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di / by Gian Primo
Presidente C.O.N.S.

Giardi

SAN MARINO
GIOCA I GIOCHI!

SAN MARINO PLAYS THE GAMES

L

’anno 2016 si è aperto con la celebrazione dei II
Giochi Olimpici giovanili invernali di Lillehammer,
cittadina scandinava nel cuore della Norvegia, in un clima
di festa e di amicizia reso meno freddo dall’entusiasmo
dei giovani atleti partecipanti.
Il nostro portacolori, Alessandro Mariotti, si è ben comportato nelle discipline dello sci alpino, a conferma del
suo impegno e dei suoi costanti miglioramenti tecnici,
che fanno ben sperare nella qualificazione alle olimpiadi invernali di PyeongChang del 2018.
I Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro, svoltisi per
la prima volta in un paese sudamericano, si sono conclusi senza acuti per la nostra delegazione. Grandi, e ben
riposte, erano le aspettative della vigilia, in special modo per i nostri tiratori del Trap, alla luce anche di risultati esaltanti, quali la medaglia d’argento di Arianna Perilli e la medaglia di bronzo della sorella Alessandra in coppia con Manuel Mancini, ottenuti nel 2015 a Baku in occasione dei I Giochi Europei. Purtroppo, nonostante competizioni di livello tecnico sotto la media, in particolare per
la gara femminile di Trap, le prestazioni dei nostri atleti al
di sotto delle nostre possibilità non ci hanno consentito
di migliorare il risultato ottenuto a Londra 2012 da Alessandra Perilli. Il clima di attesa positivo ed eccitato, quasi scontato, ha probabilmente e inconsciamente agevolato un approccio non ottimale alla manifestazione principe del 2016, che già in sé racchiude qualcosa di unico,
emozionante e di grande pressione psicologica con l’avvicinarsi delle gare.
L’abbrivio alla manifestazione brasiliana della nostra delegazione è stato condizionato dal caso di doping che ha
coinvolto un atleta selezionato e che ha avuto largo risalto sulla stampa. Rammaricandoci per l’accaduto, e ribadendo con forza il nostro impegno a tutela dello sport pulito, quanto successo deve rafforzare le campagne d’informazione sulla salute e sulle sostanze dopanti ad atleti e staff tecnico-dirigenziali, già sviluppati durante questo quadriennio, al fine di prevenire casi analoghi che,
anche in buona fede, possono gettare discredito su un
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“RIBADIAMO CON
FORZA IL
NOSTRO
IMPEGNO
A TUTELA
DELLO
SPORT
PULITO ”
“WE
AFFIRM OUR
COMMITMENT TO
SUPPORT A
FAIR SPORT
COMPETITIONS”

2

016 began with the 2nd edition of the Winter Olympic
Youth Games in Lillehammer, a small city in Norway,
in an atmosphere of joy and friendship warmed up by
the enthusiasm of young participants.
Our athlete, Alessandro Mariotti, did well in Alpine ski
confirming his commitment and the ongoing improvement of his performance from a technical point of view,
which bode well for Mariotti’s qualification for the Winter
Games of Pyeongchang in 2018.
The 31st edition of the Olympics in Rio de Janeiro, the
first ever organised in a South American country, ended
with no special results for our delegation. We trusted
our athletes and had great expectations, especially for
our shooters, owing to the exciting results obtained by
Arianna Perilli (silver medal) and her sister, Alessandra
(bronze medal together with Manuel Mancini) at the
European Games in Baku in 2015. Unfortunately, despite
competitions’ level was below the average, especially in
Women’s Trap, our athletes did not manage to improve
the results achieved by Alessandra Perilli in London in
2012. The positive and exciting atmosphere, almost like
taking a victory for granted, probably and unconsciously
favoured a less than excellent approach to the most
important event of 2016, which by itself had something
unique: it was a thrilling but also an increasingly stressing event for our athletes.
The headway made by our delegation in the Brazilian event
was conditioned by a case of doping, involving an athlete
chosen for the Games, who made big headlines in the local
press. Although we felt sorry, we strongly affirmed, once
more, our commitment to support fair sport competitions.
This particular event made us realise we should keep on
improving our awareness raising campaigns on health and
against doping, aimed at athletes as well as at technical/
managing staff. These campaigns were developed in the
four years before the Olympics, in order to prevent similar
cases, when although in good faith, an athlete’s mistake
may ruin the reputation of an entire sports system, who
fought hard to be fair and play by the rules.

movimento sportivo meritevole, invece, di essere apprezzato per lealtà e rispetto delle regole.
Con l’anno olimpico si è concluso il mandato quadriennale. S’impone, pertanto, una valutazione sintetica del lavoro
svolto. Il perdurare della grave congiuntura economica che
ormai da anni accompagna questa Repubblica , ha pesantemente condizionato il programma di politica sportiva del
quadriennio, costretto a fare i conti con rilevanti tagli delle devoluzioni pubbliche. Nonostante la progressiva riduzione dei contributi statali, fino a circa ¼ rispetto all’anno finale del quadriennio precedente, l’attività complessiva non si è indebolita. Infatti, un’opera costante di razionalizzazione delle risorse ha consentito di mantenere pressoché inalterato il supporto finanziario alle federazioni.
Da sottolineare, altresì, che l’impiantistica sportiva ha visto la realizzazione di nuovi impianti e l’adeguamento di
strutture ormai logore. Grazie all’intervento delle federazioni e dei privati, in sinergia con l’amministrazione pubblica e il CONS, è stato possibile mettere a disposizione degli sportivi nuovi spazi (aeronautica, tiro con l’arco, golf, beach volley, beach tennis), rinnovare completamente il “San Marino Stadium”, che sarà così vestito a
nuovo per i Giochi dei Piccoli Stati, nonché reso disponibili ulteriori sedi a favore delle affiliate.
Certamente l’adeguamento legislativo della disciplina dell’attività sportiva è un punto qualificante del quadriennio che ha impegnato l’esecutivo e tutto il movimento sportivo durante l’intero mandato, fin dalla stesura del programma, e che si è concluso solamente
quest’anno con la definizione della normativa di attuazione del disposto di Legge, perfezionatasi nell’ultimo
consiglio nazionale dell’anno con l’approvazione del regolamento sull’affiliazione delle Federazioni e Discipline
Sportive Associate. Un passaggio doveroso e, al tempo
stesso, importante, data l’esigenza, da un lato di rafforzare la struttura delle federazioni affiliate per fare fronte
alle sfide del futuro, dall’altra di regolare l’accesso delle
nuove discipline sportive che attendono di iniziare l’iter
di riconoscimento. Terminata la prima fase, inizia ora la
parte più interessante, vale a dire lo sviluppo degli indirizzi contenuti nella Legge, come ad esempio la parte dispositiva riguardante i rapporti Sport e Scuola.
Senza voler entrare nel dettaglio e lasciando il giudizio ai
portatori d’interesse, riteniamo che molti dei punti programmatici stabiliti all’inizio del quadriennio siano stati
evasi, tra l’altro, in riferimento alla priorità dei settori agonistici delle federazioni, adeguando i progetti di sviluppo sportivo con il focus sugli atleti e i settori tecnici, la
pubblicizzazione dell’attività delle federazioni e l’innovazione delle manifestazioni di promozione sportiva CONS,
la formazione dei quadri tecnici, l’adeguamento al nuovo codice antidoping della Wada e la creazione del nuovo organismo deputato in materia (NADO), unitamente al potenziamento delle attività di prevenzione e controllo. E’ altresì doveroso evidenziare le attività che non
sono state portate a compimento, come ad esempio, un
centro di medicina per lo sport e una maggiore interazione con la scuola. A tale proposito, l’Esecutivo uscente ha
già redatto un progetto in tal senso che auspichiamo sia
posto al primo punto dell’agenda del nuovo esecutivo e

The Olympic year marked the end of our four-year
term. Therefore, a short analysis of the work done is
necessary. The ongoing economic crisis, which has been
affecting our Republic for years, has strongly influenced
recent sports policies, since we had to cope with significant cuts to public contributions. Despite a progressive
decrease in public funding - up to 25% less subventions
were granted to sports this year than in the last year of
the previous term - overall sporting activities were not
reduced. Indeed, a constant process of rationalisation
of resources made it possible to keep the economic
support to federations unaltered.
Moreover, it must be highlighted that new facilities were
built while existing ones, which were in bad conditions,
were made compliant. Thanks to the intervention of
sports federations and private citizens, in synergic cooperation with the local public administration and CONS,
it was possible to offer sport enthusiasts new sports
areas (aeronautics, archery, golf, beach volley, beach
volley and tennis), to completely renew “San Marino
Stadium”, which is now ready for the Games of the Small
States, and to make extra venues available for affiliated
societies.
Compliance with laws and sports regulations was
certainly a qualifying point, for which the management
and the whole country’s sports system worked hard
during all this four-year term. Our first step was drawing
up a compliance programme, which led this year to lay
down the rules for the application of the law. The whole
process was completed during the last National Council
with the approval of the regulations on the affiliation of
Federations and Associated Sports Disciplines. It was
a necessary and yet important step considering the
need, on the one end, to strengthen the structure of
affiliated federations to cope with future challenges,
and, on the other end, to regulate the access of new
sports disciplines waiting to be acknowledged. The best
is yet to come though: after completing the first phase
we will proceed with the implementation of provisions
established by the Law, such as the enacting section on
relations between sports and school.
Without going into details and leaving the judgement to
the stakeholders, we think we managed to achieve most
of the goals we set for ourselves at the beginning of our
four-year term.
In each Federation, priority was given to competing
sections and some important steps were taken including: compliance of sport development projects with the
focus on athletes and technical sectors, advertising of
Federation activities and innovative promotional events
organised by CONS, training of technical staff, compliance with the provisions of the new anti-doping code
issued by WADA, incorporation of a new suitable body
(NADO), together with the strengthening of prevention
and control activities in this field.
However, we cannot avoid mentioning incomplete projects such as the creation of a sports medicine centre or
the need of a closer interaction with schools. As for cooperation with schools, we already drew up a plan, which
we hope will be top of the agenda by the new Executive
Board, in order to swiftly implement it thanks also to the
PANORAMA SPORT 2016 | 3
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che si concretizzi velocemente, grazie anche alla sinergia che può offrire la nuova Segreteria di Stato competente con delega sia allo sport, sia alla Pubblica Istruzione.
Molti saranno i temi da affrontare per il prossimo governo dello sport, alla luce della verifica sulle risorse economiche a disposizione sarà possibile fissare le linee strategiche e programmare gli interventi necessari allo sviluppo del movimento sportivo. Evidentemente, ulteriori
decrementi dei contributi statali imporranno prioritariamente una rivisitazione profonda della struttura e delle
facilitazioni messe a disposizione dal Comitato Olimpico.
Ora la priorità assoluta è concentrarsi sulla preparazione
dei nostri atleti ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. TUTTO
il PAESE è chiamato a sostenere i nostri atleti e ad essere protagonista attivo, unendosi agli oltre 300 volontari che hanno aderito con entusiasmo e spirito di amicizia all’invito del comitato organizzatore. La conferma della presenza alla cerimonia d’apertura del presidente del
CIO, Thomas Bach, è, anzitutto, un onore per la famiglia
dei piccoli stati e la nostra Repubblica, uno stimolo ulteriore a fare squadra con senso di appartenenza in questa
speciale occasione di identità nazionale.
A conclusione di questo breve intervento, augurando i
migliori successi ai nostri atleti, ringrazio tutti coloro che
hanno collaborato con impegno e sacrificio per la crescita del movimento sportivo nel corso del quadriennio appena terminato. A tutti loro, giunga il mio incoraggiamento a proseguire con altrettanta passione.

synergic cooperation with the new Secretaries of State
for Sports and Education.
The new Board shall deal with several key matters.
After taking into consideration the economic resources
available, it will be possible to draw up the strategic lines
of the action and plan and the necessary interventions
for the development of the country’s sports system. It
is evident that further reductions in public funding will
primarily impose a deep reassessment of the structure
and support made available by CONS.
Maximum priority shall be given to the training of our
athletes for the Games of the Small States of Europe. THE
ENTIRE COUNTRY is being asked to support them and be
an active protagonist of this event, together with over
300 volunteers, who have already answered the call of
the Organising Committee with enthusiasm and spirit of
friendship. The presence of IOC President, Thomas Bach,
at the opening ceremony is first of all an honour for the
family of the Small States of Europe and for our Republic,
but it is also a further incentive to work all together on
this special event with a strong sense of belonging and
national identity.
To conclude, I wish great success to our athletes and
I would like to thank all those who have worked with
commitment and spirit of sacrifice for the growth of the
country’s sports system over the last four-year term.
May they receive all my encouragement to continue with
as much passion as they are showing today.
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di / by Marco Podeschi
Segretario di Stato per lo Sport

CI ASPETTA
UN GRANDE ANNO

WE EXPECT A GREAT YEAR

E

’ con grande piacere che saluto i lettori di Panorama Sport la pubblicazione annuale dedicata al bilancio delle attività del Comitato Olimpico Nazionale
Sammarinese e delle federazioni sportive affiliate.
Il 2016 è stato l’anno dei giochi olimpici di Rio, edizione
dei giochi alla quale ci siamo avvicinati con tante attese
e purtroppo si è caratterizzata da risultati chiaroscurali.
Il 2017 invece sarà l’anno dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Dal 30 maggio al 4 giugno la Repubblica di
San Marino ospiterà la 17° edizione di un evento molto rilevante per lo sport e in generale per tutto il Paese.
In questi mesi è stata allestita una complessa macchina organizzativa in cui i volontari sono una parte fondamentale per il successo dell’evento.
Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese è composto da 32 federazioni, di cui 19 olimpiche con oltre 100
associazioni sportive e un movimento con oltre 13.000
iscritti di cui 4.000 tesserati atleti agonisti. Fra questi
oltre 2.000 sono giovani under 18. Sono numeri impressionanti e rendono l’esatta dimensione del movimento
sportivo sammarinese e del suo radicamento sociale.
Il quadriennio olimpico di Tokyo 2020 coinciderà quasi
integralmente con in quinquennio della legislatura appena iniziata. Una concomitanza di eventi che responsabilizzerà ancora ancora di più la Segreteria allo Sport
e l’intero Congresso di Stato per sostenere la pratica
sportiva sia a livello amatoriale che agonistico.
Andrà facilitato l’accesso, la fruibilità e la sostenibilità ambientale degli impianti sportivi, avviati programmi innovativi in tema di mobilità sostenibile, promosso uno stile di vita sano con al centro la pratica sportiva e l’alimentazione elementi di progetto multisettoriale per il benessere come indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Una parte importante per lo sviluppo e la pratica dello
sport dovrà svolgerla il sistema scolastico, aumentando le sinergie già in essere aumentando le collaborazioni anche in termini infrastrutturali.
Ultimo punto andrà implementato il lavoro già svolto in
6 | PANORAMA SPORT 2016

“UNA
PARTE IMPORTANTE
PER LO
SVILUPPO E
LA PRATICA
DELLO
SPORT
DOVRÀ
SVOLGERLA
IL SISTEMA
SCOLASTICO”
“SCHOOLS
WILL PLAY
A FOUNDAMENTAL
ROLE IN
SPORTS
DEVELOPMENT AND
PRACTICE”

I

t is my pleasure to address the readers of Panorama
Sport, the yearly magazine dedicated to the activities
of San Marino Olympic Committee (CONS) and its federations.
2016 was the year of the Olympic Games in Rio de
Janeiro. We attended that edition of the Olympics having
great expectations, which, unfortunately, were not completely fulfilled. 2017 will be the year of the Games of the
Small States of Europe. From 30th May to 4th June, the
Republic of San Marino will host the 17th edition of this
event, which is important not only for sports but also
for the whole country. In these months we have been
arranging a complex machine to organise the Games,
and volunteers will be of course essential to make it
successful.
The San Marino National Olympic Committee is made up
of 32 sports federations (19 of them affiliated to Olympic
federations) with over 100 sports associations and a
sports system counting over 13,000 athletes, of whom
about 4,000, engage in competitions. Approximately
2,000 of them are under 18 of age. The numbers are
impressive and they highlight the importance of San
Marino’s sports system, which is very much rooted in
the society.The Olympiad of Tokyo 2020 will almost
completely coincide with our five-year government term:
such concurrence of events will increase the awareness
of the Secretariat of State for Sports and that of the entire State Congress, which will be called upon to further
support both amateur and professional sports activities.
We shall promote better access, availability and environmental sustainability in all of our sports facilities.
Moreover, we shall start innovative programmes in the
field of sustainable mobility and promote a healthy lifestyle focused on sports and nutrition. These elements
shall be part of a multisectoral project for wellness, as
suggested by the World Health Organization.
Schools will play a fundamental role in sports development
and practice. They shall increase the synergic work they
have already carried out by also boosting infrastructure

materia di lotta al doping, tale elemento dovrà essere
potenziato anche attraverso una attenta opera di educazione e prevenzione.Infine intendo rivolgere un ringraziamento al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese alle Federazioni e alle associazioni sportive
per l’imponente lavoro svolto nel quadriennio olimpico
2013 – 2016 e rivolgere parimenti un augurio agli atleti e dirigenti per il quadriennio olimpico appena iniziato.

cooperation. Finally, we shall implement the projects we
have already developed in the field of anti-doping policies;
an area where a lot still has to be done, through targeted
education and prevention programmes. In conclusion,
I would like to thank CONS, San Marino federations and
sports associations for the great work done during the
2013-2016 Olympic term, and wish athletes and officers
all the best for the new Olympiad.

Diventa
volontario
Partecipa anche tu
ai Giochi

Iscriviti su

www.sanmarino2017.sm
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di / by Eros Bologna
Segretario Generale del C.O.N.S.

SERVE UN CAMBIO DI MENTALITÀ
ADATTAMENTO ALLA NUOVA REALTÀ
SOCIALE E RICERCA DI NUOVE OCCASIONI

AAA
A CHANGE IN MENTALITY IS REQUIRED

THE ABILITY TO ADAPT TO A DIFFERENT CONTEXT
AND SEARCH FOR NEW OPPORTUNITIES

G

iunti al termine del quadriennio è tempo di tirare le
somme.
Dal punto di vista dei risultati ciascuno è libero di fare
le proprie valutazioni, permettetemi quindi di intervenire su quei temi che ritengo determinanti per il nostro futuro. Un futuro che sarà migliore nella misura in cui sapremo adeguarci alle evoluzioni della società, per il bene dello sport sammarinese, particolarmente ricco di diversità ma povero di risorse e non sempre allineato con
il mondo esterno.
Parlando in termini di risultati sportivi, se escludiamo Sochi 2014 e Rio 2016, che ci hanno lasciati un po’ amareggiati rispetto le aspettative della vigilia, e non solo per il risultato sul campo ma purtroppo per vicende extra competitive, vorrei fare una panoramica più ampia di quello che
abbiamo portato a casa in questo quadriennio. Infatti, pur
riconoscendo la risonanza mediatica delle Olimpiadi, senza eguali al mondo, abbiamo avuto occasioni e conseguito
risultati di cui dobbiamo andare orgogliosi e fieri.
Rio 2016 docet, i Giochi Olimpici restano un tabù per San
Marino. Non sulla carta, ma probabilmente perché non
abbiamo ancora maturato la giusta consapevolezza del
valore dell’impegno dedicando quindi meno attenzione
di quella che l’evento richiede. Non siamo professionisti ma dobbiamo essere professionali. Più professionali di quanto non lo siamo stati fino ad ora. Organizzazione tecnica, preparazione fisica, programmazione agonistica e risorse economiche, memori del boccone amaro
di Londra 2012, sono serviti per ottenere la triplice qualificazione Olimpica ma purtroppo non sono stati sufficienti per ottenere risultati soddisfacenti durante l’evento. Resto comunque convinto che tre risultati come quelli dei nostri tiratori, qualificati sul campo, non sono casuali e determinano il punto da cui ripartire. La caratteristica fondamentale di chi fa Sport è quella di migliorare
sempre e comunque. Non a caso uno dei tre valori dell’Olimpismo è appunto l’eccellenza. Inseguiamola l’eccellenza apprendendo la lezione che Rio 2016 ci ha lasciato.
Le cinque medaglie ai Giochi del Mediterraneo di Mersin
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“ABBIAMO
CONSEGUITO
RISULTATI DI
CUI DOBBIAMO ANDARE
ORGOGLIOSI
E FIERI”
“WE
ACHIEVE
RESULTS
WE MUST
BE PROUD
OF”

A

t the end of this four-year term, we need to draw
some conclusions.
As for results, anyone can make his/her own observations; therefore I would like to deal here only with
issues I deem essential for our future. It will be a
better future if we would be able to adapt to social
evolutions for the good of San Marino sports world,
which is extremely diverse yet poor in financial resources and not always compliant with international
standards.
In terms of sports results, if we exclude the Olympic
Games of Sochi 2014 and Rio 2016, which did not
completely fulfil our expectations (not only for the
poor results achieved but also for other issues), I
would like to analyse the situation from a wider perspective. Media coverage for the Olympics is without
equal, and it gave us valuable opportunities, as well
as further stimulus to achieve results we must be
proud of.
Rio 2016 proved that the Olympic Games are out of
our reach. Not in theory, but probably because were
not fully aware that this was the most significant
sports event we could ever attend and therefore our
efforts were, and still are, insufficient. Although we
are not professionals we must be competent and
increase our level of commitment. After London 2012,
we improved our technical organisation, training,
competition scheduling and found financial resources, which earned us the qualification of three athletes
to the Games of Rio 2016, but unfortunately all the
work we did was not enough to perform satisfactorily
during the event. However, I am still convinced that
our shooters’ results, obtained on the field, did not
come by chance and that they are a new starting
point.
Sports men and women are guided by their will to
constantly improve their performances. It is not by
chance that one of the three values of Olympism is
excellence. So, let’s strive for excellence by learning

2013, il quarto posto agli Youth Olympic Games di Nanchino 2014 e soprattutto le medaglie agli European Games
di Baku 2015 (una delle quali è valsa una qualificazione
Olimpica), hanno comunque messo sotto i riflettori i nostri atleti e la nostra piccola realtà valorizzando i giovani
a cui dobbiamo sempre dedicare la massima attenzione.
Nel futuro, che è adesso, i dirigenti sportivi, a qualsiasi livello operino (club, federazione o CONS) dovranno rivolgere la loro attenzione a reperire risorse economiche e
allo stesso modo impegnarsi a curare i vivai e gli atleti emergenti promuovendo la giusta mentalità e influenzando il loro atteggiamento culturale. Il rischio, senza
mezzi termini, è il declino di molte discipline.
Indubbiamente il risultato, nel breve termine non sarà così immediato e oserei dire, neppure altrettanto certo ma
senza una visione di medio, lungo termine, non ho dubbi,
non avremo un futuro sportivo. L’evidenza di questa constatazione è oggi sotto gli occhi di tutti, basti a pensare
al nostro sistema economico, per avere una prova.
La storia ci insegna che non possiamo guardare il futuro senza volgere lo sguardo al passato e coloro i quali, dirigenti, tecnici e atleti, raccoglieranno la sfida di guidare,
preparare ed essere protagonisti dello sport sammarinese del prossimo quadriennio, dovranno fare i conti con la
trasformazione, nel bene e nel male, a cui la nostra società civile è sottoposta, una trasformazione da affrontare non da evitare.
Si volga lo sguardo ad un obiettivo preciso e gli si dedichino i sacrifici necessari. Senza obiettivi non c’è direzione
e quindi non c’è missione né la giusta visione. Senza sacrifici non ci sono risultati. Senza risultati, non si ottengono successi e non c’è appagamento del proprio essere, non c’è realizzazione fisica né mentale.
Dal punto di vista extra-agonistico, il quadriennio Olimpico che si conclude lascia il movimento più povero di risorse economiche, ma non possiamo affermare altrettanto in fatto di impianti e di attrezzature sportive. Segno
che ci lascia ben sperare. Poiché abbiamo i mezzi, se ab-

the lesson that Rio 2016 taught us.
The five medals won at the Mediterranean Games in
Mersin in 2013, the 4th place at the Youth Olympic
Games in Nanjing in 2014 and, above all, the medals
won at the European Games in Baku in 2015 - one
of them earned its winner the qualification to the
Olympics - put our athletes and our small state in
the spotlight. They enhanced the value of our young
champions, whom we must always take care of.
In the future, I mean now, all sports officers at any
level (in clubs, federations or at San Marino NOC) shall
devote themselves to finding financial resources and
to caring for young athletes through the promotion of
the right mentality and cultural attitude. Otherwise,
to put it bluntly, several sports disciplines may disappear.
Of course, in the short term, results will not be evident
and, I would dare to say, not even certain. However,
without a medium/long-term strategy, I have no doubt
that our sports system will be in serious danger. This
situation is undeniable and it suffices to just have a
look at our economic system to get evidence of it.
We cannot plan our future without looking back to the
past. Officers, technicians and athletes who will take
up the challenge to lead, train and be the protagonists
of San Marino sports world, for the following four-year
term, shall cope with the positive and negative changes our society is undergoing and such transformation
shall be faced, and not avoided.
We need to aim at a specific target and all necessary
efforts shall be made in order to fulfil it. Without
goals, there is no direction, no mission nor vision.
There will be no results without sacrifice and there
will be no success, self-satisfaction or physical or
psychological self-esteem without achievements.
As for the non-competitive sector, this four-year term
left our sports system poorer in terms of financial resources but not in terms of facilities and equipment.
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biamo la volontà di cambiare la mentalità e la cultura, nei
nostri giovani, se ne siamo consapevoli.
E se abbiamo questa eredità di impiantistica, dobbiamo
essere riconoscenti a coloro i quali hanno avuto la responsabilità dell’amministrazione pubblica, con particolare riferimento ai Segretari di Stato con delega allo Sport
e altrettanto grati al Consiglio Grande e Generale che
hanno messo mano alla riforma della legislazione sportiva e condiviso in gran parte gli indirizzi proposti per la
nuova Legge sullo Sport, che apporta migliorie e ammoderna gli strumenti legislativi per gli addetti ai lavori.
La nuova Legge si affaccia in un momento di piena trasformazione. Complice una situazione economica stagnante ed una società povera di valori. Nonostante la
modifiche normative abbiano impiegato un tempo relativamente breve, già s’intravvedono adeguamenti necessari e come nello sport, non vi è un limite posto che non
debba essere migliorato e superato in futuro. Così vale
anche per la 149/2015. Certamente il legislatore ora, riconosce alla pratica dell’attività sportiva, un ruolo, non
secondario, nella società sammarinese, perfeziona ed
accresce, potenziandoli, i rapporti di collaborazione con
altri segmenti dell’amministrazione e valorizza lo sport
sia come risorsa sociale che di benessere della persona.
Richiede una responsabilità consapevole nella gestione
amministrativa, condivisione e maggiore compartecipazione, nell’ottica di migliorare sempre più l’organizzazione, nel pieno rispetto delle regole e rafforzando e migliorando le norme. Il CONS ha avviato, ma non terminato
questo percorso, dotandosi di nuovi Regolamenti in materia di anti-doping, giustizia sportiva, procedure di riconoscimento e affiliazione delle Federazioni al CONS. Certamente mancano ancora tanti temi da affrontare che la
nuova “Disciplina dell’attività sportiva” ci evidenzia come obsoleti, citandone alcuni: il registro delle associazioni sportive, l’attivazione dei protocolli della medicina
dello sport, la scuola e l’autorità delle forze dell’ordine e
militari, delle commissioni atleti ed il riordino in diverse
materie quali i rapporti di prestazione sportiva, la conduzione degli impianti sportivi, la gestione dei permessi e
dei distacchi e la gestione delle risorse umane ed economiche in senso lato.
Il compimento della Legge rappresenta ora una vera sfida,
quasi più avvincente di una competizione sportiva, dove
risulteranno vincenti quei dirigenti che sapranno adeguarsi e stare al passo con i tempi, cogliendo le tante opportunità che il futuro ci riserva per trasformare il movimento
sportivo, da una realtà prettamente a base volontaristica a
un modello più professionistico e soprattutto professionale. Non dimenticando comunque quanto unica, efficace ed
insostituibile sia, soprattutto per la nostra realtà, la spinta
ideale dei tanti volontari, spina dorsale delle nostre attività
sportive un cuore pulsante che non ha eguali in una minuscola comunità da trentamila anime.
Desidero rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i
dirigenti che volenti o nolenti, si avvicenderanno nei loro
incarichi, all’ex Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, a tutto il Comitato Esecutivo del CONS e in particolare al Vice Presidente Giorgio Crescentini, per aver
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“LA NUOVA
LEGGE SULLO SPORT
RAPPRESENTA ORA
UNA VERA
SFIDA”
“THE NEW
SPORTS
LAW IS A
TRUE CHALLENGE”

This gives us hope, since we will find the necessary
resources, if we really want to change the mentality
and culture of our young athletes and if we are aware
of the steps we want to take.
For all such facilities, we should be grateful to public
administration managers – in particular to the
Secretary of State for Sports and to the Parliament –
that began to review our sports legislation. Actually,
policies were improved and legislative instruments
for the operators in this sector updated.
The new bill was submitted to the Parliament in a moment of great changes due to a stagnant economic
situation and to a loss of social values. Although
existing laws were adjusted in quite a short time, they
are already in need of an update. Moreover, we can
see that in sports all regulations require continuous
improvements and limits must be soon overcome,
as it happened for law no. 149/2015. The legislator
has finally acknowledged the primary role played by
sports in our society, improving and increasing the
cooperation between the sports system and other
areas of the public administration, and enhancing the
value of sports as a social and health resource.
The public administration needs to increase awareness, sharing and commitment in order to improve
compliance with the rules and to strengthen current
regulations. San Marino NOC (CONS) started this
procedure, which has not been completed yet, by
adopting new regulations in the fields of anti-doping,
sports law and acknowledgment and affiliation of
federations to CONS. There are still several issues to
be dealt with - as local “Sports Regulations” are obsolete – such as the Register of Sports Associations,
the implementation of protocols in sports medicine,
relations with schools, the authority of police and military forces and athletes’ commissions, the updating
of reports on sports performances and the management of facilities, authorisations, work abroad and of
human and financial resources in general.
The completion of this law is a true challenge, even
more thrilling than a competition. This race will be
won by those officers who will be able to keep up
with the times and take all the opportunities we
are being offered to turn our sports system from a
group of voluntary organisations into a professional
and qualified one. However, we shall not forget the
importance and effectiveness of many volunteers,
who are the real spine of our sports activities and an
unreplaceable beating heart for a small community of
only 30,000 people.
I would like to give special thanks to managers who,
willy-nilly, will take office, to the former Secretary
of State for Sports, Teodoro Lonfernini, and to CONS
Executive Committee– in particular to Vice President
Giorgio Crescentini – for sharing his experience during this fantastic and exciting four-year term.
I wish the new Secretary of State for Sports, Marco
Podeschi, all the best for a period of fruitful work in
harmony and cooperation with the sports system. I

condiviso un percorso sportivo di quattro anni, eccezionale e esaltante.
Auguro al nuovo Segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi, un proficuo lavoro in piena sintonia e collaborazione col movimento sportivo, unitamente a tutti gli atleti sammarinesi, allenatori, dirigenti e collaboratori che
vorranno essere della partita nel doveroso rispetto dell’etica e degli ideali olimpici -Eccellenza, Rispetto e Amicizia- ricordando appunto che il massimo esponente del
C.I.O., il Presidente Thomas Bach, ci onorerà della sua presenza in occasione della Cerimonia d’apertura dei Giochi
dei Piccoli Stati d’Europa 2017 a San Marino.
Concludo invitando, con un pizzico d’ orgoglio, la comunità
sammarinese, a vivere insieme a noi una settimana indimenticabile, condividendo gioie e dolori delle imprese sportive dei nostri portacolori ai Giochi, in veste di volontari o di
semplici spettatori applaudendo, con vero senso sportivo
tutti i concorrenti che ospiteremo nel nostro Paese.

also wish all the best to every athlete, trainer, officer
of San Marino and to all partners, who will join us to
turn into practice the Olympic ethics and ideals of
Excellence, Respect and Friendship. Furthermore,
the President of IOC, Thomas Bach, will attend the
Opening Ceremony of the Games of the Small States
of Europe, taking place in San Marino in 2017, and that
will be a great occasion to show the world how San
Marino is trying to fulfil such values.
In conclusion, I am proud of inviting the people of San
Marino to enjoy live with us an unforgettable week.
Come and share joy and pain for the sporting endeavours of our athletes at the Games, as volunteers or
in the audience, applauding with real fair play all the
competitors we will host.
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IL DIARIODI UN’OLIMPIADE

DA CUI ASPETTARSI DI PIÙ
REPORT OF AN EDITION
OF THE OLYMPICS FROM WHICH
WE EXPECTED MUCH MORE
di / by

Alan gasperoni

T

L

he Olympic Games in Rio de Janeiro, are the 14th
edition of Summer Olympics that saw the participation of a delegation of athletes from San Marino. Four
athletes all together travelled from San Marino to the
Brazilian capital: Arianna and Alessandra Perilli, Stefano
Selva in trap shooting, and Eugenio Rossi in high jump.
The same delegation included also chef de mission
Andrea Benvenuti, physiotherapist Roberto Mangano
and press attaché Alan Gasperoni. The President of San
Marino Olympic Committee (CONS), Gian Primo Giardi and
its Secretary General, Eros Bologna, were also present, together with their Excellencies the Captains Regent (Heads
of State), Massimo Andrea Ugolini and Gian Nicola Berti,
as well as Secretary of State for Sports Teodoro Lonfernini.

’Olimpiade di Rio de Janeiro è la 14esima estiva che
vede al via una delegazione di atleti sammarinesi.
Quelli che raggiungono la città brasiliana sono in totale
4: Arianna ed Alessandra Perilli e Stefano Selva per il tiro
a volo (trap) e Eugenio Rossi per il salto in alto.
Insieme a loro fanno parte della delegazione il Capo Missione Andrea Benvenuti, il fisioterapista Roberto Mangano e Alan Gasperoni, press attachè. Saranno a Rio, ovviamente, il Presidente del CONS Gian Primo Giardi, il Segretario Generale Eros Bologna e le autorità politiche in carica, i Capi di Stato, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti
Massimo Andrea Ugolini e Gian Nicola Berti accompagnati dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini.
GIOVEDÌ 4 AGOSTO, ORE 18
Il Sindaco del Villaggio Olimpico da il benvenuto ufficiale alla delegazione sammarinese issando la bandiera biancazzurra tra quella delle 207 nazioni partecipanti. Alla Welcome Ceremony i Capitani Reggenti e il Segretario di Stato per
lo Sport Teodoro Lonfernini.
Musiche tradizionali, samba e tanta allegria. L’organizzazione dei Giochi Olimpici di Rio 2016 da il benvenuto alla
delegazione sammarinese “a modo suo”, esaltando quei
colori che hanno reso celebre quella terra. Dietro alla samba e ai costumi carnevaleschi però c’è molto di più, ci sono tutti i valori di tolleranza, pace e fratellanza tipici delle
Olimpiadi, ci sono i messaggi diretti al mondo intero, il Brasile c’è e lo dimostrerà. A parlare, dopo gli oltre 20 minuti di spettacolo dedicati ai biancazzurri è il sindaco del villaggio, la ex cestista Janeth Arcain che ringrazia San Marino come ha fatto con tutti i paesi partecipanti e scambia
con il Capo Missione Andrea Benvenuti regali e sorrisi. Al
termine l’inno nazionale olimpico e l’inno nazionale di San
Marino accompagnano la bandiera che sale lungo il pennone. Il vessillo biancazzurro sventola nella plaza del Villaggio Olimpico di Rio, il sogno dei Giochi sta per realizzarsi.
Al termine della Welcome Ceremony gli atleti si sono intrattenuti con i Capitani Reggenti che hanno cenato con i
ragazzi alla mensa del Villaggio.
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LA DELEGAZIONE
SAMMARINESE
ALLA CERIMONIA
D’APERTURA

THURSDAY 4th AUGUST, AT 6.00 P.M.
The Mayor of the Olympic Village officially welcomed the
delegation from San Marino, by flying the official flag
among those of 207 participating nations. The welcoming
Ceremony was attended by Captains Regent and by the
Secretary of State for Sports. Traditional music, samba

LE RAGAZZE DEL SAN
MARINO TEAM CON
USAIN BOLT

IL CAPO MISSIONE
ANDREA BENVENUTI

IL SEGRETARIO
GENERALE BOLOGNA
CON RAFFAELE
PAGNOZZI

VENERDI’ 5 AGOSTO ORE 20
Le Olimpiadi di Rio 2016 si aprono con una grande festa
al ritmo di samba sul terreno del mitico Maracanà.
Arianna Perilli, portabandiera, Stefano Selva, Alessandra
Perilli e Eugenio Rossi sfilano sulla passerella del Maracanà dietro alla bandiera biancazzurra, guidati dal Capo
Missione Andrea Benvenuti e seguiti dai loro tecnici. Sugli spalti dello stadio più celebre al mondo i Capitani Reggenti Gian Nicola Berti e Massimo Andrea Ugolini pronti a
salutare la delegazione che sfila in abito Ermenegildo Zegna. Attorno alla mezzanotte locale i fuochi d’artificio illuminano la baia e danno il via ai giochi.
DOMENICA 7 AGOSTO ORE 9
Esordio biancazzurro in gara con le qualificazioni della gara di tiro a volo, sia maschile che femminile. Saranno lacrime per Alessandra e Arianna Perilli. Le due sorelle
del tiro a volo sammarinese, entrambe qualificate ai Giochi 2016, non riescono a sparare sui livelli abituali e dicono addio al sogno di una medaglia olimpica. All’Olympic
Shooting Centre di Deodoro sugli spalti c’è tanto pubblico. La gara olimpica è fortemente condizionata dal vento
che soffia sui campi, a tratti la sensazione è che le competizioni non possano svolgersi regolarmente. I punteggi
medi sono molto bassi. Apre le danze Arianna Perilli in pedana sul campo centrale accanto all’oro in carica Jessica
Rossi (ITA). La sammarinese parte bene, poi accumula
un paio di errori e chiude a quota 21/25. La segue a ruota,
sullo stesso campo, la sorella Alessandra che fa leggermente meglio (22/25). La seconda serie, sparata sul più
periferico campo 3 si chiude con il recupero di Arianna
(23/25) e il bis di Alessandra (un altro 22/25). Al termine
dei primi 50 piattelli le due sammarinesi sono a quota 44
e virtualmente ad un solo piattello dalla finale. Purtroppo
nella terza serie accade quello che nessuno vorrebbe accadesse, le sammarinesi crollano e chiudono con 21/25
Arianna e addirittura con 19/25 Alessandra. Il risultato finale dice che Alessandra Perilli ha chiuso la gara olimpica al 16esimo posto con 63 piattelli colpiti su 65 mentre

LA SFILATA AL
MARACANÀ

and a lot of fun: Rio 2016 organisers welcomed our
delegation “in their own way” by exalting the colourful
traditions that made Brazil famous. Yet, besides samba
and carnival outfits we could see something more, that
is the values of tolerance, peace and brotherhood typical
of the Olympics, as well as messages aimed at the entire
world: they wanted to prove that Brazil was ready. After
the show, which lasted over 20 minutes, the mayor of the
Village, ex-basketball player Janeth Arcain, thanked San
Marino for being there and exchanged gifts and smiles
with our chef de mission, Andrea Benvenuti.
At the end, the Olympic anthem and the national anthem
of San Marino accompanied the hoisting of flags. The
white and light blue flag of San Marino began to fly on the
square of the Olympic Village of Rio de Janeiro: the dream
of the Games was coming true. At the end of the Welcoming
Ceremony, athletes had dinner with the Captains Regent
at the Village canteen.
FRIDAY 5th AUGUST AT 8.00 P.M.
The Olympic games of Rio 2016 began with a great
ceremony to the beat of samba at the historic Maracanã
Stadium. Preceded by flag bearer Arianna Perilli, led
by chef de mission Andrea Benvenuti and followed by
PANORAMA SPORT 2016 | 13

R I O

D E

J A N E I R O

2 0 1 6

O L I M P I A D I

technicians, Stefano Selva, Alessandra Perilli and Eugenio
Rossi paraded in the Maracanã Stadium. From the stands
of the most famous stadium worldwide, Captains Regent
Gian Nicola Berti and Massimo Andrea Ugolini greeted the
delegation marching in their sport uniforms designed
by fashion stylist Ermenegildo Zegna. Around midnight,
fireworks lit the bay and kicked off the Games.

leggermente meglio ha fatto Arianna che si piazza 11esima con 65/75. Per accedere alla finale olimpica (via shootoff) serviva un 67/75, risultato nelle corde di entrambe le atlete. In gara per la prima parte delle qualificazioni della gara maschile anche Stefano Selva che ha chiuso con il punteggio di 57/75 (23, 20, 14) la prima parte di
gara che concluderà il giorno seguente quando risolleverà in parte i risultati iniziali chiudendo con 102/125 grazie a due ottime serie da 22 e 23.
DOMENICA 14 AGOSTO 2016 ORE 20.30
L’Olimpiade di San Marino si chiude con Eugenio Rossi
che esce dallo Stadio Olimpico di Rio de Janeiro scuotendo il capo, mentre Usain Bolt è sulla linea di partenza dei
100 metri che lo consacreranno medaglia d’oro per la terza volta(dopo Pechino e Londra).
Alla gara di salto in alto di Rio 2016 il sammarinese non
è riuscito a superare l’asticella posta a 2.22m, seconda
misura dell’escalation programmata, dopo aver brillantemente superato i 2.17m d’entrata. Tre nulli che lo spediscono al 35esimo posto di una competizione (44 i concorrenti al via) che avrebbe potuto tranquillamente vedere il nome del giovane talento biancazzurro inserito nella zona alta. Per nessuno degli atleti in gara è stato necessario saltare i 2.31m fissati quale misura d’accesso alla finale (che si disputerà alle 20.30 brasiliane
del 16 agosto) ma per 5 di loro è stato sufficiente, addirittura, un 2,26m. Rossi, che ha quale record personale
2,27m, è stato forse tradito dall’emozione di uno stadio
esaurito in ogni settore.

╋╋INCONTRI UFFICIALI
E PRESENTAZIONI
Le Olimpiadi come sempre sono il teatro di incontri ufficiali e presentazioni degli eventi futuri. San Marino ha
organizzato due differenti serate conviviali, la prima con
l’intera delegazione e le autorità sammarinesi, la seconda, in un club sportivo sulle rive della celebre laguna di
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ARIANNA PERILLI

SUNDAY 7th AUGUST AT 9.00 A.M.
Debut of our team in men’s and women’s shooting qualifications. Alessandra and Arianna Perilli wept bitter tears.
The two sisters from San Marino, who both qualified for
shooting competitions at the 2016 Olympic Games, did
not manage to shoot at their best and soon had to say
goodbye to their dream of winning an Olympic medal.
At the Olympic Shooting Centre in Deodoro, the stands
were extremely crowded. The competition was strongly
conditioned by the wind blowing on the fields and more
than once it was about to be suspended. Average scores
were very low. On the central field, Arianna Perilli began
her shooting session against gold medallist Jessica Rossi
(ITA). Our athlete had a good start but she made a couple
of mistakes and ended with a result of 21/25. Then, on the
same field, came her sister Alessandra, who did slightly
better (22/25). The second session, shot on field 3,
ended with Arianna’s catch-up (23/25) and Alessandra
obtaining the same result as before (22/25).After the
first 50 clay pigeons, both San Marino athletes had scored
44 points and were virtually at just one target from the
final. Unfortunately, in the third session, something unforeseeable happened. Both shooters were overwhelmed
by stress: Arianna ended her competition on a score of
21/25, and Alessandra on a score of 19/25 clay pigeons
shot. Alessandra Perilli ranked 16th with 63 out of 65 clay
pigeons shot, while Arianna did slightly better and ranked
11th with a final result of 65/75. Unfortunately, none of
our athletes gained access to the Olympic final even
though the necessary score (via shoot-off) was just 67/75
and they could have made it. Stefano Selva competed the
first qualifying round in Men’s Trap and his final score for
the day was 57/75 (23, 20, 14). The session ended on the
following day and Selva improved his result by scoring
102/125, thanks to two excellent following series where
he shot 22 and 23 clay pigeons respectively.
SUNDAY 14th AUGUST 2016 AT 8.30 P.M.
The Olympic Games for San Marino finished with Eugenio
Rossi, who left the Olympic Stadium shaking his head in
discouragement, while Usain Bolt was on the starting
line of the 100m race, where he would win his third gold
medal (after Beijing and London). In high jump, after
brilliantly clearing a height of 2.17m, our athlete could
not pass the bar placed at 2.22m, the second step of the
scheduled progression. Three misses earned him the
35th place (out of 44 jumpers), in a competition where
he could easily position himself high in the rankings.
None of the competing athletes had to jump at a height
of 2.31m in order to get access to the final (which took
place on 16th August at 8.30 p.m.). 5 athletes qualified

by jumping 2.26m, and Rossi, whose personal record is
2.27m, was probably overcome by emotions due to the
fact that he was competing in such a big and crowded
stadium.

╋╋OFFICIAL MEETINGS

AND PRESENTATIONS

Lagoa, all’ombra del Corcovado e del Cristo Redentore,
con i dirigenti degli altri piccoli stati d’Europa ai quali sono state presentati i Giochi dei Piccoli Stati 2017.
Nell’occaisone il Presidente del CONS Gian Primo Giardi e
il Segretario Generale Eros Bologna hanno ribadito l’importanza per i Piccoli Stati di presenziare ai Giochi Olimpici evento durante il quale confrontarsi con i big per dimostrare la crescita sportiva di chi non può contare sui numeri. Ovviamente, al centro della conviviale, la prossima
edizione dei Giochi dei Piccoli Stati che San Marino ospiterà il prossimo mese di maggio. Prime strette di mano con
i nuovi vertici del Comitato Olimpico del Liechtenstein e
ad inizio serata il gradito saluto di un sammarinese DOC
come il Direttore degli stessi Giochi 2017 Angelo Vicini
(che si trovava a Rio per il suo impegno con la Federazione Internazionale del Baseball) accompagnato dal Presidente Internazionale Fraccari e del Segretario Generale
dei Comitati Olimpici Europei Raffaele Pagnozzi amico di
vecchia data dello sport sammarinese.
Durante il mese olimpico i vertici e gli atleti sammarinesi
hanno avuto l’opportunità di rafforzare i legami con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano incontrando dirigenti
e rappresentanti presso Casa Italia ma anche di conoscere l’edizione di Tokyo 2020 con una serata a base di sushi
nell’auditorium che presentava l’evento.
21 AGOSTO 2016 ORE 20
Due ore e mezzo di spettacolo sotto una pioggia battente per salutare i Giochi Olimpici di Rio. Addio Brasile, ci vediamo in Giappone, a Tokyo. Il teatro per congedarsi dai
Giochi del 2016 è stato lo stesso della cerimonia di chiusura, il mitico Maracanã.
Al contrario dalla cerimonia di apertura quando la delegazione di ogni Paese è entrata separatamente, alla chiusura gli atleti delle varie nazioni si sono mescolati nella sfilata per celebrare l’unione dei popoli. La bandiera di San
Marino è stata portata da Alessandra Perilli, rimasta a Rio
fino alla fine assieme al Capo Missione Andrea Benvenuti
e al Segretario Generale del CONS Eros Bologna.

ARIANNA PERILLI
IN AZIONE

As usual, the Olympic games set the scene for official
meetings and for the presentation of future events.
San Marino organised two evening events. The first one
involved the whole delegation and San Marino authorities.
The second one, at a sporting club on the bank of the
famous Lagoa bay, at the feet of the Corcovado Mountain
and of the statue of Christ the Redeemer, was attended
by officers of the other Small States of Europe. It was an
opportunity to present the Games of the Small States that
will take place in San Marino in 2017.
That night, CONS’s President, Gian Primo Giardi, and
Secretary General, Eros Bologna, underlined the importance for the Small States of Europe to participate in the
Olympics, on the one hand, to compete with champions
and, on the other hand, to show the improvements of
countries which cannot count on big numbers. Of course,
the focus of the event was on the next edition of the
Games of the Small States, taking place in San Marino
in May. Hosts were introduced to the new officers of the
Liechtenstein’s National Committee and Angelo Vicini,
chairman of the organizing committee of San Marino
2017, gave a much-appreciated speech. Vicini was in Rio
de Janeiro with the International Baseball Federation and
he attended the event with Riccardo Fraccari, President
of the International Baseball Federation, and Raffaele
Pagnozzi, Secretary General of the European Olympic
Committees and a long-time friend of San Marino’s sports
organisations.
During the Olympic month, San Marino’s officers and
athletes had the opportunity to strengthen the relations
with the Italian Olympic Committee by meeting officers
and representatives at Casa Italia. Moreover, they could
learn more about Tokyo 2020 Olympic games, during a
sushi event at the auditorium.
21st AUGUST 2016 AT 8.00 P.M.
With a show lasting two hours and a half, under the pouring rain, Rio de Janeiro said goodbye to the Olympics.
Goodbye Brazil. See you in Tokio. The closing ceremony
for 2016 Olympic games took place in the same venue as
the opening ceremony: the historic Maracanã Stadium.
However, if during the opening ceremony country
delegations entered the arena one by one, in the closing
ceremony all athletes mingled to celebrate the union
of peoples. The flag of San Marino, born by Alessandra
Perilli, remained in Rio de Janeiro until the end of the
Games, together with chef de mission Andrea Benvenuti
and CONS’s Secretary General Eros Bologna.
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1

2

╋╋ DELEGAZIONE
DELEGATION
CAPO MISSIONE / CHEF DE MISSION:
ANDREA BENVENUTI
NOC PRESIDENT
GIAN PRIMO GIARDI
ACCREDITATED MEDIA
PALMIRO FAETANINI, MARCO
CARDINALI (SAN MARINO RTV)
ELISA GIANESSI (LOSPORTIVO.SM)

3

4

╋╋ I RISULTATI DEI
SAMMARINESI
ALESSANDRA PERILLI
(16° CON 63/75 NEL TRAP FEMMINILE)
ARIANNA PERILLI
(11° CON 65/75 NEL TRAP FEMMINILE)
STEFANO SELVA (32° CON
102/125 NEL TRAP MASCHILE)
EUGENIO ROSSI (35° NEL
SALTO IN ALTO CON 2,17

╋╋ ATLETI
ALESSANDRA PERILLI
(TIRO A VOLO, TRAP)
ARIANNA PERILLI
(TIRO A VOLO, TRAP)
STEFANO SELVA
(TIRO A VOLO, TRAP)

5

EUGENIO ROSSI
(ATLETICA, SALTO IN ALTO)

╋╋ TECNICI
LUCA DI MARI
(TIRO A VOLO, TRAP)
GIULIO CIOTT
(ATLETICA, SALTO IN ALTO)

╋╋
PRESS ATTACHÈ: ALAN GASPERONI
FISIOTERAPISTA: ROBERTO MANGANO

1
EUGENIO ROSSI IN
AZIONE

2
STEFANO SELVA

4
STEFANO SELVA
DURANTE LA SUA
GARA
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3
ALESSANDRA E
ARIANNA PERILLI

5
L’INTERA
DELEGAZIONE POSA
CON LE AUTORITÀ
DOPO LA WELCOME
CEREMONY

6

7

8

9

10

6
ALESSANDRA PERILLI
E ALAN GASPERONI A
CASA ITALIA

10
S.E. BERTI CON IL
PRESIDENTE GIARDI

7
ALESSANDRA PERILLI
CON ANTONIO ROSSI

8
LE AUTORITÀ ALLA
CENA DEL CONS

11

9
S.E. BERTI CON IL
CAPO MISSIONE

11
LA SQUADRA DI TIRO
CON I DIRIGENTI FSTV
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MARIOTTI STUPISCE TUTTI

AGLI YOG DI LIELLEHAMMER
MARIOTTI SURPRISES EVERYBODY
AT THE YOG OF LILLEHAMMER

di / by

Alan Gasperoni

S

S

an Marino c’è anche alla seconda edizione dei Giochi
Olimpici Invernali Giovanili disputati sulle storiche piste olimpiche di Lillehammer, in Norvegia. La delegazione
biancazzurra si è presentata con l’atleta Alessandro Mariotti, il tecnico Denis Pauletto e il campo missione Gianluca
Gatti. La seconda edizione dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili si è aperta il 12 febbraio 2016 con la cerimonia nella
suggestiva Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena, la stessa che ospitò l’apertura dei Giochi Olimpici ‘94.
A portare la fiamma verso il bracere l’olimpionica dello sci
di fondo, Marit Bjørgen, insieme a 19 giovani e poi Sua Altezza Reale, la Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia,
che accenderà la fiamma olimpica ripetendo il rito di 22
anni fa, quando fu suo padre, Sua Altezza Reale, Haakon
Magnus sancì l’inizio della XVII edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Lillehammer 1994.
La cerimonia di apertura ha dato il “la” a 10 giorni memorabili di gare per gli oltre 1.100 giovani atleti, provenienti
da 70 Paesi, e i 3.000 volontari. Gli atleti, tra i 15 e i 18 anni, hanno gareggiato in 15 sport, su 12 differenti impian-
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ALESSANDRO
MARIOTTI

an Marino participated in the second edition of the
Winter Youth Olympics, which took place on the
historic Olympic slopes of Lillehammer in Norway.
Our delegation was formed by athlete Alessandro
Mariotti, technician Denis Pauletto and chef de mission
Gianluca Gatti. The second edition of the Winter YOG
began on 12 February 2016 with the opening ceremony
at the fascinating Lysgårdsbakkene Ski Jumping Arena,
the same which hosted the opening ceremony of the
Olympics in 1994.
Olympic cross-country skier Marit Bjørgen took the
flame to the cauldron together with 19 young people.
The last torchbearer was Her Royal Highness Princess
Ingrid Alexandra of Norway, who repeated the same rite
by which 22 years ago Her father, His Royal Highness
Haakon Magnus, opened the 17th edition of the Winter
Games of Lillehammer 1994.
The opening ceremony was the first act of 10 memorable
days of competitions involving over 1,100 young athletes coming from 70 countries and 3,000 volunteers.
The athletes, aged between 15 and 18, competed in 15
sports, at 12 different facilities, for 10 days and in 70
medal-awarding events.
Mariotti competed in the giant slalom and then in the
slalom on the Olympic slope of Hafjell.
He obtained an excellent result in the giant slalom
ranking 30th (out of 60 skiers) at the end of the race. In
the first round, which started at 10 o’clock, Mariotti was
wearing bib number 54 and ranked 38th with a time of
1’27’’03, 9’’87 behind the winner, American skier River
Radamus (Pietro Canzio, from Italy, ranked second but
was eliminated at the second round). A very good result
even though in the upper part of the slope our athlete
had difficulties in keeping the pace and lost speed and
seconds. His performance at the walls was good. The
second round began at 12.30 and was absolutely perfect: Alessandro felt much more relaxed and did a very
cautious (several athletes fell) yet fast race. He made no
mistakes and followed the best lines.

LA DELEGAZIONE
SAMMARINESE

ti, per 10 giorni e con 70 eventi da medaglia.
Mariotti è stato impegnato nella gara di slalom gigante e
successivamente nello slalom speciale sulla pista olimpica di Hafjell.

Mariotti ended with a 2’52’’84 total time, 17’’79 behind
the winner, American skier Radamus.
The San Marino athlete ranked 32nd in the slalom. In
the first round, which started at 10.30, there were 62
skiers and Mariotti was wearing bib number 59. He
obtained a 58’’23 time, which made him rank 40th,
8’’59 behind the winner, Norwegian Breivik. It was a
good result considering that this particularly difficult
slope caused several falls.
In the second round, which began at 12.30, Mariotti
improved his result and his time was 56’’84, so he
ranked 31st in the round. Alessandro ended 33rd with
a final time of 1’55’’07, 16’’33 behind Austrian athlete
Manuel Traninger, who won the race in a time of 1’38’’74.
Later disqualification of Canadian Justin Alkier made our
athlete ending 32nd, an excellent result.
The Secretary General of San Marino NOC, Mr. Eros
Bologna, went to Norway to support Mariotti.

Ottima la prova di Alessandro Mariotti nello slalom gigante. L’atleta sammarinese ha terminato con un ottimo
30° posto finale su 60 sciatori al via. Nella prima manche, scattata alle 10, Mariotti, partito con il pettorale numero 54, ha tagliato il traguardo al 38° posto in 1’27’’03,
pagando 9’’87 dal primo, lo statunitense River Radamus
(secondo l’italiano Pietro Canzio, uscito poi nel corso della seconda manche). Una buonissima prova, anche se
nella parte alta della pista il sammarinese ha faticato a
prendere il ritmo, perdendo in velocità e secondi. Buona
la sua performance sui muri. La seconda manche, partita alle 12.30, è stata praticamente perfetta: Alessandro è
sceso molto più sereno, facendo una gara cauta (numerose sono state le cadute) ma allo stesso tempo veloce.
Ha sciato senza imperfezioni, seguendo le linee migliori.
2’52’’84 il suo tempo complessivo, a 17’’79 dal vincitore,
lo statunitense Radamus.
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Lo sciatore sammarinese ha invece chiuso con il 32° posto finale lo slalom speciale. Nella prima manche, scattata alle ore 10.30 con al via 62 sciatori, Mariotti, sceso
con il pettorale numero 59, ha fatto registrare un crono
di 58’’23, che gli è valso il 40° posto, a +8’’59 dal primo,
il norvegese Breivik. Un buon risultato, considerando che
la pista, difficilissima, ha mietuto parecchie vittime.
Nella seconda manche, che si è disputata alle 12.30, Mariotti è migliorato, sciando in 56’’84, tempo che gli è valso il 31° posto di manche. Alessandro ha chiuso 33° assoluto, con un complessivo 1’55’’07, a + 16’’33 dall’austriaco Manuel Traninger, che ha vinto la gara in 1’38’’74. La
squalifica del canadese Justin Alkier ha poi permesso al
sammarinese di rosicchiare un’altra posizione, chiudendo con un ottimo 32° posto finale.
A seguire la sua gara anche il Segretario Generale del
CONS, Eros Bologna che ha raggiunto la Norvegia.

