miglior atleta maschile è stato il toscano Iacopo Falsi-
notti, allenato da Gianluca Rosi, che nella categoria 77 kg. 
ha totalizzato kg. 210, con sei prove valide su sei. Nel set-
tore femminile la sarda Roberta Cossu, allenata dall’olim-
pico Peppino Tanti, ha totalizzato kg.125, anche lei con 
sei prove valide su sei, nella categoria 58 kg

 ╋ INCARICO INTERNAZIONALE

In occasione del Congresso che si è svolto a Tarragona, 
un rappresentante della Federazione Sammarinese Pesi, 
Davide Bulzoni, è stato eletto membro del Comitato Ese-
cutivo della Mediterranean Weightlifting Confederation. 
(MWC)

 ╋ SI APRE UN 2019 IMPORTANTE

Il programma gare 2019 è molto intenso: è prevista la 
partecipazione agli Europei senior a Batumi GEO con Be-
len Giacomone e Matteo Urbinati, mentre a maggio è con-
fermata la San Marino, dove verrà schierata la squadra al 
completo.
Con il supporto del CONS e della Segreteria di Stato per 
lo Sport, nel mese di ottobre la Federazione organizzerà 
la XII Edizione della Coppa del Mediterraneo, che porterà 
sulla pedana del Multieventi la partecipazione di 120 at-
leti, in rappresentanza di 20 nazioni e tre continenti. Il 
torneo avrà validità come prova silver di qualificazione 
olimpica a Tokyo 2020. Già confermata la presenza del-
la squadra americana. 

2

MARIKA MARZI CAT. 
58 KG.

3

4 5

1

MATTEO URBINATI 
CAT. 94 KG. MIGLIOR 
PESISTA DEL 2018.

BELEN GIACOMONE 
CAT. 48 KG.

LA FINALE DEL 
CRITERIUM 
GIOVANISSIMI.

SQUADRA NAZIONALE: 
IN PIEDI URBINATI, 
GIANNI, CECCOLI 
E L’ARBITRO 
INTERNAZIONALE 
GRASSI; SEDUTI 
COACH GUIDI E BELEN 
GIACOMONE.

3

2

1

5

4
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LA FEDERAZIONE 
ROLLER SPORTS 
ENTRA A FAR PARTE 
DELLA FAMIGLIA DEL CONS

Il 2018 ha rappresentato per la Fe-
derazione Sammarinese Roller 

Sport un anno importante con il ri-
conoscimento da parte del Comita-
to Olimpico dello sport del pattinag-
gio che premia l’impegno profuso 
sin dalla sua formazione, avvenu-
ta nel 2009. Riconoscimento, quel-
lo dell’affiliazione, avvenuto dopo 
la ratifica della convenzione siglata 
l’anno precedente con la Federazio-
ne italiana degli Sport Rotellistici con 
cui Italia e San Marino si sono impe-
gnate a collaborare per lo sviluppo 
dell’attività sportive per l’organizza-
zione di stage, competizioni, forma-
zione di tecnici e dirigenti.

 ╋ PER LA PRIMA 
VOLTA I COLORI 
SAMMARINESI 
NEI CAMPIONATI 
ITALIANI

Grazie alla convenzione stipulata 
con l’Italia, per la prima volta gli atle-
ti sammarinesi sono riusciti a gareg-
giare ufficialmente nei Campionati 
Italiani rappresentando i colori bian-
cazzurri. In passato gli atleti aveva-
no partecipato a campionati nazio-
nali italiani solo grazie al fatto di pos-
sedere la doppia cittadinanza.
Il 2018 ha visto Alice Canarezza (set-
tore artistico), Filippo Colapinto e Te-
renzi Matilde (settore freestyle), riu-
scire a partecipare ad una competi-
zione ufficiale italiana di Federazio-
ne. Non da meno sono state Alice Ri-

dolfi, Elisa Benedettini e Sofia Cola-
pinto che hanno partecipato al Cam-
pionato Italiano AICS . 

 ╋ ATLETI 
PROTAGONISTI  
IN AMBITO 
REGIONALE

Tanti i piazzamenti di rilievo conqui-
stati dagli atleti biancazzurri nelle 
gare regionali. Nel settore rolller, in 
particolare, a salire sul podio, cen-
trando in molti casi la vittoria, sono 
stati Filippo Colapinto, Michele Gio-
vanelli, Maddalena Guerra e Matilde 
Terenzi, con Lucrezia della Balda e 
Massimiliano Dolcini che sono anda-
ti vicinissimi alla medaglia.
Per il settore artistico, invece, si so-
no distinti fuori da San Marino Giu-
lia Polidori, Elisa Benedettini, Micha-
ela Romana Righi, Alessia Monaldini 
e Maddalena Raggini al Trofeo in Ri-
va al Mare di Riccione, Alice Canarez-
za nel Regionale FISR a Rimini, Sa-
ra Santarelli e Sofia Colapinto nell’In-
terprovinciale UISP. Risultati di rilievo 
anche a Bondeno e nel Trofeo Città di 
Riccione. 

 ╋ SODDISFAZIONI 
ANCHE IN CAMPO 
INTERNAZIONALE

Le soddisfazioni sono arrivate an-
che in campo internazionale con la 
partecipazione nel settore artisti-
co del quartetto promozionale Skate 

Stars alla competizione internazio-
nale di gruppi spettacolo SKATE TE-
AM TROPHY; nella specialità di singo-
lo, inoltre, Sofia Colapinto e Alice Ca-
narezza hanno partecipato alla gara 
internazionale di pattinaggio artisti-
co Filippini International.
Nel settore freestyle Michele Giova-
nelli e Maddalena Guerra si sono di-
stinti nelle competizioni internazio-
nali a Busto Arsizio, Berlino e Parigi. 
Il miglior posto conquistato è la quar-
ta posizione di Maddalena a Berlino. 
Nel ranking mondiale Maddalena ha 
conquistato il sesto posto e Miche-
le l’ottavo.

 ╋ LE MANIFESTAZIONI 
ORGANIZZATE  
IN TERRITORIO

Importante anche l’attività organiz-
zata a San Marino. Per quanto riguar-
da il settore artistico, a marzo, nel-
la palestra del Multieventi Sport Do-
mus, si è svolta la nona edizione del 
Trofeo Titano che ha visto scendere 
in pista circa 50 giovani atlete, im-
pegnate in gare individuali divise in 
categorie, in base al livello raggiun-
to. Nella categoria RUBINO sono sali-
te sul podio Michaela Romana Righi 
con un punteggio di 40,40, seguita 
da Emma Gambetti con 38,90, e da 
Maddalena Raggini con 38,70. Nel-
la categoria ZAFFIRO il podio è sta-
to conquistato da Yara Agostini con 
un punteggio di 36,50, seguita da 
Ludovica Lonfernini con 35,30 e da  
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1

ALICE CANAREZZA..

3

ELISA BENEDETTINI 
AL TROFEO  
GIOVANILE.

2

SOFIA COLAPINTO E 
ELISA BENEDETTINI 
AL CAMPIONATO 
NAZIONALE AICS.

321

8

ALICE CANAREZZA E 
SOFIA COLAPINTO AL 
“FILIPPINI”.

9

GIULIA PAGIUCOLI 
E MICHELE 
GIOVANNELLI 
AI REGIONALI DI 
FEDERAZIONE.

4

MATILDE TERENZI 
E MATILDE MINA 
AL CAMPIONATO 
REGIONALE UISP.

6

MASSIMILIANO 
DOLCINI AL 
CAMPIONATO 
REGIONALE UISP.

7

MADDALENA GUERRA 
AL CAMPIONATO 
EUROPEO.

5

MICHELE 
GIOVANNELLI 
AL CAMPIONATO 
REGIONALE DI 
FEDERAZIONE.

987

6

5

4
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Alice Ridolfi Alice, con 34,90. Nel-
la categoria SMERALDO primo posto 
di Giulia Polidori con un punteggio di 
37,80, seguita da Victoria Francesco-
ni con 37,30 e Costanza Renata Gras-
si con 36,90. Per la categoria CORAL-
LO, il podio è stato conquistato da Lia 
Terenzi con un punteggio di 34,70, 
Katia Baciocchi con punteggio 33,60 

e Mary Mascella con 33,10. Per la ca-
tegoria AVORIO, il podio è stato con-
quistato da Greta Vici con 37,60, Mia 
Rossi con 37,20 e Noemi Marchet-
ti, con il punteggio 36,60. Per la ca-
tegoria AMBRA sono salite sul podio 
Emma Cecile Arriconi con 35,90, Ai-
da Belletti con 35,60 e Amelie Ste-
fanelli Amelie con 34,70. Infine, nel-
la categoria DIAMANTE riservata alle 
atlete più esperte, la medaglia d’oro 
è stata conquistata da Sofia Colapin-
to, punteggio 43,50, seguita da Elisa 
Benedettini, con punteggio 42,40 e 
Silvia Marchetti con 41,60.
Sempre per il settore artistico, a 
maggio si è svolta a San Marino una 
fase del campionato regionale AICS, 
mentre per il settore roller, domeni-
ca 11 novembre, nella palestra del 
Multieventi Sport Domus, si è svol-
ta la terza edizione della Titano Bat-
tle, che ha visto impegnati 72 atleti 
in rappresentanza di società prove-
nienti da tutta Italia. 
Le soddisfazioni, per i colori biancaz-
zurri, sono arrivate nella specialità 
Slide, che Maddalena Guerra aggiudi-
carsi il gradino più alto del podio nel-
la categoria femminile, mentre tra gli 
uomini Michele Giovanelli ha centra-
to il terzo posto.

 ╋ UNA PUNTA  
DI DIAMANTE  
SI AGGIUNGE ALLA 
FEDERAZIONE

Alla fine del 2018 la Federazione 
Sammarinese è riuscita a prendere 
sotto la sua effige anche l’atleta Davi-
de Giannoni, professionista del setto-
re acrobatico freestyle, che si è con-
traddistinto in tutte le competizioni 
a cui ha partecipato e che da questa 
stagione ha iniziato a trasmettere la 
sua passione ai giovani atleti che si 
avvicinano allo sport del pattinaggio.

 ╋ IN ARRIVO 
UN’INTENSA 
STAGIONE

Il 2019 sarà un’annata ricca dal pun-
to di vista dell’attività in programma 
a San Marino. Il 17 febbraio si svol-
gerà il Campionato Provinciale FI-
SR. Il 24 marzo tornerà il Trofeo Tita-
no, sia per il settore roller che per il 
settore artistico e, su richiesta del-
la Federazione Internazionale, avrà 
validità come Campionato Nazionale 
Sammarinese. Infine, a novembre, si 
conferma l’appuntamento con la Ti-
tano Battle. 

DAVIDE GIANNONI.

MICHELE 
GIOVANNELLI ALLA 
PARIS WORLD CUP.
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Durante il 2018 il Consiglio fede-
rale, al secondo anno di man-

dato, ha proseguito l’attività di reclu-
tamento e di rafforzamento del mo-
vimento rugbistico sammarinese, 
in particolare per quanto riguarda il 
settore giovanile.
Sotto la guida del responsabile dei 
tecnici Jorge Gutierrez, il gruppo di 
ragazzi dai 7 ai 16 anni è continua-
to a crescere in numero e qualità. 
Nel primo caso si sta rivelando fon-
damentale il lavoro di reclutamento 
nei parchi, nelle scuole elementari 
e medie del territorio, mentre nel se-
condo è molto importante la collabo-
razione con la società Cesena Rugby 

che consente di far scendere in cam-
po, tra le proprie fila, i giovani atleti 
sammarinesi nei rispettivi campio-
nati di categoria.
Per quanto riguarda invece le attività 
degli atleti maggiorenni, impegnati 
dal 2013 nella Nazionale di rugby a 7, 
il 2018 ha registrato una pausa dal-
le competizioni internazionali. I ra-
gazzi guidati da coach Gutierrez so-
no scesi in campo sul terreno di casa 
di Chiesanuova il 27 maggio in una 
partita amichevole contro una rap-
presentativa del Comitato regiona-
le Veneto della Federazione italiana 
rugby. Al termine della sfida gli ospiti 
hanno primeggiato 8 mete a 4, ma al 

di là dell’aspetto sportivo l’incontro 
è stato importante perché parte del 
crescente rapporto di amicizia e col-
laborazione che la Fsmr ha instaura-
to con i vertici del Comitato Veneto, 
a partire dal presidente Marzio Inno-
centi. L’amichevole è stata il seguito 
del concentramento che si è svolto il 
28 ottobre 2017 a Chiesanuova tra le 
rappresentative femminili giovani-
li dei Comitati Veneto, Emilia-Roma-
gna e Marche.

 ╋ RUGBY CLUB  
SAN MARINO

Il 2018 è stato un anno denso per il 
Rugby Club San Marino, unica socie-
tà affiliata alla Fsmr. La prima parte 
dell’anno è stata occupata dal cam-
pionato di rugby a 7 organizzato 
dall’Uisp. La formazione sammarine-
se al termine delle 6 tappe è risultata 
ultima, anche per colpa di una man-
cata trasferta a Pisa causa maltem-
po. Per la stagione 2018/19 il Consi-
glio direttivo della società, guidato 
dal 2014 dal presidente Davide Giar-
di, ha cercato di dare una sferzata 
all’ambiente. Tante le novità come 
staff tecnico allargato guidato dall’ex 
giocatore Adrian Menicucci. Il 20 ot-
tobre si è svolto l’11° memorial Mi-
chele Zafferani, contendersi il trofeo 
divisi in due squadre di rugby a 7. 
Stessa formula il 2 dicembre per il 1° 
memorial Thomas Serrandrei. Il 16 di-
cembre è invece iniziato il campiona-
to di rugby a 7, quest’anno organiz-

R U G B Y

UN ANNO DI SEMINA 
PER LA FEDERAZIONE 
SAMMARINESE RUGBY

LA SQUADRA RCSM 
PER LA STAGIONE 
2018/2019.
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1-2

IMMAGINI DELLA 
PARTITA TRA SAN 
MARINO E VENETO.

3 4 65

I RAGAZZI DEL RCSM 
IN GRUPPO.

LA FORMAZIONE 
SCESA IN CAMPO 
CONTRO IL VENETO.

PREMIAZIONE 
DELL’11° MEMORIAL 
MICHELE ZAFFERANI.

PREMIAZIONE DEL 1° 
MEMORIAL THOMAS 
SERRANDREI.

65

4

3

2

1
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8

DIRIGENTI E ATLETI 
RCSM IN CAMPO 
CONTRO IL NEVONE.

zato da Opes Italia. 
Prosegue anche l’attività del rugby 
femminile. Le titane partecipano con 
buoni risultati alla Coppa Italia fem-
minile. La squadra, inoltre, il 28 otto-
bre ha incontrato sul campo di Chie-
sanuova le tedesche del RG Heidel-
berg Rugby, uno dei club più antichi 
e blasonati della Germania.
Nel 2018 il Rcsm si è distinto anche 

per attività di volontariato. A fine feb-
braio i ragazzi sono andati a spala-
re neve e ghiaccio nelle zone di San 
Marino più colpite dal forte maltem-
po mentre a novembre hanno rac-
colto i rifiuti abbandonati nei parchi 
Ausa e Laiala. Un’attività, quest’ulti-
ma, per cui hanno ottenuto il plauso 
degli Eccellentissimi Capitani Reg-
genti. 

