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Si apre un quadriennio  
all’insegna  
dei valori olimpici

Saluto

di / by

Angelo 
Vicini
Presidente C.O.N.S.

�	 A	new	four-year	period	has	just	begun.	I	there-
fore	think	it	is	time	to	make	a	series	of	considera-
tions	of	a	general	nature	and	highlight	the	most	
important	points	of	the	sports	policy	program	to	
be	implemented	in	order	to	develop	in	a	continu-
ous	and	uniform	way	all	the	component	parts	of	
our	sports	movement.
Naturally,	 my	 way	 of	 looking	 at	 things	 is	 based	
on	the	idea	that	the	primary	role	of	the	Olympic	
Committee	 is	 to	 spread	 the	 fundamental	 princi-
ples	of	the	Olympic	Movement,	promote	and	sus-
tain	 sports	 activities	 at	 all	 levels	 and	 create	 the	
ideal	conditions	for	working	well	by	trying	to	place	
at	 the	disposal	of	 the	Federations	all	 the	 instru-
ments	they	require.		Without	doubt,	this	is	a	hard	
task;	it	is	crucial	for	example	to	take	into	account	
the	various	requirements	of	all	the	organisations	
that	 rotate	 around	 the	 sports	 movement	 –	 from	
the	 Sports	 Federations	 to	 the	 affiliated	 Clubs,	
from	those	who	practise	sport	in	non-aggregated	
form	in	their	leisure	time	right	up	to	the	political	
and	school	worlds.
Furthermore,	it	is	impossible	not	to	take	into	ac-
count	the	economic	factor	which	inevitably	influ-
ences	a	number	of	sports	policy	decisions.	
Without	the	cooperation	of	the	Sports	Federations	
and	the	affiliated	Clubs,	which	are	the	major	pro-
tagonists	of	the	world	of	sport	in	our	country	and	
must	be	able	to	grasp	opportunities	and	make	use	
of	these	instruments,	the	presented	programs	will	
never	be	effective.	In	these	last	few	years,	the	San	
Marino	 sports	 movement	 has	 undergone	 consid-
erable	growth	and	development,	both	in	terms	of	
quantity,	but	above	all	of	quality.	I	do	not	believe	

this	is	the	time	to	examine	the	motivations	or	the	
merits,	but	it	is	fundamental	to	underline	that	in	
order	to	keep	up,	we	now	have	to	adopt	a	frenetic	
pace,	much	faster	than	before	and	adapt	our	men-
tality	as	best	we	can	to	the	current	situation.
This	means	having	to	manage	Federal	activities	in	

A four year period  
for the olympic ideals

Il ruolo primario del CONS è quello 
di divulgare i principi dell’Olimpismo”

Cons	has	principally		
to	spread	olympic’s	values”

“

“

�	E’ appena cominciato un nuovo quadrien-
nio e quindi ritengo necessario fare una serie 
di considerazioni di carattere generale e sotto-
lineare i punti salienti del programma di poli-
tica sportiva che si dovrà mettere in atto per 
sviluppare in maniera continua e omogenea 
tutte le componenti del nostro movimento 
sportivo.
Naturalmente le mie valutazioni partono dal 
concetto che il ruolo primario del Comitato 
Olimpico è quello di divulgare i principi fon-
damentali dell’Olimpismo, promuovere e so-
stenere l’attività sportiva a tutti i livelli e cre-
are le condizioni ideali per svolgere la propria 
attività, cercando di mettere a disposizione 
delle Federazioni gli strumenti necessari. E’ 
sicuramente un compito complesso in quan-
to è fondamentale tenere conto delle varie ne-
cessità di tutte le realtà che ruotano attorno il 
movimento sportivo: dalle Federazioni Spor-
tive alle Società affiliate, da chi svolge attività 
sportiva in forma non aggregata e per il tem-

po libero fino al mondo politico e a quello sco-
lastico.
E’ impossibile non tenere conto inoltre del fat-
tore economico che inevitabilmente va ad in-
fluire su alcune scelte di politica sportiva. 
Senza la collaborazione delle Federazioni 
Sportive e delle Società affiliate che sono le 
protagoniste principali nell’ambito sportivo e 
devono essere capaci a cogliere le opportunità 
e ad usufruire di questi strumenti, i program-
mi elaborati non potranno mai essere effica-
ci. In questi ultimi anni il movimento sporti-
vo sammarinese ha avuto una crescita ed uno 
sviluppo rilevante sia sotto l’aspetto quantita-
tivo, ma direi soprattutto sotto l’aspetto qua-
litativo. Non credo sia opportuno in questo 
momento fare valutazioni sulle motivazioni 
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ANGELO VICINI RICEVE  
IL COLLARE OLIMPICO DEL CIO

 � Una cerimonia sobria ed elegante come il 
personaggio al centro dei festeggiamenti, 
una cerimonia curata e ben organizzata, 
emozioni uniche scandite da saluti di 
altissime cariche istituzionali e sportive e 
premiazioni importantissime. Sullo sfondo 
un premio, un premio di altissimo valore 
simbolico, un grande riconoscimento a 
chi ha fatto dello sport la propria vita.

 Angelo Vicini il 22 settembre 2009 è entrato 

a far parte dell’Ordine Olimpico del CIO, una 
sorta di cavalierato sportivo che negli anni 
hanno ricevuto solamente personaggi di 
altissima caratura. Il collare che rappresenta 
l’ingresso nell’Ordine è stato consegnato 
al Presidente del Comitato Olimpico 
Nazionale Sammarinese Angelo Vicini dal 
vice presidente del CIO (Comitato Olimpico 
Internazionale) Lambis Nikolaou (GRE).

 Ad intervenire e ad elogiare l’operato di 
Vicini, durante la serata, il Segretario di 
Stato per lo Sport Fabio Berardi e il Vice 
Presidente del CONS Giorgio Crescentini.
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o sui meriti, ma è fondamentale sottolineare 
che per poter stare al passo ci si deve adattare 
a ritmi frenetici che in passato non erano tali 
adeguando la propria mentalità il più possibi-
le all’attualità.
Questo significa dover gestire l’attività fede-
rale in maniera sempre più professionale cer-
cando la collaborazione di persone altamente 
qualificate e preparate in tutti i settori. 
Per tentare di essere più incisivi possibile e per 
centrare gli obbiettivi abbiamo ritenuto ne-
cessario in primo luogo fare una approfondita 
valutazione sulle condizioni attuali dello sport 
sammarinese, individuando gli aspetti positi-
vi e soprattutto i punti critici: il nostro pro-
gramma quadriennale è stato sviluppato per 
rispondere in maniera adeguata alle esigenze 
emerse cercando di dare indirizzi precisi per 
poter affrontare le nuove sfide del futuro.
Non credo sia necessario elencare e commen-
tare tutto il “Programma di Politica Sportiva” 
già approvato dalle Federazioni, ma ritengo 
fondamentale soffermarmi su alcuni punti di 
maggior interesse.
Come accennato sopra la funzione principale 
del nostro Ente è quello di impegnarsi in atti-
vità di promozione. Cercheremo di attuare ini-
ziative che non vadano solamente a beneficio 
del Comitato Olimpico, ma di tutti i compo-
nenti del nostro movimento. Cercheremo di 
rendere più efficace il metodo di divulgazione 
di queste iniziative non solamente attraverso 
gli organi d’informazione che sapranno darne 
il giusto risalto, ma direttamente alle Federa-
zioni Sportive, ai loro iscritti e agli addetti ai 
lavori che dovranno essere coinvolti in queste 

an	increasingly	more	professional	way	and	work-
ing	with	people	who	are	highly	qualified	to	oper-
ate	in	all	sectors.	
To	 try	 and	 be	 as	 incisive	 as	 possible	 and	 attain	
our	goals,	we	first	of	all	 thought	 it	necessary	to	
carry	out	an	in-depth	study	of	the	current	condi-
tions	of	San	Marino	sport,	 identifying	 the	posi-
tive	aspects	and	above	all	 the	critical	ones.	Our	
four-year	 program	 is	 designed	 to	 adequately	 ca-
ter	for	the	needs	that	have	come	to	light	and	try	
and	provide	precise	answers	on	how	to	face	new	
future	challenges.
I	do	not	believe	we	need	list	and	comment	here	all	
the	“Sports	Policy	Program”	already	approved	by	
the	Federations,	but	I	do	think	it	is	crucial	to	take	
a	closer	look	at	some	of	the	points	of	major	inter-
est.
As	 I	 said	 before,	 the	 main	 job	 of	 our	 organisa-
tion	 is	 to	 implement	 promotional	 initiatives.	
Initiatives	 that	 not	 only	 benefit	 the	 Olympic	
Committee,	 but	 all	 the	 component	 parts	 of	 our	
movement.	 We	 shall	 try	 and	 boost	 the	 effective-
ness	 of	 the	 way	 these	 initiatives	 are	 promoted,	
not	only	by	using	the	media	that	highlight	them	
best,	but	also	by	directly	relating	with	the	Sports	
Federations,	their	members	and	the	operators	in-
volved,	 so	 as	 to	 obtain	 maximum	 benefits.	 Nor	
shall	we	forget	the	need	to	make	our	work	known	
to	the	other	Olympic	Committees,	especially	those	
of	Europe,	which	always	show	keen	interest	in	our	
endeavours.
The	 four-year	 program	 also	 envisages	 the	 crea-
tion	of	the	instruments	needed	to	lay	out	a	path	to	
be	followed	for	those	operating	in	the	sports	sec-
tor,	so	as	to	ensure	the	growth	of	the	San	Marino	
movement.	 We	 cannot	 over-emphasise	 the	 need	
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attività per poi trarne il dovuto beneficio sen-
za tralasciare la necessità di fare conoscere il 
nostro operato anche agli altri Comitati Olim-
pici, soprattutto quelli Europei, che prestano 
sempre molta attenzione a quanto da noi pro-
mosso.
Il Programma Quadriennale prevede inol-
tre la creazione degli strumenti necessari per 
tracciare un percorso da seguire per chi ope-
ra nell’ambito sportivo, rivolto alla crescita del 
movimento sammarinese. Va rimarcato che è 
assolutamente necessario investire continua-
mente nella qualità e per questo motivo si è 
deciso di sviluppare ulteriormente la Commis-
sione Tecnica per poter dare quella necessaria 
assistenza alle Federazioni Sportive nel predi-
sporre programmi efficaci. L’obbiettivo princi-
pale è quello di intensificare la collaborazione 
per creare le condizioni migliori per le Federa-
zioni, per le loro Società e per i loro atleti. Tut-
to questo potrà essere facilitato sviluppando i 
progetti di specializzazione che sono stati at-
tivati dopo un attento e continuo monitorag-
gio attraverso l’Osservatorio delle Federazio-
ni per verificare l’andamento delle iniziative, 
i benefici che possono produrre e l’eventuale 

to	 constantly	 invest	 in	 quality.	 With	 this	 aim	 in	
mind,	 the	 decision	 was	 taken	 to	 further	 develop	
the	Technical	Commission,	so	as	to	help	the	Sports	
Federations	to	best	draw	up	successful	programs.	
The	main	objective	 is	 to	 intensify	 cooperation	to	
create	the	best	conditions	for	the	Federations,	for	
their	Clubs	and	for	their	athletes.	All	this	can	be	
made	easier	by	developing	specialisation	projects	
begun	 after	 careful	 and	 continuous	 monitoring	
by	the	Federation	Observatory	in	order	to	deter-
mine	how	the	initiatives	are	proceeding,	the	bene-
fits	they	can	produce	and	the	need	for	any	changes	
in	order	 to	obtain	 improvements.	This	periodical	
confrontation	with	the	Federations	also	helps	re-
fine	the	expertise	of	their	managerial	staff,	anoth-
er	crucial	factor	for	upgrading	the	quality	of	our	
sports	movement.
The	Olympic	Committee	is	also	charged	with	lay-
ing	 the	 foundations	 for	 good	 cooperation	 with	
schools.	 The	 Memorandum	 of	 Understanding	
signed	in	2008	between	the	Ministry	of	Education,	
the	Ministry	of	Sport	and	the	Olympic	Committee	
has	 provided	 the	 instruments	 needed	 to	 develop	
such	cooperation.	Now	the	time	has	come	to	pro-
mote	culture	and	sport	among	our	youngsters	by	
means	 of	 shared	 and	 targeted	 initiatives;	 an	 in-
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necessità di apportare modifiche per ottene-
re delle migliorie. Questo confronto periodico 
con le Federazioni contribuisce anche alla cre-
scita dei propri dirigenti; un altro presupposto 
fondamentale per elevare la qualità del nostro 
movimento sportivo.
Un’altra mansione fondamentale del Comita-
to Olimpico è quella di creare i presupposti per 
avere una collaborazione ottimale con il mon-
do della scuola. Il Protocollo d’intesa siglato 
nel 2008 fra la Segreteria di Stato alla Pubbli-
ca Istruzione, la Segreteria di Stato allo Sport 
ed il Comitato Olimpico ha dato gli strumen-
ti necessari per sviluppare questa cooperazio-
ne. Adesso è arrivato il momento di attivarsi 
attraverso delle iniziative condivise e mira-
te alla crescita culturale e sportiva dei nostri 
giovani; azione indispensabile per contribuire 
alla formazione dei futuri dirigenti della no-
stra società. 
La crescita del movimento sportivo samma-
rinese richiede un adeguamento continuo 
dell’impiantistica sportiva. La nostra Repub-
blica già dispone di impianti sportivi funzio-
nali, ma grazie al continuo lavoro delle nostre 
Federazioni, che intensificano la loro attività, 
creando anche i presupposti per organizzare 
manifestazioni in territorio di livello assoluto, 
diventa necessario un continuo aggiornamen-
to ed incremento di queste strutture. Il nostro 
programma quadriennale tiene quindi conto 
anche di questa esigenza. 
Le ultime righe di questo saluto vorrei de-
dicarle, non solo perché mi ha coinvolto di-
rettamente, alla consegna da parte del CIO 
dell’Ordine Olimpico, la massima onorificenza 
dell’Olimpismo. Sono certo che si possa tran-
quillamente affermare che il raggiungimento 
di questo traguardo si inserisce in un contesto 
fatto di grandi risultati, non solamente spor-
tivi, raggiunti dal lavoro instancabile, non di 
un’unica persona, ma di tutti quelli che ope-
rano quotidianamente all’interno del nostro 
movimento.
Tutti dobbiamo essere consapevoli, che questo 
riconoscimento ci carica di ulteriore responsa-
bilità; responsabilità che dovremo sapere ac-
cogliere con il massimo impegno. Dobbiamo 
continuare in maniera instancabile a promuo-
vere lo sport a tutti i livelli focalizzando la no-
stra attenzione nella divulgazione degli ideali 
olimpici cercando di fare dell’Olimpismo una 
vera filosofia di vita.
Questo importante riconoscimento, che grati-
fica la concretezza della nostra attività, deve 
rafforza l’impegno di tutti per questo qua-
driennio in modo di poter continuare a svi-
luppare insieme quel “lavoro di squadra” indi-
spensabile per centrare obiettivi importanti e 
per raccogliere nuove soddisfazioni. 

dispensable	measure	this	to	help	form	the	future	
managers	of	our	society.		
The	growth	of	the	San	Marino	sports	movement	
calls	for	the	regular	updating	of	sports	facilities.	
Our	Republic	already	boasts	functional	sports	fa-
cilities,	but	thanks	to	the	ongoing	endeavours	of	
our	 Federations,	 which	 are	 intensifying	 their	 ef-
forts	and	laying	the	foundations	for	the	organisa-
tion	 of	 high-ranking	 events	 in	 the	 country,	 such	
facilities	 need	 to	 be	 constantly	 updated	 and	 in-
creased	in	number.	Our	four-year	program	there-
fore	also	takes	into	account	this	requirement.	
Now	allow	me	to	dedicate	the	last	few	lines	of	these	
greetings	–	and	not	only	because	this	involves	me	
directly	–	to	the	IOC’s	Olympic	Order	award,	the	
highest	accolade	of	the	Olympic	Movement.	I	re-
ally	 do	 believe	 we	 can	 safely	 say	 that	 our	 reach-
ing	this	goal	is	part	of	a	context	made	up	of	par-
amount	achievements,	and	not	only	in	the	sports	
field,	made	possible	thanks	to	the	untiring	efforts	
of	not	only	one	person,	but	of	all	those	who	every	
day	work	within	our	movement.
We	should	all	be	aware	that	this	award	burdens	us	
with	 further	 responsibilities;	 responsibilities	 we	
should	accept	with	the	very	utmost	commitment.	
We	 must	 continue	 without	 faltering	 to	 promote	
sport	at	all	levels	and	focus	our	efforts	on	spread-
ing	 the	 Olympic	 ideals	 while	 trying	 to	 make	 the	
Olympic	Movement	a	real	philosophy	of	life.
This	major	accolade,	which	gratifies	 the	concrete	
nature	of	our	work,	must	strengthen	the	commit-
ment	of	us	all	in	this	four-year	period	so	that	we	
are	 able	 to	 develop	 together	 the	 “team	 work”	 so	
crucial	 for	 achieving	 major	 goals	 and	 satisfacto-
ry	results.	

 � Vicini ad una riunione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa del quale 
è Segretario Generale accanto al Presidente Leo Kranz.
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di / by

Fabio 
Berardi
Segretario di Stato  
per lo Sport

Il saluto del Segretario  
di Stato per lo Sport

Saluto

�	For	the	second	year	in	a	row,	as	Minister	for	
Sport,	 I	 have	 great	 pleasure	 in	 extending	 my	
greetings	to	all	the	readers	of	Panorama	Sport.
Greetings	that	I	am	pleased	to	extend	to	the	en-
tire	San	Marino	Olympic	and	sports	movement	
and	 to	 all	 the	 protagonists	 of	 these	 fantastic	
pages	 which	 narrate	 to	 us	 an	 exciting	 year	 of	
white	 and	 blue	 sport,	 packed	 with	 extraordi-
nary	events.
Panorama	 Sport	 is	 the	 photograph	 and	 evi-
dence	 of	 365	 days	 of	 entertainment,	 excite-
ment,	commitment	and	passion	of	athletes,	of	
ongoing	efforts	on	the	part	of	 the	Federations	
and	of	precious	help	from	volunteers,	all	under	
the	aegis	of	impeccable	directorship,	that	of	the	
San	Marino	National	Olympic	Committee.	
2009	 has	 been	 a	 very	 successful	 year	 in-
deed;	 the	 year	 of	 the	 50th	 anniversary	 of	 the	
C.O.N.S.,	of	the	signature	of	a	new	Agreement	
Protocol	between	the	Italian	National	Olympic	
Committee	 and	 the	 San	 Marino	 National	
Olympic	Committee,	 the	year	 in	which,	at	 the	
Games	of	the	Small	States	 in	Cyprus,	we	won	
more	 medals	 than	 ever	 before,	 the	 year	 of	
the	 Mediterranean	 Games	 in	 Pescara,	 of	 the	
Clay	 Shooting	 World	 Cup	 and	 of	 the	 Special	
Olympics	in	San	Marino,	and	also	the	year	that	
our	President	Vicini	was	awarded	the	Olympic	
Merit	by	the	International	Olympic	Committee	
(IOC).	
Major	 accolades	 that	 make	 our	 small	 country	
even	better	known	on	the	 international	stage.	
Little	San	Marino	has	become	big	in	the	world	
of	sport,	is	running	faster	and	faster,	and	with	
honour,	among	the	professionals,	following	the	

wise	 advice	 of	 De	 Coubertin:	 “the	 important	
thing	is	not	winning,	but	taking	part	to	be	able	
to	win”.
And	 with	 this	 race	 towards	 victory	 in	 sport,	
our	 society	 as	 a	 whole	 takes	 a	 winning	 turn,	
by	 strengthening	 and	 transmitting	 to	 every-

Greetings from the 
Minister of Sport

Il piccolo San Marino  
è diventato grande nello sport”

Little	San	Marino		
has	become	big	in	the	world		
of	sport”

“

“

� Per il secondo anno, in qualità di Segretario 
di Stato con delega allo Sport, ho il grande pia-
cere di porgere un saluto a tutti i lettori di Pa-
norama Sport.
Un saluto che estendo a tutto il movimento 
olimpico e sportivo sammarinese ed a tutti i 
protagonisti di queste bellissime pagine che ci 
raccontano un entusiasmante anno di sport 
bianco-azzurro ricco di eventi straordinari.
Panorama Sport è la fotografia e la testimo-
nianza di 365 giorni di divertimento, emozio-
ni, impegno e passione degli atleti, di lavoro 
costante delle Federazioni e di prezioso aiuto 
dei volontari, il tutto sotto l’egida di una regia 
impeccabile, quella del Comitato Olimpico Na-
zionale Sammarinese. 
Il 2009 è stato un anno di grandi successi. E’ 
stato l’anno del 50° anniversario del C.O.N.S., 
della firma di un nuovo Protocollo di Intesa fra 
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed il 
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, 
l’anno in cui, nell’edizione dei Giochi dei Picco-
li Stati d’Europa a Cipro, abbiamo avuto il mi-

gliore medagliere della storia, l’anno dei Gio-
chi del Mediterraneo a Pescara, della Coppa del 
Mondo di Tiro a Volo e degli Special Olympics 
in territorio sammarinese e l’anno in cui è sta-
to conferito al nostro Presidente Vicini il Me-
rito Olimpico dal Comitato Olimpico Interna-
zionale (CIO). 
Grandi riconoscimenti che rendono il nostro 
piccolo Stato ancora più noto al panorama in-
ternazionale. Il piccolo San Marino è diventa-
to grande nello sport, corre sempre più velo-
ce, e con onore, fra i professionisti, seguendo il 
saggio consiglio di De Coubertin: “l’importan-
te non è vincere, ma partecipare per poter vin-
cere”.
E con questa corsa verso la vittoria nello sport, 
vinciamo anche nella società civile, rafforzan-
do e trasmettendo a tutti grandi valori uni-
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versali traghettati dal fascino crescente che lo sport eserci-
ta sulla società e che lo riconferma un ottimo strumento di 
comunicazione con le nuove generazioni, di supporto alla so-
cializzazione, di educazione al rispetto delle regole e di svi-
luppo del dialogo fra i popoli.
E’ lo spirito di Olimpia che continua a vivere in tutti noi, per-
mettendoci di sperimentare e sviluppare il senso di comuni-
tà, lo spirito di squadra e la stima di noi stessi.
Sfogliando queste pagine, si respira questo spirito, lo stes-
so che, sono sicuro, caratterizzerà anche gli appuntamenti 
sportivi del 2010. A nome del Governo rinnovo l’impegno a 
diffondere e a sostenere ulteriormente la pratica dello sport 
sia a livello agonistico che amatoriale.

one	the	great	universal	values	conveyed	by	the	growing	appeal	
which	sport	has	on	society	and	which	reconfirms	it	as	an	ex-
cellent	instrument	for	communicating	with	the	younger	gen-
erations,	in	support	of	socialisation,	education	to	respect	the	
rules	and	growth	of	dialogue	between	nations.
It	is	the	spirit	of	the	Olympics	that	continues	to	live	among	us,	
enabling	us	to	experiment	and	develop	a	sense	of	community,	
a	team	spirit	and	confidence	in	ourselves.
Skimming	through	these	pages,	this	spirit	makes	itself	felt	and	
it	will,	I	feel	sure,	also	distinguish	the	sports	events	of	2010.	
In	the	name	of	the	Government,	allow	me	to	renew	the	com-
mitment	to	further	spread	and	sustain	sport	at	both	competi-
tive	and	amateur	level.
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Sport: sacrificio, 
passione, orgoglio, 
rispetto e tenacia

Editoriale

di / by

Eros 
Bologna
Segretario Generale  
del C.O.N.S.

� Carissimi sportivi,
Se vi state accingendo a leggere le pagine di que-
sta rivista che ho l’onore oggi di dirigere e che 
vuole riproporre in sintesi un anno straordina-
rio per il nostro movimento sportivo, avrete cer-
tamente compreso quale sia l’importanza dello 
sport nella nostra società. Direi che il 2009, ol-
tre a coincidere con il 50° anniversario del Co-
mitato Olimpico, è stato anche un anno di suc-
cessi e di incredibili risultati sportivi ma, se mi 
permettete, è stato soprattutto un anno fonda-
mentale per la pianificazione del futuro. Prima di 
esporre il mio punto di vista circa lo sport, anche 
se in sintesi il titolo è già esplicativo, ritengo do-
veroso rivolgere un sentito ringraziamento a chi 
mi ha preceduto in questo incarico e che ha avu-
to la responsabilità della Segreteria Generale del 
C.O.N.S. per ben ventiquattro anni e a tutti colo-
ro che il 23 marzo scorso, mi hanno eletto ripo-
nendo nella mia persona la propria fiducia, stima 
che ricambio a tutte le Federazioni promettendo 
di svolgere il ruolo di Segretario Generale al me-
glio delle mie possibilità sfruttando le esperien-
ze accumulate in oltre venticinque anni di servi-
zio lavorativo presso il Comitato Olimpico.  Non 

avrò certamente le qualità, le capacità e l’espe-
rienza politica del mio predecessore, ma ho ben 
chiaro in mente quello che di buono si può realiz-
zare per lo sport, con la consapevolezza dei limiti 
e dei valori che la nostra realtà oggi può esprime-
re. Ma che senza dubbio saranno diversi domani. 
E sicuramente ancora diversi in futuro.
Se dovessi descrivere in sintesi il significato di 
“SPORT”, utilizzando cinque termini comincerei 
con la parola “Sacrificio”, anche se oggi è un te-
mine che va contro corrente schiacciato dal “tut-
to e subito” (e facile). Senza sacrificio non esiste 
lo sportivo. Di risultati, non se ne parla nemme-
no. La seconda definizione che utilizzerei è “Pas-
sione”. Non me ne voglia chi pratica sport per 
professione, ma il vero carburante dell’atleta è 
la passione. Non il denaro. La passione porta a 
traguardi e compensa deficit da prestazione in 

�	 Dear	Sportspersons,
If	you	are	about	to	read	the	pages	of	this	mag-
azine	 of	 which	 I	 have	 the	 honour	 today	 of	 be-
ing	editor	and	which	 intends	providing	a	 sum-
mary	picture	of	what	has	been	an	extraordinary	
year	for	our	sports	movement,	you	will	have	no	
doubt	understood	what	an	important	role	sport	
plays	in	our	society.	Besides	coinciding	with	the	
50th	 anniversary	 of	 the	 Olympic	 Committee,	
2009	 has	 also	 been	 a	 year	 packed	 with	 sports	
achievements	but	also,	and	above	all	if	I	might	
say	so,	a	crucial	year	for	future	planning.	Before	
expounding	my	point	of	view	as	regards	sport,	
though	 the	 title	 sums	 this	 up	 fairly	 well,	 I	 feel	
duty	 bound	 to	 extend	 my	 heartiest	 thanks	 to	
the	 person	 who	 occupied	 the	 role	 of	 Secretary	
General	of	 the	C.O.N.S.	before	me	for	twenty-
four	long	years,	and	to	all	those	who,	on	March	
23rd	 last,	 elected	 me	 to	 the	 position,	 thereby	
placing	their	confidence	in	me.	My	highest	con-
sideration	 goes	 to	 all	 the	 country’s	 sports	 fed-
erations	along	with	the	promise	that	I	shall	do	
my	job	as	Secretary	General	to	the	very	best	of	
my	 ability,	 exploiting	 the	 experience	 acquired	
in	 over	 twenty-five	 years	 of	 service	 with	 the	
Olympic	Committee.		Though	without	the	qual-
ities,	skills	and	political	experience	of	my	pred-
ecessor,	 I	 know	 in	 which	 direction	 the	 good	 of	
sport	 lies	 and	 am	 aware	 of	 the	 limits	 and	 val-
ues	 which	 our	 country	 is	 able	 to	 express	 today	
and	which	are	sure	to	be	different	tomorrow	and	
even	more	so	in	the	future.
If	I	were	to	sum	up	the	meaning	of	“SPORT”,	us-
ing	just	five	words,	I	should	start	with	the	word	
“Sacrifice”,	even	though	 it	 is	a	word	not	exact-
ly	 in	fashion	today,	having	been	superseded	by	

“everything	and	now”	(and	easy).	Without	sac-
rifice,	 sportspersons	 do	 not	 exist.	 Results	 are	
totally	 out	 of	 reach.	 The	 second	 word	 I	 would	
choose	 is	 “Passion”.	 Professional	 sportspersons	
should	not	get	me	wrong,	but	the	real	fuel	of	the	
athlete	 is	 passion.	 Not	 money.	 Passion	 brings	

Sport meaning 
sacrifice, passion, 
pride, respect 
and determination

Sports	activity	is	a	primary	
and	fundamental	asset		
for	moder	human	beings”

“

L’attività sportiva è un bene primario  
e fondamentale per l’uomo moderno”

“
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modo straordinario. A volte al limite del credibile. Terza defini-
zione: “Orgoglio”. Chi non si è sentito fiero e orgoglioso (e noi 
sammarinesi siamo anche fortunati da questo punto di vista) di 
indossare una maglia che rappresenta la tua società o addirit-
tura la tua Nazione? E come la mettiamo per l’orgoglio di aver 
battuto tutto e tutti? E sentirsi il migliore per un momento? Il 
quarto termine è “Rispetto”. Non esiste sport senza rispetto del-
le regole del gioco, dell’avversario (che non è il nemico) e aggiun-
gerei del risultato dopo una gara. Ultima definizione: “Tenacia”. 
Avrei anche usato “Testardaggine”, ma suona un po’ volgare. Il 
ripetere all’infinito un certo esercizio o una certa attività di pre-
parazione fisica o mentale, risulta alla fine dei lavori un viatico 
imprescindibile per il conseguimento di un successo sportivo. 
Questo è il “mio” sport...
Modestamente, in questo mio incarico, mi sento come quell’at-
leta in corsa al quale è stato passato il testimone in una gara di 
staffetta; conscio che la corsa è difficile e insidiosa, come tutti 
confronti ad altissimo livello, preoccupato e teso come è giusto 
sia quando si affronta la gara della vita.  Resto comunque consa-
pevole che per vincere assieme, sia in campo sia fuori, sarà fon-
damentale un grande e coordinato lavoro di squada squadra. E 
la squadra, in questo caso, è il nostro movimento sportivo nel 
suo insieme.
Passando all’anno appena trascorso non posso non ricordare la 
celebrazione dell’anniversario del C.O.N.S e il Congresso Olim-
pico, organizzato dal C.I.O. che si è tenuto in ottobre a Copenha-
gen. Proprio durante quel congresso si sono discussi tantissimi 
temi, importanti ed attuali, dal come mantenere i Giochi olim-
pici un evento di primaria importanza passando per le relazioni 
fra atleti, federazioni e Comitati Olimpici Nazionali, fino a par-
lare dei temi legati alla salute e alla vita sociale e professionale 
dell’atleta. Spazio anche a indicazioni su governo, autonomia e 
etica del movimento sportivo. Lo sport nell’era della rivoluzione 
digitale, la nuova gestione dei diritti sportivi e come aumentare 

achievements	and	offsets	performance	deficits	 in	an	extraor-
dinary	way.	Sometimes	to	an	incredible	extent.	The	third	word	
on	my	list	is	“Pride”.	Who	has	not	felt	proud	(and	we	athletes	
of	San	Marino	are	lucky	in	this	respect)	to	wear	a	shirt	with	
the	colours	of	his/her	club	or	even	country?	And	what	about	
the	 pride	 of	 having	 beaten	 all	 our	 opponents?	 And	 feeling	
number	one	for	a	moment?	The	fourth	word	is	“Respect”.	Sport	
does	not	exist	without	respect	for	the	rules	of	the	game,	for	the	
opponent	(who	is	not	an	enemy)	and,	I	might	add,	for	the	re-
sult	 after	 a	 competition.	 The	 last	 word	 is	 “Determination”.	 I	
could	have	used	the	term	“Stubbornness”,	but	it	sounds	rather	
vulgar.	Endlessly	repeating	a	certain	exercise	or	a	certain	phys-
ical	or	mental	preparation	activity	is,	at	the	end	of	the	day,	the	
only	way	to	achieve	success	in	sport.	This	is	“my”	sport...
In	point	of	fact,	in	my	position,	I	feel	like	a	relay	athlete	who	
has	just	received	the	baton;	conscious	that	the	race	is	hard	and	
tricky,	like	all	top-level	competitions,	concerned	and	tense,	as	
is	only	natural	when	you	run	the	race	of	your	life.	I	am	howev-
er	aware	that	to	win	together,	both	on	and	off	the	field,	a	lot	of	
coordinated		team	work	is	needed.	And	the	team,	in	this	case,	
is	our	sports	movement	as	a	whole.
Now	to	take	a	look	at	the	year	that	has	just	passed,	I	cannot	
but	 recall	 the	 celebration	 of	 the	 C.O.N.S.	 anniversary	 and	
the	Olympic	Congress,	organised	by	the	I.O.C.	and	staged	 in	
October	in	Copenhagen.	Numerous	issues	were	discussed	dur-
ing	that	congress,	many	of	which	important	and	crucial,	such	
as	how	to		ensure	the	Olympic	Games	remain	an	event	of	pri-
mary	importance,	the	relations	between	athletes,	federations	
and	National	Olympic	Committees,	right	up	to	topics	tied	to	
the	 health	 and	 social	 and	 professional	 life	 of	 athletes.	 Room	
was	also	left	to	talk	about	governance,	independence	and	eth-
ics	 of	 the	 sports	 movement.	 Sport	 in	 the	 age	 of	 digital	 revo-
lution,	 the	 new	 management	 of	 sports	 rights	 and	 how	 to	
increase	the	number	of	spectators	and	make	competitions	in-
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il pubblico sportivo e rendere invitante gli eventi invitanti per 
le giovani generazioni. Temi che hanno riscontrato l’interesse di 
molti soffrendo però le contraddizioni della società globalizzata.
In quest’occasione, lo sport ha cercato di ritagliarsi un proprio 
ruolo nello sviluppo globale camminando passo a passo con la 
società civile, conscio di non essere estraneo o avulso dai suoi 
meccanismi e vizi. Lo sport ora viene annoverato fra i nuovi bi-
sogni e allo sport oggi vengono chieste risposte.
L’attività sportiva è un bene primario e fondamentale per l’uo-
mo moderno, a qualsiasi livello esso sia praticato e rappresenta 
un valore aggiunto nella crescita fisica e morale della persona. 
Niente come lo sport può mettere di fronte società così diverse 
e lontane per status economico, cultura, credo politico o religio-
so. Osservate cosa è successo ai Giochi Olimpici di Pechino: nel-
la quotidianità vi sono paesi che difficilmente hanno relazioni 
fra loro, ma attraverso lo sport, non si sottraggono al confronto, 
leale e sportivo. Questo deve fare riflettere. Si può credere in un 
mondo migliore? Si può e si deve.
Lo sport è benessere fisico e mentale della persona. E’ educa-
zione per le nuove generazioni. E’ rispetto dell’avversario. In un 
mondo consumista e pervaso da rigurgiti fondamentalisti in 
ambito religioso, lo sport rappresenta ancora uno dei pochi ba-
luardi “laici” per trasmettere valori universali e intramontabili.  
E termino qui la mia riflessione. 
Come in ogni inizio, ci sono delle attese e si ripongono delle spe-
ranze. Mi auguro sinceramente di non deludere queste aspet-
tative. Il mondo dello sport è in continuo movimento; ciò che 
è giusto oggi, non lo era ieri e neppure sarà adeguato domani. 
Lo sport vive in stretta simbiosi con la società. Matura con essa. 
E riveste un ruolo sempre più importante nella vita civile. Noi 
dobbiamo stare al passo con i tempi per vincere la nostra sfida 
più importante.

viting	for	the	younger	generations.	Issues	that	stimulated	the	
interest	of	many	but	which	suffer	the	contradictions	of	our	glo-
balised	society.
On	this	occasion,	sport	tried	to	cut	out	a	role	for	itself	in	glo-
bal	development,	walking	side	by	side	with	civil	society,	aware	
that	it	is	not	foreign	or	immune	to	the	mechanisms	and	faults	
of	the	latter.	Today	sport	is	in	demand	and	from	sport	answers	
are	required.
Sports	activity	is	a	primary	and	fundamental	asset	for	modern	
human	beings,	at	whatever	level	it	is	practised,	and	represents	
an	added	value	in	the	physical	and	moral	development	of	indi-
viduals.	Nothing	like	sport	can	pit,	the	one	against	the	other,	
societies	so	different	in	terms	of	economic	status,	culture,	po-
litical	or	religious	beliefs.	Suffice	it	to	take	a	look	at	what	hap-
pened	at	the	Beijing	Olympic	Games:	countries	which	on	a	dai-
ly	basis	hardly	speak	to	each	other,	during	the	games	competed	
with	 great	 loyalty	 and	 fairness.	 This	 should	 make	 us	 think.	
Ought	we	to	believe	in	a	better	world?	Yes	we	ought	and	must.
Sport	is	the	physical	and	mental	well-being	of	the	individual.	It	
is	education	for	the	new	generations.	It	is	respect	for	your	op-
ponent.	In	a	consumer	world	full	of	religious	fundamentalists,	
sport	continues	to	represent	one	of	the	few	“lay”	bulwarks	to	
convey	universal	and	undying	values.	And	in	saying	this	I	end	
my	reflection.	
As	is	always	the	case	when	things	start	off,	there	are	always	
expectations	and	hopes.	I	sincerely	hope	such	expectations	will	
not	be	disappointed.	The	world	of	sport	is	always	on	the	move;	
what	is	right	today	was	not	right	yesterday,	nor	will	it	be	right	
tomorrow.	 Sport	 lives	 in	 close	 symbiosis	 with	 society.	 It	 ma-
tures	alongside	society.	And	it	plays	an	increasingly	more	im-
portant	role	in	everyday	life.	To	win	what	is	our	most	impor-
tant	challenge,	we	have	to	keep	in	step	with	the	times.
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Il nuovo Comitato  
Esecutivo

� Due conferme e quattro nuovi ingressi è 
il bilancio delle votazioni dell’Assemblea del 
Consiglio Nazionale, che il 23 marzo ha prov-
veduto ad eleggere i membri del Comitato 
Esecutivo del CONS. Confermato Angelo Vi-
cini che ricoprirà la carica di Presidente anche 
per il quadriennio olimpico 2009-2012. Vici-
ni è al suo quarto mandato consecutivo, dopo 
la prima elezione nel 1997. Altra conferma è 
quella di Davide Santi nel ruolo di Membro 
del Comitato Esecutivo incompatibile con ca-
riche federali. Rinnovata la restante compo-
sizione del Comitato Esecutivo: Eros Bologna 
è il nuovo Segretario Generale, Giorgio Cre-
scentini il Vice Presidente (che rientra dopo 
un qua-driennio di stop), Gian Primo Giardi 
il Membro compatibile con cariche federali e 
Luciano Scarponi l’altro membro incompati-
bile con cariche federali. 
Eros Bologna arriva alla Segreteria del CONS 
dopo 24 anni di attività da funzionario.
Sammarinese nato a New York 45 anni fa 
lavora dal 1984 all’interno degli Uffici del 
CONS con diversi incarichi, è stato Capo Mis-
sione alle Olimpiadi Invernali di Lillehammer 
1994 e Assistente Capo Missione alle Olim-
piadi Estive di Barcellona 1992. Vice Capo 
Missione ai Giochi del Mediterraneo di Ate-
ne 1991, Cap d’Agde 1993, Bari 1997, Tuni-
si 2001 e Almeria 2005. Ai Giochi dei Piccoli 
Stati ha ricoperto un’infinità di ruoli a parti-
re dalla prima edizione del 1985.
“Con queste elezioni –commentò allora il Pre-
sidente Vicini- si dà inizio ad un quadrien-
nio che si dovrà sviluppare tra alcune ricon-
ferme e una buona dose di rinnovamento. 
Senza nulla togliere a chi ha lavorato finora 
con buoni risultati, l’arrivo di  nuovi stimoli 
e idee vanno sempre a favore dell’intero mo-
vimento sportivo. La modalità con cui sono 
avvenute le votazioni confermano l’unità del 
movimento. Ci aspetta un quadriennio impe-
gnativo, ma non mancheranno dei bellissimi 
risultati”. 