MARIOTTI CON IL
CAPO MISSIONE GATTI
E IL PRESIDENTE FSSI
CELLAROSI

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

SAN MARINO 2017
GIOCHI DEI PICCOLI
STATI D’EUROPA M/G

GYOR 2017
EUROPEAN YOUT
OLYMPIC FESTIVAL

TERRAGONA 2018
GIOCHI DEL
MEDITERRANEO

PYEONG CHANG 2018
GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI

BUENOS AIRES 2018
GIOCHI OLIMPICI
GIOVANILI

MINSK 2019
GIOCHI EUROPEI

MONTENEGRO 2019
GIOCHI DEI PICCOLI
STATI D’EUROPA

TOKYO 2020
GIOCHI OLIMPICI

LOSANNA 2020
GIOCHI OLIMPICI
GIOVANILI INVERNALI

PECHINO 2022
GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI
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JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA
L’Ufficio Filatelico e Numismatico omaggia la Juventus
ootball Club vincitrice del campionato italiano di
Serie A 2015-2016 con un francobollo celebrativo.
Valori: n.1 valore da € 2,00 in fogli da 12 francobolli
con bandella a sinistra del foglio
Tiratura: 70.008 serie
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone,
inchiostro invisibile giallo fluorescente
a cura i Cartor Security Printing
Dentellatura: 13 ¼ x 13
Formato francobolli: 30 x 40 mm
Autore bozzetto: Esploratori dello spazio

GRAN PREMIO F.1 DI IMOLA

La prima edizione del Gran Premio di Formula 1 di
San Marino, considerata una delle gare più spettacolari nel calendario del Campionato Mondiale F1, si
svolse nel 1981, sul circuito in seguito intitolato a
Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna) e vide la vittoria del pilota brasiliano Nelson Piquet.
Trascorsi 35 anni da quell’evento, la Numismatica
sammarinese ne ricorda la ricorrenza con una moneta da dieci euro in argento, versione proof, disegnata da Matt Bonaccorsi, che rappresenta un pilota
al volante di una F1.

Valore: € € 10,00
Argento: 925‰ proof
Peso Legale: gr. 22
Diametro: mm 34
Tiratura massima: 4.000 esemplari
Autore rovescio bozzetto: Matt Bonaccorsi
Autore dritto bozzetto: Antonella Napolione
Bordo: zigrinatura spessa discontinua
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SAN MARINO 2017,
LA GRANDE SFIDA
XVII GIOCHI DEI PICCOLI
STATI D’EUROPA
29 MAGGIO - 3 GIUGNO 2017
REPUBBLICA DI SAN MARINO

D

al 29 maggio al 3 giugno 2017 la Repubblica di San
Marino ospiterà per la terza volta i Giochi dei Piccoli
Stati, manifestazione multidisciplinare che si svolge sotto l’egida del CIO e del COE, organizzata per la prima volta
proprio a San Marino nel lontano 1985.
Il nostro più grande auspicio è quello di regalare ancora
una volta un evento memorabile, come successe nel
1985 e nel 2001. A tale scopo, il Comitato Organizzatore
“San Marino 2017”, insediatosi nell’aprile del 2013
e coordinato dal Direttore Angelo Vicini (Segretario
Generale dell’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati),
è al lavoro per approntare tutto nei minimi dettagli. Sono state lanciate numerose iniziative a riguardo. Sono
stati presentati la mascotte e il logo dell’evento; sono
già stati distribuiti alcuni documenti pubblicati dal
Comitato Organizzatore, “San Marino 2017 Overview”,
“San Marino 2017 Sport Proposal” e l’edizione 1.0 del
Technical Booklet. Sono stati selezionati gli impianti
sportivi che ospiteranno le gare ed esiste già un
programma ufficioso delle competizioni. Sul sito del
CONS è possibile seguire il countdown che giorno dopo
giorno, come in un’ideale clessidra che si svuota, porterà
la Repubblica nelle emozioni uniche dei Giochi dei Piccoli

F

rom 29th May to 3rd June 2017 the Republic of San
Marino is hosting the Games of the Small States of
Europe for the third time. This is a multidisciplinary event
supported by the IOC and the EOC which was organized
in San Marino for the very first time back in 1985.
Our greatest desire is that of being able to arrange a
memorable event as it happened in 1985 and in 2001. For
this reason, the “San Marino 2017” Organizing Committee,
which took office in April 2013 and is coordinated by Mr.
Angelo Vicini (Secretary General for the organization of
the Games of the Small States of Europe), is at work to
arrange everything in detail. A number of related events
have already been launched. The mascot and logo of
the Games have been presented while some documents
issued by the “San Marino 2017” Organizing Committee,
such as “San Marino 2017 Overview”, “San Marino 2017
Sport Proposal” and the 1.0 edition of the Technical
Booklet have been published. The sports facilities have
been chosen and an unofficial program of the competitions is available. On the same website it is possible to
see the countdown too, which, like an hourglass, is being
symbolically emptied day by day ready to fill the Republic
with the unique emotions of the Gamers. A short time ago,
the countdown recorded an important halfway stop: 100
days to the Games, which we celebrated with an event
within the event.

╋╋100 DAYS TO THE SAN MARINO
2017 GAMES OF THE SMALL
STATES OF EUROPE
In mid-February, the electronic clock marking the days
to the 17th edition of the Games of the Small States
of Europe reached the fateful number of 100 days. In
less than 100 days, 16 years after the unforgettable
2001 edition and 32 years after the first historic one in
1985, San Marino will host the Games once more. The
Organizing Committee is working to create that magical
unique atmosphere that only such events can give. The
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100 days were celebrated on Saturday 18th February
during the San Marino Sport Awards, a gala during which
the athletes who stood out in the previous season are
awarded prizes.

Stati d’Europa. Il countdown ha fatto da poco segnare
una tappa intermedia importante, quella dei 100 giorni,
che abbiamo voluto celebrare con un evento nell’evento.

╋╋100 GIORNI AI GIOCHI
SAN MARINO 2017
Il countdown è scattato è metà febbraio, quando l’orologio
elettronico che scandisce i giorni che ci separano dalla
17esima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati ha segnato
la fatidica cifra dei 100 giorni. Tra meno di 100 giorni,
a distanza di 16 anni dall’indimenticabile edizione
del 2001 e ben 32 anni dopo la prima storica volta del
1985, San Marino tornerà ad ospitare i Giochi dei Piccoli
Stati d’Europa. Il Comitato Organizzatore è all’opera per
rendere ancora una volta l’atmosfera magica, unica, che
solo un evento di questo tipo può regalare.
I 100 giorni sono stati celebrati sabato 18 febbraio, nel
corso dell’evento San Marino Sport Awards, il gran galà
dello sport sammarinese che premia gli atleti che si sono
contraddistinti nel corso della stagione appena conclusa.
Oltre 1000 atleti per i Giochi dei Piccoli Stati 2017
Il Comitato Organizzatore dei Giochi dei Piccoli Stati
di San Marino 2017 ha completato la raccolta delle
Preliminary Entries by Number. I numeri che emergono
sono quelli di un grande evento. L’edizione sammarinese
infatti supererà ancora una volta la soglia dei 1000
atleti ai quali si uniranno oltre 500 fra arbitri, dirigenti,
tecnici, ospiti e VIP. La delegazione più numerosa sarà
molto probabilmente quella del Lussemburgo che ad
oggi prevede di superare le 220 unità. Superiore alle
200 unità anche quella Islandese, subito sotto ci sarà la
squadra di casa con le iscrizioni preliminari di San Marino
che si fermano a 199 (150 atleti, 44 ufficiali e 5 arbitri).
La delegazione meno numerosa sarà quella di Andorra
che porterà sul Titano 50 atleti. Nel totale il numero di
atleti di sesso maschile si dovrebbe assestare attorno
alle 570 unità mentre le donne saranno 440. Buona
la risposta dei paesi ospiti al programma proposto

MALTA

╋╋OVER 1,000 ATHLETES
FOR THE 2017 GAMES
OF THE SMALL STATES

GIARDI E LONFERNINI
SVELANO IL
COUNTDOWN

The Organizing Committee of the San Marino 2017
Games of the Small States of Europe has completed the
Preliminary Entries by Number: the results are those of a
big event. Actually, once again, this San Marino edition of
the Games will pass the threshold of 1,000 athletes plus
500 referees, managers, technicians, guests and VIPs.
The most numerous delegation will probably be the one
from Luxemburg, which is expected to include over 220
people. The Icelandic delegation too should be formed
by more than 200 people, followed by the hosting team
with preliminary entries for 199 people (150 athletes, 44
officials and 5 referees). The less numerous delegation
will be Andorra with less than 50 athletes. The total
number of male athletes should be around 570 while
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dall’organizzazione sammarinese, al momento le uniche
specialità non confermate per mancanza dell’iscrizione
di almeno 4 nazioni sono nelle bocce (raffa femminile
e mista, petanque mista e lyonnaise femminile e
mista), nel judo (categorie -48 e +78 femminile) e
nel tiro a volo (double trap e skeet femminile). Ottima
risposta dei Piccoli Stati all’iniziativa di San Marino che
ha voluto inserire per la prima volta il Tiro con l’Arco nel
programma: saranno 63 gli atleti al via con otto nazioni
su nove al via. La pallacanestro vedrà sei squadre al via
del torneo maschile e quattro al via di quello femminile,
la pallavolo cinque al via di quello maschile e sei al via
di quello femminile. Grande partecipazione nel beach
volley e nel ciclismo. Come sempre affollatissime le
gare di atletica, nuoto, tiro a volo e judo.Tutti i paesi
hanno iscritto almeno un ragazzo e una ragazza per i
tabelloni del torneo di tennis. I numeri, ovviamente, sono
suscettibili di variazioni.

UN’IMMAGINE
DELLA CERIMONIA
D’APERTURA 2001

╋╋SAMMY, THE MASCOT

╋╋SAMMY, LA MASCOTTE
Dopo Marino, il lupo protagonista della prima edizione e
Rasta, il riccio emblema di quella del 2001, sarà ancora
un curioso animaletto del territorio sammarinese a
rappresentare lo spirito dei Giochi. La nuova mascotte
infatti è Sammy, un geotritone appassionato di atletica
con cappello da balestriere e scarpette da tennis. La
mascotte è stata scelta attraverso un bando di concorso
indetto da CONS e Comitato Organizzatore “San Marino
2017 “ in collaborazione con la Segreteria di Stato alla
Pubblica Istruzione e la Segreteria di Stato allo Sport,
riservato agli studenti sammarinesi delle scuole
elementari, medie e superiori. Sono pervenuti oltre 80
elaborati che sono stati esaminati da una giuria mista
composta da rappresentanti del Comitato Organizzatore
dei Giochi, delle due Segreterie e da due insegnanti.
Tra tutti è stato scelto il soggetto elaborato graficamente
dal sedicenne Francesco Gatti, studente di Serravalle
dell’Istituto Tecnico Industriale, che ha presentato un
originale geotritone. La mascotte dei Giochi dei Piccoli
Stati 2017 è un anfibio diffuso negli anfratti e nel
sottosuolo del Monte Titano, che sfoggia la pettorina
numero 301, a simboleggiare la data di fondazione
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women will be 440. The programme of the San Marino
Organizing Committee has received a good feedback
from the hosted delegations. At present, the only sports
which have not been confirmed because less than 4
nations have entered their athletes are Bocce (Women’s
Raffa and Mixed Team, Mixed Team Pétanque and
Women’s Lyonnaise and Mixed Team), judo (Women’s
-48 and +78) and shooting (Women’s Double Trap and
Skeet). Positive feedback came from the Small States
to the proposal to introduce archery in the programme:
there will be 63 athletes of eight nations out of nine.
Basketball will see the participation of six teams for men
and four teams for women while for volleyball there will
be five participating teams in the men’s tournament and
six teams in the women’s one. Great numbers have been
reached for beach volley and cycling too while athletics,
swimming, shooting and judo are as crowded as usual.
All the countries have entered at least one man and one
woman in the tennis tournament.
Of course, all numbers may still change.

I DELEGATI DEI
PICCOLI STATI
VISITANO IL SAN
MARINO STADIUM

After Marino, the wolf protagonist of the first edition, and
Rasta, the hedgehog of 2001, once again the spirit of the
Games will be symbolized by a curious local small animal.
The new mascot, Sammy, is a cave salamander wearing a
crossbowman’s hat and a pair of trainers.
The mascot was chosen through a contest organized by
the San Marino’s NOC and the “San Marino 2017” Organizing
Committee in collaboration with the Secretariat of State for
Culture and the Secretariat of State for Sport among the
students of primary and secondary school in San Marino.
Over 80 projects were examined by a mixed jury formed
by the representatives of the Organizing Committee, of
the two Secretariats of State and two teachers.
The winner was sixteen-year-old Francesco Gatti, a student from Serravalle of the local Technical and Industrial
School, who presented an original cave salamander. The
mascot of the 2017 edition of the Games is an amphibian
widespread in the caves and underground of Mount Titano
wearing a racing bib with number 301, symbolizing the

della Repubblica di San Marino, ed elementi tipici della
tradizione sammarinese, quali la bandiera, la balestra e
il cappello dei tamburini sammarinesi. In seguito, sono
stati i ragazzi che hanno partecipato a Sportinfiera 2015
a decretarne il nome: Sammy.
La mascotte Sammy ha letteralmente “preso vita” il 16
gennaio 2016 durante la serata di Sportinsieme Awards.
Dopo aver preso parte allo storico “Giro del Monte
Titano” per presentarsi alla popolazione sammarinese e
dopo aver organizzato in prima persona la “Countdown
Relay” assieme ai membri del Comitato San Marino 2017,
Sammy, la mascotte dei Giochi, ha voluto indossare
ancora una volta le scarpe da corsa per partecipare
alla “Maratona di Natale”. Per l’occasione ha tolto la sua
celebre canottiera da atleta e si è vestita da Babbo Natale.

╋╋IL LOGO
Il logo della diciassettesima edizione dei Giochi dei Piccoli
Stati è stato scelto fra gli oltre 150 elaborati grafici che
sono stati consegnati per il concorso “Crea il logo di San
Marino 2017”. Lo hanno ideato Stefania Borasca, iscritta
al Corso di Laurea in Design dell’Università degli Studi
della Repubblica di San Marino, e Matteo Sammarini,
laureando in ingegneria a Bologna. L’elaborato ha colpito
per la sua capacità di trasmettere in maniera semplice
e diretta il legame con la Repubblica di San Marino e
i suoi tratti distintivi, ma anche per il suo rimando alla
competizione sportiva. Il soggetto, infatti, è una fiamma
azzurra che coniuga una duplice simbologia: quella della
libertà, quale valore fondante dello Stato di San Marino, e
quella di spirito sportivo. Il colore si rifà alla cromie della
bandiera biancazzurra. La fiamma nasce da un tripode
stilizzato che richiama i colori dei cinque cerchi olimpici,
mentre la parte superiore è un evidente richiamo al
monte e alle tre torri di San Marino.

╋╋VOLONTARI, INIZIATE
LE AUDIZIONI
Sono cominciati gli incontri del Comitato Organizzatore
con i numerosi sammarinesi che hanno richiesto di
partecipare ai Giochi come volontari. Al momento le
richieste si aggirano attorno alle 500 unità, un numero
ritenuto consono all’impegno richiesto dai Giochi. La
grande partecipazione sammarinese ha stupito tutti,
ora non resta che assegnare ad ognuno il proprio
incarico con l’obiettivo comune di riuscire a rendere
indimenticabili i Giochi 2017.

╋╋MEDAGLIE, OLTRE 200 BOZZETTI
DALLE SCUOLE SAMMARINESI
Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha chiesto
ai ragazzi delle scuole medie di elaborare i bozzetti delle
medaglie dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 durante le ore
scolastiche di educazione artistica. Assieme ai loro
insegnanti i ragazzi si sono impegnati a trovare la giusta
forma e il giusto tema per il premio più prestigioso. Il

UN’IMMAGINE DELLA
COUNTDOWN RELAY

date of foundation of the Republic of San Marino, and
other typical features of local tradition such as the flag,
the crossbow and a historical drummer’s hat. Then, the
young boys and girls who participated in Sportinfiera
2015 chose the name: Sammy.
Sammy was “brought to life” 16th January 2016 during
Sportinsieme Awards. After taking part to the historic
“Giro del Monte Titano” (race around Mount Titano) to be
introduced to the local population and after organizing the
“Countdown Relay” together with the members of the San
Marino 2017 Organizing Committee, Sammy, the mascot
of the Games, wore its running shoes once more to participate in the “Christmas Marathon”. For that special event, it
took off its traditional athletic singlet to play Santa Claus.
Here is a happy Sammy at the finish line at the San Marino
Stadium!

╋╋THE LOGO
The logo of the 17th edition of the Games of the Small
States of Europe was selected among over 150 graphic
projects submitted for the contest “Create the logo for
San Marino 2017”. The designers are Stefania Borasca,
attending the faculty of Design at the University of the
Republic of San Marino, and Matteo Sammarini, graduand
in Engineering at the University of Bologna. The project
was noticed for its ability to convey the link between the
Republic and its distinctive traits in a simple and direct
way, but also for its reference to sports competitions. The
main theme is a light blue flame with a double symbolic
meaning: sport spirit and freedom as a founding value of
the State of San Marino as the color refers to that of the
local flag. The flame springs from a stylized tripod whose
colors suggest those of the five Olympic circles, while the
upper part makes evident reference to Mount Titano and
the Three Towers of San Marino.

╋╋VOLUNTEER INTERVIEWING
HAS BEGUN
The Organizing Committee has begun to interview the
many local people who have applied as volunteers. At
present, the applications received amount to about 500
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Comitato Organizzatore ha preso in consegna i bozzetti
selezionandone dieci. Da quei dieci, con il parere di
una giuria che preveda la partecipazione di un maestro
incisore e di un grafico uscirà il prototipo finale e
seguentemente il premio. Oro, argento e bronzo sono
pronti per essere fusi e diventare il premio più ambito.

╋╋ALL “TOGETHER” FOR
THE OPENING CEREMONY
Sarà ancora una volta Vittorio Picconi, già regista della
Cerimonia d’Apertura dei Giochi 2001, ad ideare la
Cerimonia d’Apertura dell’edizione 2017.
Vittorio Picconi, romano, grafico, designer e ideatore
di eventi è divenuto celebre per aver creato il logo dei
Campionati del Mondo di Calcio di Italia ’90. Ha sempre
lavorato con passione nello sport e non solo.
Trama e programma della Cerimonia d’Apertura devono,
ovviamente, essere ancora svelati, ciò che è certo invece

people, a number deemed suitable for the Games. Such
great participation is absolutely astonishing and now the
following step is to give each one their tasks in order to
make the 2017 Games unforgettable.

╋╋MEDALS: OVER 200 PROPOSALS
FROM SAN MARINO STUDENTS
The San Marino Olympic Committee has asked the students attending San Marino schools to make sketches
for the medals of the 2017 Games during their Art
lessons. Together with their teachers, boys and girls
have worked hard to find the best shape and theme for
the most prestigious awards. The Organizing Committee
has selected ten projects and now a jury including an
engraver and a graphic designer will elaborate the final
prototype and then the medals. Gold, silver and bronze
are ready to be melt and moulded to become the most
coveted prizes.

ALCUNE IMMAGINI
DEGLI EVENTI DI
PRESENTAZIONE DEI
GIOCHI 2017-02-06
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╋╋ALL “TOGETHER” FOR
THE OPENING CEREMONY

è che il tema principale e ricorrente sarà “TOGETHER”.
Il messaggio è chiaro, solamente insieme è possibile
raggiungere i risultati sperati e solamente lavorando
insieme i nove piccoli stati d’Europa possono garantire
il futuro a questa importante manifestazione sportiva
che ha raggiunto l’edizione numero 17 ma è pronta a
garantirsi una storia ancora lunga.
Ad ospitare la serata inaugurale sarà, proprio come 16
anni fa, lo Stadio di Serravalle divenuto nel frattempo San
Marino Stadium.

A SINISTRA: SAMMY
ALLA MARATONINA DI
NATALE

Once again, Vittorio Picconi will direct the Opening
Ceremony of the 2017 Games as he already did in 2001.
Vittorio Picconi, from Rome, is a graphic designer and
creator of events, who became famous for inventing the
logo of Italia ‘90 World Football Championship. He has
always worked with passion in sport and not only there.
The subject and programme of the Opening Ceremony
are obviously top-secret but the recurrent theme will
be the word “TOGETHER”. The message is clear: only together we can reach desired goals and only together the
nine Small States of Europe can ensure a future to this
important event, which has come to its 17th edition but
wants to continue for a long time. Just like 16 years ago,
the Opening Ceremony will take place at the stadium in
Serravalle, which, in the meantime, has been renamed
San Marino Stadium.

A DESTRA: SAMMY
CON ALESSANDRA
PERILLI E ALBERTO
TOMBA
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SAN MARINO CELEBRA

L’OLYMPIC DAY

SAN MARINO CELEBRATE
THE OLYMPIC DAY

di / by

Alan Gasperoni

O

I

l 23 giugno di ogni anno si festeggiano i valori dell’olimpismo. Ogni anno il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese organizza, assieme a tutti i giovani che prendono parte allo Sport Campus, l’Olympic Day Celebration. I ragazzi, i tecnici e i dirigenti celebrano la “giornata mondiale dell’olimpismo” promossa dal CIO per imparare i benefici
dell’attività fisica scoprire nuovi sport e abbracciare i valori olimpici di eccellenza come l’amicizia, la lealtà e il rispetto. L’Olympic Day nel mondo è fissato per il 23 giugno perché è quello il giorno in cui nel 1894 sono nati i Giochi Olimpici Moderni. Sul Titano la celebrazione si è aperta come da
tradizione con la Cerimonia dell’alzabandiera, la bandiera
sammarinese e quella olimpica vengono alzate davanti alla sede del CONS, accompagnate dai rispettivi inni. Il Presidente Gian Primo Giardi e il membro del CE Christian Forcellini hanno letto ai ragazzi sammarinesi un breve saluto, poi tutti ad incontrare le medagliste degli European Games di Baku 2015 Alessandra e Arianna Perilli. A seguire,
per tutti i ragazzi, un giro di pista allo Stadio, poi tornei misti per età e sesso, di calcio, pallacanestro e pallavolo.

LE IMMAGINI
DELL’OLYMPIC DAY
2016

n June 23 of each year We celebrate the values
of Olympism. Every year the San Marino National
Olympic Committee organizes, together with all the young
people taking part in the Sports Campus, the Olympic Day
Celebration. The boys, engineers and executives celebrate
the “World Olympic Day” promoted by the IOC to learn
the benefits of physical activity, discover new sports
and embrace the Olympic values of excellence such as
friendship, loyalty and respect. The World Olympic Day is
scheduled for June 23 because that’s the day the modern
Olympic games began in 1894. In San Marino celebration
was opened as usual with a flag raising ceremony, the
flag of San Marino and the Olympic Flag are raised in front
of the headquarters of the CONS, accompanied by their
hymns. President Gian Primo Giardi and members of the
Esecutive Commitee Christian Forcellini read the public a
brief greeting, then they all met the 2015 European Games’
medalists Arianna and Alessandra Perilli. Following, for all
the kids, a lap of the stadium, then mixed tournaments by
age and sex, of football, basketball and volleyball.
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T E C N I C A

di Andrea Benvenuti
Commissione Tecnica CONS

UN ANNO
IN CHIARO SCURO

I

l 2016 è stato per il movimento sportivo sammarinese,
un anno in chiaro-scuro, durante il quale le molte speranze talvolta, si sono infrante contro la realtà dei risultati.
Ma è stato anche un anno di conferme, durante il quale sono emersi gli atleti che con più costanza e determinazione, si sono distinti.
L’anno si è aperto con la splendida partecipazione di Alessandro Mariotti ai Giochi Olimpici Giovanili di Lillehammer,
nei quali si è classificato al 30° posto nello slalom gigante
e al 32° posto nello slalom gigante. Il risultato, è di enorme
valenza sportiva, visto il livello della competizione e si spera che questo, rappresenti solo l’inizio di un percorso che
potrebbe portare il giovane talento sammarinese, a partecipare alle Olimpiadi Invernali 2018 a Pyeongchang in Corea del Sud.
Dal Tiro a Volo come sempre, sono arrivate le maggiori soddisfazioni. Alessandra Perilli centra subito la finale alla prima gara di Coppa del Mondo a Cipro pur non riuscendo ad
entrare in lizza per le medaglie, cosa che invece le riesce
ai Campionati Europei di Lonato. Purtroppo il bronz medal
match la relega ad un ingrato quarto posto per un solo piattello. A coronare la stagione di Alessandra, arriverà poi a fine stagione, un meraviglioso argento alla finale di Coppa
del Mondo a Roma, a confermare, dopo l’oro del 2015, che
la ragazza è una splendida realtà ad altissimo livello del tiro a volo mondiale. Alla finale di Coppa del Mondo, San Marino era rappresentato anche da Gian Marco Berti. La qualificazione è stata ottenuta grazie alla prima storica Vittoria
di un Tiratore Sammarinese in una gara di Coppa del Mondo. Berti infatti, a Baku suggella con una prestazione maestosa, il suo percorso di costante crescita. La prestazione in terra Azera poi, rimarrà negli albi come miglior prestazione mondiale del 2016 per numero di piattelli colpiti, ben 149 su 155.
Buoni risultati nel corso del 2016 sono arrivati dalla coppia
del Taekwondo, Michele Ceccaroni e Francesco Mainai, ormai stabilmente nella top 100 del ranking mondiale e da
Eugenio Rossi, che si aggiudica l’argento ai Campionati Italiani di Rieti con la misura di 2,26m. Questi atleti rappre-
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(CT CONS) NELLE
VESTI DI CAPO
MISSIONE DURANTE
LA CERIMONIA
D’APERTURA DI RIO
2016

sentano l’apice di due movimenti che con una buona organizzazione tecnica federale, stanno nel corso degli anni producendo risultati anche a livello di movimento di base. In questa ottica, vanno infatti, elogiati i numerosi atleti
che hanno con largo anticipo, ottenuto il minimo per i Giochi dei Piccoli stati del 2017 in rappresentanza di federazioni che hanno investito sui propri settori tecnico/organizzativi quali ad esempio, la Federazione Sammarinese
Nuoto, la Federazione sammarinese Tennis Tavolo, oltre alle già citate Federazioni di Tiro a Volo, Atletica e Arti Marziali per quanto riguarda la sezione taekwondo.
Da segnalare inoltre, la splendida medaglia di bronzo ai
Campionati Europei divison C di Basket, che dopo le medaglie vinte a livello giovanile, riporta la nazionale assoluta del titano, sul podio dopo moltissimi anni.
Altre federazioni devono ancora crescere molto, alcune alle prese con un cambio generazionale importante, tuttavia, per il 2017, è d’obbligo attendersi il massimo impegno
da parte di tutti.
Una buona organizzazione tecnica, ha prodotto risultati
anche per gli atleti della Federazione Sammarinese Lotta Pesi Judo che a giugno, ha festeggiato la concessione
di una wild card per le Olimpiadi di Rio de Janeiro a Karim
Gharbi. Purtroppo l’atleta, è poi incappato in un clamoroso
quanto intrigato caso di doping che ne ha sancito l’esclusione dai Giochi Olimpici. Questo episodio, è stato sicuramente uno degli aspetti più negativi dell’annata appena
trascorsa ma, se dalle ceneri bisogna rinascere, è oppor-

tuno ribadire che il rispetto delle regole è sacro nello sport,
e che gli atleti ed i loro entourage, devono avere ben chiaro
che non esistono scorciatoie.
L’Olimpiade di Rio quindi, ha visto ai nastri di partenza, solo quattro dei cinque atleti dichiarati eleggibili. Stefano Selva, Alessandra ed Arianna Perilli ed Eugenio Rossi, hanno
rappresentato con onore il loro paese e la loro bandiera, orgogliosamente portata da Arianna Perilli durante la cerimonia di apertura. Tuttavia, è innegabile che i risultati siano
stati per tutti, sotto le attese. Un Olimpiade rappresenta un
evento totalmente a sé, ed evidentemente i tempi non sono ancora maturi per risultati da podio. Di questo dobbiamo essere tutti consapevoli e tutti, dagli atleti alle Federazioni al Comitato Olimpico stesso, devono tentare di dare
un input diverso all’area della preparazione Olimpica. Questo diventerà sicuramente un discorso prioritario al termine di questo quandriennio che culminerà con quello che
per tutti è il traguardo più importante ovvero, I Giochi dei
Piccoli Stati.
Dal Punto di vista organizzativo, i Giochi rappresenteranno
l’ennesimo banco di prova, che però le federazioni Nazionali, hanno già dimostrato di sapere affrontare. La splendida organizzazione dei campionati europei U18 di Division
C di Basket, la prova di Coppa del Mondo di tiro a volo, sono
solo i due fiori all’occhiello della capacità organizzativa dello sport sammarinese.
Tutti dovremmo lavorare perché anche il livello tecnico, segua lo stesso andamento.
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LA LOTTA AL DOPING
UNA PRIORITÀ ASSOLUTA
ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
ANTI DOPING SAN MARINO
(NADO SAN MARINO)
di

Claudio Muccioli

I

l primo gennaio 2015 con l’entrata in vigore del nuovo
“Regolamento Antidoping” emesso dall’ex Comitato Permanente Antidoping, in ottemperanza alle disposizioni
previste nel nuovo Codice WADA, come abbiamo avuto modo di riferire più volte negli incontri informativi con le federazioni, si è entrati in una nuova era nella lotta al doping.
Non più solo prevenzione con i semplici controlli sulle urine, che hanno evidenziato nel tempo una scarsa efficacia, ma un’azione più ampia e complessa di intelligence
ed investigation che insieme agiscono sulla repressione
di questo letale fenomeno che sta inquinando il mondo
sportivo a tutti i livelli, professionistico e dilettantistico.
I recenti episodi che riguardano la Russia sono stati possibili grazie al potenziamento dell’antidoping non più rilegato ad un ruolo di passiva prevenzione attraverso l’effettuazione dei controlli antidoping sulle urine ma introducendo nuovi strumenti di vigilanza e repressione. Fra
questi merita accennare l’introduzione dei controlli sui
campioni di sangue, l’introduzione del passaporto biolo-
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gico, maggior attenzione nel rilascio delle certificazioni
per esenzioni ai fini terapeutici (TUE), il sistema di controllo sugli atleti (ADAMS). Inoltre il maggior scambio di
informazione fra laboratori e nuove conoscenze sulle ricerche hanno permesso di individuare numerose sostanze dopanti che fino a qualche anno fa i laboratori antidoping non erano in grado di rilevare.
L’impegno del Comitato Olimpico, che affianca il NADO, in
questa impari battaglia è di promuovere una cultura dello sport, dello sport caratterizzato da valori quali: l’etica,
il fair play, la salute, il lavoro, l’impegno nel rispetto delle
leggi, di se stessi e degli altri partecipanti.
Tutta l’attività del NADO e i dati relativi ai controlli antidoping sono costantemente monitorati da organizzazioni internazionali a cui San Marino ha aderito. Il Consiglio
d’Europa, l’UNESCO richiedono costantemente verifiche
sull’attività svolta, sulla capacità di autonomia dei NADO,
sui costi e sui risultati relativi alla lotta al doping.
Ulteriori controlli sull’attività del NADO viene effettuata
dalla WADA e dall’agenzia europea dei diritti degli atleti.
Controlli antidoping:
nel 2016 il NADO ha effettuato 5 controlli “fuori gara” agli
atleti sammarinesi nella lista degli atleti olimpici per Rio
2016. Inoltre sono stati effettuati 11 controlli “in gara” in
occasione della tappa sammarinese della coppa del mondo di tiro. Tutti controlli sono stati eseguiti su urine ed inviati per le analisi presso il Laboratorio Antidoping di Roma.
Uno dei pochi laboratori europei in possesso dei requisiti
di accreditamento per i laboratori previsti e controllati dalla WADA. La collaborazione con il laboratorio antidoping di
Roma è stato resa possibile dalla positiva collaborazione e
dalla stipula di una convenzione sottoscritta dal NADO con
la Federazione Italiana Medici Sportivi.
Nell’ambito delle attività svolte dal NADO nel 2016 si segnalano inoltre 2 certificazione rilasciate ai fini dell’assunzioni di farmaci inseriti nella lista delle sostanze dopanti (TUE). Per quanto riguarda la richiesta del TUE è opportuno ricordare che l’esenzione per l’assunzione di far-

maci deve essere richiesta all’ente organizzativo della
manifestazione. Per partecipare a gare in Italia si dovrà
inoltrare la richiesta alla specifica federazione di appartenenza e allo stesso modo per gare internazionali alla
federazione internazionale.
Normative sammarinese:
con l’emanazione della legge 149/2015 “disciplina
dell’attività sportiva” all’art.57 vengono definite le funzioni e la costituzione dell’Organizzazione Anti Doping NADO San Marino.
Fanno parte del NADO San Marino, con mandato quadriennale:
Dr. Claudio Muccioli, in qualità di presidente, il Dr. Salvatore Monaldini, Dr. Roberto Venturini, Dr. Loris Valentini,
Massimiliano Vandi e Simona Muccioli (in rappresentanza degli atleti).
All’interno del NADO è istituito un importante organismo “Comitato Giudicante Antidoping” che ha la funzione di verificare gli eventi di positività ed emettere le sanzioni previste.
Fanno parte del C.G.A.: l’avv. Lorenza Mel (presidente), gli
avvocati: Marco Ghiotti e Alberto Selva (vice presidenti);
i medici: Mauro Favro e Sergio Rabini; i membri: Claudio
Canti, Riccardo Tentoni, Nicola Lombardini.

“ LA LOTTA
AL DOPING
È UNA PRIORITÀ PER
UNO SPORT
PULITO E HA
BISOGNO
DELLA
COLLABORAZIONE DI
TUTTI PER
ESSERE VERAMENTE
EFFICACE.”

Ogni atleta è responsabile di ciò che assume per cui prima di prendere farmaci, integratori e sostanze di incerta
origine verificatene sempre la provenienza.

Consigli:
nel concludere questo breve articolo si vuole sensibilizzare tutti gli atleti e sportivi sammarinesi sulla particolare attenzione da adottare quando si assumono dei farmaci, i farmaci inseriti nella lista delle sostanze dopanti riportano sempre nella scatola un bollino rosso. Altrettanta attenzione deve essere riposta all’assunzione di integratori e/o prodotti venduti come alimenti che
spesso nascondo all’interno sostanze proibite. La WADA
in collaborazione con un’azienda inglese ha predisposto
una lista di prodotti commerciali testati e sicuri. I prodotti controllati riportano un logo giallo con la scritta INFORMED-Sport. Sul sito di informed sport è possibile consultare la lista dei prodotti.
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S A M M A R I N E S E

UN ANNO VISSUTO
IN PRIMA LINEA

IL 2016 DEL COMITATO
PARALIMPICO SAMMARINESE

S

i chiude un anno intenso per il Comitato Paralimpico Sammarinese, in prima linea nel promuovere nel
Paese una diversa cultura e consapevolezza riguardo alla disabilità e a favore dello sport per tutti. Un impegno
portato avanti praticamente senza soluzione di continuità nell’arco dei dodici mesi, come si può vedere in dettaglio anche sul sito web www.paralympic.sm .
In particolare, nel mese di gennaio ha preso concretamente il via il progetto ‘Vivi lo Sport’, che ha visto il Comitato Paralimpico mettere insieme un gruppo di professionisti (nutrizionista, psicologa, fisioterapista, preparatore fisico) per poter supportare in maniera completa coloro che fanno già sport paralimpico e quelli che lo faranno. Tra gli atleti seguiti da questo staff c’è Matteo Morri (sci alpino), che si sta già allenando da qualche anno
con l’Accademia Scie di Passione a Folgaria, progetto che
fa capo a Corrado Sulsente, direttore tecnico della Fede-
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razione Sammarinese Sport Invernali. “Attingendo anche
ai fondi per la disabilità che la Segreteria alla Sanità mette a disposizione ogni anno, proprio in gennaio siamo riusciti ad acquistare il monosci su misura, detto anche guscio, per Matteo, attrezzatura che gli consente di praticare con soddisfazione questa disciplina sportiva”, sottolinea Daniela Del Din, presidente del CPS.
Sempre nei mesi invernali si è sviluppato anche il progetto denominato ‘Paralympic School Day’, proposta educativa destinata agli alunni delle scuole elementari che
nell’anno scolastico 2015-2016 ha visto coinvolti quattro plessi di scuola primaria dell’antica Repubblica (Murata, Fiorentino, Borgo Maggiore e Acquaviva) per un totale di un centinaio di alunni, testimoni di un’esperienza
formativa importante sintetizzata nello slogan “Cambierà il mondo intorno a noi”.
“Simone Baldini è il testimonial d’eccezione di questa iniziativa – conferma Maria Rita Morganti, segretario generale del CPS, che a metà giugno ha partecipato a New
York alla Conferenza degli Stati che hanno ratificato la
convenzione ONU sulle persone con disabilità - che mira a far conoscere a bambini e ragazzi i valori a cui si ispira lo sport paralimpico. La consapevolezza della disabilità è qualcosa che può essere inclusa nei piani di lezione durante tutto l’anno. Per tale ragione l’International
Paralympic Committee incoraggia gli insegnanti all’utilizzo del programma Paralympic School Day, proprio per
stimolare gli atteggiamenti positivi degli studenti, già in
tenera età, verso le persone con disabilità e favorirne la
piena integrazione sia in aula che nella vita. Simone, con
il suo sorriso e il suo coraggio, allaccia un feeling speciale con i più giovani e per molti di loro diventa una sorta di eroe”.
Uno dei momenti ‘forti’ del 2016 è stata la consegna ufficiale, il 25 aprile, del Fiat Doblò XL attrezzato con pedana per disabili, che è stato possibile acquistare con una
raccolta fondi, lanciata in autunno in collaborazione con
Pubblicità Solidale, grazie alle donazioni-contributo di
ditte e privati cittadini (circa sessanta gli sponsor). Un

van molto utile per le iniziative del
Comitato Paralimpico, impiegato ad
esempio per fornire il trasporto da e
per il campo da tennis a un ragazzo
sammarinese che dal mese di maggio ha iniziato a praticare tennis in
carrozzina (wheelchair tennis), seguito da un maestro. Proprio per formare i maestri di tennis in ambito paralimpico, in quanto completamente differente dal tennis olimpico,
in luglio è stato allacciato un rapporto di collaborazione con Gianluca Rinaldini, ex campione di tennis, di Faenza, diventato disabile a causa di
un incidente.
Sempre in maggio il Comitato Paralimpico ha contribuito all’organizzazione dei corsi di Pet Therapy svolti
al Podere Lesignano, mentre in estate, da giugno a settembre, sono stati organizzati corsi individuali di vela
classe 2.4 mR con istruttore federale. Si tratta di un tipo di imbarcazione, nata nel 1983 su progetto del designer norvegese Peter Norlin, che
per le sue caratteristiche viene utilizzata da tutti, disabili e non: il timoniere si trova infatti seduto all’interno dello scafo, esattamente davanti
a tutte le manovre di controllo, e le
regate vengono disputate in formula open, cioè aperta a uomini, donne,
abili, disabili, senza nessuna distinzione di categoria e classifica.
Sul finire di settembre, sabato 24 e
domenica 25, il Comitato Paralimpico ha partecipato all’edizione 2016
di Sportinfiera, tradizionale vetrina dello sport sammarinese al Multieventi di Serravalle, presentando il
gioco “Let’s play different”, ideato e
realizzato dai giovani del Leo Club,
che va ad arricchire la proposta educativa dedicata alle scuole per l’anno 2016/2017: tantissimi i bambini e

ragazzi che si sono messi alla prova
sui temi legati alle diverse disabilità.
Il mese di ottobre ha visto i volontari del CPS presenti alla premiazione
della 59ª Lugo-San Marino, gara ciclistica per allievi, premiando il partecipante più giovane, e
quindi alla 49ª Festa di San Donnino e Sagra d’Autunno a Casole con
una pesca a premi per raccogliere
fondi destinati a finanziare la propria attività, per poi culminare con
la presentazione tenutasi alla Biblioteca di Stato del volume “ La bambina che voleva leggere e scrivere” appena pubblicato da BellaVista associazione, raccolta di poesie di Sabri-

na Franceschelli, giovane donna con
disabilità psichica che nella scrittura ha trovato una via per esprimere
il proprio disagio e la vastità del proprio mondo interiore. Un libro che poi
il CPS si è impegnato a distribuire a
tutte le scuole del Titano, ambito nel
quale a novembre (alle Scuole Medie
di Serravalle) sono iniziati gli incontri del progetto ‘Paralympic School
Day’ con testimonial Simone Baldini.
Tutto ciò mentre i volontari del Comitato Paralimpico sono già al lavoro per le iniziative del 2017, che avrà
un momento clou nel Forum sulle Diversità che si svolgerà il 3 e 4 aprile
a San Marino.
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SPORTINFIERA,
LA GRANDE VETRINA

DELLO
SPORT
SAMMARINESE
SPORTINFIERA, THE GREAT
SHOWCASE OF SAN MARINO SPORT

LE IMMAGINI DI
SPORTINFIERA 2016
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LUCIANO SCARPONI E
ALEX ZANOTTI

IL PRESIDENTE
GIARDI ALLO SHOP DI
SAN MARINO 2017

LE PREMIAZIONI
DELLA FEDERTIRO A
SEGNO

PANORAMA SPORT 2016 | 37

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

GLI OSCAR DELLO SPORT

SAMMARINESE
THE OSCARS

OF SAN MARINO SPORTS

ALBERTO TOMBA
CON ALESSANDRO
MARIOTTI

MANUEL POGGIALI
CON LA GIORNALISTA
ELISA GIANESSI

ALESSANDRA PERILLI
CON ALBERTO TOMBA
E LA MASCOTTE SAMMY
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I MEDAGLIATI DI
PESCARA 2015

IL SEGRETARIO
LONFERNINI
CONSEGNA LO
SPORT AWARD A
ALESSANDRA PERILLI

ALEX DE ANGELIS

LA SPLENDIDA
CORNICE DEL TEATRO
TITANO

SAMMY CON IL
PRESIDENTE GIARDI
E IL SEGRETARIO
LONFERINI

LE PREMIAZIONI
DI SPORTINSIEME
AWARDS 2016
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UN’ESTATE

A TUTTO
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A SUMMER FULL OF SPORT
GLI SCATTI PIÙ
DIVERTENTI DI SPORT
CAMPUS 2016
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GIOCHI DELLA GIOVENTÙ,

LA FESTA
DELLO
SPORT
YOUTH SAN MARINO GAMES,
THE FESTIVAL OF SPORT

LE PREMIAZIONI
DEI GIOCHI DELLA
GIOVENTÙ 2016
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La fiaccola corre verso lo Stadio di
Serravalle

Monaco alla Cerimonia
d’Apertura

Manuel Poggiali
fresco Campione del Mondo

La bandiera del Lussemburgo
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La sfilata dei volontari

Gli sbandieratori di San Marino

Little Tony e le Supremes
cantano l’inno dei Giochi

Massimo Bonini con la fiaccola
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Amarcord

I ragazzi delle scuole
sammarinesi

I fuochi d’artificio aprono i
Giochi 2001
Un’immagine della Cerimonia
d’apertura
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2016

LE FEDERAZIONI
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SEMPRE
AD ALTA QUOTA!

CAMPIONATO
EUROPEO F3A
GERMANIA 2016 SELVA - SILVESTRI

C

ome da copione anche quest’anno la Federazione Aeronautica
Sammarinese si è distinta sia nel panorama delle competizioni, sia nelle esibizioni; infatti i diversi sport aeronautici sono anche protagonisti di
numerose manifestazioni e show dove lo spettacolo offerto, rende emerita
l’aeronautica in generale.
Di questo si occupano le nostre società sportive affiliate, partecipando sia a gare competitive sia a show,
con una netta prevalenza delle discipline aeromodellistiche. Sempre
costante la presenza di giovani appassionati nel locale laboratorio c/o
la Palestra Casadei di Serravalle dove attraverso istruttori federali vengono impartiti i primi rudimenti delle materie aeronautiche, attraverso attività didattica e di laboratorio.
Poi una volta pronti i ragazzi si trasferiscono iniziando l’attività all’a-
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ria aperta nel campo a Faetano in gestione alla FAS. Un tassello importante che ha colmato il gap degli ultimi
decenni dove era difficile praticare
aeromodellismo dentro i confini; ora
tutto questo è possibile ed i risultati si vedono.
La società sportiva “Falchi”, pratica
l’aeromodellismo agonistico con aeromodelli d’epoca
nel corso del 2016 l’attività sportiva nel confronto con i migliori piloti
di categoria in Italia è stata proficua
con grandi soddisfazioni per i nostri
sportivi.
Soprattutto l’anno è stato veramente formidabile per il nostro pilota, Domenico Bruschi classe 1936, che in
coppia con la moglie Viana, fungente
da aiutante e cronometrista, bravissima fra l’altro nel riconoscere la presenza di termiche che poi Domenico
sfrutta con la sua esperienza, ha vin-

to una dopo l’altra le gare partecipate. Il 10 aprile Domenico ha vinto il
Trofeo del Delta e quindi il Trofeo del
Nocino a Rovigo l’8 maggio, proseguendo il 29 maggio vincendo il Trofeo Falchi. Il 5 giugno si è aggiudicata
la vittoria a Parma per poi proseguire
il 17 luglio vincendo a Frignano, infilando quindi 5 gare una dietro l’altra.
Sfortunata invece è stata la partecipazione al Campionato Europeo,
quest’anno in Belgio, dove la sua gara si è conclusa con la perdita del
modello al primo lancio. Partito bene
il suo Herky è salito molto veloce raggiungendo una bella quota. Allo spegnimento del motore il modello ha
iniziato la planata nel corso del quale il forte vento e la continua pioggia
hanno avuto la meglio portandolo in
un vicino bosco, fin troppo vicino alla pista di volo, facendolo perdere alla vista e rendendolo non più ritrovabile nonostante la lunga ricerca. Lo
stesso destino è toccato a molti altri
concorrenti stranieri ed italiani, falsando notevolmente il risultato della gara.
Comunque Domenico si è rifatto al
campionato Italiano svoltosi il 3 e 4
settembre sulla bella avio superficie di Valle Gaffaro dove, nonostante le notevoli difficoltà incontrate al
secondo lancio Domenico ha scoperto di avere l’impianto elettrico fuori uso. Grazie alla sportività e conoscenza specifica di due altri concorrenti un provvido intervento ha permesso il secondo e terzo lancio che

portati a termine con maestria hanno riconfermato Bruschi Campione
Italiano.
Alla importante gara ha preso parte per la parte svolta il giovanissimo Richi Pasquarella, 13 anni, socio del Club Sammarinese, allievo di
Domenico. Richi si è piazzato 10° su
18 partecipanti nella sua categoria.
Grande soddisfazione di Richi e del
suo maestro. Al campionato erano
presenti ben 93 modelli da tutta italia compresi alcuni siciliani.Non possiamo dimenticare la bella prova di
Gianfranco Terenzi, 2° nella categoria
Nostalgia, battuto in flyoff dall’esperto Walter Gianati di Ferrara nella coppa Falchi, organizzata dal G.A.S. Falchi in collaborazione con l’Aero Club
di Rimini sul campo di volo di Vergiano.
La coppa falchi è sempre una delle
gare, non titolate, molto partecipate
fra quelle svolte in Italia e continua
ad essere il cavallo di battaglia del
gruppo di San Marino che si è già accordato con l’Aero Club di Rimini per
la sua organizzazione nel 2017.
I successi ottenuti da nostri piloti
uniti alla partecipazione europea ed
alla organizzazione del trofeo Falchi
sottolineano la grande e continua attività sportiva del G.A.S. Falchi che riesce, nonostante l’assenza di un vero campo di volo, a mantenere alta la
bandiera bianco/azzurra.
La società sportiva Aerobatic Team
pratica l’aeromodellismo agonistico con aeromodelli acrobatici, jet ed
alianti nelle categorie ufficiali della
Federazione Internazionale FAI, ed
ha difeso brillantemente i colori del
Titano all’estero, in più occasioni in
rappresentanza della Federazione
Aeronautica Sammarinese. Diversi
gli atleti a cui hanno preso parte nelle diverse discipline aeromodellistiche. Nelle discipline acrobatiche si è
contraddistinto ancora una volta l’atleta di punta della FAS Sebastiano Silvestri, centrando una magnifica vittoria in coppa del mondo F3A a San
Marino, e nel campionato europeo
F3A in Germania ha sfiorato anche
quest’anno la finale riservata ai primi dieci. All’Europeo ha partecipato
anche il compagno di squadra Massimo Selva che per ironia della sorte
è rimasto il primo degli esclusi dalla

semifinale, posizioni dei nostri atleti che mal si addicono con i reali valori in campo a detta dei compagni e
rivali in gara delle altri nazioni. Purtroppo la nostra squadra ha dovuto accettare a malincuore il verdetto, non essendoci altro da fare in uno
sport dove solo il giudizio soggettivo
della giuria determina la classifica finale. Il team San Marino si piazza al
terzo posto fra le nazioni composte
da soli due piloti.
I nostri atleti abituati a certi metri di
giudizio e contraddistinti da tanti anni di esperienza e carattere sportivo
non si lasciano facilmente abbattere e torneranno in gara sempre più
agguerriti e preparati. A tal proposito nel 2017 li attenderanno oltre al
mondiale, diverse gare di coppa del
mondo in diverse Nazioni.
In coppa del mondo F3A 2016 diversi atleti del Team hanno partecipato
in alcuni paesi, come: Austria, Olanda, Rep. Ceca, Liechtenstein e San
Marino; quest’ultima competizione
(la sedicesima) “16a World Cup San

Marino – Memorial William Terenzi”è
stata organizzata dalla Federazione
Aeronautica in collaborazione con
l’Aerobatic Team, presso l’Aerodromo di Torraccia, il secondo week end
di luglio.
Il venerdì, giorno dedicato alle verifiche tecniche ed alle prove ufficiali, ha fatto presagire quali potessero essere i piloti da battere, primo fra
tutti il campione del mondo di acrobazia indoor e con maxi modelli, l’austriaco Gernot Brukmann, reduce da
alcune vittorie in gare di coppa del
mondo e dal fresco titolo di campione europeo 2016. Il sabato alle ore
8.30 inizia la competizione e il campione sammarinese Sebastiano Silvestri, vince la prima esibizione della mattina, sarà così poi per tutte
le esibizioni esclusa quella di finale di domenica che a causa di qualche imprecisione ha visto prevalere Brukmann. Il programma acrobatico di gara è stato ripetuto tre volte da tutti i piloti nell’arco dell’intera competizione, più un’esibizione

AEROBATIC
TEAM SILVESTRI
SEBASTIANO - USA
FLORIDA JET RED
FLAG 2016

WORLD CUP F3A
SAN MARINO - PODIO
CAMPIONATO ITALOSAMMARINESE 2016
1 SILVESTRI - 2°
SCHENK - 3° SELVA
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PARTECIPANTI
IN ALTO A DESTRA:
GRUPPO FALCHI PASQUARELLA

di finale con programma acrobatico con grado di difficoltà più elevato per i primi 10 piloti. L’altro sammarinese in gara Massimo Selva piazzandosi quinto (1933,22 punti), ha
dovuto combattere con il suo rivale
diretto per il quarto posto, Hannes
Schenk (1940,33 punti) nazionale
della squadra italiana, prevalendo in
due manche di voli ma che non sono
state sufficienti per accedere ai piedi
del podio. Sesto il compagno di squadra di Brukmann, l’austriaco Wultsch
Bjorn (1930,72 punti), che ha cercato in tutti i modi, ma senza successo,
di prevalere su Selva.
Altra buona prestazione dell’altro componente l’Aerobatic Team,
Francesco Vavala che ha disputato la finale concludendo al 7° posto
(1910,03 punti); un’altra conferma
di ottima forma dopo le gare disputate in Olanda e Liechtenstein degli scorsi week end. La gara si conclude con vincitore del trofeo “Memorial William Terenzi” Silvestri Sebastiano, secondo l’austriaco Gernot
Brukmann e meritatamente terzo il
campione svizzero Sandro Matti.
Il podio del campionato sammarinese 2016 riservato ai piloti Sammarinesi ed italiani vede Silvestri vincitore, l’altoatesino Hannes Schenk 2° e
Massimo Selva 3°.
In giugno trasferta in Austria a Feistritz/Gail dove si è disputata la terza prova di coppa del mondo di acrobazia di precisione F3A 2016, a rappresentare i colori del Titano l’atleta
FAS Massimo Selva che insieme al
suo Team ha lavorato intensamente
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per presentarsi in gara al top, infatti
ha scelto di partecipare alle gare più
impegnative proprio per confrontarsi
con i migliori d’Europa.
Ormai il livello dei piloti è altissimo,
questo è dovuto anche alle tecnologie impiegate che offrono la massima affidabilità, oltreché la standardizzazione degli aeromodelli da gara, sempre più simili fra loro e pronti
all’uso dalle case costruttrici. I punteggi fra un pilota ed un altro ai vertici delle classifiche, sono davvero minimi e spesso possono variare
la classifica di alcune posizioni determinanti come l’accesso alla finale, cosa che è successa, ancora una
volta al nostro atleta, classificatosi
all’undicesimo posto, avendo la meglio sul compagno di Team Francesco Vavala dodicesimo, che ha notevolmente migliorato rispetto al passato. La sua gara si è svolta migliorando manche dopo manche, osservando le esecuzioni dei big cercando
di replicare l’interpretazione del programma acrobatico nei minimi particolari, sicuramente un’ottima strategia per migliorarsi, essendo la prima
trasferta dell’anno con i nuovi programmi acrobatici da svolgere.
Da subito la battaglia per la vittoria
si è visto che era fra i due fuoriclasse, l’austriaco campione del mondo delle categorie acrobatiche F3P
e F3M, Gernot Brukmann (2.000
punti) ed il campione Europeo F3A
2015 Stefan Kaiser del Liechtenstein
(1987 punti). Terzo il campione delle ultime due coppe del mondo F3A
2014/2015 il finlandese Nurila Lassi

(1947 punti).
Quarto il pilota della Red Bull Markus
Zeiner (1892 punti). Anche i piloti della nazionale tedesca hanno ottenuto posizioni di vertice e subito
dietro di loro il nostro pilota, Selva
(1791punti); un risultato di tutto rispetto comunque, considerato l’elevata qualità dei piloti presenti, che fa
ben sperare per le prossime competizioni internazionali.
Un’altra positiva trasferta internazionale per i piloti dell’Aerobatic Team è
stata a fine giugno in Rep. Ceca sempre una tappa della coppa del mondo di acrobazia F3A 2016. Fra questi
si è distinto Massimo Selva, che già
dalle prove di gara, si trovava a suo
agio con la struttura sportiva Ceca,
essendo molto efficiente e dotata di
ogni confort, dettaglio non da sottovalutare per uno sport molto tecnico
e di concentrazione come lo è questo.
Alla fine delle tre manche di gara preliminare per l’accesso alle semifinali riservate ai primi 15, Selva chiude al 6° posto. Nel secondo volo addirittura, si è “permesso” di arrivare
terzo dietro ai professionisti Gernot
Brukmann (Austria) e Robin Trump
(Germania) lasciandosi alle spalle
il campione ceco ed europeo juniores Votava Jan, davvero un grande
risultato! La domenica mattina viene consegnato ai quindici semifinalisti il programma acrobatico sconosciuto, ma lo eseguiranno solo i primi dieci classificati. La concentrazione è ai massimi livelli in quanto i piloti devono preparare mentalmente

i due programmi acrobatici differenti rispetto al giorno prima ed uno di
questi non si ha nemmeno la possibilità di provarlo, sarà l’aiutante dietro al pilota, a comunicargli le figure
acrobatiche da eseguire in sequenza, previo studio congiunto del programma e relative note. Dopo l’esecuzione delle due manche con programma di difficoltà ulteriore rispetto alle manche preliminari, Selva con
grande gioia, chiude 7° ed accede alla finale con programma sconosciuto. Purtroppo essendo stato l’ultimo
nella seconda manche di semifinale ed il secondo a partire in finale,
non ha avuto molto tempo per concentrarsi sul programma sconosciuto, davvero molto complicato. Piccola nota tecnica: si pensi che l’aereo nell’eseguire le complicate figure acrobatiche, per il 90% del volo si
trovava a volo rovescio e per il 70% a
“coltello” (knife edge) ovvero l’aereo,
invece di volare con la parte inferiore della fusoliera parallela al terreno,
vola ruotato di 45° cioè la fusoliera
diventa superficie portante dell’aereo e il timone di direzione diventa la
superficie mobile prioritaria. Tornando alla gara, in una figura acrobatica
dello sconosciuto, Selva prende cinque zeri che non gli consentono di
fare il “colpaccio” classificandosi comunque ad un ottimo 7° posto, mentre il 5° era davvero questa volta alla
sua portata, peccato!
Alla prestigiosa gara hanno partecipato piloti provenienti da diverse nazioni europee con prevalenza dei paesi dell’est, Ungheria, Polonia, Slovacchia ecc., fra questi molti nazionali. Vince ancora una volta Gernot
Brukmann, secondo Robin Trump e
terzo Votava Jan. Grande risultato di
un altro componente del Team Francesco Vavala che chiude 9° disputando così la finale. Con questa ulteriore
buona prestazione Selva si posizionerà al 15° posto assoluto in coppa
del mondo su 223 piloti partecipanti.
Nella categoria Jet, Silvestri Sebastiano oltre ad aver partecipato su
invito ai principali show aeromodellistici mondiali: Austria, Germania, Cina, ecc. nel 2016 ha partecipato al “Red Flag” negli USA competizione acrobatica con aeromodelli a turbina, nell’ambito del “Florida

Jet” cogliendo una meravigliosa vittoria. Sebastiano nella categoria freestyle (volo libero a tempo di musica) non ha avuto rivali che lo potessero contrastare ed ha vinto tutte le
manche con esibizioni da cardiopalma sempre ottimamente interpretate con l’ausilio di fumogeni a tempo
di musica. Fra le manovre più spettacolari l’hovering a bassa quota dove l’aereo in assetto stallato si avvicina al terreno e gravita verticalmente letteralmente appeso alla spinta della propria turbina; questa manovra l’aveva inventata diversi anni
fa con gli aerei ad elica, proprio il secondo classificato l’ex campione del
mondo di acrobazia F3A, Quique Somenzini fuoriclasse argentino da alcuni anni trapiantato negli States. Indubbiamente una bella soddisfazione per Sebastiano e per il Team dopo anni di sperimentazione e dedizione nel raggiungere prestigiosi traguardi. Ma la soddisfazione stava
raggiungendo il culmine nella categoria Acro Jet, quando solo per pochi
punti si è dovuto “accontentare” della piazza d’onore rispetto al nazionale americano Jason Shulman. In questo caso nelle manche di gara si doveva eseguire un programma acrobatico con il proprio aereo composto
di figure geometriche uguali per tutti
i piloti e la giuria internazionale presente poi giudicava la precisione, armonia e l’utilizzo dello spazio di volo.
Un ottimo risultato indubbiamente.
La preparazione tecnica di Silvestri è
sicuramente il suo punto di forza ri-

spetto alla concorrenza, che ne fanno per il momento il pilota da battere!
Per le categorie alianti, a fine agosto si è disputata la 38° edizione del
RAID aeromodellistico Internazionale di San Marino
I tempi sono cambiati e le tecnologie
pure, ma la formula di gara è rimasta invariata nel tempo, pur subendo alcune modifiche al regolamento
per adattarsi a nuovi standard di sicurezza. Il meteo, determinante per
la buona riuscita di questi eventi, ha
giocato un ruolo importante offrendo ai piloti condizioni ottimali per far
“scendere” dalle pendici del Monte
Titano i propri aeromodelli fino a Serravalle nel centro dello stadio olimpico, seguendoli a bordo di autovetture. Questa infatti oltre ad essere una
gara di regolarità dove bisogna rispettare i 16,30 minuti di volo, passare per un percorso obbligato ed atterrare in un determinato centro con
misurazioni al cm., rimane comunque una bellissima avventura grazie
alla conformità del nostro magnifico
Territorio che lo rende un evento unico al mondo, aspetto sentito e sottolineato da molti presenti. Prevalenza di piloti stranieri in particolar modo tedeschi, che nel corso degli anni hanno sempre apprezzato la particolarità di questa gara, partecipando
numerosi. Diversi anche i piloti sammarinesi che con spirito sportivo si
son dati battaglia affinché il migliore
potesse ambire al titolo di campione sammarinese del RAID 2016. Assenti ingiustificati molti piloti italiani

GRUPPO FALCHI BRUSCHI
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di specialità, che ci auguriamo possano tornare a partecipare in future edizioni onorandoci della loro presenza. Gli aeromodelli presenti più
performanti, erano in maggioranza
alianti di apertura alare fra i 3,5 e 4
mt. di soli ca. 2 Kg. di peso, grazie
alle tecnologie composite quali carbonio, Kevlar e resine epossidiche.
Questo genere di aeromodelli vengono utilizzati per le categorie sportive
F3J ed F5J, alianti da pianura sia puri che motorizzati. Per la cronaca i tedeschi come tradizione, hanno piazzato ben 5 piloti nella top ten; ma anche i piloti di casa si son ben difesi,
nonostante non sia la categoria che
praticano normalmente come i “cugini” d’oltralpe; il campione uscente
Massimo Selva (7° classificato 16,41
min. e 444 cm dal centro) ha dovuto cedere il titolo sammarinese a Casali Mattia (6° classificato 16,35 min.
e 355 cm dal centro) terzo dei sammarinesi Cervellini Daniele (8° classificato 17,02 min. e 153 cm dal centro). Da segnalare fra gli juniores
Selva Cristian 11° classificato e Marzi Alessio 15°, che hanno migliorato
il loro piazzamento rispetto all’anno
scorso e sono in forte crescita! Gli altri sammarinesi in gara si sono piazzati rispettivamente: 14° Guardigli
Stefano, 17° Zanotti Walter e 20° Terenzi Gianfranco ritornato con coraggio dopo anni di assenza a questo genere di competizioni. Vince la
competizione il fortissimo nazionale
tedesco Welzel Timo, secondo il pilota spagnolo Stephan Boettcher e ter-
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zo il tedesco Schroeder Werner.
Ad Ottobre in collaborazione con l’Aero Club di Rimini sul campo di volo
di Vergiano, si è svolta la prima “Coppa Aerobatic Team” categoria Motoalianti, una categoria in forte crescita
in tutto il mondo che grazie alla formula di gara semplice ma non per
questo facile, avvicina sempre più
piloti a provarci potendolo fare anche con aeromodelli non particolarmente costosi. Per questa ragione
il fervido gruppo Aerobatic Team, ha
subito colto l’occasione per organizzarne una. E le aspettative non hanno deluso, in quanto la gara nonostante sia stata poco pubblicizzata
ha avvicinato tanti nuovi agonisti, fra
i quali diversi sammarinesi formanti un gruppo ben affiatato, e hanno
cercato di difendersi al meglio, ottenendo ottimi risultati, fra i quali il migliore è stato Casali Mattia che si laurea campione sammarinese categoria motoveleggiatori, mantenendo sempre alti i punteggi di tutte le
manche. Mattia nella classifica generale è salito sul terzo gradino del podio nientemeno a fianco del 2° classificato il campione Verardi che a sua
volta ha “dovuto” concedere la vittoria al suo allievo Bezzi Fabio. Quarto
classificato il pilota di casa Giammaria Mazza, categoria che pratica a livello nazionale; quinto classificato
Massimo Selva (secondo dei sammarinesi) che partito male nelle prime due manche, ha effettuato un
grande recupero centrando le ultime 3 manche, ma ciò no è stato suf-

ficiente per la vittoria. Sul terzo gradino del podio del campionato sammarinese Cervellini Daniele in forte crescita, sesto classificato nell’assoluta.
In settima posizione rientrato nel giro
delle competizioni, Tiziano Monticelli di Rimini. Piacevole sorpresa per lo
Juniores Cristian Selva ai piedi del podio sammarinese e classificatosi nella generale al 9° posto lasciandosi alle
spalle numerosi seniores. Al 13° posto
un altro sammarinese Guardigli Stefano che purtroppo ha subito qualche
problema tecnico al suo aeromodello.
Gli altri sammarinesi in gara chiudono
al 15° e 16° posto, rispettivamente lo
Juniores Marzi Alessio e Conti Marco
che hanno portato in gara aeromodelli meno performanti dei concorrenti
che li precedono, ma nonostante tutto si sono difesi al meglio, sicuramente si rifaranno ai prossimi eventi.
Come ogni anno oltre all’intensa attività agonistica l’Aerobatic Team, grazie ad i propri istruttori cerca di avvicinare a questo sport nuovi talenti,
ed oggi attraverso la pratica sul campo di Faetano ciò è possibile, per poi
trasferirsi in campi più attrezzati nelle zone limitrofe dove è possibile avvicinarsi alle competizioni nelle categorie più impegnative attraverso
stage di preparazione.
Grandi novità si attendono per la stagione 2017! Nuovi atleti, nuove categorie e numerose gare in Italia ed
all’estero contraddistingueranno il
fervido Aerobatic Team di San Marino, le aspettative sono tante ci auguriamo come sempre grandi risultati!
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IL SOGNO
DIVENTA REALTÀ!