7

LE RAGAZZE 
SAMMARINESI CON 
LA MAGLIA DELLE 
PELLEROSSA.

9-10 12 1311

MISTER GUTIERREZ 
DURANTE GLI 
ALLENAMENTI DELLE 
GIOVANILI.

I GIOCATORI  
DELLE FORMAZIONI 
GIOVANILI.

GIOVANILE.GLI ISTRUTTORI 
DELLA FEDERAZIONE 
NELLE SCUOLE.
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11 12
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L’attività agonistica 2018 della 
Federazione Sammarinese degli 

Scacchi ha avuto inizio a marzo con 
il Campionato Italiano di serie C al 
quale ha preso parte la prima squa-
dra della società affiliata “Mikhail Tal” 
San Marino. L’attesa era quella di vin-
cere il raggruppamento a 6 squadre 
di Perugia per ottenere la promozio-
ne in Serie B. L’impresa è riuscita ai 
sammarinesi che ottengono il prima-
to da imbattuti (4 vittorie, 2 pareggi) 
lasciando alle proprie spalle le squa-
dre di Roma, Terni, Vitinia e Perugia1 
e Perugia2. Hanno giocato per San 
Marino Ezio Righi, Danilo Volpinari, 
Enrico Grassi e Giancarlo Berardi. 
Per il 2019 San Marino ha iscritto 
due squadre al campionato italiano; 
la prima prenderà parte ad un rag-
gruppamento, questa volta in Serie 

B, ospitato da Pesaro, nel quale, ol-
tre a San Marino, saranno al via al-
tre 5 squadre della regione Marche; 
la seconda squadra “San Marino Tita-
ni” formata invece dai giovani inizie-
rà un nuovo percorso dalla serie Pro-
mozione

 ╋ MANIFESTAZIONI  
IN TERRITORIO

Nel mese di giugno si è tenuta la se-
conda edizione del “Rapid di Scacchi 
SMR” dedicato da quest’anno all’a-
mico e atleta Massimiliano Macca-
pani, tre volte campione sammari-
nese di scacchi in carriera, scom-
parso prematuramente lo scorso an-
no. Il torneo è omologato per le va-
riazioni ELO Rapid FIDE e valido per 
il Campionato Rapid Regionale Emi-

lia-Romagna, organizzato in collabo-
razione con Federazione Scacchisti-
ca Italiana, Comitato Regionale Scac-
chi Emilia Romagna e Circolo Scacchi 
DLF Rimini; sponsor principale Gio-
chi dei Titano S.p.A. 
Da un punto di vista tecnico, il tor-
neo ha visto la partecipazione di un 
Grande Maestro, quattro Maestri FI-
DE, un Maestro e quattro Candida-
ti Maestri. I paesi rappresentati so-
no stati i seguenti: San Marino, Ita-
lia, Albania, Armenia, Serbia. E’ risul-
tato vincitore il Grande Maestro Ste-
fan Djuric (Serbia), seguito dal Can-
didato Maestro Nenad Doric (Italia) e 
dal Maestro FIDE Maurizio Brancale-
oni (Italia). I migliori giocatori di San 
Marino sono stati Ezio Righi e Palmi-
ro Matteini, rispettivamente 12° e 13° 
entrambi con 5,5 punti in 9 partite.
I Campionati Sammarinesi a cadenza 
Blitz e Rapid (Blitz: 3 minuti con bo-
nus di 2 secondi e 5 minuti per tut-
ta la partita; Rapid: 12 minuti con bo-
nus di 3”) si sono tenuti nei mesi di 
marzo e aprile 2018. Sono stati vin-
ti rispettivamente dal Maestro FIDE 
Enrico Grassi e dal Candidato Mae-
stro Ezio Righi.
Il Campionato Sammarinese Assolu-
to si è tenuto nei mesi di ottobre, no-
vembre e dicembre. Al torneo han-
no preso parte 14 giocatori che si so-
no contesi il titolo di Campione As-
soluto, i titoli di categoria, di miglio-
re esordiente e migliore Under 18. Al 
temine di uno spareggio per il prima-
to tra Enrico Grassi ed Ezio Righi (7 

S C A C C H I

UNA STAGIONE PARTITA BENE 
E CONCLUSA ANCOR MEGLIO

“TORNEO RAPID 
SMR 2018”, 17 
GIUGNO 2018. VISTA 
DELLA SALA DI 
GIOCO PRESSO IL GH 
PRIMAVERA.
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punti su 8 per entrambi al termine 
dei turni regolamentari) vince Ezio 
Righi con punti 1,5 su 2 e porta a 20 
i titoli vinti in carriera. Terzo classi-
ficato Danilo Volpinari con punti 6,5 
su 8. I premi di categoria sono stati 
assegnati a Giancarlo Berardi (1N, 
punti 4,5/8), Paul Rossini (2N, pun-
ti 4,5/8), Alessandro Vivoli (3N, pun-
ti 4/8) e Mirko Morganti (NC, pun-
ti 4/8). Migliori esordienti sono stati 
Francesco Stefanelli e Nicolò Gaspe-
rini, ed i migliori under 18 Elia Bian-
chi e Marco Vincenzi. 

 ╋ SETTORE GIOVANILE

Il corso di scacchi per bambini e ra-
gazzi da 6 a 13 anni si è tenuto nei 
mesi di febbraio e marzo. Al corso 
hanno preso parte otto piccoli allie-
vi che hanno potuto approfondire le 
regole del gioco e misurarsi giocan-
do tra loro. Un corso che si svolge 
tutto l’anno con un incontro a caden-
za settimanale invece è frequenta-
to dai ragazzi più grandi, dai 14 anni 
in su. Il gruppo, ben consolidato, ha 
preso parte al campionato assoluto 
per i titoli di migliore esordiente e mi-
gliore Under 18. Alcuni di essi duran-
te l’estate hanno preso parte a tor-
nei a cadenza Rapid nelle città limi-
trofe, Sogliano e Cesena. Dal 2019 il 
settore giovanile sarà rafforzato gra-
zie al sostegno economico della Fe-
derazione Internazionale degli Scac-
chi che ci permetterà di coinvolgere 
sempre più bambini e ragazzi delle 
scuole elementari e medie.

 ╋ PARTECIPAZIONI 
INTERNAZIONALI

L’appuntamento internazionale più 
importante del 2018 è stata la 43ª 
Olimpiade degli Scacchi, che si è te-
nuta a Batumi (Georgia) dal 23 set-
tembre al 6 ottobre. Olimpiade da 
record con il torneo maschile com-
posto da 185 squadre che schiera-
no complessivamente 925 atleti e 
il torneo femminile con 151 squa-
dre formate da 755 atlete. La rap-
presentativa di San Marino ha schie-
rato la seguente formazione: Paul 
Rossini, Giancarlo Berardi, Enri-
co Grassi, Danilo Volpinari, Ezio Ri-
ghi. Capitano non giocatore (trainer) 

Mauro Casadei Maestro di scacchi e 
Fide Trainer di Rimini.
La squadra sammarinese è partita 
n. 144 di tabellone in base al ranking 
internazionale, calcolato come forza
di gioco media di ogni squadra. Al 
termine ottiene un 160° posto, pe-
nalizzata da sorteggi non favorevoli 
negli ultimi decisivi turni. Queste le 
squadre affrontate lungo il percorso 
olimpico: Filippine, Corea del Sud, So-
malia, Afghanistan, Capo Verde, Mau-
ritania, Burundi, Senegal, Syria, Su-
dan, Kenya. A livello individuale
Danilo Volpinari, pareggiando con-
tro il Kenya, riesce nell’impresa di ot-
tenere il titolo di Maestro FIDE coro-
nando un’ottima Olimpiade, 6 punti 
su 9 gare con una percentuale che si 
avvicina al 70%. Ezio Righi costretto 

a vincere conquista solo il pari e, no-
nostante una gara intensa e ben gio-
cata, rimane a mezzo punto dal me-
desimo titolo. 
La 44esima Olimpiade si terrà a 
Khanty-Mansiysk (Siberia, Russia) 
nel 2020.
In occasione della finale del World 
Chess Championship (WCC) che si 
è disputata a Londra nel mese di 
novembre tra il detentore del titolo 
mondiale GM Magnus Carlsen (Nor-
vegia) e l’italo-americano GM Fabia-
no Caruana, il Presidente F.S.d.S Ivan 
Tabarini è stato invitato alla cerimo-
nia di apertura ed a prendere parte 
ad un incontro ufficiale con il neo-
presidente della FIDE (Federazione 
Internazionale degli Scacchi) Arkady 
Dvorkovich per siglare un accordo di 

FASE DI GIOCO 
DEL CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
ASSOLUTO 2018.

ALESSANDRO VIVOLI, 
GIACOMO SANTI, 
GIUSEPPE CILENTI E 
FRANCESCO SANTI 
AL TORNEO RAPID DI 
SOGLIANO.

I CAMPIONCINI DEI 
CORSI DI SCACCHI.
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sostegno e collaborazione per il qua-
driennio 2019-2022. Con San Mari-
no solo altri tre paesi hanno ottenu-
to il privilegio di siglare tale accordo: 
Ghana, Lesotho e Mongolia. 
San Marino, in base a vari parametri 
che valutano la forza degli agonisti, 
il settore giovanile, il progetto scac-
chi nelle scuole ed altri ancora, ap-
partiene alla fascia n. 4 dei paesi af-
filiati alla federazione internazionale. 
L’obiettivo ambizioso è di raggiunge-
re la fascia n. 3 nei prossimi 4 anni. 

S C A C C H I

1

IVAN TABARINI E 
DANILO VOLPINARI AL 
MEETING DEI PICCOLI 
STATI D’EUROPA 
(BATUMI, 27 
SETTEMBRE 2018) 
PER PRESENTARE 
LA 6ª EDIZIONE DEL 
“CAMPIONATO DI 
SCACCHI DEI PICCOLI 
STATI D’EUROPA” 
CHE SI TERRÀ A SAN 
MARINO NEL MESE DI 
MARZO 2019.

2

3

4 65

OLIMPIADI DI BATUMI 
2018. LA SALA DI 
GIOCO PRINCIPALE.

OLIMPIADI DI BATUMI 
2018. LA SQUADRA 
SAMMARINESE.

LONDRA – 8 
NOVEMBRE 2018. 
LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE 
RAPPRESENTATA 
DA PAUL ROSSINI 
E IVAN TABARINI IN 
COMPAGNIA DELLO 
SFIDANTE AL TITOLO 
MONDIALE E N. 2 DEL 
RANKING, L’ITALO-
AMERICANO FABIANO 
CARUANA.

IVAN TABARINI  
CON ARKADY 
DVORKOVICH.

LONDRA – 9 
NOVEMBRE 2018. 
APPLAUSI E STRETTA 
DI MANO TRA IL 
PRESIDENTE FIDE 
ARKADY DVORKOVICH 
ED IL PRESIDENTE 
F.S.D.S. IVAN 
TABARINI PER UNO 
STORICO ACCORDO 
QUADRIENNALE.

65

43

21
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ALLENAMENTO 
SULLA NEVE.

S P O R T  I N V E R N A L I

UN NUOVO PROGETTO
DOPO LE OLIMPIADI

Il 2018 è stato un anno di cambia-
menti per la Federazione Samma-

rinese sport Invernali. Con la parte-
cipazione di Alessandro Mariotti alle 
Olimpiadi Invernali a PyeongChang è 
giunto a compimento un ciclo olimpi-
co e uno nuovo si è aperto nei mesi 
successivi, fortemente improntato 
sui giovani. 

 ╋ L’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE

Come sempre l’attività internaziona-
le della FSSI è differenziata per cate-
gorie Children e FIS. 
Per quanto riguarda i Children, Al-
berto Tamagnini ed Enrico Vannucci 
hanno preso parte sia al Trofeo Alpe 
Cimbra (l’ex Topolino) a Folgaria, sia 
al Trofeo Pinocchio all’Abetone, con-
siderati tra i più importanti trofei in-
ternazionali giovanili, dai quali, ne-

gli anni, hanno spiccato il volo i va-
ri Goggia, Shiffrin, Kristoffersen, Hir-
scher, Fenningher e Vonn, solo per ci-
tarne alcuni. 
L’esperienza, per i due portacolori 
biancazzurri, è stata positiva, con di-
screte prove sia nel gigante che nel-
lo slalom speciale. 
I Children sono stati seguiti dallo Sci 
Club Patavium di Padova, che ha ba-
se a Folgaria, prendendo parte anche 
alle gare del circuito veneto per le lo-
ro categorie. 
La categoria FIS, quella degli atleti 
senior, vedeva al cancelletto di par-
tenza quattro atleti: Lorenzo Bizzoc-
chi, Alessandro Mariotti e gli esor-
dienti Matteo Gatti e Anna Torsani. 
L’avvio del 2018 è stato tutto incen-
trato alla preparazione per le Olim-
piadi, con la partecipazione a gare 
in funzione della qualificazione, cen-
trata dal solo Mariotti. Per tutti, co-

munque, è stata occasione per fa-
re esperienza. Nelle gare FIS anda-
te in scena sull’arco alpino tra Slove-
nia, Svizzera, Italia e Austria, i quat-
tro atleti hanno ottenuto discreti ri-
sultati, che hanno permesso di evi-
denziare il miglioramento delle loro 
condizioni. 

 ╋ UN NUOVO 
PROGETTO  
IN ESTATE

Concluso il progetto “Road to Ko-
rea”, si è deciso di cambiare la ge-
stione tecnica, non confermando De-
nis Pauletto e avviando una collabo-
razione con il Kronplatz Ski Racing 
Center che ha sede in Val Pusteria. 
A disposizione degli atleti un team 
di allenatori professionisti che cura-
no in maniera differenziata lo svilup-
po della tecnica nello sci alpino e che 
hanno apportato nuovi stimoli posi-
tivi. 
Al gruppo FIS si è aggregato, duran-
te la preparazione estiva, Alberto Ta-
magnini. 
La nuova stagione è iniziata a no-
vembre ed è culminata a dicembre 
con l’organizzazione della Ses Cup di 
sci alpino. 

 ╋ LA SES CUP 
RISCUOTE UN 
GRANDE SUCCESSO

Su invito della Small Evolving Ski Na-
tion, la Federazione Sammarinese 
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LA SES CUP A PLAN 
DE CORONES.

IL DIRETTIVO FSSI 
INSIEME A GIULIANO 
RAZZOLI.

GLI ATLETI FIS. TAMAGNINI, TORSANI, 
GATTI.

IL CORSO DI 
FORMAZIONE SAS.

SPORTINFIERA.CORSO DI SCI PER 
BAMBINI.
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SNOWSPORTS 
ACADEMY  
SAN MARINO.

Sport Invernali ha organizzato, 
dal l’11 al 14 dicembre, la Ses Cup 
2018 a Plan de Corones. Ben 16 le 
Nazioni SES (Small Evolving Ski Na-
tions) che hanno preso parte all’e-
vento, a cui si sono aggiunti 15 Paesi 
non SES, di ben altre dimensioni, che 
hanno fatto gareggiare i propri atleti, 
tra i migliori specialisti al mondo, tra 
i quali spicca la medaglia olimpica 
Giuliano Razzoli, che si è imposto 
nello slalom maschile. Si può dire 
che la partecipazione alla manife-
stazione sammarinese, per lui, sia 
stata la rampa di lancio per una sta-
gione che lo ha poi visto grande pro-
tagonista in Coppa Europa e in Coppa 
del Mondo. 
Oltre 200 gli atleti al via per ogni 
giorno di gara, con un livello tecnico/
agonistico davvero elevato. 
Buona la prova dei portacolori sam-
marinesi Anna Torsani, Matteo Gatti 
ed Alberto Tamagnini, che si sono ri-
trovati a cimentarsi inaspettatamen-
te contro dei mostri sacri e, senza ti-
mori, hanno dato dimostrazione di 
meritarsi quei pettorali.