Vice	Presidene / Vice President

� GIORGIO CRESCENTINI

Segretario	Generale / Secretary General

� EROS BOLOGNA

Membro / Member

� GIAN PRIMO GIARDI

Membro / Member

� DAVIDE SANTI

Membro / Member

� LUCIANO SCARPONI

Presidente / President

� ANGELO VICINI

Comitato	Esecutivo / Executive Committee

The new Executive 
Board
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Il Consiglio Nazionale 
2009-2012

Atletica	Leggera / Athletics

� GIORGIO URBINATI

Pallavolo / Volleyball

� GIAN LUIGI LAZZARINI

Baseball-Softball	/ Baseball-Softball

� MAURIZIO GASPERONI

Pesistica,	Lotta,	Judo / 
Weightlifting - Wrestling - Judo

� MARINO ANTIMO ZANOTTI

Ciclismo / Cycling

� DANIELE CESARETTI

Sport	Invernali / Winter Sports

� ERALDO CELLAROSI

Ginnastica / Gymnastics

� RICCARDO VENTURINI

Tennis / Tennis

� ChRISTIAN FORCELLINI

Giuoco	Calcio / Football

� GIORGIO CRESCENTINI

Tennis	Tavolo / Table Tennis

� STEFANO V. PIVA

Nuoto / Swimming

� GIUSEPPE NICOLINI

Tiro	a	Segno / Target Shooting

� ROBERTO TAMAGNINI

Ippica / Equestrian

� ANTONIO 
 LAZZARO VOLPINARI

Tiro	a	Volo / Clay-Pigeon Shooting

� MARINO VOLPINARI

Pallacanestro / Basketball

� GIAN PRIMO GIARDI

Tiro	con	l’Arco / Archery

� LUCIANO ZANOTTI

Vela / Yachting

� MARINO FATTORI

Federazioni Olimpiche
Olympic Federations
Presidente / President

The National Council 
2009 – 2012
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Aeronautica / Aeronautics

� DENNIS MIChELOTTI

Golf / Golf

� ELIA CASALI

Amatori	Ciclismo / Amateur Cycling

� ROMEO CASADEI

Motociclistica / Motorcycling

� AMEDEO MIChELOTTI

Arti	Marziali / Martial Arts

� MAURIZIO MAZZA

Pesca	Sportiva / Angling

� GRAZIANO MURACCINI

Attività	Subacquee / Subaquatics

� LEONARDO SANSOVINI

Rugby / Rugby

� MARINO ALBANI

Automotoristica / Motor Racing

� FILIPPO REGGINI

Scacchi / Chess

� IVAN TABARINI

Bowling / Bowling

� LAMBERTO MULARONI

Sport	Bocce / Bowls

� MAURIZIO MULARONI

Caccia / Hunting

� SIMONE ROSSINI

Sport	Speciali / Sport for Disabled

� FILIBERTO FELICI

Cronometristi	/ Time Keepers

� LUIGI ZAFFERANI

Federazioni non Olimpiche
Non Olympic Federations
Presidente / President

Rappresentanti	Atleti	Olimpici
DANIELA DEL DIN (TIRO A VOLO)
EMANUELE NICOLINI (NUOTO)

Comitato	Permanente	Anti	Doping
CLAUDIO MUCCIOLI (PRESIDENTE)
DANIELE CESARETTI
ROBERTO VENTURINI
ALESSANDRA RENZI
ALBERTO VAGLIO

Commissione	Tecnica
ANDREA BENVENUTI
DIEGO MULARONI
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 � Simona Muccioli festeggia 
la medaglia d’oro vinta 
nei 200m farfalla

Giochi dei Piccoli Stati d’Europa

I Giochi dei record

Cipro	2009

� Tredici medaglie: è la distanza ideale che 
separa Monaco da Cipro. Il Principato mo-
negasco dista dalla piccola isola del Mediter-
raneo orientale ben tredici medaglie. Ovvia-
mente stiamo parlando di distanze figurate e 
riferibili solamente a San Marino. La tredice-
sima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati, svol-
tasi a Cipro dal 1° al 6 giugno 2009, ha segna-
to un piccolo record per i colori biancazzurri, 
con la conquista di ben 29 medaglie, il bottino 
più ricco di sempre nelle edizioni organizzate 
lontano dalla Repubblica. Il medagliere è sta-
to vinto dai ciprioti con 139 medaglie, ma San 
Marino è riuscito a  lasciarsi alle spalle tre Pae-
si (a Monaco solo il Liechtenstein). 
Quattro ori, 9 argenti e 16 bronzi, ecco come 
si sono spalmate le medaglie conquistate dai 
sammarinesi, un risultato che non solo ha sod-
disfatto pienamente le aspettative, ma fa an-
che ben sperare per il futuro perchè in alcuni 
casi gli atleti biancazzurri sono rimasti fuori 
dal podio per un soffio e certe medaglie d’ar-
gento sono state vicinissime al colorarsi di oro, 
segno che continuando a lavorare con impegno 
e costanza le soddisfazioni continueranno ad 
arrivare. 
Nessuno si offenderà se questa edizione dei 

Games of Small State of Europe

The record-packed 
Games
� Thirteen	 medals:	 the	 ideal	 distance	 sepa-
rating	 Monaco	 from	 Cyprus.	 Thirteen	 medals	 is	
precisely	 the	 distance	 between	 the	 Principality	
of	 Monaco	 and	 the	 small	 island	 in	 the	 eastern	
Mediterranean.	 Of	 course,	 we	 are	 talking	 about	
distances	in	a	figurative	sense	and	with	reference	
only	to	San	Marino.	The	thirteenth	Games	of	the	
Small	States,	staged	in	Cyprus	from	1	to	6	June,	
2009,	marked	a	little	record	for	the	white	and	blue	
colours,	with	our	athletes	taking	29	medals	alto-
gether,	the	best	result	ever	in	the	Games	held	out-
side	the	Republic.	Most	of	the	medals	went	to	the	
Cypriots	–	139	–	but	San	Marino	left	three	other	
countries	behind	it	(in	Monaco,	only	Liechtenstein	
had	done	worse	than	us).	
Altogether,	 San	 Marino	 bagged	 four	 gold	 med-
als,	9	silver	medals	and	16	bronze	medals,	a	result	
that	 not	 only	 fully	 lived	 up	 to	 expectations,	 but	
which	also	raises	our	hopes	for	the	future,	because	
in	some	cases,	the	white	and	blues	only	missed	the	
podium	by	a	hair’s	breadth	and	a	number	of	the	
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 Ᏸ La giovane Letizia Giardi 
impegnata nel singolare 
di tennistavolo.

 Ᏼ La delegazione sammarinese entra 
nello stadio di Nicosia durante la 
Cerimonia d’Apertura, i gemelli 
Alfredo e Francesco Tabarini 
nel ruolo di portabandiera.

 Ᏺ Momenti suggestivi durante la 
Cerimonia d’Aperura dei Giochi 
dei Piccoli Stati d’Europa.

 Ᏽ Alfio Tomassoni sul 
gradino più alto del 
podio dopo la gara 
di Trap maschile, il 
Presidente del CONS 
Angelo Vicini ascolta 
accanto a lui l’inno 
nazionale sammarinese.

 Ᏺ L’intera formazione 
della vela

 Ᏸ La squadra sammarinese di tiro a volo ritornata a San Marino con un bottino di 4 medaglie.

 Ᏺ Pietro Paolo Camilloni bronzo nei 200m farfalla.
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 Ᏸ Erika Ghiotti, carabina.

 Ᏺ Le formazioni di pallavolo festeggiano al termine delle gare, le ragazze 
guidate da Luigi Morolli hanno conquistato la medaglia d’argento.

 Ᏽ Elisa Cavalli impegnata 
nell’esercizio alla fune che gli 
varrà la medaglia di bronzo.

 Ᏺ Il quartetto della staffetta 
femminile sammarinese.

 Ᏼ Il doppio Vicini-
Galvani che ha 
conquistato la 
medaglia d’argento.

 Ᏽ Marco Vannucci 
impegnato nel 
singolare di 
tennistavolo.

Cipro	2009
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Giochi per San Marino rimarrà agli archivi con 
l’appellativo “Giochi rosa”. Non si può negare, 
infatti, che le donne abbiano dato un contri-
buto notevole, conquistando 3 delle 4 meda-
glie d’oro di San Marino e numerosi altri podi. 
Il primo oro è arrivato puntuale con la prima 
giornata di gare, a conquistarlo è stata Simo-
na Muccioli nei 200m farfalla che per la pri-
ma volta è riuscita a salire sul gradino più altro 
del podio. Da lei arriveranno poi altre due me-
daglie, questa volta due bronzi, nei 200 e nei 
400m misti. 
Contemporaneamente, anche se molto distan-
ti l’una dall’altra, sono poi salite sul gradino 
più alto del podio Daniela Veronesi e Daniela 
Del Din, rispettivamente nella Mountain Bike 
(primo oro per il ciclismo) e nel Trap femmi-
nile, entrambe accompagnate sul palco delle 
premiazioni da due compagne di squadra, Ro-
berta Monaldini, medaglia di bronzo nel Cross 
Country, e Alessandra Perilli, argento nel tiro 
a volo. 
La rassegna rosa continua poi con gli argenti 
della squadra femminile di tennistavolo e delle 
ragazze della pallavolo, con il bronzo del dop-
pio, sempre nel tennistavolo, e con i tre bronzi 
delle ginnaste della ritmica sammarinese, per 
la prima volta ai Giochi. 
Le medaglie maschili sono state inaugurate dal 
bronzo di Maurizio Zonzini nel double trap, 
ma è il compagno di squadra Alfio Tomassoni 
ad essersi aggiudicato l’unico oro, nel trap. 
Due argenti personali Emanuele Nicolini 
(400m stile libero e 1500m stile libero), al suo 
rientro alle gare, e due bronzi conquistati insie-
me alla staffetta 4X100 maschile (400m stile 
libero e 400m misti). Bronzo nel nuoto anche 
per Pietro Paolo Camilloni nei 200m farfalla. 
Argenti sono poi arrivati dal tiro a segno, con 
il 2° posto di Mirko Bugli nella pistola, dal be-
ach volley, dove i fratelli Tabarrini non sono 
riusciti a confermare l’oro di Monaco, e dal 
doppio di tennis composto da Stefano Galvani 
e Domenico Vicini. Stefano Galvani ha vinto 
una medaglia di bronzo anche nella competi-
zione individuale, tre bronzi sono arrivati an-
che nel tennistavolo (squadra maschile, dop-
pio maschile e singolare femminile con Yan 
Chimei). 
L’ultimo bronzo è quello conquistato da Ivano 
Bucci nei 400m; buone notizie, dunque, anche 
dall’atletica, dove da tempo mancavano le me-
daglie e, anche chi non è riuscito a salire sul 
podio, ha comunque conseguito record nazio-
nali, dimostrando una crescita complessiva del 
settore. 
Gli sport di squadra hanno fruttato quest’an-
no una sola medaglia, ma vanno considerate 
tutte le attenuanti del caso. Sia nella pallavo-
lo maschile che nella pallacanestro c’è stato un 
completo rinnovamento, con un inserimento 
massiccio di giovani; servirà un po’ di tempo 
e molto impegno affinché gli sport di squadra 

silver	 medals	 could	 easily	 have	 been	 tinged	 with	
gold,	which	just	goes	to	show	that	if	we	continue	
to	work	with	commitment	and	determination,	the	
results	will	continue	to	come	in.	
No	 one	 will	 be	 offended	 if	 the	 2009	 Games	 go	
down	 in	 San	 Marino	 history	 as	 the	 “Ladies’	
Games”.	It	cannot	in	fact	be	denied	that	our	girls	
gave	 a	 fundamental	 contribution	 by	 taking	 3	 of	
San	Marino’s	4	gold	medals	and	numerous	other	
ones.	
The	first	gold	medal	was	won	on	the	first	day	of	
the	competitions	by	swimmer	Simona	Muccioli	in	
the	200	m	butterfly	event.	This	was	the	first	time	
she	had	ever	won	a	gold	medal.	Simona	then	went	
on	 to	 win	 two	 bronze	 medals	 in	 the	 200	 m	 and	
400	m	individual	medley	events.	
At	the	same	time,	though	a	long	way	away	from	
each	other,	gold	medals	were	awarded	to	Daniela	
Veronesi	 and	 Daniela	 Del	 Din,	 in	 the	 Mountain	
Bike	 event	 (first	 gold	 for	 cycling)	 and	 wom-
en’s	 Trap	 event.	 Both	 athletes	 were	 accompa-
nied	on	the	podium	by	two	team	mates,	Roberta	
Monaldini,	 bronze	 medal	 in	 the	 Cross	 Country	
event,	and	Alessandra	Perilli,	silver	medal	in	the	
clay	shooting	event.	
The	achievements	of	our	girls	continued	with	the	
silver	 medals	 of	 the	 women’s	 table-tennis	 team	
and	volleyball	squad,	with	the	bronze	medal	in	the	
women’s	table-tennis	doubles	event	and	with	the	
three	bronze	medals	of	the	San	Marino	rhythmic	
gymnastics	team,	taking	part	in	the	Games	for	the	
first	time.	
The	first	medal	for	the	men	was	the	bronze	won	by	
Maurizio	Zonzini	in	the	double	trap	event,	but	it	
was	his	team	mate,	Alfio	Tomassoni	who	took	the	
only		men’s	gold,	in	the	trap	event.	
Swimmer	Emanuele	Nicolini,	competing	again	af-
ter	a	long	absence,	took	two	silver	medals	(400	m	
freestyle	and	1500	m	freestyle),	and	two	bronze	
medals	in	the	4X100	men’s	relay	(400	m	freestyle	
and	 400	 m	 medley).	 Another	 of	 our	 swimmers,	
Pietro	Paolo	Camilloni,	took	the	bronze	medal	in	
the	200	m	butterfly	event.	
Silver	 medals	 also	 came	 from	 target	 shooting,	
with	 the	 2nd	 place	 of	 Mirko	 Bugli	 in	 the	 pistol	
event,	from	beach	volleyball,	where	the	Tabarrini	
brothers	 failed	 to	 repeat	 their	 gold	 medal	 per-
formance	in	Monaco,	and	from	the	tennis	doubles,	
Stefano	 Galvani	 and	 Domenico	 Vicini.	 Stefano	
Galvani	 also	 won	 a	 bronze	 medal	 in	 the	 singles	
competition.	Three	bronze	medals	came	from	ta-
ble	tennis	(men’s	team,	men’s	doubles	and	wom-
en’s	singles	with	Yan	Chimei).	
The	last	bronze	medal	went	to	Ivano	Bucci	in	the	
400	 m	 track	 race;	 good	 news	 as	 well	 then	 from	
athletics,	 in	 which	 San	 Marino	 had	 failed	 to	
win	 any	 medals	 for	 some	 time.	 Several	 athletes,	
though	without	winning	medals,	managed	to	beat	
standing	national	records,	thereby	showing	a	gen-
eral	improvement	in	the	sector	as	a	whole.	
This	 year,	 team	 sports	 only	 managed	 to	 bag	 one	
medal,	but	in	this	case	there	are	a	lot	of	extenuat-
ing	circumstances.	Both	the	men’s	volleyball	and	
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 Ᏸ Lo sprint che 
vale ad Ivano 
Bucci una 
storica medaglia 
di bronzo. 

 Ᏽ Giulia Di Lorenzo 
nell’esercizio 
alla palla.

 Ᏸ Yan Chimei impegnata nel singolare di tennistavolo femminile.

 Ᏼ La schiacciata vincente di Elisa Parenti (Nazionale di pallavolo femminile).

 Ᏸ Daniela Veronesi taglia il traguardo a 
braccia alzate, per lei la medaglia d’oro nella 
prova di Mountain Bike femminile.

Cipro	2009
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 Ᏸ I gemelli Tabarini sul campo di Limassol.

 Ᏺ Karim Gharbi durante un combattimento.

 Ᏼ La schiacciata di Ivo Valentini 
(Nazionale di pallavolo maschile). 

 Ᏺ Maurizio Zonzini bronzo nel double trap.

 Ᏸ La discesa in Mountain 
Bike di Loris Olei. 

 Ᏼ Luca Maccapani impegnato 
nella gara di salto in lungo.

 Ᏺ Un ottimo terzo tempo per Massimo 
Venturini (Nazionale di basket).
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	� MiSSioNE 	� NoME E CoGNoME

PrESidENTE CoNS ANGELO VICINI
SEGrETArio GENErAlE CoNS EROS BOLOGNA
CAPo MiSSioNE ROBERTA CASALI
ViCE CAPo MiSSioNE ALESSANDRA RENZI
MEMbro C.T. GSSE DAVIDE SANTI
CoMM.NE TECNiCA CoNS GIANCARLO BACCIOCCHI
CoMM.NE TECNiCA CoNS MANLIO MOLINARI

	� STAFF MEdiCo  	� NoME E CoGNoME

MEdiCo MARCO BENEDETTINI
MASSAGGiATorE ANDREA AGOSTINI
MASSAGGiATorE UMBERTO ALLASIA
MASSAGGiATorE ANDREA BENVENUTI
MASSAGGiATorE PAOLO PISCAGLIA
MASSAGGiATorE MARCO ZANOBBI

	� UFFiCio STAMPA 	� NoME E CoGNoME

AddETTo STAMPA ELISA GIANESSI
FoToGrAFo ERCOLE GIARDI

	� ATlETiCA lEGGErA 	� NoME E CoGNoME 	� GArA 

UFFiCiAlE di SqUAdrA GIORGIO URBINATI
TECNiCo MAURO ROSSINI
TECNiCo MARCELLO CARATTONI
ATlETi IVANO BUCCI 200 – 400

FEDERICO GORRIERI TRIPLO
LUCA MACCAPANI LUNGO
SARA MARONCELLI 4x100 – (100)
MARTINA PRETELLI 100 – 4x100 – (200)
ELEONORA ROSSI 4x100 – (ASTA)
BARBARA RUSTIGNOLI 100 H – LUNGO – 4x100

	� CiCliSMo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA DANIELE CESARETTI
UFFiCiAlE di SqUAdrA MASSIMO BERNARDI
UFFiCiAlE di SqUAdrA IOLE MARIA GNESI
UFFiCiAlE di SqUAdrA GERARDO PAZZINI
TECNiCo MAURIZIO TURA
MECCANiCo LEO MARINO SCARPONI
ATlETi LUIGI GIULIETTI MTB

SAURO MANZAROLI MTB
LORIS OLEI MTB
MARCO PAZZINI MTB
MARIO ROSSI MTB
ROBERTA MONALDINI MTB DONNE
LOREDANA TADDEI MTB DONNE
DANIELA VERONESI MTB DONNE

	� JUdo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA FABIEN GENNARI
TECNiCo LUCA CAINERO
ArbiTro GUY RUELLE
ATlETi KARIN GHARBI 81 KG. – SqUADRA

MASSIMILIANO URBINATI 66 KG. - SqUADRA

	� GiNNASTiCA 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA CRISTINA D’ANNUTIIS
TECNiCo MONICA LEARDINI
ArbiTro TETYANA DOLGOPOLOVA
ATlETi ELISA CAVALLI RITMICA

GIADA DELLA VALLE RITMICA
GIULIA DI LORENZO RITMICA

Cipro	2009

tornino a rivestire il ruolo che hanno avuto il 
passato. 
Peccato per la vela, che a Monaco aveva rega-
lato un argento con il secondo posto di Mar-
tina Tosi; a Cipro i velisti sammarinesi hanno 
incontrato condizioni di vento di certo non fa-
vorevoli e non hanno potuto esprimersi al me-
glio. 
Dal punto di vista del coordinamento e dell’or-
ganizzazione non hanno avuto un compito fa-
cile il Capo Missione Roberta Casali e l’aiuto 
Capo Missione Alessandra Renzi. I Giochi di 
Cipro, infatti, sono stati caratterizzati da gran-
di distanze tra un impianto e l’altro, con le di-
scipline addirittura divise in due diverse loca-
lità, Nicosia e Limassol, distanti l’una dall’altre 
80 km. 
Nonostante questo i ciprioti sono stati ottimi 
padroni di casa e ottimi organizzatori. 
Per concludere, non si può non ricordare un’al-
tra importante vittoria per San Marino, che 
va a sommarsi su quelle conquistate sul cam-
po. Nel corso della sette giorni di Cipro, infat-
ti, Angelo Vicini è stato nominato Segretario 
Generale dell’Organizzazione dei Giochi. “Un 
ruolo che è stato attribuito a San Marino per 
la serietà e l’imparzialità dimostrata durante 
tutte le edizioni. Gli altri Paesi ci considerano 
un punto di riferimento dei Giochi e questo ci 
deve fare onore”, ha commentato Vicini in se-
guito all’elezione. 

 � Eleonora Rossi, salto con l’asta.

THE SAN MARINO TEAM

DELEGAZIONE DEL COMITATO OLIMPICO 
NAZIONALE SAMMARINESE
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	� NUoTo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA ANDREA MULARONI
TECNiCo MASSIMILIANO DI MITO
TECNiCo ROBERTO PELLANDRA
ATlETi PIETRO CAMILLONI 400 & 1500 SL – 100 & 200 

FAR (STAFFETTE)
VALENTINA GRASSI 100 DORSO – (STAFFETTE)
MATTIA GUERRA 100 RANA (STAFFETTE)
JUAN CRUZ GUIDI 400 & 1500 SL - (200 

SL – STAFFETTE)
SIMONA MUCCIOLI 400 & 800 SL – 100 & 200 FARF – 

200 & 400 MISTI - (STAFFETTE)
EMANUELE NICOLINI 100&200&400&1500 SL – 200 

FARFALLA -(STAFFETTE)
MARTINA SAVAGLIA 200 RANA - (100 RANA 

E STAFFETTE)
ALBERTO TASINI 100 & 200 DORSO – 400 

MISTI – (STAFFETTE)
CLELIA TINI 50 & 100 & 200 SL – (STAFFETTE)
ARIANNA VANNUCCI 400 MISTI 

	� PAllACANESTro 	� NoME E CoGNoME

UFFiCiAlE di 
SqUAdrA UoMiNi

ROBERTO BERARDI

TECNiCo SERGIO DEL BIANCO
2° TECNiCo FABIO PODESCHI
ArbiTro GIAN LUIGI GIANCECCHI
ATlETi GIAN NICOLA BERARDI

FLAVIO BOTTIROLI
MASSIMO VENTURINI
STEFANO ROSSINI
TEODORO CASADEI
FABIO TENTONI
ALEx DALL’OLMO
NICOLA ERCOLANI
LORENZO LIBERTI
ANDREA RASCHI
LORIS RIGHI
ENRICO ZANOTTI

	� PAllAVolo 	� NoME E CoGNoME

UFFiCiAlE di 
SqUAdrA doNNE

MARCO GATTI

TECNiCo LUIGI MOROLLI
2° TECNiCo RICCARDO BIANCHI
ArbiTro RICCARDO RAGAZZINI
ATlETi CRISTINA BACCIOCCHI

VERONICA BARDUCCI
ISABELLA BIZZOCCHI
MARTINA BOLOGNA
JANETE DAS GRACAS SILVEIRA
MARTINA MAZZA
IRENE MONTI
MARIA CAMILLA MONTIRONI
CHIARA PARENTI
ELISA PARENTI
ELISA VANUCCI
ALESSANDRA ZANNONI

UFFiCiAlE di 
SqUAdrA UoMiNi

GIAN LUIGI LAZZARINI

TECNiCo STEFANO MAESTRI
2° TECNiCo LUCA GIULIANELLI
SCoUTMAN ANDREA MAESTRI
ArbiTro MASSIMO FANUCCI
ATlETi ALESSANDRO GENNARI

LEONARDO GENNARI
ANDREA LAZZARINI
ELIA LAZZARINI
DANIELE LOMBARDI
MATTEO LOMBARDI
FAUSTO PISCAGLIA
DAVIDE TINI
IVO MATTIA VALENTINI
GIULIANO VANUCCI
DANIELE VICINI
MATTEO ZONZINI

	� bEACH VollEY 	� NoME E CoGNoME

UFFiCiAlE di 
SqUAdrA UoMiNi

FEDERICO VALENTINI

TECNiCo ANDREA RAFFAELLI
ATlETi ALFREDO TABARINI

FRANCESCO TABARINI

basketball	 squads	 had	 been	 completely	 renewed,	
with	 the	 inclusion	 of	 numerous	 youngsters;	 it	
will	take	quite	a	lot	of	time	and	work	before	team	
sports	again	play	the	role	they	did	in	the	past.	
A	 pity	 about	 sailing,	 which	 in	 Monaco	 had	 seen	
Martina	 Tosi	 take	 the	 silver	 medal;	 in	 Cyprus,	
the	San	Marino	squad	encountered	unfavourable	
wind	conditions	and	were	unable	to	express	them-
selves	to	the	full.	
As	 regards	 coordination	 and	 organisation,	 the	
Head	of	Mission	Roberta	Casali	and	Vice-Head	of	
Mission,	Alessandra	Renzi,	did	not	have	an	easy	
time.	 The	 Cyprus	 Games	 were	 distinguished	 by	
long	distances	between	one	 facility	and	another,	
with	some	sports	even	split	up	between	different	
localities,	Nicosia	and	Limassol,	which	are	80	km	
apart.	
Notwithstanding	 this,	 the	 Cypriots	 played	 ex-
cellent	hosts	and	the	organisation	was	really	top	
notch.	
Finally,	 we	 must	 also	 recall	 another	 important	
victory	 for	 San	 Marino,	 to	 be	 added	 to	 those	 in	
the	field.	During	the	seven	days	in	Cyprus	in	fact,	
Angelo	 Vicini	 was	 appointed	 Secretary	 General	
of	 the	 Games	 Organisation.	 “A	 role	 assigned	 to	
San	Marino	for	the	earnestness	and	impartiality	
shown	throughout	the	history	of	the	Games.	The	
other	countries	see	us	as	setting	the	standards	for	
the	Games	and	this	should	make	us	feel	proud”,	re-
marked	Vicini	after	his	election.	

 � Federico Gorrieri impegnato 
nella gara di salto triplo.
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	� TENNiS 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA ELIA SANTI
TECNiCo MARCO MAZZA
ArbiTro CLAUDIO DI MAURO
ATlETi STEFANO GALVANI SINGOLO – DOPPIO

DOMENICO VICINI DOPPIO
GIACOMO ZONZINI SINGOLO

	� TENNiS TAVolo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA ALESSANDRO TENTONI
TECNiCo CLAUDIO STEFANELLI
TECNiCo RICCARDO TENTONI
ATlETi YAN CHIMEI SINGOLO – DOPPIO – SqUADRA

LETIZIA GIARDI SINGOLO – DOPPIO – SqUADRA
GLORIA MORETTI SqUADRA
ANDREA STEFANELLI SqUADRA
MARCO VANNUCCI SINGOLO – DOPPIO – SqUADRA
DAqUI WANG SINGOLO – DOPPIO – SqUADRA

	� Tiro A SEGNo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA GIUSEPPE MACINA
TECNiCo ELISEO GIORGIO PAOLINI
TECNiCo PASqUALE RASCHI
ATlETi ERIKA GHIOTTI CARABINA 10 M

SILVIA MAROCCHI PISTOLA 10 M
MARIA LUISA MENICUCCI PISTOLA 10 M
MIRKO BUGLI PISTOLA 10 M.
MARCELLO MASSARO PISTOLA 10 M.

	� Tiro A Volo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA RENATO CASADEI
TECNiCo SERAFINO CARLINI
ATlETi FRANCESCO AMICI TRAP UOMINI

ALFIO TOMASSONI TRAP UOMINI
DANIELA DEL DIN TRAP DONNE
ALESSANDRA PERILLI TRAP DONNE
DIEGO BUCCI SKEET
CHRISTIAN COSTA SKEET
MAURIZIO ZONZINI DOUBLE TRAP

	� VElA 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE di SqUAdrA RICCARDO PARMA
TECNiCo MARCO MANZI
TECNiCo TOMMASO GONDOLINI
ArbiTro MARINO FEDERICO FATTORI
ATlETi CRISTINA PARMA OPTIMIST

MATTEO SANTI OPTIMIST
MATTEO BELEMMI LASER STANDARD
LORENZO PARMA LASER STANDARD
MARTINA TOSI LASER RADIAL 

 � Giada Della Valle, medaglia di bronzo 
della ginnastica ritmica.



PANORAMA Sport25

CREDITO INDUSTRIALE SAMMARINESE, Società per Azioni

tel. 0549 87 40 
fax 0549 874 116
e-mail: info@cis.sm • www.cis.sm

Piazza G. Bertoldi, 8
47899 Serravalle

repubblica di san marino

SPONSOR UFFICIALE
DEL COMITATO OLIMPICO

NAZIONALE SAMMARINESE

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 f

in
al

ità
 p

ro
m

oz
io

na
le

Sede e Direzione Generale



PANORAMA Sport 26

 � Un’immagine suggestiva 
della Cerimonia d’apertura 
dei Giochi di Pescara.

XVI Giochi del Mediterraneo

Da Pescara arriva  
il primo oro 

Pescara	2009

� San Marino ritorna dai Giochi del Mediter-
raneo di Pescara con 6 medaglie, un risultato 
impossibile da prevedere, il tiro a volo si sfrega 
le mani soddisfatto di aver consegnato al Tita-
no la prima medaglia d’oro nella storia dei Gio-
chi del Mediterraneo, le bocce esultano per i 
successi sui campi e in tribuna, ora tutti san-
no che non si tratta di uno sport da “dopo la-
voro”, ora tutti sanno che le bocce hanno una 
forte dignità e l’ingresso fra gli sport olimpici 
potrebbe non essere così lontano.
Daniela Del Din è la prima atleta sammarine-
se a mettersi al collo una medaglia d’oro. La ti-
ratrice, che a Manoppello ha sparato sul livelli 
altissimi, è anche la prima atleta a conquista-
re due medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Il 
secondo a riuscire nell’impresa è Matteo Alba-
ni che ha conquistato l’argento in coppia con il 
padre e, due giorni dopo, si è tolto lo sfizio di 
bissare nella gara individuale. Anche lui è nel-
la storia. Francesco Amici e Alessandra Peril-
li completano l’opera del tiro a volo. Da una 
parte la tradizione, la continuità, l’esperienza. 
Dall’altra la novità, il futuro, la speranza. Due 
facce della stessa medaglia, una doppia meda-
glia di bronzo che arriva nella disciplina sam-
marinese per eccellenza.

XVI Mediterranean Games

From Pescara  
the first gold medal
� San	Marino	came	back	from	the	Mediterranean	
Games	 in	 Pescara	 with	 6	 medals,	 a	 result	 that	
could	 hardly	 have	 been	 expected.	 Clay	 shooting	
brought	 back	 to	 San	 Marino	 the	 country’s	 first	
ever	gold	medal	of	the	Mediterranean	Games.	The	
bowls	team	put	up	a	fantastic	show;	now	everyone	
knows	that	this	is	a	“serious”	sport	with	a	dignity	
all	 its	own	and	that	 its	 inclusion	 in	the	Olympic	
Games	cannot	be	far	off.
Daniela	Del	Din	is	the	first	San	Marino	athlete	to	
bag	a	gold	medal.	The	shooter,	who	performed	at	
her	very	best	at	Manoppello,	is	also	the	first	ath-
lete	 to	 take	 two	 medals	 at	 the	 Mediterranean	
Games.	 The	 second	 athlete	 to	 do	 so	 was	 Matteo	
Albani,	who	took	the	silver	medal	paired	up	with	
his	father	and,	two	days	later,	repeated	himself	in	
the	individual	competition.	He	too	has	made	his-
tory.	Francesco	Amici	and	Alessandra	Perilli	com-
pleted	 the	 clay	 shooting	 team	 achievements.	 On	
the	one	hand	tradition,	continuity,	experience.	On	
the	other,	fresh	talent,	the	future,	hope.	Two	fac-
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 Ᏼ La delegazione 
sammarinese 
guidata da Christian 
Forcellini sfila dietro 
al portabandiera 
Simona Muccioli.

 Ᏽ Marco Pazzini 
impegnato nella 
prova in linea di 
ciclismo su strada.

 Ᏺ Ivano Bucci 
impegnato nella 
gara dei 400 metri.

 Ᏼ Guerrino e Matteo Albani ricevono la medaglia d’argento 
nella gara a coppie ai Giochi del Mediterraneo di Pescara.

 Ᏺ I gemelli Alfredo e Francesco Tabarini sfidano 
la coppia spagnola Ruiz-Carrazco.

 Ᏸ Francesco Amici “spara” alla medaglia di bronzo.

 Ᏺ San Marino monopolizza il podio del trap femminile, 
Daniela Del Din conquista una storica medaglia 
d’oro, Alessandra Perilli è di bronzo.
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Anna Maria Ciucci completa il medagliere, per 
lei un argento a tinte dorate arrivato dopo un 
ko in finale contro l’atleta Campionessa del 
Mondo in carica. Peccato per la giocata sfortu-
nata di Paola Carinato che non è riuscita a tro-
vare il punticino che sarebbe valso la settima 
meraviglia sammarinese a questi Giochi.
Non solo medaglie però ma anche tante con-
ferme, tante novità e come è ovvio che sia al-
cune delusioni.
Il nuoto ha disputato i Giochi degli alti e bas-
si, alcuni record personali sono arrivati, altri 
sono stati sfiorati, alcuni tempi invece, sono ri-
sultati decisamente troppo alti per essere con-
siderati positivi. Non troppo soddisfacente la 
doppia prova dell’atletica: Bucci ha corso un se-
condo oltre al proprio personale, Maccapani ha 
saltato corto e ci ha infilato anche due nulli.
Delusione anche dal beach volley, i Tabarini 
infatti hanno vinto una sola gara, quella con-
tro la Libia, mettendo in campo prestazioni di 
molto al dissotto delle loro possibilità.
Sempre in gara senza mollare ma senza riusci-
re mai a fare il salto di qualità Casey Severia-
no Calmi. Il golfista newyorkese con il passa-
porto di San Marino ha dato l’impressione di 
poter meritare qualcosa in più di un quindice-
simo posto finale ma non è riuscito mai a di-
mostrare le proprie capacità su un campo trop-
po piccolo per le sue lunghe leve.
Delusione dal tiro a segno, se si escludono le 
prime due serie di Mirko Bugli che continuan-
do su quei ritmi si sarebbe piazzato fra i pri-
mi tre, sono arrivati solo risultati molto bassi 

 Ᏽ Domenico Vicini 
vince uno storico 
incontro nel torneo 
singolare maschile.

 Ᏺ Maurizio Zonzini 
spara nella gara 
di double trap.

 Ᏸ La concentrazione 
di Mirco Bugli, 
tiro a segno.

 Ᏼ Manuel Mancini 
in gara nel trap 
maschile.

 � Il sorriso di Alessandra Perilli  
con la medaglia di bronzo al collo.

Pescara	2009
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es	of	the	same	medal,	a	double	bronze	medal	ob-
tained	in	what	is	the	San	Marino	sport	par	excel-
lence.
Anna	Maria	Ciucci	completed	the	medal	winners	
with	 a	 silver	 medal.	 She	 was	 just	 beaten	 by	 the	
current	 World	 Champion	 after	 an	 exciting	 final.	
Paola	Carinato	was	a	bit	unlucky	and	just	failed	
to	obtain	that	extra	point	that	would	have	made	
her	the	seventh	San	Marino	wonder	at	the	Games.
Not	 only	 medals	 however,	 but	 lots	 of	 great	 per-
formances	and,	naturally,	some	disappointments.
Swimming	had	its	ups	and	downs.	Some	personal	
records	were	beaten,	others	nearly	so.	Some	times	
on	the	other	hand	were	too	high	to	be	considered	
in	a	positive	light.	Our	two	athletics	representa-
tives	 did	 not	 perform	 very	 satisfactorily:	 Bucci	
failed	 to	 achieve	 his	 own	 personal	 record	 by	 one	
second,	 while	 Maccapani	 jumped	 short	 and	 also	
collected	two	no	jumps.
Also	disappointing	was	the	beach	volleyball	team.	
The	 Tabarinis	 only	 won	 one	 match,	 that	 against	
Libya	and	performed	much	below	their	 real	pos-
sibilities.
Always	 determined	 but	 without	 ever	 managing	
to	give	that	extra	something	was	Casey	Severiano	
Calmi.	 The	 New	 York	 golfer	 with	 a	 San	 Marino	
passport	gave	the	 impression	of	deserving	some-
thing	more	than	a	fifteenth	place	in	the	final,	but	
never	 managed	 to	 show	 his	 worth	 on	 a	 course	
much	smaller	than	those	he	is	used	to.
More	disappointment	came	from	target	shooting,	
if	we	do	not	take	into	account	the	first	two	series	
of	Mirko	Bugli.	If	he	had	continued	like	he	start-

 Ᏸ Casey Severiano 
Calmi, lo yankee 
dei campi da golf.

 Ᏽ Il salto in lungo  
di Luca Maccapani.

 Ᏽ Maria Luisa 
Menicucci, pistola.

 Ᏺ Simona Muccioli 
in gara nei 400 
metri farfalla.

 Ᏸ Giada Della Valle nell’esercizio alla fune.

 Ᏸ Marco Vannucci 
impegnato nel torneo 
singolare maschile 
di tennistavolo.
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	� MiSSioNE 	� NoME E CoGNoME

PrESidENTE CoNS ANGELO VICINI
SEGrETArio GENErAlE CoNS EROS BOLOGNA
CAPo MiSSioNE CHRISTIAN FORCELLINI
CoMM.NE TECNiCA CoNS GIANCARLO BACCIOCCHI
CoMM.NE TECNiCA CoNS MANLIO MOLINARI

	� STAFF MEdiCo  	� NoME E CoGNoME

MEdiCo MARCO BENEDETTINI
MASSAGGiATorE MARINO MUCCIOLI
MASSAGGiATorE PAOLO PISCAGLIA

	� STAMPA  	� NoME E CoGNoME

AddETTo STAMPA ALAN GASPERONI
FoToGrAFo ERCOLE GIARDI 

	� ATlETiCA lEGGErA 	� NoME E CoGNoME 	� GArA 

TECNiCo MAURO ROSSINI
ATlETA IVANO BUCCI 400 METRI

LUCA MACCAPANI SALTO IN LUNGO

	� CiCliSMo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo MAURIZIO TURA
MECCANiCo LEO MARINO SCARPONI
ATlETA MARCO PAZZINI GARA IN LINEA

	� GiNNASTiCA 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo MONICA LEARDINI
ATlETA GIADA DELLA VALLE RITMICA - INDIVIDUALE
GiUdiCE TATYANA DOLGOPOVA

	� GolF 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo EMANUELE VANNUCCI
ATlETA CASEY SEVERIANO CALMI INDIVIDUALE

	� NUoTo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo MASSIMILIANO DI MITO
ATlETi VALENTINA GRASSI 50 DORSO

SIMONA MUCCIOLI 50-100-200 FARFALLA 
200-400 MISTI

CLELIA TINI 50-100 STILE LBERO
PIETRO PAOLO CAMILLONI 50-100 FARFALLA

(Erika Ghiotti e Maria Luisa Menicucci erano 
le altre atlete in gara). Ottima la prova del ci-
clista Marco Pazzini nella gara su strada che ha 
chiuso i Giochi del Mediterraneo, Pazzini ha 
chiuso a soli 16 secondi dal vincitore della me-
daglia d’oro portando a termine con successo 
una gara corsa ai 45,2 di media.
Benino il tennistavolo che ha vinto le gare gio-
cabili ed è stato sconfitto in quelle contro gli 
extraterrestri dei paesi più grandi. Benino an-
che Giada Della Valle, la ginnasta ha aperto i 
Giochi con un’esibizione positiva anche se leg-
germente al dissotto delle sue possibilità.

DELEGAZIONE DEL COMITATO OLIMPICO 
NAZIONALE SAMMARINESE

 � Il tuffo di Clelia Tini.

THE SAN MARINO TEAM
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	� bEACH VollEY 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo ANDREA RAFFAELLI
ATlETi ALFREDO TABARINI SqUADRA

FRANCESCO TABARINI SqUADRA
GiUdiCE MARCO SGRO

	� SollEVAMENTo PESi 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo SANDOR UNYI
ATlETA STEFANO GUIDI CAT. 94 KG.