DIRETTIVO DEI
PICCOLI STATI
EUROPEI DI
KARATE A LINZ
CON PRESIDENTE
WKF MR. ANTONIO
ESPINOSA

I

l CIO (Comitato Internazionale Olimpico) riunito in assemblea ad agosto in Brasile, in occasione delle
Olimpiadi ha inserito 5 nuovi sport
tra i quali anche il Karate alle prossime Olimpiadi che si svolgeranno in
Giappone nel 2020.
Le categorie saranno: Kata(forme),
con le competizioni individuali e il
Kumite(combattimento) con tre categorie di peso, in entrambi i casi maschile e femminile.
Grande soddisfazione del Presidente
della FESAM Mazza Maurizio e di tutto il Consiglio Direttivo che si congratulano con i Vertici della WKF (World
Karate Federation), alla quale è affiliata, per il grande e prestigioso obiettivo raggiunto.
Riflessi positivi si avranno sicuramente in tutto l’ambiente delle Arti Marzia-

li, e la Federazione Sammarinese, oltre al Taekwondo, vanta ora anche il
Karate come altra disciplina Olimpica.
Unica Federazione biancoazzurra con
ben due discipline rappresentate.
La Federazione punta ora a formare
tramite progetti speciali sovvenzionati dal Cons atleti in grado di raggiungere i punteggi necessari per entrare di
diritto alle olimpiadi.
Si tratta dei giovani Michele Callini per
il Kumitè(combattimento) e Leonardo
Mattei nei kata(forme), saranno seguiti nel loro percorso di crescita dai
migliori tecnici del panorama marziale italiano che da anni collaborano con
la nostra federazione.
Così a settembre, sull’onda dell’entusiasmo portato da questa meravigliosa notizia è ripartita in pompa magna
la stagione agonistica 2016 della Fe-

derazione con la 3° edizione del Small
StatesEuropean Karate in seno alla
World Karate Federation a Malta con
330 atleti iscritti alla competizione
rappresentanti le nazionali di Andorra, Cipro, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e San Marino (assenti Islanda e Montenegro).
La manifestazione è stata onorata dalla presenza del Presidente World Karate Federation Antonio Espinosa,
che ha anche presieduto il Congresso. Nell’occasione il Presidente Fesam Maurizio Mazza ha presentato ufficialmente la candidatura di San Marino per l’organizzazione dei Piccoli Stati d’Europa di Karate per l’anno 2018,
candidatura accettata all’unanimità
dall’assemblea.
Il Congresso del SSEKF ha fissato regole e organismi, quindi oltre alle cariche del Direttivo sono state assegnate le cariche del comitato che
seguirà le future organizzazioni del
SSEKF, un altro successo per il Titano con l’elezione del nostro Presidente Mazza Maurizio. Obiettivo principale fissato dal Congresso sarà l’entrata ad Andorra del karate in seno ai
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ufficiali organizzati dal Comitato Olimpico. Grande successo di partecipazione anche per San Marino che ha registrato a Malta, tra Delegazione, Atleti ed accompagnatori la cifra record
di 63 persone guidati dal Presidente
Maurizio Mazza.
I tecnici Claudio Giuliani, Marcello
Santini, Gianni Ercolani, Alessio MaPANORAMA SPORT 2016 | 53
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DIRIGENTI, ATLETI
E TECNICI AI SMALL
STATESEUROPEAN
KARATE DI MALTA

gnelli Alberto Saliola e Lino Milanta
hanno supportato i 32 atleti schierati sul tatami nelle specialità kata (forme) e kumitè (combattimento) selezionati dalle società della Fesam: San
Marino Shotokankarate, Accademia
Shotokan Karate e Isshinryu Karate.
Risultati di tutto rispetto sono arrivati per la Nostra Federazione, che ci vede tra i primi posti del Medagliere con
ben 4 medaglie d’oro, 5 d’argento e 7
di bronzo.
Le 4 medaglie d’oro sono state vinte rispettivamente da Vanessa Villa
nella categoria Kata Senior, Maria Elena Milanta nel Kumitè Junior -59kg,
da Raffaello Milanta sempre nel kumitè Junior +76kg e da Cristian Variale sempre nel Kumitè categoria Senior -67 kg.
Nella categoria kata cadetti 14-15 anni
medaglia d’argento per Leonardo Mattei, argento anche per Martina Russi
nel kata Senior.
Medaglia d’argento nel kumitè categoria Senoir rispettivamente per Michele
Callini nei -60kg, Marco Ordofendi nei
-67kg e Nicola Daddi nei -84kg.
Medaglia di bronzo nelle categorie kata Senior per Carlotta Villa e Jason Ravagli.
Nel kumitè categoria Junior bronzo per Alessio Ceci – 76kg, sempre nel combattimento categoria Senior bronzo per Lorenzo Paradisi nei
-60kg, per Lorenzo Betti nei -76kg,
Stefano di Salvo nei -60kg, e nel kumitè a squadre con Magnelli, Daddi,
Spadoni e Variale.
Oltre agli atleti presente sui tatami di
Malta San Marino ha presentato per la
prima volta una delegazione arbitrale
composta da Fabio Castellucci respon-
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sabile arbitrale Fesam settore Karate,
Fabrizio Tarulli e Sara Guerrieri.
Prove d’esperienza per i debuttanti nella categoria kata under 13 anni ,
Mattia Bianchi, Jose Maria Gutierrez,
Matteo Orladi, Alessandro Ignesti e nel
Kumitè Cadetti 14-15 anni per Enrico
Caribotti.
Per la prima volta la Fesam ha presentato una Delegazione arbitrale in Campo Internazionale formata da Fabio Castellucci, Sara Guerrieri, Fabrizio Tarulli
e Stefano Misseri, questi Ufficiali di gara hanno solcato i tatami a Malta con
prestazioni del tutto rilievo sempre
all’altezza della Manifestazione.
Altro obiettivo della FESAM che conta ora due discipline Olimpiche rappresentate, infatti dopo il Taekwondo
anche il Karate debutterà all’Olimpiadi organizzate dal Giappone nel 2020,
sarà cercare di formare atleti in grado
di riuscire a partecipare a quell’importante evento.
Dopo il bottino di medaglie ottenuto a
fine settembre a Malta in occasione
della terza edizione dei Giochi dei Piccoli Stati organizzati dalla WKF, la Nazionale ha preso parte a fine ottobre,
alla 23a edizione del Campionato del
Mondo WKF a Linz in Austria. Edizione
da record con oltre 2000 atleti iscritti
e oltre 110 nazioni rappresentate.
Delegazione bianco azzurra impegnata dentro e fuori il tatami.
L’evento si è aperto con il Congresso di
tutti i presidenti e la riconferma all’unanimità dello spagnolo Antonio Espinosa quale Presidente della federazione mondiale WKF.
Ricordiamo che la World Karate Federation è riuscita (ad Agosto) dopo un
duro lavoro durato anni a far si che il

CIO (Comitato Olimpico Internazionale) introducesse il Karate alle prossime Olimpiadi a Tokyo nel 2020.
Il Lavoro di rappresentanza della nostra Federazione a Linz è proseguito
anche nei giorni successivi, ed al Congresso dei Piccoli Stati d’Europa di Karate presieduto da Antonio Espinosa, il
Presidente Fesam Maurizio Mazza ha
presentato la candidatura ufficiale di
San Marino per l’organizzazione dell’edizione dei Piccoli Stati Europei di Karate per l’anno 2018, candidatura accettata all’unanimità dall’assemblea.
Sono stati anche fissati Statuto della SSEKF, i regolamenti gara e confermati i membri del direttivo, tra i quali lo stesso Mazza come membro della
commissione Esecutiva dalla SSEKF.
Il Presidente Espinosa ha espresso la
volontà di visitare ufficialmente San
Marino nel prossimo mese di dicembre/gennaio per incontrare le Autorità Sportive Sammarinesi e parlare
dell’introduzione della disciplina del
karate già dai Giochi dei Piccoli Stati
d’Europa di Andorra 2021.
Gli impegni di Federazione sono proseguiti con gli esami di abilitazione di secondo livello per i coach con licenza di
accompagnatore a bordo Tatami di atleti in gara in competizioni WKF, superati brillantemente da Giuliani Claudio,
Alessio Magrelli e Fabio Castellucci.
Arriva anche il tempo di gareggiare
per il giovane Michele Callini, appena
20 anni, impegnato nella specialità
Kumite (combattimento) -60kg.
Gara di esperienza per un il nostro
Michele che cede il passo ad un più
esperto atleta indiano.
Michele compare ora tra i primi 100
nel ranking mondiale di categoria,
traguardo importante necessario per
eventuali partecipazioni future olimpiche.
Archiviato il Mondiale WKF, il Direttivo Fesam pensa già alla Edizione Piccoli Stati di Europa di Karate del 2018
che si svolgeranno qui a san Marino
evento unico ed indimenticabile per
la nostra Repubblica.
Il Presidente Maurizio Mazza e tutto il
Direttivo della Fesam ringrazia vivamente il Segretario di Stato allo Sport
Dott. Teodoro Lonfernini ed il Segretario del Comitato Olimpico Sig. Eros Bologna per l’autorizzazione e l’appoggio ad organizzare nel settembre del

2018 la suddetta competizione Europea a San Marino.
La competizione sarà onorata della presenza del Presidente World Karate Federation Antonio Espinosa, e
vedrà impegnati oltre 500 atleti che
soggiorneranno sul Titano per tutta
la durata della manifestazione, ben
4 giorni.
In vista del traguardo Olimpico Tokio
2020, la Federazione sta progettando la formazione di diversi giovani atleti del settore giovanile bianco azzurro, anche attraverso l’ausilio di progetti speciali. Gli stessi saranno allenati e
seguiti nel loro percorso di crescita in
previsione dei Giochi della SSEKF dai
migliori tecnici del panorama marziale italiano, a da tecnici che da diversi
anni collaborano con la federazione.
Anche per quanto riguarda la formazione del settore arbitrale l’impegno
è massimo, corsi di formazione ed aggiornamento sono già in programma,
attraverso il nostro Responsabile arbitrale Fabio Castellucci.
Gli obbiettivi sportivi sono fissati e il
conto alla rovescia è già iniziato!
Ci vediamo a San Marino!!!
Il 6 novembre sempre l’atleta Michele
Callini accompagnato dal Presidente
Maurizio Mazza partecipa al torneo
VeniceCup nella splendida città di Venezia.
Federazione è stata attivissima anche
nell’organizzazione sul Titano di due
manifestazioni internazionali oramai
consolidate negli anni.
A metà novembre 2015 è andato in
scena l’8°Opendi Karate di San Marino
gara internazionale di karate, organizzata in collaborazione con la Federazione italiana CSEN.
Al multieventi Sport Domus successi sportivi e di organizzazione per la
FESAM. Palazzetto dello sport gremito da oltre 500 Karatechi al saluto di
apertura dell’evento. Ringraziamenti
sono stati espressi dal Presidente Fesam Maurizio Mazza per gli atleti che
hanno partecipato con ottimi risultati alla seconda edizione dei giochi dei
Piccoli Stati della WKF(word karate federation) svolti a Cipro lo scorso mese di ottobre.
Ha inoltre ringraziato il Maestro Fabio Castellucci fresco di nomina come responsabile arbitri della federazione Sammarinese e la delega-

zione arbitrale della Fijlkam sezione
Emilia Romagna presente con 5 arbitri. Terminati i convenevoli è tempo di
gareggiare...A tenere alti i colori bianco azzurri accompagnati dai Maestri
Alessandro Mularoni, Marcello Santini,
Claudio Giuliani e Alessandro Mazza
ben 22 atleti tutti under venti selezionati dai Club Shotokan ed Isshinryu. Si
comincia con le categorie dei bambini
fino a 10 anni, ben 200, impegnati in
prove di abilità nella prova circuito ad
ostacoli, di tecniche di combattimento con il palloncino e del kata’(forma)
Terzo posto per Canarezza Davide
sia nella prova percorso e palloncino, quarto posto sia per Zaghini Veronica nel percorso e Alcala Marti Chaterine nella prova palloncino.
Nel pomeriggio scendono sul tatami gli esordienti classi A, 11-12 anni
e classe B, 13-14 anni. Nei primi categorie kata’ (forme) gradino più alto del podio per Gozi Niccolò nella categoria cinture giallo-arancio, nel Kumite’(combattimento) 3°posto per
Viserbi Noemi cinture verdi-blu. Negli esordienti classe B, 3°posto per
Maltoni Martina nella categoria kata’
giallo-arancio, sempre nei kata’ 2°posto per Mattei Leonardo nelle cinture nere, mentre nel Kumite’ 1° posto
per Caribotti Enrico nelle cinture verdi-blu...gli ottimi risultati continuano
con il 3°posto di Nanni Melissa nei kata’ categoria juniores 18-20 anni cinture nere, 2° posto nel kumite’ per
Callini Michele sempre negli juniores cinture nere. La giornata sportiva
si chiude con il primo posto di Colonna Arianna sempre nel kumite’ cinture nere seniores.
Archiviata la manifestazione le due

federazioni sono già al lavoro per riproporre sul Titano l’anno prossimo
un’edizione ancora più scintillante.
Il 1° maggio 2016 sempre al Multieventi Sport Domus va in scena la sesta edizione della World CupJaksa, altra grande manifestazione internazionale di arti marziali organizzata sempre dalla Fesam in collaborazione con
la vicina Federazione italiana Jaksa.
L’evento che spazia dal Karate fino al
contatto pieno sul ring ha registrato
la presenza sul Titano di numerosissimi atleti nell’arco delle due giornate,
tanto da invadere, unitamente all’altro evento presente in contemporanea al Multieventi, tutti i parcheggi ed
aree limitrofe al centro sportivo di Serravalle.
La Manifestazione si è aperta ufficialmente il sabato con la cerimonia di
apertura alla presenza del Presidente FESAM Mazza Maurizio, Presidente IAKSABellettini Gian Domenico, Presidente del Krav Maga Italiano Palma
Giuseppe, rappresentante il CONS e
Membro del Comitato Esecutivo CONS
Forcellini Cristian, Ministre du ministre et secretaire duMouvementpopulairealgerienneFaridHebousche, ed
a onorare questa edizione il Segretario di Stato al Turismo e SportLonfernini Teodoro. Dopo i ringraziamenti e
la sfilata degli atleti, circa 45 minuti
di entusiasmanti esibizioni di maestri
provenienti da Francia, Marocco, Inghilterra, hanno intrattenuto i tantissimi spettatori presenti.
Alla gara erano presenti a difendere
i colori Bianco-Azzurri ben 15 giovani atleti Sammarinesi, Enrico e Riccardo Caribotti, Niccolò Gozi , Alfredo
Floris,Bacciocchi Elena, Bacciocchi

PRESIDENTE WKF
MR. ANTONIO
ESPINOSA CON
DELEGAZIONE
ARBITRALE FESAM,
PRESIDENTE FESAM
MAURIZIO MAZZA,
VICE-PRESIDENTE
FESAM GIULIANI
CLAUDIO
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Matteo, Bertozzi Denise, Francioni Elena, Alcalà Marti Caterina, Zaghini Veronica, Viserbi
Noemi, Amati Francesco, Albertini Riccardo,
Venturini William, saliti su tutti i gradini del
podio, con esaltanti prestazioni.
Grande soddisfazione hanno espresso i responsabili delle due società sammarinesi
presenti, il San Marino Shotokan Karate Club
e l’Isshinryu Karate Club, per l’impegno e la
serietà mostrata da tutti gli atleti e dai loro
istruttori. Il Presidente FESAM Mazza Maurizio, sentito i massimi esponenti IAKSA e con
tanti nuovi contatti presi, ha posto le basi per
l’organizzazione della VII edizione della manifestazione nel 2017, ancora più ricca di novità
e partecipanti. A fine gennaio 2016 nazionale di Karate impegnata nella ventesima edizione dell’Open di Parigi, competizione di Premier League organizzata dalla WKF (World
Karate Federation). Forse la più affascinante tappa di Premier League dell’intero circuito, ma sicuramente la più dura, infatti tutti gli
atleti più forti del mondo si sono dati l’appuntamento nella capitale Francese, che ha registrato una presenza record di competitori.
Accompagnati dal Presidente Maurizio Mazza e dai tecnici Mauro Casadei e Claudio Giuliani ben 14 atleti si sono confrontati con la
creme del Karate Mondiale.
Nella giornata di venerdì il via alla manifestazione. Altissimo come sempre il livello tecnico dei partecipanti.
Prova di esperienza per gli atleti impegnati
nella specialità Kumite (combattimento) 8
in totale, dal più giovane Michele Callini nei
-60kg al veterano Alessio Magnelli nella categoria -75kg, e 6 atleti impegnati nella specialità Kata (forme). Ottima è stata la prestazio56 | PANORAMA SPORT 2016

ne dei nostri giovani Karateki che hanno ben
figurato riuscendo a raggiungere con Martina
Russi un meritatissimo 13° posto su 96 atlete partecipanti nella categoria Kata senior
femminile. Ottimi sono stati anche i contatti presi in vista dei due appuntamenti internazionali di Arti Marziali sul nostro territorio.
Dal 3 al 7 febbraio la giovane speranza del karate bianco-azzurro Leonardo Mattei (medaglia d’argento ai recenti giochi dei Piccoli Stati di Karate a NICOSIA - CYPRUS 10-11 OCTOBER 2015) accompagnato dal tecnico Riccardo Salvatori attuale responsabile del settore
giovanile agonistico sammarinese e dal Maestro Claudio Giuliani, ha partecipato al 43°
European Karate Championship Juniors-Cadets WKF a LIMASSOL – CYPRUS .
Il 2 aprile Michele Callini,Viserbi Noemi, Mattei Leonardo in rappresentanza della Nazionale Sammarinese di Karate, partecipano a
Riccione all’Open d’Italia di karate, manifestazione con oltre 2000 atleti presenti, provenienti da tutta la penisola per darsi battaglia sul tatami per conquistare il titolo di Campione d’Italia.
Altissimo il livello degli atleti in gara, buona
prova dei nostri giovani atleti, e Callini si ripete a Salisburgo il 15 aprile nella tappa della
Premier League, torneo della WKF.
Il 21 maggio è la volta della tappa di Rabat in
Marocco, Michele Callini, in rappresentanza
della Nazionale Sammarinese di Karate, partecipa con una ottima prestazione alla competizione, mentre il Presidente Maurizio Mazza, con il membro del direttivo Mauro Casadei, accompagna i Coach Claudio Giuliani,
Alessio Magnelli e Fabio Castellucci nella trasferta africana per sostenere l’esame di “abi-

litazione coach WKF 1° livello” . Qualifica necessaria per accompagnare e seguire i propri atleti sul tatami nelle competizioni ufficiali della WKF. Esame superato brillantemente.
San Marino punto d’incontro formidabile per
le arti marziali, numerosi infatti gli stage tenuti sul Titano da diverse federazioni italiane.Gli stage si aprono il 24 e 25 ottobre 2015
grazie alla preziosa collaborazione con il club
Accademia Karate Shotokan Titano di Acquaviva, con il K.U.S e Shotokan Italia.Sono stati presenti ben 16 Maestri selezionati dallo ShotokanItalia per condurre lo stage con
uno scopo ben preciso, raccogliere fondi per
sostenere l’ente UNIRETT che supporta la ricerca sulla sindrome di Rett, una patologia
degenerativa che colpisce i bambini specialmente le femmine portandole ad incapacità motoria totale sino ad arrivare a comunicare solo attraverso l’uso degli occhi. Lo stage ha anche lo scopo di approfondire in tutte le sue peculiarità lo studio tradizionale di
questa nobile Arte Marziale. Sono stati Invitati tutti gli appassionati e praticanti di Karate
Shotokan. Quindi come nelle scorse edizioni
del 2012 e 2014 abbiamo ospitato a San Marino il K.U.S dimostrando che l’Arte Marziale
e sempre presente dando il giusto contributo
alle innumerevoli difficoltà quotidiane.
Venerdì 30 a domenica 1 novembre per il
3° anno consecutivo, lo stage di HontaiYoshinRyu. La scelta di San Marino come sede di questo importante ritrovo annuale,
da parte del responsabile europeo, nonché
italiano Maestro Stelvio Sciutto, è stata, oltre che per la posizione centrale in Italia e la
bellissima cornice che offre il Nostro Paese,
per la splendida accoglienza e collaborazione del Nostra Federazione.
Oltre un centinaio di persone da venerdì a
domenica provenienti da tutta Italia e con le
rappresentative Belghe e Finlandesi, hanno alloggiato sul nostro territorio. Il Gran Hotel Primavera, oltre ad ospitare gran parte del
gruppo con le famiglie, ha organizzato sabato sera la consueta cena conviviale (Sayonara Party), per i 33 anni di presenza in Italia ed in Europa, grazie alla G.D.J. (Gruppo Divulgazione Ju-Jutsu) di questa antica scuola
giapponese (Ko-Ryu del XVII sec.) ed i 10 anni di onorificenza del grado di 19° Soke (Leader della Scuola e Gran Maestro dello stile)
di InoueKyoichiMunenori. Un grazie ed un arrivederci a chi ha permesso che lo sport, la
cultura, storia e tradizione si incontrassero
nell’antica terra della libertà.
Il 12 marzo 2016 è la prima volta per lo stage del Krav Maga, mentre nel primo week-end
di settembre presso la palestra Casadei il Ma-

GRUPPO TSM

estro Boffelli(Karate) tiene il suo primo stage in Repubblica. Il 28 maggio presso la palestra Ex-Mesa, la FESAM con il supporto del
Maestro Roberto Baccaro tiene gli esami per
il passaggio di Grado (Dan).

╋╋TAEKWONDO - UN 2016
PIENO DI VITTORIE 102 MEDAGLIE NELLA
STORIA DEL CLUB
Come si potrebbe definire l’anno solare 2016 per il Club Taekwondo San Marino
?? Semplicemente STREPITOSO !! Nel settore agonistico sono 23 le medaglie vinte
quest’anno di cui: 4 ori, (compreso il Campionato Italiano Universitario 2016), 6 argenti e 13 bronzi. L’ultima il 25 novembre, a
Pozzuoli (NA), ai Campionati Italiani Categorie Olimpiche (riservati alle cinture nere),
dove Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.) ha
ottenuto un bronzo prezioso in una gara durissima, infatti le categorie sono dimezzate
(da 8 a 4), mentre gli avversari raddoppiano perché accorpate due a due.
Ecco l’elenco completo dei trofei 2016:
*InsubriaCup - Brescia (BS) - 3031/01/2016 - EliasLonfernini(1° kup)(oro e
migliore atleta Cadetto B del giorno) - Giulia Tosi (3° kup), (bronzo) - Francesco Maiani (2° dan), (bronzo) - Michele Ceccaroni
(2° dan) (bronzo);
* FITA Interregionale Marche - Fabriano (AN)
- 09-10/04/2016 - EliasLonfernini(1° kup)
(argento) - Giulia Tosi (3° kup), (bronzo) Filippo Pasquinelli (6° kup) (argento) - Michele Mezzanotte (8° kup) (argento);
* Campionato Regionale Fita Emilia-Romagna - Calcara (BO) - 17/04/2016 - Filippo Pasquinelli (6° kup) (argento) - Nicholas Battistini (6° kup) (bronzo);
* FITA Interregionale Emilia Romagna - Riccione (RN) - 14-15/05/2016 - Daniele Leardini(1° kup) - Nicholas Battistini (6° kup) Tommaso Raffaelli (6° kup) - EliasLonfernini(1° kup) - Cristian Salvatori (3° kup cadetto A)(5 bronzi);
* Torneo Giovanile Internazionale Kim&Liu
- Roma (RM) - 28/05/2016 EliasLonfernini(1° kup)(bronzo);
* Campionato Italiano Universitario - Reggio
Emilia (RE) - 18-19/06/2016 - Michele Ceccaroni (3° dan) (oro - Campione Italiano Universitario 2016);
* FITA Interregionale Veneto - Valeggio (VR)
- 01-02/10/2016 - Michele Ceccaroni (3°
dan) ed EliasLonfernini(1° poom) (2 ori) Daniele Leardini (1° dan) (argento) - Davide
Borgagni (1° dan) (bronzo);

* FITA 1^ Selezione Regione Emilia Romagna per Coppa Italia - Savignano sul Panaro
(MO) - 23/10/2016 - EliasLonfernini(1° poom) (1° class.)
* FITA 2^ Selezione Team Regione Emilia
Romagna per Coppa Italia - Voltana (RA) 20/11/2016 - Giulia Tosi (2° kup) (1° class.)
- EliasLonfernini(1° poom) (2° class)
* Campionato Italiano FITA Categorie Olimpiche - Pozzuoli (NA) - 25-26/11/2016 Michele Ceccaroni (3° dan) (bronzo).
Si diceva di un anno in cui anche le partecipazioni a gare di altissimo livello di tutta
la squadra agonistica, fra cui il Campionato
Mondiale Junior WTF 2016 a Burnaby (CAN)
con Luca GHIOTTI (1° dan - Junior), hanno
dato prestigio a tutto il movimento, così
come gli esami sostenuti dalle cinture nere sino al terzo dan di fine maggio. Per riuscire ad ottenere tutto ciò sono stati preziosi i consigli dei due Gran Maestri, entrambi
9° dan, Park Young Ghil, Direttore Sportivo
Federazione Italiana Taekwondo FITA e TSM
e CHUNG KwangSoo, Direttore Tecnico TSM
che hanno collaborato con il Club.
Un ringraziamento per un anno agonistico
forse irripetibile vanno al Presidente ed allenatore Maestro Giovanni Ugolini (5° dan),
passando attraverso gli allenatori Maestri
Secondo Bernardi (5° dan), Lorenzo Busignani (5° dan), Gino Zaghini (3° dan) e Alessandro Volpinari (3° dan).
Ora l’obiettivo del futuro immediato è prepararsi ai Giochi del Mediterraneo 2017 che
si terranno a Tarragona (Spagna) con Michele Ceccaroni (3° dan), Francesco Maiani (3° dan) e Luca Ghiotti (1° dan). E poi altri due grandi appuntamenti: il Campionato Europeo Junior al quale si iscriverà la nostra giovane promessa femminile Giulia Tosi e per completare il Campionato Mondiale
Cadetti al quale si iscriverà ancora il giovanissimo Elias Lonfernini.

╋╋UN’ALTRA
GRANDESTAGIONE PER
L’ISSHINRYU KARATE
CLUB
La stagione 2015-16 ha confermato ancora
una volta che l’Isshinryu Karate con l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni risulta essere uno dei Club più attivi all’interno della
FESAM.
Numerose le competizioni nazionali alle
quali abbiamo partecipato con successo.
Punto di forza del club il crescente settore
giovanile, il duro lavoro svolto negli anni dai
Sensei Mauro Casadei, Alessandro Mularoni,
Marcello Santini, Omar Mularoni e Valentina
Bianchi sta portando i meritati frutti.
Nel fine settimana del 24 e 25 Ottobre abbiamo ospitato per la nona volta sul Titano
la nostra guida tecnica il Maestro Fred Van
De Vijver 8Dan, proveniente dall’Olanda, per
il consueto stage di aggiornamento al quale hanno partecipato tutti gli iscritti al club.
Nell’occasione si sono svolti anche gli esami
per il passaggio di grado.
Hanno raggiunto il grado di Sensei (istruttore) Omar Mularoni e Valentina Bianchi, mentre Matteo Sacchetti e Cristina Fiorini hanno
superato brillantemente l’esame per la cintura nera 1° grado Sho Dan.
L’attività agonistica si è aperta il 5 e 6 dicembre 2015a Riccione con la partecipazione al
Campionato Italiano di Karate Unika, nuova
federazione emergente costituita da dieci
tra le più grandi organizzazioni nazionali italiane. Impegnato nella categoria “Esordienti
A” 14-15 anni cinture Blu -60kg Enrico Caribotti. Prova di esperienza per il giovane atleta che viene sconfitto 2 a 1.
Seconda uscita agonistica il 23 e 24 aprile
2016con la partecipazione a Riccione sempre al Campionato Italiano di Karate Unika.
Perla verde invasa da 1500 atleti provenienPANORAMA SPORT 2016 | 57
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ELIAS LONFERNINI
(1° KUP)(ORO E
MIGLIORE ATLETA
CADETTO B DEL
GIORNO)

GRUPPO ISSHINRYU
KARATE CLUB STAGE
CON IL MAESTRO
FRED VAN DE
VAIJVER, OTTOBRE
2015.

FRANCESCO MAIANI
(2° DAN)(BRONZO)

ti da tutta la penisola pronti a darsi
battaglia sul tatami per conquistare
il tricolore.
Il torneo si apre nella giornata di sabato con le prove di kata(forme) e la
prima atleta a salire sul tatami è la 18
Melissa Nanni nella categoria Junior
18-20 anni cinture nere. Nonostante
la buona prestazione la Nanni non riesce ad accedere alla finale della categoria. Domenica è tempo di combattere con la specialità Kumite. Scendono in campo altri due giovani atleti
cresciuti sempre nel fiorente settore
giovanile del club, entrambi nella categoria “Esordienti A” 14-15 anni cinture Blu -60kg.
Prova di esperienza per gli atleti biancoazzurri, la grintosa Arianna Montanari esce sconfitta 3 a 2 al primo turno, mentre Enrico Caribotti chiude al
quarto posto dopo due incontri senza
esclusione di colpi.
Domenica 12 aprile nella gara A.S.C. di
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GIULIA TOSI
(3° KUP - CADETTI B)
(BRONZO

Ferrara Martina Maltoni sale sul gradino più alto del podio, conquistando
il 1°posto nella categoria Kata(forme)
cadetti 15-17 anni cinture verdi-blu.
L’attività agonistica si conclude per
gli atleti agonisti del Clubdomenica 8
maggio a Bologna alla seconda tappa
della Maratona Marziale Italiana organizzata dalla Federazione WTKA. Il
torneo viene diviso in tre giorni: nord,
centro e sud con tre tappe per girone.
Il vincitore di ogni tappa accede di diritto alla finalissima che si terrà a Rimini in occasione della fiera del fitness il 4 e 5 giugno prossimo.
Missione compiuta per Riccardo Caribotti. L’atleta cresciuto nel settore
giovanile del club, è salito sul gradino più alto del podio vincendo la sua
categoria di combattimento, specialità Kick light -69kg, 16-18 anni, in un
tiratissimo incontro da due round da
due minuti l’uno con pausa un minuto. Al suo angolo i tecnici Matteo Sac-

MICHELE CECCARONI
(2° DAN) (BRONZO)

chetti e Alessandro Girolomini che da
inizio anno seguono la preparazione
fisica e tattica degli atleti. La stagione
si chiude ad agostocon iSensei Omar
Mularoni e Valentina Bianchi volati in
Olanda per una settimana di intensostage presso il Dojo del Maestro Fred
Van De Vijver 8° Dan guida tecnica del
Club.

╋╋ACCADEMIA
KARATE SHOTOKAN
TITANO
La stagione agonistica dell’Accademia Karate Shotokan Titano si è aperta domenica 8 novembre a Modena
con la seconda edizione del Trofeo
Manzolino KARATE, competizione dedicata a tutte le categorie di età, organizzata dalla ASD Castelfranco KARATE seguendo il regolamento Nazionale Fijilkam (WKF) in cui hanno partecipato 250 atleti. Alla competizione
hanno partecipato 5 atleti,Martina Ercolani, Elena Francioni, Mattia Bianchi
e Josè Maria Gutierrez, nelle specialità di gara KUMITE(combattimento) e
KATA(forme).Nel Kata 3°gradino del
podio la Sammarinese Martina Ercolani cintura marrone. Sempre per il
KATA negli Esordienti A maschile ottimo 3° posto di Bianchi Mattia cintura
marrone. Buone le prove per Elena e
Josè Maria.Sempre per gli Esordienti
A in gara di KUMITE(combattimento)
spicca ancora Martina Ercolani categoria -45kg con un altro ottimo 3° posto. Nella categoria Ragazzi Cecilia

Gutierrez vera rivelazione, raggiunge un bellissimo 2°postonel KATA. Buona anche la sua
prova nel KUMITE.Domenica 20 dicembre si
è svolta a Castel San Pietro Terme la prima
edizione del Trofeo di Natale AKS Italia in collaborazione con OPES ente CONI, organizzata seguendo il regolamento tradizionale di
KARATE dove il Karateka mette in evidenza il
vero spirito Marziale non soltanto il gesto atletico sportivo. Nella giornata presenti 110
atleti di cui 6 atleti della A.K.S.T. impegnati in gara di forma (Kata) e di combattimento dichiarato (KionIppon Kumite). Nella categorie Pulcini, Marta Cupi cintura arancio vera rivelazione, in entrambe le prove conquista il 1° posto. Nella categoria bambinile due
cinture marroni MartinaErcolani con due 3°
posti e Mattia Bianchi con un 1° ed un 3° posto conquistano il podio nel kata e nel kumite, successivamenteGutierrez Cecilia cintura verde con un 3° e Josè MariaGutierrez cintura blu con un 3° ed un 2° posto sempre nel
Kata e nelkumite . Infine è la volta di Andrea
Masi cintura arancio con un buon 3° posto
Kionippon Kumite. Per chiudere in bellezza viene premiata con una coppa la società
A.K.S.T. Domenica 6 marzo 2016 si è svolta a
Modena la quarta edizione del Trofeo KARATE, organizzata dalla A.S.D Castelfranco KARATE seguendo il regolamento Nazionale Fijilkam (WKF), presenti 210 KARATEKA. Alla competizione hanno partecipato 8 atleti
del clubimpegnati in gara di combattimento
(KUMITE), di forma (KATA) e da quest’anno
anche l’esordio del Kata a squadra Femminile. Marta Cupi la piccola cintura verde gareggia nel kata e nel Kumite facendo subito
da apripista tra 12 avversarie con ottimi risultati 2° nel combattimento e 1°posto nella forma. Arriva poi il turno categoria ragazze con Cecilia Gutierrez cintura blu e con l’esordio delle sorelle Cicchetti Sofia ed Emma,
tutte e tre kata e kumite, conquistano i seguenti risultati; Cecilia e Sofia nelle rispettive categorie si aggiudicano due 3° posti Kata e Kumite ed Emma un bellissimo 2° gradino del podio nel Kumite. Nella categoria ragazzi anche per Andrea Masini cintura verde si aggiudica un bellissimo 2° posto kata
. A fine giornata è il turno degli ormai rodati alle competizioni della A.K.S.T negliesordienti partecipano le cinture marroni Martina Ercolani 2° posto nel kata, Mattia Bianchi
3°posto sempre nel kata e Josè Maria Gutierrez blu, che nelle due competizioni affrontate si è visto innalzare i punteggi di valutazione. Sempre per Esordienti in gara Kumite
combattimento ancora Martina Ercolani categoria -45kg con un buon 4° posto.La squa-

dre composta da Martina, Emma, Sofia sale
sul 3° gradino del podio nel Kata a squadre.
Il fantastici ragazzi di Acquaviva sempre affiatati , compatti e pronti ad aiutarsi a vicenda hanno dimostrato ancora una volta che il
KARATE non è sport ma uno stile di vita che
tiene lontano bullismo ed invidie. Domenica
30 aprile si è svolta a Novafeltria la diciassettesima edizione del Torneo dell’Amicizia
di KARATE dove hanno partecipato 140 ragazzi provenienti dalle varie Scuole di KARATE limitrofe al territorio Sammarinese. Per
rappresentare la Repubblica presenti12 giovani atletidel club. Martina, Mattia, Jose’Maria, Simone, Cecilia, Andrea, Valentino Cesare, Pierluigi, Emma, Sofia e Marta. Sono riusciti a salire sul podio Martina Ercolani 2°
posto e Bianchi Mattia 1° posto KATA cinture
marroni, poi nella poule più numerosa composta da 17 atleti cinture verdi è la volta di
Andrea Masini con un ottimo 3° posto. Marta Cupi nella categoria cinture verdi raggiungendo il 1°gradino del podio. Le sorelle Cicchetti Sofia ed Emma insieme ad Aurora in
una poule di 12 ragazze tutte le tre si impadroniscono del podio, 3° Aurora 2° Emma e 1°
Sofia. Tutti i ragazzi hanno ricevuto i complimenti dei loro Maestri Gianni Ercolanie GabrieleBonfè per l’impegno dimostrato nell’intera stagione sportiva.

delle arti marziali e sport da combattimento,
nel krav Maga si privilegiano attacchi a parti sensibili del corpo come occhi, gola, genitali, non ammesse nelle discipline sportive.
E’ un corso aperto a tutti, sia ragazzi che ragazze, uomini e donne adulti. Lo scopo della nostra associazione è quella di contribuire alla promozione sociale della sicurezza, di
bambini, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, attraverso lo sviluppo, la diffusione e l’insegnamento delle
varie tecniche ginniche di autodifesa. Il nostro fine è quello di reprimere qualsiasi forma di aggressione che si può subire nella vita di tutti i giorni, con particolare attenzione
al bullismo ed alla violenza sulle donne. Praticando questa disciplina, la persona acquisirà più fiducia, sicurezza in se stesso ed alla stesso tempo sarà consapevole di quello che potrà fare qual ora venisse aggredito. Gli allenamenti prevedono una parte fisica ed una parte di studio di ogni possibile
aggressione in ogni situazione di vita quotidiana, che può andare da una lite per un parcheggio, una lite familiare, una rapina in negozio o un possibile stupro in strada; inoltre
si utilizzeranno tecniche di difesa contro aggressioni da pugni, calci, coltelli, bastoni e
pistole.

╋╋KRAV MAGA
SAN MARINO

╋╋SAN MARINO
SHOTOKAN CLUB
KARATE

L’Associazione Krav Maga San Marino è stata
fondata nel 2015.
Il krav Maga è un sistema di difesa personale creato per essere semplice ed appreso in
breve tempo. Comprende una sintesi di sintesi di tutte le tecniche di arti marziali e sistemi di lotta a mani nude. Ma a differenza

Il San Marino Shotokan Club Karate (SMSC),
unica società nel settore karate a partecipare solo ed unicamente a gare ufficiali del circuito Fijilkam (riconosciute dal CONI) ed in
campo internazionale alla World Karate Federation (WKF).
Numerosissimi sono gli Atleti di interesse

ACCADEMIA
KARATE SHOTOKAN
TITANO, 14°TORNEO
DELL’AMICIZIA
NOVAFELTRIA
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ACCADEMIA
KARATE SHOTOKAN
TITANO, 14°TORNEO
DELL’AMICIZIA
NOVAFELTRIA

nazionale che il San Marino Shotokan
Club Karate (SMSC) ha messo a disposizione della Nazionale in gare ufficiali di alto livello tecnico.
Sono anche numerose le partecipazioni agonistiche in gare con intervento diretto della società (SMSC) e
risultati di rilievo sono arrivati nelle
seguenti manifestazioni;
*2016-01-17 GrandPrix Karate Croazia WKF - Presenti tantissime nazioni il Nostro Leonardo Mattei con una
straordinaria prestazione si è classificato al 5° posto nel Kata a squadre.
*2016-03-07 Gara Tolentino - Bellissima la Prova di Callini Michele nella categoria Kumite -60kg in una manifestazione dove ha visto la partecipazione di oltre 350 atleti.
*2016-03-13 3 COPPA EMILIA ROMAGNA Karate Morciano - 7° Trofeo di Karate San Gregorio a Morciano, il SAN
MARINO SHOTOKAN CLUB Karate affiliato alla FESAM, ha preso parte alla
manifestazione con un nutrito gruppo di Giovani Atleti. Accompagnati dal

L’ASSOCIAZIONE KRAV
MAGA SAN MARINO
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loro maestro Mazza Maurizio, fin dalla mattinata, si sono susseguiti sui
tatami, insieme ad altri 450 iscritti alla competizione.
Si sono distinti con ottime prestazioni, sfiorando i podi, Bertozzi Denise, Zaghini Veronica, Bacciocchi Elena, Bacciocchi Matteo e Canarezza Filippo.
Mentre hanno centrato gli obiettivi;
Viserbi Noemi, che dopo una grintosa
gara di Kumite (combattimento) arrivata agli spareggi per il podio, ha conquistato un meritatissimo 3° posto
nei Kata (forme); Alcala Marti Catherine, con una prestazione di tutto rilievo ha conquistato la medaglia d’oro
nel percorso in una categoria con una
quarantina di partecipanti; Mattei Leonardo, atleta di punta del SAN MARINO SHOTOKAN CLUB Karate e punta di diamante della Nazionale Sammarinese Karate, con un prestazione magistrale a sbaragliato la concorrenza conquistando la medaglia d’oro
nei Kata (forme) nella categoria Esor-

dienti A.
*2016-04-16 a 17 4 Open dell’Adriatico - Ottima prestazione di Callini Michele nella categoria Kumite -60kg in
una manifestazione dove ha visto la
partecipazione di oltre 400 atleti.
*2016-05-29 Gara a Macerata - Bertozzi Denise si classifica al 2° posto
nei kata bambini 9-11 anni
Il 2016-06-03 Esami di passaggi di
cinture Kyu per gli Atleti del San Marino Shotokan Club Karate
Nel mese di settembre al 3nd Small
States of Europe Karate Championship Malta la nostra società ha
fornito alla nazionale (FESAM) il più
alto numero di atleti della storia del
Karate a San Marino, ottenendo la cifra record di medaglie in competizioni ufficiali.
Il lavoro costante degli istruttoridel San Marino ShotokanClub Karate: Francesco Alessandroni, Maurizio
Mazza, Claudio Giuliani, Emanuel Santolini, Alessandro Mazza e Leo Guidi continua a dare soddisfazione non
solo alla Società ma anche alla Nazionale di Karate (FESAM).

A T L E T I C A

DA RIO VERSO
SAN MARINO 2017

I

SQUADRA RSM
TROFEO PROV 2016

l 2016 è stato un anno ricco di soddisfazioni per la Federazione Sammarinese Atletica Leggera. Gli atleti bianco-azzurri si sono distinti sia
in ambito italiano che internazionale, sia nelle gare su pista che su strada, sia quelli del settore assoluto che
i giovani ed i master. Il risultati più
prestigiosi li ha conquistati Eugenio
Rossi, autore di una stagione decisamente positiva, ma si sono distinti
anche gli altri atleti. A livello dirigenziale sono stati siglati importanti accordi e sul piano degli eventi non sono mancate le manifestazioni di successo in Repubblica.

╋╋PARTNERSHIP
DI SUCCESSO
Nel 2016 F.S.A.L. ha rinnovato gli accordi con la Federazione Italiana Atletica Leggera e rafforzato quelli con
l’Associazione Europea Atletica Leggera e con la Federazione Internazionale. Tra i tanti appuntamenti la partecipazione all’annuale convention
della European Athletic Association,
in Portogallo. In rappresentanza della F.S.A.L. il tesoriere Marcello Carattoni. Prima ha partecipato al “Member Federations Governance Workshop”, poi al Meeting dell’ AASSE,

l’Associazione dei Piccoli Stati, al Roadshow della IAAF ed alla cena di gala dove ha assistito alle premiazioni
dei migliori atleti del 2016.
Il Segretario Generale della F.S.A.L.,
Cristina Carattoni, ha partecipato invece ad una serie di appuntamenti
dell’Associazione Internazionale Atletica (IAAF) e della Associazione Europea Atletica (EA), nel Principato di
Monaco. Nell’occasione è stata varata l’organizzazione dei Campionati dei Piccoli d’Europa di Atletica che
si svolgeranno dal 9 giugno 2018 in
Liechtenstein. Cristina ha partecipato, inoltre, al Congresso Straordinario della IAAF ed agli IAAF Athletics
Awards 2016.

╋╋PARTECIPAZIONI
INTERNAZIONALI
SU PISTA
Eugenio Rossi ha sfiorato la grande impresa nella gara di salto in alto ai Campionati Europei di Atletica
ad Amsterdam. Nelle qualificazioni è entrato in gara a quota 2.19, come i grandi campioni. Prima misura superata al primo salto così come
2.23, con una brillante performance.
Ha fallito di pochissimo il 2.25 ma ha
conquistato un ottimo 13esimo posto, risultando il primo degli esclusi
dalla finale. In agosto ha partecipato
poi alle Olimpiadi. Rossi non è stato
l’unico sammarinese protagonista in
ambito internazionale. In primavera
buona prestazione della nazionale al
PANORAMA SPORT 2016 | 61
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MATTEO FELICI

ERCOLANI E
MOLINARI

Meeting Internazionale ad invito ad
Elbasan, in Albania. Alessandro Gasperoni è salito sul terzo gradino del
podio nei 400 metri, Luca Maccapani si è distinto nel salto in lungo così
come Emma Corbelli. Francesco Molinari e Andrea Ercolani Volta si sono
fatti onore nei 200 e 400 metri. La
nazionale ha partecipato poi ai Campionati del Mediterraneo Under 23, a
Tunisi. Francesco Molinari ha migliorato il suo primato personale dei 200
metri in 22″50 mentre Martina Muraccini ha commesso 3 nulli. E’ stata la volta poi dei Campionati dei Piccoli Stati, a Malta. Il risultato miglio-

JOE GUERRA
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re è arrivato da Matteo Mosconi, argento nella gara di salto in alto con
la misura di 2.10, suo nuovo primato personale. In gara anche Melissa
Michelotti, Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni , Andrea Ercolani
Volta, Barbara Rustignoli e le giovani Beatrice Berti e Rebecca Guidi. In
luglio le nuove leve dell’atletica sammarinese si sono fatte onore ai Campionati Europei Giovanili a Tbilisi, in
Georgia. Nei 100 metri Rebecca Guidi ha migliorato il suo primato personale con il tempo di 12”97 mentre
nei 400 metri Beatrice Berti ha confermato i suoi standard. Presente an-

che la staffetta composta da Francesca Baldacci, Diana Colombini, Rebecca Guidi e Beatrice Berti. Nello
stesso mese Alessandro Gasperoni ha gareggiato oggi ai Campionati
Mondiali Under 20 a Bydgoszcz terminando la gara dei 400 metri con il
tempo di 50”48.

╋╋PARTECIPAZIONI
INTERNAZIONALI
CORSA IN
MONTAGNA
La nazionale di corsa in montagna si
è fatta onore ai Campionati Europei

di Corsa in Montagna a Arco (TN). La
squadra maschile di San Marino era
composta da Michele Agostini, Marco
Belenchia, Matteo Bertuccini ed Laurentiu Ilie mentre quella femminile
da Paola Carinato, Elena Cupi, Fristad
Mona e Claudia Vannucci si è classificata al 15° posto in ambito maschile
ed al 10° in quello femminile. La nazionale ha partecipato anche ai Campionati Mondiali di Corsa in Montagna in Bulgaria. La squadra del Titano si è classificata al 20esimo posto
su 35 nazioni.
In ambito femminile Mona Fristad ha
terminato la gara al 64esimo posto
su 72 partenti. In ambito maschile il
primo dei sammarinesi è stato Stefano Ridolfi, 92esimo. In gara anche
Matteo Felici, Michele Agostini, Matteo Bertuccini, Valerio De Blasis ed
Amedeo Gradoni.
A fine stagione San Marino ha gareggiato al 59° Trofeo Vanoni. La nazionale bianco-azzurra ha profuso grande impegno conquistando il 58esimo posto nella classifica a squadre
su 148 partite. Alla gara hanno partecipato 444 podisti. Il migliore dei
sammarinesi è stato Michele Agostini 70esimo. Presenti anche Roberto
Giorgetti, Laurentiu Ilie, Mona Fristad
e l’allievo Matteo Lazzari.

╋╋GARE SU PISTA
Nel 2016 Eugenio Rossi si è confermato ad altissimi livelli. Ha dovuto
disertare però le gare indoor per un
infortunio. Nelle gare al coperto si
sono messi in grande evidenza i giovani dell’Olimpus e della nazionale.
Alessandro Gasperoni ha conquistato il 6° posto nei 200 metri ai Campionati Italiani Juniores Indoor. La staffetta maschile dell’Olimpus San Marino composta da Francesco Molinari, Andrea Ercolani Volta, Francesco
Maiani ed Alessandro Gasperoni ha
conquistato l’11° posto nella 4x200
ad un soffio dalla top-ten. Nelle indoor si è distinto anche l’altista Matteo
Mosconi che ha stabilito il suo primato personale con 2.06. In Aprile Matteo Felici ha ottenuto il minimo per
i Giochi dei Piccoli Stati nei 10000
mt. su pista con l’ottimo tempo di
32’38”49 in occasione dei Campionati Regionali Individuali a Rubiera.

A maggio il debutto di Rossi che alla sua prima uscita ufficiale del 2016,
a Vicenza, ha superato l’asticella a
quota 2.20 dominando la gara. Ai
Campionati di Società a Modena bravissimo lo junior Alessandro Gasperoni (Olimpus) che ha migliorato il
suo primato personale sui 400 metri fermando il cronometro su 49’70”.
Eugenio Rossi ha poi trionfato al Meeting di Orvieto con 2.25 ed ha fatto ancora meglio ai Campionati Italiani Assoluti a Rieti conquistando
una splendida medaglia d’argento
alle spalle di Tamberi con la misura
2.26, dopo avere mancato di un soffio 2.29. Eugenio ha vinto poi 3 Meeting Internazionali tra cui quello di
Slovenska Bystrica superando l’asticella a quota 2.25 e quello di Bratislava. Intanto Joe Guerra ha centrato
il minimo per i Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017 sui 1500 metri
mentre Andrea Ercolani Volta (Olimpus) lo ha ottenuto sui 400 ostacoli.
A Bressanone si sono svolti i Campionati Italiani Junior e Promesse. Martina Muraccini (Olimpus) si è classificata al 9° posto nella gara di salto
con l’asta Promesse con 3.30 sbagliando di pochissimo 3.40.
In estate ha brillato Francesco Molinari. Ad Osimo ha migliorato per ben
due volte il primato personale dei
100 metri: in batteria in 10”88 ed in
finale in 10”87. Ha conquistato così
il terzo posto in gara ma soprattutto
ha centrato il minimo per i Giochi dei
Piccoli Stati.
Durante la stagione si è messa in
evidenza anche la sedicenne Beatrice Berti (Olimpus) che ha stabilito
il nuovo record sammarinese Allieve (under 18) dei 400 metri piani in
59’79” a Jesolo ai Campionati Italiani Allievi. Beatrice ha fermato il cronometro ad appena 9 centesimi dal
primato sammarinese assoluto. Si
erano qualificati per gli Italiani Allievi
anche Davide Balducci nei 100 metri
ed Elia Genghini nei 400 ostacoli. In
settembre Eugenio Rossi ha conquistato il 2° posto nella finale Argento
dei Campionati Italiani di Societá, ad
Orvieto. A Modena Martina Muraccini
si è laureata Campionessa Regionale Promesse di salto con l’asta, Chiara Giardi è salita sul secondo gradino
del podio nell’asta Juniores e Beatri-

ce Berti ha conquistato il 2° posto nei
400h. In ottobre Cattolica ha ospitato il Trofeo delle Province, gara giovanile per squadre provinciali categorie
Ragazzi e Cadetti. Alla manifestazione è stata invitata anche la rappresentativa di San Marino che ha partecipato con entusiasmo.