 ╋ ATTIVITA’ DI BASE  
E RECLUTAMENTO

L’attività di base, rivolta in particola-
re ad attirare giovani per invogliarli 
ad intraprendere l’attività agonisti-
ca, viene svolta dalla FSSI in stret-
ta collaborazione con lo Sci Club Gli 
Apostoli. Come ogni anno, dunque, 
sulla pista di Serravalle è andato in 
scena il corso autunnale, articolato 
in cinque settimane, con sette grup-
pi spalmati dal lunedì al sabato per 
un totale di 95 bambini, seguiti dai 
maestri Riccardo Stacchini, Giulio Pe-
drini, Vittoria Cianconi e Matilde Cian-
coni. Lo scopo era quello di prepara-
re i principianti e migliorare tecnica-
mente chi già sapeva stare sugli sci, 
per affrontare in sicurezza e diver-
timento le piste innevate durante le 
uscite invernali organizzate dallo Sci 
Club gli Apostoli.
Al termine del corso, poi, i ragazzi più 
motivati si sono uniti al SuperSkiTe-
am che si incontra in pista a Serra-
valle il mercoledì sera per approfon-
dire la tecnica e affrontare i primi al-
lenamenti fra i pali, per poi affrontare 
le prime gare. 

 ╋ I CAMPIONI 
SAMMARINESI 2018

In occasione dell’uscita organizzata 
dallo Sci Club Gli Apostoli a Folgarida 
per il ponte di Sant’Agata, si è svolto 
il Campionato Sammarinese di sci al-
pino, che ha visto impegnati una cin-
quantina di partecipanti. 
All’uscita ha preso parte anche il Se-
gretario di Stato allo Sport Marco Po-
deschi, che oltre ad aver gareggiato, 
ha premiato i vincitori. 
Il titolo assoluto femminile è andato 
ad Anna Torsani, mentre quello ma-
schile se l’è aggiudicato Alessandro 
Mariotti, che si è imposto anche nel-
la classifica Junior maschi davanti a 
Matteo Gatti. 
Nella categoria Super Baby femmi-
nile il titolo è andato ad Amalia Za-
notti, mentre il maschile lo ha con-
quistato Leonardo Zoffoli. Nella ca-
tegoria Baby, femminile e maschi-
le, hanno trionfato Virginia Tomassi-
ni e Lorenzo Rastelli, nella categoria 
Cuccioli Agata Righi ed Elia Carattoni, 
nella categoria Ragazzi Enrico Van-
nucci, negli Allievi Alberto Tomassi-
ni, nella Master D-2 Lucia Selva, nel-
la Master C Maurizio Tamagnini, nella 
Master B Massimo Mariotti, nella Ma-
ster A Alex Barulli e, infine, nella Se-
nior Carolina Comanducci e Michele 
Bologna. 

 ╋ LE ALTRE ATTIVITÀ 
DELLO SCI CLUB  
GLI APOSTOLI

Come sempre, poi, lo Sci Club Gli Apo-
stoli si è dedicato all’organizzazio-
ne delle uscite nelle più belle località 
sciistiche, che hanno riscosso gran-
de successo in termini di adesioni. 
Per Gli Apostoli, nel 2018, anche il 
grande orgoglio di vedere un proprio 
discepolo, Alessandro Mariotti, rag-
giungere il grande traguardo delle 
Olimpiadi Invernali. 

 ╋ SNOW SPORT 
ACADEMY 
CONCLUDE IL 
SUO 12° ANNO 
ACCADEMICO

L’accademia formativa SAS, istituto 
internazionale di formazione specia-
lizzato all’abilitazione professiona-
le di insegnanti nelle discipline de-
gli sport invernali, ha recentemente 
portato al termine corso di formazio-
ne Marmolada 1 e 2, rispettivamente 
il 23° e il 24° dalla sua fondazione av-
venuta nel 2006.
Dopo più di 900 ore di lavoro trascor-
se sulle piste da sci dell’arco alpino 
austriaco, italiano, svizzero e france-
se, sulla pista sintetica di Serravalle 
e presso le aule formative del CONS, 
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lo scorso 29 novembre 2018 si è concretizzato l’obiettivo 
professionale di diventare Ski Instructor III (ovvero Mae-
stri di sci) per gli allievi che hanno frequentato l’anno ac-
cademico appena concluso.
Il percorso formativo proposto da SAS aderisce ad ISIA, 
ovvero al circuito mondiale dei professionisti dell’inse-
gnamento sciistico, ed è riconosciuto tra i più evoluti a li-
vello mondiale; questo prevede esercitazioni pratiche, le-
zioni teoriche, esami sul campo e costanti verifiche.
Non solo sci: infatti per diventare un professionista 
dell’insegnamento si trattano anche argomenti di psico-
logia, pedagogia, orientamento al cliente/allievo, studio 
del cervello e del movimento, public speaking. Un anno 
di intenso e duro lavoro sia per i docenti che per gli allie-
vi, ma che si è concluso con il raggiungimento del risul-
tato auspicato.
Oltre alle ore di lezione ed all’attività pratica sul campo 
la formazione prevede di vestire anticipatamente i panni 
del Maestro di sci e, per fare ciò, anche lo scorso settem-
bre gli allievi SAS hanno gestito con successo lo stand 
della Federazione Sammarinese Sport Invernali in oc-
casione di Sportinfiera 2018, facendo sciare più di 400 
bambini e gestendo in prima persona il contatto con le 
famiglie ed i visitatori della fiera. 
Sono stati 33 gli allievi che, esame dopo esame (ricor-
diamo che sono più di trenta spalmati nei tre livelli di for-
mazione) si sono diplomati Maestri di Sci: la proclama-
zione è avvenuta per mano del Presidente della Federa-
zione Sammarinese Sport Invernali Eraldo Cellarosi du-
rante la cerimonia di consegna dei diplomi di abilitazione 
che si è tenuta nella suggestiva cornice di Domagnano 
presso la sala del Castello. Ad onorare i nuovi professio-
nisti biancazzurri la presenza del Segretario di Stato all’I-
struzione e la cultura e l’Università, lo sport, l’Innovazio-
ne Tecnologica on. Marco Podeschi e del vice presidente 
CONS e presidente della federazione tennis sammarine-
se Cristian Forcellini.
Snowsports Academy San Marino guarda già al futuro e 
al proseguimento del nuovo anno accademico con il cor-
so di formazione denominato “Monte Civetta” che ha pre-
so il via lo scorso 8 gennaio presso le sale formative del 
CONS e augura al suo staff ed a tutti i nuovi allievi un se-
reno e proficuo svolgimento del percorso formativo.

98 10

LA CONSEGNA  
DEI DIPLOMI SAS  
A DOMAGNANO.

IL SUPERSKITEAM.LE USCITE DELLO SCI 
CLUB GLI APOSTOLI 
PER GRANDI E 
BAMBINI.

S P O R T  I N V E R N A L I
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LE TANTE ANIME 
DELLA FEDERAZIONE 
SPORT SPECIALI

L’attività della Federazione Sam-
marinese Sport Speciali è pluri-

disciplinare. I vari settori sono segui-
ti in stretta sinergia con le altre Fede-
razioni Sportive, da cui spesso ven-
gono attinti i tecnici, e grazie al pre-
zioso e impagabile aiuto di tutti i vo-
lontari. 
L’attività del 2018 è stata in gran par-
te orientata alla preparazione degli 
Special Olympics World Games che si 
terranno a marzo 2019 ad Abu Dhabi, 
appuntamento nei confronti del qua-
le sono orientati tutti gli sforzi della 
FSSS 

 ╋ ATLETICA

Il settore atletico è seguito dal re-
sponsabile Daniele Marchetti e dal 
tecnico Paola Carinato. Gli atleti so-
no divisi in due gruppi: gli adulti, di 

cui fanno parte Paolo Bindi, Barbara 
De Biagi, Massimiliano Felici, Rugge-
ro Marchetti, Marco De Angelis, Erik 
Forcellini, Simone Marcaccini, Davide 
Simonelli ed Eleonora Santolini, ed il 
gruppo dei piccoli, che conta Ema-
nuele Berardi, Lorenzo Nicolini e Lu-
ca Longhi. 
Nel corso del 2018 le gare affronta-
te sono state il Meeting Senza Confi-
ni a Forlì, i Nazionali Svizzeri a Gine-
vra, una manifestazione ad Andorra 
e la Podistica di Natale a San Marino. 
Organizzati anche dei laboratori con 
le scuole medie di Serravalle, orga-
nizzati dalla volontaria Veronica Va-
lentini, che hanno visto presenti a 
turno Paolo Bindi, Ruggero marchet-
ti, Barbara De Biagi sotto la guida di 
Paola Carinato.
La frequenza agli allenamenti è sta-
ta buona da parte da parte di tutti gli 

atleti. L’aiuto di tutte le volontarie è 
stato determinante. 
Per la prossima stagione, sono previ-
sti allenamenti unificati grandi/pic-
coli.

 ╋ BOCCE

La disciplina delle bocce è costitui-
ta da 16 atleti che si allenano tutti i 
giovedì dalle ore 17 alle ore 18 pres-
so il Bocciodromo di Borgo Maggiore. 
Gli obiettivi che il referente della di-
sciplina Eligio Maiani, i tecnici Clau-
dio Gasperoni e Giulia Berardi e gli al-
tri volontari si sono prefissati sono: 
stimolare l’interesse delle bocce ne-
gli Atleti, incrementare e consolidare 
le loro autonomie e abilità, favorire la 
coordinazione oculo-manuale e in-
centivare le relazioni interpersonali. 
Tale disciplina coinvolge atleti di dif-
ferenti età, i quali si mostrano sem-
pre felici di ritrovarsi e di trascor-
rere un’ora a settimana in compa-
gnia, con l’intento di mettere a frut-
to quanto appreso in precedenza e 
di migliorare sempre più le loro pre-
stazioni. Occasioni di grande stimolo 
per gli atleti sono i tornei organizza-
ti in territorio e le gare in diverse cit-
tà di Italia e all’estero.
Sono stati diversi gli avvenimenti 
che hanno visto i nostri atleti prota-
gonisti. Dal 24 al 27 maggio, a Gine-
vra, si sono svolti i Nazionali Svizze-
ra, ai quali hanno partecipato quat-
tro atleti delle bocce, insieme a due 
portacolori del nuoto e una dell’atle-

1

AD ANDORRA: 
L’HEAD COACH 
PAOLA CARINATO 
CON IL SECONDO 
ALLENATORE YLENIA 
GASPERONI E GLI 
ATLETI BARBARA DE 
BIAGI E RUGGERO 
MARCHETTI.
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SPECIAL CUP 2018 
DEI  PICCOLI STATI 
D’EUROPA.

1

L’ATLETA SIMONE 
MARCACCINI.

3

I BOCCIATORI SPECIAL: 
DEBORAH DE MATTIA, 
ELENA GUALANDRA, 
PAOLO BINDI E RENZO 
TENTONI.

2

I BOCCIATORI SPECIAL 
ALLENATI DA CLAUDIO 
GASPERONI E GIULIA 
BERADI.

4 - 6

LE ATLETE DEL 
SETTORE GINNASTICA 
ARTISTICA.

5

IL COACH VLADIMIRO 
SELVA ILLUSTRA 
LA STRATEGIA AI 
CALCIATORI SPECIALI.

tica. L’evento è stato anche occasio-
ne per instaurare nuove amicizie.
Dal 4 al 9 giugno si sono tenuti an-
che i Nazionali Italiani di Special 
Olympics a Montecatini Terme, che 
ha visti coinvolti altri quattro atleti . 

Da giovedì 26 ottobre 2017 a giove-
dì 17 maggio 2018 si è svolto presso 
il bocciodromo di Borgo Maggiore un 
torneo sammarinese di bocce costi-
tuito da una gara svolta una volta al 
mese, la quale si è poi conclusa con 

una bella premiazione e una cena in 
compagnia, per festeggiare la fine 
del torneo e degli allenamenti prima 
dell’inizio dell’estate.
Infine non è mancata una rimpa-
triata estiva con gli amici di un te-

7
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43

2

1
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LA SQUADRA DI 
NUOTO AI NAZIONALI 
ITALIANI SPECIAL 
OLYMPICS A 
MONTECATINI.

8

LE GINNASTE DELLA 
RITMICA AL FESTIVAL 
DEL SOLE A RICCIONE.

13

IL COACH SUSY SERRA 
CON I NUOTATORI ELIA 
GASPERONI E SIMONE 
MARCACCINI.

9-10

LE GINNASTE AL 
TROFEO ZITA PERATTI.

12

IL PRESIDENTE 
SPECIAL OLYMPICS 
SAN MARINO 
BARBARA FRISONI 
CON GLI SCIATORI 
SPECIAL.

am della Svizzera, conosciuto duran-
te la trasferta a Ginevra: in data lune-
dì 2 luglio gli atleti si sono cimentati 
in una gara di bocce sulla spiaggia di 
Riccione, la quale si è conclusa con 
una piacevole cena all’insegna del 
divertimento e dei festeggiamenti.

 ╋ CALCIO

Sono 13 gli atleti che praticano l’at-
tività calcistica sotto la guida del re-
sponsabile Bruno Muccioli e dell’al-
lenatore Vladimiro Selva: Fabio San-
ti, Francesco Longo, Antonio Guer-
ra, Luigi Bartolini, Filippo Bacciocchi, 

Cristian Santi, Omar Santini, Fderico 
Alessandrini, Giampiero Palazzo, Ga-
briele Guidi, Filippo Santini , Samuele 
Della Valle e Davide Bartolini. 
Accanto agli allenamenti settimana-
li, i ragazzi hanno disputato numero-
se amichevoli. Una volta al mese ap-
puntamento fisso con il Samba Rimi-
ni; il 29 aprile a Bologna con la Nazio-
nale italiana FIFS, il 15 maggio a Ser-
ravalle con la Nazionale Gendarmi 
di San Marino, il 22 maggio a Coria-
no con la squadra dell’Associazione 
Papa Giovanni e il 6 giugno con una 
rappresentanza del Consiglio Grande 
e Generale, compresi gli Eccellentis-

simi Capitani Reggenti. 
A livello di tornei, invece, la rappre-
sentativa ha partecipato ad un even-
to a Genova, dal 20 al 22 aprile, e ad 
uno a Mantova, dal 25 al 27 maggio. 
Dal 30 agosto al 2 settembre, inve-
ce, si è svolta la terza edizione del-
la San Marino Special Cup, quest’an-
no trasformata in Special Olympics 
Small Nations Football Tournament. 
Il torneo di calcio a cinque unificato, 
organizzato da Special Olympics San 
Marino in collaborazione con FSGC e 
FSSS e con il patrocinio della UEFA, 
si è svolto a Montecchio. Nove le Na-
zioni partecipanti: Cipro, Estonia, Gi-

98

1110

12 13
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bilterra, Isola di Man, Liechtenstein, 
Malta, Monaco e Montenegro, oltre, 
ovviamente, a San Marino. 