	� SPorT boCCE 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo PETANqUE PRIMO BECCARI
TECNiCo rAFFA GIORDANO TERENZI
ATlETi PAOLA CARINATO RAFFA DONNE COPPIA

ANNA MARIA CIUCCI RAFFA DONNE SINGOLO E COPPIA
GUERRINO ALBANI RAFFA UOMINI COPPIA
MATTEO ALBANI RAFFA UOMINI SINGOLO E COPPIA
FERNANDO CHIARUZZI PETANqUE COPPIA
ALFREDO MAZZA PETANqUE COPPIA

	� TENNiS 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo LUCA GASPARINI
ATlETi DOMENICO VICINI SINGOLO E DOPPIO

DIEGO ZONZINI SINGOLO E DOPPIO

	� TENNiS TAVolo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo CLAUDIO STEFANELLI
ATlETA ANDREA STEFANELLI SINGOLO E DOPPIO

MARCO VANNUCCI SINGOLO E DOPPIO

	� Tiro A SEGNo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

UFFiCiAlE ROBERTO TAMAGNINI
TECNiCo ELISEO GIORGIO PAOLINI
ATlETi ERIKA GHIOTTI CARABINA 10 MT

MARIA LUISA MENICUCCI PISTOLA 10 MT DONNE
MIRKO BUGLI PISTOLA 10 MT UOMINI

	� Tiro A Volo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA

TECNiCo SERAFINO CARLINI
ATlETi DANIELA DEL DIN TRAP DONNE

ALESSANDRA PERILLI TRAP DONNE
FRANCESCO AMICI TRAP UOMINI
MANUEL MANCINI TRAP UOMINI
MAURIZIO ZONZINI DOUBLE TRAP

ed,	he	would	surely	have	ended	up	among	the	first	
three.	The	final	results	were	not	good	at	all	(Erika	
Ghiotti	and	Maria	Luisa	Menicucci	were	the	other	
competing	athletes).	Marco	Pazzini	put	up	a	fine	
shown	in	the	road	race	cycling	event	which	closed	
the	Mediterranean	Games.	 	Pazzini	came	in	just	
16	seconds	behind	the	winner	of	the	gold	medal,	
successfully	 covering	 the	 distance	 at	 an	 average	
speed	of	45.2.
Table-tennis	 did	 OK.	 We	 won	 all	 the	 games	 we	
were	 	able	to	and	were	only	defeated	by	the	ath-
letes	 of	 the	 larger	 countries.	 Gymnast,	 Giada	
Della	Valle	also	did	well,	with	a	fine	performance,	
though	we	have	seen	her	do	better	at	times.

 � Andrea Stefanelli, veterano del 
tennistavolo sammarinese.
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Festival Olimpico della Gioventù Europea  

Tampere 2009

EYOF

 � Le bandiere del CIO e dei Comitati Olimpici 
Europei sfilano alla Cerimonia d’Apertura.

 Ᏸ La delagazione 
sammarinese guidata 
da Manlio Molinari.

 Ᏽ Andrea Biagini 
con il tecnico 
Zafferani durante 
un allenamento.

� Dal 18 al 25 luglio 2009 si è svolto a Tam-
pere il Festival olimpico della gioventù europea 
(EYOF), una piccola olimpiade che racchiude 
nel suo programma nove discipline sportive. 
Tutti i 49 Paesi membri dei Comitati Olimpi-
ci Europei hanno preso parte ai Giochi con una 
rappresentanza di atleti, per un totale di oltre 
3.300 accreditati. Non è mancato ovviamente 
San Marino. I Giochi di Tampere hanno segna-
to il decimo anniversario del Festival olimpi-
co della gioventù europea (EYOF), che si tiene 
ogni due anni dal 1991.
I Giochi EYOF prima ancora che sulla compe-
tizione si basano sulla volontà di offrire ai gio-
vani atleti l’opportunità di prendere parte a un 
evento sportivo di grande portata e di confron-
tarsi con nuove culture. Costituiscono il primo 
evento polisportivo della loro carriera e rap-
presentano quindi un’esperienza significati-
va nel percorso verso prestazioni di massimo 
livello. Chi partecipa al Festival olimpico del-

la gioventù sogna e deve sognare le Olimpiadi. 
Per San Marino ha preso parte ai Giochi EYOF 
una delegazione formata da tre atleti e da al-
trettanti tecnici e guidata dal Capo Missione 
Manlio Molinari. Gli atleti in gara con i colori 
della Repubblica sono stati Andrea Biagini (Ci-
clismo, tecnico Luca Zafferani), Paolo Perso-
glia (Judo, tecnico Luca Cainero) e Sara Paglia-
rani (Nuoto, tecnico Roberto Pellandra).
Andrea Biagini ha preso parte alla gara a cro-
nometro, al “criterium” e alla gara su strada, 
Paolo Persoglia ha combattuto nella categoria 
55kg mentre Sara Pagliarani è scesa in vasca 
per le gare dei 50m, 100m e 200m stile libero.
La delegazione sammarinese è partita alla vol-
ta di Tampere sabato 18 luglio ed è rientrata 
il 24.
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 Ᏼ Ciclismo, in gara per San Marino Andrea Biagini. 

 Ᏺ Il via della gara di nuoto alla quale ha preso parte Sara Pagliarani.

I RISULTATI DEI SAMMARINESI IN GARA

	� SPorT 	� EVENTo 	� ATlETA 	� riSUlTATo

NUoTo 100 STILE LIBERO SARA PAGLIARANI 1’05”44 - 34/35

CiCliSMo CRONOMETRO ANDREA BIAGINI 11’14”28 - 93/99

JUdo 55 KG. PAOLO PERSOGLIA OUT AI SEDICESIMI

CiCliSMo CRITERIUM ANDREA BIAGINI 37’37”00 - 31/36

CiCliSMo CRITERIUM ANDREA BIAGINI 49’54”00 - 22/44

NUoTo 50 STILE LIBERO SARA PAGLIARANI 30”24 - 31/33

NUoTo 200 STILE LIBERO SARA PAGLIARANI 2’20”76 - 32/33

CiCliSMo INDIVIDUALE STRADA ANDREA BIAGINI RITIRATO

European Youth 
Olympic Festival 
2009 at Tampere

� From	 18th	 	 to	 25th	 July	 2009,	 the	 European	
Youth	 Olympic	 Festival	 (EYOF)	 was	 held	 in	
Tampere.	The	program	of	this	small	Olympic	event	
included	 nine	 summer	 sports.	 All	 49	 European	
Olympic	Committee	member	countries	took	part	
in	the	Games,	with	a	total	of	over	3,300	accredit-
ed	athletes.	Among	these	of	course	were	the	rep-
resentatives	of	San	Marino.	The	Tampere	Games	
marked	 the	 tenth	 anniversary	 of	 the	 European	
Youth	 Olympic	 Festival	 (EYOF),	 which	 has	 been	
staged	every	two	years	since	1991.
The	EYOF	Games,	more	than	on	pure	competition,	
focus	on	the	desire	to	offer	the	young	athletes	the	
chance	 to	 take	 part	 in	 a	 major	 sports	 event	 and	
come	into	contact	with	new	cultures.	They	repre-
sent	 the	 first	 multi-sport	 event	 of	 their	 careers	
and	 are	 therefore	 a	 significant	 experience	 along	
the	 way	 to	 top	 athletics	 performance	 and	 fame.	
The	 participants	 in	 the	 Olympic	 Youth	 Festival		
quite	rightly	dream	of	taking	part	in	the	Olympic	
Games.	
San	Marino	was	represented	at	the	EYOF	Games	
by	 a	 delegation	 of	 three	 athletes	 and	 an	 equal	
number	of	coaches.	Head	of	Mission	was	Manlio	
Molinari.	Upholding	the	San	Marino	colours	were	
Andrea	 Biagini	 (Cycling,	 coach	 Luca	 Zafferani),	
Paolo	 Persoglia	 (Judo,	 coach	 Luca	 Cainero)	 and	
Sara	 Pagliarani	 (Swimming,	 coach	 Roberto	
Pellandra).
Andrea	Biagini	took	part	in	the	time	trial,	“crite-
rium”	and	road	race,	Paolo	Persoglia	competed	in	
the	55	kg	category	while	Sara	Pagliarani	partici-
pated	in	the	50m,	100m	and	200m	freestyle	com-
petitions.
The	 San	 Marino	 delegation	 left	 for	 Tampere	 on	
Saturday	18th	July	and	returned	on	24th	July.

LA DELEGAZIONE DEL COMITATO OLIMPICO 
NAZIONALE SAMMARINESE

	� MiSSioNE 	� NoME E CoGNoME

CAPo MiSSioNE MANLIO MOLINARI

	� NUoTo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA 

TECNiCo ROBERTO PELLANDRA

ATlETA SARA PAGLIARANI 50, 100, 200 METRI S.L.

	� JUdo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA 

TECNiCo LUCA CAINERO

ATlETA PAOLO PERSOGLIA 55 KG

	� CiCliSMo 	� NoME E CoGNoME 	� GArA 

TECNiCo LUCA ZAFFERANI

ATlETA ANDREA BIAGINI CRONOMETRO, 
CRITERIUM, STRADA

THE SAN MARINO TEAM

RESULTS



PANORAMA Sport 34

di

Elisa 
Gianessi

A Copenhagen 
l’appuntamento clou 
per i Comitati Olimpici 
Nazionali

Copenhagen

�	 As	regards	institutional	appointments	and	re-
lations	with	other	National	Olympic	Committees,	
the	major	event	in	which	President	Angelo	Vicini	
and	Secretary	General	Eros	Bologna	took	part	in	
2009	 was	 the	 13th	 Olympic	 Congress,	 staged	 in	
Copenhagen	between	2	and	6	October.	
The	meeting	of	the	world’s	Olympic	Committees	
acted	as	a	divide	 for	 the	proceedings	of	 the	one	
hundred	 and	 twenty-first	 IOC	 session,	 opened	
with	 the	 election	 of	 the	 City	 that	 will	 host	 the	
summer	Olympics	in	2016.	
There	 were	 four	 candidate	 cities	 altogether	 -	
Chicago,	 Tokyo,	 Rio	 de	 Janeiro	 and	 Madrid.	
Somewhat	surprisingly,	the	US	city	was	the	first	
to	be	knocked	out,	followed	by	the	Japanese	capi-
tal,	Rio	de	Janeiro	and	Madrid	being	left	to	fight	
it	out	between	them.	With	66	votes	against	32,	
the	city	of	President	Lula	beat	the	Spanish	capi-
tal	and	so	Rio	will	be	hosting	the	Olympic	Games	
after	London.	
Between	the	first	and	second	part	of	the	Session,	
the	proceedings	were	staged	of	the	13th	Olympic	
Congress,	 in	 which	 all	 the	 National	 Olympic	
Committees	 take	 part,	 including	 therefore	 that	
of	San	Marino.	The	previous	Congress	had	been	
staged	 in	1994,	when	the	CONS	President	was	
Dr.	Giovanni	Vito	Marcucci.	
Numerous	interesting	workshops	were	presented	
to	 the	 representatives	 of	 the	 National	 Olympic	
Committees.	

Key appointment  
for the National 
Olympic Committees  
in Copenhagen

� Dal punto di vista degli appuntamenti isti-
tuzionali e dei rapporti con gli altri Comitati 
Olimpici Nazionali, l’evento più importante al 
quale hanno partecipato il Presidente Ange-
lo Vicini e il Segretario Generale Eros Bologna 
nel 2009 è stato il XIII Congresso Olimpico che 
si è svolto a Copenhagen dal 2 al 6 ottobre. 
La riunione dei Comitati Olimpici mondiali ha 
fatto da spartiacque ai lavori della centoventu-
nesima Sessione CIO, inaugurata con l’elezio-
ne della Città che ospiterà le Olimpiadi estive 
del 2016. 
Erano 4 le città candidate ad ospitare l’even-
to, Chicago, Tokyo, Rio de Janeiro e Madrid. A 
sorpresa è uscita subito di scena la città ame-
ricana, seguita dalla capitale del Giappone. Si 
è così proceduto allo spareggio tra Rio del Ja-
neiro e Madrid. Con 66 voti contro 32 la città 
del Presidente Lula ha battuto la capitale della 
Spagna e, dunque, sarà il Paese che ospiterà i 
Giochi Olimpici dopo Londra. 
Tra la prima e la seconda parte della Sessio-
ne, si sono tenuti i lavori del XIII Congresso 
Olimpico, ai quali partecipano tutti i Comita-
ti Olimpici Nazionali e, dunque, anche quello 
sammarinese. Il precedente Congresso si era 
tenuto nel 1994, quando Presidente del CONS 
era il Dottor Giovanni Vito Marcucci. 
Numerosi ed interessanti i work shop propo-
sti ai rappresentanti dei Comitati Olimpici Na-
zionali. 

Prossima tappa Vancouver 2010
A Rio de Janeiro i Giochi del 2016

Durante il Congresso Olimpico di Copenhagen, è stata ufficializzata la scelta della 
città che ospiterà la trentunesima Olimpiade. Sì è imposta la città di Rio de Janei-
ro, che ospiterà anche il Mondiale di calcio del 2014, su Madrid. In precedenza cla-
morosa l’esclusione di Chicago e Tokyo.
Le Olimpiadi di Rio de Janeiro saranno precedute, nel 2012 da quelle europee di 
Londra. Per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali manca davvero poco a 
Vancouver 2010, poi, nel 2014 toccherà a Sochi.
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Durante i lavori del Congresso Olimpico c’è 
stata una parentesi che ha interessato più da 
vicino San Marino. Sabato 3 ottobre, infatti, si 
è tenuta la riunione del Comitato Esecutivo dei 
Giochi dei Piccoli Stati, di cui Angelo Vicini ri-
copre la veste di Segretario Generale. 
In questa sede sono emersi i primi passi da 
compiere per rendere il Comitato Esecutivo dei 
Giochi un organismo più autonomo e operati-
vo. Si è discusso della modifica dello Statuto 
dei Giochi e dei regolamenti tecnici, argomenti 
sui quali si è tornati alla fine di novembre du-
rante l’Assemblea Generale dei Giochi che si è 
tenuta a Lisbona. 
Al termine del Congresso si è svolta la secon-
da parte della Sessione, che ha visto la confer-
ma di Jacques Rogge a Presidente del CIO. Il 
chirurgo belga rimarrà alla guida del Comitato 
Olimpico Internazionale per altri 4 anni, dopo 
aver ottenuto 88 dei 92 voti disponibili. Alla 
conferma di Rogge è seguita l’elezione di Ma-
rio Pescante a Vicepresidente. L’abruzzese ha 
ottenuto 53 voti, superando Ching Kuo Wu di 
Tapei. Un altro italiano, Franco Carraro, è sta-
to confermato a membro del Cio, assieme ad 
altri 23 illustri personaggio del mondo spor-
tivo. Due le new entry, l’inglese Craig Reedie e 
l’australiano John Coates. 
La Sessione del CIO ha inoltre approvato l’in-
serimento del golf e del rugby a 7 nel program-
ma dei Giochi 2016 (avevano fatto richiesta di 
inserimento anche baseball, softball, karate, 
pattinaggio e squash).

Part	of	the	Olympic	Committee	proceedings	con-
cerned	 San	 Marino	 more	 closely.	 On	 Saturday,	
3	 October	 in	 fact,	 the	 meeting	 was	 staged	 of	
the	 Executive	 Committee	 of	 the	 Games	 of	 the	
Small	States,	of	which	Angelo	Vicini	is	Secretary	
General.	
During	 the	 meeting,	 the	 first	 steps	 were	 indi-
cated	to	be	taken	to	make	the	Games	Executive	
Committee	 a	 more	 independent	 and	 operative	
body.	 Discussions	 centred	 on	 amendments	 to	
the	 Games	 Statutes	 and	 technical	 regulations,	
topics	that	were	brought	up	again	at	the	end	of	
November	 during	 the	 General	 Meeting	 of	 the	
Games	staged	in	Lisbon.	
At	the	end	of	the	Congress,	the	second	part	of	the	
Session	was	staged;	this	saw	Jacques	Rogge	reap-
pointed	as	President	of	the	IOC.	The	Belgian	sur-
geon	will	remain	at	the	head	of	the	International	
Olympic	 Committee	 for	 another	 4	 years,	 after	
obtaining	 88	 of	 the	 92	 available	 votes.	 Rogge’s	
appointment	 was	 followed	 by	 the	 election	 of	
Mario	Pescante	as	Vice-President;	a	native	of	the	
Abruzzo	 region,	 he	 obtained	 53	 votes,	 beating	
Ching	Kuo	Wu	of	Tapei.	Another	Italian,	Franco	
Carraro,	was	appointed	IOC	member,	along	with	
23	 other	 illustrious	 figures	 of	 the	 sports	 world.	
Two	 new	 entries,	 Craig	 Reedie	 of	 the	 UK	 and	
John	Coates,	Australia.	
The	 IOC	 session	 also	 approved	 the	 inclusion	 of	
golf	and	7-a-side	rugby	in	the	2016	Games	pro-
gram	 (requests	 had	 also	 been	 made	 to	 include	
baseball,	softball,	karate,	skating	and	squash).	
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Sport in Fiera 

Sport	in	Fiera

 Ᏼ L’incontro organizzato dalla 
Federazione Sammarinese 
Sport Invernali durante 
la manifestazione.

 Ᏽ Il saluto di apertura del 
Segretario di Stato per 
lo Sport Fabio Berardi, 
con lui il Segretario di 
Stato per l’Istruzione 
e la Cultura Romeo 
Morri, il Presidente del 
Cons Angelo Vicini e 
il Segretario Generale 
Eros Bologna

 Ᏽ Lo staff del Cons.

 Ᏼ Alcuni degli stand visitati 
dal pubblico.

11A RASSEGNA MULTIDISCIPLINARE DELLO SPORT SAMMARINESE
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 Ᏸ Le premiazioni del Campionato 
Sammarinese Femminile di pesca.

 Ᏺ Il Neveplast per il secondo anno a Sportinfiera.

 � Piccoli atleti in erba.
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Il programma  
di Politica Sportiva

�	 A	sports	policy	program	split	into	10	macro-
sections,	about	fifty	opening	words,	and	an	equal	
number	 of	 imperatives	 explaining	 the	 goals	 of	
the	 San	 Marino	 National	 Olympic	 Committee	
for	the	next	four-year	period.
The	 new	 Executive	 Committee,	 elected	 last	
March,	immediately	set	to	work	and	drew	up	the	
guidelines	for	the	48	months	ahead.
Our	athletes	and	their	preparation	will	be	at	the	
bottom	 of	 the	 forthcoming	 C.O.N.S.	 four-year	
period,	the	aim	of	which	is	to	upgrade	the	tech-
nical	 and	 competitive	 level	 of	 San	 Marino	 ath-
letes	through	targeted	programs	and	careful	and	
extensive	 top-level	 assistance	 provided	 to	 our	
sports	representatives.
As	 the	 program	 states,	 these	 goals	 can	 only	 be	
achieved	 through	 the	 strong	 and	 ongoing	 com-
mitment	 of	 the	 sports	 movement	 as	 a	 whole,	
which	 must	 relate	 in	 a	 positive	 way	 with	
Government	 Authorities	 and	 institutions.	 As	
President	 Angelo	 Vicini	 has	 recalled	 on	 several	
occasions	“results	can	only	be	achieved	by	raising	
the	quality	of	our	daily	efforts”.
To	 perform	 its	 duties	 in	 a	 responsible	 way,	 the	
C.O.N.S.	 will	 make	 a	 careful	 general	 and	 in-
depth	assessment	of	the	current	condition	of	San	
Marino	sport.
The	 ten	 sections	 into	 which	 the	 sports	 poli-
cy	program	is	split	 for	 the	next	 four	years	are:	
relations	 with	 the	 federations,	 relations	 with	
schools,	technical	commission,	sports	medicine,	
law	on	sports,	promotional	initiatives,	relations	
with	international	organisations,	office	organi-
sation,	sports	facilities,	relations	with	the	mass	
media.
As	 regards	 relations	 with	 the	 San	 Marino	
sports	 federations,	 the	 C.O.N.S.	 will	 also	 con-
tinue	to	develop	the	activities	of	the	Federation	
Observatory.	It	will	then	re-examine	the	calcu-
lation	system	used	to	award	ordinary	contribu-
tions	 by	 updating	 the	 parameters	 and	 criteria	
which	 determine	 them.	 Special	 attention	 will	
be	 given	 to	 the	 professional	 expertise	 of	 sports	
managers	and	the	organisation	of	events	in	the	
country.

The Sports  
Policy Program

� Un programma di politica sportiva divi-
so in 10 macrosezioni, una cinquantina di in-
cipit, altrettanti imperativi che scandiscono 
gli obiettivi del Comitato Olimpico Nazionale 
Sammarinese per il prossimo quadriennio.
Il nuovo Comitato Esecutivo, eletto lo scorso 
mese di marzo, si è messo immediatamente al 
lavoro per mettere nero su bianco le linee gui-
da dei 48 mesi di lavoro che verranno.
L’atleta e la preparazione dello stesso staranno 
alla base del lavoro quadriennale del CONS che 
ha come obiettivo il miglioramento del livello 
tecnico agonistico sammarinese e che per riu-
scire nell’intento predisporrà programmi mi-
rati assistendo con attenzione gli atleti di alto 
livello.
I traguardi, come riporta il programma, po-
tranno essere raggiunti solamente con un im-
pegno costante da parte di tutto il movimento 
sportivo che dovrà relazionarsi positivamen-
te con le Autorità di Governo e le istituzioni. 
Come già in più occasioni ha ricordato il Pre-
sidente Angelo Vicini “i risultati si otterranno 
solamente con l’innalzamento qualitativo del 
lavoro quotidiano”.
Per svolgere il proprio mandato in maniera re-
sponsabile, il CONS, effettuerà un’attenta va-
lutazione generale e approfondita delle condi-
zioni attuali dello sport sammarinese.
Le dieci sezioni sulle quali si snoda il program-
ma di politica sportiva per il prossimo qua-
driennio sono: rapporto con le federazioni, 
rapporto con la scuola, commissione tecnica, 
medicina sportiva,  legge sulla disciplina spor-
tiva, iniziative promozionali, rapporti con le 
organizzazioni internazionali, organizzazio-
ne degli uffici, impiantistica sportiva,  rappor-
ti con i mass media.
Per quanto riguarda i rapporti con le federa-
zioni sportive sammarinesi il Cons prosegui-
rà e svilupperà ulteriormente l’attività dell’Os-
servatorio delle Federazioni poi riesaminerà il 
sistema di calcolo per l’assegnazione dei con-
tributi ordinari attraverso l’aggiornamento dei 
parametri e dei criteri che li determinano. Par-
ticolare attenzione verrà prestata alla qualifi-
cazione dei dirigenti sportivi e all’organizza-
zione degli eventi in territorio.
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Il rapporto Comitato Olimpico – Scuola al qua-
le da sempre viene dedicata un’attenzione par-
ticolare sarà ampliato avviando il Protocollo 
di Intesa siglato con la Segreteria della Pub-
blica Istruzione e partecipando al Coordina-
mento Didattico. Campus estivi, Campiona-
ti studenteschi, Settimana Olimpica, incontri 
tecnici-studenti e Museo Olimpico saranno di 
fondamentale aiuto per il consolidamento del 
rapporto dello sport con il mondo della scuola 
e degli studenti.
Alla Commissione Tecnica, che già è operativa 
da alcuni anni, verrà demandata maggiore at-
tività. La finalità ultima resta comunque lo svi-
luppo del livello agonistico e tecnico degli atle-
ti. Verrà valutata la possibilità di aggregare alla 
CT il Centro di Valutazione Funzionale.
L’attuale servizio di medicina dello sport dovrà 
essere aggiornato e migliorato. Le potenziali-
tà del Centro Medico interno al CONS dovran-
no essere ampliate affinché il servizio diventi 
un punto di riferimento per gli atleti. Il feno-
meno del doping sarà attentamente monitora-
to attraverso l’effettuazione di test sugli atleti 
secondo i protocolli WADA. La composizione 
del Comitato Permanente Antidoping sarà ri-
vista con l’obiettivo di rendere l’organismo più 
autonomo.
Altro capitolo fondamentale del programma di 
politica sportiva è quello che riguarda la legi-
slazione.
L’attuale Legge sullo Sport contiene numerose 
lacune e necessita di un ammodernamento. Il 

The	 relationship	 between	 the	 Olympic	 Com-
mittee	 and	 schools,	 to	 which	 special	 attention	
has	always	been	given,	will	be	extended	by	means	
of	the	Memorandum	of	Understanding	reached	
with	the	Ministry	of	Education	and	by	promot-
ing	 Didactic	 Coordination	 initiatives.	 Summer	
Camps,	student	Championships,	Olympic	Week,	
coach-student	encounters	and	Olympic	Museum	
will	all	be	of	crucial	importance	for	the	strength-
ening	of	ties	between	sport	and	schools/pupils.
Further	duties	will	be	assigned	to	the	Technical	
Commission,	 which	 has	 already	 been	 in	 oper-
ation	for	some	years	now,	the	ultimate	aim	be-
ing	to	boost	the	competitive	and	technical	 level	
of	the	athletes.	The	possibility	will	be	considered	
of	attaching	the	Functional	Evaluation	Centre	to	
the	Technical	Commission.
The	current	sports	medicine	service	will	have	to	
be	 updated	 and	 upgraded.	 The	 potential	 of	 the	
Medical	Centre	within	the	C.O.N.S.	will	have	to	
be	extended	so	the	service	becomes	a	point	of	ref-
erence	 for	 the	 athletes.	 Doping	 will	 be	 careful-
ly	monitored	by	performing	tests	on	athletes	ac-
cording	to	WADA	protocols.	The	composition	of	
the	 Permanent	 Anti-doping	 Committee	 will	 be	
reviewed	with	the	aim	of	making	the	organisa-
tion	more	independent.
Another	crucial	chapter	of	the	sports	policy	pro-
gram	concerns	legislation.
The	current	Law	on	Sport	is	in	many	ways	defi-
cient	and	requires	bringing	up	to	date.	The	new	
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nuovo testo deve colmare alcuni vuoti legisla-
tivi e perfezionare diversi aspetti permettendo 
al C.O.N.S. di operare efficacemente. In parti-
colare si rileva la necessità di assicurare un si-
stema che garantisca il finanziamento dell’En-
te attraverso un automatismo, agganciato al 
Bilancio dello Stato; di poter disporre di una 
maggiore autonomia gestionale nell’utilizzo di 
risorse per progetti di breve-medio termine. E’ 
indispensabile riformare la giustizia sportiva, 
distaccandola  dagli organismi interni, rivede-
re l’istituto dei permessi e distacchi sportivi, 
sostenere con maggiori strumenti gli atleti di 
interesse nazionale e prevedere un riassesta-
mento degli organismi interni, aggiornando-
li alla Carta Olimpica. Infine occorre prestare 
una maggiore attenzione allo sport professio-
nistico attraverso normative che possono fa-
vorirne lo sviluppo e il percorso.
La comunicazione e l’immagine sono di impor-
tanza rilevante e il programma di politica spor-
tiva si propone di svilupparli in due punti: ini-
ziative promozionali e rapporto con i media.
Per quanto riguarda le iniziative promoziona-
li e di marketing resta in programma Sportin-
fiera ma potrebbero essere messe in calendario 
altre attività, manifestazioni, convegni, tra-
smissioni tv mentre per quanto riguarda l’uffi-
cio stampa invece è in programma un amplia-
mento delle mansioni, che non saranno più 
semplicemente quelle del rapporto federazio-
ni-media ma saranno anche e soprattutto le-
gate all’immagine del Cons, dello sport e alle 
pubblicazioni editoriali sull’attività.
In tutto questo rientra la volontà di trovare un 
poule di sponsor d’elite che sostengano l’atti-
vità del Cons.
I rapporti con le organizzazioni internazionali 
dovranno essere implementati e le proposte di 
adesione agli organismi internazionali saran-
no valutate e colte. Così come dovranno essere 
colti i progetti di sviluppo di Solidarietà Olim-
pica e Comitati Olimpici Europei.
Capitolo a parte è riservato all’impiantistica 
sportiva. E’ fondamentale continuare la poli-
tica di ottimizzazione delle risorse ma anche 
delineare progetti di concretizzazione e fatti-
bilità di nuovi  ipotizzando la realizzazione di 
almeno una nuova struttura indoor che possa 
soddisfare le esigenze di molteplici Federazio-
ni, nell’ottica di valorizzare e implementare i 
due principali poli sportivi esistenti in Repub-
blica. 
Il programma di politica sportiva presta an-
che attenzione all’attuale situazione degli uf-
fici Cons. 
Il settore sportivo dovrà essere riorganizza-
to affinché svolga efficacemente un servizio di 
supporto alle Federazioni Sportive e la strut-
tura tecnico-amministrativa  dovrà essere se-
guire  con più attenzione le manutenzioni su-
gli impianti con una programmazione annuale 
specifica e ampliare i controlli.

law	needs	to	bridge	a	number	of	legislative	gaps	
and	 perfect	 various	 aspects,	 thereby	 enabling	
the	C.O.N.S.	to	work	smoothly.	In	particular,	the	
need	exists	for	a	system	whereby	the	C.O.N.S.	is	
funded	by	means	of	an	automatism,	tied	to	the	
State	Budget,	and	is	able	to	enjoy	greater	man-
agement	independence	as	regards	the	use	of	re-
sources	 for	 short	 and	 medium-term	 projects.	 A	
reform	of	sports	justice	is	vital.	This	must	be	de-
tached	from	internal	organisms.	The	whole	mat-
ter	 of	 leave	 of	 absence	 for	 athletes	 must	 be	 re-
viewed.	 Stronger	 support	 must	 be	 given	 to	
athletes	of	national	interest	and	internal	organ-
isms	 must	 be	 revamped	 so	 they	 are	 consistent	
with	 the	 Olympic	 Charter.	 Finally,	 closer	 focus	
must	be	placed	on	professional	sport	by	means	of	
rules	and	regulations	able	to	favour	its	develop-
ment	and	growth.
Communication	and	image	are	of	major	impor-
tance	and	the	sports	policy	program	intends	de-
veloping	these,	with	specific	focus	on	two	points:	
promotional	 initiatives	 and	 relations	 with	 the	
press.
As	 regards	 promotional	 and	 marketing	 initia-
tives,	 Sportinfiera	 is	 still	 on	 the	 program	 but	
other	 activities	 could	 be	 scheduled	 –	 events,	
meetings,	TV	programs	–	while	the	duties	of	the	
press	 office	 will	 be	 extended	 beyond	 simple	 re-
lations	 between	 the	 federations	 and	 the	 press	
to	also,	and	above	all,	include		the	image	of	the	
C.O.N.S.	and	of	sport	and	publishing	initiatives	
centred	on	C.O.N.S.	activities.
All	this	involves	the	desire	to	find	a	pool	of	top-
ranking	sponsors	able	to	sustain	C.O.N.S.	activ-
ities.
Relations	with	international	organisations	must	
be	implemented	and	international	organisation	
membership	 proposals	 will	 be	 assessed	 and	 ac-
cepted.	Also	accepted	will	be	Olympic	Solidarity	
and	European	Olympic	Committee	development	
projects.
A	chapter	apart	will	also	be	dedicated	to	sports	
facilities.	Continuing	the	policy	of	optimisation	
of	resources	 is	crucial,	but	equally	 important	 is	
to	outline	concretization	and	feasibility	projects	
relating	to	new	facilities.	The	possibility	must	be	
considered	 of	 building	 at	 least	 one	 new	 indoor	
facility	able	to	cater	for	the	requirements	of	nu-
merous	 Federations,	 in	 the	 perspective	 of	 pro-
moting	and	 implementing	the	two	main	sports	
poles	existing	in	the	Republic.	
The	 sports	 policy	 program	 also	 focuses	 on	 the	
current	condition	of	C.O.N.S.	office	facilities.	
The	sports	sector	will	have	to	be	reorganised	so	
it	can	successfully	provide	support	to	the	Sports	
Federations	 and	 the	 technical-administrative	
department	will	have	to	concentrate	more	close-
ly	on	maintenance	of	facilities	by	means	of	a	spe-
cific	yearly	plan	and	more	regular	inspections.
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di

Alan
Gasperoni

Impiantistica

Impiantistica,  
un fiore all’occhiello

� Il Comitato Olimpico Nazionale Samma-
rinese, come sempre accade ad ogni inizio di 
quadriennio olimpico ha formulato un proget-
to complessivo di priorità, per la realizzazio-
ne diretta di nuovi impianti e per l’incremen-
to e la miglioria delle infrastrutture esistenti. 
Tutto questo attraverso un’attenta analisi del-
le strutture già presenti sul territorio e una ve-
rifica, attraverso l’Osservatorio delle attività 
svolte delle potenzialità in campo, mediante 
il confronto con le varie Federazioni sportive 
sulle problematiche esistenti per poter garan-
tire strutture adeguate e per poter raggiunge-
re gli obbiettivi prefissati. Impianti quindi ade-
guati e fruibili per tutte le discipline praticate 
che si possono svolgere in territorio.
Il Programma di Politica sportiva del presente 
quadriennio appena approvato prevede espli-
citamente la possibilità per ogni Federazione 

�	 The	 San	 Marino	 National	 Olympic	 Com-
mit	tee,	 as	 always	 at	 the	 start	 of	 each	 four-year	
Olympic	period,	has	formulated	an	overall	prior-
ity	project	for	the	direct	building	of	new	facilities	
and	 for	 the	extension	and	upgrading	of	existing	
ones.	All	this	by	way	of	a	careful	analysis	of	the	
facilities	already	operating	in	the	country	and	the	
verification,	through	the	Observatory,	of	the	ac-
tivities	performed	and	the	potential	in	the	field	by	
means	of	a	confrontation	with	the	various	sports	
Federations	 to	 determine	 existing	 problems,	 in	
order	to	be	able	to	provide	suitable	solutions	and	
achieve	 set	 goals.	 Adequate	 facilities	 therefore	
that	can	be	used	for	all	the	types	of	sports	prac-
tised	in	San	Marino.
The	sports	Policy	Program	of	this	four-year	peri-
od,	which	has	just	been	approved,	explicitly	envis-
ages	the	chance	for	each	Federation	to	be	able	to	
have	at	disposal	a	reference	facility,	whether	pub-

buildings and facilities, 
San Marino at the top

 � Il Centro Sportivo di Serravalle. In primo piano lo Stadio del baseball, poi il Multieventi e lo Stadio.
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di poter disporre di una struttura di riferimen-
to, sia essa pubblica che privata, e vedere assi-
curata una continuità e una crescita della pro-
pria attività sportiva.
L’Ufficio Tecnico del C.O.N.S. ha presenta-
to un’apposita relazione, presa in esame dal 
Comitato Esecutivo, sullo stato generale de-
gli impianti. Lo stato di salute delle struttu-
re attualmente utilizzabili, si può considera-
re sostanzialmente buono, ma le potenzialità 
di San Marino si possono notevolmente accre-
scere, a beneficio di tutti i sammarinesi, spor-
tivi e non, con interventi mirati e adeguati alle 
necessità attuali, che porterebbero ad una cre-
scita non solo sportiva, ma anche economica.
Le molteplici necessità di mantenimento e 
opere di conservazione segnalate in diverse 
strutture sportive, rientreranno nell’ordinaria 
manutenzione degli impianti e saranno affron-
tate e risolte nell’ambito dell’apparato tecnico-
amministrativo del C.O.N.S., mediante una 
programmazione annuale.
Attualmente le strutture che necessitano at-
tenzione sono diverse, campi da bocce, da cal-
cio, da tennis, palestre, uffici, sedi e tanto al-
tro.
Al bocciodromo di Borgo Maggiore si interver-
rà per eliminare definitivamente le infiltrazio-
ni di acqua piovana all’interno della struttura e 
per rinnovare il manto delle piste.
In tempi brevi verranno realizzati tre nuovi 
campi da tennis per completare il Centro spor-
tivo di Fonte dell’Ovo, portando a termine il 
progetto che prevede anche la miglioria delle 
strade di accesso, in considerazione del note-
vole afflusso di pubblico ora registrato con le 
recenti realizzazioni eseguite dalla FSGC.

lic	or	private,	that	ensures	continuity	and	growth	
of	the	sport	in	question.
The	 C.O.N.S.	 Technical	 Office	 has	 presented	 a	
specific	 report,	 taken	 into	 consideration	 by	 the	
Executive	Committee,	on	the	general	condition	of	
facilities.	 Such	 condition	 of	 the	 currently	 usable	
facilities	is	substantially	good,	but	San	Marino’s	
potential	 can	 be	 considerably	 increased,	 for	 the	
benefit	 of	 all	 the	 people	 of	 San	 Marino	 and	 not	
only	 sportspersons,	 through	 targeted	 projects	
able	to	cater	for	current	requirements	and	which	
would	not	only	boost	the	growth	of	sport	 in	our	
country	but	also	that	of	the	San	Marino	economy.
There	 is	 widespread	 need	 for	 the	 maintenance	
and	 preservation	 of	 numerous	 sports	 facilities	
within	the	country	and	this	will	be	catered	for	by	
the	 technical-administrative	 department	 of	 the	
C.O.N.S.,	by	means	of	annual	planning	schemes.
Currently,	the	facilities	that	require	attention	in-
clude	boules,	soccer,	tennis	and	gym	facilities	as	
well	as	offices,	headquarters,	etc..
Work	will	commence	on	the	Borgo	Maggiore	boul-
es	facility	to	prevent	rainwater	infiltrating	inside	
and	to	renew	the	surface	of	the	pitches.
Very	shortly,	three	new	tennis	courts	will	be	built	
to	 complete	 the	 Fonte	 dell’Ovo	 sports	 Centre.	
Work	 will	 also	 include	 the	 upgrading	 of	 the	 ac-
cess	 roads,	 in	 view	 of	 the	 considerable	 increase	
in	the	number	of	spectators,	following	the	recent	
renovation	work	done	by	the	FSGC	(San	Marino	
Soccer	Federation).
Some	 facilities,	 such	 as	 the	 former	 Bovaria	
gym	of	Galazzano	and	the	 former	Mesa	gym	of	
Serravalle	 are	 no	 longer	 able	 to	 cater	 for	 cur-
rent	 requirements	 and	 renovation	 does	 not	 ap-
pear	economically	viable.	The	new	Fiorentino	and	
Fonte	dell’Ovo	facilities	on	the	other	hand	require	
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In considerazione delle mutate esigenze spor-
tive, alcune strutture come la palestra ex-Bo-
varia di Galazzano e l’ex-Mesa di Serravalle, 
non sono più adeguate e risultano economi-
camente dispendiose per un eventuale recupe-
ro. Nella nuova struttura di Fiorentino e quella 
di Fonte dell’Ovo occorre invece un intervento 
rapido e risolutivo per le infiltrazioni d’acqua. 
Sono in fase di ultimazione i lavori di realizza-
zione della sede della Federazione Pesca e la si-
stemazione delle aree verdi limitrofe al bacino 
di Faetano. 
Un progetto più ampio e più importante do-
vrà essere studiato ed eseguito al Crossodromo 
della Baldasserona che necessita della realizza-
zione di molti servizi che consentanoalla Fe-
dermoto di ospitare manifestazioni di rilievo.
E’ in fase di definizione la situazione del Cen-
tro Ippico Pennarossa, all’interno della quale 
potrebbero trovare sede altre attività sportive 
quali un campo Pitch & Putt, e un campo per il 
tiro con l’arco “istintivo”.
Anche la vela in qualche modo richiede impian-
ti per migliorare la propria attività sportiva. In 
questo caso sarà necessaria una collaborazione 
con lo Stato.
Non solo migliorie ma anche nuove struttu-
re. In considerazione di una crescita diffusa 
di attività indoor, che necessitano di maggiori 
spazi nelle palestre, il Cons ritiene opportuno 
che lo Stato, nell’ambito della ristrutturazio-
ne dei vari plessi scolastici, prosegua nella re-
alizzazione di palestre di dimensioni adeguate 
per lo svolgimento di attività agonistiche, ot-
timizzando gli spazi e permettendo maggiori 
prospettive e la pratica di maggiori discipline 
sportive da parte degli studenti. Con soddisfa-
zione di tutti, sono state realizzate le nuove pa-
lestre di Falciano e Acquaviva che sono dotate 
di servizi adeguati per ospitare anche competi-
zioni sportive a carattere regionale nonché ido-
nee per gli allenamenti in orari extra-scolastici.
Per quanto riguarda la pratica dell’aeromodelli-
smo occorre verificare la realizzazione di un ac-
cesso idoneo all’area di Gaviano.
In considerazione del notevole successo con-
seguito durante “Sportinfiera”, si ipotizza, at-
traverso il reperimento di un’area idonea, la 
realizzazione di una pista da sci sintetica, che 
potrà fungere da centro di avviamento e scuo-
la sci per ragazzi.
La sistemazione di un’area per la pratica del 
tiro con l’arco diviene indispensabile per lo svi-
luppo della disciplina, tenuto conto che presso 
il Centro Tecnico di Galazzano, non vi sono gli 
spazi sufficienti per gli allenamenti sulle lun-
ghe distanze e che non è possibile effettuare 
in territorio manifestazioni, per mancanza di 
spazi.
Per migliorare l’attività del rugby è necessario 
reperire un’area di dimensioni maggiori di un 
campo regolamentare da calcio, per non dover 
effettuare l’attività agonistica fuori territorio.

speedy	 maintenance	 to	 stop	 infiltrating	 rainwa-
ter.	
The	 Angling	 Federation’s	 headquarters	 are	 now	
nearly	finished,	while	the	green	areas	around	the	
Faetano	Lake	are	nearing	completion.	
A	larger	and	more	important	project	will	have	to	
be	drawn	up	for	the	Baldasserona	Motocross	fa-
cility	 which	 Is	 in	 need	 of	 numerous	 facilities,	 in	
order	to	put	the	motorcycle	federation	in	a	posi-
tion	to	organise	major	events.
The	 situation	 of	 the	 Pennarossa	 Horse-Riding	
Centre	 is	 currently	 being	 defined.	 The	 idea	 is	 to	
set	up	other	facilities	within	the	boundaries	of	the	
Centre	such	as	a	Pitch	&	Putt	green	and	an	“in-
stinctive”	archery	range.
Sailing	also	requires	better	facilities.	In	this	case	
cooperation	with	the	State	will	be	required.