MATTEO FELICI

╋╋GARE SU STRADA
Nel 2016 i risultati migliori li ha ottenuti Matteo Felici. Tra i suoi risultati di
maggior rilievo il secondo posto alla
Mezza Maratona di San Pancrazio in
1h12’04”, migliorando di oltre 30 secondi il suo primato personale. Felici
ha trionfato poi al 6° Memorial “G. Burrai” a Cuccurano di Fano. In novembre
Maria Teresa Giardi ha rappresentato
San Marino ai Campionati del Mondo
sui 100km a Los Alcazares (Spagna).
La Giardi ha tenuto alti i colori bianco-azzurri stabilendo il nuovo record
sammarinese in 9 ore 40’25’’.

╋╋CAMPIONATI
SAMMARINESI
Matteo Felici e Maria Teresa Giardi si
sono laureati Campioni Sammarinesi Individuali Assoluti di corsa su
strada. La manifestazione è stata orPANORAMA SPORT 2016 | 63
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100 m. stabilendo il primato personale in 11”05. Titolo nazionale e record personale sui 100 metri anche
per l’allieva Beatrice Berti (Olimpus)
in 12”87. L’ Olimpus San Marino Atletica ha vinto il titolo sammarinese per
società sia in ambito maschile che
femminile.

╋╋EVENTI

EUGENIO ROSSI

MICHELE AGOSTINI
DAVANTI A TUTTI

ganizzata in modo perfetto. I Campionati Sammarinesi su pista si sono svolti nell’ ambito del Nuovo Trofeo Titano. Molinari (Olimpus) si è
laureato campione sammarinese dei
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La seconda edizione del Mountain
Running Sammarinese Open Internazionale è stata un vero successo.
La gara si è svolta a Montecchio. Tra
gli uomini tra trionfato Marco Leoni mentre ambito femminile Arianna
Oreggioni. Alla manifestazione hanno partecipato gli atleti di 6 nazioni:
Italia, Malta, Marocco, Francia e Lussemburgo. La gara era valevole anche come Campionato Sammarinese e come selettiva per i Campionati Europei di Corsa in Montagna. Tra i
bianco-azzurri ha vinto Michele Agostini (7° assoluto), che ha preceduto Matteo Bertuccini e Roberto Giorgetti. Tra le donne la migliore è stata
Fristad Mona, seconda Claudia Vannucci, terza Elena Cupi e quarta Paola Carinato. Da evidenziare la pre-

senza di due allievi del Titano: Ilaria
Bernardi e Matteo Lazzarini. Durante l’anno si sono svolte anche le gare podistiche organizzate dalle società. La Track & Field ha organizzato vari eventi tra cui il tradizionale Giro del Monte. Nella competitiva maschile ha vinto Matteo Felici mentre
in quella femminile Fausta Borghini. In dicembre il GPA ha organizzato la 45esima Maratonina di Natale.
Il successo è andato ad Andrea Falasca. Matteo Felici è stato il primo
sammarinese con il 7° tempo assoluto. In campo femminile ha vinto
Laura Ricci.

╋╋MASTER
Stefano Ridolfi ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei Master di corsa campestre ad Ancona. Ha inoltre trionfato nella gara dei 1500 m. ai Campionati Italiani
Master Indoor SM50 sempre ad Ancona. Paola Carinato (GPA) ha conquistato la medaglia d’argento nel
pentathlon mentre bronzo per Graziella Santini (Track&Field) nel salto
in lungo SF55.

A T T I V I T À
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30 ANNI
DI GRANDE SUCCESSO

I

l 2016 della Federazione Sammarinese Attività Subacquee vive di
un’attività internazionale molto positiva. Tra le tante partecipazioni la
più importante è stata senza dubbio
quella al Campionato del Mondo svolto in Grecia nel mese di settembre.A
rappresentare san Marino Domenico Macaluso e Aldo Babboni con Doro Cenci nel ruolo di Capitano coadiuvati da Roberto Falcinelli, ex atleta sammarinese tornato a collaborare con la Federsub dopo tanti anni di attività internazionale. Domenico Macaluso ha chiuso con un ottimo 42esimo posto mentre Babboni
si è piazzato attorno alla sessantesima posizione su 77 atleti.
A Palma di Maiorca al Trofeo per Nazioni a cui ha partecipato Domenico

Macaluso è arrivata la gioia del quinto posto ma soprattutto va citata la
prestazione all’Open Città di Peniche
in cui lo stesso Macaluso in coppia
con Francesco Conte ha ottenuto il
terzo posto.
Due le importanti partecipazioni di
atleti sammarinesi (con le società
di appartenenza Sub Haggi Statti e
APS Gigi Tagliani): il 7° trofeo Romagna/San Marino di apnea dinamica e
il Trofeo Monsub di Jesi.
Al Trofeo Romagna/San Marino ospitato dal Multieventi spicca il risultato
di Giorgio Pierguidi e Laura Giovagnoli che hanno conquistato due medaglie d’oro di categoria mentre al Monsub di Jesi è arrivato il podio di Caterina Baldazzi. Buoni i piazzamenti
biancazzurri ai trofei nazionali di Bo-

STAFF ISTRUTTORI E
TECNICI

logna, Ancona e Prato.
Il Multieventi di San Marino è stato
teatro di un’altra importante competizione, il 4° triangolare di apnea
con San Marino (Haggi Statti), la Polisportiva Sub Riccione e la Sub Riccione Gian Neri. La gara a squadre è
stata vinta dalla formazione sammarinese che è così riuscita a mantenere il trofeo in palio per il secondo anno consecutivo.
Continua importante la collaborazione fra la Federsub e le società affiliate. Sempre più importanti le partecipazioni di Hagi Statti, Granblu, ATS Gigi Tagliani che grazie al lavoro dei numerosi volontari che ne fanno parte
continuano a fornire atleti e dirigenti
all’attività sammarinese.

╋╋L’ASCESA DEL
NUOTO PINNATO
Buoni i risultati che arrivano dagli atleti della disciplina del nuoto pinnato, ultima nata della Federsub sammarinese. La Domus San Marino
nuoto pinnato ha preso parte a tre
diverse competizioni con ottimi risultati. A pochi mesi dalla loro nascita grazie al lavoro del tecnico Giuseppe Ierardi i nuotatori del Titano si sono presentati al via di un’importante
competizione internazionale a Genova contro centinaia di atleti di massimo livello compresi i componenti della Nazionale italiana. Camilla Sansovini ha ottenuto il nono posto di categoria (su oltre 20 atleti)
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MACALUSO PRONTO
PER UN’IMMERSIONE

mentre Teodoro Canti si è piazzato
12esimo e Emanuele Canti ha chiuso
14esimo. La soddisfazione più grande è arrivata a Trieste al Trofeo Ghisellini con la conquista di uno storico secondo posto da parte di Teodoro Canti nei 50m e di un terzo posto
nei 100m. Per Emanuele Canti doppio terzo posto nei 50m e nei 100m
di categoria. A Modena la terza gara
stagionale si è conclusa con Cristina
Beccari che ha vinto la prima medaglia d’oro di questa disciplina (50m),
Teodoro Canti che si è messo al collo
un bronzo nei 100m, Emanuele Canti
ha chiuso secondo nei 50m mentre
Camilla Sansovini ha trionfato sia nei
50m sia nei 100m.

╋╋I CAMPIONI
NAZIONALI
Il Campione Sammarinese 2016 di
apnea è Piergiorgio Guidi mentre
Laura Giovagnoli si è imposta tra le
donne. Il Campionato Sammarinese
foto-sub è andato a Fabrizio Giacomoni mentre il Campione Sammarinese di Pesca in apnea è Domenico
Macaluso.
Tra le iniziative federali da segnalare il corso di Mini-sub che come sempre regala grandi soddisfazioni con
10 ragazzi che hanno ricevuto il loro
primo brevetto dopo il corso in piscina e il corso in mare. La Federazione Sammarinese Sub ha fondato la
Scuola Nuoto (al Multieventi) raccogliendo una quindicina di adesioni.
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GIACOMONI PREMIATO
DAL MEMBRO DEL
CONS VANNUCCI

BREVETTATI 2016

FOTO DI GRUPPO
PER LA SQUADRA DI
NUOTO PINNATO

MINISUB 2016

Tra le conquiste federali il rinnovo
dell’accordo di reciprocità con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee (FIPSAS) per il
nuoto pinnato, accordo scaduto da
anni e oggi tornato in vigore per permettere ai ragazzi di prendere parte
alle gare del circuito italiano.

TROFEO APNEA

MINISUB 2016

╋╋LA FESTA
DEI 30 ANNI
Per celebrare alla grande i 30 anni dalla fondazione della Federazione Sammarinese Attività Subcquee

CANTI ALLA
PARTENZA

è stato organizzato il 17 dicembre
2016 un evento speciale che ha raccolto tutti gli appassionati, gli atleti e
gli ex atleti, i dirigenti e gli ex dirigenti e i fondatori. Nell’occasione oltre a
ricordare gli eventi principali di que-

sti 30 anni è stato presentato un libro che ripercorre la storia della Federazione e ne celebra le conquiste.
Consegnati ai fondatori, agli istruttori, agli atleti e alle società targhe celebrative dell’anniversario.
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GRANDE SODDISFAZIONE
PER LA STAGIONE 2016

S

I TRIONFATORI DEL
SAN MARINO RALLY

an Marino, 30 dicembre 2016.
La stagione agonistica 2016 si
è conclusa e i risultati raggiunti dalla FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, e dai suoi tesserati hanno decisamente ricompensato
gli sforzi fatti nell’anno. L’impegno è
stato grande come sempre e testimonia la grande passione che muove l’attività di tutti i rappresentanti
del consiglio direttivo.
Anche quest’anno la FAMS ha organizzato il San Marino Rally, alla sua
44° edizione, ed ha fornito il suo professionale supporto alla 14a edizione di Rallylegend, due delle più importanti manifestazioni che si svol-

gono ogni anno all’ombra del Titano
e che richiamano in Repubblica un
pubblico sempre più numeroso ed
eterogeneo proveniente da più paesi
che contribuisce a dare impulso alle
attività economiche del paese.
Sono importanti anche i risultati ottenuti da diversi tesserati FAMS che
con orgoglio riportiamo qui di seguito, fra tutti la vittoria di Massimo Bizzocchi che ha vinto il Campionato Italiano Rally 2 ruote motrici, la vittoria del Trofeo Rally Terra da parte di Daniele Ceccoli, la vittoria di Thomas Biagi nel Campionato GT Open International e il presti-

gioso risultato di Giuliano Calzolari
al ….. in Finlandia. Ma ripercorriamo
quest’anno in dettaglio .

╋╋SAN MARINO
RALLY, RALLY
SHOW, HISTORIC
SANMARINO, BAJA
E RALLY SHOW
Prima di parlare della manifestazione di quest’anno vorremmo con affetto ricordare l’amico Giuseppe
“Pucci” Grossi prematuramente e
improvvisamente scomparso in agosto. Un campione, in auto e nella vita, che del San Marino Rally era frequentatore e per ben tre volte vincitore nel 1989, 1993 e 1995.
Non ci si è certo risparmiati quest’anno in casa FAMS. Tutto è stato messo
in campo per poter dare a tutti gli appassionati sammarinesi e non uno
spettacolo di grande attrattiva. Riconfermata la vetrina di Viale Ceccarini a Riccione, per il secondo anno,
come partenza-spettacolo. L’obiettivo della scelta è quella di richiamare
verso lo sport motoristico un pubblico sempre più numeroso e incuriosire anche chi non ha mai avuto l’occasione di avvicinarsi a questa entusiasmante disciplina.
La vicinanza così ravvicinata con i
campioni delle varie specialità e con
le vetture da gara in un ambiente così mondano sono sicuramente un
volano importante che la Federazio-
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ne non ha voluto lasciarsi sfuggire. Il
pubblico accorso ancora più numeroso dell’anno precedente hanno dato ragione alla scelta.
A conquistare la vittoria alla 44° edizione del San Marino Rally, prova valida per il Campionato Italiano Rally,
sono stati Giandomenico Basso con
Lorenzo Granai alle note (Ford Fiesta
R5) subito seguiti da Simone Campedelli navigato da Danilo Fappani a
bordo della loro Ford Fiesta R5 GPL.
Una grande doppietta del team BRC.
Al terzo posto Umberto Scandola e
Guido D’Amore sulla Skoda Fabia R5
ufficiale.
Tra i sammarinesi va sottolineata la
straordinaria prova di Denis Colombini navigato da Michele Ferrara che si
è dovuto purtroppo arrendere all’ultima prova speciale quando era in quinta posizione dietro i piloti ufficiali.
Nel Trofeo Terra si è confermato al comando il sammarinese Daniele Ceccoli che si è lasciato alle spalle gli altri protagonisti del TRT. Felicissimo il
pilota titano che nella prova di casa e
davanti al suo pubblico ha ottenuto
un risultato così importante.
Gli appassionati, come sempre, hanno
potuto seguire la gara grazie alle dirette di San Marino RTV, alle dirette streaming di Aci Sport e agli speciali di RaiSport 1, Automototv e Sportitalia.
4° SAN MARINO BAJA. A dominare la
specialità della gara sammarinese
valida per il Campionato Cross Country Rally è stato il brianzolo Lorenzo
Codecà al volante della gialla Suzuki Gran Vitara V6 con Bruno Fedullo
alle note. Secondo gradino del podio
per il catanese Alfio Bordonaro insieme a Marcello Bono all’interno dell’abitacolo della Suzuki Gran Vitara. Terza posizione per il modenese Andrea
Lolli affiancato da Francesco Facile
sempre su Suzuki.
3° RALLY SHOW. L’edizione 2016 del
Rally Show è una conquista sammarinese. Con la Citroen DS3 Wrc Jader Vagnini in coppia con Silvia Rocchi ha fatto saltare il banco nella sfida che si è giocata, sabato sera, su
tre passaggi sulla speciale in asfalto
che porta fino alla Porta della Città. Il
sammarinese non ha lasciato spazio
agli avversari facendo segnare sem-

pre il miglior tempo sui 5,35 della ps
come al solito seguitissima dal pubblico. Uno spettacolo nello spettacolo grande fiore all’occhiello dell’intera manifestazione.
5° HISTORIC SAN MARINO. A salire sul
primo gradino del podio sono stati Giuliano Calzolari con Corrado Costa alle note a bordo della loro Ford
Escort della Scuderia San Marino. Subito dietro è arrivato Bruno Bentivogli al volante di una Ford Sierra navigato da Jacopo Innocenti. A completare il podio sono stati i sammarinesi Giovanni Muccioli ed Enrico De Marini su BMW 320 della Scuderia San
Marino.

╋╋RALLYLEGEND
Rallylegend è un brand conosciuto
in tutto il mondo, un evento di successo unico, originale e inimitabile,
i grandi campioni della storia dei rally, i più forti piloti del Mondiale Rally
dei giorni nostri, le più belle macchine che hanno scritto pagine indelebili della epopea dei rally e le più recenti “regine” iridate a quattro ruote, come la Volkswagen Polo R WRC o
la Hyundai i20 WRC. Tutte schierate
all’interno di Rallylegend Village, una
sorta di paese dei balocchi per chi
ama i rally, nei quattro giorni di uno
dei week end “lunghi” più attesi dagli
oltre 60mila appassionati che convergono nella Repubblica di San Marino, per poi dare vita al grande show
in prova speciale.
In quattordici, fantastiche edizioni
ormai in archivio, Rallylegend, lega-

to in modo indissolubile alla Repubblica di San Marino, di cui è l’evento
di maggiore risonanza, di maggiore impatto promozionale e di beneficio economico del territorio, ha offerto grande spettacolo, cultura dei motori, incontri indimenticabili e ha realizzato i sogni di tanti appassionati. Il
2016 è stata però una edizione dal finale molto triste. Fatalità, condizioni
meteo avverse e tanta sfortuna hanno causato un grave incidente, con
la decisione di Organizzatori e Autorità di interrompere subito la manifestazione, ormai prossima alla conclusione, in segno di dolore e di lutto.
Rallylegend 2016 consegna all’Albo d’Oro, nella categoria “Historic”, la
chiara vittoria del siciliano Totò Riolo,
in coppia con Gianfranco Rappa, con
la sempre affascinante Audi Quattro.
Nulla ha potuto, con le sole due ruote
motrici della sua Lancia 037, il sammarinese Marco Bianchini, con alle note Daiana Darderi, che ha chiuso secondo, dopo avere concluso in
testa la tappa di apertura. Sul terzo
gradino del podio un altro pilota della Repubblica del Titano, Giuliano Calzolari, con a fianco Corrado Costa, a
bordo della Talbot Lotus generosamente “prestata” da Federico Ormezzano.Suo avversario più ostico è stato ancora un sammarinese, Davide
Cesarini, con la Ford Escort Rs 1600,
fermata dalla rottura di una sospensione, anche se poi è rientrato in gara con il super rally.
Nella categoria “Myth” si è registrata
la vittoria del sempreverde “Lucky”,
affiancato da una grande navigatrice come Fabrizia Pons con la Lancia

UNO SPLENDIDO
PASSAGGIO DEL SAN
MARINO RALLY NEL
CENTRO STORICO
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Pommer, con l’Audi Quattro, con tanti
altri personaggi o appassionati collezionisti che mettono in prova speciale un parco macchine di grande fascino e di alto interesse storico.

╋╋LE ATTIVITÀ
DELLE AFFILIATE

FOLLA DI
APPASSIONATI
ALL’ARRIVO DEL SAN
MARINO RALLY

IL RIORDINO IN
PIAZZA DELLA
LIBERTÀ

Delta Integrale 16V. Il compagno di
team, con una identica vettura, “Pedro”, con Baldaccini è stato avversario irriducibile fino alla fine. E il quattro volte campione europeo “storico”
ha dovuto anche guardarsi le spalle
da un pimpante Andrea Navarra. Con
Renzo Casazza a fianco e al volante della Subaru Impreza Wrx, Navarra, al debutto a Rallylegend, ha fatto
presto a ritrovare lo smalto dei giorni
migliori, chiudendo terzo.
Vittoria per Luca Pedersoli, con Anna Tomasi alle note, con la Citroen C4 WRC nella categoria WRC/
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KIT, che ha preceduto alla fine il ceco Stepan Vojtech, con Ernst a fianco, al volante di una più datata Peugeot 206 WRC, con la quale ha battagliato a lungo con il belga Philippe
Olczyk, con De Bolle alle note, anche
lui con una Peugeot 206 WRC un po’
più recente.
Solo spettacolo, senza rilevamento
tempi, le Legend Stars, con campioni del calibro di Miki Biasion, con la
Lancia 037 “griffata” Eberhard&Co,
Hayden Paddon, con la Hyundai i20
WRC del team Hmi, Russel Brookes,
con la Vauxall Chevette, Manfred

Scuderia San Marino
Il 2016 è stato ricco di soddisfazioni
ed emozioni. La Scuderia San Marino,
coi suoi tesserati, è stata rappresentata nelle più importanti gare in circuito e nei rally di tutto il panorama
motoristico nazionale e non solo.
Sono state tante le iniziative promosse dalla Scuderia. La gara più
importante è il rally Rose’n Bowl arrivato alla sua 16edizione. Nella sua
collocazione di metà estate, anche quest’anno ha regalato grande
spettacolo. La vittoria è andata all’equipaggio formato da Paolo Diana e
Corrado Costa, secondo gradino del
podio per Jader Vagnini e Jasmine
Manfredi, terzo posto conquistato da
Elia Chiaruzzi e Lorenzo Ercolani.
Altra gara di spicco è stato il Circuito dei Campioni organizzato nel mese di Novembre vinto da Michele Giulianelli

Significativa anche la quarta edizione dello Special Rally Event, evento
benefico organizzato in collaborazione con Special Olympics. I piloti incontrano i ragazzi meno fortunati e
con loro vivono l’emozione dei Rally.
In circuito sono stati tanti i tesserati che hanno tenuto alta la bandiera
bianco azzurra.
Annata intensa e piena di soddisfazioni per Emanuele Zonzini che ha
ottenuto il secondo posto nella categoria GT3 del Campionato Italiano Gran Turismo su Audi R8 LMS del
prestigioso team sammarinese Audi
Sport Italia guidato da Emilio Radaelli e Roberta Gremignani. Il giovane pilota titano è stato poi impegnato anche nell’importante Campionato tedesco ADAC GT Masters alla guida di
una Lamborghini Huracan del team
Bonaldi.
Un anno perfetto per Thomas Biagi
che ha inanellato traguardi importanti: si è aggiudicato il Campionato
GT Open International con una vittoria, otto podi e nessun ritiro, ha vinto la 24ore di Adria e per la sesta volta anche la gara che si è svolta nell’area 48 al Motor Show di Bologna su
Lamborghini Huracan.
Tanti impegni e grandi soddisfazioni
per Paolo Meloni e il team W&D con
la sua partecipazione sia in Coppa
Italia Turismo che nel GT4 Open europeo. Vittoria prestigiosa nella 2 ore
di Vallelunga.
Stefano Valli ha partecipato alla Coppa Italia Gran Turismo a bordo di una
BMW Z4GT3 della Zerocinquemotorsport.
Ma non è finita qui. La Scuderia ha ottenuto grandi riconoscimenti in tutto
il panorama rallystico con soddisfazioni fuori dal comune. Iniziamo con
Massimo Bizzocchi, navigatore di
grande esperienza che con il suo pilota, Ivan Ferrarotti, ha vinto il Campionato Italiano 2 ruote motrici.
Annata strepitosa anche per il fuoriclasse sammarinese Daniele Ceccoli
che al Rally Val D’Orcia si è aggiudicato il Trofeo Rally Terra di Aci Sport, un
traguardo meritatissimo, alla guida
della Skoda Fabia Super 2000 regalando grande soddisfazione ai suoi
tifosi che attendevano questo risultato.
Giuliano Calzolari, con Silvio Stefa-

nelli al suo fianco, è ritornato anche
quest’anno in terra di Finlandia per
tenere alta la bandiera dell’Antica Repubblica. L’equipaggio sammarinese a bordo della sua Ford Escort RS
è riuscito nella straordinaria impresa di aggiudicarsi la vittoria del Lahti Historic Rally - Campionato Europeo Rally Storici. Una incredibile soddisfazione per il duo bianco azzurro
che si è fatto valere tra i grandi nomi
del rallysmo internazionale.
Silvio Stefanelli ha vinto inoltre il Rally delle Dolomiti Historic del campionato europeo rally storici con Marco
Bianchini.
Altro pilota da ricordare è Jader Vagnini che ha vinto il Rally Day della
Romagna e il campionato Race Day
Pirelli due ruote motrici.
Davide Cesarini e Mirco Gabrielli hanno partecipato al Campionato Italiano Rally Auto Storiche ottenendo un
brillante sesto posto assoluto di raggruppamento 2, primo di classe TC2
fino a 2000cc. Hanno partecipato
inoltre al Circuito dei Campioni concludendo al sesto posto, secondo
fra le auto storiche e primo di classe AS4.
Secondo gradino del podio per Bruno Pelliccioni e Livio Ceci su Ford
Escort nel 1° Rally Sardegna Historic,
una vetrina decisamente importante
svoltasi in concomitanza con il Mondiale Rally.
Al Monza Rally Historic, vittoria per la
navigatrice Daiana Darderi in coppia
con Marco Bianchini.

╋╋SMRO SAN
MARINO RACING
ORGANIZATION
Ecorally
Grande partecipazione quest’anno
alla 11° edizione dell’Ecorally organizzato da SMRO, San Marino Racing
Organization, e diretta dal sammarinese Guido Novembrini. Sono stati 40 gli equipaggi che in tre giorni
hanno percorso 843 km in tre tappe
e 14 settori di gara con 6 prove segrete a velocità media imposta, tre
riordini e 14 pressostati di rilevamento del tempo. La gara è partita
da San Marino, per raggiungere poi
Sanremo e concludersi a Monte-Car-

lo. La prova, ideata nel 2006, riservata a mezzi a basso impatto ambientale (ibridi elettrici, mono e bi-fuel
gassosi, - GPL, metano e biometano
– biocarburanti e idrogeno oltre ad
elettrici con autonomia superiore ai
250km) e tutti di uso comune a dimostrazione del fatto che già oggi è
possibile muoversi inquinando pochissimo, è una gara ufficiale di regolarità internazionale inserita nel
calendario Coppa FIA Energie Alternative. Il percorso quest’anno ha seguito le tracce dei Rally di San Remo
e di San Marino. La manifestazione è
stata accompagnata nel suo percorso, quest’anno verso Montecarlo, per
il quinto anno consecutivo dalla trasmissione di Rai 1 dedicata al mondo dei motori Easy Driver. Alla FAMS
è stata affidata, come di consueto, la
gestione tecnico-regolamentare tramite i propri ufficiali di gara.
Regolarità
San Marino Rally Revival
Si è conclusa il 30 aprile la 23° edizione del San Marino Rally Revival,
sesta prova del Campionato Italiano
Regolarità Auto Storiche su 190 km
e con 81 prove. La gara, organizzata
da SMRO, sempre sotto egida FAMS,
con il supporto dei Regolaristi Sammarinesi, e diretta dal sammarinese Guido Novembrini, è stata molto
apprezzata dai tanti appassionati e
prevedeva anche l’attraversamento
del centro storico di San Marino, un
tratto sempre molto suggestivo.
Con un elenco iscritti che ha visto
prendere il via 66 equipaggi di cui
27 Top Driver, 26 Driver A, 4 Driver
B, 4 Driver C, 1 Driver D e solamente 10 NC e vetture dal 1929 al 1982
(Fiat Balilla, Aston M Le Mans, Lancia
Lamda, Fiat 508, Fiat 1500 6C, Lancia Aprilia, Porsche 356 e 911, Lancia Fulvia, Mini, Autobianchi A112, le
mitiche Alfa Romeo e le inglesi MG,
Triumph e Austin Healey) la gara ha
visto salire sul primo gradino del podio i due portacolori del Classic Team
Eberhard Massimo Zanasi e Barbara
Bertini su una A112 del 1979 seguiti, nella classifica generale dalla coppia Scarabelli-Adorini Classic Team
Eberhard e dai siciliani CusumanoCarrotta del team Club Orobico, tutti
a bordo di A112.
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Regolaristi Sammarinesi
La stagione della Regolarità auto storiche ha visto nel 2016 la partecipazione al Campionato Italiano di due
equipaggi dei Regolaristi Sammarinesi. Giorgio Zonzini, navigato da Bianca Botteghi Bianca su Alfasud Q.V. e
Francesco Galassi, alternato nella navigazione da Gino Mina e Corrado Marzi su A112 Abarth. A conclusione del
Campionato Italiano l’equipaggio Zonzini-Botteghi ha ottenuto la 7 posizione assoluta nell’8 raggruppamento e
la 2a posizione nella Coppa di zona
2. Risultato sicuramente positivo se
considerato il valore degli avversari,
sempre più agguerriti. Altri equipaggi
hanno partecipato al GP del Mugello
(Muccini-Marzi) gara inserita oggi nel
Campionato.
San Marino Fuoristrada club
Due equipaggi del team Protorange, Davide Carattoni navigato da Denis Battistini su Protorage e Lorenzo Francioni e Francesco Bartolini su Protorudere, hanno partecipato al campionato Italiano Trial 4x4 by
FIF 2016 (Promodified). I L’equipagECORALLY
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gio Carattoni-Battistini ha ottenuto
ottii risultati che hanno permesso il
raggiungimento del secondo gradino del podio del campionato Italiano Trial 4x4 2016 un risultato storico per la Repubblica di San Marino
che per la prima volta ha raggiunto
questo risultato nella categoria Promodified.
G.U.G. Gruppo Ufficiali Gara
Il 2016 ha visto il grande impegno
degli Ufficiali di Gara Sammarinesi
che con la loro consueta professionalità hanno prestato servizio a tutte le manifestazioni automotoristiche sammarinesi e non. Una stagione iniziata in marzo (Valtiberina, Rally storico Valli Aretine e Ronde Montefeltro), proseguita poi con il Campionato Italiano di Regolarità e l’ECORALLY. Anche quest’anno, manifestazione fiore all’occhiello dell’attività dei G.U.G., è stata il passaggio
della Mille Miglia durante il quale gli
ufficiali di gara sammarinesi hanno
accompagnato i concorrenti sia nella parte sportiva della gara, sia nella meravigliosa passerella in Piazza

della Libertà.
Grande impegno anche al San Marino Rally dove tutto il gruppo sammarinese è stato presente non solo sui
campi di gara, ma anche nella parte organizzativa con 2 membri GUG
presenti nel direttivo FAMS.
Altre manifestazioni in cui gli ufficiali sammarinesi sono stati impegnati sono state il rally Rose’n Bowl organizzato dalla Scuderia San Marino,
Rallylegend per cui si mobilita per diversi giorni l’intero gruppo e per finire il Circuito dei Campioni e il rally
Balcone delle Marche.
Un anno intenso per questo gruppo
di appassionati del quale sono state
citate solo le manifestazioni più importanti, ma già proiettato nella stagione 2017 che prevederà la formazione di nuovi commissari sportivi
e l’avvicinamento e l’inserimento di
nuovi Commissari di percorso.
Con il 2016 si chiude il quadriennio
olimpico che ha visto il nostro direttivo impegnato alla crescita ed alla
promozione degli ufficiali di gara a livello nazionale e non solo.

B A S E B A L L
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UNA FEDERAZIONE
SEMPRE IN CRESCITA

I GIOVANI DELLA
FEDERBASEBALL

╋╋UN AMPIO SETTORE
GIOVANILE

I

più giovani atleti a disposizione
della Federbaseball sammarinese
sono i ragazzi della categoria Minibaseball-Esordienti.
Un gruppo di una dozzina di ragazzi, sammarinesi e del circondario, allenati da Alessandro Ercolani . Quest’anno hanno preso parte

al Campionato Regionale Under 11
chiudendo in seconda posizione. Lo
stesso Ercolani, durante la stagione, segue un percorso di avvicinamento dei ragazzi in età scolastica
al baseball con una serie di incontri
con le scuole sammarinesi che gli
concedono spazio durante le ore di
educazione fisica.
Fino ai 12 anni i giovani atleti vengono inseriti nella categoria “ragaz-

zi” e sono allenati da Giorgio Grassi e Marco Tontini e divisi in due
squadre (A e B). Prendono parte al
Campionato Regionale Under 12 e
quest’anno hanno chiuso al secondo posto dopo aver giocato i play
off regionali contro il Ravenna e i
Falcons di Rimini (Torre Pedrera).
La stessa squadra ha conquistato il titolo regionale e conseguentemente anche quello Nazionale di
Winter League. La stessa categoria
ha preso parte durante l’estate ad
una serie di tornei estivi: il torneo
di Godo, il torneo di Sala Baganza,
il torneo di Trieste e quello di Pesaro riuscendo in tutti i casi ad ottenere buoni risultati tra i quali spicca il secondo posto a Godo. La categoria “Allievi” Under 14/Under 16
allenata da Alessandro Mazza e Luca Spadoni ha preso parte al Campionato Regionale chiudendo al secondo posto.
La categoria Allievi si è imposta nelle Winter League regionali ma non è
riuscita a bissare il titolo nella competizione Nazionale. In quella squadra si sono distinti Guidi Michele
(miglior lanciatore) e Alessandro
Ercolani (miglior battitore).Anche
per loro una lunga serie di tornei
estivi: il Torneo di Due Torri, quello dei Falcons di Torre Pedrera. L’ultimo passo prima dell’esordio tra i
senior è nella categoria “Cadetti” allenata da Alessandro Mazza e Luca
Spadoni cha hanno chiuso al quarto posto il Campionato Regionale.
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╋╋DUE RAGAZZI ALLE
WORLD SERIES
Due giovani sammarinesi (con doppio passaporto ITA/RSM) sono stati selezionati per far parte della Nazionale italiana che prende parte
al MundialIT, si tratta di Alessandro
Beccari e Alessandro Ercolani. In seguito dopo aver vinto il Torneo delle
Regioni (convocati fra i migliori 14
dell’Emilia Romagna) hanno potuto
partecipare al Campionato Europeo
in Polonia che qualifica alle World Series Under 12. Il sogno è proseguito, con la vittoria del Campionato Europeo e con la partecipazione alle
World Series in Pennsilvanya in rappresentanza dei continenti Europa e
Africa. Un risultato storico che gratifica l’attività sammarinese e lancia i
due giovani nel mondo del baseball
che conta.
Una buona annata per la squadra di
Serie C
I ragazzi che escono dal settore giovanile vengono inseriti nel progetto
dei Titano Bears, una squadra di Serie C utile alla crescita di chi ambisce
all’esordio nella massima serie ma
necessita di un ulteriore step. Fanno
parte del gruppo, assieme ai ragazzi, alcuni ex giocatori delle più importanti categorie.

╋╋LA T&A, IL FIORE
ALL’OCCHIELLO
OBIETTIVI STAGIONALI E NOVITÁ - La
stagione della T&A San Marino è partita, come di consueto, con l’idea di
competere ai massimi livelli in Europa e in Italia, in European Champions
Cup e in Italian Baseball League. La
squadra, rinnovata rispetto al 2015,
si è presentata ai nastri di partenza con gli addii a Cubillan e Ramos
(andati a Rimini) e con lo stop forzato di Lole Avagnina, che salterà tutta
la stagione. Dentro un prospetto sul
monte di lancio come Ludovico Coveri (che però dopo un paio di mesi andrà a giocarsi le sue carte negli Stati Uniti) e quello che si rivelerà l’mvp
stagionale dei Titani, l’esterno Sebastiano Poma. C’è il gradito ritorno di
Mattia Reginato e così, sul diamante,
la squadra si presenta con Germano,
Quevedo e Camacho a lanciare (tris
74 | PANORAMA SPORT 2016

d’assi straniero), più gli italiani Crepaldi, Oberto, Coveri e Galeotti, infine il sammarinese Ercolani. A ricevere Albanese e Cit, arrivato da Rimini,
interni Vasquez, Imperiali, Pulzetti,
Santora e Mazzuca. Campo esterno
con Poma, Duran, Reginato e Chiarini ad alternarsi.
INIZIO COMPLICATO E CLAMOROSO ADDIO A BINDI - L’inizio di stagione non è dei migliori, la stella Germano fatica ad ambientarsi e ben presto
è sostituito da Anthony Ortega. Il destino del nuovo pitcher però non sarà
molto diverso, con la T&A che si stabi-

lizzerà sul monte solo quando schiererà come partenti Quevedo e Camacho, due che a fine stagione avranno rendimento e numeri eccellenti.
Il malumore però cova e porta all’inaspettato addio a una colonna della
società, il timoniere dei trionfi recenti, Doriano Bindi. Per il manager sammarinese è un addio amaro, scioccante, con la T&A che poi va alla ricerca di Marco Nanni, skipper dei trionfi
fortitudini. Il tecnico bolognese, però,
non trova un accordo per motivi lavorativi con la società e la squadra, fino alla fine della stagione, è guidata
dal general manager Mauro Mazzotti.

ALLIEVI WINTER
LEAGUE

RAGAZZI WINTER
LEAGUE CAMPIONI
NAZIONALI

EUROPEAN CUP, ADDIO AI SOGNI - La
Coppa Campioni, o European Cup secondo la dicitura Ceb, è organizzata
congiuntamente da Rimini e San Marino, allo stadio dei Pirati e a Serravalle. Due gironi, semifinali incrociate e vincitrice del trofeo che verrà celebrata già alla fine della settimana
di partite di inizio giugno, al contrario di quanto successo nelle annate
precedenti. La T&A San Marino gioca
in maniera gagliarda, ma è martoriata dagli infortuni. La semifinale sfugge beffardamente solo per un errore
di Mazzuca al 9° inning nella partita
del girone eliminatorio contro il Neptunus Rotterdam. T&A eliminata, con
Coppa che sarà poi vinta dagli olandesi dell’L&D Amsterdam.
CAMPIONATO, LA T&A CRESCE MA
NON BASTA - La T&A in campionato
intanto prende ritmo, trova i giusti
meccanismi e comincia a macinare vittorie. La qualificazione ai playoff, come al solito, non è un problema. Assieme a San Marino, Rimini e
Bologna, da anni le tre regine incontrastate della Ibl, questa volta ecco
Nettuno, squadra sempre pericolosa anche se non talentuosa come le
altre tre. In semifinale, per l’ennesimo deja-vu, San Marino trova Rimini. Sfida aperta, equilibrata alla vigilia, ma le prime due partite giocate a
Rimini mandano sul 2-0 gli adriatici
(8-3 e 4-3). Nel terzo match, giocato
a Serravalle, la T&A spreca tantissimo, si ritrova agli extra inning e perde ancora (3-2). Sull’orlo del baratro,
gli uomini di Mazzotti evitano il ‘cappotto’ col successo maturato in gara
4 (un altro 3-2 agli extra inning), ma
crollano in gara 5 (5-12), un incontro
che manda Rimini direttamente in finale scudetto. Il titolo verrà poi vinto da Bologna, con San Marino che
chiude i battenti su un’annata non
certo positiva che è stata vissuta
sempre sul filo. Tanti cambiamenti,
infortuni pesanti e difficoltà ad avere continuità.

MIGLIOR BATTITORE
E LANCIATORE
WLALLIEVIÙ

WLBS BECCARI

WLBS ERCOLANI
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TRA TRADIZIONE
E FUTURO

VINCITORI MEMORIAL
GIANCECCHI

A

nche il 2016 che ci siamo lasciati alle spalle ha visto protagonisti gli atleti della Federazione
Sammarinese Bocce.
E’ stato sicuramente uno anno intenso e attivo, con innumerevoli competizioni, sia di carattere Nazionali che
Internazionali, La Federazione in collaborazione con le Società affiliate ha messo in pratica un programma con numerose gare sia nel nostro gioco Tradizionale alla Sammarinese, con le società Montecereto,
Faetano, La Fiorita, sia nelle due discipline sportive vere e proprie, specialità Raffa e Petanque, con le Società, Libertas e Montecerreto.
Un anno il 2016 che ha visto le bocce protagoniste sia per le iniziative attuate che per i risultati ottenuti. Gli atleti delle Società Libertas e Montecerreto nella specialità della Raffa, hanno fatto man bassa di trofei, ottenen-
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do tantissimi e ottimi risultati, in gare Provinciali, Regionali, Nazionali. Gare a circuito del calendario della Federazione Italiana Bocce, a cui le società
Libertas e Monteccereto sono affiliate nel Comitato di Rimini. Prima di ripercorrere le tappe dell’attività svolta
è bene citare anche le gare organizzate, ben cinque a calendario Italiano. Di
queste cinque, 3 le hanno vinte atleti
sammarinesi.
Ecco i migliori risultati del 2016: il 27
Febbraio al Trofeo d’Inverno a Ravenna “raffa individuale” Claudio Gasperoni si è piazzato al secondo posto. Il
26 Marzo al 7° Trofeo Libertas a San
Marino “raffa individuale” primo Classificato Fabio Tura e dietro lui Daniele Glicerini.
Il 6 marzo a Bologna al Trofeo Benassi “raffa individuale” di Bologna giovanile Aris Fantini si è piazzato terzo. Il 13 Marzo al 36° Trofeo Città di

Riccione a coppie primi classificati Germano Sabba-Agostino Giorgetti. Il 3 aprile al 14° trofeo Città di Cortona di raffa si è piazzata al terzo posto Anna Ciucci. Il 21 maggio al 2° Memorial Frisoni di San Marino si è piazzato terzo Massimo Magagnini. Il 28
Maggio al 32° Trofeo Città di Urbania
a coppie hanno trionfato Guerrino Albani– Marino Capicchioni.
L’8 ottobre al 3° Trofeo Montecerreto a San Marino di raffa ha trionfato Giuseppe Frisoni, podio completato da Fernando Chiaruzzi e Enrico
Dall’Olmo. Il 16 ottobre al Trofeo Banco Emiliano a Bologna Jacopo Frisoni ha chiuso terzo mentre il 29 ottobre al tradizionale Pallino D’Oro giunta alla 28esima edizione, a San Marino, ha trionfato Mario Zanotti, terzo
Stefano Dall’Olmo. Il 31 ottobre al “33°
Trofeo Mauro Trigari” a Bologna Enrico
Dall’Olmo ha chiuso terzo. Il 6 dicembre al 3° Trofeo d’Autunno di Bertinoro
vittoria di Enrico Dall’Olmo davanti a
Giuseppe Frisoni. Ultimi colpi dell’anno con il secondo posto di Giuseppe
Frisoni al 12° Trofeo Città di Fiorano
di Modena. Il 17 dicembre al 20° Memorial Marco Giancecchi di San Marino secondo posto per Germano Sabba
davanti a Giuseppe Frisoni.
In questo 2016 sono stati organizzati al Bocciodromo Federale, tre rilevanti, manifestazioni sportive a carattere Internazionale. Il primo appuntamento il 28-29 maggio il 15° Trofeo
Titano, gara Internazionale specialità petanque a coppia. Alla manife-

stazione hanno preso parte 40 coppie, in rappresentanza di 16 Società di Italia, Francia, Svizzera, Monaco
e San Marino. Buono il risultato delle
due copie della Società Libertas Alfredo Mazza – Corrado Albani che hanno
chiuso quinti mentre Primo Beccari –
Fernando Chiaruzzi hanno chiuso sesti. Il secondo appuntamento è stato
quello del 3 e 4 settembre quando la
Bocciofila Montecerreto, in collaborazione con la Federazione, ha organizzato nel bocciodromo federale un Ottagonale Internazionale per Società in
rappresentanza delle nazioni Austria,
Svizzera, Liectenstein, Olanda, Dalmazia, Italia e San Marino. Ottagonale vinto dalla Società di casa Monte-

cerreto con gli atleti Tonino Giannini,
Bruno Geri, Germano Sabba, Augusto
Santolini, Agostino Giorgetti battendo in finale la società Valmarecchia 2°
classificata.
Il terzo appuntamento è sempre organizzato dalla Società Montecerreto in collaborazione con la Federazione, il primo ottobre l’ormai tradizionale Gran Premio San Marino gara a terna specialità Petanque, ideata
dal Console di San Marino a Grenoble
Eliane Rastelli. Al via otto formazioni,
quattro Francesi e quattro Sammarinesi due della Libertas e due della Montecerreto La vittoria è andata alla terna della Libertas con gli atleti Mazza-Albani-Vannucci, davanti

SOCIETA
MONTECCERETO
VINCITRICE
OTTAGONALE
INTERNAZIONALE
A SQUADRE
RAFFA ATLETI
GIANNINI,SABBA,
GERI,SANTOLINI,
GIORGETTI

TROFEO LIBERTAS
2016 TURA FABIO
1 CLAS GLICERINI
DANILELE 2°CLAS

all’altra terna della Libertas: BeccariChiaruzzi-Rondelli.
In campo Internazionale per quanto
riguarda la nazionale nel 2016 sono
state organizzate due grosse manifestazioni sportive. La prima a fine
settembre a Crema il Campionato Europeo Specialità Raffa a Squadre Individuale Senior e individuale Under
23. A questa manifestazione San Marino ha partecipato con quattro atleti Guerrino Albani, Fabio Tura, Enrico Dall’Olmo, Jacopo Frisoni. Dall’Olmo oltre a giocare quello di squadra
ha gareggiato anche per l’individuale
Senior. Frisoni oltre a quello di squadra gareggiava, anche per quello Under 23. Anche se il sorteggio purtrop-
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ENRICO DALL’OLMO

po ha visto San Marino incontrare in
semifinale la fortissima Italia, vincitrice alla fine, di tutti e tre i Campionati ha disputato un buon Europeo
ottenendo il 4° posto nel Campionato
a Squadre e il 2° posto medaglia d’argento nell’Under 23 con Jacopo Frisoni che è stato il vero trascinatore.
La seconda manifestazione di carattere Internazionale è stato il Campionato Europeo Veterani, specialità Petanque a squadre a Montecarlo. La Nazionale della Petanque formata dagli atleti, Alfredo Mazza, Gil-

berto Serra e Corrado Albani guidata
dal tecnico Aronne Lombardi, ha ottenuto in questo Europeo un buono
8° posto, su 28 nazioni partecipanti. Il migliore risultato di sempre per
quanto riguarda la Nazionale in questa specialità. Nel corso dell’Anno sono stati organizzati i Campionati Nazionali Sammarinesi Individuali e di
Coppia. Sia nel gioco Tradizionale, sia
nelle due discipline sportive: Raffa e
Petanque.
Campione Sammarinese Gioco Tradizionale individuale Tonino Giannini, a

coppie Chiaruzzi/Costa.
Campione Sammarinese Petanque
individuale Fernando Chiaruzzi, a
coppie Chiaruzzi/Mularoni.
Campione Sammarinese Raffa individuale Enrico Dall’Olmo, a coppie
Tura/Glicerini.
La Federazione anche nel 2016 ha
continuato in un ruolo solidale con
Claudio Gasperoni che sta aiutando
la Federazione Sport Speciali ad allenare i loro atleti.
Ora l’obiettivo è puntato sui Giochi
dei Piccoli Stati 2017.

GARA GIOVANILE
NATALIZIA 2016
AT LETI CORAZZA
MATTEO, TURA
ALESSIA, IL TECNICO
GIOMMI GIORGIO,
ZANOTTI TOMAS
1CLAS , FANTINI ARIS

NAZIONALE EUROPEI
RAFFA A CREMA
A SQUADRE 4°
CLASSIFICATA ATLETI
GUERRNO ALBANI,
DALL’OLMO ENRICO,
TURA FABIO, FRISONI
JACOPO
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ZANOTTI MARIO
VINCITORE PALLINO
D’ORO 2016

MEMORIAL
GIANCECCHI

TARGHE - TROFEI - TIMBRI - INCISORIA
LAVORAZIONE METALLI PREZIOSI

A B B I G L I A M E N T O E AT T R E Z Z AT U R A S P O R T I V A P E R S O N A L I Z Z ATA

info@koppeshop.com

www.koppeshop.com
Strada Villa di Sopra 9/A - 47893 BORGO MAGGIORE (RSM) Tel. +39 0549 906122 Fax +39 0549 906716
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QUATTRO SFIDE
INTERNAZIONALI

NELLA PAGINA
AFFIANCO, ALCUNE
IMMAGINI DELLE
ATTIVITÀ 2016

LA COPPIA
SAMMARINESE
BIORDI/BARBIERI

L

’attività della Federazione Sammarinese Bowling si concentra
soprattutto su quattro grandi partecipazioni di carattere internazionale. La prima, quella della Mediterranean Cup è ormai una consuetudine e in più di un’occasione ha visto
il biancazzurro davanti a tutti gli altri colori dei paesi che si affacciano
sul mediterraneo.
La seconda, individuale, è la Champions Cup, una sorta di “eurolega” di
massimo livello, la terza è ospitata sul Titano ed è un punto fisso del
calendario internazionale, lo Storm
Opne mentre la quarta, quest’anno
tenutasi in Italia è quella al circuito “senior” europeo a cui i bowlers
sammarinesi aderiscono con un
buon numero di atleti.
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All’ MBC - Mediterranean Cup di Bologna 2016 San Marino si è presentato con 4 atleti, Morena Barbieri e Milva Piva tra le donne e Daniele Bronzetti e Paolo Felici tra gli uomini accompagnati dai tecnici Paolo
Felici e Gediz Ege. Sammarinesi impegnati nel singolo, nel doppio, nel
doppio misto e nella gara a squadre.
Risultati sempre positivi con la bandiera biancazzurra sempre attorno
alla metà della classifica.
In luglio il Rose’n Bowl ha ospitato
l’Open Storm San Marino giunto alla dodicesima edizione. Al via della
competizione diversi atleti sammarinesi con risultati non troppo soddisfacenti. La vittoria è andata all’inglese Dominic Barrett.
Ottobre è stato il mese della Euro-

pean Champions Cup a cui San Marino ha preso parte con Paolo Felici che sulle piste del bowling di Bratislava si è piazzato al 30eismo posto su oltre 80 atleti.
In giugno, sulle piste del bowling
di Casalecchio di Reno (Bologna)
gli atleti sammarinesi hanno preso
parte ad un Torneo Seniores a livello Europeo facente parte di un circuito di primo livello. Con risultati
che relegano i biancazzurri a centro classifica.
Il Campionato Sammarinese 2016
ha visto trionfare Rolando Grassi,
Davide Moroni, Paolo Felici, Morena
Barbieri, Marco Bacciocchi e Milva
Piva nelle rispettive categorie con
Grassi che si è imposto nella finalissima a 5 davanti a Moroni e Felici.
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FEDERAZIONE BILIARDO SPORTIVO SAMMARINESE

COPPA
EUROPA:
SAN MARINO
FINALISTA MA
SFORTUNATO
Si è tenuta in Belgio nella cittadina di
Herstal la coppa Europa di biliardo a
stecche specialità cinque birilli.
San Marino, pur superando le fasi eliminatorie dimostrando carattere e “buona scuola”, torna a casa con un’ottima
ottava posizione nel ranking europeo,
primo tra i piccoli stati d’Europa e altrettanto primo nella sfortuna.
L’avvicinamento a questa importante
manifestazione ha, fin da subito, dato segnali poco positivi con la rinuncia di tre primi della classe (Davide Della Balda, Pietro Macina e Roberto Bucci) per motivi familiari e di salute. Hanno alimentato altre rinunce i noti atti di
terrorismo avvenuti a Bruxelles (scalo d’obbligo per arrivare a Herstal) e il
caos che in quei giorni stava coinvolgendo tutto il paese iniziando dai trasporti pubblici. Finalmente, assemblata la squadra grazie all’adesione di Canio Cillis e Maurizio Giardi che si sono
aggregati ai due portacolori di sempre
Maurizio Gobbi e Marino Guardigli, la
nostra nazionale ha potuto prendere
parte alla kermesse continentale. Quel-

GOBBI E DELLA BALDA, ALFIERI DELLA STECCA
SAMMARINESE
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MAURIZIO GOBBI PREMIATO PER LA VITTORIA DEL MEMORIAL SANTI

la che in un primo tempo sembrava essere una squadra rimaneggiata, ha invece stupito tutti superando le qualificazioni in un girone dove l’Italia, teste
di serie numero uno, non ha lasciato
scampo a nessuno non perdendo neanche una partita.
Messisi dietro nazioni come Lussemburgo, Francia, Spagna e lo stesso padrone di casa Belgio, i quattro moschettieri sono entrati di diritto nel girone finale ad otto squadre. Il sorteggio, poi, con partite ad eliminazione diretta tra le squadre, ci ha visto di nuovo penalizzati poiché c’è capitata per la
seconda volta la squadra più forte del

mondo: l’Italia che, con un perentorio
cinque a zero ci ha relegato all’ottava
piazza.
GOBBI E BUGLI I CAMPIONISSIMI SAMMARINESI
Maurizio Gobbi ha dominato la scena sammarinese della stecca vincendo tre prove su quattro del Trofeo Federale 2016 (soltanto la quarta è andata a Davide Della Balda) e conquistando il Campionato Sammarinese Goriziana e diventando così Campione Federale Sammarinese 2016. Davide Della Balda, l’altro alfiere biancazzurro, si è aggiudicato invece il 4° Memorial Walter

LA SQUADRA SAMMARINESE ALLA COPPA EUROPA

Santi e il Campionato Sammarinese della specialità 5 birilli. Alla coppia formata
da Marino Guardigli e Oscar Ducci il Trofeo TMS di Goriziana.
Nella specialità “boccette” dominio di
Mattia Bugli che ha trionfato in Cmapionato e nel Trofeo Federale. Nella specialità Goriziana si è imposto Salvatore
Licchetta mentre i campioni sammarinesi di doppio sono Luca Zonzini e Mario Casadei.
TRE PENNE E DOGANA SECONDE IN
PROVINCIA
Il biliardo sammarinese festeggia il

doppio secondo posto di Tre Penne e Ritrovo Dogana ai Campionati Provinciali
(il Tre Penne ha partecipato addirittura con due formazioni) risultato che ha
garantito alle due società sammarinesi
anche l’accesso alle fasi regionali.
VERSO LE “GIOVANILI”
Avvicinare i giovani al biliardo sportivo
non è cosa facile, la Federazione Sammarinese sta avviando un progetto per
dare l’opportunità ai ragazzi di provare a giocare. E’ stato installato un biliardo all’interno del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo, l’auspicio è quello di riusci-

re a portare, con appuntamenti fissi, i
ragazzi delle scuole superiori a provare
questa storica attività.
UN 2017 IN GIRO PER IL MONDO
Il 2017 sarà contrassegnato, oltre che dalle tradizionali competizioni sammarinesi,
da due importantissimi appuntamenti internazionali per la disciplina della stecca, il Campionato Europeo di Brandeburgo e il Campionato Mondiale di Goicochea
(Argentina). In entrambe le competizioni
a difendere i colori sammarinesi saranno Davide Della Balda e Maurizio Gobbi.

LA SQUADRA SAMMARINESE DI STECCA

PANORAMA SPORT 2016 | 83

C A C C I A

CAMPIONI
DEL MONDO!

LA PREMIAZIONE DI
DE LUIGI

S

ilvia Stacchini e Giancarlo De Luigi sono Regina e Re del 2016
della Federazione Sammarinese
Caccia grazie ai loro incredibili risultati di questa stagione.
Giancarlo De Luigi ha vinto il Campionato del Mondo di Caccia Sant’Uberto
disputato in Danimarca. La trentottesima edizione della massima rassegna è stata caratterizzata da forte
pioggia e vento che non hanno impedito al sammarinese di piazzarsi primo in batteria con due abbattimenti,
due riporti e un completamento su
un fagiano. Al barrage finale De Luigi ha superato i croati Postic e Gospic
ed ha conquistato il titolo iridato! Si
tratta di un titolo storico per San Marino che lancia De Luigi nell’Olimpo
dei cacciatori.
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Silvia Stacchini si è invece imposta
in Italia con un doppio titolo tricolore,
quello individuale e quello a squadre
con la regione Emilia Romagna.
Ma il 2016 della Federcaccia sammarinese è ricco di risultati importanti
grazie alle partecipazioni internazionali e nazionali italiane dei cacciatori
e dei cani delle associazioni affiliate.
Risultati ottenuti grazie all’impegno e
alla dedizione dell’Associazione Setter Pointer e dell’Associazione Shentao che hanno preso parte anche a
gare internazionali nell’est Europa.

╋╋I CAMPIONI
SAMMARINESI
CACCIA PRATICA
La prima prova del Campionato (beccacce) si è disputata in località Monte San Paolo il 20 marzo 2016 ed ha
visto trionfare Felici Gianluca con
Griska dei Fulmini davanti a Dianella Zavoli con Lambrusco del Sammarinese nella categoria “razze inglesi”
mentre tra le razze continentali non
ci sono stati classificati.
La seconda prova è stata dedicata alla Selvaggina Naturale e si è disputata in Località Maiano. Nessun classificato per le razze inglesi mentre
tra le razze continentali ha trionfato
Maurizio Grassi con il cane Pelè.
La terza prova (quaglie liberate) è
andata a Gianfranco Toccaceli con
Radentis Alex (razze inglesi) che ha
preceduto Gilberto Forcellini con Le-

DE LUIGI IN AZIONE AL
MONDIALE

on, Daniele Molinari con Zara e Amilcare Andreini con Tosto. Tra le razze continentali
davanti a tutti si è piazzato Maurizio Grassi
con Pelè davanti a Stefano Conti con Jack e
a Ivan Carighini con Umma.
La quarta prova (Selvaggina Naturale) è
andata invece a Ivan Carighini con Ariel per
quanto riguarda le razze continentali mentre nessuno si è classificato fra le razze inglesi. Il 7 agosto si è disputata la quinta prova, dedicata alla Selvaggina naturale in località Torraccia.
Giuseppe Ceccoli con Oliver ha trionfato fra
le “razze da cerca” mentre Maurizio Grassi
con Pelè si è imposto tra i cacciatori con cani di razza continentale. Raffaele Carlini con
Aria ha vinto tra i cani di razze inglesi.

La classifica finale del Campionato Sammarinese ha visto trionfare Giuseppe Ceccoli
con Oliver fra i cacciatori con cani di razze
“da cerca” mentre Maurizio Grassi con Pelè
si è imposto tra le razze continentali davanti a Ivan Carighini con Ariel e Silvano Monaldini con Arex.
Tra le razze inglesi vittoria di Gianfranco
Toccaceli con Radentis Alex davanti a Dianella Zavoli con Lambrusco del Sammarinese e Raffaele Carlini con Aria.