 ╋ GINNASTICA 
ARTISTICA

A cimentarsi nell’attività della gin-
nastica artistica, seguite dalle alle-
natrici Federica Spada e Benedet-
ta Selvaggia, sono le atlete Eleonora 
Santolini, Beatrice Cellarosi, Melissa 
Mancini, Marianna Pruccoli, Monica 
Ghiotti e Giada De Angelis. 
Le ragazze partecipano con entu-
siasmo agli allenamenti e nel mese 
di giugno hanno partecipato come 
ospiti ai Campionati UISP a Cattolica. 

 ╋ GINNASTICA 
RITMICA

Il settore ginnastica ritmica può an-
noverare le atlete Debora De Mattia, 
Marianna Pruccoli, Beatrice Cellaro-
si, Michela Angeli, Giada De Angelis, 
Stefania Toccaceli, Virginia Giancec-
chi, Denise Reggini e Melissa Man-
cini, seguite dalle allenatrici Maria 
Chiara Bacciocchi e Margherita Co-
sta. 
A livello di gare, nel 2018 una dele-
gazione composta da Michela Angeli, 
Stefania Toccaceli, Beatrice Cellarosi, 
Melissa Mancini, Giada De Angeli, Ma-
rianna Pruccoli, Leandro Burgagni, 
Sara Maggiotti e Margherita Costa ha 
partecipato ai Giochi Nazionali Estivi 
a Montecatini Terme, nel mese di giu-
gno. A luglio, invece, Michela Angeli, 
Stefania Toccaceli, Beatrice Cellaro-
si, Melissa Mancini, Giada De Angeli e 
Marianna Pruccoli hanno gareggiato 
al Festival Del Sole a Riccione. 
Infine, il 17 e 18 novembre, Stefania 
Toccaceli, Denise Reggini, Giada De 
Angeli, Leandro Burgagni e Margheri-
ta Costa hanno preso parte al Trofeo 
Zita Peratti a Genova. 

 ╋ NUOTO

Sono dieci gli atleti che si allenano 
con gli istruttori di nuoto Giada Gen-
nari, Paola Pellandra, Sara Maggiotti 
e Susy Serra, in diversi giorni ed ora-
ri: Martina Carlini, Elia Gasperoni, Vir-
ginia Giancecchi, Stefano Gianessi, 
Elena Gualandra, Danilo Gualtieri, Si-

mone Marcaccini, Giuseppe Miche-
lotti, Omar Santini e Renzo Tentoni. 
Le gare affrontate nel 2018 sono sta-
te il Trofeo a Formiggine a marzo, i 
Campionati Nazionali a Ginevra, nel 
mese di maggio, e i Campionati Ita-
liani a Montecatini Terme a giugno. 

 ╋ SPORT INVERNALI

L’attività degli sport invernali vie-
ne seguita dal preparatore atletico 
Matteo Saccani, che allena i ragazzi 
una volta a settimana. Gli atleti che 
si cimentano nelle discipline inver-
nali sono Stefano Gianessi, Massi-
miliano Felici, Eric Forcellini, Rugge-
ro Marchetti, Omar Santini e Thierry 
Mancini. 
Gli obiettivi sono migliorare capaci-
tà coordinative degli atleti, affina-
re la loro capacità di mantenere un 
costante livello di attenzione duran-
te l’attività e sviluppo delle capacità 
condizionali. 

 ╋ BASKET GIOVANILE 
IN CARROZZINA

Da molti anni affiliata alla FSSS, l’As-
sociazione Martin Mancini, anche 
nel 2018, ha organizzato in maniera 
impeccabile assieme alla FSSS e alla 
FSP l’undicesima edizione della Su-
percoppa Martin Mancini di basket 
in carrozzina.
Domenica 7 ottobre al Multieventi 
Sport Domus di Serravalle a dar il via 
alla sfida tra i Bradipi Circolo Dozza 
Bologna (Campione d’Italia 2018) e 
l’UnipolSai Briantea84 Cantù (secon-
da classificata del Campionato Ita-
liano) è stata Eleonora Sarti l’arcie-
re più forte d’Italia, record del mondo 
sulle 72 frecce nel 2016, già atleta 
paralimpica del basket in carrozzina 
è molto amata dai tanti giovani che 
ogni anno fanno il tifo per i campio-
ni della pallacanestro in carrozzina. 
All’evento hanno partecipato gli 
alunni delle Scuole Elementari di 
San Marino accompagnati dalle inse-
gnanti e dalle famiglie e gli studenti 
delle Scuole Medie.
Ad aggiudicarsi la Supercoppa è sta-
to il Team UnipolSai Briantea84 Can-
tù che ha realizzato 58 punti, men-
tre i bolognesi si sono dignitosamen-
te difesi realizzando ne 41 punti.

14

IL COACH MATTEO 
SACCANI CON 
ERIK FORCELLINI, 
RUGGERO 
MARCHETTI, L’AUTISTA 
PARIDE RENZI, 
STEFANO GIANNESSI 
E MASSIMILIANO 
FELICI.

15-16

L’EDIZIONE 2018 
DELLA SUPERCOPPA 
MARTIN MANCINI.

14

16

15
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Se il 2017 era stato un anno zero 
per la Federazione Sammarine-

se Tennis, il 2018 è stata una stagio-
ne in cui dalle fondamenta si è pas-
sati ad erigere le pareti. La Scuola Fe-
derale, dopo un solo anno di attività, 
è divenuta un’eccellenza nel panora-
ma non solo provinciale e regiona-
le, ma anche a livello italiano, dove 
i suoi giovani portacolori si sono di-
stinti in più di un’occasione. 
Marco De Rossi, tennista di pun-
ta della FST, ha vissuto una stagio-
ne altalenante, complicata da qual-
che infortunio, ma negli ultimi mesi 
dell’anno sembra aver ritrovato i giu-
sti stimoli. 
Le Nazionali di beach tennis, anco-
ra una volta, hanno saputo farsi va-
lere nei contesti europei e mondia-
li; il 2018 è stata senz’altro una sta-
gione proficua in vista di un 2019 im-

portantissimo per quanto riguarda 
gli impegni internazionali. 
Dal punto di vista organizzativo, in-
fine, la stagione appena conclusa ha 
confermato la stima che la Federa-
zione Sammarinese Tennis gode da 
parte degli organismi internaziona-
li. Accanto al San Marno Junior Open, 
il torneo ITF Under 18 che è diventa-
to un appuntamento fisso dei mesi 
estivi e garanzia di eccellenza a livel-
lo giovanile, Tennis Europe ha accor-
dato la possibilità di organizzare la 
prima edizione della San Marino Ju-
nior Cup, competizione che nel mese 
di luglio ha portato sul Titano alcuni 
dei migliori tennisti Under 12, 14 e 
16 del mondo per due settimane di 
grande tennis. 
Non solo, negli ultimi mesi dell’an-
no sono state gettate le basi per ri-
portare gli Internazionali ATP di San 
Marino, evento che si è purtroppo in-
terrotto nel 2014 dopo 27 edizioni 
di successo. La FST è al lavoro con 
la Segreteria di Stato per lo Sport e il 
CONS per far rivivere la manifestazio-
ne già dal 2019. 

 ╋ PER DE ROSSI  
UN FINALE DI 
STAGIONE CHE  
FA BEN SPERARE

Quella di Marco De Rossi è stata una 
stagione di alti e bassi, anche a cau-
sa di alcuni infortuni. Negli ultimi 
mesi dell’anno il tennista di punta 
della FST, che in autunno ha deciso 

di operare un radicale cambiamen-
to di vita trasferendosi in provincia 
di Bolzano, dove si allena al Circo-
lo Tennis Rungg, sembra aver trova-
to la giusta continuità, facendo ben 
sperare per i Giochi dei Piccoli Stati 
che si terranno in Montenegro. 
Il 2018 si era aperto per lui con la 
partecipazione a due tornei del cir-
cuito ITF Men’s Future a Sharm El 
Sheikh, dove a fermarlo è stato un 
dolore alla mano. Dopo una discreta 
partecipazione a due eventi ITF Fu-
tures a Santa Margherita di Pula ($ 
25.000 di montepremi), De Rossi ha 
centrato una splendida vittoria nel 
Torneo di Primavera, il classico tor-
neo nazionale Open del Tennis Club 
Riccione (4.000 euro di montepre-
mi) andato in scena nella Perla Verde 
nella settimana di Pasqua. La punta 
di diamante della Nazionale samma-
rinese (classifica 2.4) ha giocato un 
grande torneo, che lo ha visto impor-
si su giocatori di classifica superiore. 
Nella finale per il titolo De Rossi si è 
trovato ad affrontare il compagno di 
allenamenti Federico Bertuccioli; 6-4 
2-6 6-2 il risultato di una finale bella 
e combattuta, che ha visto il samma-
rinese centrare un risultato di gran-
de rilievo.
De Rossi torna a far parlare di sé in 
autunno, in particolare al Futures 
F28 di Sharm El Sheikh, evento ITF 
con montepremi di 15 mila dollari. 
Dopo ave superato brillantemente 
tre turni di qualificazione, si è fatto 
valere anche nel main draw, uscen-

T E N N I S

I GIOVANI AL CENTRO 
DEL PROGETTO FEDERALE

DE ROSSI VINCITORE 
AL TORNEO DI 
PRIMAVERA A 
RICCIONE.
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do di scena solo ai quarti di finale contro la seconda scel-
ta del seeding, il tunisino Aziz Dougaz, con cui ha dato vi-
ta ad un match di altissimo livello, durato quasi tre ore. 
Grazie a questo risultato De Rossi è tornato a guadagna-
re dopo due anni punti ATP, accedendo nuovamente alla 
classifica mondiale. 

 ╋ COPPA DAVIS

Ad aprile la Nazionale biancazzurra è volata a Plovdiv, in 
Bulgaria, per le gare del Gruppo III (zona Europa) di Cop-
pa Davis. La spedizione, guidata dal capitano Carlo Conti 
e dal direttore tecnico Giorgio Galimberti, era composta 
da Marco De Rossi, Antoine Barbieri, Tommaso Simoncini 
e dalla new entry Filippo Tommesani. 
Inizio in salita per i titani, sconfitti con un netto 3-0 da 
Monaco, prima testa di serie del torneo. Contro giocato-
ri di lunga esperienza come quelli schierati dalla forma-
zione monegasca, nulla hanno potuto giovani Tommaso 
Simoncini e Filippo Tommesani, entrambi classe 2001. .
Nel secondo incontro è arrivata un’altra sconfitta per la 
Nazionale Sammarinese, che ha ceduto 2-1 contro Cipro. 
Una sconfitta, però, che lascia un po’ di amaro in bocca. 
Dopo il primo singolare nel quale il giovane Antoine Bar-
bieri non ha potuto nulla contro il forte avversario ciprio-
ta Chrysochos, nel secondo singolare Marco De Rossi, 
che all’esordio contro Monaco aveva riposato per via di 
un affaticamento alla gamba, ha vinto un bel match con-
tro Efstathiou, sconfitto con il punteggio di 6-4 7-5. Pur-
troppo, però, nella metà del secondo set il fastidio al-
la gamba è tornato a farsi sentire e la punta di diaman-
te della Nazionale Sammarinese ha preferito non scen-
dere in campo nel doppio, incontro nel quale Simoncini e 
Tommesani hanno ceduto con un doppio 6-1 alla coppia 
Chrysochos – Neos.
Anche nell’ultima sfida del girone è arrivata una sconfit-
ta, ma con alcune note positive. La prima è il buon match 
giocato da Marco De Rossi su Cervos Noguer (6-3 6-1). 
Una vittoria che ha riportato il risultato in parità dopo la 
sconfitta nel primo match subita da Filippo Tommesani 
contro Poux-Gatier (6-1 6-0).
Nel decisivo doppio, De Rossi ha preso letteralmente per 
mano il classe 2000 Tommesani, che ha disputato una 
partita al di sopra delle aspettative. Nonostante, però, un 
match bello e molto combattuto, il doppio andorrano si è 
imposto 7-5 6-2, portandosi a casa l’incontro.
Nello spareggio per il 7° e 8° posto la Nazionale samma-
rinese ha superato 2-0 l’Albania. Con De Rossi ai box per 
non rischiare di aggravare la situazione alla gamba, i due 
singolari sono stati giocati dai giovani Filippo Tommesa-
ni e Antoine Barbieri, che hanno avuto la meglio rispet-
tivamente su Genajd Shypheja (6-2 6-2) e su Mario Zi-
li (6-4 6-1). 

 ╋ BEACH TENNIS

In ambito internazionale è stata un’altra stagione di sod-
disfazioni per il beach tennis. E lo si è capito da subito: 
a gennaio Nicolò Bombini e Alvise Galli hanno raggiun-



PANORAMA SPORT 2018  |  145

to i quarti di finale all’ ITF con montepre-
mi da 2.500 € di Nijmegen, Olanda, (24-
25 febbraio). Alice Grandi e Marika Colonna, 
invece, si sono aggiudicate l’ITF Casablan-
ca Open in Marocco, torneo con montepre-
mi da 2.500,00 euro. Sempre a Casablanca 
Alice Grandi, in coppia con la russa Angeli-
na Gordienko, si è aggiudicata un altro ITF 
da 2.500. 
Al Gran Canaria 2018, torneo ITF con 15.000 
dollari di montepremi, Alvise Galli si è ag-
giudicato il tabellone di singolo, battendo in 
finale l’italiano Bretagni con il punteggio di 
6-3 4-6 10-8. 
L’avvio di stagione ha visto anche Ilaria 
Grandi, sorella minore di Alice, conquistare 
il titolo di campionessa italiana Under 14 ai 
Campionati Italiani indoor che si sono svol-
ti al Beach Park di Faenza insieme alla com-
pagna marchigiana Giulia Renzi. Un risulta-
to eccezionale coronato anche dal secondo 
posto nel tabellone Under 16.
Nazionali sammarinesi in luce anche in due 
tornei ITF disputati a Ladenburg, in Germa-
nia. 
Con una buona preparazione alle spalle, 
dunque, i titani sono arrivati all’appunta-
mento con i Campionati Europei a Jurma-
la, in Lettonia. Dopo aver superato 6-4 6-3 
le estoni Hinno e Roose; Alice Grandi e Ma-
rika Colonna sono state fermate agli ottavi 
di finale del tabellone femminile dalle forti 
russe Byakina–Nykoian per 6-2 6-2. Nicolò 
Bombini e Alvise Galli, invece, si sono arresi 
ai quarti di finale alla coppia russa Burma-
min-Kuptsov, contro la quale il duo samma-
rinese ha giocato alla pari solo per un set 
(6-4 6-0). 
Anche nel torneo misto le coppie samma-
rinesi non hanno avuto vita facile: Galli-Co-
lonna hanno perso contro i ceki Mnarvy–
Gilcova, dopo essersi aggiudicati il pri-
mo set; (3-6 6-4 10-8); Bombini-Galli, do-
po aver superato con un netto 6-2 6-1 sugli 
olandesi De Vries-Nevika, si sono fermati ai 
quarti di finale. 
La trasferta europea ha visto partecipare 
anche i giovanissimi Jacopo Pazzini e Fe-
derico Zafferani che hanno preso parte al 
torneo parallelo Junior European Tour Un-
der 16 con buoni risultati. 
Decisamente positiva la partecipazione ai 
Mondiali a squadre che si sono svolti a Mo-
sca. Al primo turno i titani hanno superato 
3-0 la Thailandia. Il doppio femminile Gran-
di-Colonna ha dovuto faticare più del previ-
sto per aggiudicarsi il punto (6-3 5-7 6-2 il 
risultato finale), mentre il doppio maschile 
Bombini-Galli ha avuto vita piuttosto faci-