 � Il “centrale” del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo 
gremito durante la finale del San Marino Cepu Open.

 � La piscina del Multieventi Sport Domus.
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But	it	is	not	only	a	matter	of	improvements,	new	
facilities	are	also	needed.	In	view	of	an	expansion	
in	indoor	activities,	bigger	gyms	will	be	required.	
The	CONS	believes	that	the	State,	in	renovating	
school	buildings,	should	ensure	that	gyms	are	big	
enough	to	accommodate	competitive	sports.	This	
goal	can	also	be	achieved	by	optimising	available	
space	and	enabling	the	students	to	practise	a	wid-
er	range	of	sports.	A	source	of	big	satisfaction	for	
everyone	was	the	completion	of	the	new	Falciano	
and	Acquaviva	gyms,	both	of	which	boast	ameni-
ties	suitable	for	hosting	sports	competitions	at	re-
gional	level,	as	well	as	after-school	training.
With	 regard	 to	 model-aircraft	 flying,	 a	 suitable	
access	to	the	Gaviano	area	is	needed.
Considering	 the	 big	 success	 encountered	 during	
the	“Sportinfiera”	event,	plans	have	been	aired	to	
build	a	synthetic	ski	slope,	which	could	also	oper-
ate	as	a	children’s	ski	school.
Also	needed	 is	a	new	archery	range,	 taking	 into	
account	 that	 the	 Galazzano	 Technical	 Centre	 is	
no	 longer	 big	 enough	 for	 long-distance	 training	
and	 events	 cannot	 be	 organised	 in	 the	 country	
due	to	lack	of	space.
To	upgrade	the	rugby	sector,	an	area	larger	than	
a	standard	soccer	pitch	is	needed,	otherwise	com-
petitions	can	only	be	staged	outside	the	country.
A	new	“diamond”	is	needed	for	the	baseball	and	
softball	youth	teams.	
The	San	Marino	Soccer	Federation	has	for	many	
years	 now	 been	 using	 its	 own	 resources	 for	 the	
extraordinary	maintenance	of	the	facilities	cur-
rently	at	disposal,	but	a	lot	of	work	still	remains	
to	 be	 done.	 In	 some	 cases,	 synergies	 with	 state	
authorities	 must	 be	 found	 to	 update	 to	 inter-
national	 and	 Italian	 national	 rules.	 Some	 facil-
ities	 require	 more	 adequate	 amenities.	 In	 par-

Per l’attività giovanile del baseball e del softball 
dovrà essere realizzato un nuovo “diamante”. 
La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, 
da anni, interviene con proprie risorse, nel-
la manutenzione straordinaria dei campi ma 
c’è ancora necessità di migliorare le struttu-
re attualmente a disposizione. In alcuni cen-
tri occorre trovare una sinergia con le autorità 
statali per l’adeguamento alle normative inter-
nazionali e nazionali italiane. Alcuni impianti 
vanno dotati di servizi adeguati. In particolare 
i campi di Acquaviva, Domagnano, Dogana e 
lo Stadio di Serravalle, necessitano di migliorie 
per la realizzazione di spogliatoi, servizi igie-

 � Il rinnovato campo sportivo di Montecchio.
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nici, tribune e ampliamenti. Per alcuni si po-
trà prevedere la trasformazione in manti sinte-
tici dei terreni da gioco, realizzabili qualora si 
rendessero di dimensioni regolamentari; in tal 
caso si dovrà far ricorso al reperimento da par-
te dello Stato di terreni attigui, come per Ser-
ravalle C e Acquaviva, mentre la F.S.G.C. si ren-
de disponibile, a finanziare con proprie risorse 
le spese di trasformazione. Allo Stadio di Ser-
ravalle verranno terminati i lavori all’interno 
della tribuna lato mare con la realizzazione di 
alcuni nuovi spogliatoi, locali adibiti a servizi 
e la sistemazione del pistino. La pista d’atleti-
ca, in vista anche di un’eventuale futura edi-
zione sammarinese dei Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa dovrà essere rinnovata. Il Comita-
to Olimpico e la Federazione Giuoco Calcio, in-
tendono proporre, d’intesa con lo Stato, la re-
alizzazione di una nuova tribuna da costruire 
“lato Galazzano”, dentro la quale si potranno 
ricavare almeno due Palestre idonee per le at-
tività di Pallacanestro, Pallavolo, Ginnastica e 
Tennistavolo, nuovi spogliatoi, nuove tribune 
per ampliare la capienza degli spettatori, do-
tando così il paese di un’arena utile per ospita-
re attività non solo sportive. La stessa struttu-
ra, con bassissimo impatto ambientale, poiché 
collocata nel declivio sotto la pineta, renderà il 
Centro Sportivo di Serravalle, ideale ad ospi-
tare manifestazioni sportive di rilievo, essen-
do dotato di tre impianti di particolare rilevan-
za nell’area servizi già destinata per le attività 
sportive. Nella nuova costruzione, se adegua-
tamente progettata, potranno ricavarsi altre-
sì posti auto, uno spazio out-door per il Tiro 
con l’arco e ricavare uffici per quelle Federazio-
ni che non ne sono ancora dotate.

ticular	 the	 Acquaviva,	 Domagnano,	 Dogana	
and	 Serravalle	 Stadium	 pitches	 require	 bet-
ter	 changing	 room,	 toilet	 and	 grandstand	 facil-
ities	 and	 extension	 work.	 Some	 of	 these	 could	
be	 equipped	 with	 synthetic	 surfaces	 once	 reg-
ulation	 dimensions	 have	 been	 achieved;	 in	 this	
case,	 the	 State	 will	 have	 to	 find	 adjacent	 land	
areas	 (Serravalle	 C	 and	 Acquaviva),	 while	 the	
F.S.G.C.	(San	Marino	Soccer	Federation)	is	pre-
pared	to	sustain	the	costs	of	transformation	us-
ing	its	own	resources.	In	the	Serravalle	Stadium,	
work	 will	 be	 completed	 inside	 the	 grandstand,	
sea	 side;	 this	 will	 involve	 the	 building	 of	 new	
changing	 rooms	 and	 service	 rooms	 and	 the	 re-
vamping	of	the	small	 track.	The	athletics	track,	
also	in	view	of	the	Games	of	the	Small	States	of	
Europe	 to	 be	 held	 in	 San	 Marino	 in	 the	 future,	
will	have	to	be	renovated.	With	the	approval	of	
the	State,	the	Olympic	Committee	and	the	Soccer	
Federation	intend	suggesting	a	new	grandstand	
be	 built	 on	 the	 “Galazzano	 side”,	 in	 which	 at	
least	two	Gyms	can	be	constructed,	suitable	for	
playing	 Basketball,	 Volleyball	 and	 Table	 Tennis	
and	 practising	 gymnastics,	 together	 with	 new	
changing	 rooms	 and	 new	 grandstands	 to	 in-
crease	spectator	capacity,	The	country	will	 thus	
be	endowed	with	an	arena	useful	for	hosting	not	
only	sports	activities.	This	same	facility,	with	its	
very	low	environmental	impact,	being	located	on	
the	 slope	 below	 the	 pinewood,	 would	 make	 the	
Serravalle	 Sports	 Centre	 ideal	 for	 hosting	 ma-
jor	sport	events	inasmuch	as	it	would	have	three	
major	 facilities,	 all	 of	 which	 in	 the	 service	 area	
already	 set	 aside	 for	 sports	 activities.	 If	 suita-
bly	planned,	the	new	complex	could	also	include	a	
car	park,	an	outdoor	archery	area	and	offices	for	
those	Federations	still	without	them.
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Commissione Tecnica, 
un quadriennio, 
otto appuntamenti

� Con i XVI Giochi del Mediterraneo di Pescara del 2009 
si è concluso un altro quadriennio “Olimpico”, un quadrien-
nio ricco di impegni ma anche di intense soddisfazioni che 
per il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese è significa-
to una crescita e sviluppo dal punto di vista dei risultati ma 
non solo.  Otto gli eventi annoverati nei quattro anni di atti-
vità: le Olimpiadi di Pechino (2008) e i Giochi Olimpici Inver-
nali di Torino (2006), due edizioni dei Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa (Monaco 2007 e Cipro 2009), i Giochi del Mediter-
raneo (Pescara 2009), due edizioni del Festival Olimpico del-
la Gioventù Europea estivi ed uno invernale.
Numerose le soddisfazioni raccolte. Risultati positivi sul 
campo, ma anche e soprattutto, risultati positivi in termini 
di evoluzione e perfezionamento della struttura tecnico-or-
ganizzativa delle Federazioni Sammarinesi.
Un’evoluzione dovuta anche alle iniziative progettuali che la 
Commissione Tecnica, su indicazione del Comitato Esecuti-
vo, ha avviato in stretta collaborazione con gli organismi tec-
nici delle Federazioni, con la finalità di migliorare l’attività 
sportiva elaborando programmazioni annuali e pluriennali.  
Tali progetti, costantemente seguiti e monitorati, sono nati 
nell’estate del 2006 con il documento “Progetti di Sviluppo 
Sportivo del C.O.N.S.”. Si tratta di progetti rivolti agli atle-
ti di alta fascia  (per permettere loro di seguire una program-
mazione personalizzata), ai tecnici (per offrire loro la pos-
sibilità di accrescere l’esperienza e le conoscenze tecniche) 
e ai dirigenti sportivi (per assisterli nella programmazione 
dell’attività federale nei vari settori).
Attualmente, una parte delle Federazioni Sammarinesi deve 
ancora perfezionare l’attività di pianificazione per arrivare a 
formulare progetti validi che devono essere indirizzati, non 
solo agli atleti agonisti, ma anche e soprattutto allo sviluppo 
di un buon settore giovanile.
Il lavoro della Commissione Tecnica è un lavoro di fondamen-
tale importanza per l’attività del C.O.N.S., un lavoro portato 
avanti i questi ultimi anni da Giancarlo Bacciocchi e Manlio 
Molinari che il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
intende ringraziare pubblicamente anche attraverso le pagi-
ne di questa rivista per la dedizione e la professionalità con 
la quale hanno ricoperto il loro incarico.
Alla gratitudine e ringraziamento per il buon lavoro che i due 
responsabili hanno svolto va aggiunto il più caloroso “in boc-
ca al lupo” ai due nuovi componenti della Commissione Tec-
nica: Andrea Benvenuti e Diego Mularoni.

�	 With	 the	 16th	 Mediterranean	 Games	 staged	 in	 Pescara	 in	
2009,	 another	 four-year	 “Olympic”	 period	 has	 come	 to	 a	 close;	
a	 period	 packed	 with	 engagements	 but	 also	 full	 of	 satisfaction	
and	 which,	 for	 the	 San	 Marino	 National	 Olympic	 Committee	
brought	with	 it	 considerable	growth	and	development	 in	terms	
of	results,	and	not	only.	Four	big	events	took	place	during	the	pe-
riod:	the	Beijing	Olympics	(2008)	and	Winter	Olympics	in	Turin	
(2006),	two	Games	of	the	Small	States	of	Europe	(Monaco	2007	
and	 Cyprus	 2009),	 the	 Mediterranean	 Games	 (Pescara	 2009),	
two	summer	European	Youth	Olympic	Festivals	and	one	winter	
Festival.
Numerous	goals	were	achieved	during	the	period.	Positive	results	
in	the	field,	but	also	and	above	all	positive	results	in	terms	of	the	
evolution	 and	 upgrading	 of	 the	 technical-organisational	 struc-
ture	of	the	San	Marino	Federations.
An	evolution	also	produced	by	the	initiatives	which	the	Technical	
Commission,	with	the	approval	of	the	Executive	Committee,	im-
plemented	 in	close	cooperation	with	the	technical	bodies	of	 the	
Federations,	 in	 order	 to	 upgrade	 sports	 activities	 by	 means	 of	
annual	and	long-term	programs.	These	projects,	which	are	con-
stantly	followed	and	monitored,	were	created	in	the	summer	of	
2006	 with	 the	 document	 “Sports	 development	 Projects	 of	 the	
C.O.N.S.”.	 They	 are	 designed	 for	 top-ranking	 athletes	 (to	 allow	
them	to	follow	personalised	training	programs),	for	coaches	(to	
provide	them	with	the	chance	to	acquire	experience	and	techni-
cal	know-how)	and	for	managerial	staff	(to	help	them	plan	feder-
al	activities	in	the	various	sectors).
Currently,	some	of	the	San	Marino	Federations	still	have	to	up-
grade	planning	activities	so	as	to	create	valid	projects	designed	
not	only	for	competing	athletes	but	also	and	above	all	to	ensure	
the	growth	of	a	sound	youth	sector.
The	work	done	by	the	Technical	Commission	is	of	crucial	impor-
tance	 for	 C.O.N.S.	 activities	 and,	 over	 recent	 years	 has	 main-
ly	 seen	 the	 involvement	 of	 Giancarlo	 Bacciocchi	 and	 Manlio	
Molinari,	 who	 the	 San	 Marino	 National	 Olympic	 Committee	
wishes	to	also	thank	publicly	through	the	pages	of	this	magazine	
for	the	dedication	and	professionalism	with	which	they	have	al-
ways	done	their	job.
In	addition	to	the	gratitude	and	thanks	for	the	good	work	done	
by	these	two	men,	our	“best	wishes”	also	go	to	the	two	new	mem-
bers	of	the	Technical	Commission,	Andrea	Benvenuti	and	Diego	
Mularoni.

Technical Commission,  
one four-year period,  
eight appointments
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Festa del cinquantenario

50 anni  
di grande sport

50	anni	Cons

 Ᏽ La presentazione del libro 
“Cinquant’anni” scritto da 
Italo Cucci, Alessandro 
Giuliani e Gianluca Strocchi.

 Ᏺ I Presidenti Vicini e Petrucci.

 Ᏸ La firma del protocollo d’intesa CONS-CONI. Al tavolo il Presidente e il Segretario del CONS Angelo Vicini 
e Fabrizio Stacchini e il Presidente e il Segretario del CONI Giovanni Petrucci e Raffaele Pagnozzi.

� Emozioni così può darle solamente lo 
sport. Non ce ne vogliano i cultori di arte, mu-
sica e teatro. Non ci si può emozionare come 
quel 7 marzo se non per lo sport. Solamente lo 
sport regala brividi come quelli delle celebra-
zioni per in Cinquant’anni del CONS.
Nel 1959 qualche illuminato cittadino samma-
rinese decise di mettere assieme quattro fogli 
per decretare ufficialmente nato il Comitato 
Olimpico Nazionale, cinquant’anni dopo quel 
Comitato Olimpico ha 32 federazioni affilia-

Anniversary celebration

50 years  
of great sport

� Only	sport	can	convey	excitement	at	this	lev-
el.	Art,	music	and	theatre	lovers	should	not	get	me	
wrong,	but	excitement	like	that	which	we	experi-
enced	on	7th	March	can	only	come	from	sport.	Only	
sport	can	arouse	emotions	like	those	we	felt	at	the	
celebrations	for	the	50	years	of	the	CONS.
In	 1959,	 the	 odd	 enlightened	 San	 Marino	 citi-
zen	 decided	 to	 put	 together	 four	 or	 five	 sheets	
of	 paper	 to	 officially	 announce	 the	 birth	 of	 the	
National	 Olympic	 Committee.	 Fifty	 years	 lat-
er,	 that	 Olympic	 Committee	 counts	 32	 affiliated	
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 Ᏼ Il Presidente del 
CONS Vicini dona 
agli Eccellentissimi 
Capitani Reggenti 
il libro del 
cinquantenario.

 Ᏽ Il dono degli 
Eccellentissimi 
Capitani Reggenti 
al Presidente del 
CONI Petrucci.

 Ᏽ Il Segretario di 
Stato per gli Affari 
Esteri Antonella 
Mularoni incontra 
il Principe Alberto 
di Monaco

 Ᏸ I balestrieri della Federazione Sammarinese 
ricevono gli ospiti all’ingresso del Multieventi.

 Ᏼ Sportivi sammarinesi visitano la mostra 
dedicata ai cinquant’anni del CONS.

 Ᏽ Le delegazioni di CONI e CONS ricevute in udienza 
dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

 Ᏺ Il Presidente del CONI Petrucci ricevuto dal 
Segretario di Stato per lo Sport Berardi
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 Ᏸ Il Presidente del CONS Angelo Vicini consegna 
a Lambis Nikolaou il Collare del CONS.

 Ᏼ La Cena di gala.

 Ᏽ Angelo Vicini e Fabrizio Stacchini scoprono il pulmino.

 Ᏺ Mario Pescante per il CIO dona al CONS le chiavi 
del Pulmino Mercedes personalizzato con i loghi.

 Ᏽ Foto di gruppo con i rappresentanti 
di CONS, CIO e Mercedes Benz.

 Ᏺ Il Segretario Generale del CONS 
Fabrizio Stacchini incontra il 
Principe Alberto di Monaco.

te, migliaia e migliaia di atleti, parteci-
pa a Giochi dei Piccoli Stati, Giochi del 
Mediterraneo, Olimpiadi Estive ed In-
vernali e si fa valere in Italia, in Euro-
pa e nel Mondo. Una serata di gusto, 
sobria al punto giusto elegantissima 
e mai noiosa preceduta dalla stipula, 
sottoscritta dai presidenti Vicini e Pe-
trucci e dai Segretari generali Stacchi-
ni e Pagnozzi del protocollo d’intesa 
CONI-CONS. Un documento che pre-
vede la consulenza di esperti italiani 
nel settore tecnico, sportivo, medico, 
giuridico e antidoping. All’esterno del 
Multieventi, prima di sedersi al tavolo, 
Mario Pescante, in rappresentanza del 
CIO, dona al CONS un Minivan Merce-
des, all’interno, dopo gli inni nazionali 
e le prime portante gli interventi, bre-
vi, delle autorità. Vicini saluta e conse-
gna al VicePresidente del CIO Lambis 
Nikolaou il collare del CONS.
Spazio per qualche battuta anche per 
Amar Addadi pre-sidente dei Giochi 

Olimpici del Mediterraneo. A tavola, 
rigorosamente al Presidente sammari-
nese il Principe Alberto di Monaco da 
l’impressione di sentirsi a proprio agio 
e scherza con gli altri ospiti, con gli Ec-
cellentissimi Capitani Reggenti Bene-
dettini e Meloni e con i Segretari di 
Stato presenti alla Cerimonia.
A spezzare il ritmo della cena sono gli 
interventi musicali di Monica Hill e 
Luca Grassi, due eccellenze sammari-
nesi nel campo della musica. Cantante 
di sicuro futuro la prima, baritono fra i 
migliori al mondo il secondo.
Nel frattempo sui 4 maxi schermi po-
sti agli angoli della sala scorrono le im-
magini di cinquant’anni di avventure 
sportive.
Gli invitati sono oltre quattrocento, fra 
loro ci sono sportivi di ieri e di oggi, c’è 
Massimo Bonini, c’è Marco Macina, c’è 
Manuel Poggiali e ci sono anche Alex 
De Angelis, Diego Mularoni, Christian 
Montanari e tutti gli altri.

La cena, il cappotto e un percorso di 
fiaccole accompagna gli ospiti all’inter-
no della tribuna “vecchia” dello Stadio.
Pochi secondi ed entrano in scena 
Francesca Garrone e Nick Beyeler, 
due acrobati, due ballerini, di altissi-
ma qualità. Due che lasciano a bocca 
aperta gli ospiti mentre ondeggiano 
in cielo appesi solamente a due drap-
pi di seta.
Applausi. L’esibizione dei ballerini la-
scia spazio allo spettacolo pirotecni-
co che si apre con un “50” di fuoco so-
pra la tribuna nuova. La musica si alza 
e da ogni parte dello Stadio partono 
colpi e scintille colorate. Sulle note di 
musiche classiche e sulle fiammate dei 
fuochi artificiali scorrono idealmente 
le immagini di cinquant’anni di gran-
de sport, di cinquant’anni di sofferen-
ze e sacrifici ma anche di cinquant’an-
ni di gioie, successi e sfide. Poi i fuochi 
si spengono, l’emozione si trasforma in 
un applauso. Tanti auguri CONS.
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 Ᏸ La cena di gala accompagnata dai tamburini 
della Federazione Sammarinese Balestrieri.

 Ᏺ I Capitani Reggenti, il Principe Alberto di 
Monaco e i vertici del CONS osservano lo 
spettacolo di chiusura della Festa sui 50 anni.

 Ᏸ Il taglio della torta, tra Nickolaou e Vicini l’atleta 
di punta di San Marino: Daniela Del Din.

 Ᏺ Monica Hill canta sul palco del Multieventi

Federations,	 thousands	 and	 thousands	
of	 athletes,	 takes	 part	 in	 the	 Games	 of	
the	Small	States,	Mediterranean	Games.	
Summer	and	Winter	Olympic	Games	and	
does	 the	 country	 proud	 in	 Italy,	 Europe	
and	the	rest	of	the	world.	An	evening	full	
of	 taste,	 just	 the	 right	 dose	 of	 sobriety,	
extremely	elegant	and	never	boring,	pre-
ceded	by	the	signing	of	 the	CONI-CONS	
Agreement	 Protocol	 by	 presidents	 Vicini	
and	 Petrucci	 and	 by	 secretary	 generals	
Stacchini	and	Pagnozzi.	A	document	that	
envisages	 the	 consultancy	 of	 Italian	 ex-
perts	in	the	technical,	sports,	medical,	le-
gal	 and	 anti-doping	 sectors.	 Outside	 the	
Multieventi	facility,	before	taking	his	seat	
at	 table,	 Mario	 Pescante,	 the	 IOC	 repre-
sentative,	following	the	national	anthems	
and	short	addresses	of	the	authorities,	do-
nated	to	the	CONS	a	Mercedes	minivan.	
Vicini	extended	his	greetings	and	present-
ed	the	Vice-President	of	the	IOC,	Lambis	
Nikolaou	with	the	CONS	collar.
A	 brief	 conversation	 with	 Amar	 Addadi,	

president	 of	 the	 Mediterranean	 Games	
as	well.	At	table,	Prince	Albert	of	Monaco	
gave	the	impression	of	being	very	much	at	
ease	and	joked	with	the	other	guests,	with	
Their	 Excellencies	 the	 Captains	 Regent,	
Benedettini	and	Meloni	and	with	the	oth-
er	Ministers	taking	part	in	the	Ceremony.
Breaking	 the	 rhythm	 of	 the	 dinner	 were	
the	 music	 performances	 of	 Monica	 Hill	
and	 Luca	 Grassi,	 two	 high-ranking	 San	
Marino	 artists	 in	 the	 music	 field.	 The	
former	a	singer	with	a	bright	future	ahead	
of	 her	 and	 the	 latter,	 one	 of	 the	 world’s	
leading	baritones.
Meanwhile,	on	4	giant	screens	positioned	
in	the	corners	of	the	room,	the	images	of	
fifty	years	of	sporting	adventure	succeed-
ed	one	another.
Over	four	hundred	guests	took	part	in	the	
event.	Among	them	were	sportspersons	of	
the	 past	 and	 present	 -	 Massimo	 Bonini,	
Marco	Macina,	Manuel	Poggiali	and	Alex	
De	 Angelis,	 Diego	 Mularoni,	 Christian	
Montanari	and	all	the	others.

After	dinner,	coats	on	and	a	torchlight	pa-
rade	 accompanied	 the	 guests	 inside	 the	
“old”	stadium	grandstand.
After	 just	 a	 few	 seconds,	 Francesca	
Garrone	 and	 Nick	 Beyeler	 appeared,	
two	 highly-talented	 acrobats	 and	 danc-
ers.	Two	artists	who	left	the	audience	as-
tounded	while	they	danced	in	the	air	clung	
only	to	two	silk	drapes.
Thundering	applause.	The	dance	perform-
ance	was	followed	by	a	fireworks	display	
that	opened	with	a	barrage	of	“fire”	over	
the	new	grandstand.	The	sound	of	the	mu-
sic	became	stronger	and	from	every	part	
of	 the	 Stadium	 loud	 cracks	 and	 coloured	
sparks	dotted	the	darkness.	To	the	notes	
of	 classical	 music	 and	 the	 flames	 of	 the	
fireworks,	flowed	the	images	of	fifty	years	
of	 great	 sport,	 of	 fifty	 years	 of	 suffering	
and	 sacrifice,	 but	 also	 fifty	 years	 of	 sat-
isfaction,	 achievements	 and	 challenges.	
Then	 the	 fireworks	 ended	 and	 emotions	
were	 transformed	 into	 a	 big	 applause.	
Happy	birthday	CONS.
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Amarcord

Tiratore sammarinese alla “Riunione di Forlì”. 
27 aprile 1930.

Torneo	di	calcetto	Scuole	Medie	di	Fonte	dell’Ovo	1977,	
squadra	Under	30:	Augusto	Casali,	Fabrizio	Stacchini,	

Alessandro	Forcellini,	Eraldo	Maccapani.

Torneo	di	calcetto	Scuole	Medie	di	Fonte	dell’Ovo	1977,	squadra	Over	30:	Gabriele	Bollini,	Glauco	Sansovini,	Paolo	Forcellini,	Paolo	Betti,	Marino	Guardigli.

Giovanni Casadei alle prese con una gara di sollevamento 

pesi. Campo sportivo di Borgo Maggiore. Anni ‘60.

Tito Tini al via della Gran Coppa 
Libertas di motociclismo.  

Borgo Maggiore 28 luglio 1964.
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Sempre 
in alta quota

di

Ufficio Stampa
FAS

Aeronautica

	

GRUPPO AEROMODELLISTICO 
SAMMARINESE “FALChI”

� Due le manifestazioni organizzate nel 
2009: la ormai tradizionale “Coppa Falchi” di-
sputata sul campo di volo di Valle Gaffaro, gen-
tilmente messo a disposizione dal Volo Del-
ta 2000, e “la giornata dell’aeromodellista” 
presso il Museo di Aeromodellismo – Museo 
dell’Aviazione di Rimini.
Alla prima gara hanno partecipato molti mo-
delli di piloti intervenuti da molte parti d’Ita-
lia. Ottimo il risultato dei soci GAS Falchi che 
si sono aggiudicati diverse vittorie nelle varie 
categorie fra i quali di distinguono Bruschi Do-
menico, Mersecchi, Bezzi, Romagnoli, Cirielli 
e Mandolesi. 
“La giornata dell’Aeromodellista” presso il Mu-
seo ha richiamato molti partecipanti ed ha 
portato tre nuovi aeromodelli in donazione 
al Museo. Il Museo di Aeromodellismo crea-

to dal gruppo Falchi in collaborazione con la 
SAM Italia conta quasi 50 modelli diversi di 
ogni foggia ed epoca diventando un vero e pro-
prio punto d’incontro per chi ama l’aeromodel-
lismo. Diverse le scolaresche del circondario 
che fanno ne fanno visita. A metà aprile i bian-
co-azzurri hanno partecipato alla “Coppa Mo-
denese” conseguendo diverse vittorie con Mer-
secchi, Romagnoli, Bruschi e Cirielli.
Alla Coppa Amato Prati svoltasi alla fine di 
maggio in quel di Bologna ancora grandi risul-
tati dei nostri piloti. Al Campionato Europeo a 
Suhl (Germania) della SAM tutti i nostri rap-
presentanti si sono piazzati nei gradini più alti 
del podio, dimostrando ancora una volta che il 
livello dei nostri è veramente alto soprattutto 
con i risultati di Mersecchi e Bruschi. Nel mese 
di Luglio si ha il “Memorial Saccani” a Parma, 
ancora in evidenza i nostri portacolori. Il GAS 
Falchi organizzerà nel 2010 due manifestazio-
ni ed assisterà i suoi campioni affinché possa-
no conquistare il maggior numero possibile di 
allori e comunque di ben figurare tenendo alto 
il nome di San Marino. 

	

AEROBATIC TEAM

� Una stagione ancora ai massimi livel-
li con appuntamenti agonistici sia nazionali 
che internazionali nelle discipline acrobatiche 
dell’aeromodellismo. E’ stato un anno davvero 
positivo che ha visto due piloti del Team par-
tecipare, avendo ottenuto le qualificazioni nel-
la stagione precedente, ai World Air Games, i 
giochi olimpici degli sport dell’aria di Torino. 
Il risultato è stato più che positivo in quanto 
Flavio Buiani si è classificato al sesto posto e 
invece la medaglia di bronzo è andata a Mas-
simo Selva che ha ottenuto un risultato stori-
co per la nostra Repubblica. La disciplina aero-
nautica in cui hanno gareggiato è stata l’ F6A 
(acrobazia artistica) dove Massimo vanta il ti-
tolo di campione italiano in carica da due anni 
e che cercherà di difenderlo nell’ultima prova 
“in casa” a Rimini ad ottobre dopo quella posi-
tiva di Napoli a maggio.

 � I concorrenti sammarinesi al Mondiale F3A categoria “acrobazia”.
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Nella categoria F3A (acrobazia di precisione) il 
team ha ben figurato nel campionato italiano 
riservato ai 35 piloti aventi diritto alla prima 
categoria, con alcuni dei propri piloti che han-
no partecipato a due delle tre prove in calen-
dario a Lucca e Varese, saltando per ragioni di 
incompatibilità con un altro evento, Potenza. 
Partecipazione inoltre a tre gare internazionali 
di F3A nel mese di luglio in Liechtenstein, San 
Marino e Sud Tirolo. I nostri piloti hanno vi-
sto primeggiare ancora una volta Massimo sel-
va che sottotono in Liechtenstein, a San Mari-
no ha concluso nei primi cinque e Bressanone 
all’ottavo posto assoluto. Le tre gare valevo-
li per la World Cup 2009 hanno relegato Mas-
simo selva al 27° posto assoluto su 184 parte-
cipanti. Nel campionato sammarinese F3A in 
prova unica concomitante con la gara inter-
nazionale riservato a sammarinesi ed italiani 
Massimo è salito ancora una volta sul podio, 
al terzo posto. L’appuntamento più importan-
te è stato il campionato mondiale in Portogal-
lo ad agosto, dove i migliori 3 piloti selezionati 
di ogni nazione si sono contesi l’ambito titolo 
nella classe regina dell’aeromodellismo. A rap-
presentare San Marino il solo Massimo Selva 
che ha centrato un altro obiettivo prefissato ad 
inizio stagione: la semifinale riservata ai mi-
gliori 30 sui 114 iscritti. 
Ancora ferma invece la partecipazione nella ca-
tegoria F3M (maxi modelli) dove il prossimo 
anno Massimo porterà in gara il suo nuovo ae-
reo Sukhoy 29 da 3mt. per 170 c.c. gareggian-
do al prestigioso “Acromaster 2010” in Ger-
mania, competizione riservata ai migliori 50 
piloti di specialità al quale ha ricevuto l’invito.

	

VOLO LIBERO

� Il 2009 è stato un anno abbastanza tran-
quillo per il gruppo del Volo Libero, che con i 
loro deltaplani e parapendio hanno partecipa-
to a qualche evento amatoriale in alcune zone 
d’Italia. L’esperienza decennale dei soci ha per-
messo grandi performance anche in giornate 
con condizioni meteo gravose, infatti una pri-
mavera decisamente fredda ha fatto il posto ad 
un’estate molto calda.

	

VOLO A VELA

� Continua l’attività, anche se con grandi sa-
crifici dovuti alla lontananza dalla nostra Re-
pubblica di una pista di volo attrezzata, del 
gruppo “Volo a vela” ossia il volo “silenzioso” 
praticato dagli alianti, magnifiche macchine 
che per la loro caratteristica necessitano di un 
altro aereo dotato questa volta di motore per 
raggiungere la quota di sgancio, poi le correnti 

ascensionali fanno il resto.
Alcuni soci hanno partecipato ad alcuni raduni 
competitivi ottenendo buoni risultati.

	

PARACADUTISMO

� Lanciarsi nel vuoto dall’alto di un aereo è 
forse stato il sogno di tutti noi, ma ora grazie 
al gruppo Paracadutismo è una realtà anche a 
San Marino, che all’aviosuperficie di Torrac-
cia offre a tutti l’opportunità di intraprendere 
questo meraviglioso sport. La scuola di paraca-
dutismo ne è una realtà.
Alcuni degli agonisti del gruppo hanno parte-
cipato a gare nazionali, ottenendo ottimi piaz-
zamenti.
Ma il paracadutismo non si ferma neppure du-
rante la stagione fredda infatti la befana con il 
paracadute è ormai un appuntamento fisso del 
6 gennaio presso l’ aviosuperficie di Torraccia 
per la gioia di tanti bambini che accompagnati 
dai genitori ricevono in dono dolci e caramelle.

	

AERO CLUB

� Il nuovo gruppo Aero Club, vanta al suo in-
terno alcuni soci che spinti dalla passione dei 
Microlight (aeromobili del peso massimo di 
450Kg. L’ intenzione per il futuro di parteci-
pare a gare di formula “Rally” ossia voli di re-
golarità lungo percorsi prestabiliti dove il 
pilota deve rispettare coordinate e tempi im-
posti dalla gara stessa. Il gruppo ha sede pres-
so l’Aviosuperficie di Torraccia dove vi è anche 
una scuola per poter iniziare questo fantastico 
sport.

 � Il sammarinese Massimo Selva sul podio dei World Air Games - Torino 2009.
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di

Romeo
Casadei

Amatori	Ciclismo

Un altro anno d’oro per 
la federamatori ciclismo

�	Non è certamente senza orgoglio che an-
diamo a commentare l’attività di questo 45° 
anno ufficiale di attività della Federazione, in 
quanto questo può essere chiamato l’anno del-
la piena consacrazione della Federazione Sam-
marinese Amatori Ciclismo.
Finalmente l’impegno profuso dai dirigenti e 
lo spirito di sacrificio dei propri atleti, che han-
no saputo aspettare gli uni e prepararsi ade-
guatamente gli altri per tutti questi anni, è sta-
to premiato.
Atleti della nostra federazione, hanno parte-
cipato a pieno titolo sia ai Giochi dei Piccoli 
Stati che a quelli del Mediterraneo, nonchè a 
manifestazioni Internazionali ottenendo più 
che brillanti successi, questo è stato possibile 
a seguito accordo con la Federazione Ciclisti-
ca di cooperazione e reciproco riconoscimento, 
nonchè dall’unione di intenti che ispira i nuo-
vi dirigenti federali scaturiti dalla tornata elet-
torale.
L’intero movimento amatoriale spazia attual-
mente dalle due specialità MTB e Strada, dal 

cicloturismo o escursionismo alla partecipa-
zione a gare audax nazionali ed internazionali 
ed ancora dalle Gran Fondo ai Raid per giunge-
re sino al ciclismo estremo.
La federazione nel 2009 ha visto la nascita di 
una nuova società la Virtus Bike con sede a 
Gualdicciolo; il numero dei tesserati comples-
sivi delle 10 società affiliate ammonta a 510.
Le manifestazioni svolte a San Marino sono 
state ben 30: 7 gare valide per il campionato 
sammarinese “strada”, 8 gare di mtb di cui 7 
valide per il campionato sammarinese, 3 gare 
audax su strada del calendario Forli-Raven-
na-Rimini e San Marino, 2 gare del campio-
nato invernale di MTB e ciclo cross, 5 medio 
fondo cicloturistiche del Campionato Rimini –
San Marino, 2 escursioni mtb del campionato 
adriaticoast, 1 gran fondo of road di MTB, 1 
mini gran fondo per bambini, e la X° Interna-
zionale Gran Fondo San Marino che ha visto la 
presenza di oltre 1000 cicloamatori. 
Tutte le gare sono state dirette e seguite dai 
giudici della Federazione Sammarinese.
I tesserati per società al 30 agosto sono 91 per 
il G.S. Dogana, 28 per il G.C. Pedale D’Oro, 110 
per la S.C. Cosmos, 59 per il San Marino MTB 
Team, 59 per il Pennarossa Ciclismo, 25 per la 

 � Mario Ceccaroni,  
Campione del Mondo – Cat. Gentleman.

 � Daniela Veronesi, 
Campionessa del Mondo – Cat. donne sul podio a Praloup.
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Pro Racing Bike, 34 per la S.C. Folgore Falcia-
no, 52 per il Montevito Ciclismo, 16 per la A.S. 
Amatori Ciclismo e 36 per la nuova S.C. Vir-
tus Bike.
Se si analizza l’attività interna si nota che alle 
prove dei campionati hanno partecipato oltre 
100 atleti ed al termine sono state redatte le 
seguenti classifiche:
Campionato individuale MTB “prima fascia”: 
1° Luigi Giulietti, 2° Alessandro Stacchini, 3° 
Marco Pazzini.
Campionato individuale MTB “seconda fascia”: 
1° Loris Olei, 2° Mario Rossi, 3° Silvio Zonzini.
Campionato individuale strada “prima fascia”: 
1° Costantino Renzi, 2° Luigi Giulietti, 3° Gian 
Luca Boschetti.
Campionato individuale strada “seconda fa-
scia”: 1° Roberto Santi, 2° Silvio Zonzini, 3° 
Loris Olei.
Campionato combinata “terza fascia”: 1° Ma-
rino Gasperoni, 2° Pier Luigi Zonzini, 3° Ma-
rino Moretti.
Campionato Gran Fondo: 1° Giancarlo Berardi, 
2° Rino Quadrelli, 3° Roberto Bonfini.
Le maglie di Campione Sammarinese sia Stra-
da che MTB (su due prove), sono state conqui-
state entrambe da Loris Olei che si è visto così 
risarcito in parte della sfortunata partecipa-
zione ai Giochi dei Piccoli Stati di Cipro, dove 
a seguito di una rovinosa caduta era stato co-
stretto al ritiro quando si trovava in quarta po-
sizione. 
Questo è stato un anno proficuo, sotto tutti 
i punti di vista, i nostri atleti si sono distin-
ti in ogni gara fra questi possiamo annovera-

re: Mario Ceccaroni che ha vinto ben 25 gare 
aggiudicandosi anche il titolo di Campione Ita-
liano e Campione del Mondo dell’Unione degli 
Amatori Europei categoria Gentleman; Lorda-
na Taddei che ha vinto 7 gare aggiudicando-
si i titoli di Campionessa Italiana e del Mondo 
dell’Unione degli Amatori Europei categoria 
Donne B; Giulietti Luigi che ha vinto 4 gare su 
strada e 1 in MTB oltre a tre gare Master e alla 
classifica finale della Shunsine Cup cat. Vetera-
ni di Cipro. Giulietti ha inoltre chiuso sesto al 
Campionato Europeo Master Uci in Rep. Ceca 
e secondo al Campionato Italiano di Cronosca-
lata ed ha vinto il Trofeo dello scalatore della 
sua categoria. Marco Pazzini si è egregiamen-
te comportato ai Giochi del Mediterraneo di 
Pescara giungendo al traguardo con il gruppo 
del vincitore; Guido Frisoni ha vinto due delle 
tre prove master della Shunsine Cup categoria 
Senior a Cipro. Roberta Monaldini ha vinto la 
Gara di MTB “Il Carpegna mi basta” ed ha otte-
nuto la medaglia di bronzo ai Giochi dei Picco-
li Stati di Cipro.
Daniela Veronesi, ha conquistato la medaglia 
d’oro a Cipro e la Maglia di Campione del Mon-
do a Pra Loup (Francia) e merita una menzione 
a parte, in quanto questo è stato l’anno del suo 
rientro nel ciclismo a tutti gli effetti e anche 
se lo ha fatto per il momento in una categoria 
amatoriale (master); ha partecipato a diverse 
gare sia su strada che di MTB vincendole tutte 
cominciando proprio dalle prove della Shunsi-
ne Cup categoria donne a Cipro, per finire con 

 � Roberta Monaldini in azione ai Giochi 
di Cipro (Medaglia di bronzo).