╋╋UN PASSO VERSO IL
FUTURO
Grande impegno da parte della Federcaccia
è stato dedicato alla creazione e poi all’ap-

provazione del nuovo statuto che rispetta
la legge 2015 e che ha nel suo punto di forza i rapporti con gli organismi internazionali e Italiani e al quale è stato aggiunta anche la firma di un protocollo di intesa con
la FITASC.
La Federazione Sammarinese della Caccia
è ora affiliata alla FACE Europa che determina le politiche venatorie e che mette la Repubblica di San Marino alla pari dei grandi
e alla FEDECAT che ha sede a Madrid e che
racchiude tutte le specialità del “fucile” e
della cinofilia.
Il nuovo statuto federale racchiude tutte le
indicazioni necessarie per il regolare funzionamento di attività cinofila, attività venatoria e attività sportiva
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GRAZIE
PRESIDENTE CRESCENTINI!

I

l 2016 del calcio sammarinese, è
stato un anno nel quale il trand di
sviluppo, inteso sia sotto il punto di
vista sportivo che sotto il punto di
vista organizzativo, ha confermato i
positivi passi in avanti raggiunti negli anni precedenti, a dimostrazione
del fatto che non è la dimensione del
movimento sportivo a determinarne
la qualità.
Il racconto dell’anno appena trascorso inizia doverosamente con l’impresa fatta dalle ragazze della FSGC che,
dopo una stagione condotta a passo
di carica, e dopo aver sconfitta il Parma per 0-3 nella partita decisiva e
aver chiuso il conto con una vittoria
nell’ultima giornata contro l’Olimpia
Forlì per 1-0, si sono meritatamente aggiudicate la promozione in serie B, un traguardo storico che in po-
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chi potevano immaginare alla vigilia.
Proseguendo, il fiore all’occhiello di
tutta l’attività calcistica internazionale del nostro Paese è rappresentata dalle imprese della Nazionale
di Pierangelo Manzaroli, impegnata
nelle Qualificazioni ai Campionati del
Mondo FIFA 2018 che si disputeranno in Russia. Dopo un’estate di intenso lavoro, la squadra è scesa in campo il 4 settembre al San Marino Stadium, contro l’Azerbaijan, perdendo
di misura per 0-1 in una partita sostanzialmente equilibrata, giocata
per quasi tutto il secondo tempo in
inferiorità numerica a causa dell’espulsione del difensore Brolli. L’8 Ottobre la Nazionale va in scena a Belfast, davanti a 19 mila spettatori scatenati, contro l’Irlanda del Nord. La
partita è bella, equilibrata e avvincente; il risultato finale è 4-0 per i pa-

1° SQUADRA FEMMINILE
PARTECIPANTE AL
CAMPIONATO DI
SERIE B
NAZIONALE A
QUALIFICAZIONI A
MONDIALE 2018
FORMAZIONE SCESA
IN CAMPO CONTRO
LA GERMANIA

droni di casa, ma a recriminare è ancora una volta San Marino che per la
seconda partita consecutiva ha disputato un intero tempo in inferiorità numerica per l’espulsione al 3’ della ripresa, del difensore Palazzi. Ma
non c’è tempo per rifiatare, l’11 Ottobre ci aspetta a Oslo a Norvegia, dove il gol del momentaneo 1-1 di Mattia Stefanelli, mantenuto fino a un
quarto d’ora dalla fine, ha mantenuto aperta una partita che nessuno
poteva immaginare poter essere così equilibrata e combattuta, soprattutto i norvegesi; risultato finale 4-1.
L’ultima partita dell’anno ci vede contrapposti ai campioni del mondo della Germania, l’11 Novembre al San
Marino Stadium. La partita non ha
storia, 0-8 per i tedeschi, ma la macchina organizzativa ha risposto ancora una volta in maniera eccellente,
professionale e impeccabile.
L’Under 21 di Mirco Papini ha chiuso il

NAZIONALE B - VINCE
IL MINITORNEO DI
QUAL. A COPPA DELLE
REGIONI DELLA
UEFA - FORMAZIONE
SMR-XANTHI

proprio girone di qualificazione con il
punto conquistato l’anno passato in
Estonia. Il 23 Marzo i ragazzi vanno
in Georiga dove perdono per 0-4. Pochi giorni dopo, il 27 Marzo, arrivano
a San Marino i campioni in carica della Svezia, e chi si aspettava una goleada è stato presto smentito; la partita finisce 0-2 per gli svedesi e a brillare è stata l’organizzazione e la determinazione dei giovani sammarinesi. Le ultime due partite del girone ci vedono contrapposti ad un altro mosto sacro del calcio mondiale,
la Spagna. L’1 Settembre finisce 6-0
la sfida di Castillon della Plana, mentre il 5 Ottobre a San Marino il risultato è di 0-3.
La Nazionale B di Fabrizio Costantini è tra le note più liete del 2016. Nel
primo turno della UEFA Region’s Cup,
organizzato proprio a San Marino, il
3 Giugno vittoria alle esordio per 4-0
contro il South Wales grazie alla doppietta di Jaupi, e le reti di Bernardi e
Battistini. Il 5 Giugno contro i kazaki dell’ZSMK altra vittoria, questa volta per 3-0, a firma ancora di Jaupi
e doppio Bernardi. Nell’ultima partita l’1-1 conto i greci dello Xanthi Region, rete sempre di Jaupi, sancisce
il primo posto dei titani e la qualificazione alla fase intermedia. A Novembre la “B” vola in Bulgaria e la vittoria
all’esordio per 1-0 contro la Rappresentativa della Bosnia, sancita sempre dal bomber del Fiorentino Jaupi,
fa subito ben sperare. Nella seconda

NAZIONALE DI
FUTSAL IMPEGNATA
NEL CAMPIONATO
EUROPEO DI FUTSAL
DELLA UEFA

NAZIONALE U.21
FORMAZIONE GARA
SAN MARINO-SPAGNA
- ULTIMA GARA DEL
BIENNIO 15-17

NAZIONALE
DI FUTSAL

NAZIONALE U.16
AL MINITORNEO
DI SVILUPPO UEFA
ORGANIZZATO A
SAN MARINO

NAZIONALE
UNDER 17
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NAZIONALE
UNDER 19

giornata arriva la doccia gelata, con
la sconfitta per 1-5 ad opera dei padroni di casa della Bulgaria, di cui la
nota lieta è rappresentata dalla continuità sotto porta di Enea Jaupi. La
vittoria nell’ultima giornata contro
la Castylla y Leon per 1-0, grazie alla punizione di Cuttone, è inutile ai fini della qualificazione. La classifica
finale vede infatti Spagna, Bulgaria
e San Marino tutte quante a 6 punti, ma per via della differenza reti i Titani, incredibilmente, finiscono terzi.
Sempre a San Marino, si è disputato a Maggio l’Under 16 Development
Tournament. I ragazzi di Lorenzo Magi hanno perso l prima partita per
0-2 contro il Montenegro e la secon-
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TRE FIORI VINCITORE
CAMPIONATO E COPPA
DI FUTSAL 2016

da ai rigori contro l’Albania, vincendo
invece l’ultima, sempre dopo i calci
di rigore, contro Andorra. L’Under 19
di Fabbri ha disputato il mini girone
di qualificazione agli Europei di categoria in Olanda dal 6 all’11 Ottobre,
perdendo per 9-0 contro la Norvegia
all’esordio, 4-0 contro l’Olanda nella
seconda partita e 6-0 contro la Romania nella terza giornata. L’Under
17 di Magi nel suo mini girone, disputatosi in Irlanda del Nord dal 19 al 24
Ottobre, ha perso per 4-0contro la
Slovacchia all’esordio, 3-0 contro la
Spagna e 2-1 contro l’Irlanda del Nord
nell’ultima partita, rete sammarinese di Pancotti. Per quel che riguarda le squadre di club, il 2016 è stato
l’anno di Tre Pelle e de La Fiorita. La

Prima si è aggiudicata il Campionato Sammarinese battendo in finale
per 3-1 proprio la squadra di Montegiardino (reti di Rispoli, Palazzi e Gai
e il momentaneo pareggio di Zafferani). Alla squadra di Città va anche la
Supercoppa, dopo aver avuto la meglio su La Fiorita per 2-1, grazie ai gol
di Moretti e Rossi che rimontano il
vantaggio gialloblù siglato da Martini; Fiorita invece alza al cielo la Coppa Titano superando il Pennarossa
in finale per 2-0 grazie a Selva e Rinaldi. L’attività internazionale per le
squadre di club ha visto ovviamente
il Tre Penne impegnato in Uefa Champions League contro i Gallesi del New
Saints, perdendo all’andata per 2-1
con rete di Fraternali e al ritorno per

SAN MARINO CALCIO

TRE FIORI - 1° CLUB IN
UEFA FUTSAL CUP

0-3. La Fiorita, prima squadra sammarinese a partecipare per cinque
volte consecutive alle competizioni
europee, in Europa League contro il
Debrecen perde all’andata per 0-5 e
2-0 nel ritorno. Infine, la Folgore, sorteggiata contro l’AEK Larnaca, sempre in Europa League, ne esce con
un 3-0 all’andata a Cipro e un 1-3 a
San Marino con rete di Traini.

FOLGORE IN UEFA
EUROPA LEAGUE

La Nazionale di Futsal infine, senza l’impegno di competizioni internazionali per il 2016, ha passato la
stagione a preparare intensamente
l’impegno di inizio 2017 in Galles per
le qualificazioni ai Campionati Europei. La squadra, passata in mano a
Roberto Osimani, ha però disputa-

to diverse partite internazionali, come a Malta dove, nelle due partite,
ha perso la prima per 4-0 e pareggiato la seconda per 2-2. A dicembre invece, la squadra ha disputato un torneo amichevole in Croazia dove ha
affrontato Israele, perso 4-0, una selezione Croata, vinto 5-4, e infine Danimarca, perso per 4-0.
L’obiettivo per il 2017 rimane quello
di proseguire sulla via del miglioramento, in ogni ambito, con la dignità, la tenacia e lo spirito di sacrificio
che da sempre contraddistinguono il
movimento calcistico di questo Paese, il quale saluta e ringrazia per tutto quello che ha fatto in questi anni il Presidente Giorgio Crescentini,
giunto alla fine del proprio mandato.

TRE PENNE
VINCITRICE DI
CAMPIONATO
SAMMARITESE E
SUPERCOPPA PARTECIPAZIONE
ALLA UEFA
CHAMPIONS LEAGUE

LA FIORITA VINCITRICE
DI COPPA TITANO ALLA
5° PARTECIPAZIONE
ALLE COPPE
EUROPEE
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ATTIVITÀ GIOVANILE
DI BASE
GIORNATA DEL CALCIO
FEMMINILE
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ATTIVITÀ GIOVANILE
DI BASE

GIORNATA DEL CALCIO
FEMMINILE
GRASSROOTS DAY
2016
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PRONTI
PER I GIOCHI 2017

A

nche il 2016 si è concluso con
una lunga serie di appuntamenti Nazionali e Internazionali che
hanno sancito la crescita e l’organizzazione della Federciclismo sammarinese.
Grande soddisfazione per la partecipazione di Federico Olei ai Campionati Europei UEC di Plumelec in Bretagna a settembre. Olei si è presentato
al via della gara Under23 che ha addirittura guidato per alcuni giri in fuga assieme ad altri due atleti. Assieme a Olei era in Francia il Presidente
della Federazione Sammarinese Ciclismo Enea Santi che ha preso parte all’assemblea ordinaria UEC.
La Nazionale Sammarinese di
Mountain Bike ha partecipato allo stage federale di Alassio nel mese di marzo con l’obiettivo di preparare i Campionati del Mondo Amatori in Val di Sole in agosto, Campionati
che si sono conclusi con la festa per
il secondo posto di categoria di Marco Francioni e diversi piazzamenti
del gruppo.
La Nazionale Sammarinese “strada”
ha preso parte ad uno stage a San
Benedetto del Tronto concluso con la
partecipazione alla Gran Fondo locale a cui si sono presentati al via con
la divisa della Nazionale in vista dei
prossimi Giochi dei Piccoli Stati. Guidati dal Commissario Tecnico Piotre
Ugrumov c’erano Luigi Giulietti, Federico Gasperoni, Gianluca Boschetti, Franco e Andrea Della Valle, Marco Carlini e il giovane Riccardo Putti.
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╋╋GIOVANI BIKERS
CRESCONO

OLEI ALL’EUROPEO DI
PLUMELEC

Particolare attenzione viene rivolta al reclutamento di nuovi atleti e
al settore giovanile attraverso i corsi che la FSC organizza in collaborazione con il Gravity Team nell’arco
dell’intera stagione. A guidare i ragazzi Manuel Menicucci, maestro di
Mountain Bike di primo livello e Emanuele Bagnolini. All’attività annuale si aggiungono gli appuntamenti
con Sportinfiera. Confermato il Progetto Scuola, che coinvolge gli alunni delle classi prime della Scuola Media di Serravalle che l’ultimo giorno
di scuola salgono in sella assieme
ai tecnici della Federazione Ciclismo
Sammarinese.
La Juvenes, storica società affiliata
alla Federazione ha preso parte con

una squadra Allievi a diverse competizioni a livello italiano. Nel gruppo
anche il sammarinese Diego Rossi.

╋╋L’ATTIVITA’
NAZIONALE
Anche l’attività Nazionale si divide in
“strada” e “Mountain Bike”. Il Campionato Sammarinese ha visto vincitore, per quanto riguarda la “strada” Rino Quadrelli che si è imposto sul percorso che assegnerà le medaglie dei
Giochi dei Piccoli Stati 2017. Il titolo di
Campione Sammarinese MTB è andato invece a Marco Francioni che ha
sbaragliato la concorrenza sul percorso del Parco Layala, anche questo previsto per i Giochi dei Piccoli
Stati. L’attività delle società affiliate
alla Federciclismo continua intensa,
nel 2016 hanno disputato gare nazionali e internazionali il GS Dogana,
il Pedale d’Oro Domagnano, la Virtus
Bike, il Pennarossa Ciclismo, il Team
Cosmos, il San Marino MTB, la Folgore Ciclismo, il Montevito Ciclismo, la
Juvenes, il Gravity Team e il San Marino Race Team.

╋╋ATTIVITA’
ISTITUZIONALE
L’attività diplomatica e istituzionale della Federciclismo prosegue lungo tutto il 2016. In aprile sono saliti sul Titano il Presidente della Federazione Europeo David Lapartier e il
Segretario Generale Enrico Della Casa assieme al Presidente della Federazione Ciclismo Italiana Renato Di
Rocco per un incontro che ha coinvolto tutte le Federazioni ciclistiche
dei Piccoli Stati d’Europa che hanno
valutato alcune modifiche ai regolamenti.
Divertente l’incontro con il DJ Linus
(Pasquale Di Molfetta), appassionato ciclista che ha ricevuto in dono la
maglia della Nazionale.

ALCUNE IMMAGINI
DELLA STAGIONE
2016
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LA GINNASTICA
CONQUISTA SAN MARINO

I

SAN_MARINO_CUP_
LE_MISS

l 2016 è l’anno della promozione
della Federazione Sammarinese
Ginnastica che è cresciuta talmente tanto qualitativamente da essere stata ammessa al criterio di merito per i contributi. Assieme al grande prestigio concesso dal riconoscimento del CONS per la Federazione sammarinese presieduta da Riccardo Venturini assieme ai dirigenti Alessandra Carattoni, Maria Fabbri, Micaela Migani e Maria Domenica Zafferani, sono arrivati anche tanti successi sul campo.
Fiore all’occhiello dell’attività agoni-
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stica della Federazione Sammarinese Ginnastica la partecipazione alla
tappa di Pesaro della World Cup (2/4
aprile 2016) con Lucia Castiglioni. Al
via dell’evento 46 paesi. Lucia Castiglioni, classe 98, assieme a Monica
Leardini (tecnico) e Alessandra Carattoni (capo delegazione) ha chiuso al 61esimo posto nell’all around
guadagnando però ottimi punteggi al cerchio e alla palla (14.150 e
14.050). Il secondo giorno (clavette
e nastro) il risultato è stato inferiore ma non le ha negato la possibilità
di migliorarsi rispetto alle precedenti prestazioni internazionali. All’evento, tappa di avvicinamento a Rio
2016, erano presenti le migliori atlete internazionali.
Per la crescita tecnica delle atlete e
degli atleti della Federazione sono
stati messi in piedi tre progetti importanti: due prevedono l’organizzazione di allenamenti con tecnici di
alto livello (tecnico e coreografa per
la ginnastica ritmica e allenatore internazionale per la artistica), progetti intensivi che a volte prevedono anche intere giornate di lavoro. Il terzo progetto, creato in sinergia con
la scuola, concede alle ragazze della
ginnastica ritmica di assentarsi dalle
lezioni per allenarsi due volte al mese per l’intera giornata.
Dal 19 al 22 maggio 2016 la squadra sammarinese ha partecipato alla quarta edizione dell’International
Rhythmic Gymnastics Tournament
EWUB Luxembourg Trophy 2016 con

Giulia Casali e Matilde Tamagnini. La
delegazione della FSG ha riconosciuto di avere raggiunto il principale
obiettivo, quello di partecipare ad un
Torneo di Ginnastica Ritmica organizzato in piccolo Stato. L’organizzazione di questo torneo infatti contava di
diffondere la disciplina della Ginnastica Ritmica sia nei piccoli Stati, sia
in quelli più tradizionali d‘Europa. Al
termine della gara si è svolto un podio separato per i piccoli Stati Europei. San Marino calorosamente invitato, ha partecipato a questo appuntamento in Lussemburgo con le giovani atlete Matilde Tamagnini classe 2005 e Giulia Casali classe 2004
accompagnate dal tecnico Federica
Protti e dal capo delegazione Alessandra Carattoni.
Le ginnaste erano 130 provenienti
da venti paesi: Belgio, Bulgaria, Svizzera, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo,
Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Ukraina e Uzbekistan con il Team Olimpico di Mosca a gareggiare per i colori della Russia.
Ottima prestazione di Matilde Tamagnini nella categoria “Pre junior B
due attrezzi cerchio e palla” che nella sommativa ha raggiunto un punteggio di 18.600 con un 4 posto assoluto battendo tre ginnaste del Portogallo, due olandesi e una tedesca.
Podio separato invece per i piccoli Stati dove Matilde è salita sul terzo gradino. Buona anche la presta-

zione di Giulia Casali nella categoria
“Pre junior A”, categoria molto difficile penalizzata dalla presenza di molte ginnaste russe del team Olimpico, Giulia come attrezzi portava “fune, cerchio e clavette” la sommativa
dei punteggi è stata di 27.250 decretando un nono posto, podio separato
per i piccoli Stati dove Giulia è salita
sul gradino più alto.
Sabato 17 e domenica 18 settembre
al Multieventi Sport Domus si è disputata la terza edizione della San
Marino Cup, vinta dal Team Cup B di
San Marino. Finalmente la Federazione Ginnastica è riuscita a dare un segnale di altissima qualità. Lo staff organizzativo mai si sarebbe aspettato una affluenza tale di ginnaste ed
invece è accaduto: 169 ginnaste, 23
club provenienti da Giappone, Israele, Croazia, Svezia, Slovenia, Italia e
San Marino. Una attenta giuria di altissimo livello composta da 18 giudici internazionali ha avuto modo di
valutare i nuovi esercizi. Grande anche la collaborazione delle due società sammarinesi Mya Gym e Ginnastica San Marino. Alle ore 9 si è
aperta la gara con la sfilata di tutte le delegazioni per poi iniziare con
la categoria “Children” riservata alle
ginnaste più piccole. In questa specialità il podio al corpo libero è occupato da tutte atlete sammarinesi: 1.
Annalisa Vannoni, 2. Michela Chierighini, 3. Emma Guida, mentre al cerchio sempre Annalisa Vannoni si aggiudica il terzo posto. Nella categoria
Pre-junior altri podi per le sammarinesi con Matilde Tamagnini al primo
posto alle clavette, Anna Tamagnini
prima alla palla e seconda alle clavette e Sofia Mazzucco terza al nastro. Nonostante il livello di preparazione di tutte le atlete fosse altissimo, le ginnaste sono riuscite ugualmente a distinguersi per eleganza e
tecnica nei loro esercizi convincendo la giuria. Nella categoria Junior a
farla da padrone sono state le atlete delle società Aurora Fano, Virtus
Gallarate e le ragazze provenienti dal
Giappone; nella categoria senior ancora le giapponesi hanno strabiliato pubblico e giuria con una ginnasta tecnicamente impeccabile e di
altissimo livello, seguita dalle ginnaste di Gymnica 96 e Virtus Gallarate.

AGO

Ma il momento più atteso della “San
Marino Cup” è stata la competizione per team che ha visto partecipare anche società che militano nel circuito di Serie A italiano. La categoria
Team Cup A ha visto trionfare la Virtus Gallarate, su Gymnica 96 e Ginnastica Terranuova, mentre nel Team
Cup B meritatissima vittoria del team
sammarinese composto dalle atlete
Lucia Castiglioni, Monica Garbarino e
Chiara Meoli. A consegnare le medaglie la ex ginnasta olimpionica Laura
Zachilli, che ha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e la promessa
italiana Milena Baldassarri, terzo posto ai recenti campionati Europei in
Israele. Infine la consegna dei premi
speciali dove San Marino si è distinta anche con la corona di Lucia Castiglioni a Miss Pivot.
Novembre è stato il mese del Campionato Sammarinese che ha sancito le
vittorie di Carol Michelotti (cat. talentini), Giulia Santi (esordienti 1° fascia
corpo libero + 1 attrezzo), Emma Guidi (esordienti 2° fascia corpo libero),
Caterina Arcangeli (esordienti 3° fascia corpo libero + 1 attrezzo), Lucia
Falcone (allieve 2° fascia corpo libero

o attrezzo a scelta), Matilde Tamagnini (allieve terza fascia corpo libero +
attrezzo a scelta), Letizia Bianchi (junior 1° fascia attrezzo a scelta), Sofia
Stefani (junior 2° fascia due attrezzi
a scelta), Brigitte Bovelacci (senior 1
fascia attrezzo a scelta) e Lucia Castiglioni (senior 2° fascia due attrezzi a
scelta).A dicembre la partecipazione
al XXVII New Year Cup di Moste a cui
hanno preso parte Caterina Arcangeli, Elettra Massini, Giulia Casali, Annalisa Vannoni, Lucia Castiglioni e l’allenatrice Serena Sergiani oltre al giudice Monica Leardini. Elettra Massini è
arrivata sesta mentre Lucia Castiglioni è arrivata seconda nella sommativa di attrezzi (all round). Lucia Castiglioni chiude a podio in tutte le specialità, seconda al cerchio e al nastro
e terza alla palla e alle clavette.
Fuori dalla pedana un importantissimo incontro ha contrassegnato il
2016 della Federazione Sammarinese Ginnastica, la visita del Presidente della Unione Europea di Ginnastica
George Guelzac che con il Presidente
Venturini ha a messo a punto un piano di supporto e sviluppo dell‘attività
sul territorio.
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╋╋SOCIETÀ SPORTIVA
GINNASTICA
SAN MARINO
Sta per concludersi anche questo
impegnativo 2016 ed è ora di bilanci per la Società Sportiva Ginnastica San Marino ; anno ricco di soddisfazioni grazie al grande impegno di
tutto lo Staff a partire dal Presidente
Fabrizio Castiglioni, tutto il direttivo,
il Direttore Tecnico Monica Leardini
e tutte le allenatrici Federica Protti ,
Maria Chiara Bacciocchi, Alice Grandoni, Marina Proskurnina, Margherita Costa, Angelica Mazza, le giovani
aiuto allenatrici Giulia Cecchetti, Giulia Simonazzi, Giulia Di Lorenzo, Martina Migani e Martina Riccardi, le insegnanti di danza Chiara Borsetti e
Cristina Morolli, che hanno con grande impegno cercato di guidare al meglio le ragazze che fanno parte della
squadra e le bambine dei corsi.
Ripagati dagli ottimi risultati ottenuti dalle giovani ginnaste della società che con costanza e grande passione hanno preso a parte a numerose competizioni , gare di categoria,
serie D, serie C riservato alle Allieve e
serie B per le più grandi Junior e Senior, campionato UISP e torneo delle allieve del quale abbiamo ospitato
la prima prova regionale, su incarico
del Comitato Regionale Italiano con
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AGS NICOLE D’ANGELI
1A CLASSIFICATA A
PAR ALLELE GARA
DI SPECIALITÀ BOLOGNA 14-2-16

AGS LE PIÙ GIOVANI
DELLE ATLETE CHE
HANNO GAREGGIATO
PER LA SECONDA
PROVA DEL TROFEO
EMILIA ROMAGNA
6-3-16

ben 80 ginnaste iscritte.
Diverse le competizioni internazionali alle quali hanno preso parte le nostre ginnaste a partire dal
“ Summer Trophy 2016” a Roseto degli Abruzzi,
tante nazioni
partecipanti,altissimo il livello tecnico, ottimi piazzamenti per le nostre
atlete agoniste e naturalmente la
San Marino Cup 2016 .
In questo 2016 non sono mancate le
vittorie della Società Ginnastica San
Marino, infatti dopo ben sei anni una
squadra sammarinese si è qualificata ai campionati nazionali di serie C,
la nostra squadra composta da Nina
Franchini, Giorgia Della Balda, Giulia
Casali , Matilde Tamagnini e Alessia
Balducci hanno preso parte a questa
importante competizione, con grandissima soddisfazione per la Società, Campionato UISP, al quale hanno
preso parte tutte le ragazze del gruppo pre-agonista , con ottimi risultati,
e agoniste , che conquistano il titolo nazionale Uisp con la ginnasta senior Lucia Castiglioni e la ginnasta allieva Matilde Tamagnini, terzo gradino del podio invece per la Junior Monica Garbarino.
Sempre Matilde si aggiudica inoltre
il titolo di campionessa regionale al
torneo delle allieve disputatosi ad ot-

tobre, sfiorando poi il podio alla prova nazionale ottenendo il 4 posto in
classifica a solo 0,10 dal podio.
Ben due le squadre che si sono difese invece al campionato di serie
B con le ginnaste Lucia Castiglioni,
Monica Garbarino, Giulia Casali, Sofia
Stefani, Nicole Raschi e Virginia Morri , Matilde Tamagnini, una delle quali
è riuscita nella qualificazione alla fase nazionale.
Da quest‘anno il settore agonistico
si è arricchito di tre nuove promettenti allieve le giovanissime Giulia
Beccari, Annalisa Giovannini e Camilla Rossi , che sono entrate a far
parte della squadra con grande entusiasmo.
Prosegue l‘ottimo lavoro del gruppo
delle Cheerleder; queste giovani ginnaste hanno animato con coreografie e stacchetti le partite della Crabs
Rimini Basket durante tutta la stagione e sono state ingaggiate dalla
Nazionale Sammarinese under 18
durante il Campionato europeo giovanile di basket svoltosi proprio a
San Marino a luglio.
Per quanto riguarda i corsi di avviamento, novità quest‘anno rivolta ai
più piccoli oltre ai consueti corsi base di ginnastica ritmica, quello di
giocomotricità rivolto anche ai ma-

schietti , mentre per gli adulti nuovo corso di Total Body, ginnastica ritmica per adulti e ginnastica con passeggino, rivolto a tutte le mamme
con bimbi piccoli.
La società Sportiva Ginnastica San
Marino ha partecipato come ogni
anno alla bellissima manifestazione “San Leo la città dei bambini”; e
con grande orgoglio e soddisfazione ha messo in scena il grande saggio di fine corso a giugno, presso il
teatro nuovo di Dogana, con il musical “Grease” per finire naturalmente il consueto saggio di Natale presso il Multieventi Sport Domus di Serravalle che chiude la stagione agonistica, una nuova ci aspetta, un 2017
già ricco di appuntamenti e competizioni ai quali cercheremo di arrivare
preparati e più carichi che mai.

SSG

╋╋MYA GIM
Sono ormai passati anni da quando nel 2011 la Mya Gym ha aperto le
porte, molte le bambine desiderose
di apprendere questa particolare disciplina fatta di nastri colorati, palle
e cerchi variopinti, e tanta la passione di chi ha fondato questa società.
In realtà qualcuno potrebbe pensare che 5 anni non sono poi molti, che
non bastano per dare certezze sui
risultati futuri di tante piccole aspiranti agoniste, ma non è così, non
in questo sport, dove l‘impegno e la
costanza metterebbero a dura prova
anche un adulto.
Il maneggio degli attrezzi, il coordinamento motorio, la ricerca dell‘equilibrio e l‘ intensità degli allenamenti sono in grado di tirare fuori
da queste fanciulle grinta e capacità
inimmaginabili anche ai loro genitori, che poi alla fine si appassionano
al pari delle loro figlie.
Organizzando diversi stage e avvalendosi della collaborazione e la consulenza di tecniche di alto livello nazionale e internazionale, la società
ha in primis formato le sue allenatrici migliorandone le competenze tecniche, permettendo poi alle ginnaste una crescita tecnica e psicofica
esponenziale e i risultati ora si fanno vedere.
La Mya Gym che ora vanta quasi 200
iscritti ha iniziato il suo percorso a

testa bassa e si è fatta largo a gomitate nel vicino Campionato Italiano
ottenendo brillanti risultati.
L‘anno volge ormai al termine, e le
Atlete della Mya Gym hanno dato
il massimo per la loro società che
ha partecipato alle prove regionali e Nazionali del Campionato Fgi e
del Campionato Uisp,conseguendo
numerosi podi ed eccellenti piazzamenti in classifica in ogni gara disputata.
Tanti i risultati importanti ottenuti
dalle atlete agoniste.
Caterina Arcangeli (1° posto al corpo
libero e 1° posto al cerchio ai Campionati Regionali Uisp prima prova;
5° posto al corpo libero, 2° posto al
cerchio e 1° posto alla palla ai Cam-

pionati Regionali Uisp seconda prova. Campionessa Regionale Uisp alla palla. 1° classificata al cerchio e
2° classificata alla palla ai Campionati Nazionali Uisp. 2° classificata al
cerchio e al corpo libero e 1° classificata in Squadra al Torneo Internazionale dell‘ Etna di Catania, 2a classificata al Campionato Regionale Allieve
Fgi 1 prova e al Campionato Regionale Allieve Fgi 2a prova. Campionessa Regionale Allieve Fgi al cerchio e
Campionessa Sammarinese).
Michela Chierighini (2° posto al cerchio ai Campionati Regionali Uisp 1
prova, 2° posto al corpo libero e 4° posto al cerchio ai Campionati Regionali Uisp 2 prova, 2° classificata al corpo
libero ai Campionati Nazionali Uisp;

WORLD CUP MONICA
E LUCIA
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6° classificata al cerchio e 1° classificata in Squadra al Torneo Internazionale dell‘ Etna. 1° classificata al corpo libero al Campionato Regionale Allieve Fgi 1 prova e 2° classificata al
Campionato Regionale Allieve Fgi 2
prova).
Annalisa Vannoni ( 2° posto al corpo
libero e 3° posto al cerchio al Campionati Regionali Uisp 1 prova; Campionessa Regionale Uisp al corpo libero; 5° posto al cerchio al Campionati Regionali Uisp 2 prova; 10° classificata al cerchio ai Campionati Nazionali Uisp, 7° classificata al cerchio
e 1° classificata in Squadra al Torneo
Internazionale dell‘ Etna; 4° classificata al Campionato Regionale Allieve
Fgi 1 prova; 9° classificata su 68 atlete in gara al Campionato Regionale
Allieve Fgi 2 prova.
Elettra Massini (3° posto alle clavette ai Campionati Regionali Uisp
1 prova e 1° posto alle clavette, 7°
al cerchio e 3° alla palla ai Campionati Regionali Uisp 2 prova. 2° classificata alle clavette e 3° classificata al cerchio ai Campionati Nazionali Uisp. 3° classificata alle clavette al Campionato Regionale di specialità Fgi. 3° classificata al cerchio
e 1° classificata alle clavette al Torneo Internazionale dell‘ Etna – Catania. 4° posto al cerchio e 6° posto alle clavette al Torneo Internazionale
Cup Moste Slovenia).
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Anna Tamagnini (6° posto al corpo libero e 1° posto alla palla ai Campionati Regionali Uisp 1 prova; 2° posto alla
palla e alle clavette ai Campionati Regionali Uisp 2 prova. 4° classificata alla palla e 8° classificata alle clavette
ai Campionati Nazionali Uisp; 4° classificata alla palla e 1° classificata in
Squadra al Torneo Internazionale dell‘
Etna – Catania; 5° classificata al Campionato Regionale Allieve Fgi 1 prova;
2° classificata al Campionato Regionale Allieve Fgi 2 prova; 7° classificata alla palla ai Campionati Nazionali Allieve Fgi; 5° classificata alla palla alla Gara speciale dell’Adriatico di Ginnastica
Ritmica).
Sofia Arcangeli (3° posto alle clavette
e 9° posto alla palla ai Campionati Regionali Uisp 2 prova; 1° classificata al
nastro e Gara speciale dell’Adriatico di
Ginnastica Ritmica; 3° classificata alla
palla al Torneo Internazionale dell‘ Etna – Catania).
Sofia Mazzucco (3° posto nella 2° prova nastro ai Campionati Regionali Uisp 2 prova, 6° classificata al nastro al
Torneo Internazionale dell‘ Etna – Catania).
La Mya Gym ha inoltre conquistato sei titoli sammarinesi con le ginnaste: Emma Guida, Carol Michelotti, Giulia Santi, Lucia Falcone, Letizia
Bianchi e Brigitte Bovelacci raccogliendo nel 2016 un totale di 23 Medaglie d’oro, 20 d’argento e 13 di bronzo.

╋╋ACCADEMIA
DELLA GINNASTICA
SAN MARINO
L‘Accademia della Ginnastica San Marino A.S.D. è un’associazione sportiva
senza scopo di lucro, affiliata alla Federazione Ginnastica San Marino, costituita nell’estate del 2014, con l’intento di favorire e diffondere la pratica sportiva della Ginnastica Artistica
e Acrobatica, della Ginnastica generale e del movimento in tutte le sue connotazioni, fra gli adulti ma soprattutto
fra i bambini, sia maschi che femmine.
In poco più di due anni, l’associazione
è cresciuta tantissimo e può contare a
tutt’oggi a quasi 300 iscritti diventando una realtà importante del panorama sportivo sammarinese. Il secondo
anno agonistico dell’Accademia della
Ginnastica San Marino, si è concluso
con risultati sorprendenti in ogni categoria, una vera e propria pioggia di medaglie: 12 ori, 15 argenti e 23 bronzi. Il
Presidente Milena Bernabini e gli altri
componenti del Consiglio Direttivo, Tatiana Fiorani e Irene Canini, si ritengono molto soddisfatti per gli ottimi risultati ottenuti dalle ginnaste nelle varie
competizioni. Il grande impegno delle
atlete, degli insegnanti e del Direttivo
è stato premiato.
Nel 2016, l’associazione ha partecipato con i propri atleti, al Campionato UISP e a varie competizioni dalla

Federazione Ginnastica d’Italia sia di
squadra che individuali; ha organizzato con grande successo, presso la
propria palestra di Galazzano (Via Nicolino di Galasso), il secondo Trofeo
AGS, dove tutti gli iscritti, dai più piccoli di Giocomotricità (dai 3 ai 5 anni di età), agli agonisti, si sono potuti confrontare di fronte ad una giuria
tecnica, in diverse prove su attrezzi scelti fra corpo libero, trampolino,
parallele, trave e volteggio.
Il 2016 ha visto la squadra di serie
D composta da Anna Rossi, Veronica
Gaspari, Carlotta Giani, Sofia Cavazzoni ed Elisa Beltrambini, superare le
fasi regionali e qualificarsi per le finali nazionali di Pesaro.
Anche nelle gare individuali le ginnaste hanno ben figurato. Infatti, nella
gara di Campionato GPT GAF della Federazione Ginnastica d’Italia del 24
Maggio 2016, Anna Rossi con ottime
prove a trave, corpo libero e soprattutto a volteggio, sbaraglia le avversarie con uno splendido salto a trampolino, aggiudicandosi la medaglia
d’oro; Veronica Gaspari sale due volte
sul terzo gradino del podio, a volteggio e a trampolino; anche Elisa Beltrambini si aggiudica due medaglie
di bronzo, una a corpo libero e l’altra alla temutissima trave e si piazza al 4^ posto nella classifica generale assoluta. Buone anche le prove di Carlotta Giani, Linda Ricciotti e
Sofia Cavazzoni. Nicole D’Angeli inoltre, con delle splendide prove in tutti gli attrezzi, si conferma al terzo posto nella classifica generale regionale. Gli ottimi risultati ottenuti in tut-

te le prove, hanno consentito a tutte
le ginnaste dell’Accademia di qualificarsi per le finali nazionali e di ben figurare in tutti gli attrezzi. Da segnalare il 29° posto nella classifica assoluta nazionale di Nicole D’Angeli su
oltre 250 atlete.
Il 2016 ha anche visto il debutto delle atlete più giovani, Linda Castellani, Chiara Marziali, Alice Serafini, Ilaria Pelliccioni e Chiara Dal Pozzo e Jasmine Bologna che si sono confrontate con le prime gare agonistiche ottenendo brillanti risultati. Infatti nella gara del 6 Marzo 2016 Chiara Dal
Pozzo, classe 2009, guadagna il primo posto nella classifica generale e
sale sul podio altre tre volte: a parallele, volteggio e corpo libero rispettivamente oro, argento e bronzo. Ilaria
Pelliccioni, stessa annata, si riconferma una potenza a volteggio salendo
sul secondo gradino del podio.
Nel 2016 ha esordito in campo agonistico anche la componente maschile
dell’Accademia della Ginnastica San
Marino, infatti la squadra composta
da Giacomo D’Angeli, Alain Fabbri, Michele Mariani, Lorenzo Pelliccioni e
Mattia Zanotti, ha ottenuto risultati
sorprendenti, considerando oltretutto che molti di loro si allenavano da
poco più di un anno. Nella prima prova del campionato GPT GAM, Lorenzo Pelliccioni conquista il 3° posto alle parallele, mentre Michele Mariani
e Mattia Zanotti conquistano rispettivamente il 2° e il 3° posto assoluto
nella classifica generale con esercizi
al corpo libero, a parallele e a trampolino condotti egregiamente. Nel-

la seconda prova Alain Fabbri sale
sul terzo gradino del podio a parallele e a corpo libero, mentre Giacomo
D’Angeli conquista un eccellente argento a corpo libero e un meritatissimo oro al trampolino. Nella 2° fascia,
Mattia Zanotti riconferma la sua predilezione per il trampolino classificandosi al 2^posto, mentre Michele Mariani guadagna la 3^ posizione
nella classifica generale e diventa vice-campione regionale. Da segnalare quindi, che tutti i ginnasti dell’Accademia che hanno partecipato alle competizioni, si sono aggiudicati
l’ammissione alla fase nazionale. La
società è orgogliosa della crescita, in
ambito agonistico, anche del settore
maschile e si congratula con gli atleti e gli allenatori per l’ottimo lavoro
svolto e i pregevoli risultati raggiunti
in così poco tempo.
Il Direttivo della società si augura di
poter ottenere sempre maggiori risultati grazie all’impegno degli atleti, la collaborazione delle istituzioni sportive e dei genitori, all’appoggio di tutti i sostenitori e ai preziosi consigli tecnici che verranno impartiti anche da Sergio Luconi, tecnico di ginnastica artistica di spessore
internazionale ed altamente qualificato che, grazie ad un progetto condiviso con la Federazione Sammarinese Ginnastica, collabora con l’Accademia della Ginnastica per impostare nella maniera più approfondita ed efficace, il lavoro di preparazione degli atleti e degli allenatori, in vista delle imminenti competizioni di
ogni livello.

TORNEO SLOVENIA
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FINALMENTE
UN CAMPO!

IL NUOVO CAMPO
PRATICA

S

eppure si tratti solamente di un
Campo Pratica la Federazione
Sammarinese Golf può vantare un
impianto dedicato sul territorio sammarinese.
Nel mese di agosto 2016 è stato inaugurato infatti il nuovo Campo Pratica di Cà Montanaro. Grazie al
nuovo impianto la Federazione (attraverso il suo club affiliato Asset
Golf San Marino ) ha la possibilità di
rilasciare le tessere federali italiane
agli atleti agonisti sammarinesi che
possono così competere in maniera
ufficiale nelle competizioni regionali e nazionali difendendo la bandiera
biancazzurra. Ovviamente la struttura consente agli agonisti sammarinesi di potersi allenare con maggior
frequenza ma soprattutto consen-
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panti ma la vera ciliegina sulla torta
è l’apertura di corsi per bambini e ragazzi che fino a pochi anni fa non si
avvicinavano alla disciplina ma che
ora trascinano con loro sul campo
anche le famiglie. L’attività di reclutamento dei giovani proseguirà con
l’inserimento del golf nel progetto
“Giochiamo allo sport” e con la promozione della disciplina nelle scuole elementari. Il successo del campo pratica e l’aumento delle iscrizioni al mondo del golf hanno costretto la Federazione a reperire lo spazio
per alcune zone pratica indoor, nella
zona industriale di Murata è stato installato un piccolo campo indoor con
un simulatore che analizza in maniera tecnica lo swing.
te a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del golf di provare la disciplina senza uscire da San Marino,
i nuovi corsi sono stati così organizzati senza timore dei problemi logistici legati al trasferimento nei campi limitrofi e a beneficiarne è stato
il numero di neofiti che hanno scelto di avvicinarsi alla disciplina, nella
sola seconda parte di 2016 la Federazione ha praticamente raddoppiato
il numero degli atleti iscritti, il mito
del golf come “sport d’elite” è sfatato
grazie a questa preziosa conquista.
Ora l’auspicio è che la crescita non
si fermi. L’attività sul Campo Pratica
di Cà Montanaro si è aperta proprio
con l’organizzazione di due corsi per
aspiranti golfisti che hanno fatto registrare un alto numero di parteci-

╋╋UN TEAM NEI
TORNEI ITALIANI
Con la nascita dell’Asset Golf San Marino gli atleti sammarinesi hanno potuto difendere i colori sammarinesi
nel Campionato Regionale e nel Campionato Nazionale italiano. Al Campionato Regionale disputato in ottobre a Modena hanno preso parte Federico Pelliccioni, Marco Pelliccioni,
Christian Forcellini e Loris Riccardi
con Giulio Caramaschi Capitano non
giocatore. La squadra si è piazzata a
metà classifica riuscendo però a superare alcuni club storici come quello dei “cugini” di Rimini. Ai Campionati Nazionali di Lecco hanno invece preso parte Elia Casali, Marco Pel-

LA SQUADRA
SAMMARINESE

liccioni e Federico Pelliccioni con Giulio Caramaschi Capitano non giocatore, anche in questo caso il risultato
è stato molto positivo considerando
soprattutto che si tratta della prima
partecipazione come San Marino.

╋╋PITCH AND PUTT,
È STATO L’ANNO
DELLA WORLD CUP
La Federazione Sammarinese Golf
ha preso parte in settembre la Nazionale sammarinese all’IPA World
Cup allo storico circolo di Sant Andrews (dove il golf ha preso vita).
Al via della quale erano presenti oltre 10 paesi (India, Francia, Scozia,
ecc). I biancazzurri al termine della
competizione si sono piazzati a metà classifica.

IL SAN MARINO TEAM
AI NAZIONALI DI
LECCO

LORIS RICCARDI,
CAMPIONE
SAMMARINESE

campo del Rimini Golf Club. A trionfare anche alcuni atleti sammarinesi
fra i quali il Presidente federale Emanuele Vannucci (prima categoria)davanti alla sammarinese Silvia Ercolani Casadei. Per Christian Forcellini
terzo posto assoluto. Nel programma stagionale anche eventi come la
Ryder Cup Rimini-San Marino, il Trofeo Asset Banca, il Trofeo Colorificio
Sammarinese…

╋╋CAMPIONATO
SAMMARINESE 2016
Il Campionato Sammarinese 2016
si è disputato secondo la formula
match-play, alla fine del lungo programma di scontri diretti è risultato
vincitore Loris Riccardi che in finale
ha battuto Christian Forcellini.

LE PREMIAZIONI DEL
TROFEO ASSET

╋╋UNA LUNGA SERIE
DI TORNEI…
Nell’arco della stagione l’attività di
organizzazione di tornei a vari livelli da parte di Federazione Sammarinese e Golf Club è ampia e in crescita. Grazie alla collaborazione con il
campo di Rimini e con il Riviera Golf
di San Giovanni in Marignano si ha
l’opportunità di organizzare e prendere parte a competizioni più o meno importanti. Tra quelle degne di nota c’è senza dubbio l’Open organizzato dall’Asset Golf San Marino nel mese di maggio, un torneo di due giorni con formula medal a 36 buche sul
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EQUITAZIONE
SAMMARINESE:
RISULTATI DI RILIEVO
E TANTA FORMAZIONE

Il “Trofeo Patenti A” ha visto l’amazzone Vittoria Gusella conquistare il primo posto seguita al secondo posto
da Gaia Beatrice Bollini. Il “Trofeo Brevetti”, è stato assegnato alla amazzone Delia Colombini, seguita da Sara
Mussoni al 2° posto e da Nicole Conti
che si è piazzata al 3° posto. Il più impegnativo “Trofeo 1° Grado” ha visto
l’amazzone Giulia Volpinari conquistare il primo posto, seguita da Cecilia Molinari che ha conquistato la seconda posizione sul podio.

╋╋LA FIS IN EVIDENZA
AI CAMPIONATI
REGIONALI EMILIA
ROMAGNA DI
DRESSAGE

P

er la FIS - Federazione Ippica
Sammarinese il 2016 è stato un
anno che ha visto la formazione e la
crescita agonistica al centro dei programmi federali: dodici mesi densi di
impegni, di iniziative e di grandi soddisfazioni per gli atleti, gli istruttori
federali e per le famiglie. Risultati e
numeri di tutto rilievo per i 29 cavalieri ed amazzoni della FIS che hanno preso parte a più di 130 concorsi - nazionali ed internazionali - nelle
discipline di salto ostacoli, dressage
e completo, rappresentando i colori
bianco-azzurri in competizioni molto impegnative con ottimi risultati.
Altrettanto positiva la presenza di visitatori allo stand della FIS nell’ambito dell’iniziativa “SportInFiera 2016”.
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╋╋CAMPIONATO
SAMMARINESE
SALTO OSTACOLI
– CONFERME ED
OTTIMI RISULTATI
Nell’ambito dei “Campionati Regionali FISE Emilia Romagna di Salto Ostacoli 2016”, organizzati presso il Circolo Ippico “Le Siepi” di Cervia nei giorni 3-4 e 5 giugno 2016, si
è svolto il “Campionato Sammarinese di Salto Ostacoli 2016”, organizzato dalla FIS con il contributo di Asset
Banca S.p.A. La competizione ha visto la presenza di oltre 380 binomi
provenienti da tutta l’Emilia Romagna e da San Marino: la FIS è stata
rappresentata da 8 amazzoni.

Risultati di rilievo per le giovani amazzoni biancoazzurre che hanno partecipato ai Campionati Regionali di Dressage, che si sono svolti presso il Circolo Ippico “Le Siepi” di Cervia nei giorni
27 e 28 Agosto 2016, sotto la supervisione del Delegato Tecnico FIS – Alberto Protti. Nel “Trofeo Future Promesse” riservato alle amazzoni giovanissime, ottimo piazzamento per Valentina
Vincenzi che si aggiudica la medaglia
di bronzo con un ottimo 3° posto nella classifica finale. Il “Trofeo Promesse”, riservato alla categoria dei brevetti, vede Barbara Di Gregorio conquistare una meritatissima medaglia di bronzo, con il 3° posto in classifica generale, seguita da Vittoria Gusella in quinta
posizione, buon piazzamento anche

ASAE IL BRANCO AMAZZONI IMPEGNAT
NEL CONCORSO
SOCIALE

per Andrada Mihaela Vasile. Ottimi risultati anche per altri due atleti sammarinesi - non tesserati FIS: nel “Campionato Regionale Allievi” Vittorio Antimi conquista un ottimo 3° posto in
classifica, seguito al 6° posto da Chiara Frisoni. Nel “Trofeo Regionale KUR E”
altri risultati di rilievo: Chiara Frisoni ha
conquistato il 1° posto seguita da Vittorio Antimi al 4° posto.

╋╋SERATA DI GALA
- PREMIAZIONI
DELL’ATTIVITA’
AGONISTICA 2015 E
TROFEO FIS
Il 29 Febbraio 2016, presso la Direzione Generale di Asset Banca si è
svolta la prima edizione del “Gran Galà – Premiazioni Ippica 2015” nel corso del quale si sono svolte le premiazioni dell’attività agonistica – sportiva dell’anno 2015, alla presenza del
Segretario di Stato allo Sport - Teodoro Lonfernini, dei vertici del CONS, di
Asset Banca e della FIS, unitamente agli atleti ed ai loro familiari. Ben
16 gli atleti FIS presenti nelle classifiche del Trofeo FIS 2015, con un numero totale di percorsi pari a 215,
effettuati in varie categorie di salto
ostacoli. Ad aggiudicarsi il Trofeo FIS
2015 di S.O. nella categoria “Brevetti
– Junior” è stato il giovanissimo cavaliere Lorenzo Venturini del C.E. Valgiurata, con 21 gare effettuate nel
2015; a seguire in classifica Delia Colombini, Luca Rosei, Alessia Dall’Ol-

ASAE IL BRANCO SERATE MEDIOEVALI
2016

mo, Sara Mussoni, Sabrina Giardinieri, Alice Petre Paoloni, Barbara Di Gregorio e Mara Tamagnini.
Il prestigioso Trofeo FIS 2015 di S.O.
nella categoria “1° Grado” è stato
conquistato dalla amazzone sammarinese Veronica Ercolani Volta
dell’ASAE “Il Branco” che, nel corso
dell’anno 2015, ha preso parte a ben
36 gare nazionali ed internazionali; a seguire in classifica per la categoria “1° Grado” troviamo Cecilia Molinari, Giulia Volpinari, Sabrina Giardinieri, Elia Giovagnoli, Laura Michelotti e Giorgia Bartolini.

╋╋LA FORMAZIONE
AL CENTRO DELLE
ATTIVITA’ FEDERALI
Il Consiglio Federale della FIS ha provveduto a nominare il Delegato Tecnico nella persona dell’Istruttore Federale FISE di 3° livello Alberto Protti, dotato di un curriculum professionale e sportivo di assoluto rispetto,
docente ed esaminatore alle Unità
Didattiche della FISE, preparatore in
varie discipline olimpiche e delegato
regionale E/R per il dressage.
Questa importante presenza ha dato
forte impulso alle attività di formazione sia teorica che pratica, con incontri
didattici destinati agli atleti FIS e stage di lavoro in piano finalizzati a perfezionare la preparazione degli agonisti. Molto importante l’attività di supervisione e di coordinamento de-

gli Istruttori e di programmazione dei
percorsi di crescita agonistica degli
atleti nelle varie discipline olimpiche.
Nel corso del 2016 la FIS si è impegnata a promuovere ed organizzare
stage formativi con Istruttori e Cavalieri di grande esperienza internazionale, con l’obiettivo di consentire ai
propri atleti opportunità formative di
elevato standing.
Per gli 11 tesserati FIS che hanno partecipato allo “Stage formativo in equitazione” con il cavaliere azzurro Juan
Carlos Garcia – organizzato in collaborazione con il Circolo Ippico San Patrignano - le due giornate del 21 e 22
Marzo 2016 sono state una occasione unica per confrontarsi con l’esperienza e la tecnica di un grandissimo
Cavaliere e per perfezionare i molteplici aspetti legati alle discipline olimpiche, con attenzione particolare per
il salto ostacoli e completo. Il 20 Novembre 2016 presso il C.I. Ravennate, la FIS ha organizzato uno “Stage di
Completo” tenuto dall’Istruttrice Federale Andrea Broglia Schulze; una
nutrita compagine di binomi sammarinesi ha preso parte a questo speciale evento formativo.

╋╋LA COMUNICAZIONE
PER PROMUOVERE
GLI SPORT
EQUESTRI
La pratica sportiva ed agonistica
dell’equitazione, in tutte le discipline
olimpiche e non, comporta grandi saPANORAMA SPORT 2016 | 103
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crifici e rilevante impegno sia da parte degli atleti che delle loro famiglie.
Il raggiungimento di risultati di rilievo da parte di agonisti biancoazzurri, nelle varie competizioni nazionali ed internazionali, merita di essere
sottolineato e portato a conoscenza
degli amanti dello sport e dell’opinione pubblica; a tal fine la FIS ha incrementato la propria presenza sui media sammarinesi – giornali, siti web
e televisione – con comunicati stampa e report aventi cadenza quasi settimanale.
La FIS è sbarcata anche sui social
media grazie alla propria pagina Facebook, che in pochi mesi ha ottenuto un rilevante successo ed un numero di visualizzazioni di tutto rispetto. Per l’anno 2017 è previsto il
completo rifacimento del sito web e
un ulteriore rafforzamento sui social
media mediante un nuovo profilo Instagram della FIS.

╋╋LE ASSOCIAZIONI
AFFILIATE – MOTORE
DELL’ATTIVITA’
AGONISTICA E
FORMATIVA
A.S.A.E. “Il Branco” – Associazione
Sammarinese Attività Equestri
L’A.S.A.E. “Il Branco” nasce con la finalità di promuovere la conoscenza
e il rispetto del cavallo e della cultura
equestre in genere; inoltre larga parte delle sue iniziative sono finalizzate
a organizzare, coordinare, divulgare,
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promuovere e gestire iniziative nel
campo del turismo equestre, dell’equitazione di campagna e degli sport
equestri in genere. Coerentemente
con la filosofia del turismo equestre,
“Il Branco” promuove iniziative tese
alla conoscenza, rispetto e protezione dell’ambiente naturale.
Le iniziative evidenziate sono state proposte agli associati all’ASAE “Il
Branco” ad inizio anno, riscuotendo un ottimo riscontro da parte degli stessi.
Durante la primavera-estate del
2016 sono state organizzate molte
passeggiate che prevedevano impegno e difficoltà crescenti. Alcune
escursioni sono state di breve durata, perlopiù nel circondario, per poter
avvicinare al turismo, all’avventura
ed alle escursioni equestre i cavalieri meno esperti; altre escursioni sono state di più a lungo raggio e prevedevano un maggior impegno ed
esperienza, arrivando ai trekking più
impegnativi, per cavalieri più esperti,
con una durata di più giorni.
Ai nostri trekking più lunghi hanno partecipato anche altri membri dell’ASAE “Il Branco”, che hanno
raggiunto i partecipanti nelle varie
destinazioni poste lungo i percorsi,
condividendo e prendendo parte alle
attività culinarie durante le soste per
pranzo o cena. Una delle attività organizzate dall’ASAE “Il Branco” è stata la 3’ edizione della “Caccia al tesoro a cavallo”, che ha visto cavalieri e
amazzoni impegnati in oltre quattro

ore di passeggiate - tutt’altro che facili - prove di abilità, indovinelli e giochi da risolvere per poter arrivare al
traguardo finale, seguendo con difficoltà crescente i vari indizi disseminati lungo i percorsi.
Oltre al settore non agonistico, l’ASAE
“Il Branco” annovera come membri
anche bravissimi atleti nelle categorie Patenti A, Brevetti e 1° Grado, che
gareggiano nella disciplina olimpica
del “salto ostacoli”, conseguendo importanti traguardi agonistici e classificandosi nelle prime posizioni di
importanti manifestazioni nazionali e internazionali. L’ASAE “Il Branco”
ha organizzato nel corso del 2016
un concorso sociale con gimkane e
salto ostacoli, invitando anche le altre Associazioni affiliate alla FIS; una
giornata all’insegna della formazione e del divertimento, che ha riscosso un grande successo tra gli atleti e le loro famiglie. Il gradimento riscosso dal concorso sociale ha dato energia e stimolo per organizzare
anche un’altra manifestazione, aperta anche alle altre Associazioni, dedicata alle famiglie e al cavallo e tenuta presso il Centro Ippico Federale
di Pennarossa, intitolata “Un Mondo
Chiamato Cavallo”: una giornata che
ha visto la dimostrazione di altre discipline equestri, oltre a quelle olimpiche, tra cui “monta western”, “attacchi” ed altre. Quest’ultima iniziativa ha riscosso molto successo, apprezzamenti positivi da parte di molte persone e della FIS.

Uno dei momenti più emozionanti,
coinvolgenti ed importanti tra le attività svolte nel 2016 è la partecipazione dell’ASAE “Il Branco” alle “Serate medioevali”: grande successo e ammirazione da parte del pubblico presente, orgoglio e forti emozioni per i partecipanti e grande riconoscenza per la “Federazione Balestrieri” che ha consentito di concretizzare questa fantastica opportunità.
L’ASAE “Il Branco” prevede per l’anno
2017 di proseguire con le attività formative, continuando l’iter dei corsi
già avviati e proponendone di nuovi.
Molti i progetti in cantiere, da realizzare d’intesa con la FIS anche in collaborazione con le altre Associazioni;
non mancheranno le classiche attività di trekking ed equiturismo all’insegna di momenti di svago e conviviali, occasioni per apprezzare e condividere l’immenso mondo dell’equitazione.