le, imponendosi per 6-1 6-3. Nel doppio mi-
sto, giocato a punteggio ridotto perché non 
decisivo, Bombini e Grandi si sono imposti 
con un doppio 4-1.
Importantissima la vittoria al turno succes-
sivo contro il Venezuela, testa di serie nu-
mero 5 del tabellone, che ha permesso ai 
biancazzurri di poter lottare per le prime ot-
to posizioni. Alice Grandi e Marika Colonna 
hanno subito ottenuto il punto, vincendo il 
doppio femminile per 6-1 6-4. Ci hanno pen-
sato poi Nicolò Bombini e Alvise Galli a chiu-
dere la pratica, rimontando prima un set di 
svantaggio e superando infine al tie-break 
(7 punti a 1) del terzo set il duo sudame-
ricano, che ha servito per il match sul 5-3. 
Il sogno di accedere alla semifinale, però, è 
svanito al cospetto della fortissima Russia, 
padrona di casa. Il doppio femminile com-
posto da Alice Grandi e Marika Colonna non 
ha potuto nulla contro le avversarie, che si 
sono imposte per 6-1 6-0. Match incredibi-
le, invece, quello giocato da Nicolò Bombini 
e Alvise Galli che, dopo aver perso il primo 
set per 6-1, hanno cambiato marcia aggiu-
dicandosi il secondo parziale per 6-4. Nel 
terzo e decisivo set i due titani, avanti fino 
al 4-1, hanno subito il ritorno degli avversa-
ri, che l’hanno spuntata al tie-break.
I titani hanno poi sconfitto l’Estonia quali-
ficandosi per il playoff per il 5° posto, dove 
hanno dovuto affrontare la fortissima Ger-
mania (che per poco non eliminava il Brasi-
le, poi laureatosi campione del mondo), che 
si è imposta per 2-0. 
Il sesto posto finale è comunque un risulta-
to straordinario. 

 ╋ LE MANIFESTAZIONI 
ORGANIZZATE  
IN TERRITORIO

Per quanto riguarda i tornei organizzati, so-
no quattro le manifestazioni internaziona-
li andate in scena sul Titano nel 2018, tre di 
tennis e una di beach tennis. 

SAN MARINO JUNIOR CUP
La prima edizione della San Marino Junior 
Cup, torneo internazionale del circuito Ten-
nis Europe andato in scena sui campi del 
Centro Tennis Cassa di Risparmio sotto la 
direzione di Gabriel Francini, ha visto al via 
200 atleti da tutto il mondo. 
La prima settimana di luglio è stata dedica-
ta ai tabelloni Under 14 e Under 16, mentre 
quella dal 9 al 15 luglio ha visto scendere in 
campo gli under 12. 
Il titolo maschile Under 14 se lo è aggiudica-

to Mariano Tammaro, che ha superato in fi-
nale il ceco Filip Apltauer in tre set, con il ri-
sultato di 6-1 4-6 7-6. Il titolo femminile, in-
vece, è stato vinto da Ksenia Zaytseva, ten-
nista russa testa di serie numero 1 del ta-
bellone, che ha piegato con un doppio 6-1 la 
croata Petra Marcinko. 
Il torneo Under 16 è andato invece a Sofia 
Antonella Caldera, vincitrice in tre set con-
tro la connazionale Anna Paradisi per 7-6 
2-6 6-4. Gabriele Piraino ha fatto suo il tito-
lo maschile, superando 7-5 6-3 su Filippo Di 
Perna. 
Il titolo di doppio Under 14 maschile è an-
dato alla coppia Scotuzzi – Tammaro, quello 
femminile al duo Cambria – Rizzetto. Nel ta-
bellone Under 16 maschile hanno trionfato 
Iaquinto – Piraino, mentre in quello femmi-
nile la vittoria è andata a Artimedi – Di Mu-
zio.
I titoli Under 12 sono stati assegnati dopo 
un’altra settimana di intense gare. Nel ta-
bellone maschile la vittoria è andata al bri-
tannco Dilhan Wasantha, che nell’ultimo 
atto del torneo ha superato agevolmente il 
francese Arthur Pery (6-2 6-1). Con un dop-
pio 6-1, invece, la macedone Iva Jovanova 
ha avuto la meglio nella finale femminile 
sull’italiana Anita Picchi che si è dovuta ac-
contentare di un altro secondo posto dopo 
quello ottenuto nel doppio in coppia con Vic-
toria Zenato.

SAN MARINO JUNIOR OPEN
Oltre 100 giovani atleti hanno preso parte, 
nell’ultima settimana di luglio, all’edizione 
numero 6 del San Marino Junior Open, for-
tunato evento internazionale under 18 ma-

I FINALISTI DELLA 
SAN MARINO JUNIOR 
CUP UNDER 14.
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schile e femminile del circuito ITF (grado 5).
In campo femminile la grande protagonista 
è stata Federica Trevisan, che dopo aver su-
perato in una semifinale di oltre 3 ore l’esto-
ne Carol Plakk, prima scelta del seeding, in 
finale si è imposta sulla forte slovacca Rad-
ka Zelnickova, 6-4 3-6 6-3 lo score finale in 
favore della veneta che si è aggiudicata il ti-
tolo. 
Nel tabellone maschile, invece, la vittoria è 
andata a Riccardo Trione, approdato al main 
draw attraverso le qualificazioni. In finale 
tennista di Bari ha superato col punteggio 
di 6-3 6-4 il mancino unghesese Mate Cse-
resznye. 
Nei tabelloni di doppio, le vittorie sono inve-
ce andate agli italiani Serafini-Wood nel ma-
schile e della coppia Medeghini-Simone in 
quello femminile.

SAN MARINO BEACH TENNIS 
MASTER CUP
Dal 1° al 4 novembre, sui campi in sabbia 
del Wonderbay di Serravalle, si è tenuta la 
prima fortunata edizione della San Marino 
Beach Tennis Master Cup, torneo interna-

zionale di beach tennis con montepremi di 
10 mila dollari, organizzato dalla Federazio-
ne Sammarinese Tennis in collaborazione 
con l’Associazione Sportiva Beach Tennis di 
San Marino e inserito nel circuito ITF Beach 
Tennis Tour. Ottima la risposta sia in termi-
ni di partecipazione, con al via molti dei più 
forti beachers al mondo, sia in termine di 
pubblico, sempre numeroso sino a partire 
dalle qualificazioni. 
Oltre ai tabelloni Open maschile, femmini-
le e misto, si è svolto anche il torneo Un-
der 14. 
Nel torneo Under 14, che vedeva la parte-
cipazione delle coppie sammarinesi Diego 
Arlotti – Jacopo Pazzini e Edoardo Babbo-
ni – Christopher Faitanini, la vittoria è anda-
ta a Peter Campedelli e Alessandro Signori-
ni, davanti ai mantovani Morgan Biagi e Lu-
ca Brugnetti. 
Al via, nei tabelloni principali, anche i porta-
colori sammarinesi: nel tabellone maschile 
Nicolò Bombini e Alvise Galli, oltre a William 
Forcellini, in coppia con svizzero Fornasier; 
nel tabellone femminile, invece, Alice Gran-
di insieme a Greta Giusti, Marika Colonna in-

sieme a Gloria Alessandrelli e Isa Censoni 
in coppia con Irene Monti. Al via nel tabel-
lone Open femminile anche l’Under 14 Ila-
ria Grandi, in coppia con Arianna Cermaria.
Dopo quattro giorni di sfide avvincenti, che 
hanno riservato anche qualche sorpresa, 
a trionfare nella prima edizione dell’evento 
sammarinese sono state Federica Bacchet-
ta e Giulia Gasparri nel femminile, Doriano 
Beccaccioli e Davide Benussi nel maschile. 
La coppia femminile, campione del mon-
do in carica, ha avuto la meglio in tre set 
su Eva D’Elia e Veronica Visani al termine di 
una finale molto equilibrata (6-3 4-6 6-3). 
Finale avvincente quella maschile, che ha 
visto impegnati Michele Cappelletti e To-
masso Giovannini, contro la coppia lazia-
le, rivelazione del torneo, composta da Do-
riano Beccaccioli e Davide Benussi (che in 
precedenza si erano imposti sulla coppia 
testa di serie numero 2 Carli-Garavini), vin-
citori per 6-2 5-7 6-2.
Nel doppio misto ad aggiudicarsi il titolo so-
no stati Lucia Bazzocchi e Marco Bertozzi, 
che hanno superato 6-1 6-2 in finale Gloria 
Alessandrelli e Tomas Casoli. 

5

LE NUOVE LEVE 
DELLA SCUOLA 
FEDERALE.

6

TALITA GIARDI.

1 2 43

PREMIAZIONE 
TORNEO CAST.

DENNIS SPIRCU E 
CORRADO ROSTI AL 
FORO ITALICO.

DENNIS SPIRCU E 
TALITA GIARDI CON 
GIGLIUCCIA D’ANDREA  
RICCHI.

LE PREMIAZIONI 
DELLA SAN MARINO 
BEACH TENNIS 
MASTER CUP.

4

321

5 6
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 ╋ SCUOLA FEDERALE 
TENNIS 

Nel corso del 2018 la Scuola Federale Ten-
nis di San Marino, nata alla fine dell’esta-
te 2017, si è velocemente affermata nel pa-
norama delle scuole tennis, diventandone 
un’eccellenza, ben oltre i confini provincia-
li. In estate lo staff della scuola diretta da 
Corrado Barazzutti si è ulteriormente arric-
chito con l’ingresso in pianta stabile di Ali-
ce Balducci, giocatrice WTA con una carrie-
ra illustre alle spalle, che l’ha vista attestar-
si a lungo tra le prime 20 giocatrici italiane, 
toccare la 361esima posizione nel ranking 
mondiale singolo e la 290esima in doppio. 
Tantissimi i successi ottenuti dai giovani al-
lievi della Scuola Federale, che hanno fatto 
loro titoli provinciali e regionali, ma anche 
tornei giovanili nazionali, con Sveva Pansi-
ca, Talita Giardi e Dennis Spircu sempre su-
gli scudi. 
Tra i risultati più prestigiosi, la vittoria di 
Dennis Spircu nel Master Kinder, torneo na-
zionale di categoria Under 9 le cui fasi fina-
li si sono svolte dal 21 agosto ad oggi sui 
campi del Foro Italico, vedendo protagoni-
ste le giovani speranze del tennis italiano. 
Grazie a questo successo, poi, l’allievo del-
la Scuola Federale ha potuto partecipare al 
Master Internazionale del Trofeo Tennis Fit 
Kinder + Sport, andato in scena sui campi 
della prestigiosa Mouratoglou Tennis Aca-
demy, in Costa Azzurra. Spricu, campione 
italiano Under 9, ha gareggiato nella cate-

goria Under 10. La corsa verso il titolo per 
il giovane talento della Scuola Federale si è 
fermata in semifinale, dove Spircu nulla ho 
potuto contro lo strapotere del bulgaro Ivan 
Ivanov, atleta dal fisico possente, poi vinci-
tore del torneo, che ha lasciato solo le bri-
ciole agli avversari.
In grande evidenza anche Talita Giardi, che 
nel torneo Junior Next Gen andato in scena 
sui campi dello Sporting Milano 3 in conco-
mitanza con la manifestazione internazio-
nale Next Gen Atp Finals, ha confermato di 
essere una delle tenniste più promettenti 
nel panorama italiano. 
Il torneo giovanile ha visto impegnati i mi-
gliori tennisti dalle categorie Under 10 
all’Under 16 maschile e femminile delle va-
rie macroaree d’Italia.Tra questi anche Tali-
ta Giardi e Dennis Spircu. Quest’ultimo si è 
dovuto arrendere al primo turno a Gioele 
Cerelli per 4-3 4-0. La Giardi, invece, si è fat-
ta strada fino ai quarti di finale nella cate-
goria Under 10 femminile, dovendo cedere 
per 4-1 4-1 a Nicole Andrea Molaro, domina-
trice indiscussa del torneo, pur giocando il 
suo miglior tennis. 

 ╋ CAST

Stagione positiva per il CAST che difende i 
colori sammarinesi nei campionati a squa-
dre. La formazione Under 12 femminile si 
è fermata ad un passo dal tabellone finale 
del Campionato Regionale, mentre la squa-
dra mista Under 10 è riuscita a conquistare 

il titolo regionale. 
La squadra maggiore, che milita nel cam-
pionato di serie D1, è riuscita a mantenere 
la categoria vincendo per 3-1 contro il Pog-
gese di Ferrara. La formazione del capitano 
Elia ha ottenuto il prezioso successo grazie 
alle vittorie di Tommesani, Simoncini e Ta-
magnini.
Il CAST ha organizzato anche il torneo so-
ciale, che ha visto al via tantissimi gioca-
tori. Ad imporsi è stato Gian Luca Stefanelli, 
che ha battuto in finale Lino Masi.
E’ stato invece il ravennate Riccardo Foschi-
ni ad aggiudicarsi il Torneo di Terza Catego-
ria organizzato dal CAST sui campi del Cen-
tro Tennis di Fonte dell’Ovo. Foschini, clas-
sificato 3.1, ha avuto la meglio in finale sul 
3.4 Elia Santi. Un match a senso unico (6-
0 6-1 lo score) nel quale il sammarinese ha 
pagato lo sforzo della semifinale vinta do-
po oltre tre ore di gioco il giorno precedente.
Oltre a Santi, a difendere i colori biancazzur-
ri nella manifestazione sono stati anche il 
4.1 Davide Petrini, che ha colto ben due “po-
sitivi” superando altrettanti avversari di 
classifica superiore, Alessandro Bernardi 
(3.5), Emanuele Vannucci (4.3), ed Antoine 
Barbieri, 3.2 e seconda testa di serie, scon-
fitto però all’esordio.
Ad aggiudicarsi il titolo sammarinese 2018, 
in un’edizione che ha visto un buon seguito 
di pubblico ma nella quale sono mancati al-
cuni “big”, è stato infine William Pelliccioni, 
che in finale si è imposto con un doppio 6-2 
su Emanuele Vannucci.
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Un altro anno è passato per tutto 
il movimento pongistico sam-

marinese e, come tradizione, è stato 
ricco di risultati e di partecipazioni a 
tutti i livelli ed a tutte le latitudini. Il 
Presidente Stefano Piva è alla guida 
della Federazione da diversi manda-
ti ma sempre con un rinnovato entu-
siasmo ed un grande impegno rilan-
cia assieme ai membri del consiglio 
federale una sfida per il futuro per far 
crescere in numeri e risultati una Fe-
derazione che è sempre più attenta 
ai giovani, nel rapporto con le scuo-
le, nel reclutamento, nell’organizza-
zione dei corsi a più livelli, sempre 
con ragazzi e ragazze in età giova-

nile. A riprova di tutto questo, la per-
centuale dell’80 per cento dei prati-
canti che è under 18, una cifra che la 
dice lunga. 
Lo staff tecnico che segue la parte 
sportiva ed agonistica presso il Cen-
tro Federale di Galazzano è sicura-
mente il valore aggiunto della Fede-
razione ed è composto esclusiva-
mente da tecnici sammarinesi. Si è 
affermata una scuola DOC che può 
essere da esempio per tutto il mo-
vimento sportivo sammarinese. E’ 
composta da Claudio Stefanelli, Ma-
estro FITET e Direttore Tecnico, Ric-
cardo Tentoni, diplomato FITET se-
condo livello, Tommaso Cecchetti, 

diplomato FITET primo livello, Mar-
co Vannucci, diplomato FITET primo 
livello e Letizia Giardi, laureata ISEF, 
diplomata FITET primo livello, prepa-
ratore atletico. 
Negli anni agonistici “pari” come è 
stato il 2018, mancando i Giochi dei 
Piccoli Stati, che si disputano in an-
ni dispari, la programmazione tecni-
ca ed agonistica pianificata dal set-
tore tecnico federale è stata mag-
giormente indirizzata per la cresci-
ta del settore giovanile che è il fiore 
all’occhiello federale e naturalmente 
al perfezionamento con lavoro e pro-
getti specifici supportati e finanziati 
dal Comitato Olimpico Sammarinese 
per i pongisti delle rose delle squa-
dre nazionali che rappresenteranno 
San Marino nei Giochi dei Piccoli Stati 
e nelle manifestazioni internazionali 
più importanti.