 � Cipro 2009: Daniela Veronesi festeggia 
l’oro appena conquistato.
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le più importanti ma-
nifestazioni del circon-
dario, anche se la par-
tecipazione alle stesse 
era finalizzata esclusi-
vamente a svolgere al-
lenamento per le due 
prove maggiori che 
l’avrebbero aspetta-
ta, i Giochi dei Piccoli 
Stati di Cipro e la pro-
va del Campionato del 
Mondo di Pra Loup e le 
aspettative non sono 
andate deluse. 
Alcuni atleti della Fe-
deramatori ciclismo si 
sono cimentati anche 
nei Raid e nel ciclismo 
estremo: la Società Co-
smos ha organizzato la 
San Marino–Pontas-
sieve-Citta di Castello–
San Marino di 3 giorni 
per 420 chilometri con 
una partecipazione di 
ben 39 amatori; la Vir-
tusBike la San Mari-
no–Firenze (15 parte-
cipanti). Due amatori 
Bruno Gatti e Palmi-

no Commodaro (SC Cosmos) hanno percorso 
dal 5 al 19 settembre un raid di 2.440 km par-
tendo da San Marino e raggiungendo Santia-
go di Compostela (Spagna). Nel ciclismo estre-
mo Settimio Guidi (GS Dogana) ha percorso i 

533,5 km agonistici della Race Across The Alps 
con un dislivello totale di 13000 mt in 26 ore 
e 54 minuti classificandosi al 9° posto assolu-
to, dopo essersi cimentato l’anno scorso nella 
Cuneo-Cuneo di 400 km mentre Marco Fulvio 
Casali (SC Cosmos) ha percorso la Edimburgo–
Londra–Edimburgo e ha partecipato alle più 
importanti manifestazioni Italiane.

 � Guidi Settimio alla Race Across The Alps.

 � La delegazione sammarinese che ha preso parte ai Giochi dei Piccoli Stati di Cipro. Da sinistra Sauro Manzaroli, 
Loris Olei, Marco Pazzini, Daniela Veronesi, Loredana Taddei, Roberta Monaldini, Luigi Giulietti, Mario Rossi.

 � Bruno Gatti, in bici da San Marino 
a Santiago de Compostela.
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�	Il 2009 si è aperto con un Consiglio Fede-
rale profondamente rinnovato dopo le elezio-
ni del 30 gennaio. Ben cinque membri su sette 
entrati a far parte del Consiglio Federale sono 
nuovi. L’attuale Consiglio Federale si avvale 
dell’esperienza di sei ex ciclisti. Nell’incarico 
di Presidente Daniele Cesaretti è subentrato a 
Clelio Galassi che, essendo membro del Consi-
glio Grande e Generale, era divenuto incompa-
tibile. Per il quadriennio 2009-2012 il CF è dun-
que composto dal Vice-presidente Pier Marino 
Rosti, dal Segretario Generale Luca Zafferani, 
dal Tesoriere Davide Zafferani e dai Consiglieri 
Lorenzo Antonini, Clelio Galassi e Simone Po-
deschi. Sindaci di Bilancio Nicola Gasperi e Se-
verino Tura, Supplente Gian Quinto Bianchi.
Il nuovo Consiglio ha subito approvato e mes-
so in atto nuove linee di gestione, compiendo 
un passo storico nella ricerca di una piena e in-
condizionata collaborazione con la Federazione 
Sammarinese Amatori Ciclismo allo scopo di 
giungere alla fine del quadriennio 2009-2012 
alla fusione delle due federazioni nel rispetto 
delle indicazioni del CONS e della Legge sullo 
sport che prevede una singola federazione per 
ogni sport. Gli effetti della collaborazione sono 

stati immediati ed esaltanti, favorendo ben 11 
vittorie a livello internazionale, un risultato 
mai conseguito prima. Fra queste figurano la 
Sunshine Cup MTB a tappe, le medaglie d’oro e 
di bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati e soprattut-
to il Campionato del Mondo Master MTB di Pra 
Loup (Francia), che ha portato a San Marino 
per la prima volta la maglia iridata dell’Unio-
ne Ciclistica Internazionale. Un particolare rin-
graziamento la Federciclismo deve rivolgerlo a 
tutti gli atleti del programma congiunto FCS-
FSAC, che hanno dimostrato grande senso di 
responsabilità e spirito di sacrificio e al Com-
missario Tecnico Maurizio Tura che grazie alla 
sua esperienza ne ha diretto la preparazione fi-
sica in maniera ottimale. Il successo del pro-
gramma bifederale va anche attribuito al pie-
no appoggio offerto dal Comitato Olimpico che 
ha seguito con particolare interesse l’intensa 
preparazione fisica degli atleti, riconoscendone 
l’esemplarità del modello di allenamento e del-
la programmazione degli obiettivi. Le agevola-
zioni previste dalla Legge sullo sport si sono 
rivelate indispensabili per l’attuazione dell’im-
pegnativo programma e i risultati conseguiti 
testimoniano la validità della legge stessa. Dei 
numerosi successi dei ciclisti sammarinesi ne 
parlerà in maniera più esauriente la Federazio-
ne Sammarinese Amatori Ciclismo nello spazio 
a lei riservato nelle prossime pagine.
Gran parte dell’attività federale è stata rivol-
ta alla promozione del ciclismo nelle fasce gio-
vanili.
In questo settore, come sempre, si è distinta 
la SS Juvenes C.I.S. di Serravalle che fra l’altro 
ha organizzato il 28 giugno il 2° Trofeo Cre-
dito Industriale Sammarinese per le catego-
rie esordienti ed allievi su un inedito circuito 
nella zona Falciano-Rovereta cui hanno preso 
parte 160 giovani atleti provenienti da molte 
regioni italiane. La manifestazione ha riscos-
so un indubbio successo confermato dal folto 
pubblico, sia locale sia forense, che ne ha fat-
to cornice. La prova era valida anche per l’as-
segnazione del titolo di campione sammarine-
se esordienti che è stato conquistato, dopo un 
appassionante gara, da Federico Olei su Simo-
ne Gatti e Denis Cappella. 

di 

Daniele 
Cesaretti

Una federazione rinnovata 
e baciata dai successi

 � La formazione 2009 della Juvenes-C.I.S.
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Il 2009 è stato un anno ricco di soddisfazioni 
per i giovani atleti biancazzurri della Juvenes-
C.I.S. ma è stato anche un anno che ha richie-
sto scelte importanti da parte dei dirigenti che, 
dopo ponderata riflessione, hanno deciso di ri-
durre il numero delle squadre con cui iscriversi 
al calendario agonistico italiano. Questa deci-
sione non è stata indolore, ma ha permesso di 
finalizzare ed incanalare risorse organizzative 
ed economiche con maggior profitto, permet-
tendo di conseguire ottimi risultati. La massi-
ma attenzione dei dirigenti e dello staff tecni-
co della società è rivolta alla cura del settore 
giovanile allo scopo di reclutare e crescere nuo-
vi talenti che possano rappresentare onorevol-
mente la Repubblica sia in campo nazionale 
italiano sia internazionale.
Il resoconto tecnico della stagione 2009 si può 
così riassumere: la Juvenes CIS ha schierato 
due formazioni, esordienti ed allievi, in decine 
di gare disputate in 7 regioni ottenendo fino al 
mese di settembre ben 9 vittorie e numerosi 
piazzamenti nei primi cinque e nei primi die-
ci classificati.

	

CATEGORIA ESORDIENTI

� Esordienti 1° anno: Denis Cappella, Simo-
ne Gatti, Carlo Noia, Federico Olei.
Esordienti 2° anno: Alberto Buono, Nicolas 
Napoletano, Davide Semprini
D.S.: Armando Antonini
Sotto la guida del DS Antonini gli esordienti 
nell’arco di sei mesi hanno disputato una tren-
tina di gare, tra cui una internazionale. Gli 
esordienti di 1° anno si sono comportati ono-
revolmente considerando che si trattava della 
loro prima stagione di vero agonismo. Olei e 
Gatti si sono tolti la soddisfazione di piazzar-
si nei primi dieci nonostante l’inesperienza, un 
risultato questo di buon auspicio per il futuro.
Gli esordienti di 2° anno hanno primeggia-
to in 6 gare con il campioncino di casa Alber-
to Buono che si è inserito tra i primissimi po-
sti della classifica nazionale di categoria. Altro 
esordiente a mettersi in luce è stato Davide 
Semprini che, nonostante fosse al suo esordio 
in questo sport, ha gareggiato sempre nelle po-
sizioni di testa del gruppo cogliendo numerosi 
piazzamenti nei primi dieci.

	

CATEGORIA ALLIEVI

� Andrea Biagini, Federico Gaia, Matteo Mu-
lazzani, Samuele Scarponi, Matteo Squadrani, 
Filippo Tonelli.
D.S.: Gian Luca Maffi
I rappresentanti della categoria “Allievi” han-
no preso parte ad oltre 30 gare vincendone 3. 

Spicca la bella vittoria ottenuta per distacco in 
aprile a Montefiore da parte del sammarinese 
Andrea Biagini. A segno anche Mulazzani, nel-
la prima gara di stagione, e Tonelli. Mulazza-
ni si è guadagnato la convocazione nella rap-
presentativa regionale per il prestigioso Trofeo 
Diddi, mentre Biagini indossando la maglia 
nazionale ha partecipato agli Olimpic Youth 
Games di Tampere in Finlandia. Da menziona-
re i numerosi piazzamenti dei ragazzi di Maffi 
nei primi cinque e primi dieci.

	
CiCliSMo Ed EdUCAZioNE

CENTRO DI AVVIAMENTO  
AL CICLISMO

� Nel rispetto delle precedenti linee pro-
grammatiche federali, anche nel 2009 sot-
to la guida del Vice-presidente Pier Marino 
Rosti si è svolto il corso di ciclismo ed educa-
zione indirizzato ai ragazzi in età scolare allo 
scopo di favorire un approccio a questa impe-
gnativa disciplina. Il programma, patrocinato 
dalla Fondazione San Marino, prevede l’inse-
gnamento teorico e prove pratiche riguardan-
ti ad esempio l’educazione stradale, lo sviluppo 
dell’equilibrio e di capacità tecniche, elemen-
ti base di fisiologia dello sport, l’alimentazio-
ne. Un ringraziamento va rivolto agli istruttori 
Lucio Marcaccio e Mario Pensierini che hanno 
dedicato molto tempo al corso avvalendosi del-
la collaborazione di Alberto Ceccoli ed Ilvano 
Mancini. I giovanissimi che hanno preso par-
te al corso sono Luca Gasperoni, Marco Gaspe-
roni, Francesco Gatti, Alessia Guidi, Eugenio 
Massari, Alessio Temeroli, Marco Valentini e 
Martina Valentini.
Considerando i successi internazionali del 
2009, è indispensabile coordinare le esperien-
ze e conoscenze dei tecnici e degli atleti più 
maturi nella speranza di formare una accade-
mia del ciclismo con la quale trasmettere ai 
corridori più giovani gli insegnamenti più utili 
per svolgere in modo gratificante questo sport 
al fine di prevenire il fenomeno dell’abbando-
no precoce.

	
MoUNTAiN biKE

DOWNhILL

� Anche nel 2009 Giuseppe Lividini del Team 
Livido Mtb si è distinto in questa spettacolare 
disciplina correndo ad altissimi livelli. Fra i ri-
sultati principali conseguiti nella propria cate-
goria figurano la vittoria nel Campionato Re-
gionale Marche, il settimo posto nel Mondiale 
di Pra Loup, il terzo nell’Europeo di Kranjska 
Gora e il secondo nell’Internazionale di Bardo-
necchia, il terzo a Canazei, il terzo a Città di 
Castello.
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Le arti marziali
guardano al futuro

di 

Maurizio Mazza
Giovanni Ugolini
Marcello Santini

Arti	Marziali

� Nel febbraio 2009 l’Assemblea della FE-
SAM, Federazione Sammarinese delle Arti 
Marziali ha eletto il Consiglio Direttivo per 
il quadriennio olimpico 2009-2012. A Gian 
Marco Marucci, prsidente uscente è succedu-
to Maurizio Mazza. Assieme a lui nel Consiglio 
Direttico sono stati eletti Leo Achilli (Vice Pre-
sidente), Emanuel Santolini (Segretario Ge-
nerale), Alessandro Mazza (Tesoriere) e i con-
siglieri Leo Guidi, Mauro Casadei e Claudio 
Giuliani.
Il nuovo Consiglio si è messo immediatamente 
al lavoro, la carica di Direttore Tecnico Federa-
le è stata rinnovata al Maestro Roberto Bacca-
ro che il 18 aprile ha collaborato all’organizza-
zione dell’incontro tra i dirigenti della WTKA e 
i dirigenti sammarinesi.

Ne è scaturita un’amicizia vera e cordiale e gli 
obiettivi si sono rivelati comuni. L’accordo si-
glato in quei giorni porterà la squadra samma-
rinese a partecipare agli eventi del WKTA in 
piena autonomia. Si sono poste le basi per lo 
svolgimento dello stage internazionale di otto-
bre e per la partecipazione degli atleti samma-
rinesi al Mondiale di novembre.

	

TAEKWONDO

� Affermare che il 2009 è stato un anno pie-
no di soddisfazioni Taekwondo San Marino è 
fin troppo semplice: 52 iscritti, un movimento 
in continua crescita.
E’ la conferma che il lavoro, la dedizione e la 
passione ripagano di tutti i sacrifici. Non c’è 
due senza tre: è il terzo anno consecutivo dopo 
il 2007 ed il 2008 che gli atleti del T.S.M. (Ta-
ekwondo San Marino) vincono al Campiona-
to Italiano F.I.S.T. 2009 di combattimento. Sa-
bato 28 febbraio ha cominciato la sua attività 
un debuttante, Francesco Maiani (4° kup esor-
dienti classe 1998 -30Kg) che ha vinto il primo 
incontro e perso il secondo per un punto so-
lamente (4 a 3): risultato ottimo per un prin-
cipiante. La ciliegina sulla torta è stata messa 
domenica 1° marzo quando gli atleti del T.S.M. 
hanno messo al collo due medaglie d’oro: Cri-
stian Contadini (Cat. -78 Kg. - c.n. 3° dan) ha 
sbaragliato tutti gli antagonisti vincendo la fi-
nale e diventando Campione Italiano cintu-
re nere 2009 mentre Michele Ceccaroni (Cat. 
- 70 kg, cinture blu) ha vinto l’oro nella cate-
goria Junior. Alessandro Volpinari (Cat. -67 
Kg. - c.n. 1° dan), Campione Italiano 2007, si è 
fermato invece al primo match. Tutti gli inse-
gnanti del Club, il Maestro Chung Kwang Soo 
(c.n. 9° dan), il Maestro Giancarlo Pirani (c.n. 
5° dan), rispettivamente Direttore Tecnico e 
Selezionatore atleti della F.I.S.T. e del T.S.M. 
presenti alla manifestazione, nonché il Presi-
dente e Giudice Internazionale M.ro Giovan-
ni Ugolini(4° dan), il coach Secondo Bernardi 
(c.n. 4° dan) e l’allenatore Lorenzo Budigna-
ni (4° dan), hanno potuto ammirare gli atleti 
sammarinesi.
Atleti che su invito della Federazione ad aprile 
hanno partecipato ad Alicante allo Spanish Ta-
ekwondo Open.
Un altro grande traguardo raggiunto dal Ta-
ekwondo San Marino (l’unico Club Sammari-
nese riconosciuto dalla WTF - World Taekwon-
do Federation).

 � Campionato Italiano FIST - Pesaro  
Da sinistra: Alessandro Volpinari (c.n. 1° dan), il tecnico Secondo Bernardi 
(4° dan), Cristian Contadini (1° classificato - Campione Italiano c.n. 2009) e 
Michele Ceccaroni (1° classificato - Campione Italiano 2009 Cat. Junior).
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KARATE

� Durante la stagione che si è appena 
conclusa le affiliate FESAM hanno di-
sputato numerose gare e preso parte a 
stage internazionali.
Il San MarinoShotokan Club Karate ha 
preso parte con nutriti gruppi di atleti 
alle gare di Bagncavallo e Modena nel-
la scorsa primavera, gare nel quale i ra-
gazzi hanno ottenuto importanti piaz-
zamenti nelle vategorie Katà.
Il San Marino Shotokan Club nel corso 
della stagione ha visto con piacere un 
aumento degli iscritti, si tratta di nu-
merosi giovani che vanno così ad arric-
chire il patrimonio FESAM.
La stagione 2008-2009 dell’isshinryu 
Karate Club invece si è aperta nel set-
tembre 2008 con la consueta parteci-
pazione alla decima edizione di Spor-
tinfiera presso il Multieventi Sport 
Domus, dove tanti giovani sono stati 
coinvolti dagli istruttori a cimentarsi 
sul tatami in svariate tecniche di que-
sta meravigliosa arte marziale.
Dal 21 al 24 di novembre la Federa-
zione sammarinese ha ospitato per la 
terza volta in Repubblica il Maestro 
Fred Van deVijver VII Dan proveniente 
dall’Olanda accompagnato dal suo pri-
mo allievo Sensei Marien Jumelet IV 
Dan, per uno stage al quale hanno par-
tecipato tutti gli iscritti. Lo stage era 
aperto sia al crescente settore giova-
nile che conta ben oltre trenta ragaz-
zi che agli adulti.
Il Maestro un vero esperto delle arti 
marziali, ha coinvolto con molto en-
tusiasmo tutti i partecipanti a duri ma 
gratificanti allenamenti riscuotendo 

applausi anche dai genitori degli allie-
vi sempre presenti in queste giornate.
Le emozioni sono continuate nel fine 
settimana dal 1 al 3 maggio con il “bat-
tesimo” del ring per i figthers Ales-
sandro Tomassoni e Matteo Sacchet-
ti sotto i riflettori del 105 Stadium di 
Rimini, nell’occasione della Coppa del 
Mondo Kombat League, fra altri 1.500 
atleti provenienti da 30 nazioni (Olan-
da, Germania, Russia, Brasile, Inghil-
terra, Francia solo per citarne alcune).
Tomassoni sabato ha vinto ben tre in-
contri consecutivi nella Kick Light ca-
tegoria 70kg, successi che gli hanno 
permesso di andarsi a giocare la fina-
le il giorno successivo. Domenica poi, 
dopo tre round combattutissimi in cui 
ha tenuto testa con impegno ad un av-
versario più esperto di lui, è arrivata la 
sconfitta ai punti che lo ha comunque 
confermato al secondo posto.
Non ha sfigurato neppure Sacchet-
ti nella Kick Light categoria 75k, te-
nendo sempre il centro del ring, la sua 
grinta è stata richiamata diverse vol-

te dall’arbitro prima di finire sconfitto 
sempre ai punti. 
Mauro Casadei, Alessandro Mularo-
ni e Marcello Santini Maestri del Club, 
sono orgogliosi ed entusiasti dell’im-
pegno dimostrato sia nei combatti-
menti che nei duri allenamenti dai pro-
pri ragazzi e per il risultato ottenuto, 
che lascia ben sperare per il futuro. 
Il 6 giugno la stagione sportiva si è 
chiusa con uno stage nel Dojo di Serra-
valle dove il Club sammarinese ha fat-
to conoscere con successo lo stile del 
loro Karate agli amici del direttivo del-
la WTKA una giovane federazione nata 
quattro anni fa in Italia che conta già 
numerosi iscritti al suo interno e che 
promuove tornei ed esibizioni di arti 
marziali in tutta la penisola. 
Per qualsiasi informazione, curiosità o 
domande è attivo il nuovo sito inter-
net: www.isshinryu-karate-rsm.com.

	

KUNG FU

� L’Accademia Kung Fu di San Ma-
rino ha lavorato durante tutta la sta-
gione per affezionare giovani e adulti 
alle arti marziali organizzando corsi di 
arti tradizionali cinesi, kung fu shaolin 
chuan, tai chi chuan, sandà, jeet kune 
do e difesa personale. L’Accademia ha 
poi lavorato per preparare i propri at-
leti nelle specialità singole, a squadre e 
di combattimento sandà per i Campio-
nati Italiani. Importantissimo per l’at-
tività dell’Accademia di Kung Fu lo sta-
ge annuale con il maestro Chang Wei 
Shin. A Maggio i “passaggi di grado” 
degli allievi sempre sotto la guida di 
Chang Wei Shin. Esami importanti per 
i sammarinesi Fabio Bombini (cintura 
nera 1 dan), Daniele Taddei e Lorenzo 
Bollini (cinture nere 3° chieh).

 � Foto di gruppo per gli atleti del Kung Fu San Marino.

 � Lo stage degli atleti del Isshinryu Karate con il Maestro Fred Van de Vijver.
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di 

Giorgio 
Urbinati

Un progetto 
per l’atletica

	

GLI OBIETTIVI

� Il Consiglio Federale della Federazione 
Sammarinese Atletica Leggera è convinto che 
la pratica sportiva può essere un grande stru-
mento educativo, ci sono significativi elementi 
educativi nello sport, che noi abbiamo indivi-
duato e che ci stanno a cuore: lo sviluppo pi-
sco-fisico; la socializzazione; il sacrificio di sé; 
la lealtà; l’autocontrollo; la perseveranza nel 
raggiungere un obbiettivo e l’occasione per mi-
gliorare sé stessi e gli altri.
I destinatari delle attività federali sono princi-
palmente i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, 
maschi e femmine e le loro famiglie, vogliamo 
offrire a tutti la possibilità di vivere uno sport 
“sano”: l’Atletica Leggera.
Lo sport è nella sua natura un gioco e voglia-
mo che i ragazzi a noi affidati sperimentino gio-
ia e festa, creatività e fantasia, appropriazione 
della propria corporeità e libera espressività, 
ricarica interiore, incontro con gli altri e sod-
disfazione di dare il meglio di sé. Questo è es-
senziale soprattutto per i più piccoli. Il nostro 
scopo è quello, è concorrere all’armonica e in-
tegrale crescita del ragazzo e dell’atleta. La ri-
gorosità dell’impegno nel vivere la disciplina 
sportiva non ha come fine solo il raggiungi-
mento di risultati, bensì la crescita dei ragazzi. 
Noi intendiamo lo sport non come semplice ap-
prendimento del gesto motorio ma in relazione 
a come viene proposto e praticato, questo stile 
dipende dai nostri “allenatori-educatori”. Ogni 
esperienza educativa infatti si fonda sulla figu-
ra di chi educa, visto il fascino che lo Sport eser-
cita sui giovani e il molto tempo che essi pas-
sano con i loro allenatori, essi diventano figure 
educative non certo di secondo piano nella gior-
nata dei ragazzi. I nostri tecnici non sono solo 
persone competenti in tecnica sportiva, non si 
limitano al solo compito di allenare, ma si impe-
gnano a far emergere ciò che c’è di buono nei ra-
gazzi, aiutandoli a giocare nel modo migliore e a 
maturare divertendosi. I nostri obbiettivi edu-
cativi sono: educare all’agonismo, educare alla 
sconfitta, educare alla vittoria.

L’anno appena concluso ha visto una conferma 
importante e una notevole crescita per i no-
stri atleti federali, con risultati tecnici davve-
ro importanti. Ai giochi dei Piccoli Stati d’Eu-
ropa a Cipro, oltre alla meritatissima medaglia 
conquistata da Ivano Bucci nei 400mt, la FSAL 
ha anche ottenuto ben sei record nazionali ed 
il miglior risultato tecnico dell’anno arriva da 
Martina Pretelli nei 200mt con ben 970 punti 
delle tabelle IAAF.

	

GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI

� Le gare internazionali alle quali nel 2009 
la FSAL ha partecipato sono: gli Europei In-
door di Torino (marzo) con gli atleti Barba-

 � Eleonora Rossi, atleta nazionale, salto con l’asta.
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ra Rustignoli nei 60 ostacoli e Luca Maccapa-
ni nel salto in lungo; I giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa di Cipro (giungo) con Ivano Bucci nei 
400mt; Federico Gorrieri nel salto triplo; Luca 
Maccapani nel salto in lungo: Martina Pretel-
li nei 100mt/200mt/4x100mt/4x400mt; Sara 
Maroncelli nei 100mt / 4x100mt / 4x400mt; 
Eleonora Rossi nel salto con l’asta/4x100mt 
/4x400mt; Barbara Rustignoli nel salto in 
lungo/100Hs/4x100mt/4x400mt.
A giugno, a Sarajevo, alla Coppa Europa erano 
presenti invece Marcello Carattoni nei 400hs; 
Matteo Mosconi nel salto in alto e nel salto con 
l’asta; Martina Pretelli nei 400mt/4x100mt; 
Sara Maroncelli nei 100mt/4x100mt; Eleono-
ra Rossi nel salto con l’asta, lancio del giavel-
lotto, salto in alto, 100hs e 4x100mt.
A luglio a Pescara ai Giochi del Mediterraneo 
hanno partecipato Ivano Bucci nei 400mt e 
Luca Maccapani nel salto in lungo. Sempre a 
luglio a Bressanone ai Mondiali Giovanili c’era 
Simone Stacchini nei 100mt; negli stessi gior-
ni in Lituania, agli Europei Under 23 era in 
gara Martina Pretelli nei 200mt. Sempre nel 
mese di luglio in Serbia agli Europei Juniores 
Matteo Mosconi ha preso parte alla gara di sal-
to in alto. In agosto, a Berlino ai Mondiali IAAF 
erano presenti gli atleti Ivano Bucci e Martina 
Pretelli entrambi in gara nei 100mt.
Nel mese di marzo ad Ancona si sono svolti gli 
Europei Veterani Indoor, dove San Marino ha 
partecipato con ben dieci atleti: Nicola Selva, 
Paolo Santagada, Paola Carinato, Mona Fri-
stad, Stefano Costa, Francesco Guidi, Graziella 
Santini, Michael Softly, Fabio Bernardi e Giu-
seppina Grassi che ha conquistato la medaglia 
d’argento nel salto in alto.

	

LE MANIFESTAZIONI 
SAMMARINESI

� I campionati sammarinesi di corsa su stra-
da che si sono tenuti il 4 Aprile 2009 sono sta-
ti organizzati dal G.P.A. San Marino e sono sta-
ti vinti dallo stesso G.P.A. in campo assoluto 
sia maschile che femminile e nel giovanile fem-
minile, mentre nel giovanile maschile si è im-
posta l’Olimpus. Il campione e la campionessa 
assoluti 2009 sono Stefano Ridolfi e Severine 
Dozinel. Il 2 maggio abbinato ai campionati as-
soluti su pista, è stato organizzato dall’Olim-
pus San Marino Atletica il 12°Meeting di Pri-
mavera. La stessa Olimpus ha vinto sia in 
campo maschile che femminile.
Il 9 maggio è stato il giorno dei 14°World 
Athletics Dayy. Il meeting valevole anche come 
campionati su pista giovanili è stato organiz-
zato dall’Olimpus, la società che li ha anche 
vinti sia in campo maschile che femminile.
Durante Sportinfiera 2009 oltre a fare dimo-

strazioni di Atletica Leggera con i nostri al-
lenatori per i ragazzi delle scuole medie e 
elementari, la domenica pomeriggio è stata or-
ganizzata una gara per la categoria Esordienti, 
con il salto in lungo, il salto in alto e il getto del 
peso. Un’ottima occasione per divulgare le ini-
ziative della FSAL, i corsi e per reperire nuovi 
atleti del settore giovanile.

	

I RINGRAZIAMENTI

� La FSAL vuole ringraziare le due Socie-
tà che da anni portano avanti l’organizzazio-
ne delle proprie manifestazioni, l’Olimpus che 
da 16 anni organizza il Nuovo Trofeo Titano e 
il G.P.A. San Marino che da 38 anni organizza 
la tradizionale Maratonina di Natale.
Un ringraziamento va anche al Commissario 
Tecnico Mauro Rossini per tutta la program-
mazione tecnica federale e per la scelta delle 
partecipazioni internazionali in calendario.
Un “grazie” particolare va al Gruppo Giudici 
Gare e al responsabile Silvio Gorrieri. Il GGG 
oltre a prestare servizio nelle gare in calenda-
rio, quest’anno si è impegnato in tutte le gare 
delle scuole elementari e medie (e sono state 
tantissime), nelle gare della Federazione Sport 
Speciali, nella San Marino/San Leo e nella Ri-
mini/San Marino. A tutti coloro che si impe-
gnano per la FSAL come volontariato e con spi-
rito di abnegazione, grazie di cuore.

 � Cipro 2009: lo sprint di Ivano Bucci vale la medaglia di bronzo.



PANORAMA Sport 68

Federsub immersa
nei successi

di

Leonardo
Sansovini

Attività	subaquee

� Il mondo dei sub, trova nel-
la Federazione Sammarinese 
Attività Subacquee una con-
creta ed adeguata risposta 
alle molteplici esigenze di uno 
sport moderno e complesso, 
che richiede, a chi lo pratica, 
buone conoscenze sulle tecni-
che, sull’ambiente e sulla sicu-
rezza nell’ immersione.
Le attività e i programmi fede-
rali costantemente aggiornati 
per essere all’avanguardia, se-
guono una tradizione ormai 
ventennale nell’insegnamento 
dell’immersione, con un meto-
do che rappresenta da anni un 
modello in tutto il mondo.
Il percorso didattico e sporti-
vo della federazione, ricono-
sciuta anche dalla C.M.A.S. 
(Comitato Mondiale Attività 

Subacquee) dal lontano 1988, permette ai suoi 
tesserati di avvicinarsi in modo graduale e si-
curo all’ambiente subacqueo, sia utilizzando 
autorespiratori sia praticando l’immersione in 
apnea, con l’aiuto di istruttori federali di pro-
vata esperienza.
Unica raccomandazione è di affidarsi sempre 
ad una scuola riconosciuta con istruttori seri 
e qualificati, in grado di fornire i fondamenta-
li elementi di teoria e pratica, per non lasciare 
nulla al caso e all’improvvisazione. La tecnica e 
la sicurezza sott’acqua non possono essere ac-
quisiti con corsi brevi della durata di 5 giorni, 
ma richiedono certamente tempi più lunghi.
Il 2009 si apre con un nuovo ciclo olimpico e 
con un consiglio direttivo quasi totalmente 
rinnovato, che nonostante l’inesperienza ini-
ziale, ha cercato di rispondere alle esigenze sia 
delle società che degli atleti.
Sul fronte agonistico, oltre alla partecipazio-
ne a gare di campionato ed altre di minor leva-
tura, la nazionale composta dagli atleti Babbo-

 � Gli atleti della Federazione Sammarinese Attività Subacquee che hanno affrontato gli esami di I° grado.

 � Leandro Torrini, Segretario Generale 
FSAS scomparso nel 2009.
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ni Aldo, Macaluso Domenico e Zanotti Marino 
capitanati da Cenci Doro, ha partecipato al 27° 
campionato Europeo di pesca in apnea svol-
tosi a Tipaza – Algeria regalandoci un ottima 
prestazione e soprattutto centrando la qualifi-
cazione ai mondiali 2010 che si terranno a Lus-
sino – Croazia.
E’ sicuramente una grossa soddisfazione che 
raccoglie i frutti di allenamenti, partecipazio-
ni a gare e spesso in parte autofinanziate, met-
tendosi alla prova con avversari ben più com-
petitivi ed alcuni professionisti.
Sicuramente la soddisfazione di aver dato il 
possibile ci spinge a continuare con l’augu-
rio che questo nucleo di agonisti, interamente 
sammarinese, prosegua nel suo operato agoni-
stico anche per fornire un punto di riferimento 
sicuro e stimolante per altri giovani che inten-
dano avvicinarsi a questa disciplina.
Il 4° campionato di fotografia subacquea ha vi-
sto trionfare su tutti con il miglior scatto Giu-
seppe Moretti per la seconda volta consecutiva 
che conferma la sua ottima prestazione otte-
nuta anche l’anno precedente.
Accanto all’attività agonistica, in parallelo è 
proseguita l’attività didattica della federazione 
che tramite le proprie società affiliate, Asso-
ciazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani”, Sub 
Haggi Statti e Gran Blu rilascia ogni anno tan-
tissimi brevetti.
La frequenza a tali corsi permette, come è 
noto, di ottenere brevetti e specializzazioni di 
riconoscimento internazionale particolarmen-
te apprezzati e richiesti anche da subacquei 
professionisti, cosa che contribuisce certa-
mente ad aumentare il prestigio della Federa-
zione Sammarinese Attività Subacquee.

Sono stati rilasciati brevetti di 1°, 2° e 3° grado, 
apnea e varie specialità tramite le associazio-
ni sportive ma soprattutto attraverso istrutto-
ri ed atleti, che con spirito di sacrificio e tanta 
passione continuano a fare in modo che questa 
affascinante disciplina possa continuare a cre-
scere sempre di più.
Vorrei, però, concludere questo articolo ricor-
dando lo scomparso Leandro Torrini;
sempre sorridente e disponibile con tutti era 
segretario generale della federazione da 8 anni 
e si apprestava al suo 9° anno come segretario.
A Lui va il nostro pensiero di ringraziamen-
to per il lavoro svolto per il bene della nostra 
piccola federazione e per l’amicizia di cui ci ha 
onorato.

 � L’intera squadra sammarinese in partenza per gli esami che si sono tenuti nelle acque dell’Argentario.

 � La nazionale sammarinese in gara all’Europeo di pesca in apnea - Tipaza 2009.
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� Il 2009 della Federazione Automotoristi-
ca Sammarinese si è inaugurato con la cena di 
Gala al Grand Hotel di Rimini, alla presenza 
dei numerosi iscritti e di tanti ospiti di rilievo.
Tra i tanti invitati c’era anche Massimo Ercola-
ni, un campione capace di scrivere pagine im-
portanti nella storia dell’automobilismo spor-
tivo sammarinese e che proprio quest’anno 
è venuto a mancare, il 19 agosto all’età di 51 
anni.
Nella sua carriera ha collezionato tre vitto-
rie nella gara di casa, il Rally di San Marino. 
In tanti anni di attività ha portato in prova 
speciale ogni tipo di vettura dalla Opel Asco-
na 400, passando per la Ferrari 308, la Lancia 
037, la Ford Sierra, la Subaru e la Mazda 323 
con la quale ha partecipato a diverse gare del 
Campionato del Mondo come pilota ufficiale. 

Prediligeva le gare su 
terra, dove nel 1996 
raggiunse un traguar-
do molto importante: 
la vittoria nel Trofeo 
Terra con la Subaru 
Legacy. 
Lasciando da parte 
le infauste notizie, il 
2009 ha visto il cam-
bio di Presidente: Fi-
lippo Reggini si è sus-
seguito a Stefano Valli. 
Nuovo anche parte del 
direttivo con Giancar-
lo Cappelli nel ruo-
lo di Vice Presiden-
te, Andrea Belluzzi di 
Segretario Generale e 
Humbert Benedetti-
ni di Tesoriere. Floria-
no Broccoli, Luciano 
Ugolini e Maurizio Za-
notti sono i rimanenti 
membri.
Il primo atto del neoe-
letto consiglio diretti-

vo è stata la formalizzazione del sodalizio che 
unisce la FAMS a Jean Todt, ex team manager 
della Scuderia Ferrari, nominato Presidente 

Onorario a marzo e, qualche mese dopo, Presi-
dente della Federazione Internazionale Auto-
mobilistica.

	

LE ATTIVITA’ FAMS

� Nel mese di maggio, il “Karting Day” ha 
dato il via al progetto permettendo a oltre 150 
bambini di ricevere lezioni di pilotaggio da 
specialisti.
Ad una prima parte teorica, ha fatto seguito 
la pratica al volante di kart messi a disposizio-
ne dalla Birel, costruttore di kart leader mon-
diale. Un grande successo di partecipazione 
per l’evento organizzato nel piazzale del Mul-
tieventi, voluto dalla Fams e patrocinato dalla 
Segreteria di Stato per l’Istruzione, la Cultura, 
l’Università e le Politiche Giovanili e la Segre-
teria di Stato per lo Sport e il Turismo. Trenta 
giovani aspiranti piloti hanno poi preso parte 
alla “Karting School” ricevendo prima, nozio-
ni teoriche di pilotaggio karting e di sicurez-
za stradale, ed in seguito cimentandosi in pi-
sta. Dopo una difficile selezione, gli istruttori 
hanno individuato Thomas De Marini e An-
drea Lisi. I piloti, classe ‘98, hanno partecipa-
to ad una gara ufficiale svoltasi nel kartodro-
mo di Pomposa dimostrando grande impegno. 
Inaspettatamente, Thomas De Marini è salito 
sul podio classificandosi secondo.
Tra i progetti rivolti ai giovani dai 18 ai 30 
anni, proseguono i corsi di guida sicura. Nel 
2009 sono stati organizzati tre appuntamenti 
a cui hanno aderito circa 80 ragazzi 
La FAMS ha anche organizzato, in collabora-
zione con il GUG (Gruppo Ufficiali di Gara), 

di 

Ufficio Stampa 
FAMS

Un altro anno
a tutto gas

Automotoristica

 � Massimo Ercolani, scomparso dopo 
una lunga malattia nell’estate 2009.

 � Mirko Rossi, Campione di Kart.
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iniziative per il reclutamento e la formazione 
di ufficiali di gara, ed un incontro rivolto a tut-
ti gli organizzatori di eventi motoristici a San 
Marino. Un approfondimento con importan-
ti relatori di livello internazionale: Lucio De 
Mori organizzatore del Rally Mondiale di Sar-
degna e Mauro Zambelli, entrambi direttori di 
gara internazionali di grande esperienza e re-
sponsabili della sicurezza nei rally. 

	

IL DRIFTING GP

� Il 2009 ha visto nascere, inoltre, il Challen-
ge Drifting GP, organizzato da Road & Racing. 
L’iniziativa articolata in otto appuntamenti, 
due dei quali a San Marino, ha riscosso un no-
tevole successo sia tra il pubblico che tra i par-
tecipanti.
Nella categoria “Street” la vittoria è andata ad 
Alessandro Modica mentre Inghermar Benazzi 
ha trionfato nella “Racing”.

	

LE GARE SU PISTA

� Passando alla pista, ci ha pensato anco-
ra una volta Christian Montanari a portare la 
bandiera di San Marino sulle piste più famose 
del mondo. Il sammarinese ha partecipato con 
la Ferrari 430 del team tedesco Farnbacher – 
Hankook, alla “24 ore di Daytona” ed alla “24 
ore di Le Mans”.
Con lo stesso team, ha inoltre disputato due 
appuntamenti della Le Mans Series, salendo 
sul secondo gradino del podio a Barcellona.
La sua stagione è terminata in bellezza il 13 di-
cembre a Kyalami, Sud Africa. Con la Bmw M3 
E92 del team sammarinese Habitat Racing, 
Montanari è salito due volte sul podio, portan-
do a casa un secondo e un terzo posto.
Importante anche la presenza dei piloti sam-
marinesi nel Campionato Italiano Turismo En-
durance.

Walter e Paolo Meloni hanno partecipato con 
le Bmw del W&D Racing Team mentre Stefa-
no Valli, con la Bmw del team Zerocinquemo-
torsport.
Walter Meloni si è aggiudicato l’ennesimo ti-
tolo, conquistando con la sua Bmw M3 E46 il 
Campionato Italiano Turismo Endurance della 
propria categoria. Anche la Superstars Series 
ha avuto un portabandiera sammarinese: Bru-
no Bollini ha partecipato con la Bmw 550I del 
team Habitat Racing. 
Andrea Crescentini, dopo alcune gare nel CITE 
con un Audi che non ha mantenuto le promes-
se, ha disputato un brillante fine di stagione 
nel Ferrari Challenge con la Ferrari 430 del 
team AF Corse. Nel round valenciano del Chal-
lenge Europeo, ha ottenuto la vittoria in gara1 
e un secondo posto in gara due della Coppa 
Shell, mettendosi così in luce come pilota di 
grande talento.
Nello stesso campionato, Andrea Belluzzi si è 
ancora una volta messo in evidenza conqui-
stando ben sette podi al volante della F430 del 
team Motor e in lotta fino all’ultima gara per la 
conquista del titolo mondiale.

 � Walter Meloni in gara su BMW nel Campionato Italiano Turismo Endurance.

 � Andrea Crescentini con la Ferrari del Team AF nel Ferrari Challenger.
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I RALLY

� Rilevanti i risultati dei piloti di rally sam-
marinesi. Denis Colombini ha centrato con la 
Peugeot 207 e la Mitsubishi Evo 9 due vittorie 
ottenute al Rally Pitinum e al Ronde Valtiberi-
na, classificandosi primo nella categoria Super 
2000 al Rally del Casentino. Il giovane rallista 
ha inoltre conseguito uno straordinario quarto 
posto assoluto al Rally di San Marino, davan-
ti a tanti protagonisti del Campionato italiano. 
Sempre brillante Daniele Ceccoli. Con la Mit-
subishi Lancer ha partecipato al Campionato 
Italiano Rally classificandosi al 2° posto tra i 
piloti privati.
Costellata di soddisfazioni è anche la stagio-
ne di Alex Raschi. Il giovane rallista al volante 
della sua New Clio Sport, ha vinto sia il Cam-
pionato Italiano Rally che il Trofeo Rally Terra 
Gruppo R e classe R3. A ciò si aggiunge la vitto-
ria del Pirelli Star Driver, un progetto interna-
zione di promozione dei giovani talenti. Raschi 
è stato selezionato e così parteciperà a sei gare 
del Campionato del Mondo Rally, con vetture 

fornite dal Team Ufficiale Mitsubishi Pirelli.
Lasciate le due ruote e conquistato dal mondo 
dei rally, William De Angelis non ha smentito 
le premesse del debutto. Con la piccola Citroen 
C2 ha vinto il titolo italiano R2.
Buone prestazioni anche per Alessandro Broc-
coli che, nelle sporadiche partecipazioni che 
l’attività di team manager di Sab Motorsport 
gli permette, è riuscito sempre a classificarsi 
tra i primi.
Federico Martelli, pur in una stagione ago-
nistica che gli ha offerto alterne fortune, si è 
piazzato ai primi posti del Trofeo Italiano Ter-
ra.