╋╋A.S.E.
ASSOCIAZIONE
SPORT EQUESTRI –
PENNAROSSA
Innumerevoli e di rilievo le attività che
l’A.S.E. Associazione Sport Equestri ha
svolto nel corso del 2016: tra queste
va sottolineata l’organizzazione nella struttura del Centro Ippico Federale
di Pennarossa di tre concorsi sociali,
pianificati in vari periodi dell’anno; le
giornate di gara hanno avuto lo scopo
di far acquisire maggiore esperienza
agli atleti più giovani, con l’obiettivo di
prepararli a più impegnative competizioni svolte nei principali centri equestri del circondario.
Gli atleti agonisti dell’ASE hanno partecipato con grande impegno e determinazione ai corsi di formazione
federali organizzati e coordinati dalla FIS, in collaborazione con il delegato tecnico Alberto Protti, indirizzati alle Patenti A ed ai Brevetti, sia relativi a
pony che a cavalli - sotto la supervisione degli istruttori federali Graziano
Guerra, Davide Levi e Jessica Parma.
Importanti eventi sono stati dedicati
dalla FIS alla formazione tecnica: in
particolare gli atleti dell’ASE hanno
partecipato allo stage di salto ostacoli presso il Centro Ippico San Pa-

GRUPPO PREMIATI CONCORSO SOCIALE
ASE PENNAROSSA

trignano, tenuto dal cavaliere azzurro di livello internazionale Juan Carlos Garcia, allo stage di completo tenuto da Andrea Broglia Schulze ed allo stage di dressage tenuto dal delegato tecnico della FIS Alberto Protti.
L’ASE ha inoltre supportato i suoi giovani atleti in occasione delle trasferte per i concorsi ed ha organizzato
alcuni momenti sociali e conviviali.
Di tutto rispetto la squadra degli agonisti dell’ASE Pennarossa: ben 43 tra
cavalieri ed amazzoni, di cui uno in
possesso della patente di 1° grado e
2° grado completo, tre in possesso di
1° Grado, undici con il Brevetto e ventotto “Patenti A”.
Gli agonisti in possesso del “1° Grado” sono: Sabrina Giardinieri, Laura
Michelotti (in possesso anche di “2°
Grado completo”, Sergio Michelotti e
Giulia Volpinari. Più numerosi i cavalieri e le amazzoni in possesso della
patente “Brevetto”: Giancarlo Bollini,
Gaia Beatrice Bollini, Alessia Dall’Olmo, Barbara Di Gregorio, Sabrina
Francioni, Vittoria Gusella, Sara Mussoni, Alice Petre Paoloni, Luca Rosei,
Mara Tamagnini e Rebecca Vivoli.
I pre-agonisti dotati di “Patente A” sono: Alessandro Bernardi, Chiara Bernardi, Nicola Bollini, Giacomo Bollini,
Maya Carigi, Maddalena Ceccoli, Angelica Cozzolino, Eleonora Della Valle, Arianna Forcellini, Lara Gorgolini,
Viola Grassi, Koye’ Zoe Nuamkey, Mia
Lanci, Violante Mariotti, Martina Millina, Cecilia Monaldi, Francesca Mo-

retti, Federico Morganti, Athina Nikolokopoulos, Maria Palazzetti, Cecilia Palazzetti, Rebecca Rossi, Mirco
Sanchi, Amelie Stefanelli, Diego Tura,
Elena Volpini, Valentina Volpini, Chiara Zanotti.
Meritano di essere sottolineati alcuni dei risultati più importanti conseguiti dalle amazzoni e cavalieri
dell’ASE Pennarossa.
Ottime performance per Giulia Volpinari su Ospite d’Onore di Cà San Giorgio, che nel 2016 ha preso parte a
numerosi concorsi nazionali ed internazionali ottenendo ottimi piazzamenti nelle categorie C120, C125
e C130. Risultati da sottolineare e
prestazioni in costante crescita anche per Sabrina Giardinieri su Widal
du Cornat che ha preso parte a Concorsi A3*, A4* ed A6*, assicurandosi piazzamenti di rilievo - nella parte alta della classifica - nelle gare di
categoria C120. Laura Michelotti su
Izma ha preso parte a svariati concorsi di completo – sia in Italia che in
Gran Bretagna - con ottimi risultati e
piazzamenti di assoluto rispetto che
evidenziano una consolidata crescita agonistica.
Il 2016 è stato un anno denso di soddisfazioni e ottimi risultati nelle categorie B100 e B110 anche per Sara Mussoni su Ultimate e Luca Rosei
su Quibeck. Oltre agli atleti già citati hanno partecipato a gare di salto
ostacoli gli atleti Gaia Beatrice Bollini, Martina Millina, Alice Petre Paolo-
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ni, Rebecca Rossi, Alessia Dell’Olmo,
Rebecca Vivoli, Valentina Volpini, Elena Volpini.
Centro Equestre VALGIURATA – A.I.V.
Il Centro Equestre Valgiurata AIV, nato
nel 1976 e riconosciuto dalla Federazione Ippica Sammarinese, svolge attività di formazione e preparazione
agonistica di cavalli e cavalieri per le
tre Discipline Olimpiche: il Salto Ostacoli, il Concorso Completo di Equitazione e il Dressage. Il Centro offre corsi di equitazione di base per tutte le
età: dai più piccoli (età minima 4 anni) agli adulti. La scuola si rivolge a chi
si avvicina per la prima volta al cavallo, a chi ha già compiuto questo primo passo e vorrebbe semplicemente
migliorarsi, a chi ha ambizioni agonistiche, ma anche a chi desidera rilassarsi imparando a gestire il cavallo al
meglio e in sicurezza.
Il coordinamento agonistico e formativo è affidato all’istruttore Tommaso
Lonfernini, Cavaliere d’interesse nazionale che nella sua carriera ha partecipato, in diverse occasioni, a competizioni di altissimo livello quali diverse Tappe della Coppa del Mondo
di Salto Ostacoli, Mondiali dei Giovani Cavalli, Coppa delle Nazioni di Concorso Completo. Attualmente prende parte a numerose competizioni a livello internazionale sia in Salto Ostacoli che in Concorso Completo di Equitazione.
Motivo d’orgoglio del C.E. Valgiurata sono, ovviamente, i 40 Cavalieri e
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Amazzoni del Centro. I pre-agonisti –
“Patenti A”: Enea Angelini, Nicole Baciocchi, Maria Benedetta Berti, Martina Berti, Anita Brigliadori, Lorenzo
Brigliadori, Aurora Broccoli, Alen Brugagni, Martina Capellini, Chiara Carlini, Sara Fantini, Sara Giacosi, Kristina Marin, Jawad Mastaki, Samir Mastaki, Maria Lonfernini, Stefano Lonfernini, Charles Pelloni, Bryan Sarti,
Alan Semprini, Giorgio Edward Taddei, Marco Vincenzi, Valentina Vincenzi, Aurora Zonzini e Sara Zonzini. I “Brevetti”: Elena Bruschi, Giovanni Lonfernini, Jessica Magni, Sabrina Scarponi e Andrada Mihaela Vasile. I “Primi Gradi”: Alessandro Bacchini, Francesco Ceccaroni, Elia Giovagnoli, Marco Guidi, Luca Lonfernini, Cecilia Molinari e Lorenzo Venturini e, per chiudere, i “Secondi Gradi”
Andrea Balacchi, Tommaso Lonfernini e Federica Pelloni.
Il 2016 è stato un’anno di conferme
per Cecilia Molinari, 1° Grado, che con
il suo cavallo Dito - KWPN del 2008 ha partecipato a ben 11 Concorsi di
Salto Ostacoli, dalle categorie C115
alle categorie C130, con ottimi piazzamenti: 3 primi posti, 3 secondi posti e 2 terzi posti.
Ottimi risultati agonistici anche per
Lorenzo Venturini, al suo primo anno come 1° Grado, che con la sua cavalla Acqua Veloce del 2002, ha partecipato a Concorsi Nazionali di Salto
Ostacoli prendendo parte a categorie
C115 e C120.
Anno di progressione e crescita ago-

nistica per Andrada Mihaela Vasile
che ha preso parte brillantemente
alla sessione d’esame per il passaggio di patente, dalla “Patente A Ludica” al “Brevetto”, organizzata dalla FIS con il Delegato Tecnico Alberto Protti. Andrada ha partecipato a
6 Concorsi, sia di Salto Ostacoli che
di Dressage, ottenendo ottimi piazzamenti; un anno di percorsi di Salto Ostacoli portati a termine sempre
in modo esemplare: 13 percorsi dalle
L60 alle B80, di cui 12 Primi posti ex
aequo. In Dressage ha partecipato ai
Campionati Regionali Emilia Romagna classificandosi 11° e ottenendo
in un’altra gara Nazionale di Dressage, una Medaglia d’Oro in E100.
Grandi risultati anche per Valentina
Vincenzi che ha conquistato la Medaglia di Bronzo ai Campionati Regionali di Dressage Emilia Romagna nella categoria “Trofeo Future Promesse”
e si è aggiudicata una Medaglia d’Oro
in E80 durante una gara di Dressage
Nazionale; inoltre l’amazzone ha partecipato a diversi Concorsi di Salto
Ostacoli, portando sempre alto il nome del Centro Equestre Valgiurata.

╋╋PROGETTI FEDERALI
PER IL 2017 –
RIORGANIZZAZIONE,
FORMAZIONE E
CRESCITA
Sono molti progetti e le attività che
il Consiglio Federale ha in animo
di pianificare per il 2017, alcuni di
questi progetti si articoleranno su
tutto il quadriennio olimpico.
La riconferma della figura del Delegato Tecnico, che nei pochi mesi
trascorsi dalla sua nomina, ha saputo dare un forte impulso a tutto
il comparto agonistico ed ha contribuito a riorganizzare l’attività formativa e didattica. Si provvederà
ad una più articolata pianificazione delle iniziative e degli eventi promossi dalla FIS e dalle Associazioni affiliate, evitando sovrapposizioni e valorizzando il Centro Ippico Federale di Pennarossa, che diventerà sempre più il fulcro delle iniziative della FIS. Si continuerà nell’opera di continuo aggiornamento e revisione della normativa interna, in
linea con gli standard emanati dalla

FISE e dalla FEI. Sarà massimo l’impegno per rilanciare e rafforzare i
rapporti tra la FIS e la FISE: tra le priorità l’avvio della trattativa per la revisione della convenzione in essere
fra le due Federazioni, con l’obiettivo di incrementare le possibili collaborazioni nei vari settori - sia di carattere formativo che tecnico - e al
fine di incrementare le opportunità
per i nostri binomi di partecipare a
manifestazioni nazionali FISE.
In primo piano le iniziative legate alla formazione e alla crescita agonistica dei cavalieri e delle amazzoni,
con la pianificazione di stages e momenti formativi, definendo convenzioni ed accordi con strutture esterne di prestigio quali il Circolo Ippico
San Patrignano ed il Circolo Ippico
Ravennate.
Si cercherà di rilanciare e rivedere - in accordo con le Associazioni la formula organizzativa della Coppa Titano. Verranno confermate importanti competizioni quali il “Campionato Sammarinese salto ostacoli”, il “Trofeo FIS” – ampliato a tutte
le discipline olimpiche, nonché ulteriori iniziative nel campo agonistico. Si intende confermare il sostegno dei binomi che svolgono attività agonistica nelle varie discipline, anche con interventi mirati sia
di tipo economico che di supporto
tecnico: questo avverrà attraverso una attenta programmazione da
parte del Delegato Tecnico, da concretizzarsi con il coinvolgimento
degli stessi binomi e degli istruttori
di riferimento, al fine di valorizzare
e sostenere i cavalieri ed amazzoni di interesse federale. Un importante argomento costantemente al
centro dell’attenzione del Consiglio
Federale della FIS, è quello relativo
alla collocazione definitiva del Centro Ippico Federale, creando i presupposti per un più stabile sviluppo delle attività. Sono allo studio
anche iniziative promozionali che
promuovano all’interno del sistema scolastico le attività svolte dalla Federazione Ippica Sammarinese; con l’obiettivo di creare le nuove
generazioni di cavalieri ed amazzoni che rappresentino al meglio il nostro Paese nei contesti nazionali ed
internazionali.

OPEN DAY PONY - I
GIOVANISSIMI ATLETI
DELLA FIS

VERONICA
ERCOLANI VOLTA SU
BEREENDOM VDL
- C130

╋╋IL NUOVO
CONSIGLIO
FEDERALE PER
IL QUADRIENNIO
OLIMPICO 2017-2020

L’ISTRUTTRICE F.
PELLONI E GIOVANI
AMAZZONI DEL C.E.
VALGIURATA

Nei primi giorni del mese di gennaio del 2017 si sono svolte le Assemblee – Ordinaria e Straordinaria –
della FIS: all’ordine del giorno vi erano gli adeguamenti normativi allo
Statuto Federale, conseguenti alle
nuove norme di Legge ed ai Regolamenti del CONS, e le nomine del Presidente e dei membri del Consiglio
Federale per il quadriennio olimpico
2017-2020.
Passaggio di testimone alla Presidenza della FIS da parte di Antonio
Lazzaro Volpinari che lascia il posto
alla neo Presidente Marina Volpinari. Sono due i nuovi membri eletti
nel Consiglio Federale: Michele Felici (Vice-presidente) e Stefano Bollini (Consigliere); due sono le conferme: Gianluigi Giardinieri (Segretario) e Lucia Zanotti (Tesoriere). Sono state nominate in qualità di Sindaci Revisori: Milva Biordi ed Erica
Gasperoni.
Un sentito e sincero ringraziamento
per la passione, la dedizione e l’impegno profuso per la crescita della
FIS, va ai membri uscenti del Consiglio Federale: Antonio Lazzaro Volpinari, Leonardo Lonfernini e Claudia
Mauriaca.
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JESSICA ZANNONI
SUL PODIO DEL
TROFEO DE L’AQUILA
2016

L

’autonomia dei due settori federali “pesi e judo” attuata con successo negli ultimi anni, ha portato
nei dirigenti consapevolezza nei propri mezzi producendo una progressiva crescita di entrambi, sia dal punto di vista sportivo che dirigenziale e
organizzativo.
Questi lusinghieri risultati hanno
spinto la federazione verso un concorde processo di scorporazione di
Pesi e Judo, con l’intento di migliorare ulteriormente entrambi i settori e con la necessità di presentarsi
a livello internazionale con la propria
disciplina in unica federazione, così
come richiesto dagli organismi internazionali. Il processo di scorporazione in due federazioni è già stato avviato sia presso il CONS che all’interno, lavorando sull’autonomia e pre-
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parando la nuova situazione anche
nella stesura del nuovo Statuto federale, adeguato alla nuova legge sullo Sport ma con un occhio al futuro
prossimo quando, con pochi ritocchi
potrà soddisfare pienamente le esigenze delle due nuove federazioni.
I tempi della formazione delle due
federazioni non saranno lunghi, potendo iniziare l’iter presso il CONS dal
mese di aprile, dopo l’elezione del
nuovo governo sportivo che si occuperà della questione.
L’esercizio 2016 oltre ad aver portato
discreti successi per entrambi i settori e ad un aumento dell’attività di
tutte le società affiliate ha riservato
anche la brutta notizia del riscontro
positivo sugli esami antidoping di un
atleta nazionale di Judo prima delle
Olimpiadi di Rio. Questo ha gettato
sulla Federazione profonda tristezza, soprattutto per il lavoro convinto che è stato svolto per salvaguardare i ragazzi e le palestre da questa piaga.
L’attività della nazionale di Judo nel
2016 è stata assai frenetica e impegnativa, nonostante qualche infortunio che ha ridotto le uscite di qualche atleta. Oltre alla squalifica di Karim Gharbi che ha gareggiato quindi
nel solo primo semestre.
La squalifica sarà per la federazione un colpo difficilmente assorbibile in poco tempo, anche perché la
tradizione narra di un grande impegno nella lotta al doping, come si può
evincere dal Codice di Certificazio-

ne Antidoping del 2010, valido anche
per gli atleti amatoriali.
Non dovranno essere però dimenticati il grande impegno dell’atleta durante questi anni, le rinunce le faticose trasferte e la dedizione totale ai colori biancazzurri. Oltre ai numerosi infortuni con i quali ha saputo convivere, arrivando a combattere
con una spalla che attendeva l’intervento chirurgico aggiungendo, nonostante ciò, un meraviglioso argento
al medagliere sammarinese di Iceland 2015.
Oltre alle gare internazionali e nazionali italiane, i ragazzi hanno partecipato a molti stages di alto livello, proseguendo nel lavoro di crescita iniziato anni fa e che ha dato tanti risultati negli ultimi due quadrienni olimpici. Ora tutto il lavoro e l’impegno è
volto ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di “San Marino 2017”.
Le gare principali sono state il 32°
Torneo delle Valli del Torre di Tarcento il 31 gennaio a cui ha preso parte Paolo Persoglia; il 13° Torneo Internazionale città di Como il 14 febbraio
con Karim Gharbi che risaliva sul tappeto di gara dopo sette mesi, a causa
di un intervento chirurgico alla spalla destra, subita dopo i giochi dei piccoli stati d’Europa svoltisi in Islanda
2015. Gharbi, dopo aver rapidamente vinto 3 incontri per ippon (punteggio massimo nel judo) perdendone 1
si meritava una bella e incoraggiante medaglia d’argento. Il 27 febbra-

JESSICA ZANNONI
SUL PODIO DEL
TROFEO DE L’AQUILA
2016 2

JESSICA ARGENTO
AL PRESTIGIOSO
SANKAKU DI
BERGAMO

io al 3° Trofeo Città di Ferrara hanno
preso parte Karim Gharbi, Massimiliano Urbinati, Luca Bonfini e Giacomo Gennari per preparare al meglio
i Giochi dei Piccoli Stati del 2017. Karim Gharbi nei +90 ha dimostrato di
essere in crescita ed ha vinto agevolmente l’incontro disputato. Diversa invece il percorso degli altri judoka in gara, Luca Bonfini, Giacomo
Gennari e il capitano di lungo corso
Massimiliano Urbinati. I primi due sono alla ricerca del ritmo gara dopo un
periodo di inattività e quindi è stato
importante iniziare col piglio giusto.
Discorso a parte merita il capitano
Massimiliano Urbinati che si riaffaccia dopo anni di mancato agonismo
e lo fa con la verve dei tempi migliori.
Per Gharbi, nel mese di marzo, un allenamento presso l’Accademia Judo di Torino dal 29 febbraio che lo
avrebbe dovuto preparare all’African
Open di Casablanca, Open a cui però
non ha potuto prendere parte per un
brutto infortunio. L’attività dell’atleta
è ripresa allora con la European Cup
di Dubrovnik.
Dal 20 al 24 aprile Gharbi è stato
impegnato a Kazan per il Campionato Europeo dove al primo turno
ha incontrato l’austriaco Christoph
Kronberger, ottimo atleta dalle grandi aspettative che lo sorprende con
un Ippon.
La stagione di Gharbi è proseguita a
Baku dal 4 al 9 maggio per il „Grand
Slam“ che si rivela come da aspettative, un torneo durissimo ed estre-

mamente competitivo. Gharbi cede
al portoghese Fonseca, subendo un
imperioso Ippon.
Nel frattempo, al Torneo Internazionale Città di Modena del 14 maggio
2016 ottimo 2° posto di Paolo Persoglia che ritorna alle gare salendo sul
podio.
L’ultima apparizione di Gharbi prima
del triste accadimento che ha preceduto le Olimpiadi è stata quella al
Grand Prix Almaty (KZK) dall’11 al 16
maggio.
Il combattimento affrontato dal sammarinese contro il padrone di casa
Aibek Serikbayev, non ha premiato
gli sforzi di Karim che però esce assolutamente a testa alta dimostrando che la forma migliore sta tornando.
L’11 maggio a Salsomaggiore si sono disputati i 71° Campionati Italiani
Assoluti.
Si chiude al settimo posto l’avventura di Paolo Persoglia. Buono il risultato dell’atleta del Judo Club San Marino, che si riconferma tra i più forti judoka italiani nella categoria fino
a 90 kg.
Bronzo per Jessica Zannoni al Torneo Internazionale de L’Aquila che
in un’edizione contraddistinta dalla
partecipazione di 1300 atleti e 400
società sportive.
La Zannoni si è poi ripresentata sul
tatami a Bergamo il 5 novembre al
Trofeo Internazionale Sankaku conquistando un importantissimo argento in una gara a cui hanno par-

tecipato oltre 1000 atleti provenienti da Svizzera, Spagna e Romania, oltre che dalle più forti società italiane.
Alle finali di Coppa Italia di Genova
che hanno chiuso la stagione Paolo Persoglia e Jessica Zannoni, con
i rispettivi club e con Luca Cainero
a guidare Paolo e Giovanni Troia per
Jessica hanno ottenuto due brutte
sconfitte al primo incontro.

LA GRINTA DI PAOLINO
2 AL TR OFEO
INTERNAZIONALE
MODENA

LA DETERMINAZIONE
DI PAOLO 7 AI CAMPI
ONATI ASSOLUTI SALSOMAGGIORE
2016
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FEDERAZIONE PESI SAMMARINESE

LA CRESCITA
DEL SETTORE
PESI
La pesistica sammarinese nel 2016 ha
avuto un’intensa attività a livello nazionale che internazionale. Molte le gare internazionali alle quali anno preso parte
gli atleti sammarinesi, cinque su tutte:
la San Marino Cup a San Marino, il Torneo
di Zhombathely in Ungheria, il Torneo Internazionale di Tramelan in Svizzera,
Torneo Internazionale Ercole a Parma e
il Grand Prix Rhone/Alpes in Francia.
I pesisti della Polisportiva San Marino
Pesi hanno partecipato ai Campionati Assoluti che si sono svolti a Rimini in
occasione della Fiera del Wellness dove
Carol Tartaglia ha vinto la medaglia d’argento di categoria.
Il grande impegno federale per reclutare nuovi atleti ha portato i suoi frutti e
sono entrati in palestra: Mattia Ceccoli,
Agustin Gianni, Maria Belen Giacomone
e Dario Gregoroni.
Per quanto riguarda il settore tecnico
Stefano Guidi partecipa a stage internazionali per il conseguimento del III livello, unitamente al Presidente del Comitato regionale Emilia Romagna Paolo Gallarotti che collabora attivamente con il

GOLD COLLAR A MARINO ERCOLANI CASADEI
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CAROL TARTAGLIA

club sammarinese per la organizzazione di gare regionali e corsi per tecnici.
La Polisportiva San Marino nella classifica quadriennale è il 52° club in Italia su
250 e ha partecipato a Roma al Congresso FIPE in cui il Presidente Urso è stato
riconfermato per altri 4 anni. L’augurio è
che nella prossima elezione del 29 Maggio 2017 Urso si porti a casa la Presidenza della Federazione Mondiale.
Ad aprile 2016 il Vice Presidente Marino
Ercolani Casadei ha lasciato la EWF dopo
25 anni di servizio in qualità di Segretario Generale-Tesoriere ed è stato insignito del Gold Collar for Sporting Merit.
La fine dell’anno è stata contraddistinta
da due richieste: quella di una palestra

adeguata per lo sviluppo della pesistica
sammarinese con la collaborazione FIPE
e quella inoltrata al CONS per la scorporazione della Federazione in due Federazioni distinte Lotta&Judo e pesi.
Il 2017 sarà l’anno del Torneo dei Piccoli Stati d’Europa il 21-22 aprile organizzasto congiuntamente alla San Marino Cup,
una gara che prevede la partecipazione
di 86 atleti provenienti da 17 nazioni.

STEFANO GUIDI

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

ROMBANO I MOTORI
DEL FUTURO

MDN

L

’anno si è aperto con il festeggiamento dei 50 anni di attività
della FSM.
Nel ripercorrere il mezzo secolo di
attività sono stati rispolverati i ricordi ormai indelebili nella mente di
tutti gli appassionati dello sport motociclistico. Dai titoli mondiali individuali conquistati dai piloti targati
San Marino alle numerose partecipazioni a squadre nei vari Mondiali per Nazioni di motocross e dell’enduro.
Inoltre è stata rimarcata anche l’attività organizzativa del sodalizio che
ha portato numerose prove
in Repubblica di svariati campionati
mondiali di motocross, enduro, trial
e raduni internazionali.
Quindi un’attività quasi a 360 gra-

di quella portata avanti in questi 50
anni, e considerando il fatto che siamo una piccolissima Federazione,
questo ha valso una notevole stima
anche in campo internazionale.
Venendo al presente, l’attività 2016
ha visto la presenza costante nei vari campionati europei di motocross
dove nella classe 125 Andrea Zanotti ha concluso al 10° posto. Poi nella classe 300 Thomas Marini, nonostante un infortunio a inizio stagione, è riuscito a mettersi in evidenza sfiorando più di una volta il podio.
Da segnalare inoltre anche la partecipazione di Bryan Toccaceli a
due prove di Campionato del Mondo MX2.
L’evento principale del 2016 è stata la partecipazione della squadra

sammarinese al Motocross delle
Nazioni svoltasi sul circuito di Maggiora nel mese di settembre.
Per la prima volta San Marino è riuscito a partecipare a quella che è
considerata l’ Olimpiade del Motocross con una squadra composta da
atleti sammarinesi, rappresentata
da Bryan Toccaceli, Thomas Marini e
Andrea Gorini.
Un’esperienza unica che solo chi conosce o ha vissuto direttamente
questa manifestazione può provare, e di certo il ricordo sia negli atleti
che in tutto lo staff organizzativo resterà indelebile nella memoria.
Per quanto riguarda la velocità, Alex
De Angelis ha debuttato nel Mondiale Superbike, reduce dal brutto infortunio subito nella passata stagione ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto regalandoci anche un prestigioso secondo posto nella manche del Gran Premio di Germania.
Per i tre ragazzi schierati nel Campionato Italiano Velocità, Alex Fabbri
è riuscito a mettersi in evidenza in
alcune prove del campionato nazionale MOTO3, inoltre ha esordito nel
Gran Premio di San Marino alla prova del mondiale velocità sul circuito
di Santamonica.
Un esperienza purtroppo durata pochissimo e conclusasi con una caduta a seguito di un contatto nelle
battute iniziali del Gran Premio.
Luca Bernardi ha debuttato nel campionato Moto3, e come rookie si è
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ALEX ZANOTTI

trovato costretto a pagare il suo noviziato nella combattuta categoria.
Andrea Zanotti, schierato nel campionato nazionale Moto3 standard,
nell’ultima prova si è giocato il campionato a seguito di una rottura del
mezzo vedendo cosi sfumare il primo gradino del podio.
Alex Zanotti sempre presente nel
Mondiale Baja, ha concluso la stagione con un terzo posto nella classifica di campionato ma ha dimostrato
sempre di essere della partita.
Evento di rilievo il Gran Premio di
San Marino, dove in una splendida
cornice di pubblico Dani Pedrosa è
riuscito a conquistare la vittoria nella classe regina.
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Nel 2016 si sono disputati all’interno due campionati nazionali uno di
Motocross e l’altro di Enduro
Le tre prove, disputate nel crossodromo della Baldasserona, hanno
decretato il vincitore del campionato sammarinese motocross classe
MX1 Michele Lignini, mentre nella
MX2 Bryan Toccaceli.
Riguardo il Campionato Sammarinese Enduro, due sono state le prove.
I rispettivi vincitori sono stati: nella categoria Agonisti Cristian Monaldi, nella Amatori Matteo Castellani e
nella Aspiranti Francesco Sansovini.
Per quanto riguarda l’attività dei
Club affiliati, numerose sono state
le attività portate avanti.

MOTOCROSS NAZIONI

Il MC San Marino oltre ad organizzare il Campionato Sammarinese di
Motocross, si è visto impegnato in
un progetto molto importante denominato “Bimbimpista”, cercando in
questo modo di avvicinare i bambini alla disciplina motociclistica. Progetto presentato ufficialmente durante l’evento Sport in Fiera.
MC Titano e Six Pistons prevalentemente si sono attivati per l’organizzazione del Campionato Sammarinese di Enduro mentre il MC Tre Torri ha portato avanti l’organizzazione del Campionato Centro Sud Trial e
le attività mototuristiche prevalentemente conviviali così come il MC
Pennarossa.

ANDREA ZANOTTI

ALEX DE ANGELIS

LUCA BERNARDI

BIMBIINPISTA
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FSN
UNA CRESCITA COSTANTE

N

on è facile riassumere in un
breve articolo le numerose attività ed i programmi sviluppati dalla Federazione Sammarinese Nuoto
nel corso dell’anno.
Il Consiglio Direttivo della FSN ha deciso di continuare nel percorso scelto negli anni precedenti e che ha consentito agli atleti sammarinesi di conseguire ottimi risultati, al fine di arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento offerto dai Giochi dei Piccoli Stati, che si terranno a San Marino proprio nel mese di maggio 2017.
Il calendario agonistico dell’anno appena trascorso è stato ricco di eventi
e successi importanti. Nel corso del
2016 gli atleti della FSN hanno infatti partecipato con successo a molte manifestazioni tra cui i Campionati Europei Assoluti di Londra, con
la partecipazione di Bernardi Elisa,
Ceccaroni Martina,Giovannini Elena,
Lettoli Sara, Bernardi Davide, Pasolini Gianluca e Santi Cristian, accompagnati dal Commissario Tecnico
Maurizio Coconi, e la Mediterranean
Cup, che si è svolta a Malta e che ha
visto partecipare Canti Linda, Zanotti
Aurora e Tamagnini Raffaele, accompagnati dal Tecnico Andrea Bartolini .
In evidenza anche il settore relativo
al nuoto sincronizzato, che ha visto
partecipare Verbena Jasmine, Zonzini Jasmine, accompagnate dal tecnico Elena Naddi, al Campionato Mondiale Junior a Kazan.
Come oggi anno, la Federazione ha
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partecipato con i suoi atleti anche
alla prima tappa e alla seconda tappa del Gran Prix d’Inverno, organizzato dalla FSN in collaborazione con la
Federazione Italiana, e l’evento internazionale del Settecoli, a Roma.
Prosegue la fase di grande crescita per il nuoto sammarinese, alla ricerca di risultati ambiziosi, per i quali la FSN continua ad investire tante
risorse ed energie per far crescere e
maturare i propri atleti e per perseguire gli scopi che si è prefissa, e ciò
anche grazie alla sinergia creata con
la Federazione Italiana.
Sotto la guida del Commissario Tecnico Maurizio Coconi, che continua a
svolgere con ottimi risultati il proprio
incarico nel Centro Tecnico Federale
permanente, appositamente creato
e sviluppato dalla FSN, gli atleti sammarinesi hanno potuto ritagliarsi occasioni di soddisfazione ed orgoglio
per loro e per San Marino, non solo a
livello Italiano ma anche a livello internazionale, continuando prepararsi per l’obiettivo principale del 2017,
i Giochi dei Piccoli Stati.
Durante l’anno appena concluso,
la FSN ha raggiunto altri importati
obiettivi, assistendo alla fusione delle due principali società sammarinesi, la Gens Aquatica e la San Marino
Nuoto, che hanno inteso perseguire
un progetto comune riunendosi sotto un’unica bandiera.
Questo evento ha avuto non soltan-

to risvolti di carattere istituzionale,
ma anche organizzativo ed economico, poiché ha permesso di gestire in maniera più funzionale le risorse umane, in termini di atleti e tecnici, ed economiche, oltre a permettere una migliore distribuzione degli
spazi.
La FSN ha dovuto affrontare l’imprevista chiusura dell’impianto di Tavolucci, di importanza vitale per lo svolgimento delle attività federali, dai
corsi, all’attività agonistica. Ma tale circostanza non ha di certo frenato le iniziative e la prosecuzione delle attività che, con grande sacrificio,
sono state dirottate, per quanto pos-

2016 MONDIALI
JUNIOR KAZAN

A SINISTRA: 2016
COMEN MALTA

sibile, presso l’impianto del Multieventi che, a fatica, è stato in grado di
assorbire il considerevole afflusso di
utenza pur continuando a garantire
il servizio di tempo libero.
Ancora una volta emergono le limitate caratteristiche dell’impianto del Multieventi Sport Domus, privo di una vasca per il riscaldamento, che impedisce non solo di ospitare le manifestazioni di maggior rilievo e di maggior rilevanza mediatica,
ma anche lo sviluppo di altre attività
che garantirebbero una risorsa economica di rilievo.

Insieme al Commissario Tecnico a
Maurizio Coconi, viene confermato
l’incarico ad Andrea Bartolini che, in
sinergia con l’allenatore societario
Luca Corsetti, e con il responsabile
del Centro Propaganda Yari Caveduri, stanno sviluppando un programma volto ad una crescita uniforme
del nuoto agonistico sammarinese.
La preparazione atletica è invece affidata al nuovo preparatore Luigi Saponaro.
La crescita internazionale della nostra Federazione è dimostrata an-

A DESTRA: 2016
EUROPEI LONDRA

che dall’importanza sempre maggiore che sta assumendo all’interno degli organismi internazionali, tanto il
nostro Presidente, l’Avv. Giuseppe Nicolini, è entrato a far parte del Boureau della LEN.
Le opportunità di sviluppo per il nuoto sammarinese e di confronto con
il nuoto internazionale sono quindi
tantissime, ed i Giochi dei Piccoli stati saranno il palcoscenico ove i nostri
atleti potranno finalmente dimostrare il loro valore ed essere ripagati di
tutti i sacrifici fatti fino ad oggi.
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l 2016, 48° anno di vita della Federazione Sammarinese Pallacanestro, ha rappresentato per il tutto il movimento sportivo del Titano
una pagina storica, sia per i risultati
sul campo di gioco, che per quelli ottenuti nella realizzazione di progetti che il Direttivo eletto nel 2013 - il
Presidente Damiano Battistini, i Consiglieri ed i Sindaci - si era posto come obiettivi basilari del proprio mandato.
A partire dal minibasket fino alla Nazionale Senior la pallacanestro Sammarinese ha rafforzato la propria
struttura, consolidandosi come importante realtà sportiva ed educativa del territorio.
La qualità del lavoro della FSP è stata ben testimoniata dal consistente
aumento del numero dei propri tesserati, conseguenza dell’ottimo lavo-
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ro svolto dallo staff degli allenatori,
capaci di lavorare con bambini e ragazzi a livello nella crescita umana e
sportiva.
Il primo Gran Galà del basket Sammarinese, svoltosi al Multieventi di
Serravalle l’11 ottobre ha rappresentato un ideale momento di sintesi:
autorità sportive della Repubblica,
staff dirigenziale e tecnico della Federazione, i giocatori con le proprie
famiglie, semplici tifosi e appassionati, tutti insieme accomunati dalla grande passione per la pallacanestro.

╋╋UN BRONZO DA
INCORNICIARE

LA GIOIA DOPO IL
BRONZO IN MOLDAVIA

Il risultato sportivo che consegna il
2016 agli annali dello sport sammarinese è senza dubbio la medaglia di

bronzo conquistata il 3 luglio in Moldova dalla Nazionale Senior di coach Sergio Del Bianco ai Campionati Europei per Piccoli Stati. Un risultato eccezionale ottenuto con uno
straordinario successo nella Finale
per il 3°/4° posto giocata contro l’Irlanda, paese di ben altre dimensioni e con ben altro bacino di utenza,
a coronamento di un torneo giocato ad altissimo livello. Una medaglia
che mancava dal bronzo conquistato nel 2007 ai Giochi dei Piccoli Stati
a Montecarlo.
A conferma poi di come la FSP si sia
conquistata credibilità a livello internazionale, la FIBA ha assegnato a San Marino l’organizzazione dei
Campionati Europei U18 Division C:
ancora una volta i risultati sono stati eccellenti sia a livello organizzativo che a livello sportivo, visto il quarto posto ottenuto dai giovani Titani di
coach Luca Liberti contro corazzate
quale Azerbaijan, Andorra e Kosovo.
L’ennesima assegnazione di un Torneo internazionale è stata il miglior
viatico possibile in vista dei Giochi
dei Piccoli Stati che la Repubblica
ospiterà nel 2017. L’attività internazionale ha visto anche la Nazionale
U16 impegnata Campionati Europei
Division C a Nicosia, Cipro. I ragazzi
di coach Stefano Rossini, nonostante infortuni importanti e l’inesperienza di tanti esordienti, ha comunque
disputato un buon Torneo, utile per
incamerare esperienza in vista degli
impegni futuri.

LA FESTA DELLE
GIOVANILI

╋╋I CLUB, SEMPRE PIÙ
IN ALTO
A livello seniores il movimento cestistico sammarinese ha confermato quanto di buono fatto vedere nel
2015: la Pallacanestro Titano, principale realtà tra le società affiliate,
ha mancato di poco la qualificazione
ai playoff nella quarta categoria nazionale italiana (C Gold), disputando un campionato sorprendente con
una squadra giovane e spettacolare
che si è conquistata l’affetto di tanti nuovi tifosi. Importante in tal senso la collaborazione avviata con il minibasket grazie alla quale i giocatori
dell’Asset Banca sono diventati presenza regolare agli allenamenti per
la gioia di tutti i bambini.
La prima parte del campionato
2016/2017 ha confermato il valore
del progetto affidato a coach Franco
Foschi: la squadra ha ottenuto ottimi
risultati puntando su un roster ancor
più giovane.
Qualche categoria più sotto La Fiorita ha conquistato agevolmente i playoff da neopromossa nel campionato di Promozione, nello stesso girone in cui il Basket 2000 ha ottenuto
una meritata salvezza, tenendo fe-

de alla propria mission, ovvero dare
ai giovani sammarinesi non coinvolti in Serie C la possibilità di fare esperienza.
Per entrambe le società i risultati
positivi sono continuati nella prima
parte del Campionato 2016/2017:
per la Fiorita sempre in Promozione,
per il Basket 2000 in Prima Divisione, campionato ritenuto più adatto
dalla Federazione per sviluppare le
finalità del progetto.
Tutte queste società giocano un ruolo fondamentale nel panorama cestistico sammarinese, sia per la visibilità che regalano al movimento, sia
per lo sviluppo di atleti in ottica Nazionale Senior.

╋╋I GIOVANI FIORE
ALL’OCCHIELLO
DELL’ATTIVITÀ
A livello di attività interna il fiore
all’occhiello è rappresentato senza dubbio dalla nascita della prima
squadra femminile della storia cestistica della Repubblica, obiettivo cui il
Direttivo teneva particolarmente fin
da inizio mandato.
Dopo una prima parte dell’anno dedicata a reclutamento ed allenamenti,

frutto del grande lavoro di coach Fernando Paccagnella, nel mese di ottobre la squadra guidata da coach Sergio Del Bianco ha fatto il proprio esordio nel Campionato U18 Regionale
della Federazione Italiana Pallacanestro. Un primo passo verso la costituzione di una vera e propria Nazionale Femminile Sammarinese.
Per quanto riguarda il Minibasket
l’annata ha fatto segnare un ulteriore incremento delle iscrizioni, per un
totale record di 156 bambini suddivisi nei tre poli di Fonte Dell’Ovo, Serravalle ed Acquaviva. Grande il lavoro di reclutamento degli allenatori
con Centri Estivi e Progetto Scuole,
ma anche grande impatto del passaparola, conseguenza di un ambiente sano e accogliente che invoglia i
bambini a coinvolgere gli amici.
E poi ancora ben otto squadre di Settore Giovanile partendo dagli Esordienti Under 12 per arrivare all’Under
18: tre di queste – U15, U16 e U18
partecipano al Campionato Italiano
Elite, a conferma della volontà della
Federazione di far competere i propri ragazzi al più alto livello possibile.
I numeri importanti e gli ottimi risultati ottenuti dalle selezioni giovanili
della Pallacanestro Titano, configu-

I GIOVANISSIMI DEL
MINBASKET

PANORAMA SPORT 2016 | 117

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

rano il nostro movimento come realtà in ascesa, a livello di vertice regionale.

L’ASSET BANCA
TITANO BASKET

╋╋TANTI PROGETTI
AL VAGLIO DELLA
FEDERBASKET

╋╋L’ATTIVITÀ
SAMMARINESE
Grande successo per la terza edizione del Torneo Upperbasket di “3 contro 3”, disputato in estate al Centro Umberto Briganti di Fonte dell’Ovo: tante squadre, tanto spettacolo e
tanto divertimento per una disciplina in ascesa.
Il Centro Umberto Briganti è stato la
sede anche del secondo Centro Estivo della Federazione che, come già
accennato sopra, ha consentito ai
giovani cestisti di trascorrere due
settimane estive in un ambiente sano e divertente.
Confermate manifestazioni ormai
tradizionali per il basket sul Titano:
la Festa del Minibasket, i Giochi della Gioventù, Sport in Fiera e la Supercoppa Martin Mancini di basket in
carrozzina in collaborazione con la
Federazione Sport Speciali.
In conclusione ci piace segnalare che
la Federazione Pallacanestro partecipa al Comitato Permanente Antidoping promosso dal CONS e conferma
la propria attenzione sull’argomento,
con la ferma intenzione di sensibiliz-
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zare i propri tesserati al rispetto delle norme etiche sportive.

LE IMMAGINI
DELL’EUROPEO
UNDER18

Agli atleti d’interesse per le manifestazioni internazionali è stato dedi-

cato un progetto di sostegno che ha
previsto sedute d’allenamento supplementari rispetto a quelle delle affiliate partecipanti ai vari campionati di categoria nazionale italiana o regionale italiana o interno sammarinese. Nel mese antecedente alla manifestazione internazionale si è svolta la preparazione specifica per l’evento tramite intensificazione delle
sedute di allenamento, fino ad almeno 4 settimanali.
Il programma specifico per gli atleti
d’interesse nazionale cha costituito
la pianificazione di base dell’attività
per le stagioni agonistiche dal 2014
al 2016, finalizzate principalmente a
“San Marino 2017”.
Testata d’angolo della programmazione federale sono naturalmente i
Giochi dei Piccoli Stati che San Marino ospiterà dal 29 maggio al 3 giugno 2017: per la Nazionale Senior
un impegno estremamente stimolante in virtù della partecipazione
di avversari di altissimo profilo quali Islanda, Montenegro, Cipro e Lussemburgo. Di respiro internazionale anche l’intensificazione dell’attività di basket 3 contro 3: è volontà
della Federazione infatti organizzare il numero di eventi necessari per
consentire ad una propria selezione
di partecipare al circuito ufficiale di
FIBA 3x3.
Per finire anche le Nazionali giovanili disputeranno i Campionati Europei Division C di categoria nell’estate
2017: l’U18 sarà impegnata a Cipro
dal 4 al 9 luglio, l’U16 ad Andorra dal
23 al 30 luglio.

P A L L A V O L O

I GIOCHI DI CASA
NEL MIRINO

╋╋IL 2016 DELLE
NAZIONALI

L

’annata sportiva 2015/2016 delle nazionali maggiori è stata vissuta come preparatoria per il grande appuntamento del 2017 che sono i Giochi dei Piccoli Stati, i quali si
terranno proprio a San Marino dal
29 maggio al 3 giugno. Per questo,
i Commissari tecnici Luigi Morolli e
Stefano Mascetti hanno continuato,
mutuandolo dalla precedente annata agonistica, un programma basato
su raduni collegiali a cadenza quindicinale per tutti gli atleti d’interesse
nazionale. Per affinare il lavoro delle squadre, la Federazione, in accordo con gli staff tecnici, ha comunque
organizzato e/o iscritto le nazionali
maggiori ad alcuni tornei.
La femminile ha partecipato, dal 23
al 25 marzo, alla seconda edizione del torneo internazionale “Pasqua Challenge” che si tiene a Porto San Giorgio. Le titane hanno chiuso al secondo posto, precedute dalle
padrone di casa del Torre San Patrizio ma davanti a Islanda e Liechtenstein, tradizionali avversarie nelle
competizioni riservate alle nazionali dei Piccoli Stati d’Europa, battendole ambedue. Poi, dal 23 al 25 maggio, è stato il momento del Memorial
Benvenuti, dedicato all’indimenticabile vicepresidente della Federazione, prematuramente scomparso. Il
Torneo, giocatosi a Serravalle, ha visto le sammarinesi vittoriose in fina-

le sul Cesena (team che militava in
serie B1), precedendo anche formazioni di rango come Polisportiva Stella Rimini e Gabicce 80.
La nazionale maschile, schierata con
due formazioni, Azzurra e Bianca, ha
vissuto il suo momento più impor-

tante Il 2 e il 3 gennaio 2016, nel palazzetto di Serravalle, dove si è giocata la VII edizione del “Memorial
Alessandro ‘Cassa’ Casadei”, torneo
che la Federazione organizza ogni
anno con la collaborazione dei familiari, in ricordo di Alessandro Casa-

LA NAZIONALE
MASCHILE

LA NAZIONALE
GIOVANILE 2016
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dei, il capitano e palleggiatore della
nazionale scomparso in un incidente stradale nel 2009. La vittoria finale è andata alla Rovelli Morciano che,
nella finalissima, ha piegato per 3 a 1
la nazionale Azzurra, la quale ha dato
filo da torcere alla squadra di serie B
della Valconca fino all’inizio del quarto set. Nella finale per il terzo posto,
vittoria della nazionale Bianca, formata principalmente da giovani che
ha sconfitto per 3 a 1 il Riviera Volley Rimini.
Molti di questi giovani sono poi stati
protagonisti con la nazionale under
20 agli Europei dei Piccoli Stati disputatisi a Cipro dal 28 marzo al 3 aprile. Per molti di loro si trattava di un
debutto assoluto in campo internazionale e la loro avventura si è chiusa con un quarto posto, dopo un torneo ben giocato chiuso con due onorevoli sconfitte: una in semifinale col
Lussemburgo e un’altra nella finalina per il bronzo da parte della Scozia. Nella classifica generale i giovani del Ct Stefano Mascetti hanno comunque preceduto l’Irlanda del Nord
e le Isole Far Oer.
Infine, sempre a livello giovanile,
non va dimenticata la partecipazione di due squadre under (una maschile under 17 e l’altra femminile
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under 14) allo storico torneo giovanile Trofeo internazionale Anderlini
di Modena, disputatosi come tradizione alla fine di dicembre 2015.

╋╋BEACH VOLLEY
IN CONTINUA
CRESCITA
Nell’estate 2016 la Fspav ha implementato il proprio programma di sviluppo del beach volley sammarinese mettendo a disposizione di atlete
e atleti campi da gioco e tecnici con
l’intento di creare un gruppo di giocatori che possa essere sempre più
competitivo a livello internazionale.
Quest’anno si sono così moltiplicati
gli appuntamenti ai quali i beachers
sammarinesi hanno partecipato; da
tornei zonali fino a tornei nazionali, con alcuni momenti internazionali davvero importanti.
La partenza di questa crescita del
beach volley sammarinese viene
dall’estate 2015 con i Mediterranean
Beach Games dei quali leggerete in
altra parte di questo libro. Mentre dal
3 al 5 giugno 2016 la coppia Simone
Giorgetti/Paolo Paganelli ha partecipato alla prima edizione dell’Europeo
di beach volley SCD a Perth, in Sco-

LA NAZIONALE ROSA

zia, arrivando al bronzo dopo un torneo pressoché immacolato con una
sola sconfitta in semifinale.
La stagione estiva italiana del beach,
dopo varie tappe di qualificazione e
diversi tornei, ha visto arrivare alle
finali dell’Italiano di Catania due coppie sammarinesi: una maschile formata da Lorenzo Benvenuti/Federico Rizzi e l’altra femminile composta
da Debora Pini/Silvia Bulgarelli. Queste ultime hanno conquistato una
prestigiosa settima piazza assoluta
mentre Benvenuti/Rizzi sono usciti al terzo turno. Dei due si ricorderà
però la vittoria nella seconda tappa
dell’Italiano a Casal Velino, prima vittoria in assoluto in questa competizione per dei beacher sammarinesi.

╋╋I CLUB CONTINUANO
LA LORO ATTIVITÀ
Per quel che riguarda l’annata
2015/2016 dei due team sammarinesi della società Beach & Park partecipanti ai campionati di serie C della Federazione italiana, si può dire
che si sia conclusa in maniera positiva. L’obiettivo della Titan Services nel
campionato maschile era valorizzare
i giovani facendoli crescere accanto

BEACHERS PINI/
BULGARELLI

a giocatori più esperti. Ne è scaturito
un campionato esaltante, con un primo posto nella fase del girone all’italiana e con una promozione mancata solo all’ultimo atto dei play-off.
Mentre le ragazze della Banca di San
Marino, in serie C femminile, hanno
chiuso in una onorevole e tranquilla
undicesima piazza.
La Beach & Park continua a essere
sempre particolarmente attiva per
quel che riguarda l’attività giovanile con tante squadre partecipanti ai tornei under organizzati a livello provinciale, sia in campo maschile, sia femminile. Tra i fiori all’occhiello della società c’è senz’altro il “Centro Estivo” che nel 2016 ha coinvolto bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14
anni. Divisi in due cicli di frequenza.

╋╋UN 2016 DI GRANDI
PROGETTI
La Federazione guarda con molta attenzione ai Giochi dei Piccoli Stati. In
quella che è la manifestazione sportiva più importante alla quale partecipa San Marino, schiererà due nazionali di volley (la maschile e la
femminile) e due team di beach volley (uno maschile e l’altro femminile). L’obiettivo è fare bene in tutte e
quattro le competizioni. Naturalmente questo non impedirà alla Fspav
di continuare a progettare in chiave
futura. Programmi per una sempre
maggiore espansione della pallavolo
fra i giovani sono già in cantiere per
l’anno prossimo. A cominciare dalla partecipazione al prossimo Trofeo
internazionale Anderlini che si terrà
a fine dicembre 2016.

LORENZO BENVENUTI
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GLI OCCHI
VERSO IL MONDO

ponenti non hanno potuto difendersi
adeguatamente appunto per un sorteggio diciamo poco fortunato. Il dignitoso 9o posto su 28 Clubs va un
po’ stretto, ma l’anno prossimo ci saranno ancora loro a difendere i colori della nostra Federazione e a cercare di rifarsi.

╋╋I GIOVANI AL
CENTRO

F

iore all’occhiello della stagione
2016 della Federazione Sammarinese Pesca Sportiva è stato senza
dubbio il Campionato del Mondo A.I.
per Club che si è svolto ad Ostellato
(FE) e che è stato organizzato dalla
stessa Federazione. All’evento i colori della Repubblica di San Marino sono
stati rappresentati anche questo anno dalla Società SPS Serravalle Maver
che ha concluso la sfida al 9° posto.
La delegazione della SPS Serravalle
Maver era composta dagli atleti Andrea Riccardi, Massimo Selva, Massimiliano Biordi, Alfio Lazzarini, Alberto
Tasini e Stefano Reggini. Hanno seguito il gruppo il Presidente Roberto Rossi e i dirigenti Antonio Ugolini e Pier
Luigi Francioni oltre al tecnico Adriano Brocchini e agli accompagnatori
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Giuliano Gianni, Manuel Muraccini, Andrea Fabbri eTommy Rossi .
La squadra ha avuto un andamento
altalenante che non le ha permesso
di esprimere al meglio le proprie potenzialità, il sorteggio di alcuni picchetti sfavorevoli ha compromesso il
risultato finale, infatti, di nota il secondo posto del primo giorno di gara di Alberto Tasini, il terzo di Andrea Riccardi e il quarto di Stefano Reggini, ma
soprattutto il secondo giorno di gara il
primo posto di settore di Massimiliano Biordi e il secondo posto di Massimo Selva spalla a spalla con l’inglese
della Daiwa Dorking e pluri Campione del Mondo Will Raison che si dovuto accontentare del terzo posto dietro
a Massimo, eppure, nonostante questi ottimi piazzamenti gli altri com-

CAMPIONATO DEL
MONDO A.I. PER CLUB
OSTELLATO (FE)
ATLETI: ANDREA
RICCARDI, MASSIMO
SELVA, MASSIMILIANO
BIORDI, ALFIO
LAZZARINI,
ALBERTO TASINI E
STEFANO REGGINI
PRESIDENTE:
ROBERTO ROSSI
DIRIGENTI: ANTONIO
UGOLINI E PIER
LUIGI FRANCIONI
TECNICO: ADRIANO
BROCCHINI
ACCOMPAGNATORI:
GIULIANO GIANNI,
MANUEL MURACCINI,
ANDREA FABBRI
PORTA BANDIERA:
TOMMY ROSSI

Anche nel 2016 la FSPS ha realizzato
una scuola di pesca sportiva, ma non
più rivolto agli esordienti (8-12 anni)
come lo scorso anno , ma a quelli in età
tra i 9 e i 14 anni, un corso pre-agonistico e 9 di loro si sono iscritti vivendo
una esperienza unica nel suo genere,
pescare, divertirsi nel rispetto dell’ambiente e dei pesci, e soprattutto imparando le prime basi tecniche necessarie ad affrontare con la dovuta preparazione il mondo della Pesca Sportiva.
Continua inoltre la collaborazione con
il CONS per Sportinfiera e Giochi della
Gioventù Sammarinese e con la scuola per Giochiamo allo Sport.

╋╋LE PARTECIPAZIONE
MONDIALI
Detto del campionato del mondo per
club organizzato dalla Federazione
Sammarinese a Ostellato è bene citare le numerose partecipazioni internazionali. Il 6 e il 7 agosto, a Coruche
in Portogallo si è disputato il Campionato del Mondo A.I. Juniores Under 23

╋╋ CAMPIONATI SAMMARINESI DI SPECIALITÀ , RISULTATI FINALI
CAMPIONE SAMMARINESE A.I. 2016 - GIAN CARLO FUSINI
CAMPIONE SAMMARINESE 2016 OVER 60 –SERGIO SCARPONI
CAMPIONE SAMMARINESE 2016 JUNIORES UNDER 23 – ALESSANDRO GIANNINI
CAMPIONE SAMMARINESE 2016 JUNIORES UNDER 16 – SIMONE ZUCCHI
CAMPIONE SAMMARINESE 2016 CATEGORIA ESORDIENTI (6-10 ANNI ) – SIMON MORONI
CAMPIONE SAMMARINESE 2016 CATEGORIA GIOVANI (11-13 ANNI) –THOMAS BIORDI
CAMPIONE SAMMARINESE 2016 PESCA IN MARE DA NATANTE - DANIEL MORONI
CAMPIONE SAMMARINESE CAMPIONATO PROMOZIONALE 2016 – GIOVANNI STACCHINI
CAMPIONE SAMMARINESE 2016 TROTA LAGO – CRISTIAN DONATI
CAMPIONE SAMMARINESE 2016 CARPA LAGO – GIOVANNI STACCHINI
SOCIETÀ CAMPIONE SAMMARINESE A. I. PER CLUB 2016 - S.P.S. SERRAVALLE
SOCIETÀ CAMPIONE SAMMARINESE 2016 TROTA LAGO- CANNISTI DOGANA
SOCIETÀ CAMPIONE SAMMARINESE 2016 CARPA LAGO – S.P.S. SERRAVALLE

a cui San Marino ha preso parte con
Filippo Parenti, Jody Herbert Riccardi,
Alessandro Giannini, Federico Raschi,
Filippo Raschi. Thomas Rossi accompagnatore, Maurizio Santini 2° Capitano, Alessandro Bianchi 2°accompagnatore, Matteo Manzaroli delegato,
Alberto Neri 1° Capitano
La Nazionale dopo un bellissimo 3
posto in classifica a squadre, dopo la
prima delle due prove, anche grazie ai
due terzi posti di settore ottenuti da
Filippo Parenti e Alessandro Giannini, nel secondo e ultimo giorno di gara
non è riuscita a ripetere la magia del
primo e alla fine della competizione
ha chiuso al 9° posto assoluto.
Buona la partecipazione al Campionato del Mondo di Pesca al Colpo per Nazioni che nel 2016 si è svolto dal 12
al 19 Settembre a Plovdiv in Bulgaria,.
La squadra sammarinese era composta dagli atleti Massimo Selva, Andrea Fabbri, Giancarlo Fusini, Giovanni Stacchini, Filippo Scarponi, Massimiliano Biordi. Capitani e tecnici Alberto Neri e Maurizio Santini, delegato federale Marco Bendinelli, accompagnatori Roberto Gasperoni , Andrea
Rucci e Olga Cucu.
La squadra si è classificata al 13 posto, migliorando la nostra posizione
sul ranking Mondiale (lo scorso anno ci eravamo classificati 15° ) la gara si è dimostrata molto tecnica per la
trasparenza dell’acqua e la diffidenza
dei pesci e il primo giorno è stato pagato un prezzo molto alto in termini di
classifica provvisoria (23°), ma la vo-

CAMPIONATO
DEL MONDO A.I.
JUNIORES UNDER
23 / 6-7 AGOSTO
2016 - CORUCHE
PORTOGALLO.
ATLETI (SEDUTI
DAVANTI DA SX):
FILIPPO PARENTI,
JODY HERBERT
RICCARDI,
ALESSANDRO
GIANNINI,
FEDERICO RASCHI,
FILIPPO RASCHI.
DIETRO, IN PIEDI DA
SX: THOMAS ROSSI
ACCOMPAGNATORE,
MAURIZIO SANTINI
2° CAPITANO,
ALESSANDRO
BIANCHI
2°ACCOMPAGNATORE,
MATTEO MANZAROLI
DELEGATO, ALBERTO
NERI 1° CAPITANO

glia di riscattarsi e l’orgoglio dei nostri
atleti è emerso il secondo giorno, dove tutti hanno migliorato, e da sottolineare la brillante prestazione del neo
entrato in Nazionale Andrea Fabbri
(partito come riserva) che proprio il
secondo giorno di gara, subentrato a
Giancarlo Fusini, il quale aveva dovuto abbandonare la competizione dopo
il primo giorno di gara per problemi fisici, ha vinto il proprio settore dando
un grande contributo a far risalire di
posizioni tutta la squadra nella classifica finale per Nazioni.
Al Campionato del Mondo Pesca in
Mare da natante per Nazioni di Tivat
in Montenegro, a difendere i colori
biancazzurri erano presenti i “Magnifici 5” Federico Soldati, Bruno Zattini,
Federico Bruschi, John Bruschi e Da-

niel Moroni. Questi 5 atleti, senza capitano, senza riserva e senza “delegato FSPS” hanno tenuto alta la bandiera di San Marino portando la squadra
al 5o posto assoluto nella classifica
finale, il miglior piazzamento ottenuto in questo millennio dopo il quarto
posto del 2001 a Podgora ( Croazia).
L’unico rammarico è stato per il primo
giorno di gara in cui non era stata inquadrata correttamente la pesca e la
squadra si è trovata al 13° posto ma
nel secondo giorno e nel terzo giorno di gara messa a punto la tecnica in
modo collettivo, i risultati sono arrivati, con il primo posto di barca di Federico Bruschi e dei secondi e terzi posti la squadra è risalita fino al 5° posto
assoluto finale. L’anno prossimo speriamo di migliore ancora e di ritrova-

CAMPIONATO DEL
MONDO DI PESCA AL
COLPO PER NAZIONI
ATLETI: MASSIMO
SELVA, ANDREA
FABBRI, GIANCARLO
FUSINI, GIOVANNI
STACCHINI,
FILIPPO SCARPONI,
MASSIMILIANO BIORDI
CAPITANI E TECNICI:
ALBERTO NERI E
MAURIZIO SANTINI
DELEGATO FEDERALE
MARCO BENDINELLI,
ACCOMPAGNATORI
ROBERTO GASPERONI,
ANDREA RUCCI E
OLGA CUCU
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I MAGNIFICI 5, DA
SINISTRA DAVANTI,
FEDERICO SOLDATI,
DIETRO A SINISTRA
BRUNO ZATTINI, AL
CENTRO IN PIEDI
FEDERICO BRUSCHI, A
DESTRA DIETRO JOHN
BRUSCHI, DAVANTI
A DESTRA DANIEL
MORONI

re quel podio che ci manca dal fatidico
1987 quando il Campionato del Mondo lo vinse San Marino. Resta la soddisfazione di avere due atleti nei primi venti del Ranking Mondiale per la
pesca in mare da natante: Federico
Bruschi 11° e Federico Soldati 13°.
Due i tornei a cui la Federazione ha
preso parte: il quadrangolare di pesca in mare da Natante Italia, Croazia, Slovenia, San Marino di Novigrad
(HR) del 23-26 Novembre e il triangolare Italia, Francia, San Marino dal 1722 maggio ad Anita Canale Destra Reno (RA) organizzato dalla nostra Federazione.
A Novigrad dopo oltre trent’anni di
vuoto, si è tornati ad organizzare e a
partecipare al prestigioso quadrangolare di pesca in mare da natante tra
Italia, Slovenia, Croazia e San Marino,
l’ultimo incontro risale al 1985 , all’epoca ancora non esisteva la Croazia,
c’era la Jugoslavia e la quarta nazione era l’Austria, ora che il nuovo presidente della Federazione Croata è Juro Marinovic, che all’epoca gareggiava
insieme al Segretario Generale sammarinese Bruno Zattini, si è voluta
riportare alla luce questa bellissima
competizione e con l’aiuto della Federazione Italiana e con l’adesione di
San Marino, e quella della Slovenia,il
miracolo è avvenuto. In vista del Prossimo Campionato del Mondo di pesca in mare da Natante che nel 2017
si svolgerà appunto in Croazia, non si
poteva perdere l’occasione per gareggiare sul campo di gara simile a quello del Mondiale. Hanno partecipato
solo Bruno Zattini, Simone Taddei, Fe124 | PANORAMA SPORT 2016

FOTO DI GRUPPO DEI
RAGAZZI INSIEME
ALL’ISTRUTTORE
BRUNO ZATTINI
(AULTIMO A DX) E
AL TECNICO ALTO
LIVELLO MARCO
GENOVESI (DIETRO
AL CENTRO) DELLA
DITTA TUBERTINI
(FORNITRICE
DELL’ABBIGLIAMENTO
PER I RAGAZZI) E
CHE QUEL GIORNO HA
TENUTO UNA LEZIONE
PRATICA SUL COME
SI PESCA CON LA
CANNA A MULINELLO
TIPO”INLESE”.