 ╋ UNA STAGIONE 
RICCA DI 
APPUNTAMENTI 
INTERNAZIONALI

In termini di partecipazione gli im-
pegni in questo 2018 sono stati tan-
ti ed hanno coinvolto diversi pongisti 
sammarinesi che hanno saputo la-
sciare un segno, meritandosi gli elo-
gi da parte di qualificati ed importan-
ti tecnici stranieri e dirigenti interna-
zionali. La più piccola ed antica Re-
pubblica del mondo in ambito pongi-
stico ha fatto parlare di se.
Le partecipazioni ad eventi interna-

T E N N I S  T A V O L O

UN GIOVANE 
MA GRANDE FUTURO

CHIARA MORRI SUL 
PODIO AI CAMPIONATI 
ITALIANI NEL DOPPIO.
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CAMPIONATI 
EUROPEI FEDERICO 
GIARDI.

2

CAMPIONATI 
EUROPEI MATTIA 
BERARDI.

3

MARCO VANNUCCI.

4

MATTIA MONGIUSTI 
OPEN LUX.

6

DAVIDE MUCCIOLI.

5

ANDREA MORRI.

8

DOPPIO CAMPIONATI 
ITALIANI.

7

CHIARA MORRI 
OPEN LUX.
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zionali nelle quali sono stati presen-
ti pongisti sammarinesi sono state 
le seguenti:

20 - 23 FEBBRAIO ITTF JUNIOR 
OREBRO IN SVEZIA

21 – 25 MARZO ITTF JUNIOR E 
CADET LIGNANO SABBIADORO

26 GIUGNO – 2 LUGLIO 
GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
TARRAGONA

18 – 23 LUGLIO CAMPIONATI 
EUROPEI GIOVANILI CLUJ-
NAPOCA

4 – 8 SETTEMBRE OPEN  
DEL LUSSEMBURGO 

16 – 20 SETTEMBRE CAMPIONATI 
EUROPEI ASSOLUTI ALICANTE

2 - 21 OTTOBRE OLIMPIADI 
GIOVANILI BUENOS AIRES

6 - 9 DICEMBRE OPEN  
DI FINLANDIA 

In termini di risultati da segnalare i 
due successi di Chiara Morri in Sve-
zia nel ITTF Junior contro la norvege-
se Lange 3-2 e la pongista portorica-
na Figueroa 3-1, che gli hanno per-
messo di entrare nelle prime 32 gio-
catrici del torneo; mentre all’ITTF Ju-
nior di Lignano Sabbiadoro, nella ga-
ra a squadre Juniores, Mattias Mon-
giusti, inserito in un team misto as-
sieme ad un atleta del Montenegro 
ed uno francese, è arrivato ad un 
passo dal podio, sconfitto nei quarti 
di finale dalla Germania. Nei Campio-
nati Europei giovanili di Cluj-Napoca 
successi importanti di Chiara Morri 
contro la forte israeliana Itzhaki per 
3-2 e di Mattias Mongiusti nel dop-
pio junior, in coppia con il pongista 
inglese Clark, per 3-2 contro i cam-
pioni estoni Strogov – Luuk. All’Open 
del Lussemburgo due sono le vittorie 
di Federico Giardi contro il norvege-
se Haukedalen 4-0 ed il lussembur-
ghese Aguiar 4 – 0; un successo an-
che per Mattias Mongiusti 4-0 contro 
il norvegese Flaoien e di Chiara Mor-
ri 4-1 contro la maltese Zhara. Nei 
Campionati Europei assoluti di Ali-
cante i giovani Mattias Mongiusti e 
Federico Giardi, inseriti in due giro-
ni di ferro con tutti atleti di classifica 
mondiale nei primi 200, hanno vin-
to preziosi set, consapevoli di esse-
re sulla buona strada per competere 
a questi assoluti livelli.

Il 2018 è stato l’anno di esordio del-
le partite di qualificazione ai Cam-
pionati Europei di Nantes 2019 e San 
Marino ha partecipato con la squa-
dra maschile, inserita nel gruppo B4 
con Lituania, Irlanda, Azerbaijan. La 
formula prevedeva incontri di anda-
ta e ritorno ed indubbiamente è stata 
una bella novità per il pubblico sam-
marinese che è stato presente sem-
pre con buoni numeri negli incontri 
casalinghi per sostenere i pongisti di 
casa e ha potuto vedere mach molto 
spettacolari che vedevano opposti i 
pongisti sammarinesi contro atleti 
stranieri di buona classifica mondia-
le. Il calendario ETTU prevedeva que-
sti incontri:

27 FEBBRAIO  
IRLANDA - SAN MARINO

27 MARZO  
SAN MARINO - AZERBAIJAN

22 MAGGIO  
LITUANIA - SAN MARINO

27 SETTEMBRE  
SAN MARINO - IRLANDA

20 NOVEMBRE  
AZERBAIJAN – SAN MARINO

4 DICEMBRE  
SAN MARINO – LITUANIA

Analizzando i risultati c’è da sottoli-
neare la storica e prestigiosa vitto-
ria in trasferta il 20 novembre con-
tro l’Azerbaijan con il risultato di 3-1, 
protagonisti sono stati Federico Giar-
di, Mattias Mongiusti, Mattia Berardi 
ed il Coach Claudio Stefanelli. In un 
mach disputato davanti ad un fol-
to e rumoroso pubblico di casa, il te-
am sammarinese non si è fatto inti-
morire e si è imposto con grande au-
torità conquistando cosi due prezio-
sissimi punti nella classifica del gi-
rone. Nei mach contro Irlanda ed Li-
tuania la differenza di classifica indi-
viduale tra i pongisti impegnati si è 
fatta sentire sono arrivate sconfitte 
per 3-0 ma diversi set sono stati vin-
ti dai pongisti sammarinesi. Da men-
zionare il bel successo di Mattia Be-
rardi centrato nel mach casalingo del 
27 marzo contro l’Azerbaijan perso 
poi dal team per 3-1.
Grazie anche a tutta questa intensa 
attività internazionale sono ora diver-
si gli atleti sammarinesi che compa-
iono nelle classifiche mondiali ITTF:

CLASSIFICA MASCHILE
FEDERICO GIARDI N. 672

MATTIAS MONGIUSTI N. 760

MARCO VANNUCCI N. 871

MATTIA BERARDI N. 872

CLASSIFICA FEMMINILE
CHIARA MORRI N. 626 

 ╋ LA SS JUVENES 
PROTAGONISTA 
NEI CAMPIONATI 
ITALIANI A SQUADRE

Nell’attività nazionale italiana la So-
cietà Sportiva Juvenes ha partecipa-
to con i propri team nei campionati a 
squadre di Serie B1 maschile, Serie 
C2 maschile e Serie C femminile. 
I risultati sono stati all’altezza degli 
obiettivi pianificati ad inizio stagio-
ne. In serie B maschile, con una rosa 
di tutti e quattro pongisti sammari-
nesi ( Marco Vannucci, Mattia Berar-
di, Federico Giardi, Mattias Mongiu-
sti), è stata centrata una preziosissi-
ma salvezza; in serie C2 buon terzo 
posto finale per la formazione sam-
marinese composta da: Andrea Mor-
ri, Davide Muccioli, Tommaso Cec-
chetti, Chiara Morri, Riccardo Tento-
ni. La ciliegina sulla torta è arrivata 
nel campionato di serie C femminile, 
dove la formazione biancazzurra ha 
conquistato il successo e la promo-
zione in serie B grazie alle pongiste 
Chiara Morri, Claudia Pedrella Moroni 
e Margherita Bacioccola.
Nell’attività individuale grande risul-
tato ai Campionati Italiani di Terza ca-
tegoria a Terni con la bella medaglia 
di bronzo nella gara di doppio femmi-
nile centrata da Chiara Morri in cop-
pia con Laura Galliano, atleta del TT 
Alfieri di Romagna. Sempre in que-
sti campionati, medaglia sfiorata nel 
doppio maschile con Mattia Berardi 
in coppia con Mattias Mongiusti, che 
sono usciti nei quarti di finale dopo 
un mach equilibratissimo perso 3-2 
dai vincitori del titolo Testiera – Palla-
dino. Altri podi in tornei nazionali im-
portati quelli centrati da Mattia Be-
rardi, terzo assoluto a Terni in gen-
naio, e Federico Giardi, anche lui ter-
zo classificato nel torneo di Terni in 
ottobre. Davide Muccioli si è invece 
piazzato al secondo posto nel Torneo 
Open di Senigallia ed al terzo posto in 
quello di Castiglione di Ravenna.
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In ambito regionale la Juvenes si 
conferma come la prima società con 
la prestigiosa vittoria della Coppa 
Marche disputata a San Marino il 3 
giugno, grazie ai successi nel singo-
lo assoluto femminile di Chiara Mor-
ri, nel doppio maschile di Mattia Be-
rardi in coppia con Mattias Mongiu-
sti, di Andrea Morri nel singolo ma-
schile giovanile e di Asia Toccaceli 
nel singolo femminile giovanile. Tan-
ti anche i piazzamenti con Lorenzo 
Piergiovanni, Tommaso Grassi, Kyle 
Mularoni, Lorenzo Vannucci, Edoardo 
Podeschi, Federico Fabbri, Samuele 
Renzi, Tommaso Falcone. 
Diversi sono stati i successi ed i podi 
raggiunti nei tornei regionali, sia gio-
vanili che di categoria, che si sono 
svolti durante la stagione. 

TITOLI REGIONALI VINTI NEL 2018
SINGOLO MASCHILE ALLIEVI

ANDREA MORRI

SINGOLO FEMMINILE JUNIORES

CHIARA MORRI

SINGOLO MASCHILE JUNIORES

MATTIAS MONGIUSTI

DOPPIO MISTO JUNIORES

CHIARA MORRI – MATTIAS MONGIUSTI

DOPPIO TERZA CATEGORIA

MATTIAS MONGIUSTI – 
FEDERICO GIARDI

SINGOLO QUARTA CAT FEMMINILE

ASIA TOCCACELI

SINGOLO TERZA CAT. FEMMINILE

CHIARA MORRI

Nei due tornei regionali disputati tra 
settembre e novembre da sottoli-
neare i due successi di Andrea Mor-

ri nel singolo allievi, la vittoria di Mat-
tias Mongiusti nel singolo juniores 
ed il successo di Davide Muccioli nel 
torneo regionale di quarta categoria, 
sempre a Senigallia. 
Da segnalare il positivo rientro di Le-
tizia Giardi come giocatrice nel cam-
pionato femminile di serie B che ha 
portato la Juvenes dopo cinque gior-
nate in testa alla classifica. 
La Juvenes, per la stagione 2018 – 
2019, schiera ben quattro squadre 
(B maschile, B femminile, C2 Ma-
schile, D2 Maschile) tutte formate 
da pongisti sammarinesi che si alle-
nano presso il Centro Federale.

10

CAMPIONATO 
EUROPEO VITTORIA 
STORICA BAKU.

9

CAMPIONATI ITALIANI 
MEDAGLIA DI BRONZO 
CHIARA MORRI.

11

SAN MARINO - 
IRLANDA.

12

EUROPEI ALICANTE.

9

11

10

12
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EUROPEI GIOVANILI. OPEN LUSSEMBURGO. TEAM SERIE B 
FEMMINILE.

SQUADRA NAZIONALE 
MASCHILE.

TEAM JUVENES. I PONGISTI PIÙ 
GIOVANI.

13 14

15 16

17 18
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Il 2018 è stato un anno complica-
to per la Federazione Sammarine-

se Tiro a Segno, che ha dovuto fare 
i conti con difficoltà organizzative 
sempre più accentuate. Nonostan-
te questo, continua l’impegno nella 
ricerca di nuovi talenti che possano 
costituire il futuro della Federazio-
ne. Le difficoltà maggiori, nell’opera 
di inserimento dei giovani, si incon-
trano nel reperire fondi e tecnici per 
portare avanti il progetto. 
Pregevole, in particolare, l’opera por-
tata avanti dal tecnico Pasquale Ra-
schi nel settore carabina, dove si 
sta cercando di ampliare il gruppo e 
di trovare un aiuto per l’allenatore, 
punto di forza della Federazione. 
L’intento è quello di ripartire quasi da 
zero, compito non facile, ma con buo-
ne speranze di riuscita. 

 ╋ L’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE

L’attività internazionale del 2018 è 
stata limitata, a causa dei pochi con-
tributi e della scarsa partecipazione. 
Per motivi di salute dell’atleta Silva-
na Parenti e dell’allenatore Giorgio 
Paolini, infatti, è saltata la partecipa-
zione al campionato Europeo a Gyor 
(Ungheria), in programma dal 22 al 
24 febbraio. Confermata, invece, la 
partecipazione alla Coppa del Mon-
do che si è tenuta dal 22 al 25 mag-
gio a Monaco di Baviera. A difendere 
i colori biancazzurri, nella carabina a 
metri 10, è stata Agata Alina Riccardi, 
che si è posizionata al 61° posto con 
il risultato di 607,1.
In dicembre è stata la volta del Grand 
Prix of Tyrol a Innsbruck, dove la Fe-

derazione ha schierato solo gli atle-
ti di pistola a mt. 10, vista l’indispo-
nibilità degli atleti della carabina. Di-
screti i risultati ottenuti da Maria Lui-
sa Menicucci e Daniele Golinucci, con 
Silvana Parenti che si è spinta inve-
ce a qualche centesimo dalla finale. 