Danilo Tomassini è stato impegnato su due 
fronti: rally e kart. Da ricordare l’emozionante 
vittoria sul kartodromo di Pomposa nella gara 
dedicata ad Augusto Barducci e la nuova sfida 
sulla terra nel Trofeo Subaru.
Giorgio Manuzzi, che ha ottenuto tante vitto-
rie nei rally come navigatore di Massimo Erco-
lani, in veste di pilota si è piazzato terzo nel 
Gran Premio di Norvegia.

	

AUTOSTORIChE

� Stagione altalenante per due dei protago-
nisti del Campionato Europeo Autostoriche: 
Graziano Muccioli e Marco Bianchini. Non 
avendo partecipato a diversi appuntamenti del 
calendario, i due sammarinesi non hanno ot-
tenuto i successi a cui ci avevano abituati ne-
gli scorsi anni. 

	

KART

� Mirco Rossi ha invece conquistato per la ter-
za volta il Campionato Italiano Rotax di kart. Il 
pilota sammarinese ha dominato il campiona-

 � Alex Raschi vince il Pirelli Star Driver e conquista così  
la possibilità di disputare il Mondiale Produzione 2010.

 � Christian Montanari in gara sulla BMW di Habitat 
Racing nel Campionato Superstars.

 � I giovani piloti della Karting School FAMS.
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to e la finale tricolore sulla pista di Siena. Gra-
zie a questo successo, Rossi, si è qualificato per 
la finale Mondiale in Egitto chiusa al 12° posto. 
Nel mondo della motonautica la bandiera sam-
marinese è stata tenuta alta dal team Seven 
Eleven, impegnato con l’imbarcazione “Ma-
rittimo” nelle gare nel Campionato del Mondo 
GF1 Off Shore. 

	

GLI EVENTI DELLE AFFILIATE

� Come tutti gli anni, anche nel 2009, la Re-
pubblica si è trasformata in quartier genera-
le di numerosi eventi organizzati dalle affilia-
te FAMS.
A marzo è stata la volta del 34° Circuito Ral-
ly tornato alle origini, ovvero a Galavotto sulla 
prova “La Casa”.
La Scuderia San Marino ha poi organizzato il 
Rally del Montefeltro e del Metauro trasferen-
do la prova della sesta edizione a Peglio. Ha 
trionfato Denis Colombini su Mitsubishi e se-
condo posto per Alex Raschi, su Renault Clio 
R3. Il 37° Rally di San Marino si è svolto in una 
sola tappa, sabato 20 giugno, con la Superspe-
ciale spettacolo, “Circuito San Marino” vener-
dì nel pomeriggio.
L’arrivo della gara nell’affascinante cornice del 
Palazzo Kursaal, ha visto il trionfo dell’equi-
paggio ufficiale di Peugeot Italia Paolo An-
dreucci-Anna Andreussi, dopo un dominio in-
contrastato per tutta la gara, con dieci vittorie 
su dieci prove speciali disputate. 
Entusiasmante quarta piazza finale per il sam-
marinese Denis Colombini, alla sua prima gara 
con la Peugeot 207 S2000, affiancato da Mas-
simo Bizzochi. Ha sempre veleggiato ai verti-

ci, confermando il proprio valore e vincendo il 
Trofeo “Augusto Barducci” riservato al primo 
pilota del Titano arrivato. Tra i primi dieci an-
che Daniele Ceccoli (Mitsubishi Lancer EVO 
IX). 
Nella classifica Challenge di Zona, vittoria di 
forza da parte di Alex Broccoli (Renault New 
Clio Sport) e nel Rally del Titano, riservato alle 
vetture di scaduta omologazione, il successo è 
andato Luca Casadei. Ad agosto è poi stata la 
volta del Rally Biancazzurro Rose’n’Bowl.
Tra gli oltre cento equipaggi iscritti è stato Ste-
fano Guerra ad aggiudicarsi la sesta edizione, 
egregiamente navigato da Silvio Stefanelli su 
una Peugeot 206 Wrc.
Il 19 settembre è passata sulle pendici del Ti-
tano la carovana del 4°Ecorally - San Marino – 
Città del Vaticano, manifestazione riservata ai 
veicoli alimentati ad energia alternativa.
Ottobre richiama il popolo del RallyLegend, 
manifestazione di grande caratura internazio-
nale e altamente spettacolare: 35.000 gli spet-
tatori nei tre giorni di gara. 
Rallylegend numero sette va in archivio con 
il sigillo prestigioso di due grandi campioni. 
Juha Kankkunen ha dominato la gara riser-
vata alle più belle auto storiche da rally in cir-
colazione con la Toyota Celica St 185. Marcus 
Gronholm ha comandato fin dal via la classi-
fica del Trofeo World Rally Car, intitolato alla 
memoria del campione sammarinese Massimo 
Ercolani. 
Domenica 8 novembre è stata, infine, la volta 
del 35° Circuito dei Campioni svoltasi a Galaz-
zano su un tracciato misto terra/asfalto. Simo-
ne Campedelli è il vincitore mentre a Nico-
la Bonfè va il premio speciale per il pilota più 
spettacolare istituito in memoria di Massimo 
Ercolani.

Via 5 Febbraio, 142 - Fiorina - Repubblica di San Marino
Tel. e Fax 0549 - 901 571
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Batti e corri
sempre ai vertici

Baseball	-	Softball

di

Matteo 
Tontini

� Stagione ricca di soddisfazioni quella che si 
è appena conclusa per il batti & corri sammari-
nese; grande infatti, ancora una volta, è la sod-
disfazione per il secondo posto assoluto con-
quistato dalla T&A nel campionato di serie A1. 
Ma altrettanto piacevoli sono le notizie riguar-
do alle cugine delle Titano Hornets capaci an-
cora una volta di centrare la qualificazione ai 
play off scudetto. Ancora una volta sugli scu-
di inoltre, il settore giovanile che, oltre ad im-
portanti risultati sul piano agonistico, ha visto 
la nascita di ben due nuove compagini targate 
Hornets: le squadre ragazze ed Under 21 han-
no infatti preso parte ai rispettivi campiona-
ti, centrando tra l’altro la “prima” storica vit-
toria di entrambe le compagini contro titolate 
avversarie quali Valmarecchia (ragazze) e Ma-
cerata (Under 21). Sicuramente positivo anche 
il piazzamento dell’Under 21 allenati da Davi-
de Frau e dai ragazzi di Giorgio Grassi, tra le 
migliori in Italia le squadre Allievi e Cadetti, 
quest’anno gestite in collaborazione con la so-
cietà Rimini Riviera. 
Quale ulteriore premio agli sforzi di tutto il 
movimento, nel mese di settembre lo stadio 
di Serravalle ha ospitato due prestigiosi incon-

tri del Campionato Mondiale di Baseball, rega-
lando a numerosi appassionati la possibilità di 
poter vedere dal vivo alcuni tra i più forti at-
leti del pianeta. Uno spettacolo reso possibi-
le grazie alle innumerevoli migliorie apporta-
te all’impianto sammarinese, rendendolo uno 
dei migliori impianti italiani per terreno di gio-
co ed infrastrutture. Due belle partite, i Nip-
ponici contro un avversario ostico come Cina 
di Taipei e Messico contro la rivelazione del-
la prima parte del torneo, le Antille Olandesi 
dove giocano 4 giocatori della T&A San Mari-
no (Jansen, Snijders, Gregorius, Kirindongo).

	
T&A SAN MAriNo bASEbAll 

RAGAZZI E MINIBASEBALL

� Dopo un ottimo lavoro di reclutamento in-
vernale, grazie alla fruttuosa collaborazione 
tra Marco Tontini e Giorgio Grassi ed il per-
sonale delle scuole elementari sammarinesi, 
la stagione ha visto ai nastri di partenza ben 
due compagini di giovanissimi, oltre alla for-
mazione Minibaseball allenata da Katia Bosca-
rol e Tiago da Silva. Risultati sicuramente po-
sitivi, anche se difficilmente si poteva ottenere 
di piu del quarto posto in un girone che vede-
va la partecipazione di squadre ben attrezzate 
quali Rimini, Godo e Ravenna. 
Ben più rilevante del campionato, è stata inve-
ce la stagione estiva che ha visto i giovani Ti-
tani percorrere lo Stivale in lungo ed in largo 
per garantirsi le partecipazioni ai tornei di Ri-
mini, Parma, Trieste, Macerata, Torre Pedrera 
e Pesaro. 
Altra nota di sicuro merito è stata l’introdu-
zione di un “mini” campionato per bimbi di sei 
e sette anni, del quale i tecnici sammarinesi 
sono stati tra i promotori.

	
T&A SAN MAriNo bASEbAll

ALLIEVI

� Come accennato precedentemente la sta-
gione 2009 ha visto anche nascere una “sto-
rica” forma di collaborazione a livello giovani-

 � Un’immagine di San Marino-Grosseto di Italian Baseball League.
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le tra Rimini Riviera e San Marino. Una delle 
squadre coinvolte è stata per l’appunto quella 
allievi (13-14 anni). Dopo una regular season 
dominata con ben 11 vittorie su altrettanti in-
contri, i giovani allenati da Matteo Tontini e 
Piero Fabbri si sono imposti anche nel concen-
tramento valido per i quarti di finale del cam-
pionato italiano; vittime dei titani sono sta-
ti Grosseto e Potenza Picena. Grazie a questo 
prestigioso successo, Nicola Zonzini e com-
pagni dovranno vedersela contro il blasonato 
Nettuno in una semifinale che potrebbe spa-
lancare le porte di una prima, storica finale 
scudetto ad una compagine del settore giova-
nile.
Buono anche il rendimento nei tornei estivi, 
grazie al secondo posto nelle manifestazioni di 
Nettuno e Parma. Due inoltre, gli atleti convo-
cati nella Nazionale Italiana Cadetti, laureatasi 
campione d’Europa nel mese di Luglio.

	
T&A SAN MAriNo bASEbAll 

CADETTI

� Ottimi anche i risultati della squadra ca-
detti, capace di vincere e convincere nel girone 
“marchigiano” cui era stata assegnata. Elimi-
nate compagini importanti quali Cupramonta-
na e Macerata, i ragazzi allenati da Massimo 
Masotti, Marco Tontini e Sergio Zucconi sono 
riusciti nell’impresa di imporsi sulla fortissima 
formazione del Bologna Athletics. Un successo 
che ha garantito ai giovani titani un posto tra 
le prime sei squadre italiane, con il concentra-
mento di semifinale previsto per domenica 4 
ottobre 2009.
Nel mese di luglio è inoltre arrivato il successo 
nel torneo di Rimini-Torre Pedrera.

	
T&A SAN MAriNo bASEbAll 

UNDER 21 ELITE

� Un ottimo campionato a metà classifica per 
la squadra sammarinese e semifinalista contro 
il Bologna Athletics nella Coppa Regione Emi-
lia Romagna vinta poi da Castenaso.

	
T&A SAN MAriNo bASEbAll 

SERIE A1 ITALIAN  
BASEBALL LEAGUE

� Con le due vittorie su Rimini (9-0 e 6-5) la 
T&A San Marino vince la Coppa Italia 2009. 
Da rimarcare il massiccio utilizzo di giovani, 
provenienti dal vivaio sammarinese. Questa 
vittoria è la ciliegina sulla torta di una stagio-
ne dei sammarinesi quasi perfetta. 
Il San Marino targato T&A negl’ultimi 5 anni 
ha conquistato 3 finali scudetto vincendo il ti-

tolo nel 2008, una Coppa Europa e Coppa Italia 
nel 2006; se nel 2008 era stata la sorpresa del 
Campionato, quest’anno tutti la aspettavano e 
nessuno le ha fatto sconti, e hanno conquista-
to la finale. Cosa per nulla facile e la conferma 
che è stato costruito un bel gruppo di atleti e 
tecnici; hanno disputato un girone di ritorno 
vincendo 17 gare su 21 e il girone di semifina-
le vincendo 6 gare su 9 classificandoci al primo 
posto e con la miglior media battuta 297 e me-
dia punti guadagni sul lanciatore 2,91.
Questi sono i dati di una squadra che non solo 
ha onorato il titolo che stava difendendo, ma 
che è stata capace di esprimere un buon Base-
ball e che si è conquistata con merito la fina-
le, poi forse mentre il Bologna dopo che è stata 
salvata, proprio contro di noi, nella terza gara 
del girone di semifinale dal Tie Break, loro han-
no trovato gli stimoli per crescere e noi forse 
dopo aver conquistato la finale e aver perso le 
prime tre gare per uno/due punti hanno avuto 
un calo evidente, cosa che spesso accade anche 
nel Baseball professionistico quando dovendo 
disputare 7 gare in 9 giorni, non c’è il tempo di 
aggiustarsi e recuperare le energie spese.
Una stagione da non buttare alle ortiche sia sul 
piano sportivo che di presenza di pubblico sul-
le tribune del Baseball di Serravalle dove ab-
biamo notato la presenza di molte persone che 
erano anni che non vedevamo allo stadio, que-
sto ci sprona a migliore e a intervenire in par-
ticolare in quei settori dove una finale al me-
glio delle 7 in 9 giorni richiede un organico più 
completo ovvero il monte di lancio, ma questo 
sarà il lavoro delle prossime settimane.

	
T&A SAN MAriNo bASEbAll 

SERIE A1 COPPA ITALIA

� Con le due vittorie su Rimini (9-0 e 6-5) la 
T&A San Marino vince la Coppa Italia 2009. 

 � La conferenza stampa di presentazione delle gare  
di Coppa del Mondo disputate a San Marino.
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Da rimarcare il massiccio utilizzo di giovani, 
provenienti dal vivaio sammarinese. Questa 
vittoria è la ciliegina sulla torta di una stagio-
ne dei sammarinesi quasi perfetta. 

	
TiTANo HorNETS SoFTbAll

SERIE A1

� La seconda stagione delle ragazze samma-
rinesi nel massimo campionato italiano, chia-
mava le sammarinesi ad una difficilissima 
conferma tra le prime quattro del panorama 
italiano. Rinnovata pesantemente nel roster, 
la formazione allenata da Tontini e Bosdachin 
è riuscita nell’impresa di centrare la qualifica-
zione ai play off, consacrandole a pieno titolo 
tra le “big” di un campionato tanto selettivo 
quale quello italiano. 
Ancora una volta il sogno si è infranto in se-
mifinale contro il fortissimo Caserta (divente-
rà campione d’Italia) al termine di 4 combat-
tute sfide. 
Anche in coppa Italia le sammarinesi hanno 
saputo farsi valere, arrendendosi solo in semi-
finale alla stessa formazione campana. 

Sono molte dunque le note positive di questa 
stagione, in cui ben due sono state le “under 
16” che hanno potuto giocare con continuità, 
assicurando un futuro roseo al nostro giovane 
team.
Unico neo della stagione, purtroppo, il forza-
to ritiro dalla coppa dei campioni poule B che 
si è disputata in Bulgaria. Problematiche logi-
stiche ed economiche hanno portato alla sof-
ferta decisione, ma già dal prossimo anno 
le Hornets hanno intenzione di riaffacciarsi 
all’Europa con rinnovate ambizioni.

	
TiTANo HorNETS SoFTbAll

SETTORE GIOVANILE

� Stagione d’esordio per le due giovanissi-
me formazioni ragazze ed under 21. Al di la del 
puro risultato agonistico, sono state gettate le 
basi per un capillare approccio al mondo del 
softball giovanile. Questa è infatti la decisione 
della società, consapevole che un futuro roseo 
e ricco di soddisfazioni passi da una accurata e 
meticolosa attività giovanile.
Obiettivo del prossimo anno è certamente 
quello di poter inserire anche una squadra ca-
dette. 

	

BASEBALL ROADShOW

� Sabato 29 Agosto dalle ore 10,30 alle ore 
18,30 si e svolto presso il Campo da Baseball 
di Serravalle la manifestazione Baseball Ro-
adshow, in un’apposita area sono stati allesti-
ti un Tunnel di Battuta e un Tunnel di Lancio, 
dove tutti hanno potuto provare a cimentar-
si e mettersi alla prova. Un modo divertente 
per bambini, ragazzi, maschi e femmine, per 
essere per un giorno protagonisti del magico 
mondo del Baseball. Sono stati presenti e aiu-
teranno i partecipanti a cimentarsi nelle diver-
se prove (lancio e battuta) i tecnici e i giocatori 
della T&A San Marino. La partecipazione è sta-
ta interamente gratuita.

 � La cerimonia di apertura di Cina Taipei-Giappone  
di Coppa del Mondo ospitata a Serravalle.
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�	Ci siamo anche noi. Non c’è che dire, sia-
mo stati buoni profeti quando, nell’edizione 
di Panorama Sport dello scorso anno, abbia-
mo scritto che stavamo seminando bene e che 
il raccolto si prospettava pieno di speranza. In-
fatti, non solo per la nostra Federazione, ma 
per l’intero sport sammarinese, le medaglie 
d’argento vinte ai recenti Giochi del Mediter-
raneo rappresentano il risultato più brillante 
mai ottenuto fin d’ora. 
Guerrino Albani e il figlio Matteo, insieme ad 
Anna Maria Ciucci, guidati dal Tecnico Fede-
rale Claudio Gasperoni, hanno dato lustro al 
nostro spor, non solo con la conquista di ben 
tre medaglie d’argento nel settore della raffa, 
ma soprattutto riuscendo per la seconda vol-
ta nell’impresa storica di sconfiggere, sia pure 
nella sola prima fase a giorni eliminatori, la 
fortissima squadra italiana, che è comunque 
riuscita ad imporsi nella finale, conquistando 
la medaglia d’oro, mentre negli Europei a squa-
dre del 1986 la Nazionale Sammarinese aveva 

superato quella italiana in semifinale. 
Dopo aver dato il giusto risalto alle prestigio-
se medaglie conquistate nella coppia maschile 
e negli individuali maschili e femminili, pure in 
assenza di Giuseppe Frisoni, uno dei punti di 
forza della nostra squadra, sarebbe ingenero-
so non sottolineare anche la buona prestazio-
ne della coppia Ciucci-Carinato, che è giunta 
ad un soffio dalla medaglia di bronzo, a confer-
ma dei progressi in atto anche nel settore fem-
minile, grazie soprattutto all’impegno profuso 
dagli atleti, dai tecnici, dalle società e dalla Fe-
derazione. Ed è proprio da questi progressi che 
si deve partire per valutare adeguatamente le 
potenzialità che una piccola Federazione come 
la nostra può esprimere nel panorama sporti-
vo sammarinese. 
Effettivamente a nessuno può sfuggire la con-
tinuità di risultati eccellenti, in ogni gara inter-
nazionale, e questo da molti anni, basti pen-
sare all’ultima edizione dei Giochi dei Piccoli 
Stati a Monaco, con la medaglia d’oro al no-
stro Giuseppe Frisoni e la medaglia d’argento a 
Matteo Albani, ai recenti Campionati Europei 
svoltisi a San Marino, con le medaglie d’argen-
to a Giuseppe Frisoni e Anna Ciucci. Questa 
importante continuità di risultati rappresen-
ta l’aspetto più importante e significativo del-
la validità del lavoro che si sta portando avanti 
e che, più spesso di quanto si possa immagina-
re, trova ostacoli che devono e possono essere 

di

Paolo 
Giardi

Bocce

Un anno 
indimenticabile

 � La delegazione sammarinese a Pescara 2009.

 � Anna Maria Ciucci, per lei l’argento 
nel singolare (Specialità raffa).
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superati con l’ingegno, la professiona-
lità e, come nel nostro caso, con lo spi-
rito di squadra e la volontà di sopperire 
ai momenti di difficoltà cui sono pur-
troppo più facilmente soggetti i nostri 
pochi atleti di punta, come evidenziato 
dalla citata assenza di Giuseppe Friso-
ni. Questa realtà deve essere ricorda-
ta ed è un vanto eccezionale per colo-
ro che hanno voluto e saputo colmare 
un vuoto da molti ritenuto insormon-
tabile. 
A questo proposito e non solo, la-
sciamo la parola agli artefici di que-
sto risultato che ha onorato lo sport 
sammarinese ed iniziamo dalle consi-
derazioni di Guerrino e Matteo Alba-
ni: “Innanzitutto dobbiamo dire due 
cose, che oggi possono anche sembra-
re banali. La prima riguarda la convo-
cazione nella squadra Nazionale per 
i Giochi, che ci ha fatto enormemen-
te piacere e ci ha caricato in un modo 
determinante, anche perchè non ab-
biamo mai avuto paura delle respon-
sabilità e ciò grazie soprattutto ai nu-
merosi risultati sempre ottenuti a 
livello internazionale in questi ultimi 
tempi; in secondo luogo il fatto di es-
sere in questa occasione gli unici atle-
ti sammarinesi partecipanti, ed essere 
padre e figlio, ciò ci ha reso veramente 
orgogliosi, e il risultato ha conferma-
to in pieno il nostro stato d’animo. Per 
quanto riguarda l’andamento specifi-
co della gara, il momento di maggio-
re soddisfazione è stato sicuramente il 
nostro primo successo contro la squa-
dra italiana. Inoltre dobbiamo ricor-
dare con vivo piacere il momento della 
consegna sul podio delle medaglie da 
parte delle massime autorità sportive 
sammarinesi ed internazionali. L’emo-
zione provata in quel momento è sta-
ta straordinaria e probabilmente uni-
ca, non solo perchè eravamo padre e 
figlio, ma in particolare perchè rappre-
sentavamo tutto lo sport sammarine-
se. E l’augurio che vogliamo auspicare 
è quello di avere ancora l’opportunità 
di realizzare questo sogno. Sogno che, 
in questo caso, è diventato realtà non 
solo per noi, ma per la nostra famiglia 
e per tutti i veri sportivi di San Mari-
no”. 
Così continua Anna Ciucci: “Non era la 
mia prima esperienza in campo inter-
nazionale femminile, in quanto devo 
ricordare con orgoglio la medaglia d’ar-
gento ai Campionati Europei del 2007, 
ma se è vero questo è altrettanto vero 
che l’ambiente a Pescara era unico e ri-
marrà certamente uno splendido ricor-

do sportivo. Ho, assieme alla collega 
Paola Carinato, assaporato per la pri-
ma volta il piacere della conquista del-
la medaglia di bronzo, che purtroppo è 
sfumata per un soffio. L’amarezza e la 
delusione di questo risultato solo sfio-
rato non è stata ancora dimenticata. 
Vorrei avere, e lo spero, al più presto 
un’ulteriore occasione per dimostrare 
che non solo a livello singolo, ma an-
che a coppia, il movimento boccisti-
co femminile sammarinese può esse-
re altamente competitivo ed in grado 
di affermarsi come outsider pericoloso 
in tutte le competizioni internaziona-
li. Questo risultato rappresenta un im-

portante momento di partenza e sta a 
significare che il lavoro ripaga piena-
mente i sacrifici che si fanno e di que-
sto sono grata alla Federazione e so-
prattutto al Tecnico Federale che ha 
creduto nelle mie potenzialità”. 
Sempre a livello internazionale, abbia-
mo partecipato al Campionato Euro-
peo che si è svolto in Turchia. Di fronte 
ad alcuni problemi che hanno coinvol-
to atleti di punta, la Federazione ha ri-
tenuto opportuno ed utile iniziare un 
valido rinnovamento della rosa. Sono 
stati chiamati gli atleti Matteo Albani, 
Massimo Capicchioni, Alfredo Mazza e 

George Morganti, i quali hanno otte-
nuto un 5° posto assolutamente digni-
toso che lascia ben sperare per il futu-
ro della Nazionale stessa. 
Sempre a livello internazionale, per ul-
timo, ma non certamente per impor-
tanza, dobbiamo ricordare l’impegno 
sempre profuso con dignità dai “ragaz-
zi” guidati dal tecnico Primo Beccari 
nel settore della Petanque. 
Essendo la petanque una disciplina 
che ha un ruolo determinante a livel-
lo internazionale è doveroso ricorda-
re come questa specialità sia conside-
rata e praticata soprattutto nei Paesi 
del Mediterraneo ed in particolare in 
Francia. Ciò nonostante i nostri atleti, 
pur con le ovvie difficoltà, partecipano 
con serietà e professionalità agli ap-
puntamenti internazionali, anche se a 
tutt’oggi i risultati ottenuti non sono 
certamente pari ai sacrifici sostenuti. 
Possiamo comunque affermare che la 
strada intrapresa è valida e che il fu-
turo potrà presentare ottimi frutti, sia 
agli atleti che alla Federazione che cre-
de sempre di più ad ogni azione al fine 
di rafforzare l’importante settore. 
Pertanto, mentre il 2009 chiude un bi-
lancio di attività internazionali asso-
lutamente in positivo, si è aperta uf-
ficialmente l’attività organizzativa 
della FSSB per il 2009/2010 con il Pal-
lino d’Oro, che ha visto la partecipa-
zione di 286 atleti. I nostri portacolo-
ri nono hanno raggiunto le finali, che 
hanno premiato i colori della Bocciofi-
la di Jesi, di Riccione e della “Combat-
tente” di Pesaro. 
Per i nostri atleti l’occasione per riscat-
tarsi è stata rappresentata dal Memo-
rial Giancecchi, che si è tenuto a Borgo 
all’inizio di dicembre. 
Per concludere, la FSSB, anche di fron-
te a questi risultati, rimane con i pie-
di a terra. Pensa al grande lavoro che 
rimane da fare per garantire ai nostri 
atleti gli stessi diritti, al pari degli al-
tri atleti sammarinesi, per partecipa-
re ai Campionati Italiani e alle mani-
festazioni internazionali dove le bocce 
(raffa) sono sempre escluse e, soprat-
tutto, nel tentativo vitale per la FSSB 
di realizzare un rinnovamento, parten-
do dalla scuola, per garantire un futu-
ro credibile ad uno sport che oggi ono-
ra non solo la nostra Federazione, ma 
tutto lo sport sammarinese. Di fronte 
ai grandi risultati ottenuti è doveroso 
dire un grazie di cuore a questi atleti 
che riescono in questo sport, non cer-
tamente mediatico, a portare in alto i 
colori della nostra piccola Repubblica. 

 � Paola Carinato impegnata contro la 
Serbia nel doppio femminile specialità 
“raffa” assieme a Anna Maria Ciucci.
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� Come annunciato al termine della stagione 
2008, il 2009 sarebbe stato l’anno che avreb-
be visto la Federazione Sammarinese Bowling 
impegnata in un’apertura a 360° verso i gio-
vani, impegnandosi a farli crescere e coinvol-
gendoli nel giro della Nazionale, al fine di dare 
lunga vita a questo sport. 
Effettivamente così è stato. La FSB ha com-
piuto dei primi piccoli ma significativi passi 
in questa direzione, come testimonia la parte-
cipazione dei giovani Mattia Colonna e Nico 
Gasperoni, assieme alle già più esperte Milva 
Piva e Morena Barbieri, alla Coppa del Medi-
terraneo, torneo a squadre miste che si è svol-
to a Montpellier (Francia) dal 21 al 26 aprile. 
Sempre allo scopo di fare crescere giovani pro-
messe per il bowling biancazzurro, la Fede-
razione aveva puntato su un allenatore pro-
fessionista, il sammarinese Paolo Felici, già 
tecnico della Federazione Italiana Bowling, 
ma impegni di lavoro lo hanno riportato lon-
tano da San Marino e ora la FSB dovrà cercare 
un’altra soluzione. Gli sforzi, nel 2010, saran-
no rivolti ad ingaggiare un tecnico che insegni 
ai giovani. Sarà ancora Giovanni Ercolani, in-
signito recentemente del prestigioso premio 
alla carriera da parte del Panathlon Club di 
San Marino, a gestire i rapporti che intercor-
rono tra Federazione, tecnici e atleti. 
Sarà inoltre fatto un grosso investimento per 
finanziare una scuola di bowling aperta ai gio-
vani dai 14 ai 18 anni, che dovrebbe partire 

nel mese di febbraio e proseguire per tutto 
l’anno; saranno inoltre proposte delle agevo-
lazioni agli istituti di istruzione per iniziative 
che coinvolgano i ragazzi. 
Ma tornando a parlare dell’attività agonistica 
del 2009, va detto che essa si è aperta come al 
solito con il Campionato Sammarinese di cate-
goria, che si è svolto dal 12 gennaio al 18 feb-
braio. Dopo la Coppa del Mediterraneo, l’atti-
vità internazionale è proseguita con la Coppa 
Europa di singolo, che si è svolta a Chania 
(Grecia) dal 21 al 28 settembre. Incaricato di 
difendere il colori biancazzurri, Ettore Bac-
ciocchi. 
Fiore all’occhiello della Federazione Samma-
rinese Bowling si è confermato, come ogni 
anno, il San Marino Open, torneo internazio-
nale di singolo organizzato dalla FSB in colla-
borazione con il Rose’n Bowl e il bowling club 
“I Titani”. La manifestazione, giunta alla quin-
ta edizione, si è svolta nel mese di luglio, con-
fermandosi un enorme successo, tanto da 
aver registrato il record di partecipazioni, con 
280 bowlers provenienti da ben 4 continen-
ti. Numeri questi che, insieme al montepremi 
di 60.000 euro, ne fanno il 2° torneo più im-
portante d’Europa. E l’obiettivo, per il 2010, è 
quello di crescere ancora. 
Il primo appuntamento dell’anno, come al so-
lito, sarà però il Campionato Sammarinese, il 
cui vincitore parteciperà di diritto alla Coppa 
Europa 2010.

di

Elisa
Gianessi

Bowling

Bowling,
largo ai giovani
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Sempre al lavoro
per il bene della caccia

Caccia

di 

Simone 
Rossini

�	L’attività federale 2009 della caccia comin-
cia dopo il rinnovo delle cariche federali, con 
un nuovo quadro dirigenziale che ha cercato in 
ogni modo, di salvaguardare la caccia, in tutte le 
forme che risultino possibili.
Purtroppo molti sono gli elementi contrari alle 
possibilità di avere un territorio ricco di selvag-
gina: nonostante i consistenti ripopolamenti 
effettuati, con selvaggina di buona qualità, i ri-
sultati ad eccezione delle lepri, sono stati piut-
tosto scarsi.
Le cause vanno innanzitutto ricercate in un am-
biente eccessivamente urbanizzato, con scarichi 
a cielo aperto, nell’uso di diserbanti e pestici-
di, e non di secondaria importanza nell’abban-
dono di molti terreni. Se a tutto ciò si aggiun-
gono le difficoltà di fare un prelievo razionale 

dei predatori, a cau-
sa delle norme esi-
stenti, assistere-
mo sempre più ad 
un aumento dei pre-
datori favoriti dalla 
qualità dell’ambien-
te, come terreni in-
colti, boschi ed altri 
aspetti, che permet-
tono loro di propa-
garsi con tranquilli-
tà. D’altro canto la 
selvaggina, proprio 
a causa della situa-
zione ambientale, si 
trova sempre più in 
difficoltà sia per la ri-
produzione, che per 
la sopravvivenza, e 
quindi tende sempre 

più a ridursi come numeri, proprio per la dispa-
rità esistente anche nei confronti dei predatori.
I tentativi di ripopolamento della Federcaccia 
sammarinese spesso per queste motivazioni 
hanno scarso successo.
Nonostante ciò la Federazione Sammarinese 
della Caccia, sta portando avanti diverse inizia-
tive, per tentare l’inserimento di alcune specie. 
A tal proposito ha ristrutturato le voliere situa-
te nella zona di Maiano, al fine di portare a ma-

turazione, per essere poi lanciate sul territorio, 
alcune specie di selvaggina: il fagiano, ed in via 
sperimentale lo farà anche con la pernice.
Sotto il profilo agonistico e sportivo l’Associa-
zione Sportiva Cinofila Sammarinese, affiliata 
alla Federazione Sammarinese della Caccia, ha 
preso parte come già da molti anni, dopo una 
serie di gare per le selezioni, ai Campionati del 
Mondo, Coppa S.Uberto, che si sono tenuti in 
Grecia.
La Nazionale Sammarinese ha partecipato an-
che ai Campionati Europei per segugi tenutosi 
in Italia ottenendo anche piazzamenti presti-
giosi.
Sotto il profilo ricreativo e sociale, la Federa-
zione ha organizzato come di consueto “La Fe-
sta del Cacciatore”, con gare di tiro nel percorso 
caccia, per cacciatori, tiratori e lady. La catego-
ria “Cacciatori” è stata vinta da Teodoro Mina 
davanti a Germano Bonifazi e Walter Bonifazi.
Nella categoria “Tiratori” si è invece imposto 
Maurizio Matteoni davanti a Nicola Sarti e a 
Sandro Sarti. Marina Santolini ha vinto la gara 
riservata alle “Lady”.
Sotto il profilo ricreativo la Federazione ha or-
ganizzato “Il Veglione del Cacciatore” con un 
successo al di fuori di ogni aspettativa e una 
gita sociale a sfondo culturale e scientifico, che 
ha avuto un notevole gradimento, e un buon 
numero di partecipanti.
A queste attività vanno aggiunte le numerose 
riunioni degli organismi istituzionali della Fe-
derazione e delle Commissioni. Le attività ri-
mangono come sempre molteplici, e di caratte-
re diverso e sono attuate nei migliori dei modi, 
per poter permettere ai numerosi associati in-
nanzitutto di esercitare la caccia anche in ter-
ritorio.
Le nuove normative che sono state instaura-
te, fino ad oggi, non hanno certo migliorato la 
situazione, che rimane complessa, ne reso più 
facile lo svolgimento delle attività ma la Fede-
razione asuspica che in un prossimo futuro, 
si possa avere una maggiore attenzione anche 
verso la caccia in senso positivo, intesa a facili-
tarne la possibilità di esercizio a livello norma-
tivo, sempre pur mantenendo alta l’attenzione 
all’aspetto ambientale e faunistico.

 � La squadra sammarinese impegnata 
al Mondiale in Grecia.
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a cura di 

Ufficio Stampa 
FSGC

Campi di gioco 
all’avanguardia 
per il calcio

�	Sulla scia di un affermazione sempre più 
evidente in tutti i settori, il 2009 è stato un 
anno particolarmente positivo per il calcio 
sammarinese. Dall’attività giovanile a quella 
degli adulti, dagli aspetti tecnici a quelli orga-
nizzativi, dalle squadre di club alle nazionali, 
dai settori più tradizionali a quelli più recenti, 
vedi il calcio femminile ed il Futsal, tutto viag-
gia col vento in poppa e nella direzione voluta. 
Il fiore all’occhiello di questo ultimo anno è si-
curamente rappresentato dai numerosi inter-
venti effettuati sull’impiantistica. Ben 5 campi 
(Serravalle, Fiorentino A e B, Faetano e Falcia-
no) sono stati oggetto di un profondo restyling 
al terreno di gioco, agli impianti di illumina-
zione, alle recinzioni, alle strutture di suppor-
to, ecc..
Per quattro di questi si è proceduto al rifaci-
mento totale del terreno di gioco con manto er-

boso sintetico di ter-
za generazione ciò 
con intasamento na-
turale (fibra di noce 
di cocco e sughero) 
mentre per lo Sta-
dio di Serravalle si 
è utilizzata una tec-
nica innovativa de-
nominata FOOT-
BALL GREEN LIVE 
che consiste nell’im-
piantare e far cresce-
re un manto in erba 
naturale in un tap-
peto sintetico con ri-
sultati di straordina-
ria qualità.
Aggiungiamo anche 
i 3 mini campi per 
bambini realizzati in 

prossimità delle scuole di Città, Dogana e Fal-
ciano per avere un quadro completo degli inter-
venti effettuati in questa annata che vanno ad 
aggiungersi a quelli realizzati negli anni prece-
denti.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’inter-
vento della UEFA e della stessa Federazione. 
L‘inaugurazione di tutti questi impianti è sta-

ta effettuata il 5 Novembre con una grande fe-
sta alla quale ha preso parte tanta gente oltre 
ad autorità politiche e sportive ed in rappre-
sentanza della UEFA, da Giancarlo Abete pre-
sidente della FIGC.
Sul fronte delle attività agonistiche possiamo 
rilevare la crescita costante dei valori tecnici, 
dei livelli organizzativi e del sempre maggior 
interesse che esercitiamo negli spettatori e nei 
mezzi d’informazione.
Tutte le Società che partecipano alle competi-
zioni interne hanno ottenuto anche quest’an-
no l’ambita Licenza UEFA che da accesso alle 
Competizioni Europee per Club. Dal prossimo 
anno, cioè in conclusione di questa stagione 
che ha preso il via a Settembre, le squadre pre-
senti nelle Coppe Europee saranno addirittura 
3 di cui 1 in Champions League e 2 in Europa 
League. Questo fatto conferma la credibilità e 
la considerazione che il nostro calcio, anche se 
piccolo nei numeri, ha saputo guadagnarsi nei 
massimi consessi internazionali.
Le competizioni nazionali hanno visto primeg-
giare nell’ultima stagione il Tre Fiori nel Cam-
pionato Sammarinese, la Juvenes/Dogana nel-
la Coppa Titano e il Murata nel Trofeo Federale. 
La squadra femminile quest’anno partecipa al 
Campionato di serie D italiano. 
Completano l’attività femminile le calciatrici 
più giovani che militano nei Campionati giova-
nili della FIGC. 
L’attività giovanile, da quelle promozionali 
sponsorizzate come sempre dalla Banca di San 
Marino alle competizioni ufficiali interne Un-
der 11 e Under 13, al Settore Giovanile Sele-

 � Attività promozionale - Primi calci.

 � La Nazionale Under 21.
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zionato con le categorie Giovanissimi, Allievi, 
Juniores Nazionale e Berretti (9 squadre) che 
partecipano ai campionati FIGC per un totale 
di circa 53 squadre schierate coinvolge diretta-
mente oltre 900 giovani.
L’attività dilettanti vede le 15 Società impe-
gnate nelle ormai tradizionali manifestazioni: 
Campionato Sammarinese, Coppa Titano, Tro-
feo Federale.
Anche quest’anno al via il Trofeo giovanile Un-
der 21: il “Federico e Paolo Crescentini” in me-
moria di 2 giovani calciatori scomparsi tragica-
mente negli ultimi tempi. Ad aggiudicarsi la 3° 
edizione è stata per la prima volta dalla Società 
Juvenes/Dogana. 
Il titolo di Campione Sammarinese è andato 
per la quinta volta al Tre Fiori che ha battuto in 
finale la Juvenes/Dogana per 3 a 1 dopo i calci 
di rigore e che per la terza volta ha dato l’acces-
so ad una squadra sammarinese alla prestigiosa 
fase di qualificazione alla Champions League. Il 
Tre Fiori ha onorato questo impegno contro i 
campioni di Andorra dell’U.E. Sant Julia’ sfio-
rando anche il passaggio del turno.
La gara di andata è giocata il 1° Luglio 2009 
presso lo Stadio di Montecchio (debutto as-
soluto in campo internazionale). La parti-
ta termina con il risultato di 1 a 1 dopo che i 
campioni del Titano riescono con grinta e de-
terminazione a rimontare lo svantaggio scatu-
rito al 42’ su rigore. 
Il ritorno si gioca il 7 Luglio 2009. La gara è sto-
rica per i ragazzi di Sperindio che anche questa 
volta dopo essere andati in svantaggio al 38’ 
risalgono la china al 81’ quando un goal capi-
tan Canarezza indirizza la gara ai tempi supple-
mentari e poi ai rigori.
E’ proprio ai rigori che il sogno dei ragazzi di 
Fiorentino s’infrange. Vincono gli andorrani 
per 6 a 5. 
Nella Coppa Titano la Juvenes/Dogana ha bat-
tuto il Domagnano con il risultato di 2 a 1 in un 
serrato e combattuto confronto. 
Di conseguenza la Europa League (vecchia Cop-
pa UEFA) ha visto scendere in campo la Juve-
nes/Dogana contro i polacchi del KSP Polonia 
Warszawa. 
Per la formazione di Serravalle è la seconda vol-
ta.
Una piacevolissima sorpresa attende però i ra-
gazzi della Juvenes/Dogana. La squadra di Ser-
ravalle viene inserita dalla UEFA direttamente 
alla seconda fase di qualificazione.
Il primo incontro è in casa. Si gioca il 16 Lu-
glio sempre a Montecchio e la gara termina 1 a 
0 per i polacchi. Il ritorno si gioca il 23 Luglio 
2009 a Varsavia e finisce 4 a 0 per i polacchi.
Il Trofeo Federale vede ancora trionfare il Mu-
rata che batte in finale, il 24 Novembre 2009, il 
Domagnano con il risultato di 1 a 0. 
Anche quest’anno e’ partito il campionato 
Sammarinese di Futsal giunto alla 4° edizione 
con 13 squadre partecipanti 

 � Il San Marino Calcio.