GIOCHIAMO ALLO
SPORT 2016
PREMIAZIONE
DELLA SCUOLA
ELEMENTARE
VINCITRICE DEL
TORNEO, “ LA ROCCIA”
DI BORGO MAGGIORE.

derico Bruschi e Federico Soldati, numero appena sufficiente per formare
una squadra, ma ne è valsa la pena. Il
risultato finale ha decretato la vittoria
della Croazia, seguita da Italia, Slovenia e San Marino.
Al Triangolare Italia, Francia, San Marino del 17-22 maggio hanno partecipato Massimo Selva, Andrea Morri, Giancarlo Fusini, Jacopo Angelini,
Ivan Biordi e Massimiliano Biordi con
i Capitani e tecnici Alberto Neri e Maurizio Santini. La manifestazione è iniziata a San Marino con una visita guidata nel centro storico seguita dal ricevimento delle tre delegazioni da
parte degli Eccellentissimi Capitani
Reggenti, le squadre sono state presentate e accompagnate dal Segretario di Stato per lo Sport On.le Teodoro
Lonfernini, poi dopo un breve rinfresco si sono spostate sul campo di ga-

ra di Destra Reno in Provincia di Ravenna per affrontare nei due giorni
successivi le due prove in programma, l’ospitalità è stata offerta da San
Marino comprese le pasture da utilizzare per le due prove, ed è terminata
con il tradizionale pranzo di chiusura della competizione con premiazione di tutti gli atleti.
Una manifestazione all’insegna
dell’amicizia pluriennale che lega la
nostra Federazione sia all’Italia che
alla Francia, Gara molto tecnica, di
difficile interpretazione ma che si è
svolta con cordialità, lealtà e scambi
di esperienze e informazioni reciproche, ogni Nazione era rappresentata
dai suoi migliori atleti, e ha visto vincitore l’Italia, sia individuale (Andrea
Fini) che a squadre, seguita da Francia e Noi, il migliore dei nostri è stato
Massimo Selva (6°).
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GRANDI
OBIETTIVI

giocatori che disputano una stagione durissima ma esaltante in serie
A. E’ dunque il settore minirugby e
quello giovanile ad aver dato i più importanti risultati. La qualità del settore tecnico della FSMR, il lavoro radicalizzato nella Scuola elementare
per lo sviluppo del minirugby, la fattiva collaborazione con la FIR e con
la Europe Rugby ,la Nazionale senior
R7 nelle competizioni internazionali fanno parte degli elementi qualificanti della attività federale nel 2016.

╋╋L’ATTIVITA’
INTERNAZIONALE
IL RUGBY CLUB SAN
MARINO/RIMINI

I

l rugby sammarinese ha fatto passi avanti con il settore minirugby e
giovanile e la Nazionale di R7.
Con questi obiettivi e la stretta collaborazione fra Federazione e Club si
vogliono raggiungere traguardi ambiziosi quanto possibili. Il progetto
scuola a tutto tondo costituisce il futuro del rugby sammarinese. La strada è lunga, ma se si pensa che poco
più di 10 anni fa a San Marino pochi sapevano cosa fosse il gioco del
Rugby, il movimento della palla ovale ha avuto un significativo impatto
nel tessuto giovanile del Paese. La
Federazione Rugby sammarinese
resta proiettata alla crescita tecnica e di identità, con un futuro che, oltre a vederla attiva nella Rugby Europe, vuole guadagnare sempre maggior peso a livello delle competizioni
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ufficiali. La Federazione a fine 2016
registra tesserati 17 giocatori seniores, 8 minirugby; 11 settore giovanile, 4 juniores (under 16 e 18), 4 atlete della femminile, 5 dirigenti federali, uno staff tecnico al completo, una
Nazionale maggiore, diversi tecnici
di primo livello (RCSM). Una squadra
R.C.S.M. in Unione con il Rimini Rugby nelle competizioni ufficiali italiane 2015-16: la squadra Under 18 nel
Campionato Regionale ER e la squadra femminile delle “Pellerossa” in
Coppa Italia; infatti la collaborazione
per la stagione sportiva con il Rimini
Rugby ha dato corpo nel Campionato
di serie C ER ad una formazione senior denominata “Unione Rimini-San
Marino”; infine prosegue la collaborazione nella squadra cadetti del Cesena Rugby con l’inserimento di 2

Nell’ottica di aprire la strada per l’ingresso nella IRB (International Rugby Board), si è intensificata la collaborazione fra FSMR e Maurizio Dondi, Presidente emerito della FIR, oggi
membro dell’IRB.
Fondamentale per il cammino internazionale del Rugby biancoazzurro era stata la visita nel 2014 dell’osservatore della RE (Rugby EUROPE)
Michel Arpaillange (Regional Development Manager Europe), che ha visionato tutti i settori del rugby sammarinese per verificarne la crescita
e lo sviluppo.
Questo il piano strategico indicato
dal manager di sviluppo FIRA- IRB alla Federazione Sammarinese per la
sua definitiva consacrazione internazionale: 1. sviluppare una cultura rugbystica nella Repubblica attraverso un lavoro capillare con tecnici

qualificati nelle scuole elementari; 2.
partecipare alle competizioni ufficiali internazionali di Rugby Seven con
la Nazionale; 3. costituire entro due
anni anche una Nazionale di Rugby
XV e iscriverla alle competizioni europee, con esordio ufficiale nella Repubblica di San Marino.
Nel Corso della 97a Assemblea generale delle Federazioni europee di
Rugby, è stato eletto il nuovo Comitato Direttivo del Rugby Europe (RE).
Il nuovo Segretario Generale è il sammarinese Gilbert Celli. Questa rappresentanza della piccola Federazione di San Marino in seno all’organo
federale europeo è un riconoscimento di grande importanza per tutto il
movimento biancoazzurro. La FSMR
è infatti membro della Unione Rugby
dal 2007 e gode di stima in Europa
grazie anche al contributo e alla rappresentanza Celli.

╋╋LA NAZIONALE
La squadra biancazzurra con: Gianluca Conti, Mattia Bastianelli (cap),
Niccolò Cozza, Luca Di Bisceglie, Andrea Giardi, Davide Giardi, Facundo
Maiani, Adrian Menicucci, Carlo Terenzi, Marino Terenzi, Fabio Tonelli e
Fabio Ugolini ha disputato la Conference 2 di Rugby Seven a Esztergom
(Ungheria). San Marino è stato inserito nella Poule A insieme ad Austria,
Islanda e Liechtenstein mentre nella
Poule B sono inseriti Malta, Bielorussia, Estonia e Montenegro.
In un solo giorno i biancazzurri hanno incontrato tutte e tre le avversarie e poi nella seconda giornata del
Campionato San Marino hanno ceduto 31-0 all’Estonia e 12-10 alla Bielorussia, chiudendo ottavo su otto.
La delegazione della Federazione a
Zenica era composta dal Segretario generale Palmiro Matteini, il Team Manager Marc Lazzari, il consigliere Joseph Babboni, lo staff tecnico composto da Francesco Urbani e
Jorge Gutierrez.
La beffa atroce subita dai Titani nel
pomeriggio di domenica a Esztergom, in Ungheria. Perché se il ko coi
baltici lascia spazio a poche recriminazioni, coi bielorussi i ragazzi di
Gutierrez entrano in campo col piglio giusto, dominando fin da subi-

to e portandosi sul 10-0 grazie a due
mete di Davide Giardi non trasformate. E anche se gli avversari arrivano
10-7, ai Titani per chiudere il torneo
con una vittoria bastava solo gestire
l’ultimo possesso. Invece l’ovale viene regalato alla Bielorussia che nel
ribaltamento di fronte trova la meta
del sorpasso e si prende il 7° posto.
San Marino chiude così nel modo più
doloroso possibile la manifestazione
europea, dove la presenza di Islanda e Liechtenstein, messe alle spalle nell’edizione 2015, faceva sperare
nel primo storico passaggio del turno. L’amarezza dei sammarinesi e la
gioia di Malta, che vince il torneo battendo 19-0 il Montenegro.

mento di gioco del Rugby. Corso per
allenatori primo livello IRB di Rugby
Seven articolato in due sessioni teorica e pratica (insieme alle Nazionali R7 di San Marino, senior e giovanile). Formatori Andrea Di Giandomenico- Tecnico IRB – e il DT Nazionali
sammarinesi Francesco Urbani. Corso per accompagnatori e corso per
insegnanti di educazione motoria.

LA NAZIONALE DI SAN
MARINO

╋╋LE ATTIVITA’ DI
SVILUPPO DELLA
FEDERAZIONE
Fra le diverse iniziative di formazione inaugurate dalla Federazione, spiccano i corsi rivolti al settore
tecnico. Diverse sono state le tipologie di corsi di formazione. Corso Allenatori Rugby XV: Corso Tecnici FIR di
1° livello finalizzato a fornire tutte le
conoscenze e le tecniche utili ad un
allenatore di primo livello. Corso Arbitri Rugby: in due giornata e ha avuto
come formatori due arbitri FIR. Obiettivo del corso formare figure in grado
di avviare la preparazione per giudici
di gara delle partite di serie C e giovanili, ma anche per spiegare a giocatori e dirigenti il complesso regolaPANORAMA SPORT 2016 | 127
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╋╋LA FSMR E LA
SCUOLA
La Federazione ha fissato i fondamentali del Rugby nella Suola Elementare della Repubblica in tutto il
suo mandato; il sodalizio con gli insegnanti di educazione motoria e i
tecnici di rugby è consolidato con
reciproche soddisfazioni, ma nel
2015 è stata avviata dalla Federazione un’iniziativa diversificata nelle classi elementari ”quarte” dove gli
istruttori della Federazione avevano
eseguito gli interventi con i tecnici. Il
2016 è stato l’anno di un vero sodalizio con la Scuola Elementare, che ha
visto un’intensa collaborazione fra
Federazione e Insegnanti di Educazione Motoria nell’accogliere il PROGETTO “Il rugby e la scuola: attività
di formazione e di crescita attraverso lo sport del rugby”.
Le esperienze già esperite in tutti i
Paesi sostengono che solo un massiccio intervento nelle scuole elementari crea l’interesse per questa
disciplina e il reclutamento di ragazzini di dai 6 ai 12anni, si creano i vivai per costituire le squadre giovanili, le squadre cadette e la senior, maschili e femminili, da cui si fanno le
Selezione per le Nazionali di Rugby a
cui la FSMR si sta intensamente dedicando.
Il rugby entra con i suoi principi SOLIDARIETÀ, COOPERAZIONE, ALTRUISMO, RISPETTO VERSO GLI ALTRI, ma
anche la CONOSCENZA DEL GIOCO
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e SENSO DI APPARTENENZA ad un
gruppo, ad una squadra, ad un tessuto sociale in tutte le classi quarte di San Marino e si fa conoscere ai
bambini di 10 anni. La strada è lunga, ma solo la stretta collaborazione
fra Scuola e Federazione crea risultati significativi per il movimento della
palla ovale in futuro
L’ATTIVITA’ DEI CLUB
RUGBY CLUB SAN MARINO: la Società storica di Rugby sul Titano milita nel campionato italiano del Comitato Emilia Romagna. Nella stagione 2015-16 ha siglato un accordo di
collaborazione con il Rimini Rugby,
costituendo un sodalizio chiamato
Unione Rimini-San Marino. Nella Stagione 2015-16 la squadra dell’Unione
si è classificata terza al termine del
Campionato, mentre la serie Cadetta
(under 18) si è dovuta accontentare
dell’ultimo posto.

╋╋IL FUTURO
Nel 2014 inizia un’intensa attività di
promozione del settore mini-ruby,
che sui rafforza nel 2015 e 2016, affidando al tecnico federale Gutierrez
l’organizzazione e conduzione degli
allenamenti settimanali.
Il grande dispendio profuso negli
interventi a scuola, non aveva dato mai grande profitto, fino al 2016,
quando l’azione sistematica sul
campo e una positiva pubblicità comincia a sortire un discreto effetto.

A fine stagione 2015/16, sono 13 i ragazzi tesserati che arrivano ad essere 19 a fine 2016.
Totalmente in carico alla FSMR, il settore giovanile plana con il tesseramento degli atleti nel Cesena Rugby,
consentendo così ai piccoli rugbisti
di giocate la domenica nei concentramenti e nelle partite. Alcuni atleti
tesserati nella FSMR stanno mettendosi in grande evidenza, costituendo l’ossatura del futuro.

IN ALTO A SINISTRA:
LA CLASSE
VINCITRICE DEL
CONCORSO DI
DISEGNO INDETTO
DALLA FSMR

IN ALTO A DESTRA:
LA SQUADRA
DELL’UNIONE
STAGIONE 2015-2016

IL MINI RUGBY
DELLA FSMR

S C A C C H I

2016
SCACCO MATTO!

I

l 2016 ha visto due appuntamenti internazionali di grande importanza per la nostra federazione, il
2° Campionato Individuale dei Piccoli Stati d’Europa (Lussemburgo) e le
42esime Olimpiadi degli Scacchi di
Baku (Azerbaigian).
Il calendario dell’attività interna è
stato quindi organizzato per evitare
sovrapposizioni.
Nel primo trimestre del 2016 si è
concluso il Campionato Sammarinese Giovanile che ha avuto inizio alla fine del 2015. Al Campionato hanno preso parte i ragazzi della Scuola Media di San Marino, sedi di Fonte
dell’Ovo e Serravalle, che hanno partecipato ai corsi di scacchi organiz-

zati in collaborazione con la direzione scolastica. Diviso in due categorie, EMERGENTI e TALENTI, il torneo
ha premiato alla fine i giovani giocatori più costanti al meglio di otto gare. 1° classificato TALENTI è risultato
Marco Vincenzi per spareggio tecnico su Elia Bianchi; terzo classificato Lorenzo Michelotti. Per la classifica EMERGENTI vince invece Nicola Zanotti, secondo classificato Filippo Cambria e terzo Diego Toccaceli. I corsi di scacchi elettivi presso
la Scuola Media hanno avuto grande
seguito e sono stati riproposti anche
per l’anno scolastico 2016-2017.
Dal mese di febbraio 2016 ha avuto
inizio la partecipazione della Società
Scacchistica Sammarinese “Mikhail
Tal” al Campionato Italiano di serie B.
Il girone era composto dalla squadre

di San Marino, DLF Rimini, Dynamo
Urbino, Pesaro “I guerrieri della mente“, “Augusta Perusia” 1 e 2. Non un
girone facile, affrontato inoltre con
alcune defezioni dei giocatori titolari.
Alla fine è risultata vincitrice del girone la squadra di Pesaro che ha così
ottenuto la promozione in Serie A2. Il
regolamento prevede che solo la prima squadra classificata sia promossa alla categoria superiore. Sono state invece retrocesse Dynamo Urbino e Augusta Perusia 2. La squadra
sammarinese seppur soffrendo conferma ancora la serie B per la quale risulta già iscritta per la stagione
2017. Per la squadra sammarinese
hanno giocato CM Righi Ezio, CM Volpinari Danilo, CM Maccapani Massimiliano, FM Grassi Enrico, 1N Berardi
Giancarlo, 2N Rossini Paul, 2N Matteini Palmiro.

NOVEMBRE 2016.
SESSIONE DI STUDIO
CON LA CLASSE DEI
PICCOLI ASPIRANTI
CAMPIONI

A SINISTRA:
OLIMPIADI DI BAKU
2016. GIANCARLO
BERARDI OTTIENE,
PAREGGIANDO
L’ULTIMA PARTITA
CON SAO TOME
& PRINCIPE, IL
RATING FIDE
INTERNAZIONALE
DI PUNTI 1825.
AL SUCCESSIVO
CAMPIONATO
SAMMARINESE
ASSOLUTO OTTERRÀ
UN MERITATO
SECONDO POSTO E
LA PRIMA NORMA DI
CANDIDATO MAESTRO.
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OLIMPIADI DI
BAKU 2016. LA
DELEGAZIONE
SAMMARINESE
IN COMPAGNIA
DELL’ARBITRO
INTERNAZIONALE
FRANCA DAPIRAN
(ITA)

In data 1-11 Aprile ha avuto luogo il
2° Campionato Individuale dei Piccoli Stati d’Europa. Organizzato dalla Federazione Scacchi del Lussemburgo
il torneo ha visto la partecipazione di
12 giocatori provenienti da Lussemburgo, Monaco, Isole Faroe, Andorra,
Malta, Cipro, Guernsey, Liechtenstein,
San Marino e Jersey. Portacolori sammarinese è stato il Candidato Maestro
Danilo Volpinari. Vincitore è risultato
il Maestro Internazionale Helgi Dam
Ziska delle Isole Faroe con 9,5 punti
su 11 partite. Ziska rappresenterà lo
zonale FIDE 1.10 (Piccoli Stati d’Euro-

OLIMPIADI DI
BAKU 2016. FASE
DELL’INCONTRO SAN
MARINO-TOGO, VINTO
DAI SAMMARINESI
PER 2,5-1-5.
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pa) alla Coppa del Mondo del 2017.
I Campionati Sammarinesi a cadenza
Blitz e Rapid (3 minuti con bonus di 2
secondi e 5 minuti per tutta la partita i primi, 10 minuti con bonus di 15”
il secondo) si sono tenuti nel mese di
giugno 2016. Sono stati vinti rispettivamente dai Candidati Maestri Ezio
Righi e Maestro FIDE Enrico Grassi.
Nel torneo Blitz, il Campione uscente
Ivan Tabarini è risultato 3° classificato. In entrambe le discipline si classifica terzo il Candidato Maestro Danilo
Volpinari.

1-14 Settembre. 42esime Olimpiadi
degli Scacchi di Baku (Azerbaigian).
Tra tutte le edizioni sarà ricordata dall’opinione pubblica come quella meglio organizzata; oltre al record
di paesi partecipanti (180 nel torneo
Open, 140 nel torneo femminile), gli
organizzatori si sono superati per gli
aspetti legati alla sicurezza, la logistica e la copertura dell’evento sui social media e il sito web ufficiale. Podio
maschile: USA, Ucraina, Russia. Podio
femminile: Cina, Polonia, Ucraina. San
Marino si è preparata all’evento con
l’aiuto del Candidato Maestro e istruttore Mauro Casadei che ha seguito la
squadra come capitano non giocatore. La nostra nazionale, testa di serie
n. 149 si classifica al 151° posto, confermando di fatto la propria posizione
di partenza. Tra le prestazioni individuali è degna di menzione quella del
sammarinese Giancarlo Berardi che
giocando in prima e seconda scacchiera ha ottenuto le percentuali per
entrare di diritto nelle graduatorie internazionali della FIDE.
Nei mesi di ottobre e novembre si
è svolta la competizione nazionale
scacchistica più prestigiosa, ossia il
37° Campionato Assoluto a cadenza
classica, 90 minuti per finire la partita con bonus di 30 secondi a mossa. Il CM Ezio Righi si aggiudica il Campionato Sammarinese senza subire
sconfitte (4 vittorie, 3 pareggi) e vin-

OLIMPIADI DI
BAKU 2016. FASE
DELL’INCONTRO
SAN MARINO-PAPUA
NUOVA GUINEA
CONCLUSO IN PARITÀ
2-2.

cendo un avvincente spareggio finale con Giancarlo Berardi (5 vittorie, 1
pareggio, 1 sconfitta), il quale per la
sua eccellente performance ottiene
la prima norma di Candidato Maestro.
Terzo classificato il campione uscente CM Danilo Volpinari (4 vittorie, 2
pareggi, 1 sconfitta), che ha la meglio
per spareggio tecnico sul FIDE Master
Enrico Grassi (4 vittorie, 2 pareggi, 1
sconfitta). Primo classificato della seconda categoria nazionale è Palmiro Matteini mentre Elia Bianchi è sta-

to l’unico giocatore U18 partecipante.
Si conclude l’attività del 2016 con un
corso di scacchi in 5 incontri rivolto a
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Si
è creato un bel gruppo di bambini che
si è divertito nell’apprendere le regole
del gioco cimentandosi in partite mirate a comprendere il valore dei pezzi e la loro interazione. Il corso è stato tenuto dagli istruttori certificati FIDE Ezio Righi e Danilo Volpinari con la
collaborazione del FIDE Trainer di Rimini Mauro Casadei.

LUSSEMBURGO.
CAMPIONATO
INDIVIDUALE DEI
PICCOLI STATI
D’EUROPA. I
PARTECIPANTI
CON I MEMBRI
DEL COMITATO
ORGANIZZATORE.
AL CENTRO DELLA
FOTO UN ILLUSTRE
APPASSIONATO
DI SCACCHI: IL
LUSSEMBURGHESE
FRANÇOIS BILTGEN,
DAL 2013 GIUDICE
ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA EUROPEA.

CAMPIONATO
GIOVANILE DI SCACCHI
2015-2016.
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VERSO LA COREA,
PASSANDO
PER SAINT MORITZ

I CORSI DI SCI DI
SERRAVALLE

I

l 2016 della Federazione Sammarinese Sport Invernali è stato sportivamente contrassegnato dalla partecipazione agli Youth Olympic Games con Alessandro Mariotti, una
competizione fortemente voluta dal
CIO che avvalora l’impegno sammarinese per la promozione dell’attività
giovanile. Grande attenzione viene
infatti dedicata alla promozione della stessa attraverso corsi e stage autunnali sulla pista in Geoplast di Serravalle e sulle montagne alpine durante la stagione invernale. La priorità della Federazione Sammarinese
Sport Invernali è oggi quella di creare giovanissimi atleti pronti a gareggiare, dopo un periodo di formazione
specializzata, ai massimi livelli.
E se il 2016 non ha previsto competizioni internazionali “senior”, l’anno
che verrà sarà l’anno dei Campionati del Mondo di Saint Moritz a cui San
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Marino conta di prendere parte con
due atleti: Alessandro Mariotti e Lorenzo Bizzocchi (slalom speciale e
slalom gigante).

╋╋I GIOVANI AL
CENTRO
L’attività giovanile federale ha portato gli atleti biancazzurri sulle piste di moltissime competizioni internazionali di categoria. E’ ormai
una consuetudine la partecipazione di San Marino al prestigioso Trofeo Borrufa di Andorra che si tiene
tradizionalmente a fine gennaio. Al
via della competizione Anna Torsani, Matteo Gatti e Alberto Tamagnini
(Slalom gigante, Slalom speciale, Super G). La Torsani e Tamagnini hanno preso parte anche al gigante e allo speciale del Pokal Loka (Slovenia)
e alle stesse gare del Trofeo Sljeme

LA DELEGAZIONE
SAMMARINESE AGLI
YOG

di Zagabria. San Marino c’era anche
all’ultima storica edizione del mitico
Trofeo Topolino sulle nevi di Folgaria.
A portare la bandiera sempre Anna
Torsani e Alberto Tamagnini mentre
Gatti si è dovuto arrendere ad un infortunio al braccio sinistro che ha reso necessario un intervento chirurgico e che lo ha tenuto fuori per gran
parte della stagione. Il giovanissimo
Matteo Gatti è rientrato per l’ultima
gara della stagione e insieme ai soliti Torsani e Tamagnini si è presentato al cancelletto del Trofeo Pinocchio che si corre sulla neve dell’Abetone (Pistoia). Tante partecipazioni
volute dalla Federazione per abituare i ragazzi alle competizioni più importanti, i risultati, non sempre all’altezza delle aspettative passano in
secondo piano di fronte alla crescita
tecnica dimostrata gara dopo gara.

CORSO SCI DOLOMITI
SNOWSPORT
ACADEMY

╋╋SAN MARINO HA
DUE STELLE
Alessandro Mariotti e Lorenzo Bizzocchi sono i due nomi sui quali puntare per l’immediato futuro. I due
portacolori sammarinesi hanno preso parte, durante la stagione a numerose competizioni internazionali FIS. Mariotti si è presentato al via
di 10 gare FIS migliorando sempre il
suo punteggio fino a raggiungere un
risultato che gli ha permesso, nelle
prime gare della stagione 2016/2017
di ottenere il minimo per i Giochi
Olimpici di Pyeong Chang. Alle gare FIS (8 in Italia e 2 in Austria) si è
aggiunta la partecipazione ai Giochi
Olimpici Giovanili di Lillehammer. Il
miglior risultato è arrivato proprio a
Lillehammer quando il sammarinese
ha chiuso al 30esimo posto in Slalom Gigante. Per Lorenzo Bizzocchi
qualche gara in più con il 49esimo di
Pila-Gressan come miglior risultato
della stagione. Anche Bizzocchi, come il compagno di squadra, la possibilità di ottenere nell’arco del 2017
il risultato-pass per PyeongChang.

collaborano per portare avanti i diversi settori di attività. Lo Sci Club
“Gli Apostoli” è chiamato, ad esempio, a curare l’attività dei master ma
svolge anche e soprattutto un’importantissima funzione di supporto
alla Federazione nel reclutamento di
nuove leve e nell’organizzazione degli eventi dedicati agli appassionati di sci che vogliono cimentarsi in
un’attività di tipo amatoriale. Partecipando alle uscite dello Sci Club Gli
Aposotoli adulti e bambini hanno la
possibilità di divertirsi sciando e avvicinandosi al mondo dell’agonismo.

╋╋10 ANNI DI
SNOWSPORT
ACADEMY
Traguardo importante per la Snowsports Academy San Marino, che festeggia il 10° anno di attività formative. L’accademia, specializzata per
formare nuove figure professiona-

LORENZO BIZZOCCHI

ALESSANDRO
MARIOTTI

li nell’ambito dell’insegnamento sciistico, porta al termine il 19° e il 20°
corso, denominati “Dolomiti 1” e “Dolomiti 2”. Dopo più di 900 ore trascorse tra piste di sci situate nell’arco alpino (in Italia, Svizzera, Austria,
Francia), pista sintetica di Serravalle, aule formative indoor, anche per

╋╋LO SCI CLUB, UNA
BASE SOLIDA
I numeri limitati fanno della Federazione Sammarinese Sport Invernali una famiglia, nella quale ognuno è chiamato a fare la propria parte.
E’ così che Federazione e società
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gli ultimi allievi si è concretizzato
l’obettivo professionale di diventare Ski Instructor III, ovvero Maestri di
Sci. Il percorso, riconosciuto tra i più
evoluti a livello mondiale (ricordiamo che la nostra repubblica tramite
la sua scuola di formazione aderisce
ad ISIA, ovvero al circuito mondiale
dei professionisti dell’insegnamento sciistico) prevede esercitazioni
pratiche, lezioni teoriche, esami e
costanti verifiche. Non solo sci: infatti per diventare un professionista
dell’insegnamento si trattano anche
argomenti di psicologia, pedagogia,

ALESSANDRO
MARIOTTI CON LA
MASCOTTE DEGLI YOG
2016

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 allievi,
ma che si conclude con il raggiungimento del risultato auspicato. Sono stati 36 gli allievi che esame dopo esame, si sono diplomati Maestri
di Sci il 6 dicembre 2016, durante la
cerimonia conclusiva che si è svolta a Domagnano (RSM) alla presenza del Segretario di Stato all’Istruzione (Giuseppe Maria Morganti) e del
segretario generale del CONS (Eros

Bologna). Ma il 2017 è già iniziato:
Snowsports Academy San Marino
è già proiettata verso i nuovi corsi,
chiamati Bernina 1 e Bernina 2, che
dopo le fasi selettive di novembre
(San Marino) e dicembre (Val Senales) hanno preso il via ad inizio gennaio con il modulo introduttivo che si
è svolto nella sala del Castello di Città, nella sala della sede SAS a Borgo
Maggiore a Murata e nella palestra di
Fiorentino.

╋╋SAN MARINO TRA I
GRANDI
Il Presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali Eraldo Cellarosi e il Segretario Generale Gian
Luca Gatti hanno preso parte, in giugno, al Congresso Internazionale FIS
di Cancun (Messico). I due dirigenti
sammarinesi hanno avuto l’opportunità di incontrare le grandi nazioni
e discutere assieme a quelle emergenti il futuro degli sport della neve.
San Marino ha partecipato all’assegnazione dei Campionati del Mondo
2021 assegnati a Cortina.

╋╋OBIETTIVO
PYEONGCHANG
Il 2017 sarà l’anno dei Giochi Olimpici
Invernali di PyeongChang, a guidare
la delegazione sammarinese in Corea del Sud ci sarà il Segretario Generale Gianluca Gatti. Il 2016 si è concluso con la qualificazione di Alessandro Mariotti, l’auspicio è che altri
ragazzi possano raggiungere l’obiettivo nell’arco del 2017.
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E’ SEMPRE
UN ANNO SPECIAL

ATLETICA STAFFETTA
PASSAGGIO
TESTIMONE PAOLO
BINDI A ERIK
FORCELLINI

╋╋ATLETICA

S

AN MARINO (1 giugno 2016) Atleti Junior all’esordio in gara di atletica leggera Gli Atleti Junior
della Federazione Sport Speciali hanno partecipato presso lo Stadio Olimpico di Serravalle al World Athletics
Day. Accompagnati dagli atleti del
Gruppo Podistico Atletico di San Marino che per l’occasione hanno fatto
da Partner agli Atleti di Special correndo accanto a loro: Gianmaria Baldisserri con il partner Francesco Selva, Emanuele Berardi con il partner
Laura Sansone e Lorenzo Nicolini
con il partner Ayman El Montaouiffik hanno preso parte alla loro prima
gara di atletica leggera su pista nella disciplina dei 60m piani. Grande è
stato l’entusiasmo del pubblico che

li ha accompagnati con un caloroso
applauso, tanta l’emozione per loro e
per i genitori che li applaudivano dalle tribune. La Federazione Sport Speciali e la Soc.Sportiva Special Olympics stanno crescendo spalancando
le porte in tutte le discipline a tutti i
bambini con disabilità intellettiva. Alla manifestazione erano presenti anche il Presidente della Federazione
Sport Speciali Filiberto Felici, la Presidente di Special Olympics Barbara Frisoni ed il Responsabile Federale per l’atletica leggera, Daniele Marchetti. Sotto la guida dell’instancabile Coach Paola Carinato, i giovanissimi Atleti si sono preparati all’evento
con un programma di allenamento
che è partito a gennaio 2015 : “E stato un lavoro di gruppo tra Federazione Sport Speciali, Associazione Batticinque (nella persona del suo Presidente Fanny Gasperoni), genitori,
volontari (Marcela, Matteo, Veronica,
Ylenia) e atleti del settore junior del
Gpa San Marino. Tutti insieme abbiamo vinto una grande sfida : creare un
legame tra questi giovanissimi e l’atletica leggera con l’obiettivo di fornire loro gli strumenti adeguati verso
l’autonomia”. Allenamento dopo allenamento, i ragazzi hanno preso confidenza con la pista, con gli attrezzi
e con i partner. E’ stato emozionante vederli arrivare al traguardo con il
sorriso e dare il “cinque” alla loro coach Paola. Il Presidente della Federazione Sport Speciali Filiberto Felici insieme a tutto il direttivo e la Soc.

Sportiva Special Olympics desiderano complimentarsi e congratularsi
con la coach Paola Carinato per l’ottimo lavoro svolto anche con gli Atleti più giovani. Un ringraziamento particolare va alla Federazione Sammarinese Atletica Leggera per la sensibilità dimostrata nell’aver incluso in
questo importantissimo evento anche una gara Special Olympics.
FORLI’ (21 maggio 2016) - Si è svolto
sul Campo di Atletica Carlo Gotti a Forlì, il Meeting senza barriere, alla sua
19° edizione. Vi hanno partecipato anche gli Atleti di Atletica della Federazione Sport Speciali di San Marino, alla loro prima uscita stagionale. Dopo la sfilata delle delegazioni, è stato dato il via
alle competizioni. Gli Atleti hanno potuto mettere in pratica quanto appreso negli allenamenti bisettimanali sotto la guida del loro Coach Paola Carinato. In particolare, sono saliti sul gradino più alto del podio Massimiliano Felici nel lancio del vortex con la misura di
24m e Paolo Bindi sui 100m. Medaglia
d’argento per Ruggero Marchetti sui
100m e per la staffetta 4X100m composta da Paolo Bindi, Erik Forcellini, Davide Simonelli e Ruggero Marchetti. Ottima la misura, 10m, ottenuta nel getto
del peso da Simone Marcaccini.
LECCO (27-29 maggio 2016) - Una
delegazione di Special Olympics San
Marino, società affiliata alla Federazione Sammarinese Sport Speciali
(FSSS) ha partecipato ai ”Play the Games di atletica”, meeting interregionale organizzato daSpecial Olympics
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ATLETICA ATLETA
GIANMARIA
BALDISSERRI CON
PARTNER FRANCESCO
SELVA

TEAM ATLETICA CON
SINDACO DI ABBADIA
LARIANA SIGRA
CRISTINA BARTESAGHI

ATLETICA SALTO
IN LUNGO DAVIDE
SIMONELLI

Lombardia, sotto l’egida di Special
Olympics Italia. L’evento, che ha visto
la partecipazione, oltre che del nostro
team, di squadre della Lombardia e
del Veneto, si è tenuto a Lecco dal 27
al 29 maggio nella splendida cornice
di “... quel ramo del lago di Como...”. La
nostra delegazione era composta dagli atleti Simone Marcaccini, Massimiliano Felici e Ruggero Enrico Marchetti, dal coach Matteo Felici e dall’accompagnatore Daniele Marchetti. Come sempre in queste eventi la cerimonia di apertura è stata emozionante e le serate sono state caratterizzate da cene e balli che hanno permesso a tutti gli Atleti di mantenere il tono
muscolare. Veniamo ai risultati sportivi dove i nostri atleti, come spesso
avviene, hanno fatto incetta di medaglie. Eccellente la prestazione di Simone Marcaccini che ha sbaragliato la concorrenza ottenendo l’oro nei
50m piani e nel lancio del vortex. Ot-
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tima la prova di Massimiliano Felici
che ha ottenuto un bronzo nei 100m
pieni e un 4° posto nel salto in lungo.
Egualmente ottima la prova di Ruggero Marchetti con un oro nei 100m piani, un argento nel salto in lungo e che,
“prestato” al “Team Scolastico Liceo
Maffeo Vegio” di Lodi, ha contribuito
alla conquista dell’oro nella staffetta
4X100 piani unificato, ricevendo il testimone in 2° posizione e consegnandolo in 1°.

╋╋BOCCE
Grande incremento del numero di Atleti nelle bocce, ben 18 Atleti Speciali
praticano questa bellissima disciplina sportiva.
SAN MARINO (20-21 maggio 2016) Torneo organizzato da Giulia Berardi
al bocciodromo di Valdragone, al quale hanno partecipato i team di Genova, Rimini e San Marino. A seguire gli
Atleti speciali si sono cimentati nel
ruolo di pizzaioli e camerieri al ristorante La Spingarda.
MONTECATINI TERME (3-5 giugno
2016) - Si sono tenuti a Montecatini
Terme i Play The Games di Bocce, organizzati da “Special Olympics Italia”.
Tra i diversi team presenti, non poteva mancare quello di San Marino. La
delegazione era costituita dagli Atleti
Davide Simonelli, Debora De Mattina,
Elena Gualandra, Eleonora Santolini,
Marco De Angelis e Massimiliano Felici, accompagnati dal Tecnico e membro del CF FSSS Giulia Berardi e dagli
accompagnatori Roberto Simonelli e

ATLETA ELEONORA
SANTOLINI ALLO
SPECIAL RALLY

Rita Ceccoli. Sono state giornate speciali, all’insegna dell’amicizia e del
divertimento. Le emozioni non sono
mancate, così come gli eccellenti risultati ottenuti. I nostri Atleti, infatti,
hanno portato a casa un ottimo medagliere. La coppia Elena Gualandra
ed Eleonora Santolini si è classificate al primo posto, così come la coppia
formata da Davide Simonelli e Massimiliano Felici. La coppia costituita da
Debora de Mattia e Marco de Angelis, invece, si è classificata al quarto
posto. La soddisfazione per i risultati ottenuti è alle stelle ma non c’è gioia più grande nel vedere il sorriso sui
volti dei nostri Atleti per i bei momenti vissuti e la felicità di rincontrare i
loro amici di tutta Italia, cimentandosi assieme nella disciplina sportiva
delle Bocce. SAN MARINO (26 novembre 2016) - Il terzo evento, organizzato a San Marino, è stato quello relativo all’amichevole di Bocce, in cui
gli Atleti Sammarinesi nella giornata di sabato 26 novembre hanno gareggiato con la “Polisportiva Bresciana Non Solo Sport”. Non si sono tenute, però, solo gare, in quanto tra una
partita e l’altra si è colta l’occasione
di fare una bella passeggiata in Città, per mostrare agli Atleti Bresciani
la nostra meravigliosa Repubblica. Si
coglie l’occasione di ringraziare tutti i
volontari che rendono possibile la disciplina delle Bocce. I tecnici Claudio
Gasperoni e Giulia Berardi, la volontaria Rose Mary Gasperoni e tutti i familiari che sono sempre disponibili nel
fornire il loro prezioso aiuto.

ALLENAMENTI BOCCE

╋╋CALCIO
CESENATICO (Domenica 24 aprile) - Domenica 24 aprile si è svolto a Cesenatico il “meeting polisportivo giovanile
2016” organizzatodal Comitato regionale lombardo del Centro sportivo italiano. All’interno di questo contesto si
è disputato un torneo di calcio a 5 unificato al quale ha partecipato la squadra di calcio della Federazione Sammarinese Sport Speciali. La compagine sammarinese era composta da: Fabio Santi, Gigi Bartolini, Christian Santi, Federico Alessandrini, Omar Santini,
Gianpiero Palazzo, Alex Tura, Francesco
Brocchi e Marino Michelotti. Allenatore
Vladimiro Selva. Al Torneo hanno partecipato 5 squadre: Warriors di Cremona,
Audaci di Cremona, Bomber di Cremona, Gamma di Cremona e naturalmente San Marino. Ottima la prestazione
del team sammarinese che si è piazzato al 3° posto.
MILANO (6-8 maggio 2016) - Dal 6 all’8
maggio si sono svolti a Milano i “Play
the Games” di calcio organizzati da
Special Olympics Italia. Al torneo ha partecipato anche la nostra squadra di calcio di Special Olympics San Marino, ed
era composta da: Fabio Santi, Federico
Alessandrini, Omar Santini, Alex Tura, Filippo Bacciocchi, Stefano De Mattia, Antonio Guerra e accompagnatore nonchè partner Mauro Marin.
Ottima la prestazione dei nostri atleti
che si sono piazzati al 3° posto sconfiggendo in finale i No Limits per 1-0 con
un gran goal di Federico Alessandrini.
SAN MARINO SPECIAL CUP (17/18 set-

BOCCE IN CITTÀ CON
IL TEAM DI BRESCIA

tembre 2016) - I “FANTASTICI 4” non
deludono la Federazione Sammarinese Sport Speciali nella persona del
suo presidente Filiberto Felici ringrazia
pubblicamente la Federazione Sammarinese Gioco Calcio, i suoi dirigenti e
tutti i volontari della Casa del Calcio per
essere riusciti a trasformare in realtà
il sogno di Special Olympics San Marino ovvero: organizzare nella nostra Repubblica il Primo Torneo Internazionale
di calcio a 5 unificato Special Olympics.
Senza il supporto della FSGC nulla sarebbe stato possibile. Il Presidente Felici ringrazia sentitamente l’organizzatore e regista del torneo, già vice-presidente FSSS, il grande Bruno Muccioli, che assieme a Barbara Frisoni, Anna Maria Paoletti e Lucia Salvatori hanno formato il team soprannominato da
tutti “I FANTASTICI 4”. In effetti, già da
diversi anni, la Fed. Sport Speciali ottiene numerosi risultati sia in termini agonistici che sotto l’aspetto di organizza-

zione di grandi eventi. Questi grandi e
frequenti successi sono resi possibili dall’immenso lavoro di tantissimi volontari. Supereroi made in San Marino
che tolgono tempo prezioso alle proprie famiglie per regalarlo a quelle dei
meravigliosi Atleti Speciali. Indimenticabile il cibo di Giorgio Balducci che assieme ai suoi ragazzi ha saputo mettere in tavola le nostre migliori tradizioni culinarie. Il Presidente Felici si ritiene molto soddisfatto del livello di partecipazione riscontrato e annuncia
grandi sorprese entro la fine dell’anno.
Una Federazione Sammarinese Sport
Speciali che lavora ininterrottamente
per garantire un dignitosa e quotidiana pratica sportiva anche alle persone
con disabilità.
ROMA (1 ottobre 2016) - La squadra
di calcio della Federazione Sammarinese Sport Speciali ha partecipato al
Torneo di calcio “Siamo tutti in gioco...
Facciamo Squadra” organizzato a Ro-

TEAM CALCIO A ROMA
CON TECNICO DANILO
MAIANI E AUTISTA
GIORGIO

PANORAMA SPORT 2016 | 137

S P O R T

S P E C I A L I

╋╋GINNASTICA
ARTISTICA

ma dall’Associazione Arbitri Capitale. Il Team bianco azzurro, supportato
dal partner Marino Michelotti, dal tecnico Danilo Maiani e dall’insostituibile
accompagnatore Giorgio Balducci era
formato dagli Atleti Cristian Santi, Gianluigi Bartolini, Fabio Santi, Omar Santini, Antonio Guerra e Giampiero Palazzo.
La squadra Sammarinese si è distinta
ottenendo ottimi risultati nel Girone B:
San Marino vs “Mai soli” 3-2, San Marino vs “integra sport” 3-0, San Marino vs “Tevere Remo” 1-0, San Marino
vs Albano Primavera (Albano Laziale)
2-2. Mentre la finale per il 1-2 posto
ha visto prevalere per 2-0 la squadra di
Albano Primavera nei confronti del Team Sammarinese. Un sentito ringraziamento all’organizzazione del Torneo
che ha permesso agli Atleti di divertirsi
e di stare assieme condividendo la forte passione per il calcio e lo sport.
BOLZANO ( 5-8 ottobre 2016) - Per il
3° anno consecutivo una delegazione
della Federazione Sammarinese Sport
Speciali ha partecipato alla “GIORNATA
MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE”
che si svolge a Bolzano. Diverse le iniziative che coinvolgono la città di Bolzano, la provincia e la regione. Convegni, conferenze e incontri ai quali tutte le associazioni si sono confrontate portando le testimonianze delle loro esperienze. Diverse le attività sportive: calcio a 5, paintball, tiro con l’arco
e corsa con i go-kart a pedali. Anche i
nostri Atleti si sono cimentati nelle varie discipline e al termine delle 4 competizioni la classifica finale ha decretato il 13° posto della compagine sammarinese. Il divertimento comunque
è stato assicurato. Il gruppo sammarinese composto da Fabio Santi, Gigi
Bartolini, Antonio Guerra, Omar Santi138 | PANORAMA SPORT 2016

ni, Giampiero Palazzo, Christian Santi era accompagnato da Mauro Marin,
Thomas Morri e Bruno Muccioli.

PARTITA CALCIO A 5
FED. SPORT SPECIALI
VS GENDARMERIA
SAN MARINO

╋╋BOWLING
LUCCA (29 aprile - 1 maggio) - Special Olympics Italia Team Toscana, Team Provinciale di Lucca” Allegra Brigata”, hanno organizzato a Lucca il 29 e 1
Maggio 2016 un Meeting di Bowling. La
squadra sammarinese era composta
da: Fabio Santi, Elia Gasperoni, Nicholas Frassini, Davide Simonelli, Ruggero Marchetti, Stefano De Mattia e Renzo Tentoni. Allenatori Barbara Del Mestre e Manuel Sciutti. Accompagnatore
Roberto Simonelli. Questi i risultati del
singolo: Nicholas Frassini 1° class. Fascia A, Ruggero Marchetti 3° class. Fascia A, Renzo Tentoni 5° class. Fascia A,
Elia Gasperoni 2° class. Fascia B, Fabio
Santi 4° class. Fascia B, Davide Simonelli 5° class. Fascia D. Ottima la prestazione della nostra compagine che si è
piazzata al 3° posto.
BARI (3 - 5 giugno 2106) - Nell’ambito
del calendario delle attività nazionali di
Special Olympics Italia per il 2016, sono
stati indetti i Play The Games di Bowling che si sono svolti a Triggiano (BA),
dal 3 al 5 giugno 2016. La squadra
sammarinese era composta da: Elia
Gasperoni, Nicholas Frassini, Giovanni e Daniele Sunseri. Allenatori Barbara
Del Mestre e Manuel Sciutti. Accompagnatore Stefano Gasperoni. Questi i risultati del singolo: nelle rispettive categorie Nicholas Frassini e Giovanni Sunseri si sono classificati al 1° posto, Daniele Sunseri al 2° posto ed Elia Gasperoni al 4°. Ottima la prova a squadre
che ha visto la compagine sammarinese trionfare aggiudicandosi il Trofeo.

PADOVA (30 aprile - 1 maggio) - La delegazione di Special Olympics San Marino, formata dalle Atlete Cellarosi Beatrice, Mancini Melissa e Santolini Eleonora il tecnico Federica Spada e l’accompagnatore Leardo Burgagni nelle
giornate di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, ha partecipato ai Play the
Games Nazionali di ginnastica artistica a Padova. Le nostre fantastiche Atlete sin dalle fasi dei preliminari si sono fatte notare, fino a raggiungere ottimi risultati nella fase finale portando
a casa: 5 ori nel 1° livello per Beatrice
Cellarosi ( tutti gli attrezzi, più classifica generale), 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo nel 1°livello per Melissa Mancini,1
oro, 4 argenti nel 2° livello per Eleonora Santolini. Anche questa volta le nostre Atlete sono riuscite a tenere alto
l’orgoglio della bandiera sammarinese.
Per tutta la delegazione è stato un magnifico evento vissuto con grande gioia ed emozione grazie anche alla perfetta organizzazione della manifestazione che ha permesso a tutti di divertirsi e di stare assieme condividendo la
forte passione per lo sport.

╋╋SCI

BOWLING A BARI XON
TECNICI MANUEL
SCIUTTI E BARBARA
DEL MESTRE

CORTINA (20-21 febbraio 2016) - Grande Onore per Special Olympics San Marino, Sabato 20 e domenica 21 febbraio
una parte della delegazione dello sci alpino di Special Olympics ha partecipato
ad una grande manifestazione per celebrare le Olimpiadi del 1956: CORTINISSIMA ’56. La piccola squadra sammarinese era composta dai nostri due Cam-

BOWLING A BARI XON
TECNICI MANUEL
SCIUTTI E BARBARA
DEL MESTRE

TEAM GINNASTICA
ARTISTICA A PADOVA
CON TECNICO
FEDERICA SPADA E
ACCOMPAGNATORE
LEARDO BURGAGNI

GINNASTA BEATRICE
CELLAROSI CON
TECNICO

pioni, gli Atleti Stefano Gianessi, Thierry Mancini, dalla Presidente di Special
Olympics San Marino, Barbara Frisoni
ed alcuni familiari al seguito. Sono stati due giorni intensi, ricchi di emozioni e pieni di appuntamenti che hanno
visto la delegazione di San Marino tra
i veri protagonisti dell’evento che si è
concluso domenica 21 con il GIGANTISSIMO sulla pista Olimpionica Vitelli nel
comprensorio del Faloria. In una Cortina completamente innevata e dal cielo
blu, è tornata dunque la Fiamma Olimpica, sia nell’originale fiaccola del ’56
, sia in quella portata da Kristian Ghedina tedoforo nel 2006 e cinque volte
campione olimpionico. Dopo il passaggio della fiaccola olimpica nel centro di
Cortina, c’è stata una spettacolare proiezione di immagini storiche dell’Istituto Luce sulla facciata di DE LA REGOLE,
accompagnata da musica, piatti creati dallo chef Stefano Callegaro vincito-

re di MASTER CHEF 2015 e dall’estrazione dei pettorali presso la sede di M’OVER ritirati dalla Presidente Frisoni. Sul
palco i volti dello sci mondiale e testimonial M’Over Deborah Compagnoni, 3
volte medaglia d’oro e Kristian Ghedina
oltre a Carlo Calzà , atleta che partecipo’ alle Olimpiadi del ’56 e Bruno Alberti 3 volte campione olimpionico e portabandiera degli azzurri nel 1960. Domenica mattina, un GIGANTE pieno di adrenalina che ha visto come apripista Kristian Ghedina, al cancelletto di partenza 40 atleti normodotati insieme a 15
paralimpici e al sammarinese Stefano
Gianessi applauditissimo da un folto
pubblico di appassionati. Thierry Mancini è stato invece purtroppo bloccato
dalla febbre e non è riuscito a partecipare ma nessuno gli ha impedito di fare ugualmente il tifo per il suo compagno di squadra Stefano. Uno Stefano a
dir poco fortunato, durante la mattinata, dopo la classica ricognizione in pista, Deborah Compagnoni lo ha voluto con sé per sciare in coppia in alcune discese di riscaldamento pregara.
Una maestra di tutto rispetto che gli ha
dato indicazioni, suggerimenti, lasciando Gianessi orgoglioso, incredulo e felice insieme a tutta la delegazione presente. Stefano Gianessi e Thierry Mancini saranno due degli Atleti che parteciperanno ai mondiali Special Olympics in Austria nel 2017 ed anche l’amico Kristian Ghedina ha voluto intrattenersi con loro tra battute scherzose, foto e risate, ma dandogli anche qualche
consiglio ed invitandoli nuovamente a

Cortina durante la prossima stagione
invernale per fare un allenamento con
lui prima del loro grande impegno sportivo. Il Presidente di Special Olympics
Frisoni Barbara e il Presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici, desiderano ringraziare personalmente colui che ha reso
possibile la partecipazione di Special
Olympics a questo prestigioso evento, un grande amico di Special: Corrado
Sulsente, Fondatore e Direttore Generale di Snowsports Academy San Marino
e Direttore della scuola di sci di Folgaria: SCIE di PASSIONE, composto da maestri professionisti che all’interno della
struttura hanno l’obiettivo di promuovere , attraverso la formazione e la pratica sportiva, progetti legati alla disabilità, dando la possibilità a tutti, indistintamente dalla nazionalità e dalla possibilità psico-fisico-motoria, di vivere la
montagna e gli sport di scivolamento in
maniera autonoma, in totale sicurezza
WORLD WINTER GAMES 2017 - Sono
stati quattro giorni di formazione e confronto per visionare regolamenti e location dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Austria 2017. La Presidente di SO San Marino, Barbara Frisoni
esprime tutta la sua soddisfazione al ritorno dalla partecipazione alla Convention dei Capi Delegazione (Mondial Conference Head of Delegation) delle 110
nazioni che parteciperanno all’evento.
I mondiali si svolgeranno dal 14 al 25
marzo 2017 e il Team Sammarinese
parteciperà con quattro Atleti. Ruggero Marchetti e Stefano Gianessi cerchePANORAMA SPORT 2016 | 139
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ranno di difendere l’oro conquistato nel
2013 in Corea rispettivamente nel Super Gigante e nella 5km di sci di fondo.
Con loro anche la giovane promessa
dello sci alpino Thierry Mancini e Marco De Angelis per la corsa con le ciaspole. Gli allenatori saranno: per lo sci alpino il maestro di sci Leonardo Sulsente,
della prestigiosa scuola SCIE DI PASSIONE di FOLGARIA assistito dall’AHOD Daniele Marchetti, Marino De Angelis per lo
snowshoeing e Riccardo Marchetti per
il fondo. La delegazione sarà seguita
per tutta la durata dell’evento da Tatjana Brandner, Delegation Assistant Liaison che la Presidente ha già avuto modo di conoscere. Nella convention austriaca sono stati illustrati e studiati i regolamenti da osservare durante le gare
e si sono visitati gli impianti e le piste da
sci che le ospiteranno, distribuiti in tre
località. Per sci alpino e snowboard ecco gli impianti di Schladming/Rohrmoos tra i quali spicca la mitica Planai, pista che fa parte del circuito della Coppa
del Mondo di sci col suo suggestivo slalom speciale maschile in notturna dove
verrà celebrata la spettacolare Cerimonia di Apertura. Per il pattinaggio e tutti
gli sport su ghiaccio, ad ospitare tutte le
gare sarà il palazzetto di Graz, mentre
per sci di fondo e corsa con le ciaspole
sará Ramsau, magnifica località poco
lontana da Schladming. Ma soprattutto,
sottolinea Barbara Frisoni, è stato un
appuntamento fondamentale per studiare le dinamiche di un mondiale per
Atleti con disabilità intellettiva ed anche per scambiarsi informazioni con gli
altri Stati. “Eventi come questo permettono di confrontarsi coi tanti professionisti che, insieme a noi partecipano agli
eventi Special Olympics. Ogni volta che
vi partecipo torno a casa carica di nozioni e questo serve anche per mantenere alto il livello di SO San Marino, che
negli anni ha già raggiunto una qualità ammirata anche all’estero”. Non solo regole e piste però, in Austria si è parlato anche di un tema da sempre caro
a Special Olympics, quello dell’inclusione. “Sono state già coinvolte tantissime
scuole austriache dove ogni classe verrà abbinata ad uno dei 110 team partecipanti, in modo che possano iniziare
fin da subito ad approcciarsi e a conoscersi con gli Atleti”.
BORMIO 2016 - Si è conclusa la XXVII
edizione dei Giochi Nazionali Italiani In140 | PANORAMA SPORT 2016

vernali Special Olympics. In una cornice di tutto rispetto, sulle montagne innevate di Bormio, la nostra delegazione sammarinese ha potuto dimostrare quanto lavoro è statofatto per arrivare a raggiungere ottimi risultati. I giochi
hanno rappresentato l’occasione per
far vivere una settimana bianca indimenticabile a tutti gli Atleti in gara. Ricordiamo : 460 Atleti, 150 coach e 200
volontari. Padrino e madrina della manifestazione sono state due colonne
portanti dello sci italiano: Giorgio Rocca e Deborah Compagnoni. Tutta la popolazione della Valtellina si è mobilitata per accogliere nel miglior modo tutte
le delegazioni. In particolare sono state mobilitate tutte le scuole della valle
che a turno si sono presentate sulle piste da sci per tifare le squadre. San Marino era abbinato a due quinte elementari della vallata (gli alunni della 5a A e
5a B con le loro insegnanti della Scuola
Primaria di Cepina Valdisotto) che con
la loro energia, con il loro tifo, attrezzati trombe, campane e quant’altro potesse incitare i nostri ragazzi, hanno reso ancora più entusiasmanti le gare. Le
competizioni si sono articolate tra prove di abilità e di velocità: gli sport previsti sono stati la CORSA CON LE CIASPOLE, lo SCI NORDICO, lo SCI ALPINO e
lo SNOWBOARD. Per San Marino, 3 gli Atleti per lo sci alpino (Ruggero Marchetti, Stefano Gianessi e Thierry Mancini) ,
per la corsa con le ciaspole, il velocista
Marco De Angelis.
Dopo la riunione tecnica alla quale hanno partecipato il coach della squadra, il
maestro Leonardo Sulsente della scuola di sci: SCIE DI PASSIONE di Folgaria e
il Capo Delegazione / Presidente della
Soc Sportiva Frisoni Barbara, si è dato il
via alle gare vere e proprie. Bel bottino
di medaglie per San Marino, partiamo
con la prima giornata di gare, per lo sci
alpino , gara di slalom gigante. I nostri
Atleti che si erano già distinti nelle gare di qualificazione del gg prima, sono
saliti subito sul podio. Felicità impagabile per loro e per tutto il team che tifava
a bordo pista. Thierry Mancini ORO, Gianessi Stefano BRONZO e Marchetti Ruggero QUARTO posto. Ognuno di loro nella propria categoria. Queste prime medaglie hanno portato l’umore e l’adrenalina alle stelle quindi, dopo una notte di riposo, il giorno successivo il Team
Sammarinese si è presentato sulle pi-

ste per gareggiare nello slalom speciale, con ancor più voglia di vincere.
Ma mentre si stava disputando la gara, da valle è arrivata una bellissima
notizia. Anche il nostro velocista Marco De Angelis, seguito dal papà Marino (ormai esperto tecnico della corsa
con racchette), ha avuto l’onore di salire sul podio. Argento per lui nella corsa
con le ciaspole 200 metri in piano. Non
appena saputa la notizia, il team dell’alpino (Atleti, coach e Capo Delegazione)
hanno esultato e con la grinta e tenacia che li contraddistingue, i nostri Atleti sono scesi in pista dando ancor piu’ il
meglio di sé. Anche in questo caso hanno sbancato il medagliere. Nello slalom
speciale, ORO per Gianessi nella categoria M4, ARGENTO per Mancini categoria
M8 e ARGENTO per Marchetti nella categoria M1. Non solo sport negli eventi Special Olympics, ma inclusione sociale (grazie ai volontari presenti) e divertimento in un clima di spensieratez-

SCI A BORMIO

RUGGERO MARCHETTI
VELOCITÀ

DANZA SPORTIVA LE
BEFANE

╋╋DANZA SPORTIVA

╋╋NUOTO

za e assoluta libertà. Attraverso questa
esperienza sportiva (di cui sono protagonisti assoluti) hanno avuto la possibilità di aumentare la loro fiducia in se
stessi, alzando quella “asticella” che
rappresenta i propri limiti, ponendosi
obiettivi e traguardi sempre più ambiziosi. Arriviamo così all’ultima giornata di gare con condizioni meteo ottimali e pista al dire dei tecnici , strepitosa. Discesa libera resa molto più simile
ad un Super G ma non per questo meno spettacolare. A Bormio 2000, anche
l’Atleta Marco De Angelis , neo vincitore
dell’argento 200 mt ciaspole, conclusesi le sue gare, ha potuto finalmente raggiungere i suoi amici e fare il tifo per loro. Tutto il Team, compatto era lì ad incitare i discesisti. Che dire, anche qui sono arrivate le medaglie. Thierry Mancini: ORO; Stefano Gianessi: SECONDO;
Ruggero Marchetti: QUARTO. Al di là delle medaglie e dei successi ottenuti che
sono comunque mezzo e momento di
gioia condivisa, di rinforzo e verifica del
lavoro e del percorso svolti con impegno, tenacia e passione dal Team e da
ogni Atleta, quello che rimane di questa
manifestazione, come da tradizione in
questo tipo di eventi, sono l’aggregazione, il divertimento ed il comune senso di appartenenza ad un’unica bandiera, quella di Special Olympics. Il Capo Delegazione e Presidente della Soc.
Sportiva Special Olympics, Barbara Frisoni desidera ringraziare il maestro Leonardo Sulsente per la professionalità,
per l’ottimo lavoro svolto in pista e per
avere tenuto alto l’umore di squadra e
la concentrazione, De Angelis Marino
per il preziosissimo aiuto e il preparatore Tecnico del Team a San Marino, Matteo Saccani.