 ╋ LE PARTECIPAZIONI 
IN ITALIA E LE GARE 
ORGANIZZATE  
SUL TITANO

Numerose le gare a livello regiona-
le e italiano a cui i tiratori del Titano 
hanno preso parte. Da registrare, in 
particolare, l’ottimo risultato sui 60 
colpi di carabina aria compressa di 
Agata Alina Riccardi, prima classifica-
ta nel Gran Premio d’Estate di Luglio 
con 615.8 e seconda nel campionato 
sammarinese con 610.1. Erika Ghiot-
ti si è imposta invece nel Trofeo di Lu-
go sui 40 colpi, con 390 punti, e nel 
campionato sammarinese con 611.7. 
Nelle pistole, alla prima gara del 
campionato d’inverno a Bondeno, 
Maria Luisa Menicucci e Silvana Pa-
renti hanno centrato entrambe il pri-
mo posto sui 60 colpi, nelle rispetti-
ve categorie, con 548 e 550. Parenti 
protagonista anche nel Trofeo dell’A-
quila e nel Gran Premio del Tirolo, con 
punteggi di 550 e 549. 
Nelle gare a fuoco con carabina libe-
ra a terra, Roberto Raschi ha ottenu-
to un buon 584/600 nella finale del 
Campionato Regionale a Bologna.
Ricca anche l’attività che si è svolta 

T I R O  A  S E G N O

QUASI UN ANNO ZERO 
PER LA FEDERAZIONE 
TIRO A SEGNO

GARA APERTURA 
MARZO 2018.
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al poligono di tiro di Acquaviva, orga-
nizzata in collaborazione con la So-
cietà Sportiva Tiro a Segno. Dopo la 
Gara d’Apertura, a luglio è andato in 
scena il Gran Premio d’Estate, valido, 
per quanto riguarda le carabine, co-
me 6° Trofeo Antonio Verlicchi. Da re-
gistrare la vittoria di Agata Alina Ric-
cardi nella carabina 10 metri. 
Il Trofeo Malatesta – Titano, disputa-
tosi a San Marino, ha visto la vittoria 
della squadra di Rimini. 
Il Campionato Sammarinese armi da 
fuoco ha visto la vittoria di Roberto 
Raschi con il punteggio di 580/600, 
Giulia Guidi si è aggiudicata il tito-
lo nella CST con 567/600, Marcello 
Massaro nella PL con 473/600, Cor-
rado Marzi nella PA con 480/600, 
Eliseo Giorgio Paolini nella PGC con 
515/600, mentre nella pistola sporti-
va donne la vittoria è andata a Maria 
Luisa Menicucci con 501/600 e nel-
la pistola standard a Marco Gaspero-
ni con 494/600, 
A ottobre si è svolto il Gran Premio 

dei Sigilli e a novembre il Gran Pre-
mio di San Marino di aria compressa, 
che hanno fatto registrare entrambe 
una notevole partecipazione e buoni 
risultati per gli atleti di casa. 
Assegnati, infine, anche i titoli sam-
marinesi ad aria compressa: Erika 
Ghiotti si è imposta nella carabina, 
Marco Gasperoni nella pistola uomi-
ni e Maria Luisa Menicucci nella pi-
stola donne. 

 ╋ LA FEDERAZIONE  
AL LAVORO PER 
FORMARE GLI 
ATLETI DEL FUTURO

Uno degli obiettivi principali della Fe-
derazione Sammarinese Tiro a Segno 
per il quadriennio iniziato nel 2017 è 
ricostruire le fondamenta del proprio 
movimento per garantire futuro alle 
Nazionali. Importanti, in quest’ottica, 
la partecipazione a Sportinfiera, che 
vede sempre una notevole affluenza 
allo stand della Federazione, e la col-

laborazione con le scuole nell’ambito 
dell’iniziativa Giochiamo allo Sport. 
Anche grazie a queste iniziative si 
sta formando un gruppetto di gio-
vani atleti sul quale lavorare per co-
struire gli atleti di domani; fra questi 
vanno segnalati il giovanissimo Die-
go Penserini ed i ragazzi Mattia Bian-
chi, Alex Marchetti e Alessandro Cec-
caroni.

 ╋ LE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

Il 2018 ha visto un importante ap-
puntamento dal punto di vista dei 
rapporti internazionali. A novembre il 
presidente federale Giuseppe Mario 
Muscioni ha preso parte all’assem-
blea dell’ISSF (la Federazione Inter-
nazionale degli sporti di tiro) a Mo-
naco di Baviera, che ha visto l’elezio-
ne del nuovo Presidente Internazio-
nale ISSF Vladimir Lisin. 
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UN’ALTRA STAGIONE 
INTERNAZIONALE 
AI MASSIMI LIVELLI

T I R O  A  V O L O

Il 2018 poneva sul piatto altri gran-
di obiettivi per la Federazione Sam-

marinese Tiro a Volo. Accanto alle 
prove di Coppa del Mondo, accanto 
ad Europei e Mondiali, uno degli ap-
puntamenti più importanti della sta-
gione erano sicuramente i Giochi del 
Mediterraneo, dove il trap femminile 
è tornato ai vertici. A due edizioni di 
distanza da Pescara 2009, dove Da-
niela Del Din conquistò il primo sto-
rico oro sammarinese alla rassegna 
sportiva dei Paesi che si affacciano 
sul Mar Mediterraneo, Alessandra 
Perilli - che comunque nel frattempo 
non se n’era stata con le mani in ma-
no, conquistando nelle due prece-
denti edizioni un argento e un bron-

zo - è riuscita a salire sul gradino più 
alto del podio di Tarragona. 
Un oro che arriva dopo il bronzo con-
quistato nella prova di Coppa del 
Mondo a Changwon. 
Per quanto riguarda il settore com-
pak sporting, il 2018 è stato caratte-
rizzato da un’intensa attività e da nu-
merose soddisfazioni. 

 ╋ FOSSA OLIMPICA

LA STAGIONE INTERNAZIONALE
Se il buongiorno si vede dal matti-
no, che il 2018 avrebbe regalato al-
tre soddisfazioni al tiro a volo sam-
marinese lo si è capito sin dalle pri-
me battute. A febbraio, alla prima 
uscita internazionale della stagione, 
Alessandra Perilli si è subito messa 
un oro al collo. L’appuntamento era il 
Grand Prix del Qatar, dove la samma-
rinese, dopo aver chiuso le qualifi-
che al primo posto con 121 su 125, si 
è ripetuta nella finale a 6 arrivando 
a 44 contro i 42 della libanese Ray 
Bassil e i 35 della finlandese Makela 
Nummela, scalzando dal podio l’ita-
liana Jessica Rossi . Buona gara an-
che per Gian Marco Berti, fuori dalla 
finale per 4 piattelli.
Perilli e Berti, a inizio marzo, han-
no poi preso parte alla prima prova 
di Coppa del Mondo a Guadalajara, 
in Messico. La tiratrice biancazzur-
ra, quinta nelle serie di qualificazio-
ne, centra subito la finale, dove pe-
rò paga qualche errore di troppo ed 
è costretta ad abbandonare la lotta 

per le medaglie in anticipo, chiuden-
do al 5° posto. 
In Messico brilla anche Berti, che 
chiude con un 15° posto finale. 
L’appuntamento con il podio, per 
Alessandra, è solo rimandato alla 
prova successiva. In Korea, a fine 
aprile, la Perilli prima centra la fina-
le con 122/125 in qualifica, che rap-
presenta il nuovo record del mondo, 
poi colpisce 27 piattelli aggiudican-
dosi la medaglia di bronzo dietro al-
la finlandese Satu Makela-Nummela 
(41 piattelli) che ha avuto la meglio 
sulla spagnola Fatima Galvez.
Presenti a Changwon anche Berti e 
Mirko Ottaviani, che chiudono però 
lontano dalla finale nel trap maschile. 
Smaltiti i festeggiamenti per la me-
daglia d’oro conquistata ai Giochi del 
Mediterraneo di Tarragona, a luglio 
Alessandra Perilli e Gian Marco Ber-
ti sono poi volati a Tucson per un’al-
tra prova di Coppa del Mondo. Dopo 
una qualifica chiusa al primo posto 
con 113/125, nella finale a sei Ales-
sandra è uscita di scena per secon-
da, chiudendo al 5° posto. 
Un po’ di rammarico anche per Gian 
Marco Berti, che dopo l’11° posto del-
la prima giornata, non è riuscito a 
confermarsi sugli stessi punteggi 
anche nelle ultime serie di qualifica, 
chiudendo 38°. 
A inizio agosto è stata la volta degli 
Europei, in scena a Leobersdorf, in 
Austria. Alessandra questa volta non 
è riuscita a centrare la finale, ma ha 
chiuso con un comunque positivo 

PERILLI IN FINALE A 
TUCSON.
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11° posto. Nel trap maschile si registra il ri-
torno in pedana di Francesco Amici, che di-
mostra di non aver perso lo smalto, pur non 
riuscendo a centrare la finale, così come 
Berti e Ottaviani. 
Infine, a inizio settembre, Perilli, Berti e Ot-
taviani sono tornati a Changwon, in Korea, 
per il Mondiale. Anche alla manifestazione 
iridata, però, né Alessandra Perilli, dodicesi-
ma, né Berti e Ottaviani sono a guadagnarsi 
l’accesso per la lotta alle medaglie. 
Il 2019 sarà una stagione ancor più impe-
gnativa per i tiratori biancazzurri, chiama-
ti a prendere parte a quattro prove di Cop-
pa del Mondo, a Mondiale ed Europeo, oltre 
che ai Giochi dei Piccoli Stati e alla seconda 
edizione dei Giochi Europei. In palio le prime 
carte olimpiche per Tokyo 2020. 

 ╋ GLI ALTRI RISULTATI DI 
RILIEVO

Nel 2018 della fossa olimpica da segnala-
re anche il 2° posto conquistato dal giova-
ne Simone Rigoni al Gran Trofeo Coppa Sicel 
presso il TAV Ghirlandina di San Cesario sul 
Panaro. Grazie a questo risultato è riuscito 
inoltre a centrare la qualificazione alla fase 
finale del Trofeo CONI Kinder + Sport 2018 
che si è svolta a Rimini. 

 ╋ COMPAK SPORTING

OTTIMA PROVA DEI SAMMARINESI 
CAMPIONATO DEL MONDO
Se gli specialisti della fossa olimpica si so-
no fatti valere in ambito internazionale, 

quelli del compak sporting non sono sta-
ti da meno. Al 15° Campionato del Mondo di 
specialità, andato in scena a fine agosto a 
Rio Salso di Pesaro, la delegazione biancaz-
zurra guidata dal tecnico federale Adriano 
Felici e composta da Nicola e Sandro Sarti 
e Denis Giardi, è riuscita a chiudere al nono 
posto nella classifica a squadre con il pun-
teggio finale totale di 564/600. 
Ottima la prova a livello individuale di Nicola 
Sarti, decimo con 195/200 a soli tre piattelli 
dalla medaglia d’oro francese Zeude. 

 ╋ L’ATTIVITÀ REGIONALE  
E NAZIONALE

I tiratori del Titano hanno inoltre spesso do-
minato in ambito regionale e nazionale ita-
liano. Molte delle finali si sono svolte pro-
prio al San Marino Shooting Range, consi-
derato uno dei migliori impianti a livello ita-
liano. 
Per quanto riguarda la categoria Eccellenza, 
Nicola Sarti si è classificato 2° nella prova 
di Campionato Italiano di doppietto andata 
in scena a Rio Salso il 25 aprile ed ha chiu-
so al 3° posto la prova di Campionato Regio-
nale di tripletto svoltasi a San Marino il 12 
agosto. 
In Prima Categoria, Denis Giardi si è laure-
ato Campione Regionale di tripletto a San 
Marino, davanti a Christian Santi, e sempre 
a San Marino ha centrato un secondo po-
sto nel Campionato Regionale Invernale di 
Compak e un egual piazzamento nella fina-
le di Campionato Regionale Compak a fine 
luglio. Nella stessa gara si è inoltre registra-

to il 3° posto di Simone Leardini. 
Per quanto riguarda la Seconda Categoria, 
Adriano Felici ha conquistato un terzo po-
sto nel Campionato Regionale tripletto a 
San Marino, mentre Maurizio Matteoni si 
è classificato 2° nel Campionato Invernale 
Compak a inizio anno. 
In Terza Categoria Renato Ragini si è laure-
ato Campione Regionale Invernale Compak 
e si è classificato 2° sia nella finale del Cam-
pionato Regionale Compak tenutasi a fine 
luglio a San Marino, sia nel Campionato Re-
gionale di tripletto. Campionato, quest’ulti-
mo, che è stato vinto da Corrado Guerra, che 
a sua volta si è classificato tezo nel Campio-
nato Regionale Compak. 
Anche Francesco Amici si è laureato Cam-
pione Regionale di tripletto, ma nella cate-
goria Senior, mentre Teodoro Mina ha con-
quistato il terzo posto nella categoria Cac-
ciatori. 
Tra le gare organizzate a San Marino, oltre al 
Gran Premio Compak che ha richiamato un 
gran numero di partecipanti, anche il tradi-
zionale Gran Prix San Marino di Fossa e per-
corso, che ha incoronato rispettivamente 
Enrico Lugli ed Emanuele Bandini. 
Numerosi podi a livello nazionale, inoltre, 
sono stati conquistati dai tiratori italiani 
tesserati per il San Marino Shooting Club. 
Assegnati, infine, i titoli sammarinesi 2018. 
Ecco i campioni per le varie categorie: 
PRIMA CATEGORIA: Simone Leardini
SECONDA CATEGORIA: Sandro Sarti
SECONDA CATEGORIA SENIOR: Adriano Felici
TERZA CATEGORIA: Corrado Guerra

I PARTECIPANTI 
AL CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
COMPAK.

I FINALISTI DEL 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
COMPAK.
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T I R O  C O N  L ' A R C O

Il 2018 della Federazione Samma-
rinese Tiro con l’Arco è stato un 

anno di transizione, dopo la meri-
tata medaglia conquistata ai Giochi 
dei Piccoli Stati San Marino 2017. Ol-
tre che a portare avanti l’attività or-
dinaria, molte energie sono orientate 
al futuro: dal punto di vista organiz-
zativo si punta a costruire un nuo-
vo gruppo dirigente che possa por-
tare avanti la Federazione nei pros-
simi 10 anni, mentre dal punto di vi-
sta sportivo si punta sui giovani, che 
rappresentano il futuro agonistico 
del movimento.
Ma il raggio d’azione è a 360 gradi: 
sono stati formati arbitri sammari-
nesi e si sta lavorando per formare 
un gruppo di istruttori. 

Come sempre l’attività federale si di-
vide in tre distinte anime: tiro istinti-
vo, arco storico e arco olimpico. 