 � La Nazionale Under 19.

 � La Nazionale Under 17.
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In campo esterno l’A.C. San Marino milita nel 
Campionato Italiano Professionistico di Secon-
da Divisione, dove con una partenza bruciante 
si è portato nelle prime posizioni di classifica. 
In campo internazionale l’attività è stata nu-
tritissima ed impegnativa. 
6 le nazionali scese in campo nel 2009 con ben 
22 incontri ufficiali disputati. 
La Nazionale “A” ha terminato il suo cammi-
no nelle partite di qualificazione al Campiona-
to Mondiale FIFA 2010. 
Si parte subito al’ 11 Febbraio con una partita 
difficile ed affascinante nello stesso tempo: a 
Serravalle infatti arriva l’Irlanda del Nord. Fi-
nisce 3 a 0 per i Nord Irlandesi.
Fanno seguito poi 4 trasferte.
Il 1° Aprile è la volta della Polonia. I ragazzi di 
Mazza al termine della gara incassano un pe-
sante 10 a 0. 
Il 6 Giugno è poi la volta della Slovacchia. Si 
gioca a Bratislava e la gara finisce 7 a 0 per i pa-
droni di casa. 
Il 12 Agosto siamo a Maribor. E’ la volta della 
Nazionale Slovena. Buona la prestazione del-

la Nazionale sammarinese che perde la parti-
ta per 5 a 0. 
Ultima trasferta per i ragazzi della Naziona-
le Maggiore. Questa volta contro la Repubbli-
ca Ceca. E’ il 9 Settembre e si gioca a Uherske 
Hradiste. Finisce 7 a 0 per i padroni di casa. 
Il 14 Ottobre va in scena l’ultimo atto delle 
gare di qualificazione al Campionato Mondiale 
FIFA 2010. A Serravalle, sul nuovissimo man-
to erboso dello Stadio, si gioca la gara contro 
la Slovenia. La gara termina 3 a 0 per gli ospi-
ti ma con una buonissima prestazione dei no-
stri ragazzi.
La Nazionale Under 21 inizia la sua nuova av-
ventura nella fase di qualificazione al Cam-
pionato Europeo Under 21 della UEFA. Gran-
di novità a partire dallo staff tecnico che viene 
rinnovato completamente per questo nuovo 
biennio. Il nuovo CT è Massimo Agostini.
La prima gara si gioca a Serravalle il 09 Giugno 
contro la repubblica Ceca. La gara termina con 
il risultato di 8 a 0 per gli ospiti. 
E’ poi la volta della trasferta in Germania ad 
Aachen per i ragazzi di Agostini. 6 a 0 il risulta-
to finale per i Campioni Europei in carica. 
Il 9 Ottobre è la volta dell’ultima trasferta per 
il 2009. Una trasferta molto impegnativa sia 
dal punto di vista logistico che tecnico. Le av-
verse condizioni climatiche rendono ai bianco-
azzurrini ancora più difficile il confronto. Fini-
sce 8 a 0 per gli islandesi. 
A Novembre è la volta del doppio turno in casa.
Il 13 contro l’Islanda e il 17 Novembre contro 
la Germania.
Entrambi gli incontri si disputano a Serraval-
le. Terminano 0 a 6 per gli Islandesi e 0 a 11 
per i tedeschi.
La Nazionale B, che aveva vinto il proprio giro-
ne eliminatorio disputatosi a San Marino dal 
25 al 29 Settembre 2008, eliminando le rap-
presentative dilettantistiche di Liechtenstein, 
Ungheria e Macedonia, disputa dal 3 al 9 Apri-
le in Francia il minitorneo di qualificazione 
alla VI° edizione della Coppa delle Regioni del-
la UEFA – Round Intermedio. 
Le Nazionali partecipanti sono: Francia – Spa-
gna – Portogallo e San Marino. 
La Nazionale Sammarinese, allenata da Man-
zaroli Pier Angelo, pareggia 1 a 1 contro la rap-
presentativa dilettantistica francese padrona 
di casa, perde 1 a 5 contro il Portogallo e 0 a 4 
contro la rappresentativa spagnola. 
Dal 4 al 11 Settembre la Nazionale Under 17 
ha disputato l’Europeo di categoria in Bielo-
russia contro le Nazionali di Svizzera, Repub-
blica Ceca e Bielorussia, meritandosi il plauso 
per le belle prove sostenute.
Dal 12 al 19 Novembre è stata la volta dell’Un-
der 19 che ha disputato il Minitorneo di quali-
ficazione al Campionato d’Europa 2009/2010.
Il Mini torneo per la seconda volta viene orga-
nizzato, a detta di tutti i partecipanti in ma-
niera impeccabile a San Marino.

 � La Nazionale B che ha centrato una storica qualificazione.

 � La Nazionale Maggiore che ha preso parte alle qualificazioni a Sudafrica 2010.
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Le Nazionali partecipanti sono: Italia, Irlan-
da, Albania e San Marino. Ottimo il comporta-
mento della Nazionale sammarinese e ottimo 
anche il riscontro di pubblico.
L’Under 18 ha disputato dal 21 al 27 Settembre 
il tradizionale Torneo Sperimentale per Nazio-
nali Under 18 che quest’anno si è disputato in 
Emilia Romagna affrontando 
Italia ed Irlanda del Nord.
La Nazionale Sammarinese 
Under 15 dal 15 al 21 Otto-
bre 2009, a Nyon in Svizzera, 
ha partecipato al Torneo Eu-
ropeo di Qualificazione ai 1° 
Giochi Olimpici Giovanili che 
si svolgeranno a Singapore nel 
2010. 
I ragazzi allenati da Battisti e 
Manzaroli hanno giocato con-
tro i pari età di Liechtenstein 
e Montenegro. Perdono 4 a 0 
contro il Montenegro e vinco-
no poi la semifinale per il 3° e 
4° posto con il risultato di 2 a 
1 contro il Liechtenstein.
Tutti questi dati confermano 
quanto imponente sia l’attivi-
tà calcistica che spazia in tut-

te le direzioni e che coinvolge operativamente 
alcune migliaia di persone. 
Il movimento calcistico sammarinese cresce in 
quantità e qualità, questo grazie all’opera qua-
lificata ed intelligente di tutte le sue compo-
nenti sia quelle che operano in campo sia quel-
le che operano al di fuori.

 � Il Tre Fiori vince il suo 5° campionato e 
prende parte alla Champions League.

 � La Juvenes/Dogana ha vinto la Coppa 
Titano ed ha partecipato alla Coppa Uefa.

 � La formazione femminile della FSGC.  � Il Murata vincitore del Trofeo Federale 2009.

 � La neonata Nazionale Sammarinese di Futsal.
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di 

Loredana Colonna
Ilaria Pergolini

�	“Ecco come mi sono sentita, tanta era la fe-
licità, quando ho appreso la notizia delle tre 
medaglie conquistate dalle atlete sammarine-
si della ginnastica ritmica ai Giochi dei Piccoli 
Stati 2009”
Così ci dice, parafrasando il titolo di un noto 
film, la tecnica-coreografa Loredana Colonna 
che insieme alla collega Alessandra Delbian-
co ha seguito con trepidazione da casa l’an-
damento dei Giochi. Tutto questo accadeva i 
primi giorni di giugno, il 31 Maggio 2009 la 
delegazione della ginnastica ritmica samma-
rinese formata dalla D.T. Monica Leardini, da 
Roberta Casali capo missione e dal capo dele-
gazione Cristina D’Annuntiis vice-presidente 
della FGS partiva alla volta di Cipro per par-
tecipare per la prima volta ai Giochi dei Picco-
li Stati. La data di questo avvenimento rimarrà 
sicuramente negli annali sportivi sammarine-
si non solo per l’esordio della ginnastica ritmi-
ca ma anche per il bottino riportato sul Titano. 
Tre le medaglie di bronzo conquistate una alla 
fune da Elisa Cavalli, due rispettivamente alla 
palla e al nastro da Giada Della Valle ed una 
prestigiosa entrata in finale dell’atleta femmi-

nile più giovane dell’evento Giulia Di Lorenzo. 
La preparazione lunga e faticosa, durata più di 
un anno, avvenuta senza tralasciare comunque 
gli impegni all’interno del circuito nazionale e 
le partecipazioni ai vari tornei internazionali 
per testare gli esercizi soggetti alle regole del 
nuovo codice, è stata molto intensa ed impe-
gnativa sia per le ginnaste che per le allenatri-
ci, perciò un tale risultato ripaga ampiamente 
di tutti i sacrifici fatti.
Per quanto riguarda i Tornei internazionali il 
primo a cui la Federginnastica sammarinese ha 
preso parte all’inizio dell’anno sportivo 2009 è 
stato quello di Lubiana in Slovenia il 27-28 Set-
tembre dove le atlete hanno gareggiato con gin-
naste viste di recente agli Europei; poi è stata la 
volta di Arezzo il 18 ottobre al “Torneo interna-
zionale di Terranova” dove hanno partecipato 
anche le piccole Cecchetti e Canti ed infine il 30 
novembre a Gorizia al “Torneo internazionale 
Alpe Adria”dove sono scese in pedana con le at-
lete più grandi anche Giulia Cecchetti e Lucia 
Castiglioni. Confrontandosi con atlete ad altis-
simo livello e certe di dover rincontrare alcune 
di loro ai Giochi dei Piccoli Stati le sammarine-
si hanno maturato una consapevolezza propria 
del loro valore e lo hanno dimostrato anche ai 
campionati di federazione di serie B dove salite 
sul secondo gradino del podio agli interregio-
nali. La squadra composta da Giada Della Val-
le, Elisa Cavalli e Giulia Di Lorenzo il 7 dicem-
bre a Foligno ha avuto accesso alla prestigiosa 
fase Nazionale conquistando un ottimo 13° po-
sto finale. Splendidi risultati anche per quel che 
riguarda il campionato Master, nella fase inter-
regionale a Modena il 15 marzo le atlete sam-
marinesi hanno ottenuto ottimi piazzamenti e 
una pioggia di medaglie. Primo posto per Elisa 
Cavalli alla palla, secondo per Giada Della Val-
le al cerchio, terza alle clavette Giulia Di Loren-
zo. Il 25 Aprile a Terranova la fase nazionale si 
è chiusa con il terzo posto alla palla di Elisa Ca-
valli.

Sempre all’interno del circuito di Federazione 
le agoniste più piccole con due squadre com-
poste da Lucia Castiglioni, Giulia Cecchetti, 
Giulia Simonazzi, Chiara Giardi, Serena San-

Tre metri 
sopra il cielo

 � Le Ginnaste: Sofia Fabbri, Chiara Giardi, Giulia Di Lorenzo, Giada 
Della Valle, Elisa Cavalli, Giulia Simonazzi, Silvia Degli Esposti, Giulia 
Esposto, Lucia Cecchetti, Serena Santolini, Giulia Cecchetti.
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tolini e Silvia Degli Esposti hanno partecipa-
to al campionato di serie C per poi sperimen-
tare il nuovo esercizio ai 5 nastri il 23 maggio 
al Campionato d’Insieme Giovanile consoli-
dando lo spirito di squadra necessario affinché 
si possa formare un gruppo capace di affron-
tare pedane internazionali. Non dimentichia-
mo che all’interno del circuito nazionale gare 
le nostre atlete non si sono risparmiate nean-
che per quel che riguarda la UISP ottenendo 
nella categoria Senior il 2° posto sia al nastro 
che al cerchio con Giada Della Valle, nella ca-
tegoria Junior il titolo regionale alla palla con 
Elisa Cavalli ed il 3° posto alla palla con Giulia 
Di Lorenzo; le sammarinesi non hanno preso 
parte alla fase Nazionale in quanto impegna-
te proprio ai Giochi dei Piccoli Stati. Nel frat-
tempo l’impegno delle altre ginnaste non è sta-
to da meno: l’esordio della piccola Sofia Fabbri 
con un 18esimo posto al campionato naziona-
le, ottimo il quinto posto di Giulia Esposto nel-
la prima prova regionale; Giulia Cecchetti qua-
lificatasi terza al cerchio nella seconda prova 
regionale e terza alla palla nella fase naziona-
le, così come Giulia Simonazzi terza alla pal-
la nella seconda prova regionale e quarta alle 
clavette nella fase nazionale, anche Silvia De-
gli Esposti ottiene il 4° alle clavette nella se-
conda prova regionale mentre Lucia Casti-
glioni si classifica 6° alle clavette nella prova 
nazionale,ottimo il 3° posto di Chiara Giardi 
nella seconda prova regionale alle clavette. Se-
rena Santolini ha chiuso settima alle clavette 
nella seconda prova regionale mentre Rosa To-
massini ha chiuso ventitreesima cerchio men-
tre Miriam Canti nella categoria Junior nazio-
nale ha ottenuto il quattordicesimo posto alla 
palla. E’ doveroso un passo indietro per ricor-
dare gli appuntamenti annuali ormai consue-
ti come Sportinfiera l’ultimo week-end di set-
tembre, lo spettacolo al centro commerciale 
Atlante in autunno e il Saggio, quello di Nata-
le più intimo dove con la favola di “Peter Pan” 
abbiamo sentito quell’atmosfera speciale che 
sanno creare tante famiglie riunite e quello di 
fine anno, un “Dietro le quinte” già proiettato 
all’aperto verso l’estate.
L’ultimo appuntamento agonistico veramen-
te importante, quello che ha permesso alla Fe-
derazione Sammarinese di entrare di diritto 
nel grande circuito internazionale, quello dei 
mondiali, è quello dei Giochi del Mediterraneo 
del 26 giugno a Pescara al quale ha preso parte 
Giada Della Valle accompagnata dalla D.T. Mo-
nica Leardini e dalla tecnica-giudice Tetyana 
Dolgopolova.
Ma il meraviglioso anno della Federginnasti-
ca non è solo gare, è stato anche un anno fitto 
di incontri istituzionali importantissimi. Il 23 
Novembre 2008 rimane una data da ricordare; 
il Panhatlon Club San Marino ha invitato tutti 
i membri del direttivo della FGS con le agoni-
ste più grandi e le loro allenatrici ad una cena 

speciale; ospite d’onore il Segretario Nazionale 
della FGI Michele Maffei che si è detto dispo-
nibile ad una collaborazione futura con la fede-
razione sammarinese. E per restare sempre su 
questa linea lo scorso 29 Agosto 2009 è stata 
invitata ad assistere ad una nostra lezione e a 
tenere una conferenza sulla ginnastica ritmica 
la Prof. Egle Abruzzini, presidente uscente del 
Comitato Tecnico Internazionale. Un incontro 
meraviglioso tanto che la Professoressa Abruz-
zini si è complimentata con la Federginnasti-
ca rendendosi a sua volta disponibile per una 
proficua futura collaborazione. Dopo un’anna-
ta così dire che la Federazione Sammarinese 
della Ginnastica è proiettata in avanti potreb-
be essere limitato ...come direbbe un noto per-
sonaggio di Toy Story ...verso l’infinito e oltre!

 � Giulia Di Lorenzo, Elisa Cavalli, Giada Della Valle, 
a Cipro ai Giochi dei Piccoli Stati.

 � La Squadra dei 5 Nastri con l’allenatrice Loredana Colonna.
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�	L’anno “golfistico” che si è appena chiuso 
si inserisce perfettamente in una serie positi-
va che contraddistingue le attività ed i risultati 
della Federazione degli ultimi anni. Nonostan-
te le difficoltà legate alla mancanza di impian-
ti sportivi dedicati al golf in territorio, che non 
consentono la realizzazione di attività prope-
deutiche allo sviluppo della disciplina sportiva 
e rendono difficoltoso l’allenamento degli atle-
ti biancazzurri, il nostro sport ha saputo con-
quistarsi consensi crescenti ed esprimere risul-
tati sempre più convincenti e solidi.
È cresciuto il numero dei praticanti, il numero 
degli atleti agonisti, le partecipazioni alle atti-
vità internazionali, il numero di piazzamenti 
e di vittorie nei tornei nazionali italiani e nel-
le manifestazioni organizzate dalla nostra Fe-
derazione.
Tra gli atleti degni di menzione vi sono Marco 
Galassi (rappresentante degli atleti in seno al 
Consiglio Direttivo) e Loris Riccardi che, oltre 
a migliorare il proprio livello di gioco, si sono 
resi protagonisti di ottime performances ago-
nistiche, anche a livello internazionale, come 
ad esempio al Campionato del Mondo indivi-

duale svoltosi lo scorso mar-
zo a Montpellier, in Francia. 
Degno di nota anche Rober-
to Bianchi, atleta emergente 
che nei prossimi anni potrà 
sicuramente regalare impor-
tanti soddisfazioni al golf 
sammarinese.
Un capitolo a parte spet-
ta all’evento sportivo che ha 
contraddistinto il 2009. La 
partecipazione ai Giochi del 
Mediterraneo di Pescara ha 
visto protagonista un sam-
marinese d’oltreoceano, Ca-
sey Severiano Calmi, classi-
ficatosi 10° assoluto (miglior 
risultato di sempre), che ha 
tenuto tutti con il fiato so-
speso, in attesa di un exploit 
che, purtroppo, non c’è stato. 
Complice anche il percorso di 
gara, corto ed angusto, cui 

mal si è adattato il potente gioco di Calmi, l’at-
leta biancazzurro in tutti e quattro i giorni di 
gara ha rovinato una prestazione sportiva al-
trimenti splendida con una buca sbagliata, che 
ha sottratto punti preziosi al risultato finale.
L’attività federale, inoltre, ha conseguito im-
portanti risultati anche a livello “dirigenzia-
le”. La Federazione Sammarinese Golf, infatti, 
si è fatta promotrice ed iniziatrice di un pro-
getto di respiro mondiale, dando vita alla “In-
ternational Pitch & Putt Association”, assieme 
alla Federazione Spagnola Golf, la Federazione 
Portoghese Golf, la Federazione Italiana Pitch 
& Putt, la Federazione Francese Pitch & Putt 
e la Federazione Danese Pitch & Putt. Nei suoi 
scopi, per il cui raggiungimento l’associazione 
sta già lavorando assiduamente, è prevista l’or-
ganizzazione di tutta l’attività agonistica in-
ternazionale, che comprende tornei “Open”, 
campionati europei e mondiali individuali ed a 
squadre, nonché eventi internazionali volti alla 
promozione del Pitch & Putt in quanto discipli-
na sportiva. Queste iniziative acquisiscono una 
rilevanza ancora superiore se si tiene conto del 
risultato recentemente conseguito dal golf, ov-
vero la “promozione” a disciplina olimpica.
Ed anche questo è un passo fondamentale nel-
lo scenario della nostra Federazione. La pos-
sibilità di accedere ad un’esperienza sportiva 
quale è quella dei Giochi Olimpici estivi, che 
ogni quattro anni scrivono un capitolo unico 
ed indimenticabile della storia dello sport, non 
potrà che costituire uno stimolo ulteriore per 
gli atleti già attivi e per gli aspiranti golfisti.
Il recente inserimento nei progetti C.O.N.S. di 
uno studio di fattibilità per la realizzazione di 
un impianto golfistico a San Marino, assieme 
alla realizzazione del sogno olimpico, costitui-
scono il viatico migliore al quadriennio che si è 
aperto nel 2009. La speranza è che tanti anni 
di duro lavoro, condotto con costanza e deter-
minazione, portino alfine alla realizzazione di 
ciò che per troppo tempo è stato solo un so-
gno. I tempi paiono maturi affinché il golf non 
sia più la cenerentola dello sport sammarine-
se, ma compia un salto di qualità lungamente 
desiderato.

Un anno di soddisfazioni, 
uno sport in crescita

di

Elia
Casali

 � Carlo Farioli (Presidente F.I.P.&P.),  
Søren Rasmussen (Presidente D.P.P.U.), 
Elia Casali (Presidente F.S.G.),  
John Hudson (Presidente I.P.P.A.).
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di

Antonio Lazzaro 
Volpinari

Prospettive concrete 
per l’ippica sammarinese

Ippica

�	L’acquisto del Centro Ippico di Pennarossa 
da parte del Cons, avvenuto nei mesi scorsi, ha 
costituito senz’altro l’elemento più tangibile e 
concreto ai fini dello sviluppo futuro della Fe-
derazione Ippica Sammarinese.
Senza una sede appropriata come quella ac-
quistata dal Cons, ceduta poi in gestione alla 
FIS non si sarebbe potuto concepire un Centro 
Federale efficace ed efficiente in grado di pro-
grammare tutta una serie di attività orienta-
te e finalizzate all’avvicinamento alla prepara-
zione formativa dei ragazzi e delle ragazze fin 
dall’età infantile che li accompagni fino all’ado-
lescenza, in un progetto di diffusione della 
passione per il cavallo per poi, alla fine, poter 
contare su un gruppo di atleti in grado di po-
ter rappresentare qualitativamente, insieme a 
quelli già affermati, i colori della Repubblica 
sia dentro che fuori territorio.
Nella lunga e difficoltosa procedura di acqui-
sto del Centro di Pennarossa, già di proprietà 
di una società privata, è doveroso sicuramen-
te dare atto al Cons, in particolare al suo Pre-
sidente Vicini e a tutto il Comitato Esecutivo, 
della sensibilità dimostrata nel saper supera-

re gli ostacoli chi si frapponevano, dimostran-
do così una precisa volontà di voler dotare con 
sollecitudine la FIS di una struttura, in un luo-
go di grande pregio ambientale, che si dimo-
stra ora e si dimostrerà ancora di più in futuro, 
indispensabile e determinante per lo sviluppo 
dell’equitazione a San Marino.
Ora la FIS può guardare al suo futuro svilup-
po con rinnovato entusiasmo,essendo in gra-
do, oggi, attraverso il Centro Federale di Pen-
narossa, di mettere a disposizione dei propri 
aderenti iscritti nelle quattro Società esisten-
ti e anche di tutti coloro che desiderano avvi-
cinarsi al mondo dei cavalli, una struttura ed 
uno staff tecnico di livello che permetterà di 
apprezzare e valorizzare sempre più uno sport 
che insieme all’agonismo offre anche momen-
ti di grande valore educativo e formativo dei 
giovani e di aggregazione sociale per gli adulti.
Già nell’anno in corso 2009/2010 la FIS è stata 
in grado di programmare un’attività che vede 
impegnanti direttamente oltre 50 iscritti oltre 
agli studenti delle scuole medie statali che scel-
gono di dedicare l’ora di educazione fisica a tale 
disciplina.
La FIS inoltre, in tale clima di progettualità, 
non nasconde anche le sue ambizioni di poten-
ziare la sua presenza in manifestazioni sporti-
ve equestri di livello nazionale ed anche inter-
nazionale che si potranno svolgere anche sul 
nostro territorio e che potrà vedere partecipe 
e coinvolta anche la nostra piccola rappresen-
tanza di atleti. Manifestazioni che porteranno 
certamente prestigio al nostro sport e all’im-
magine del nostro paese.

	

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
PRE-AGONISTICA

� Presso il Centro Federale Pennarossa sin 
dal mese di gennaio sono stati attivati corsi 
Ludico formativi e pre-agonistici riservati ai 
ragazzi dai 6 ai 14 anni.
La tipologica dei corsi che si sono conclusi nel 
mese di giugno scorso erano di due livelli: Av-

 � Un’immagine in gara di Francesco Ceccaroni.
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viamento/Perfezionamento e Avanzato, con 
una frequenza settimanale di 2 giorni per i cor-
si Avviamento/Perfezionamento e di 3 giorni 
per il corso Avanzato.
Lo staff tecnico che ha gestito l’attuazione dei 
corsi ha messo in atto le impostazioni del Tec-
nico Jaques Cavè che ha condotto periodi-
camente delle sedute di verifica con i ragazzi 
iscritti ai corsi.
Ampia è stata la partecipazione dei ragazzi nei 
vari corsi.
Dal mese di settembre è partita la nuova tipo-
logia di corsi finalizzata alla conoscenza del ca-
vallo e del pony mirati al perfezionamento del-
le basi acquisite nonché per l’avvio verso un 
percorso sportivo finalizzato alla pratica ago-
nistica nelle varie discipline olimpiche.
I corsi sono articolati così: Baby pony per ra-
gazzi da 4 a 6 anni, finalizzati alla conoscen-
za del pony; Avviamento e Perfezionamento 
per ragazzi da 6 a 14 anni, finalizzati a sco-
prire la complessità tecnica dell’equitazione 
per una evoluzione; Avanzato/Pre-agonisti-
co–Agonistico nella disciplina pony riservato 
a coloro che hanno già acquisito una propria 
autonomia e sicurezza nella gestione dei pony 
e l’esecuzione dei vari percorsi agonistici di ri-
ferimento; Specializzazione dal pony al caval-
lo per ragazzi oltre i 14 anni, riservato ai ra-
gazzi che hanno ultimato il percorso formativo 
e puntano a intraprendere un percorso sporti-
vo finalizzato alla pratica agonistica delle va-
rie discipline olimpiche (salto ostacoli, dressa-
ge e completo). 
Lo staff tecnico è composto da Graziano Guer-
ra, Davide Levi e Tommaso Lonfernini, a cui 
è stata affidata la specificità dei corsi, coordi-
nati dal prof. Giancarlo Bollini, vice presiden-
te F.I.S.

	

L’ATTIVITÀ AGONISTICA  
FRA LUCI ED OMBRE

� La cura e lo sviluppo del settore agonisti-
co nelle varie discipline è una direttrice delle 
linee programmatiche presentate nell’assem-
blea elettiva del 25/02/2009 del gruppo che 
ha ricevuto il mandato per il quadriennio 2009 
– 2012. La proposizione dello sport equestre 
agonistico e la pietra miliare fondante della Fe-
derazione Ippica Sammarinese come richiama-
to dallo statuto della stessa nel titolo Scopi.
Il Consiglio Federale eletto nella assemblea del 
25 febbraio in vari momenti di questo scorcio 
di anno 2009 ha valutato considerato e preso 
atto dello stato di fatto del settore attraverso 
una serie di analisi e verifiche. Nel titolo si è 
esordito con la frase “L’attività agonistica fra 
luci e ombre”, così è di fatto la problematica 
che il settore ci pone. Una problematica non di 
questi ultimi mesi, ma una tendenza che si è 
consolidata negli ultimi due quadrienni olim-
pici seppur in tale lasso di tempo siano state 
implementate iniziative a sostegno. Uno de-
gli aspetti che emerge quale punto di criticità è 
il lento ricambio degli atleti con minima inte-
grazione di giovani che si affacciano alla ribal-
ta nelle discipline di interesse.
Come pure è il progressivo ridimensionamen-
to delle attività degli agonisti “veterani”, evi-
denziabile dalla presenza a manifestazioni 
agonistiche a vari livelli. Quali le cause delle 
due criticità evidenziate?
Il ricambio degli atleti è legato alla possibilità 
di far frequentare grandi numeri di ragazzi ai 
corsi propedeutici, di avviamento e di orien-
tamento quale sbocco finale alla attività ago-
nistica. La realtà sammarinese non ha offerto 
strutture e centri equestri capaci di richiama-
re giovani ed indirizzarli verso tale attività. Il 
ridimensionamento delle attività agonistiche 
dei cavalieri ed amazzoni “veterani” è fisiologi-
ca ai gravosi impegni economici che questa at-
tività richiede ed alla difficoltà di reperire con 
risorse finanziarie abbordabili il cavallo ed i ca-
valli indispensabili per svolgere tali attività per 
formare il binomio e non per ultimo la man-
canza di impianti in territorio idonei allo svol-
gimento della preparazione tecnica in campo 
agonistico, senza dover approdare a strutture 
poste fuori territorio.
Il Consiglio Federale FIS alla luce di quanto so-
pra, dovrà rimboccarsi le maniche e sulla base 
dei principi enunciati nelle linee programma-
tiche implementare azioni integrate con il Co-
mitato Olimpico Nazionale Sammarinese, 
privati, enti, associazioni e club affiliati per ad-
divenire a soluzioni utili attraverso contratti 
di sponsorizzazione. In sostanza con la dispo-
nibilità della struttura del Centro di Penna-

 � Emanuela Albani.
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rossa creare un ampio bacino di interesse per 
i ragazzi che si vogliono avvicinare allo sport 
equestre attraverso la promozione dei corsi di 
avviamento, avvicinamento e perfezionamen-
to quale punto finale per l’avvio alle discipli-
ne agonistiche. Con i cavalieri che attualmen-
te hanno la propensione e la base tecnica per 
l’agonismo attuare forme di collaborazioni sia 
per aspetti tecnici e formativi promuovendo 
stage, corsi intensivi, che la ricerca per gli stes-
si di risorse finanziarie da riconoscere, nonché 
la ricerca di opportunità tese al reperimento di 
cavalli da affidare ai medesimi sulla base di un 
preciso percorso e progetto federale agonistico 

da concretizzare avendo quale supporto strut-
turale il Centro Federale di Pennarossa, che do-
vrà essere un elemento privilegiato per l’eserci-
zio delle attività agonistiche, attraverso anche 
la disponibilità di poter usufruire di un idoneo 
staff tecnico di riferimento. Se tutte le compo-
nenti, congiuntamente opereranno in questo 
quadriennio, potranno far sì di esaltare le luci 
presenti ed azzerare le ombre e di conseguen-
za recuperare a livelli accettabili l’attività ago-
nistica nel campo equestre, dare fiato e fidu-
cia agli atleti già praticanti e costruire una base 
solida per il futuro.
Questa è la sfida che ci attende.

	

RICORRE IL VENTENNALE 
DEL RICONOSCIMENTO F.E.I.

� Il 23 marzo del 1989 la Federazione Eque-
stre Internazionale, riconosceva la Federazio-
ne Ippica Sammarinese costituitasi il 06 mag-
gio 1985.
Quest’anno ricorre il ventennale di questo rico-
noscimento. A 24 anni dalla costituzione della 
F.I.S. si vuole ricordare questa data per ricono-
scere i meriti dei dirigenti federali dell’epoca 
guidati in primis dal Presidente Massimo Ref-
fi che con dedizione ha seguito a livello di F.E.I. 
la richiesta di riconoscimento.
La F.I.S. a livello di iniziative e rapporti con la 
F.E.I. ha sempre messo in atto la più ampia di-
sponibilità e collaborazione a vari livelli parte-
cipando alle annuali assemblee e presentando 
anche progetti di sviluppo come ad esempio nel 
settore della formazione giovanile depositato 
nel 2007 dal presidente in carica Michelotti.
Nel mese di novembre una delegazione della 
F.I.S. ha presenziato all’assemblea annuale di 
Copenaghen.

 � Tommaso Lonfernini.
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Pronto un quadriennio 
di grandi manovre

a cura di

Ufficio Stampa 
FSLPJ-d.a.

Lotta-Pesi-Judo

�	Come di norma, all’inizio del quadriennio 
olimpico che porterà a Londra 2012, anche la 
Federazione Lotta, Pesi, Judo e Discipline As-
sociate ha provveduto a rinnovare i propri qua-
dri dirigenziali; si è così formato un consiglio 
federale parzialmente rinnovato, capace di 
trasmettere nuovi entusiasmi garantendo nel 
contempo la necessaria continuità e conoscen-
za appresa.
Il nuovo direttivo ha provveduto anche alla ri-
strutturazione dei quadri tecnici, garantendosi 
la collaborazione di Sandor Unyi, quale allena-
tore della Nazionale Pesistica e di Luca Caine-
ro alla guida della Nazionale sammarinese di 
Judo, dopo le dimissioni di Leo Pietjouw.
Con i due nuovi tecnici si sta pianificando il fu-
turo delle due discipline, lavorando assidua-
mente con gli atleti esperti ma tenendo con-
to anche degli inserimenti dai settori giovanili.
Per quanto riguarda il settore “Pesi” i buoni ri-
sultati del sempiterno Stefano Guidi ai “Gio-
chi del Mediterraneo 2009” sono stati accom-
pagnati dalle ottime prove del giovanissimo 
Nicholas Perpiglia, promettente atleta dalle 
grandi potenzialità.
La non esaltante spedizione cipriota della Na-
zionale Sammarinese di Judo, senza medaglie 
per la seconda volta consecutiva, ha lasciato 
nei ragazzi, tecnico e dirigenti una gran voglia 

di riscatto e di gettarsi dietro le spalle un pe-
riodo sfortunato e greve d’infortuni.
Si sta creando un gruppo dove agli esperti, 
seppur giovanissimi, Massimiliano Urbinati, 
Riccardo Bevini, Karim Gharbi, Luca Bonfini, 
Giacomo Gennari e Gessica Zannoni, si stan-
no affiancando i giovanissimi Paolo Persoglia 
(candidato alla wild card per le olimpiadi gio-
vanili di Singapore 2010), Andrea Mularoni, 
Matteo Bedetti, Stefano Bernardi e Lorenzo 
Giardi.
Un gruppo numeroso agli ordini del Tecnico 
Federale che potrà gestire facendo tesoro del-
la collaborazione dei tecnici dei clubs d’appar-
tenenza.
Il Settore Arbitrale delle due attività sta cre-
scendo notevolmente negli ultimi tempi, se-
gno tangibile dell’importanza conferitagli dal-
la Federazione. Nel Judo al già internazionale 
Guy Ruelle si affiancherà ben presto anche Et-
tore Sard, senza dimenticare coloro che han-
no iniziato il corso arbitri: Gian Franco Giusti, 
Gessica Zannoni e Roberto Righi.
Nel settore Pesi è arrivata la promozione a in-
ternazionale per l’arbitro Fabrizio Grassi.
Il nuovo direttivo si è impegnato fin da subito 
a rafforzare i buoni rapporti con la Federazio-
ne italiana, FIJLKAM, in special modo con il 
suo Presidente, il Dottor Matteo Pellicone, che 

 � Foto di gruppo degli atleti dell’Aikido.
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ha dato piena disponibilità per contribuire alla 
crescita del Judo sammarinese, usufruendo di 
strutture e appuntamenti della Nazionale Ita-
liana.
In accordo con il Presidente Pellicone è stato 
avviato anche un percorso per tentare di ripor-
tare la Lotta a San Marino, disciplina esisten-
te fino agli anni ’90; in questo senso sono stati 
presi contatti con il pluri-olimpionico Vincen-
zo Maenza, il popolare “Pollicino”.
Allo stesso modo per il settore Pesi è stata 
rafforzata la collaborazione con il Presidente 
Urso e i risultati della collaborazione si sono 
già visti dalla Federazione Italiana infatti è ar-
rivata in dono un’importante fornitura di at-
trezzature. 
Con il Comitato Regionale Marche la Federju-
do ha organizzato, per la prima volta a San Ma-
rino, il corso annuale di aggiornamento tecni-
co per gli istruttori di Judo, al quale hanno 
partecipato oltre 90 tecnici. In occasione di 
questa importante manifestazione e con il Pa-
trocinio della Giunta di Castello di Domagna-
no, la Segreteria di Stato al Turismo e Sport e 
la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, è 
stata organizzata organizzato una conferenza 
dal titolo “Le Arti marziali nella storia e nell’ar-
te” condotta dall’architetto Livio Toschi, stori-
co insigne dello Sport e del Risorgimento. La 
conferenza ha riscosso grande apprezzamen-
to da parte del pubblico e dei tecnici, molti dei 
quali sono rimasti sul Titano appositamen-
te per assistervi, richiamati anche dalla fama 
dell’illustre relatore.
Sul fronte organizzativo si è avuta per un at-
timo l’illusione di poter ospitare il Campiona-
to Mondiale 2011 di Quan Ki Do, arte marzia-
le vietnamita, che avrebbe portato in territorio 
un migliaio di persone. Purtroppo il Marocco 
aveva iniziato prima ad intessere i rapporti per 
avere questa opportunità, grazie anche alle dif-
ficoltà di spostamento dei paesi africani. Ab-
biamo però ottenuto una sorta di opzione per 
un incontro internazionale per il 2010.
Sul fronte judoistico si sono riusciti ad orga-
nizzare ben due stage di Kata, richiamando il-
lustri Maestri dalle regioni italiane, che non 
hanno lesinato i complimenti alla Federazio-
ne, anche perché a guidare gli stage è stato il 
celebre M° Giuseppe de Berardinis, molto ap-
prezzato in Giappone, al Kodokan, dove si reca 
frequentemente.
Nell’organizzazione di questi eventi sono ma-
estri i ragazzi dell’Akikai San Marino, settore 
Aikido, giunti al loro sesto stage nel 2009, di 
cui uno a livello internazionale. Complimenti 
da parte della Federazione vanno al suo valen-
te Presidente, Adolfo Morganti.
La Federazione si è mossa anche sul fronte del-
la sicurezza degli atleti, agonisti e amatori, ap-
provando un regolamento Antidoping che, re-
cependo i dettami internazionali, pone le basi 
per maggiori controlli e la diffusione della cul-

tura sportiva; sarà portato al 
giudizio della prossima Assem-
blea Ordinaria, per essere rati-
ficato.
Anche la Scuola si è potuta av-
valere dell’insegnamento dei 
principi del Judo, rappresen-
tati dal rispetto di se e degli 
altri e della capacità e volon-
tà di progredire insieme. In un 
contesto dove la condivisio-
ne di regole di convivenza ri-
sulta sempre più necessario, la 
Scuola Elementare e la nostra 
Federazione hanno costruito 
momenti di collaborazione, di-
rettamente nei plessi scolasti-
ci. Esperienza appagante per 
tutti che sarà ripetuta anche 
nel 2010. 
Nel futuro c’è l’intenzione di 
stringere maggiormente i rap-
porti con i piccoli Stati d’Eu-
ropa e valutare insieme la pos-
sibilità d’organizzare tornei pre-olimpici, tra 
piccoli Stati, per i settori Pesi e Judo.
Siamo fermamente convinti che, attraverso gli 
eventi sportivi, possiamo contribuire allo svi-
luppo della nostra economia turistica.
Infine un doveroso omaggio va a Vincenzo 
“Enzone” De Luca che ci ha lasciato troppo pre-
sto. Sarebbe bello poterlo ricordare attraverso 
un evento duraturo negli anni. Ci piace pensa-
re che Enzo abbia potuto gioire, da una posi-
zione privilegiata, durante i festeggiamenti 
per il cinquantenario del CONS e per il Premio 
al Merito Olimpico, conferito dal CIO al Presi-
dente Angelo Vicini per premiare tutto il movi-
mento sportivo sammarinese.

 � Stefano Guidi impegnato a Pescara 
ai Giochi del Mediterraneo.

 � Il tecnico Sandor Unyi con il 
giovane Nicolas Perpiglia.
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Quanti successi
nel 2009

di 

Ufficio Stampa 
FSM

�	La Federazione Sammarinese Motocicli-
stica è protesa verso il futuro. Nel 2010 tor-
na ad avere tre gare mondiali come negli d’oro: 
Gran Premio di San Marino MotoGP, San Ma-
rino Round del Mondiale Superbike e Mondia-
le Trial. 
Il 2009 intanto è stato un anno molto positi-
vo per il motociclismo sammarinese con i por-
tacolori bianco-azzurri protagonisti in tut-
te le specialità in particolare nella velocità e 
nel motorally con Alex De Angelis ed Alex Za-
notti. Nel Motomondiale Alex De Angelis si 
è confermato ai massimi livelli terminando il 
campionato MotoGP all’ottavo posto. Duran-
te la stagione ha entusiasmato gli appassio-
nati: si è classificato 2° ad Indianapolis dopo 
una fantastica prestazione, 4° in Australia ed 
in Gran Bretagna. In sella ad una Honda pri-
vata ha preceduto spesso i migliori piloti dei 
team ufficiali dimostrando qualità da auten-
tico campione. Non è strettamente legato alla 
FSM ma ha comunque onorato il nostro mo-
tociclismo anche il team manager sammarine-
se Cirano Mularoni che ha vinto il Mondiale 
250 con il pilota Aoyama. E’ sempre emozio-

nante vedere un nostro connazionale sul “tet-
to del mondo”. A proposito di Motomondiale 
il Gran Premio di San Marino e della Riviera 
di Rimini ha riscosso un grandissimo successo 
con oltre 83mila spettatori che durante il we-
ek-end hanno assistito alle fantastiche perfor-
mance di Valentino Rossi, il vincitore del Gran 
Premio davanti a Lorenzo e Pedrosa. Sfortuna-
to Alex De Angelis che purtroppo è incorso in 
una caduta. In giugno intanto aveva ottenuto 
ampi consensi il San Marino Round del Mon-
diale Superbike con 65mila presenti che han-
no assistito alla vittoria di Ben Spies in gara-1 
e Jonathan Rea in gara-2. C’è stata gloria an-
che per le Ducati: Michel Fabrizio è salito sul 
podio in entrambe le manche mentre Haga si 
è classificato terzo nella seconda. Nell’ off-ro-
ad il numero è stato come di consueto Alex Za-
notti, da oltre 10 anni ai vertici in ambito na-
zionale ed internazionale. Ora ha realizzato un 
sogno: partecipare alla Dakar! Nel 2009 il fuo-
riclasse bianco-azzurro si è classificato al terzo 
posto nel Mondiale Cross Country Rally, risul-

 � Alex Zanotti in gara al Rally dei Faraoni.