RIMINI (23 maggio 2016) - Il cuore delle
persone è sempre pulsante ed allegro
quando i nostri Atleti di Danza sportiva
di Special Olympics San Marino si esibiscono sui palchi dei teatri o nelle piazze cittadine, e anche ieri alle 18.00 attraverso la bellissima musica dei Blues
Brothers, hanno per qualche minuto
bloccato l’attenzione estimolato la curiosità dei presenti con la loro eccellente coreografia appositamente studiata
dagliinsegnanti Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi. Aver colto l’invito a partecipare all’importante evento “Save the
Heart” Talenti oltre le barriere; una manifestazione dedicata al talento e all’associazionismo in svolgimento in questi
giorni alle Befane Shopping Centre, ha
mostrato con i nostri 18 talentuosi ballerini, che la Federazione Sammarinese
Sport Speciali è a sostegno della raccolta di fondi per lo IOR-Istituto Oncologico
Romagnolo. Queste importanti iniziative ci vedranno sempre presenti.
SAN MARINO (14 giugno 2016) I Danzatori Speciali si sono esibiti al Teatro Titano ospiti della Scuola di Danza Classica
di Nathalie Locheron Muccioli, in occasione del saggio di fine anno scolastico.
SAN MARINO (27 agosto 2016)- I Danzatori Speciali, allenati dai maestri Leonardo Orazi e Sabrina Minguzzi, si sono esibiti nel Centro Storico in occasione del prestigioso evento San MarinoCOMICS.
SAN MARINO (10 dicembre 2016) Davanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti e a più di 300 persone presenti al
prestigioso SPECIAL GALA i Danzatori
della FSSS hanno dato dimostrazione
delle loro abilità stupendo il pubblico
che in standing ovation ha chiesto loro ben due bis.

FORMIGINE (MO) (6 marzo 2016) - La
squadra di nuoto della Società Sportiva Special Olympics San Marino formata dagli Atleti Martina Carlini, Elena Gualandra, Virginia Giancecchi, Elia Gasperoni, Danilo Grandoni, Giuseppe Michelotti
e Stefano Gianessi ha partecipato domenica 6 marzo al IX Meeting “ Nuoto e Simpatia” a Formigine (Modena) ottenendo
i seguenti buoni risultati: Elia Gasperoni 50 stile 1’10”,40, 50 dorso 1’08”,40
- Stefano Gianessi 50 stile 1’01”,20, 50
dorso 1’20”,30 - Martina Carlini 25 dorso 35”,30 - Elena Gualandra 25 stile 48”,
25 dorso 45”,40 - Giuseppe Michelotti 50 stile 1’05”,90 e 50 rana 1’ 05”,50.
SORI (13 marzo 2016) - Anche domenica 13 marzo è stata una giornata molto
impegnativa per i nostri Atleti del nuoto in quanto hanno partecipato al XXVI
Meeting di Nuoto Trofeo “Silvia Bisso” a
Sori (Genova) classificandosi al quarto posto. In entrambe le trasferte i nuotatori sono stati accompagnati dalle insostituibili allenatrici Susy Serra e Sara Maggiotti e dagli infaticabili “drivers”
Francesco Biordi, Oscar Grandoni e Stefano Gasperoni. Eventi impegnativi per
tutti che fanno vivere sempre grandi
emozioni, e che creano continue opportunità di crescita.

DANZATORI SPECIALI
MUSICAL BLUES
BROTHERS AL
CENTRO LE BEFANE

TEAM NUOTO FSSS AL
TROFEO SIVIA BISSO
RECCO CON TECNICI
SUSY SERRA E SARA
MAGGIOTTI
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DUE OBIETTIVI:
I GIOVANI E GLI
INTERNAZIONALI

Pietro Grassi e Fabrizia Fantini. In
doppio, titolo maschile al duo Forcellini-Santi, che nell’atto decisivo hanno avuto la meglio su Rossi-Volpinari. Lo stesso Elia Santi, ha poi bissato vincendo in singolare il tabellone
di 4a categoria, superando in due set
Giorgio Faetanini. Aldo Capicchioni ha
invece vinto il tabellone di singolare
limitato a 4.3, grazie al successo finale su Fabrizio Mini. Nel doppio misto, la coppia campione è quella formata da Massimo Novelli e Nicoletta
Biordi, mentre Giancarlo Bacciocchi
e Monica Costa si sono dovuti accontentare della piazza d’onore.

ASSET BANCA OPEN

L

’attività della Federazione Sammarinese Tennis è impostata su due
obiettivi principali che dividono l’impegno del Presidente Forcellini e dei
membri federali su campo e scrivania.
Sul campo l’obiettivo continua ad essere quello di crescere i ragazzi sammarinesi facendo in modo che riescano a garantirsi l’identità internazionale che meritano. I risultati ottenuti nell’arco della stagione sono senza
dubbio sintomo di un ottimo stato di
forma che dovrà prolungarsi fino alla primavera 2017 quando sui campi
di casa si giocheranno la medaglia dei
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Dietro la scrivania (e al telefono) si lavora invece per riportare sul Titano gli
Internazionali di Tennis ATP che hanno contrassegnato le estati degli ulti-

142 | PANORAMA SPORT 2016

╋╋I DUE OPEN “ASSET
BANCA”
mi 25 anni e che purtroppo sono stati
sospesi per mancanza di fondi.
Il lavoro prosegue su entrambi i fronti,
i risultati sono sempre più importanti
e sempre più vicini.

╋╋IL CAMPIONATO
SAMMARINESE
Il Campionato Sammarineso 2016va
a Diego Zonzini che trionfa in singolare battendo Pietro Grassi.
Titoli anche ad Elia Santi, Aldo Capicchioni e Giulia Dal Pozzo.
ICampionati Sammarinesi di tennis,
organizzati dalla Federazione sui
campi di Fonte dell’Ovo hanno decretato re e regina dei singolari assoluti
Diego Zonzini e Giulia Dal Pozzo, vittoriosi in finale rispettivamente su

Il programma dei tornei organizzati
sul Titano si “sdoppia”. Da alcuni anni infatti al Torneo Open Asset Banca si aggiunge l’Asset Banca Junior
Open dedicato ai più giovani.
All’Asset Banca Junior Open 2016 ha
trionfato Federico Bertuccioli in una
finale senza storia contro il n.1 Liucci (6-1 6-2), il pesarese ha bissato il
titolo vinto in doppio con Stramigioli, battendo col netto punteggio di 6-1
6-2 il siciliano Francesco Liucci, prima testa di serie. Un successo meritato per Bertuccioli, capace di esprimere un tennis di altissimo livello
nel corso di tutta la settimana, nella quale ha perso un solo set (nella
semifinale con Trapani). La finale del
singolare femminile è stata invece

vinta, in rimonta, da Giulia Carbonaro, che ha superato Isabella Tcherkes
Zade col punteggio di 4-6 7-6 6-2.
In una finalissima dominata dal primo all’ultimo punto, Andrea Grossi
ha trionfato invece nell’Asset Banca
Open 2016, torneo organizzato dal
CAST (montepremi 1.200 euro). Dopo l’exploit della semifinale, vinta in
tre set ai danni del favorito n.1 dell’evento e campione in carica Alessandro Rondinelli, il marignanese ha
concesso il bis nell’atto conclusivo. 6-1 6-2 lo score finale con il quale Grossi ha sconfitto il sammarinese Marco De Rossi, che per il secondo anno consecutivo è costretto a
cedere il passo nel match decisivo. A
premiare i finalisti sul campo centrale del Circolo di Fonte dell’Ovo, oltre
al presidente del CAST Marino Guardigli, anche il vice presidente della
Federazione Sammarinese Tennis
Vittorio Ennio Pellandra e i dirigenti di Asset Banca, title sponsor della manifestazione, Stefano Palmieri
e Fernando Malpeli.

Coach Toni Lo Paro hanno vinto per
5-1 in trasferta sui campi del Canottieri Vittorino da Feltre di Piacenza,
nel match spareggio valido per l’accesso al fase finale.
Titani già saldamente al comando
dopo i singolari, con i successi di Filippo Stramigioli (nella foto) sul 2.5
Castiglioni (4-6 6-4 rit.), Federico
Bertuccioli sul 2.4 Rossi (6-2 6-1)
e di Toni Lo Paro sul 2.7 Garberi (64 rit.). Marco De Rossi ha dovuto invece inchinarsi con un doppio 6-4 al
2.4 Camurri.
Nei doppi, sono poi arrivati i punti decisivi grazie a De Rossi-Lo Paro
e Stramiglioli-Bertuccioli, che si sono imposti rispettivamente su Rossi-Pagani (6-0 6-1) e su CastiglioniRossi (3-6 6-4 6-4).
La corsa sammarinese si ferma però

MARCO DE ROSSI

PREMIAZIONI
DEL CAMPIONATO
SAMMARINESE

ad un passo dal traguardo. Nella sfida decisiva per la promozione in serie B, i ragazzi di Lo Paro sono usciti battuti per 5-1 in trasferta dal CT
Catania, nonostante partissero sulla carta coi favori del pronostico. Situazione già compromessa al termine dei singolari, che vedevano gli
isolani avanti per 3-1, grazie ai successi del 2.7 su Lo Paro (6-1 6-4), del
2.6 Ricciardi su Marco De Rossi (6-3
6-4) e del 2.6 Danilo Platania su Filippo Stramigioli (6-1 6-2). La vittoria di Federico Bertuccioli su Stefano Platania per 6-3 6-4 rimandava il
verdetto ai doppi, vinti però entrambi
dalle coppie catanesi che hanno fissato il punteggio finale sul 5-1 promuovendo alla serie B 2017 i siciliani
padroni di casa.

╋╋IL CAST VICINISSIMO
ALLA “B”
Con una prestazione superlativa il
CAST San Marino si è guadagno l’accesso al tabellone nazionale che decreta la squadra Regina d’Italia 2016
del campionato di serie C e garantisce l’accesso alla serie superiore.
Dopo il netto 6-0 sul Marina di Ravenna, i sammarinesi capitanati da
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PREMIAZIONE ASSET
BANCA JUNIOR OPEN

╋╋IL FASCINO DELLA
DAVIS
La Nazionale sammarinese di tennis
è decollata con destinazione Tallin
per le sfide valide per il Gruppo III Europa di Coppa Davis (indoor, hard). A
sfidare la squadra sammarinese che
sarà guidata dal Capitano non giocatore Domenico Vicini, dal Vice Presidente Federale Vittorio Pellandra e
dal tecnico Giorgio Galimberti ben 16
paesi pronti a dare vita ad un torneo
decisamente competitivo. Per l’occasione sono stati convocati Marco De
Rossi, Pietro Grassi, Antoine Barbieri
e Tommaso Simoncini.
A contendere ai favoritissimi padroni di casa dell’Estonia (che possono contare sulla presenza di Jurgen Zopp, 175 ATP) la promozione
nel Gruppo 2, ci sono Cipro (con Marcos Baghdatis a trascinare il gruppo), Macedonia, Montenegro, Azerbaijan, Malta, Liechtenstein, Andorra, Albania, Armenia, Grecia, Islanda,
Irlanda, Kosovo e Moldavia. Non solo
Baghdatis e Zopp, tra i top player c’è
infatti anche Radu Albot, 84 del mondo, portacolori moldavo. A preparare
i ragazzi sammarinesi Giorgio Galimberti e lo staff della San Marino Tennis Academy a cui si è aggiunto il Capitano dell’Italia Corrado Barazzutti,
massimo esperto mondiale di Coppa Davis e grande amico del tennis
sammarinese.
All’esordio, contro la quotatissima
Moldavia. I biancazzurri guidati da Ca144 | PANORAMA SPORT 2016

PIETRO GRASSI

pitan Vicini hanno incassato tre sconfitte nei tre match (due singolari ed
un doppio) nella prima partita. Alexander Cozbinov ha battuto nella prima partita Pietro Grassi senza lasciargli nemmeno un game (6-0 6-0), è
andata meglio a Marco De Rossi nella sfida contro il numero 87 del mondo Radu Albot. Il sammarinese, fresco
dell’accesso in classifica ATP ha infatti strappato ad Albot due game per un
6-0 6-2 caratterizzato da alcune ottime giocate di De Rossi. Ancora meglio è andata la sfida di doppio in cui la
coppia De Rossi-Grassi è stata sconfitta da Albot e Andrei Ciumac con il
punteggio finale di 6-4 6-1.
Secondo match e secondo stop per la
Nazionale sammarinese contro Malta (sconditta per 2-1). Non è bastata ai biancazzurri la vittoria di Marco
De Rossi che nel secondo singolare
ha battuto Bernard Cassar Toreggiani
in un combattutissimo match chiuso
con il risultato di 7-6 7-6; nel primo incontro infatti Pietro Grassi era stato liquidato dal numero uno maltese Matthew Asciak con un doppio 6-1.
Nel doppio decisivo, Asciak e Cassar
Torreggiani hanno poi superato Grassi e De Rossi col punteggio di 6-2 6-1.
Con due KO la squadra sammarinese
è stata chiamata a giocarsi una posizione dalla nona alla dodicesima
contro il Liechtenstein e nonostante
il successo di Marco De Rossi su Vital Flurin Leuch nel secondo singolare non riesce ad imporsi sulla squadra del principato e si deve acconten-

tare dell’undicesima posizione finale
nel Gruppo III Europa di Davis Cup. Dopo il doppio ko contro Moldavia e Malta nel girone iniziale la squadra biancazzurra è uscita sconfitta anche dal
match contro il Liechtenstein valido
per la nona posizione. Marco De Rossi
ha battuto nella sua sfida Leuche (62 7-5) mentre Pietro Grassi autore di
un altro combattutissimo match, non
è riuscito a battere Timo Kranz, impostosi col punteggio di 1-6 6-3 3-6.
Il doppio decisivo ha poi visto la coppia del Principato alpino formata da
Kranz e Robin Forster battere quella
sammarinese per 6-2 6-3.

╋╋IL LAVORO
DELL’ACADEMY
La San Marino Tennis Academy è il
frutto di un ambizioso progetto, nato nel 2009 dall’intesa tra la Federazione Sammarinese Tennis e l’ex
giocatore professionista Giorgio Galimberti. In pochi anni, Galimberti e
il suo staff hanno creato un’accademia d’eccellenza, meta non solo di
alcuni dei migliori giovani tennisti
sammarinesi e italiani, impegnati in
attività junior e pro (nazionale e internazionale), ma anche di tanti giocatori affermati in cerca di riscatto o
del definitivo salto di qualità nel circuito mondiale.
La preparazione dei ragazzi si sviluppa sugli aspetti fondamentali di questa disciplina: tecnica, tattica, preparazione fisica e mentale.

T E N N I S

T A V O L O

GIOVANI
ALLA RIBALTA!

PODIO SINGOLO 5 CAT.
CAMPIONATI ITALIANI
LUCERA

U

na scuola quella sammarinese del tennistavolo che non conosce crisi, il 2016 è stato l’anno dei
podi nazionali centrati da diversi pongisti del Centro Federale di Galazzano protagonisti ai massimi livelli nazionali italiani, non si può che iniziare da Mattias Mongiusti promettente
14 enne che a Lucera nei Campionati Italiani di Quinta categoria si è laureato Campione d’Italia nella gara di
doppio in coppia con l’abruzzese Antenucci, non pago del risultato è arrivato ad un soffio dal vincere anche
la gara di singolare dove in un tabellone di oltre 500 atleti si è classificato al secondo posto sconfitto in finale dal friulano Rossetti quarantenne
ex pongista di livello, sempre a Lucera nella gara di doppio quarta categoria podio centrato dalla coppia sammarinese formata da Federico Giar-

di e Davide Muccioli che si arrendevano in semifinale alla coppia vincitrice.
Vittorie importanti sono state ottenute da Lorenzo Ragni nei tornei senior
di Parma e Verona, nel doppio assoluto composto da Lorenzo Ragni e Marco Vannucci vincitori a sorpresa sempre nel Torneo di Verona, inoltre prestigiosi podi centrati poi da Chiara Morri seconda nel singolo allieve nel torneo nazionale giovanile di Caserta, Federico Giardi e Davide Muccioli secondi nel doppio juniores sempre a Caserta, Letizia Giardi atleta provabile olimpico del CONS terza nei Tornei seniores
di Molfetta e Sermide, Mitranescu Toma terzo nel senior maschile di Sermide, ed in quello di Parma, protagonisti
a Firenze nel Torneo nazionale di terza categoria Marco Vannucci e Chiara Morri entrambi classificati al terzo
posto assoluto in un tabellone di oltre

200 pongisti. Nelle competizioni regionali il dominio degli atleti sammarinesi è assoluto sono ben 37 i tornei
vinti, la società sportiva Juvenes è al
primo posto nel Grand Prix Giovanile
e Primo posto nel Superpremio ed ha
portato a casa la Coppa Marche giocata a Porto Recanati, vinto anche il
Trofeo Coni con Chiara Morri e Mattias
Mongiusti, il Ping Pong Kids con Mattia Beccari, ed il campionato giovanile
con Andrea Morri, Mattias Mongiusti,
Filippo Longhi, 16 titoli regionali vinti in questa positiva stagione: Singolo
Giovanissimi per Mattia Beccari; Singolo Ragazzi per Andrea Morri; Singolo Ragazze con Asia Toccaceli; Singolo Allievi con Mattias Mongiusti; Singolo Allieve per Chiara Morri; Singolo
Juniores con Federico Giardi; Singolo
Quinta categoria con Mattias Mongiusti; Singolo Terza categoria femminile
con Chiara Morri; Doppio Ragazzi con
la coppia Andrea Morri/Lorenzo Piergiovanni; Doppio Misto Ragazzi per
la coppia Andrea Morri/Asia Toccaceli;
Doppio Allievi con Mattias Mongiusti/
Riccardo Berardi; Doppio Misto Allievi
con Mattias Mongiusti e Chiara Morri;
Doppio Juniores con Federico Giardi e
Davide Muccioli; Doppio Femminile Assoluto con Chiara Morri e Margherita
Bacioccola; Doppio Assoluto Maschile
con Valentin Mitranescu Toma e Mattias Mongiusti; Doppio Misto Assoluto
per Chiara Morri e Valentin Mitranescu
Toma . Nei campionati a squadre due
prestigiosi successi con promozione
per la Juvenes: nella serie C femmiPANORAMA SPORT 2016 | 145
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nile, con la squadra formata da Chiara Morri, Margherita Bacioccola, Claudia Pedrella Moroni, Gloria Moretti; nella serie C2 maschile, con la formazione composta da Federico Giardi, Davide Muccioli, Emanuele Vannucci, Riccardo Tentoni, Mattias Mongiusti; secondo posto per la formazione di serie D1 formata da Tommaso Cecchetti, Riccardo Berardi, Chiara Morri, Claudia Pedrella Moroni, Andrea Morri, Fiorenzo Marani, infine quarto posto finale per la squadra di serie B1 nazionale con in formazione Mitranescu Toma Valentin, Marco Vannucci, Celli Danilo, Claudio Stefanelli. Nella prossima
stagione agonistica saranno cinque le
formazioni della Juvenes Asset Banca impegnate nei Campionati a squadre e precisamente la squadra di B1
Maschile sarà formata da Mitranescu
Toma Valentin, Federico Giardi, Marco Vannucci e Davide Muccioli, quella
di C1 Maschile da Mattia Berardi, Mattias Mongiusti, Tommaso Cecchetti. La
squadra di D1 mista sarà formata da
Emanuele Vannucci, Riccardo Berardi, Chiara Morri, Andrea Morri, Riccardo Tentoni, Giuseppe Avallone, Claudia
Pedrella Moroni. La squadra di B femminile sarà formata da Chiara Morri,
Claudia Pedrella Moroni, Asia Toccaceli, Margherita Bacioccola, Gloria Moretti mentre la squadra del Campionato
Giovanile sarà formata da Andrea Morri, Mattia Beccari, Tommaso Grassi, Lorenzo Piergiovanni, Asia Toccaceli e
Emma Pelliccioni. Molto intensa l’attività delle squadre nazionali che ha visto i pongisti sammarinesi impegnati in tutta Europa con numerose vittorie singole parziali, da segnalare i prestigiosi successi della squadra junio146 | PANORAMA SPORT 2016

res formata da Federico Giardi, Davide
Muccioli, Mattias Mongiusti ai Campionati Europei Giovanili di Zagabria contro Armenia per 3 -1 e Malta 3 -0, ed il
terzo posto di Chiara Morri nel singolare allieve a Linz nell’Austrian Young
Championships, a suggello della intensa e qualificata attività internazionale svolta dai pongisti sammarinesi
vi è l’entrata nelle classifiche mondiali ITTF di novembre 2016, di ben cinque pongisti sammarinesi classificati: Letizia Giardi n. 538, Mattia Berardi
n. 632, Marco Vannucci n. 664, Davide
Muccioli n. 847, Federico Giardi n. 895.
Eccom l’elenco delle partecipazioni alle
manifestazioni internazionali che hanno contribuito all’entrata nella classifica mondiale. Open Assoluti: Open del
Lussemburgo 27 – 31 marzo; Open
di Slovenia Otocec 1 – 3 giugno; Campionati Europei assoluti Budapest 17 –
20 ottobre; Open di Finlandia 8 – 11 dicembre.
Open Giovanili: ITTF Junior e Cadet
Orebro Svezia 24 – 28 febbraio; ITTF
junior e Cadet Lignano Sabbiadoro
Italia 8 – 13 marzo; Austrian Young
Championships Linz 24 – 28 marzo;

PODIO DOPPIO
QUARTA CATEGORIA
LUCERA

IN BASSO A SINISTRA:
C1 FEMMINILE 2016
IN BASSO A DESTRA:
EUROPEI GIOVANILI
ZAGABRIA

Campionati Europei Giovanili Zagabria
7 – 15 luglio; ITTF junior e Cadet Otocec Slovenia 13 – 17 settembre.
In prosecuzione di un progetto tecnico che il Maestro Claudio Stefanelli da
anni sta portando avanti con successo in collaborazione con allenatori di
prestigiosi centri di tennistavolo internazionali dove sono diversi i pongisti sammarinesi impegnati, si elencano gli Stage fatti nel 2016 : Centro Nazionale Francese Boulouris 3 - 8 gennaio; Centro Bonaccossa Milano 23 –
25 marzo; Centro Nazionale Francese
Boulouris 9 – 13 maggio; Centro Nazionale Sloveno Otocec 29 – 31 maggio; Centro Nazionale Sloveno Otocec
21 – 26 agosto; Centro Nazionale Sloveno Otocec 5 – 9 settembre; Centro
Bonaccossa Milano 14 – 17 novembre.
Sempre in ambito federale una formazione nazionale giovanile composta
da Chiara Morri, Mattias Mongiusti, Andrea Morri ed il tecnico Riccardo Tentoni ha partecipato a Molfetta alla tradizionale Coppa delle Regioni conquistando un onorevole 13° posto, nella
competizione di singolare podio sfiorato con Chiara Morri e Mattias Mon-

giusti entrambi arrivati nei primi 8.
Si è svolto il 5 giugno presso il Centro
Federale di Galazzano il 33° Campionato Sammarinese che ha laureato i seguenti campioni: Singolo Assoluto Maschile Federico Giardi; Singolo Assoluto Femminile Letizia Giardi; Singolo
Juniores Davide Muccioli; Singolo Giovanile maschile Andrea Morri; Singolo Giovanile femminile Asia Toccaceli;
Singolo Principianti Filippo Longhi.
Nel Campionato sammarinese amatoriale disputato il 18 dicembre a Galazzano si è laureato campione Alex Cecchetti, nel Grand Prix Giovanile disputato sempre nella stessa giornata vittorie di Mattia Beccari, Lorenzo Vannucci e Federico Fabbri.
Si è svolto per tutto l’anno scolastico
il programma di collaborazione con
le scuole medie, che vede gli studenti sammarinesi con i loro insegnanti
di ginnastica frequentare regolarmente durante le ore di educazione fisica il
Centro Federale di Galazzano che con
i suoi 9 tavoli fissi offre l’opportunità
di praticare il tennistavolo contemporaneamente a tutta una classe intera, nell’ottica di una sempre maggiore propaganda nell’ambito scolastico
sammarinese, prosegue anche settimanalmente l’iniziativa di Giochiamo
allo Sport, con il torneo finale che si è
disputato in aprile ed ha visto la partecipazione di 60 studenti, successo inoltre della scuola sammarinese
riservata ai ragazzi delle scuole elementari con molti nuovi iscritti nei corsi di avviamento che sotto la guida dei
tecnici Claudio Stefanelli e Toma Valentin Mitranescu, intraprendono la strada per diventare pongisti di livello.
La stagione che ci attende oltre che
confermare e migliorare i risultati sopra elencati è decisiva per la preparazione della squadra olimpica sammarinese che parteciperà a fine maggio
ai Giochi dei Piccoli Stati di San Marino che essendo a casa nostra indubbiamente sono il bersaglio grosso da
centrare, non si nasconde che l’obiettivo medaglia è nella testa di tutto il
movimento pongistico sammarinese
e si farà di tutto per essere competitivi e poterlo centrare a suggello di un
grosso ed intenso programma di lavoro che da anni il settore tecnico assieme agli atleti e con il supporto dei dirigenti sta portando avanti.

DOPPIO_QUINTA_
MASCHILE

SAN MARINO YOUNG
TEAM

SENIGALLIA TORNEO
GIOVANILE

COPPA MARCHE
DREAM TEAM
JUVENES
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╋╋LE COMPETIZIONI
INTERNAZIONALI

L

a stagione 2016 si è aperta con la
partecipazione all’IWK (Internazional Wetcamp Competition) a Monaco di Baviera. Al via della competizione Sara Bernardi e Menicucci Maria
Luisa che hanno ottenuto risultati in
linea con le loro prestazioni stagionali. Al Campionato Europeo di Gyor (Ungheria) ha partecipato Sara Bernardi
nella categoria C10 donne chiudendo al 87esimo posto finale. La squadra sammarinese ha preso parte alla
tappa di Coppa del Mondo di Monaco
di Baviera con Erika Ghiotti (carabina)
e Marcello Massaro (pistola).
La stagione internazionale si è chiuso a Innsbruck con il Gran Premio del
Tirolo dal 2 al 5 dicembre. La numerosa squadra sammarinese Al via
Daniele Golinucci (master p10), Paolo Mazzocchi (gran master p10), Sara Bernardi e Erika Ghiotti (c10 donne), Maria Luisa Menicucci e Parenti Silvana (p10 donne), Marco Volpinari, Marcello Massaro (p10 uomini) e Marco Gasperoni (junior uomini). Per Daniele golinucci un ottimo
terzo posto con 364 (40 colpi) bene
anche Mazzocchi. Il terzo giorno spazio alla gara di carabina “C10” donne
con Sara Bernardi che ha chiuso al
12° posto con 405.2 e Erika Ghiotti al 17° con 400.5. Nella pistola da
10 metri donne Maria Luisa Menicucci ha chiuso con 355 mentre Silvana
Parenti ha ottenuto addirittura 358
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punti, risultato che le è valso il sesto
posto e l’accesso alla finale (che non
ha potuto disputare per un cavillo regolamentare). Bene Marcello Massaro ma soprattutto Marco Volpinari
che al rientro internazionale dopo 2
anni di inattività ha chiuso con 558
(record personale) e l’accesso alla
finale chiusa poi al decimo posto. Per
Marco Gasperoni record personale
con 535 punti. Nella seconda gara disputata nella località austriaca Erika
Ghiotti ha chiuso con 401.1 (16° posto) mentre Sara Bernardi si è piazzata 12esima con 408.7. Marco Gasperoni (P10) ha chiuso la seconda
gara con 531 mentre Marcello Massaro ha chiuso con 544. Marco Volpinari ha eguagliato il risultato del giorno precedente con 558 e piazzandosi al quinto posto (accedendo quindi
alla finale che ha chiuso settimo). La
giornata è proseguita con la gara p10
donne e con la gara p10 master. Questi i risultati: Maria Luisa Menicucci
359 Silvana Parenti 355. Entrambe
sono entrate in finale, la Menicucci
ha chiuso sesta, la Parenti settima.
Nella p10 Master Golinucci ha ottenuto un buon 353 mentre Mazzocchi
si è fermato a 326.

╋╋I CAMPIONI
NAZIONALI 2016
A fregiarsi del titolo nazionale, dopo
una finale entusiasmante, sono stati Marco Volpinari (pistola m.10 uomini), Silvana Parenti (pistola m.10

donne) e Sara Bernardi (carabina m.
10 donne). Nazzareno Carattoni è risultato Campione Sammarinese nelle pistola m.10 disabili. Tra i giovani
successi di Marco Gasperoni (juniores) e Flaviano Garau (allievi).
La gara si era aperta con le eliminatorie che avevano lasciato intravedere
l’esito della competizione, stutti e tre
i Campioni 2016 avevano infatti chiuso in testa la prima fase. Marco Volpi-

IL PRESIDENTE
MUSCIONI CON
BENEDETTINI AL
CONGRESSO DELLA
ISSF

MASSARO SUL PODIO

ALCUNE IMMAGINI
DELLA STAGIONE
2016

nari con 192.1 ha preceduto Marcello Massaro e Marco Gasperoni; Silvana Parenti si è imposta con 182.7 su
Maria Luisa Menicucci, Silvia Marocchi e Nadia Marchi. Sara Bernardi con
200.9 ha superato di due soli decimi
Erika Ghiotti che ha chiuso al secondo
posto con 200.7. Terzo posto per Giulia Guidi, quarta Agata Alina Riccardi
da poco rientrata dagli Stati Uniti. Roberto Raschi si è aggiudicato il titolo
sammarinese nella Carabina Libera a
terra (a fuoco).
Una competizione dal valore locale ma molto sentita dai tiratori sammarinesi è la “Titano/Malatesta” che
mette di fronte i biancazzurri ai biancorossi di Rimini. L’edizione 2016, disputata a San Marino, ha visto trionfare i padroni di casa che hanno ri-

portato la sfida degli ultimi anni in
parità (2-2). La prossima sfida, che
si disputerà a Rimini, è decisiva per
l’assegnazione del trofeo che va alla squadra in grado di vincere 3 edizioni. San Marino ha vinto con 2696
contro i 2692 dei riminesi. Decisivi i
punteggi ottenuti da Sara Bernardi e
Marcello Massaro.

la carabina che nella pistola, il Tiro
a Segno Nazionale di Tivoli che ha
avuto la meglio su 26 sezioni differenti. La sammarinese Sara Bernardi si è imposta sulla concorrenza nella carabina C10 donne. Nella
pistola 10m uomini successo per
Mauro Badaracchi del Corpo della
Forestale italiano.

╋╋UNA PIACEVOLE
TRADIZIONE

╋╋ALLA CORTE
DELLA ISSF

Il Gran Premio San Marino organizzato dalla Federazione Sammarinese Tiro a Segno è giunto alla sua
27esima edizione e come ogni anno
ha riscontrato una numerosa partecipazione. Ad aggiudicarsi l’ambita
classifica a squadra è stato, sia nel-

Il Presidente della Federazione Sammarinese Tiro a Segno Mario Muscioni ha preso parte, assieme al Presidente della Federazione Sammarinese Tiro a Volo Moreno Benedettini, all’Assemblea Mondiale della ISSF
a Mosca.

MUSCIONI CON
L’OLIMPIONICO
AZZURRO CAMPRIANI
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isto da una certa prospettiva il
2016 del tiro a volo sammarinese potrebbe essere visto in chiaroscuro con la complicata prestazione dei tre tiratori biancazzurri alle Olimpiadi di Rio. In realtà c’è molta più luce di quanto possa sembrare in un 2016 che ha visto San Marino salire sul gradino più alto di una
prova di Coppa del Mondo di Baku
con Gian Marco Berti e sul secondo gradino della finalissima di Coppa del Mondo di Roma con Alessandra Perilli.
Il 2016 è stato anche l’anno del ritorno della Coppa del Mondo in Repubblica, un successo organizzativo che avvalora l’operato della Federazione.
La gara sammarinese ha visto trionfare nel trap Liptak davanti all’italiano Resca e al russo Alipov mentre
tra le donne si è imposta l’australiana Cox. Per i sammarinesi una gara sfortunata con Alessandra Peril-
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li che si è piazzata 37esima, un po’
meglio è andata ad Arianna che si
è piazzata 20esima. Tra gli uomini
19esima piazza per Stefano Selva,
più indietro Berti e Casadei. Nel double trap partecipazione d’onore per
Berti, Mancini e Ottaviani.
Nel percorso internazionale in Coppa del Mondo brilla l’oro di Gian Marco Berti a Baku, il tiratore biancazzurro ha chiuso con 121 le qualifiche e con un doppio 14 ha prima
conquistato i medal match e poi, in
quello per l’oro, la medaglia più prestigiosa. Dietro a Berti si sono piazzati lo slovacco Varga e il polacco
Kowalzyk. 56esimo Manuel Mancini (112/125).
A Nicosia hanno rappresentato San
Marino Stefano Selva (27esimo),
Gian Marco Berti (66esimo) e le sorelle Alessandra e Arianna Perilli con
la più giovane che ha centrato l’accesso alla finale per poi chiudere al
quinto posto.
Alla “preolimpica” di Rio de Janeiro sfortunato settimo posto (il primo fuori dalla finale) per Arianna Perilli mentre Alessandra si è piazzata
21esima. Stefano Selva ha chiuso al
22simo posto.
Un’altra grande gioia è arrivata dalla
finale di Coppa del Mondo alla quale hanno preso parte Alessandra Perilli e Gian Marco Berti grazie ai loro
risultati (rispettivamente l’oro di Baku e la vittoria 2015). Alessandra Perilli ha chiuso al secondo posto con
una meravigliosa prova dietro alla

neozelandese Rooney, per Berti il
12esimo posto.
La gara internazionale che completa il programma 2016 è l’Europeo di
Lonato (ITA) al quale hanno partecipato le sorelle Arianna e Alessandra Perilli e Mancini, Selva e Berti
tra gli uomini. Per Alessandra Perilli un ottimo quarto posto ad un passo dal podio, per Arianna la 18esima posizione finale. Manuel Mancini ha chiuso 29esimo, Stefano Selva
51esimo, Gian Marco Berti 58esimo.

╋╋IL GP SAN MARINO
Il Grand Prix di San Marino è ormai
una piacevole tradizione nel panorama internazionale. L’edizione numero 10 si è disputata dal 26 al 29 maggio 2016 e vantava un montepremi
da 15.000 euro.
Successo di partecipazione per la
Federazione Sammarinese Tiro a Volo, che porta anche tre atleti in finale: Amici, Selva e Mancini. Selva spara per l’oro fino all’errore finale che lo
costringe al derby con Manuel Mancini per il gradino più basso del podio che andrà poi a Mancini. Oro all’unica donna in finale, la spagnola Fatima Galvez che batte col punteggio
di 13-12 l’italiano Daniele Resca nel
duello decisivo.
Il Gp di San Marino ha anche una sua
versione “Compak Sporting” con un
montepremi da 3000 euro e l’edizione 2016 si è disputata dal 1 al 3 luglio. A trionfare è stato Marco Battisti.

IL CT LUCA DI MARI

╋╋IL CAMPIONATO
SAMMARINESE
Come ogni anno il Campionato Sammarinese assegna i titoli nazionali e
appassiona i numerosi tiratori biancazzurri. L’edizione 2016 va a Francesco Amici (120/125) che precede Manuel Mancini (115/125) e Lorenzo Casadei (107/125). In prima
categoria trionfa Giuseppe Reggini mentre in seconda si impone Nicola Guerra. Tra le lady vittoria di
Emanuela Felici. Denis Bizzocchi ha
trionfato in terza categoria.

╋╋COMPAK SPORTING
Al Gran Premio FITAV Compak Sporting di Rio Salso, valido per la selezione della Nazionale biancazzurra
grande prova di Nicola Sarti che è risultato il migliore dei sammarinesi
davanti a Sandro Sarti e Denis Giardi. All’European Championship di
Sarlospuszta vittoria di Martina Maruzzo tra le ragazze mentre tra gli
uomini quinto posto per Marco Battisti mentre Sandro Sarti, Denis Giardi e Christian Costa sono rimasti più
arretrati.
Al Campionato Italiano di Foligno del
30 luglio successo per Marco Battisti, Pierpaolo Ugolini e Martina Maruzzo. Il Campionato sammarinese è
stato invece vinto da Alessandro Casadei davanti a Denis Giardi e a Nicola Sarti. Emanuela Felici ha trionfato
tra le lady.

GIAN MARCO BERTI IN
PEDANA A BAKU

ILPODIO DELLA
COPPA DEL MONDO DI
SAN MARINO

GIAN MARCO BERTI
DOPO L’ORO DI BAKU

ALESSANDRA PERILLI
SUL PODIO DELLA
FINALE DI COPPA DEL
MONDO
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VERSO
L’ESORDIO
AI GIOCHI

A SINISTRA: PODIO
COMPOUND RSM
2016
A DESTRA: I RAGAZZI
DEI LUNGHI ARCHI
AL CAMPIONATO
ITALIANO INDOOR
FIARC DI PARMA

╋╋ARCO OLIMPICO

D

urante l’anno tutte le energie degli atleti sono state rivolte al conseguimento dei minimi per partecipare ai giochi dei piccoli stati del 2017.
Fin dalle prime gare vari atleti hanno conseguito il risultato, per cui fino all’ultima gara utile dell’anno prossimo non sarà possibile indicare i nomi degli atleti che comporranno la rappresentativa sammarinese.
Questa incertezza obbligherà gli atleti
a mantenere alta l’attenzione sull’obbiettivo e sarà uno sprone ad aumentare il livello individuale. E’ importante avere la sicurezza di schierare le
squadre complete nel ricurvo maschile e nel compound sia maschile che
femminile. Il ricurvo femminile invece, ha incontrato maggiori difficoltà e
le possibilità di qualifica sono rimandate al prossimo anno.
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A maggio Guidi Emanuele e Paolo Tura hanno partecipato al campionato
europeo outdoor a Nottingham (Gran
Bretagna). La gara era valida anche
per assegnare gli ultimi posti per
le olimpiadi di Rio, e vantava perciò
una numerosa partecipazione. Guidi
ha superato la qualificazione per poi
uscire al primo turno. Gianni Bonelli
con appena tre gare all’attivo ha raggiunto la ventiseiesima posizione nella ranking list italiana nella categoria
seniores compound, che è considerata molto difficile per l’alto livello degli specialisti italiani. Da segnalare anche la quattordicesima posizione di
Fabrizio Belloni nella categoria master,
anche questa una graduatoria sicuramente non facile.
Bene anche il femminile compound
con le tre atlete, che in un anno hanno fatto un deciso passo avanti in termini di competitività, in questa sta-

gione hanno superato tutte i 610
punti e sono chiamate ad un altro incremento per la prossima stagione.
Nell’arco ricurvo si è distinto Jacopo
Forlani capace di superare più volte i
600 punti e conquistando sul campo
il ruolo di leader della squadra. Il ragazzo ha ancora ampi margini di miglioramento, per cui già vederlo lottare nelle posizioni di testa è soddisfacente.
Il settore giovanile è ancora una volta ricaduto sulle spalle di Leonardo Tura che ha migliorato i propri punteggi,
ed è arrivato a giocarsela con i migliori pari categoria italiani. Undici podi su
tredici gare disputate danno l’idea della crescita. Il prossimo anno sarà sicuramente più impegnativo per il passaggio nella classe allievi e il conseguente aumento delle distanze di gare. In luglio è stato organizzato un fine settimana di gare internazionali a Fonte dell’Ovo e molti atleti han-

no partecipato alla manifestazione
che è stata utilizzata come prova generale per i Giochi 2017. Al torneo hanno partecipato anche le rappresentative di Monaco e Liechtenstein e abbiamo così assistito ad un anticipo
di quello che andrà in scena il prossimo anno. La finale del mix team ricurvo è stata proprio fra San Marino e Liechtenstein e la nostra coppia è salita
sul gradino più alto del podio. In ottobre il campo di Domagnano ha ospitato il campionato sammarinese, i campioni 2016 sono Paolo Tura e Simona
Muccioli nel ricurvo e Gianni Bonelli e
Dolci Annalisa nel compound. Naturalmente il 2017 è dedicato ai giochi ma
occorre comunque pensare anche al
dopo, e dal lato agonistico le priorità
del nuovo direttivo saranno quelle di
aggiungere nuova linfa al gruppo di atleti. Alcuni giovani si stanno imponendo ma altri dovranno arrivare per garantire il ricambio generazionale indispensabile alla FSTArco per continuare a crescere, con rinnovate motivazioni e traguardi.

╋╋ARCO ISTINTIVO
Bilancio più che positivo anche per il
2016 per i Lunghi Archi di San Marino, sia a livello organizzativo che per
il settore agonistico.
Oltre alla gara che apre la stagione
agonistica a Febbraio, che come al solito ha registrato il tutto esaurito (170
partecipanti, il numero massimo per
questa tipologia di gara), a Giugno la
compagnia ha organizzato un 3D FITA, gara valida come selezione per la
squadra azzurra che ha partecipato ai
campionati Europei in Slovenia. La gara si è svolta a Montegiardino con un
gran numero di partecipanti: oltre 250
arcieri iscritti, compresi tutti i migliori

specialisti del circuito. La posta in palio era alta, così i campioni del circuito
erano tutti pronti a darsi battaglia per
ottenere il posto in squadra; il risultato
finale, una gara avvincente e ben preparata dall’organizzazione. A fine gara
sono arrivati complimenti sia dal presidente federale Luciano Zanotti, sia
dai vertici della Federazione Italiana.
In campo agonistico erano due gli appuntamenti importanti in calendario:
il Campionato Italiano a Sala Baganza
in provincia di Parma a fine Agosto e
il Campionato Indoor a Parma che si
è svolto dal 29 Ottobre al 1 Novembre. A fine Agosto quest’anno erano
solo due i rappresentanti dei Lunghi
Archi di San Marino. Uno è stato Marco Lazzari, unico arciere in gara nella categoria Arco Storico e alla sua prima partecipazione ad un campionato
italiano, che ha sfoderato una prestazione di tutto rispetto, seppur partito
un po’ contratto per la tensione il primo giorno di gara. Nei giorni successivi ha rimontato posizioni su posizioni fino a risalire alla 11esima, risultato
poi che ha mantenuto fino alla quarta
e ultima giornata. Molto positivo quindi il suo campionato, considerato che
si trattava della sua prima partecipazione ad un evento nazionale.
A questi campionati ha partecipato
anche Marino Bartolini, non in qualità
di arciere ma nel ruolo di Responsabile Tecnico. La compagnia organizzatrice, non potendo presentare alla Commissione Tecnica Nazionale un proprio Responsabile Tecnico, ha potuto avvalersi dell’esperienza del nostro
responsabile di compagnia, presenza
quindi che rende orgoglio e lustro sia
alla nostra Federazione ma soprattutto a Bartolini. Per quanto riguarda i
Campionati Italiani Indoor è stata una
buona prova per i ragazzi, ma resta un

po’ di rammarico considerato il risultato dello scorso anno.
La compagnia sammarinese era presente a questo evento con quattro arcieri, due nella categoria Compound
e due nella categoria Ricurvo. E’ dalla
prima che sono arrivate le soddisfazioni migliori: le due ragazze, Maddalena Marcaccini e Sonia Toccaceli, hanno tenuto testa fino alla fine alle grandi della categoria.
La Marcaccini è arrivata a questo campionato detentrice del titolo conquistato lo scorso anno a Pesaro e aveva il gravoso compito di difendere il
titolo. La presenza di due atlete delle
Fiamme Azzurre ha complicato però il
cammino in finale; la Marcaccini è stata bravissima comunque conquistare il terzo posto in classifica, dovendosi arrendere alla superiorità e all’esperienza delle avversarie più quotate, come ad esempio Irene Franchini,
atleta della Fitarco, una delle più titolate campionesse italiane. Il terzo gradino del podio nel campionato Internazionale e il quarto posto in finale per la
nostra portacolori comunque sono risultati di tutto rispetto.
Sonia Toccaceli, l’altra compoundista presente a Parma, non è riuscita ad accedere alla fase finale, ma ha
comunque ottenuto un ottimo risultato. Anche in questo caso ha prevalso
l’esperienza: ha svolto un buon primo
giorno dato che la distanza dalla qualificazione era molto ridotta con solo due punti che la distanziavano dalla sesta posizione. Nel secondo giorno invece qualche piccolo errore le ha
condizionato il cammino e non è riuscita nell’impresa; l’ottavo posto per
lei è comunque un risultato più che
soddisfacente, considerando il fatto
che partecipa a questa categoria da
solo un anno.

IN ALTO A SINISTRA:
SQUADRA FSTARCO

IN ALTO A DESTRA:
DOLCI ANNALISA
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Finalista a Pesaro e complice un brutto avvio di gara che ne ha compromesso tutto il resto del cammino, Marino
Bartolini non è riuscito a confermare
il risultato dello scorso anno: 25esima
la sua posizione dopo la prima tornata.
Positivo invece il secondo giorno, con
ben dieci le posizioni recuperate, ma i
troppi punti persi il giorno prima hanno reso impossibile l’impresa di raggiungere il sesto posto, posizione ottenuta lo scorso anno. Nella categoria
Ricurvo era presente anche Manuel
Marzi: molto buona anche la sua prestazione, che gli ha permesso di posizionarsi a metà classifica.
Le gare regionali hanno visto protagonisti diversi arcieri un po’ in tutte
le categorie: a primeggiare è la categoria Compound, con Maddalena Marcaccini, Sonia Toccaceli e Andrea Filipucci. Buoni i risultati anche di Emanuele Schiavi e Marino Bartolini nel Ricurvo, brava anche Annalisa Dolci nella categoria Longbow, Marco Lazzari e
Davide Filipucci con l’Arco Storico; sono questi gli arcieri che si sono avvicendati sul podio durante l’arco della
stagione.

╋╋ARCO STORICO
L’arcieria storica sammarinese ha ben
figurato anche nel 2016, buoni risultati e diversi podi nelle varie competizioni di rievocazione storica organizzate
dalla lega arcieri medievali in tutto il
territorio Italiano, ma soprattutto ottime le prestazioni dell’arciere Marco
Lazzari che ha primeggiato in numerose competizioni aggiudicandosi il titolo di campione italiano L.A.M. (Lega
Arcieri Medievali) nella categoria Arco
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di foggia storica senza finestra.
La Cerna dei lunghi archi di San Marino ha partecipato anche al Campionato Italiano per città che si è tenuto
nel mese di settembre nella città di
Arezzo, la terna di arcieri sammarinesi composta da Dolci Annalisa, Marco
Lazzari e Campo Vito ha ben figurato
ma non è riuscita a superare il secondo turno.
L’attività storica non ha riguardato
solo il settore agonistico, ma anche
quello organizzativo, infatti dopo due
anni è tornato a San Marino il Campionato Italiano Assoluto per singolo
arciere,(nel 2015 era stato ceduto alla citta di Enna per dar modo ai ragazzi
della Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, di organizzare il Campionato Europeo) la risposta degli arcieri storici è
stata eccezionale, ben 300 iscritti provenienti da tutta Italia hanno dato vi-

IN ALTO A SINISTRA:
MADDALENA
MARCACCINI
FINALISTA AL
CAMPIONATO INDOOR
FIARC DI PARMA
IN ALTO A DESTRA:
PODIO MIX RSM 2016

GLI ARCIERI STORICI
DELLA CERNA DEI
LUNGHI ARCHI DI SAN
MARINO

ta ad uno splendido Weekend di competizioni nel centro storico di San Marino, e non sono mancate le soddisfazioni anche in campo agonistico, l’arciere di punta della Cerna dei Lunghi
Archi, Marco Lazzari, ha conquistato
il titolo nella propria categoria aggiudicandosi l’onore di scendere nella cava
dei Balestrieri in occasione delle giornate medievali assieme ai vincitori
delle altre categorie per vincere l’ambito Collare di San Marino e il Titolo di
Campione Italiano assoluto di arcieria storica. Purtroppo l’impresa non gli
è riuscita ma rimane comunque una
grande soddisfazione.
L’attività storica pur avendo un’importanza marginale a livello sportivo,
contribuisce comunque a dare grande
lustro alla federazione e i ragazzi sono fieri di rappresentare San Marino in
qualsiasi competizione.
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UN QUADRIENNIO
MOLTO PREZIOSO

CLASSE O’PEN BIC 1

L

’ultimo anno del quadriennio
2013-2016 è stato caratterizzato da alcuni fatti salienti. In marzo, dopo oltre dieci anni di proficua e
preziosa collaborazione, si è dimesso il tecnico Marco Manzi da dipendente dello Yachting Club San Marino.
La sofferta decisione è stata presa in
quanto le deficitarie casse del Club e
della Federazione non gli consentivano di continuare a percepire un reddito congruo per le sue esigenze personali. E’ ovvio che tale fatto abbia scatenato un piccolo terremoto nella vela sammarinese la quale si è trovata
a dovere riprogrammare l’intera attività agonistica. La prima conseguenza è stata la scelta operata da quattro
atleti che, dalla Classe Optimist, sono passati alla Classe O’Pen Bic presso il Club Nautico di Rimini. Grazie alla preparazione eseguita nella Classe

Optimist con il tecnico Manzi, gli atleti Pietro Cardelli, Lucrezia Ricci, Vittorio e Azzurra Podeschi, sono stati in
grado di partecipare a tutte le regate
programmate dal Club Nautico e anche di ben figurare. A questi si è aggiunta Rosa Giulianelli cittadina sammarinese e già iscritta alla Classe
O’pen Bic. Il clou della stagione agonistica è stata la partecipazione al
mondiale di Classe svoltosi a Quiberon in Francia in luglio . Tale e tanta
attività agonistica è stata impreziosita dalla nascita della Associazione
O’PEN BIC SMR, riconosciuta dalla Federazione Sammarinese Vela e dalla
Classe Internazionale O’Pen Bic, che
in settembre ha organizzato il primo
Campionato Interzonale di Classe a
Rimini sotto l’autorità della Federazione Vela e con la collaborazione
della FIV e del Club Nautico Rimini. Al-

la fine del 2016 nella Ranking nazionale italiana under 16 Azzurra Podeschi risulta 29 su 53 mentre nell’under 13 i nostri atleti risultano in queste posizioni: Pietro cardelli 6; Lucrezia Ricci 7; Rosa Giulianelli 9 e Vittorio
Podeschi 12. Altro fatto importante è
stata la stipula della Convenzione tra
la Federazione Vela e il Centro Univela Sailing a Campione sul Garda avvenuta il 30 Aprile. Alla firma erano presenti anche il Presidente ed il Segreterio Generale del CONS, il Presidente dell’Eurosaf (ente europeo della
vela) Marco Predieri, nonché il Consigliere della FIV Walter Cavallucci in
rappresentanza del Presidente FIV
Carlo Croce. Con tale accordo la FSV,
grazie alle caratteristiche tecnico ricettive del Centro Univela che è stato scelto dalla FIV anche quale centro
federale di preparazione olimpica, ha
autorizzato Univela Sailing a fregiarsi
del titolo di Centro Federale della Federazione Sammarinese Vela, ponendo le basi per una futura collaborazione tra il Centro e la FSV per l’organizzazione di eventi velici di caratura internazionale. Il Centro infatti, grazie
alle sue caratteristiche tecniche nonché alla sua ubicazione a Campione
sul Garda, sponda bresciana del Lago
di Garda definito l’università della vela, garantisce una “location” ottimale
per ospitare eventi velici di qualsiasi
tipo. A settembre si è svolta la quarta edizione della Regata dei Castelli,
con la collaudata formula di nove imbarcazioni tutte uguali rappresentanPANORAMA SPORT 2016 | 155
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te ciascuna un castello della Repubblica e con a bordo tra gli altri, il capitano o un membro di giunta, regata
organizzata come sempre dallo Yachting Club San Marino presso la sua
sede a mare a San Giuliano di Rimini.
Anche quest’anno la manifestazione
è stata caratterizzata da ottime condizioni meteo marine che hanno consentito lo svolgimento di tre prove,
al termine delle quali è risultato vincitore il Castello di Montegiardino, il
quale ha strappato il Premio Challenger al Castello di Serravalle che lo deteneva da ben due edizioni. Sempre
presso la sede a mare lo YCSM, anche quest’anno e nonostante le dimissioni di Manzi, ha organizzato la
scuola vela estiva che ha visto la parO’PEN BIC EURO
CHALLENGE LAGO DI
GARDA
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tecipazione di 22 ragazzi ed ha continuato ad allenare i due atleti rimasti
nella Classe Optimist, Tommaso Siepi e Fabrizio Verginelli, affidandoli alle
cure dell’istruttrice federale ed ex atleta Martina Tosi, la quale si è avvalsa
della collaborazione dell’aiuto allenatore ed atleta Matteo Santi. I ragazzi
hanno seguito un allenamento specifico culminato in uno stage in agosto
presso il centro federale di Campione sul Garda che ha consentito loro di
partecipare a due regate nella stagione. Un anno intenso che, se da un lato non ha visto risolti molti problemi,
dall’altro ha evidenziato nuove potenzialità per la vela sammarinese che la
stessa deve assolutamente cogliere
per proseguire nel suo cammino.
CAMPIONE UNIVELA
FIRMA ACCORDO

O’PEN BIC VITTORIO
PODESCHI

O’PEN BIC LUCREZIA
RICCI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

IMMAGINARLA NON BASTA.
È TEMPO DI VIVERLA, TUTTO L’ANNO.

Ogni giorno è il momento ideale per immergersi nell’atmosfera
sognante e medievale che solo la Repubblica di San Marino
può offrire. Ogni istante è perfetto per scoprirne la storia,
ammirarne la natura e apprezzarne l’architettura. Qui, in una
terra straordinaria che è Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
ogni periodo dell’anno è ricco di eventi unici e imperdibili,
momenti culturali, spettacolari e multisensoriali in grado
di offrire esperienze ed emozioni originali ed esclusive.

QUATTRO STAGIONI, INFINITE ATTRAZIONI.