 ╋ ISTINTIVO

Nel settore istintivo, materia del Lun-
ghi Archi di San Marino, sono sta-
ti tre gli appuntamenti importanti 
che hanno caratterizzato il 2018, nel 
quali non sono mancate le sorprese 
e le soddisfazioni.
Ottima la prestazione degli arcie-
ri che hanno partecipato all’appun-
tamento Nazionale più importante 
dell’anno, a Mormanno in provincia 
di Cosenza, dove dal 20 al 25 ago-
sto, si sono svolti i Campionati Ita-
liani Outdoor, l’evento clou della sta-
gione della Fiarc (Federazione arcieri 
di Campagna). In Calabria erano pre-
senti tre arcieri sammarinesi, in tre 
categorie diverse.
Al suo primo campionato Antonio 
Grasso conquista un eccellente po-
dio nella categoria Arco Nudo. In evi-
denza già dalla prima giornata di ga-
ra dove chiude al quarto posto ad 
un solo punto dal podio, nelle gior-
nate successive prosegue il cammi-
no sempre a ridosso dei primi, ma è 
all’ultimo giorno di gara che supera 
se stesso e gli avversari conquistan-
do così un meritatissimo terzo gradi-
no del podio. 
La tensione ha giocato invece un 
brutto scherzo a Marino Bartolini 
nella categoria principe del circuito, 
il Ricurvo. Dopo un buon avvio du-

rante il primo giorno di gara, nel se-
condo, trovandosi a fianco con i mi-
gliori della categoria, ha patito il do-
versi confrontare con loro, perden-
do così qualche posizione, posizio-
ni comunque recuperate abbondan-
temente gli ultimi due giorni di ga-
ra. Ottimo il decimo posto finale nel-
la categoria storicamente più diffici-
le del circuito. 
Bene anche Davide Filipucci nella ca-
tegoria Arco Storico: partito un po’ 
in sordina, recupera anche lui nelle 
giornate successive, chiudendo co-
sì la sua prestazione al dodicesimo 
posto.
Anche in Svezia erano tre gli arcieri a 
rappresentare San Marino al Campio-
nato Europeo 3D Fita: Marino Barto-
lini, nella categoria Arco Istintivo, Vi-
to Campo nella categoria Longbow e 
Andrea Filipucci in quella Compound.
Dopo la buona prestazione al Cam-
pionato Italiano, Marino Bartolini 
anche in Svezia sfodera una buona 
prestazione, supera le qualificazio-
ni e accede alla fase finale in diciot-
tesima posizione. A sbarrare la stra-
da verso posizioni più importanti, lo 
spagnolo Remesal, che batte di soli 
tre punti l’arciere sammarinese. Re-
sta un po’ di rammarico, perché l’av-
versario era alla sua portata e il pas-
saggio del turno non era così im-
possibile. Grande soddisfazione, co-
munque, per un risultato di prestigio 
ad un evento europeo, dove vi hanno 
partecipato i migliori tre per ogni ca-
tegoria per ogni Nazione.

LA FSTARCO GETTA 
LE BASI PER IL FUTURO

ANTONIO GRASSO, 
TERZO NELLA 
CATEGORIA ARCO 
NUDO, MARINO 
BARTOLINI E 
DAVIDE FILIPUCCI 
AL CAMPIONATO 
ITALIANO IN 
CALABRIA.
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Niente da fare, invece, per gli altri 
portacolori biancazzurri. Il livello a 
questi campionati era decisamente 
molto alto, qualche errore nella pri-
ma fase di qualificazione ha compro-
messo il loro cammino e recuperare, 
poi, è stato impossibile visto il valore 
degli avversari.
Decisamente buono il percorso di 
Marino Bartolini anche alla Coppa 
Italia che si è svolta dal 12 al 14 ot-
tobre a Torino, nelle due gare di qua-
lificazione, l’arciere sammarinese è 
sempre stato a ridosso della quali-
ficazione alla finale, finale mancata 

per una manciata di punti in un tor-
neo dove erano presenti i migliori ar-
cieri d’Italia. Hanno fatto parte della 
spedizione anche Vito Campo nella 
categoria Longbow e Antonio Grasso 
con l’Arco Nudo.
La stagione per i Lunghi Archi di San 
Marino è stata dunque soddisfacen-
te, è mancata solo la zampata finale 
negli appuntamenti importanti, ma 
negli eventi dove hanno partecipa-
to, gli atleti sammarinesi sono stati 
spesso protagonisti, soprattutto con 
Antonio Grasso e Marino Bartolini. 
Buono anche l’andamento nelle ga-

re di qualificazione al Campiona-
to Italiano, dove sono arrivate alcu-
ne vittorie e i molti podi in quasi tut-
te le categorie. Davide Filipucci con 
l’Arco Storico, Vito Campo con il Lon-
gbow, Aldo Gaudini e Giampaolo Fab-
bri con il Ricurvo, Andrea Filipucci 
con il Compound e i già citati Grasso 
e Bartolini, hanno portato lustro al-
la compagnia sammarinese per tut-
to il 2018.

 ╋ STORICO

Questa specialità del tiro con l’arco, 
è un mix di sport e rievocazione sto-
rica ed è la seconda anima del club 
“I lunghi archi di San Marino” che 
in collaborazione con l’associazio-
ne storica “La Cerna dei lunghi ar-
chi di San Marino” diffonde la pratica 
del tiro con l’arco storico.  L’associa-
zione è inoltre uno dei soci fondato-
ri in Italia, della “Lega Arcieri Medie-
vali” che conta più di 50 città affilia-
te ed un numero di circa 1500 arcie-
ri tesserati. 
Il 2018 ha visto gli arcieri storici sam-
marinesi partecipare a diverse com-
petizioni con buoni risultati di classi-
fica, ma la vera soddisfazione è ar-
rivata anche quest’anno dalla orga-
nizzazione del 12° Campionato Ita-
liano Assoluto di arco storico che si 
è svolto nel mese di luglio nel centro 
storico di San Marino. Buona presen-
za di partecipanti (circa 300) e ot-
tima organizzazione dell’evento da 
parte della “Cerna dei lunghi archi di 
San Marino”. Questa manifestazione, 
che si tiene ormai da 12 anni in terri-
torio sammarinese, ha visto l’arciere 
di casa Marco Lazzari aggiudicarsi la 
prima posizione e il titolo di campio-
ne italiano nella categoria “Arco sto-
rico”.
Il programma per questo nuovo an-
no è quello di aumentare la parteci-
pazione alle competizioni in territo-
rio italiano per qualificare qualche 
arciere sammarinese alla Coppa Ita-
lia organizzata dalla “Lega Arcieri Me-
dievali”, ma soprattutto sul piano or-
ganizzativo, di portare l’evento esti-
vo sammarinese ad un livello più al-
to, elevando il numero degli iscritti a 
oltre 400 e arricchire le due giornate 
con la partecipazione di gruppi di rie-
vocazione e spettacolo che facciano 
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da contorno ad una manifestazione 
sportiva che ha anche un grande ri-
chiamo turistico.

 ╋ ARCO OLIMPICO

La stagione agonistica è entrata nel 
vivo in primavera con le prime ga-
re valide per la qualificazione ai tor-
nei internazionali. Uno degli obiet-
tivi principali era superare il limite 
imposto dalla federazione interna-
zionale (610 punti), per partecipare 
agli YOG di Buenos Aires. Con una du-
ra preparazione invernale e l’appor-
to del responsabile tecnico federale 
Filippo Clini, Leonardo Tura è riusci-
to nell’intento fin dalla prima uscita, 
con 636 punti, così da poter dedica-
re il resto della stagione alla prepa-
razione. In maggio c’è stata la par-
tecipazione alla prima tappa della 
EYC (European Youth Cup) a Rovere-
to (ITA) e a giugno alla seconda pro-
va a Patrasso (GRE) valida anche co-
me Europeo giovanile. Nel compu-
to totale Leonardo si è classificato al 
30° posto, con prestazioni concrete 
e battendosi senza timore con i pa-
ri età europei. Le prestazioni stagio-
nali hanno permesso di partecipare 
a settembre alla fase finale del cam-
pionato italiano a Bisceglie, compe-
tizione conclusa all’11° posto nella 
classe allievi.
Un altro protagonista è stato Jaco-
po Forlani, che con una crescendo di 
prestazioni ha superato il minimo ri-
chiesto dalla FSTARCO per partecipa-

re al Campionato Europeo a Legnica 
in Polonia. Dopo un avvio titubante, 
Jacopo è migliorato durante la ma-
nifestazione, fino a giocarsi un posto 
per Minsk 2019, perso con lo scarto 
minimo. 
La stagione è terminata con un 7° po-
sto ottenuto al Campionato Italiano e 
con un altra convincente prestazio-
ne all’Europeo per club a Fuengiro-
la (E), insieme a Emanuele Guidi e a 
Paolo Tura. 
Dopo un 2017 al di sotto delle aspet-
tative nel settore olimpico c’è sta-
to un pronto riscatto, grazie a que-
sti giovani atleti che hanno ribalta-
to le gerarchie e innescato un rinno-
vamento nel movimento arcieristico. 
Un altro elemento positivo è che al-
tri ragazzi si sono cimentati in gara 
durante l’anno, qualcuno ha anche 
assaggiato l’emozione del podio, ma 
soprattutto dopo tanti sforzi ora c’è 
una base con cui lavorare nei prossi-
mi anni. 
Per affrontare al meglio questo com-
pito l’anno prossimo sono stati piani-
ficati corsi per tecnici a vari livelli co-
sì da completare i quadri con le figu-
re che ancora mancano.
La FSTARCO dopo aver organizzato 
nel 2018 un corso per arbitri, dispo-
ne di propri giudici di gara abilitati ad 
arbitrare le gare del calendario italia-
no, l’attività è già iniziata e costitui-
sce una collaborazione concreta con 
la federazione italiana. 
La divisione compound ha vissuto 
un anno in chiaroscuro, dopo i cam-

biamenti nell’organigramma tecni-
co, la stagione è iniziata con una se-
quenza di podi che lasciavano pre-
sagire un’annata interessante. Pur-
troppo, però, i minimi richiesti per la 
partecipazione all’Europeo non so-
no stati raggiunti è questo ha mina-
to l’entusiasmo iniziale. Ad agosto 
solo Giovanni Paolo Bonelli aveva 
raggiunto il punteggio necessario, 
ma per problemi extra sportivi non 
ha potuto partire per la Polonia. Do-
po diversi anni il compound non ha 
così raccolto alcuna partecipazio-
ne internazionale e questo ha porta-
to la FSTARCO ha riaffidare la direzio-
ne tecnica a Fabio Ticci per ristabilire 
programmi e obiettivi.
Il 2019 si presenta ricco di novità, 
con le Universiadi a Napoli, dove sa-
remo rappresentati da un atleta; c’è 
poi ancora la possibilità di conqui-
stare un posto per gli European Ga-
mes, sono in programma i Campio-
nati Mondiali e Mondiali giovanili e 
tante tappe intermedie che rappre-
sentano uno sforzo notevole per una 
piccola Federazione ma necessario 
per fare crescere una nuova genera-
zione di atleti.
Dopo un anno di sosta sono state or-
ganizzati in Repubblica ben quattro 
tornei che hanno richiamato centina-
ia di arcieri dal Italia e non solo. An-
che questo è un modo per allenarsi 
a raggiungere traguardi sempre più 
ambiziosi.
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ARCIERI DEL TITANO. 
NUOVE LEVE  
E ARBITRI.
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LEONARDO TURA 
ALL’EYC.
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LEONARDO IN AZIONE 
AL CAMPIONATO 
ITALIANO.
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Il 2018 è stato caratterizzato da 
una novità assolutamente non 

prevista alla fine dell’anno prece-
dente che ha coinvolto positivamen-
te lo Yachting Club San Marino.
All’inizio dell’anno, infatti, a segui-
to della fuoriuscita di numerosi so-
ci velisti dal Club Nautico di Rimi-
ni, si è costituito lo Yacht Club Rimi-
ni con sede nella Darsena di Rimi-
ni, adiacente alla spiaggia gestita 
dal nostro Club, che ha fin da subi-
to preso contatti con lo YCSM al fine 
di trovare un accordo per la gestio-
ne della scuola vela dell’imminente 
stagione.

Grazie all’accordo raggiunto tra i due 
sodalizi, fin dall’apertura della scuo-
la si è avuto un notevole incremen-
to di ragazzi, fino a 34 a corso, che 
hanno partecipato ai corsi di base e 
perfezionamento, fatto determinan-
te per fare nascere quello zoccolo 
duro necessario per la prosecuzione 
dell’attività.
Questa partnership, che ha natura 
pluriennale, permetterà sicuramen-
te uno sviluppo del movimento ve-
lico sammarinese, il quale potrà in-
crementare i suoi servizi agli asso-
ciati nonché le attività e le manife-
stazioni sportive.

 ╋ REGATA  
DEI CASTELLI A 
QUELLO DI CITTA’

L’8 di settembre si è svolta la setti-
ma edizione della Regata dei Castelli 
preceduta da una conferenza stam-
pa tenutasi presso il Castello di Ser-
ravalle dove il Capitano Vittorio Bri-
gliadori ha lanciato ufficialmente la 
sfida del suo Castello alla candidatu-
ra alla vittoria. La sorte, però, non è 
stata benigna con Serravalle in quan-
to al primo giro della boa di poppa ha 
rotto il timone della propria imbarca-
zione costringendola al ritiro in quel-

V E L A

NUOVE 
SINERGIE

I PARTECIPANTI 
DELLA REGATA DEI 
CASTELLI.
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la prova. L’organizzazione, comunque, ha prontamente 
sopperito al problema fornendo al Castello di Serraval-
le il “muletto” pronto per un’evenienza del genere e cioè 
un’altra imbarcazione identica alle altre al fine di consen-
tirgli di partecipare nella seconda prova prevista e man-
tenere la regolarità della competizione. Così è avvenuto e 
alla fine, vincitore della settima edizione della regata dei 
Castelli è risultato il Castello di Città.

 ╋ LA COLLABORAZIONE  
CON GLI SPORT SPECIALI

Un’altra bella sinergia riguarda l’accordo tra la Federa-
zione Sport Speciali e la nostra Federazione riguardo al-
la partecipazione al mondiale degli Special Olympics che 
si terrà ad Abu Dhabi il prossimo marzo 2019.
Tra le varie discipline, infatti, è stata inserita anche la vela 
e dopo alcune uscite in mare con alcuni ragazzi “specia-
li” è stato selezionato Thierry Mancini il quale, insieme al 
nostro tesserato ed ex atleta Lorenzo Parma, attualmen-
te in forza al Club Nautico di Rimini come allenatore, par-
teciperà ai mondiali nella classe velica “420”. Tale risulta-
to è stato possibile anche grazie alla collaborazione del 
Club Nautico di Rimini che ha messo a disposizione una 
imbarcazione per gli allenamenti.

 ╋ GIOVANI VELISTI CRESCONO

Lo stesso Lorenzo Parma segue i ragazzi della Classe 
O’pen BIC SMR, che anche quest’anno ha visto i propri at-
leti partecipare a tutte le regate nazionali di classe non-
ché al Mondiale disputato a fine luglio in Spagna. Attual-
mente la ranking list nazionale italiana vede i nostri ra-
gazzi nelle seguenti posizioni: Pietro Cardelli al 4° posto; 
Rosa Giulianelli al 29°; Lucrezia Ricci al 33°; Vittorio Pode-
schi al 43° e Azzurra Podeschi al 57°. La Classe, infatti, si 
allena presso il Club Nautico Rimini e, grazie ad un accor-
do di collaborazione tra i due Club, fa parte della squadra 
agonistica di Rimini. Ottimi risultati agonistici che fanno 
ben sperare in un futuro ancora pieno di soddisfazioni 
per i nostri ragazzi.
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GLI EQUIPAGGI DELLA 
REGATA DEI CASTELLI.

THIERRY MANCINI 
ALLA REGATA 
DEI CASTELLI 
SOLLEVA IL PREMIO 
CHALLENGER VINTO 
DAL SUO EQUIPAGGIO 
RAPPRESENTANTE IL 
CASTELLO DI CITTÀ.

METTEREI UN PUNTO 
DOPO SPAGNA E 
SOSTITUIREI SX CON 
SINISTRA SEGUITO DAI 
DUE PUNTI.
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