 � Alex De Angelis ha corso per il secondo 
anno il Mondiale MotoGP.
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tando il pilota che ha vinto più tappe in asso-
luto. Al Rally Dei Faraoni era lanciato verso 
uno storico trionfo quando purtroppo è cadu-
to: al momento del ritiro era al comando della 
classe 450 e secondo nella graduatoria assolu-
ta. Durante la stagione ha comunque conqui-
stato uno splendido successo al Sardegna Ral-
ly Race, aggiudicandosi tutte le tappe. Alex ha 
ottenuto grandi soddisfazioni anche in am-
bito europeo ed italiano. Il 19 aprile è diven-
tato vice-campione europeo “Tutto Terreno” 
conquistando un ottimo secondo posto nel-
la gara unica a Pergusa (in Sicilia). Gli è man-
cato il titolo ma ha comunque conquistato un 
prestigioso secondo posto anche nel Campio-
nato Italiano Raid TT. Alex Zanotti, pilota uffi-
ciale Aprilia, si è confermato, una volta di più, 
nell’Olimpo del motociclismo internazionale. 
Il cognome Zanotti è molto diffuso a San Ma-
rino e, caso vuole, i migliori risultati del 2009 
li hanno conquistati i piloti con questo cogno-
me e perfino due omonimi. Andrea Zanotti ha 
vinto il Campionato Italiano ed il Campiona-
to Europeo Debuttanti di minicross. Il ragazzi-
no ha grande talento e sicuramente sentiremo 
parlare di lui anche in futuro. Nel minicross si 
sono messi in evidenza anche Nicolò Tamagni-
ni e Thomas Marini che hanno fatto esperien-
za nel Campionato Europeo, hanno partecipa-
to con profitto all’Italiano ed al Regionale. In 
ambito nazionale da segnalare le buon presta-
zioni offerte anche da Bryan Toccaceli,Andrea 
Gorini e Filippo Magnani. In Pocket Bike i gio-
vani piloti bianco-azzurri si sono fatti onore in 
ambito internazionale ed italiano. Andrea Za-
notti si è classificato al quarto posto nella clas-
sifica finale dell’ Europeo Junior B. Dodicesimo 
Thomas De Marini. In grande evidenza anche 
Alex Fabbri. Questi ragazzi hanno dimostrato 
ottime potenzialità conquistando importanti 
risultati su tutti i circuiti. 

Nel trial ha brillato il giovane Nicola Casadei 
che ha lottato con i migliori in tutte le gare ed 
ha sfiorato il podio nell’ultima prova del Cam-
pionato Italiano terminata al quarto posto. 
Nel Supermotard Luca De Angelis ed Omar 
Pelliccioni hanno partecipato al Campionato 
Italiano. Il primo ha conquistato un prestigio-
so nono posto finale nella classe “S2”, una ca-
tegoria molto importante. Pelliccioni invece ha 
terminato il campionato al settimo posto nella 
“S5”. Tra i grandi protagonisti del supermotard 
anche Simone Cecchetti che è stato costante-
mente al vertice della graduatoria generale del 
Trofeo Suzuki. 
Nel 2009 c’è stata anche una ripresa dell’en-
duro. Simone Saraceni, Fabrizio Muccioli ed 
Alessandro Bindi si sono messi in evidenza nel 
Campionato Europeo a Castiglion Fiorentino. 
I tre portacolori sammarinesi si sono classifi-
cati in zona punti conquistando ottimi piaz-
zamenti in tutte le giornate. Durante l’anno i 
tre moto club (M.C. San Marino, M.C. Titano 
e M.C. Tre Torri) hanno profuso grande impe-
gno organizzando gare, eventi e promuovendo 
il motociclismo in Repubblica. 
Per quanto riguarda il mototurismo, la FSM ha 
partecipato con i suoi appassionati ai due ap-
puntamenti organizzati direttamente dalla Fe-
derazione Motociclistica Internazionale:il Ral-
ly FIM in Croazia ed il MotoCamp in Svizzera. 
In Croazia, a Zara, hanno rappresentato San 
Marino cinque conduttori: Luigi Beccari, Le-
andro Morri, Giacomo Ferrari, Ivo Bertolasi e 
Giovanni Pelliccioni mentre al MotoCamp ha 
preso parte solo Giovanni Pelliccioni che ha sfi-
lato con la bandiera biancazzurra per il secon-
do anno consecutivo. 
Il 2010 si apre con la partecipazione di Alex 
Zanotti alla Dakar, gustoso antipasto di un 
anno intenso e ricco di eventi internazionali.

 � La pit-lane del San Marino round di Superbike.

 � Andrea Zanotti Campione Italiano 
ed Europeo di Minicross.
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�	La Federazione Sammarinese Nuoto ha 
impostato un processo di crescita finalizza-
to soprattutto alla formazione di una nuova 
mentalità per tutti i propri tesserati. Ci si pro-
pone di stimolare gli atleti sammarinesi a con-
frontarsi con tutti gli altri da pari a pari, sen-
za contare su privilegi o, peggio, su facili alibi. 
L’obiettivo, ambizioso, è quello di contribuire a 
formare persone in grado di apprezzare il valo-
re dell’impegno, del lavoro e della fatica nello 
sport del Nuoto ma anche nella vita extraspor-
tiva, in vista delle sfide che attendono tutti i 
Cittadini Sammarinesi nei prossimi anni.
Per portare avanti questi obiettivi, con al pri-
mo posto un cambio di mentalità, nel settem-
bre 2008 è stato ingaggiato un tecnico di le-
vatura internazionale con un curriculum di 
livello mondiale: Max Di Mito.
I risultati non si sono fatti attendere e già in 
questi primi mesi di lavoro (che comunque 
sarà lungo e difficile), il nuovo Commissario 
Tecnico ha dato nuovo entusiasmo agli atleti 
che si sono affidati a lui, ottenendo risultati si-
gnificativi. Sono rientrati in piscina nuotatori 
che avevano cessato l’attività, come Emanue-

le Nicolini che nonostante un fermo di cinque 
mesi dopo le Olimpiadi di Pechino (un’enormi-
tà) è riuscito ad aggiudicarsi ben 4 medaglie ai 
Giochi dei Piccoli Stati di Cipro 2009 (due indi-
viduali e due con le staffette).
Simona Muccioli si è allenata con entusiasmo 
crescente sotto la guida di Max Di Mito ed ha 
finalmente vissuto una stagione al pari dell’im-
pegno da sempre profuso. La nostra portaco-
lori quest’anno ha vinto medaglie ai Meeting 
internazionali di Maribor e Berlino e, soprat-
tutto, dopo 4 argenti e 2 bronzi conquista-
ti nelle edizioni precedenti de Giochi, a Cipro 
2009 ha finalmente vinto anche l’oro nella spe-
cialità dei 200 mt. delfino oltre ad altri due 
bronzi ottenuti nei 200 e 400 mt. misti.
Nel corso della stagione Simona ha migliora-
to la bellezza di 17 record assoluti, ha sfiora-
to l’impresa dell’ingresso in finale ai Giochi del 
Mediterraneo 2009 di Pescara nei 200 mt del-
fino (persa solo per 14 centesimi di secondo) 
ma ciò che più conta ha conseguito la consa-
pevolezza di avere ampi margini di migliora-
mento.
Bene Clelia Tini, allenata da Roberto Pellan-
dra, che ha avuto la soddisfazione di essere la 
prima donna sammarinese a scendere sotto il 
“muro” del minuto nella specialità dei 100 me-

Il valore 
dell’impegno

a cura di
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 � Simona Muccioli medaglia d’oro nei 200m 
delfino ai Giochi dei Piccoli Stati.

 � La staffetta maschile due volte di bronzo a Cipro 2009. 
Alberto Tasini, Emanuele Nicolini, Juan Cruz Guidi  
e Pietro Camilloni.
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tri stile libero, inoltre ha fatto registrare ottimi 
tempi sulla mezza distanza migliorandosi co-
stantemente nel corso dell’intera stagione.
Dal canto loro, Pietro Camilloni e Alberto Ta-
sini, hanno stabilito più volte record assoluti 
rispettivamente nelle specialità 50/100 delfi-
no e 50/100 dorso, vinto medaglie ai regiona-
li ed anche a Cipro: Camilloni si è messo al col-
lo il bronzo individuale nei 200 delfino e, con 
Alberto Tasini, Emanuele Nicolini, Juan Cruz 
Guidi e Mattia Guerra, due medaglie di bron-
zo con le staffette.
Nel settore giovanile stanno emergendo di-
versi piccoli atleti fra i quali si sono partico-
larmente messi in luce Beatrice Felici e Davi-
de Bernardi che hanno vinto medaglie quasi 
ovunque nelle gare disputate oltre a migliora-
re anche qualche record nazionale nella catego-
ria di appartenenza (esordienti B). Da segna-
lare, inoltre, i promettenti Mirco De Angelis, 
Michele Gasperoni, Davide Bulzoni, Lorenzo 
Fabbri e Sara Pagliarani. Quest’ultima ha an-
che avuto l’onore di rappresentare San Marino 
al Festival Olimpico della Gioventù Europea di 
Tampere (FIN) dove, accompagnata dal tecni-
co Roberto Pellandra ha limato i propri perso-
nali nei 50 e 200 mt. Stile libero. 

	

NUOTO SINCRONIZZATO
Sotto la guida del Commissario Tenico Elena 
Naddi sono cominciati a “piovere” importan-
ti avanzamenti in campo internazionale. Il top 
dei risultati è stato senz’altro quello ottenuto 
ai Campionati del Mondo di Roma dove le due 
atlete di punta sammarinesi, Elena Tini e Cri-
stina Nicolini, si sono messe alle spalle rappre-
sentanti di diverse Nazioni, scalando letteral-
mente la classifica che, in passato, vedeva San 
Marino molto più arretrato. Se a questo si ag-
giunge che Elena e Cristina sono giovanissime, 
è lecito ben sperare e, quindi, impostare un 
buon programma triennale con obiettivo già 
fissato: quel 24° posto che darebbe libero ac-
cesso alle prossime Olimpiadi di Londra 2012. 
Ma il nuoto sincronizzato ha riservato molte 
altre belle sorprese nel corso di questo anno 
pieno di eventi: ai campionati Italiani catego-
ria Assoluta, sessione invernale, svoltisi ad Im-
peria a febbraio 2009, Elena Tini, Silvia Mat-
tei, Martina Fabbri, Cristina Nicolini, Isabella 
Pecci, Beatrice Guidi, Michela Saraga e Sara Va-
enti si sono espresse al massimo confermando 
il miglioramento tecnico avvenuto.
In marzo a Loano si è svolto il ventunesimo 
Loano Synchro Cup: in tale occasione Beatrice 
Guidi e Michela Saraga sono riuscite nella bella 
impresa di conquistare un eccellente 6° posto.
Al Campionato Italiano nella categoria Esor-
dienti A con l’esercizio di squadra di libero 
combinato eseguito da: Linda Pagliarani, Otta-

via Biordi, Giulia Foschini, Elisa Barbiani, Gi-
nevra De Amicis, Chiara Spada, Charlotte Boe-
sebeck, Francesca Benedettini, Eva Gasperoni 
e Valentina Scalpellini la squadra è entrata in 
finale ed ha agguantato la settima posizione 
definitiva.

I progressi sono pertanto notevoli in questa 
squadra così giovane e la Federnuoto non può 
che essere più che soddisfatta dell’impegno e 
della passione dimostrata dai tecnici Elena 
Naddi, Simona Chiari, Roberta Gessaroli, Ma-
ria Grano, Chiara Malvini e dalle atlete.

	

NUOTO MASTER
L’annata 2008-2009 è stata intensa per i ma-
ster sammarinesi con numerose partecipazio-
ni a manifestazioni nazionali, in primo luogo 
le competizioni del circuito Supermaster, ed 
internazionali. Le due squadre sammarinesi, 
San Marino Nuoto e Gens Aquatica, da ormai 
tre anni hanno unito le forze e nel settore ma-
ster si presentano come un’unica compagine 
intervenendo insieme a tutte le manifestazio-
ni in programma. Negli ultimi tempi il gruppo 
master si è ulteriormente allargato e consoli-
dato, coinvolgendo una cinquantina di nuota-
tori. 
Buon successo anche nell’organizzazione del 
Trofeo TMS Master San Marino, giunto alla 
sua quarta edizione ed ormai divenuto un clas-
sico appuntamento del circuito Supermaster, 
capace di richiamare in Repubblica centinaia 
di atleti da tutta Italia.
Da segnalare la partecipazione ai Campionati 
Europei Master a Cadice (Spagna) che, dal 14 
al 19 settembre 2009 ha visto i nostri portaco-
lori divertirsi e molto ben figurare.

 � Le ragazze del sincro, Cristina Nicolini ed Elena Tini con le allenatrici.
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Il 2009 del basket
nel nome di “Umbi”

a cura di 

Ufficio Stampa 
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Pallacanestro

� Ogni anno, quando si rivisita la stagio-
ne precedente, ci si concentra sui risultati, le 
prestazioni, i miglioramenti e le delusioni del-
le squadre seniores e giovanili che orbitano at-
torno alla FSP. Questa volta però il primo ri-
cordo non può andare che a Umberto Briganti, 
sfortunato ragazzo della Pallacanestro Titano 
e delle Nazionali biancazzurre che una mattina 
d’agosto ci ha lasciato, portato via da un ingiu-
sto destino. 
Ma è proprio da quanto ‘Umbi’ ha trasmes-
so fuori e dentro un campo da basket che bi-
sogna ripartire e continuare a crescere, con la 
passione e l’entusiasmo tipiche di un diciotten-
ne, con tanta voglia di migliorarsi e raggiun-
gere traguardi importanti, grazie anche a quei 
valori che uno sport di squadra può insegnare. 
Il percorso cominciato da diversi anni con 
alla base il settore giovanile (nella stagio-
ne 2009/2010 sono sei le formazioni prota-

goniste), ha visto le 
squadre sammarinesi 
togliersi diverse soddi-
sfazioni, offrendo pre-
stazioni sempre più 
convincenti e giocan-
dosi ogni gara con tut-
ti nel circondario e in 
regione; la pianifica-
zione ha dato i suoi ri-
sultati e sicuramente 
tracciato la strada per 
le prossime stagioni. 
L’approdo di tanti ra-
gazzi sammarinesi nel-
la prima squadra della 
AP Titano non può che 
rafforzare la convin-
zione di aver lavorato 
nella giusta maniera, 
la candidatura ad orga-
nizzare gli Europei Di-
visione C Under 16 e 
Under 18 nel 2011 sarà 
la punta dell’iceberg di 
un progetto ambizio-
so che sta dando i suoi 
frutti e in un Paese con 

un bacino d’utenza certamente non grande, 
strutture tutt’altro che abbondanti e con pra-
ticamente più nessuno disposto ad investire 
nella pallacanestro è impossibile non partire 
dai bambini sperando di portarli fino ad essere 
giocatori senior.
A proposito di competizioni internazionali, la 
Nazionale Seniores guidata da Sergio Del Bian-
co e Fabio Podeschi ha partecipato in giugno ai 
XIII Giochi dei Piccoli Stati organizzati a Cipro. 
La formazione di casaha trionfato lasciandosi 
alle spalle Lussemburgo ed Andorra sul podio. 
Per i biancazzurri l’ultima piazza, ma al di là 
dei risultati è piaciuto molto l’atteggiamento 
e la personalità di una rappresentativa molto 
giovane e con defezioni importanti, ultima in 
ordine di tempo quella di Raschi, out nelle ul-
time due partite per infortunio, che ha dovuto 
affrontare squadre fisicamente molto più for-
ti. Quella di Cipro 2009 è stata un’ottima av-
ventura per tutti i ragazzi e per il futuro del-
la Nazionale.
A fine luglio è stata la volta dell’Under 18 di co-
ach Luca Liberti e del suo vice Oscar Valenti-
ni, impegnata a Malta nell’Europeo Div. C, tor-
neo dominato dai padroni di casa del gigante 
Deguara di 2.23m. A completare il podio Gibil-
terra e Andorra. Per i sammarinesi non sono 
arrivate vittorie, ma il bel gioco espresso e il 
talento messo in campo hanno reso positiva la 
spedizione, purtroppo anche nel caso dell’Un-
der 18 il gap a livello di centimetri e chili è sta-
to determinante. A livello di singoli, i numeri 
avevano premiato proprio la costanza di rendi-
mento del compianto Umberto Briganti, terzo 
miglior marcatore della competizione con 18 
punti di media. 
Tornando al discorso programmazione, que-
sta non vale solamente per i giocatori, ma an-
che per gli allenatori, ai quali va il grande me-
rito di svolgere un ruolo primario nel portare 
avanti tutti i progetti, non solo per la presen-
za in palestra e in panchina: la prima squadra 
della Pallacanestro Titano che milita nel cam-
pionato di serie C Regionale è allenata da Ser-
gio Del Bianco e Fabio Podeschi, stesso staff di 
casa al timone della Nazionale Seniores; le gio-
vanili sono state guidate dai sammarinesi Luca 

 � Umberto Briganti scomparso 
prematuramente l’estate scorsa.



PANORAMA Sport99

Liberti (Under 19 e Under 14), Stefa-
no Rossini (Under 17 e Under 13) e 
Oscar Valentini (Under 12). Quanto 
ottenuto sul campo deve ritenersi un 
premio per tutti, anche solo giocarsela 
alla pari sempre deve servire da stimo-
lo e l’inserimento dei nuovi allenatori 
per il settore giovanile Fabio Podeschi 
e Marco Miriello confermano la cresci-
ta anche a livello di staff. 
Le dieci vittorie consecutive nel cam-
pionato di C regionale tra la chiusura 
della stagione regolare, passando per la 
dominata poule salvezza, fino ai play-
out che hanno sancito la permanen-
za nella ex C2, sono state la cavalcata 
di una formazione più che mai bian-
cazzurra, guidata da capitan Rossini; 
l’Under 19, impegnata nel campiona-
to Elite di categoria, ha affrontato una 
stagione difficile, ma alla fine è riusci-
ta a chiudere all’ottavo posto in classi-
fica qualificandosi per i play-off come 
giusta ricompensa per impegno e gio-
co espresso, nonostante contro Anzola 
non ci sia stato nulla da fare. L’Under 
17 è arrivata fino alla finale provincia-
le, cedendo alla Stella Rimini, ma qua-
lificandosi comunque per i play-off 
contro l’irraggiungibile La Torre Reg-
gio Emilia; campionati regionali di 
vertice anche per l’Under 14 e Under 
13, solo un gradino sotto alle più forti 
compagini di Rimini e Santarcangelo. 
Molto bene gli Under 12 (Esordienti), 
ragazzini al loro ultimo anno di mini-
basket, arrivati alla final four provin-
ciale, facendo compagnia a formazioni 
come Crabs, Angels e Malatesta e ben 
comportandosi anche al torneo estivo 
Viva Keita di Pesaro. Ma il fiore all’oc-
chiello dell’attività giovanile è stato il 
decimo posto (su ventotto partecipan-
ti) al difficile torneo internazionale di 
Fossombrone, una bellissima cavalcata 
in un appuntamento imperdibile e in-
dimenticabile per tutti i protagonisti. 
Squadre giovanili che hanno rappre-
sentato San Marino anche nella setti-
ma edizione della Basket Cup, torneo 
internazionale organizzato sul Titano 
al quale hanno preso parte l’Under 15, 
l’Under 17 e l’Under 19 della Pallaca-
nestro Titano, con quest’ultima che ha 
ottenuto il piazzamento migliore chiu-
dendo terza in una competizione che 
nel 2009 ha visto protagoniste assolu-
te, sia in campo maschile che femmini-
le, le squadre tedesche del TV Hofheim 
e del Bamberg e gli svedesi dell’Helsin-
borg.
I serbatoi per il futuro della pallaca-
nestro restano ovviamente i corsi di 

Minibasket e risultati come quelli di 
Fossombrone danno ancora più con-
vinzione; il numero di iscritti vicino 
alle cento unità tra Serravalle e Fonte 
dell’Ovo è ormai una certezza, l’esten-
sione al terzo polo di Acquaviva volu-
to per la stagione in corso vuole coin-
volgere sempre più famiglie e sfruttare 
al meglio una nuova struttura, con la 
speranza che un giorno le palestre di-
ventino addirittura “troppo strette”.
Non tutto potrà essere sempre perfetto 
ma in questo momento è bello pensa-
re come ogni persona coinvolta intor-
no alla palla a spicchi remi dalla stessa 
parte: si comincia dalla soddisfazione 
e dalla tenerezza nel vedere i bambini 
giocare, passando per la loro crescita 
sino a diventare ragazzi che sfoggiano 
voglia di basket e talento, fino ad arri-
vare a farne giocatori da prima squa-
dra e da Nazionale. Certo, non si parla 
di chissà quali livelli, ma la situazione 
è ottimale per un Paese come San Ma-
rino, dove il tutto non è sicuramen-
te mosso da investimenti economici, 
ma da un denominatore comune che 
si chiama passione, una “benzina” ine-
sauribile. 
La stessa passione che sta conferman-
do i progressi dell’arbitro internazio-
nale Gian Luigi Giancecchi, anche per 
la stagione 2009/10 sui campi di B2 
maschile e A2 femminile, ma già de-
signato diverse volte in ambito con-
tinentale per sfide di coppe e Nazio-
nali in rosa. Quella passione che ogni 
anno mette assieme giovani e meno 

giovani nel Campionato Sammari-
nese, lo scorso anno vinto dal Basket 
2000, la stessa squadra che si è salvata 
nel campionato di Promozione dando 
il massimo e che ha iniziato una nuo-
va stagione unendosi alla Fiorita altra 
truppa di appassionati che negli ulti-
mi anni ha giocato in Prima Divisione 
con buoni risultati. Nel giugno scor-
so si sono riaccesi anche i riflettori sul 
campo all’esterno di Fonte dell’Ovo: 
dopo tanti anni si è disputato un tor-
neo all’aperto in notturna, sfide 3vs3 
ad un canestro che ha radunato tanti 
amici e amanti del gioco e che di certo 
verrà riproposto e darà a tutti la possi-
bilità di strappare il titolo al trio di vin-
citori formato dagli esperti Del Bianco, 
Lemme e Molinari.
La determinazione con la quale si sta 
puntando sui giovani, la voglia di far 
giocare tanti ragazzi mettendo in piedi 
formazioni di Prima Divisione o parte-
cipando al torneo UISP come la Folgo-
re, oppure organizzando il Campiona-
to Sammarinese o tornei come il 3vs3 
faranno sempre bene a questo sport. 
Gli anni che verranno dovranno mi-
gliorare o quantomeno confermare ciò 
che è stato ottenuto fino ad ora, serve 
l’aiuto di tutti, guardando con un pizzi-
co di ambizione all’organizzazione de-
gli Europei Under 18 e Under 16 del 
2011, un appuntamento internaziona-
le di primo livello per San Marino.
Nel segno della passione, sotto il segno 
di ‘Umbi’. 

 � I giovani della Federazione Sammarinese Pallacanestro impegnati alla Coppa Forum Sempronii.
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Un anno particolare 
per il volley sammarinese

Pallavolo

�	Amiamo il nostro sport anche quando ci 
rende tristi e ci fa arrabbiare. E quando, come 
tutte le cose della vita ci mette di fronte a mo-
menti duri, drammatici.
Stavamo terminando la preparazione per i 
Giochi dei Piccoli Stati quando ci è giunta, in-
credibile e spietata, la notizia della morte im-
provvisa del nostro capitano Alessandro Casa-
dei. Raccontare in poche righe chi sia stato è 
impossibile e non ci proverò nemmeno, ma an-
che non ricordarlo è altrettanto impossibile, 
quindi mi limiterò a salutarlo da questa pagi-
na come ho fatto le mille volte che l’ho incon-
trato: ciao Cassa!
La Federazione Sammarinese Pallavolo sta la-
vorando ad alcune iniziative per ricordarlo, ma 
non anticiperemo nulla.

Il volley sammarinese è in piena fase di evo-
luzione, con un settore giovanile ricchissimo 
formato da ragazzi e ragazze veramente pro-
mettenti che la FSPAV sta progettando di far 
debuttare a livello europeo. A quello della pal-
lavolo indoor è stato affiancato in maniera or-

ganica il settore beach volley, con un grup-
po che ha svolto un’attività costante durante 
l’estate, ottenendo già buoni risultati a livello 
regionale.
La Federazioen è fiera anche di tutti i nostri 
“piccoli” che si divertono e si impegnano sem-
pre con un bel sorriso nel minivolley.

	
NAZioNAlE MASCHilE

“CASSA CON NOI”

� Una nuova squadra si è ritrovata nella mi-
schia senza il suo Capitano in campo, ma solo 
nel cuore e nella mente. L’improvvisa scompar-
sa di Alessandro Casadei ha lasciato un enor-
me vuoto e senso di smarrimento negli atleti 
e nello staff tecnico della nazionale maschile, 
formata da diversi giocatori che alcuni anni fa 
erano suoi allievi e che non vedevano l’ora di 
giocare al fianco al loro maestro di volley e di 
vita.
“Cassa” ha virtualmente indossato la sua ma-
glia di giocatore durante ogni gara dei Giochi 
dei Piccoli Stati di Cipro, sulla panchina è sta-
ta posata la sua divisa da gioco, più che un sim-
bolo un segno di riconoscenza per tutto ciò che 
lui è stato per il volley sammarinese.
La medaglia è sfuggita nella gara d’esordio 
quando contro l’Islanda la formazione samma-
rinese vinceva 2 set a 0, ha giocato molto male 
il terzo set, perso il quarto di misura (23-25) 
e accusato il colpo del ko nel quinto e decisi-
vo set (11-15).
Se contro la favorita squadra di Cipro le spe-
ranza di vittoria erano alla vigilia poche, tut-
to si sarebbe giocato nella terza gara contro il 
Lussemburgo. Il carattere e la voglia di vince-
re sono dunque emersi e i Titani hanno battu-
to gli avversari di turno 3-0 (25-17, 25-21, 25-
22) potendo gioire anche per il loro Capitano 
Alessadro Casadei al quale tutti hanno dedica-
to la vittoria.
GIOCHI DEI PICCOLI STATI DI CIPRO 2009- 
Risultati: SMR-ISL 2-3; CYP-SMR 3-0; SMR-
LUX 3-0; AND-SMR 3-0. Classifica finale: 1. 
Cipro, 2. Andorra, 3. Islanda, 4. San Marino, 
5. Lussemburgo.

 � I ragazzi della nazionale maschile impegnata a Cipro.
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NAZioNAlE FEMMiNilE

UNA STAGIONE DI MEDAGLIE 
(D’ARGENTO)

� La stagione della nazionale femminile è 
stata sicuramente al di sopra di ogni più ro-
sea aspettativa, ma si è conclusa con un grosso 
rammarico e una pari dose di sfortuna.
Ai due tornei internazionali cui ha partecipa-
to la nazionale è arrivata sempre seconda, die-
tro alla nazionale cipriota, ma sia alla fase fina-
le dei Campionati Europei dei Piccoli Stati sia 
ai Giochi dei Piccoli Stati di Cipro la vittoria è 
sfumata di un nulla.
La nazionale, guidata dall’allenatore Luigi Mo-
rolli coadiuvato dal vice Riccardo Bianchi, ha 
iniziato la preparazione ai due appuntamenti 
internazionali nell’ottobre 2008 con una serie 
di stages tecnici specifici (oltre ai classici alle-
namenti e alle partite con le squadre di club di 
appartenenza), e svolgendo due “collegiali”, il 
primo in dicembre, il secondo in aprile.
La fase finale dei Campionati Europei dei Pic-
coli Stati, conquistata nel torneo di qualifica-
zione a Malta nel maggio 2008 si è svolta in 
Liechtenstein dal 22 al 24 maggio ed è coinci-
sa con un’ottima notizia per la nostra squadra: 
l’aver ritrovato in ottima forma la sua giocatri-
ce più rappresentativa, il capitano Elisa Paren-
ti, rientrata da un grave infortunio al ginoc-
chio che l’ha tenuta lontana dal campo di gioco 
per oltre tre mesi. 
Il torneo si è aperto con una sofferta e inspe-
rata vittoria contro la squadra di Cipro per 3-2 
(21/25, 25/20, 21/25, 25/23, 16/14) cui pur-
troppo il giorno successivo, forse a causa della 
fatica mentale accumulata ha fatto seguito una 
risicata sconfitta contro Lussemburgo per 2-3 
(25/21, 20/25, 25/21, 23/25, 14/16). La con-
clusiva vittoria contro il Liechtenstein per 3-1 
(19/25, 25/19, 25/22, 25/23) non è stata suf-
ficiente per conquistare il torneo, vinto dalla 
squadra cipriota per differenza set.
Nonostante l’occasione sfumata, la squadra si è 
preparata per l’obiettivo più importante e sen-
tito: i Giochi dei Piccoli Stati. Le ragazze hanno 
lavorato con la consapevolezza dei propri mez-
zi, sapendo di poter lottare, dopo un biennio di 
lavoro, per il gradino più alto del podio. 
Nel primo incontro, che vedeva San Mari-
no contrapposto al Liechtenstein, le ragazze 
hanno riportato la vittoria 3-0 (17/25, 19/25, 
24/26) nonostante una prestazione un po’ 
nervosa e a tratti altalenante, risultato repli-
cato in maniera più netta e perentoria contro 
l’Islanda per 3-0 (25/23, 25/19, 25/16), dove 
dopo un combattuto primo set, la squadra si è 
distesa, trovando tranquillità in tutti i fonda-
mentali e nella coesione di tutto il gruppo l’ar-
ma migliore.

Si è così giunti alla sfida decisiva contro Cipro, 
l’altra unica squadra a punteggio pieno, gioca-
ta a “casa” loro in un palazzetto gremito di sco-
laresche urlanti. Le ragazze hanno approcciato 
la partita in maniera perfetta, sia a livello men-
tale che tattico, sfruttando appieno la battuta 
ed il muro, conducendo il primo set alla per-
fezione, portando allo smarrimento la squa-
dra avversaria ed al completo silen-
zio gli spettatori ciprioti. Ma sul 22 
a 13 la peggiore sfortuna sportiva 
si è materializzata sul parquet: ri-
cadendo dall’ennesima schiaccia-
ta il capitano Elisa Parenti ha rivis-
suto il dramma di 7 mesi prima ed 
è uscita dal campo per infortunio. 
La giovane squadra sammarinese, 
conquistato il primo set 25/14, non 
è riuscita a superare lo shock psico-
logico di quanto accaduto, essendo 
il capitano, oltre al top scorer della 
squadra, anche e soprattutto colei 
che infonde sicurezza e grinta alle 
compagne, capace di risolvere le si-
tuazioni più difficili.
Elisa, seppur infortunata, è voluta 
rientrare in campo anche per dare 
ulteriore motivazione alla squa-
dra, ma, nonostante una reazione 
nel terzo set, perso 25/19, il match 
è stato vinto dalle cipriote 3-1. Lo 
sconforto, la delusione, il sapere di 
aver giocato fino a quel momento un’ottima 
pallavolo uniti alla quasi certezza di aver perso 
l’oro non hanno tuttavia fatto perdere alle ra-
gazze la fiducia in loro stesse.
Nell’ultima partita contro Lussemburgo, no-
nostante l’assenza di due titolari, Elisa Parenti 
e Giulia Muccioli, quest’ultima rientrata a casa 

 � Alessandro Casadei tragicamente 
scomparso a pochi giorni dai 
Giochi dei Piccoli Stati di Cipro.

 � Le ragazze d’argento della pallavolo sammarinese.
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per motivi di studio, la squadra ha saputo rea-
gire con forza e determinazione a quanto ac-
caduto il giorno prima; lottando su ogni pal-
lone e conquistando la vittoria per 3-1 (22/25, 
25/14, 25/23, 25/22) ed una meritata meda-
glia d’argento.

	
bEACH VollEY

ARGENTO AMARO AI GIOChI

� Il team sammarinese Tabarini-Tabarini for-
mato dai gemelli Alfredo e Francesco è parti-
to per Cipro con il difficile ruolo di favorito, i 
bookmakers li avrebbero probabilmente quo-
tati 1.10, ma “la ciambella non è venuta con 
il buco”. Alfredo e Francesco, campioni in ca-
rica, il team che ha divertito il Principato e il 
Principe Alberto di Monaco durante la scorsa 
edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, 
non ha concesso il bis sui campi di Cipro du-
rante la XIII edizione. Le prime partite del gi-
rone di qualificazione giocate contro Malta e 
Lussemburgo avevano in parte mascherato i 
problemi fisici di Francesco, due gare vinte “fa-
cile” senza dover tirar fuori dal cilindro giocate 
particolarmente pregiate. La terza gara, gioca-
ta contro i padroni di casa, valevole solo per gli 
abbinamenti per le semifinali poiché entrambe 
le squadre erano già qualificate, è stata presa 
“sottogamba” dal duo sammarinese. La scon-
fitta sicuramente ha infastidito, più importan-
te sarebbe comunque stato vincere la gara di 
finale. Dopo aver sofferto in semifinale con-

tro il giovane e promettente team andorrano 
Folguera-Salvador, liquidato in due set, il mo-
mento clou era finalmente arrivato. La finale. 
La gara da fare, preparata tatticamente dal co-
ach Andrea Raffaelli, era chiara nei dettagli, le 
indicazioni erano precise, le motivazioni c’era-
no, il dolore al ginocchio di Francesco non do-
veva prevalere sulla sfida che i ragazzi avevano 
di fronte. La squadra locale Platritis-Christofi 
vince in semifinale contro Monaco ed approda 
in finale. Gli avversari dei sammarinesi si di-
mostrano all’altezza di una finale e, con il sup-
porto del caloroso pubblico cipriota, non sba-
gliano nulla. I Tabarini vengono messi sotto 
dalla concretezza del duo di casa dimostratosi 
più concreto e più abile a non commettere er-
rori nei momenti chiave del match.
Il punteggio di 21-17, 21-13, parla chiaro e di-
mostra quanto siano rimasti fuori gara i ragaz-
zi portacolori di San Marino. 
Grande è il dispiacere dei “Taba” per non aver 
centrato l’obiettivo e grande è il desiderio di 
pronto riscatto. 
L’occasione è subito servita: i XVI Giochi del 
Mediterraneo a Pescara, una manifestazione 
di fascia più alta, dove i valori in campo espres-
si dagli atleti sono alti.
Il raggruppamento E li ha messi di fronte a 
coppie di Italia, Francia, Spagna, Libia. Con-
tro quest’ultima si è riusciti a vincere, men-
tre con le altre formazioni il divario è stato più 
netto. La esperta coppia italiana formata dal 
duo Amore-Patriarca e la coppia spagnola Car-
razco-Ruiz risultata poi vincitrice del torneo, 

non hanno lasciato scampo ai gemel-
li Tabarini, mentre con i francesi Du-
pouy-Lacombe c’è tutto il rammarico 
di un’occasione gettata alle ortiche.
Con l’eliminazione durante la fase 
a gironi dal torneo si conclude an-
che la stagione per Francesco Tabari-
ni poiché il risentimento al ginocchio 
è divenuto insostenibile; la coppia vive 
un’estate di separazione in vista di una 
ripartenza sui campi del Volley indoor, 
protagonisti, come lo scorso anno, en-
trambi a Bellaria a giocarsi il Campio-
nato Italiano di B1.
GIOCHI DEI PICCOLI STATI DI CI-
PRO 2009 – Risultati girone: SMR-
MLT 2-0 (21-12, 21-12); SMR-LUX 
2-0 (21-08, 21-09); SMR-CYP 0-2 (19-
21, 13-21). Semifinale: AND-SMR 0-2 
(19-21, 27-29). Finale: CYP-SMR 2-0 
(21-17, 21-13). Classifica finale: 1. Ci-
pro, 2. San Marino, 3. Andorra, 4. Mo-
naco, 5. Liechtenstein, 6. Lussembur-
go, 7. Islanda, 8. Malta.
GIOCHI DEL MEDITERRANEO PE-
SCARA 2009 – Risultati: SMR-FRA 0-2 
(18-21, 19-21); SMR LBA 2-0 (21-14, 
21-17); SMR-ITA 0-2 (13-21, 13-21); 
ESP-SMR 2-0 (21-16, 21-12).

 � Alfredo e Francesco Tabarini, medaglia d’argento a Cipro 2009.
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�	Per la Federazione Sammarinese Pesca il 
quadriennio olimpico 2005-2008 che si è ap-
pena concluso concluso, sarà sicuramente ri-
cordato come uno dei migliori per i risultati 
ottenuti in campo internazionale. Nonostan-
te l’avvio in sordina, nel 2006 è arrivato il pri-
mo podio con Ivan Biordi che si è laureato Vice 
Campione del Mondo dipesca al colpo “Acque 
interne” in Portogallo, nel 2008 l’eccezionale 
bottino di due medaglie d’argento con le due 
squadre Nazionali più rappresentative della 
nostra Federazione, l’Under 22 e la Naziona-
le Maggiore che si piazzano al secondo posto 
ai Campionati Mondiali. L’Under 22 compo-
sta da Stefano Reggini, Luca Parenti, Alber-
to Tasini, Alessandro Giannini, Michele Pazzi-
ni, preparata dal tecnico Alberto Neri, in luglio 
si è laureata Vice Campione del Mondo “A.I.” 

per Nazioni a Gand, in Belgio mentre la Na-
zionale Maggiore, composta da Massimo Sel-
va, Andrea Riccardi, Massimo Biordi, Jacopo 
Angelini, Oscar Grandoni, Davide Caratto-
ni capitanata da Ercole Bologna a settembre 
2008 si è laureata Vice Campione del Mondo 
“A.I.” per Nazioni a Spinadesco (CR) in Italia.
Con il 2009 si è aperto un nuovo ciclo, nuovi 
progetti e sono arrivati nuovi tecnici. La Fe-
derpesca riparte dalle fondamenta, così come 
la nuova sede federale in costruzione ai bordi 
del Lago di Faetano.
E se con le squadre che hanno rappresentato 
la FSPS sui campi di gara internazionali ed Eu-
ropei, i risultati non sono stati eclatanti come 
lo scorso anno resta l’onore di averci provato.
Il miglior piazzamento a dimostrazione che 
quelli precedenti non erano un caso è stato ot-
tenuto dal Team 3000 che ha conquistato un 
quarto posto a Madunice in Slovacchia dove si 
è tenuto nei giorni 13 e 14 giugno il Campiona-
to mondiale di pesca al colpo per club.
La Repubblica di San Marino, ha partecipato 
con il Team 3000 guidato dall’esperto agoni-
sta Giancarlo Fusini, ottenendo uno strepito-
so quarto posto finale.
Peccato perchè nella gara del sabato la forma-
zione del Titano aveva chiuso la prova al secon-
do posto. Nella gara della domenica grande ri-
salita del Team che rappresentava l’inghilterra 
che è riuscito a guadagnare alcune posizioni e 
a spedire giù dal podio i ragazzi del Team 3000 
per mezzo punto. Resta comunque una prova 
di grande forza di questa formazione del club 
sammarinese, a dimostrazione dell’alto valo-
re tecnico raggiunto nel campo della pesca al 
colpo.

Pesca

di

Bruno 
Zattini

Federpesca... 
Under Construction

 � Da sinistra in piedi: il delegato della F.S.P.S. Marco Bendinelli, l’atleta Renzo 
Francioni, i due tecnici Ercole Bologna e Romano Pasquinelli, i capo delegazione 
Oscar Grandoni, l’atleta vice Campione del Mondo Ivan Biordi e l’atleta Jacopo 
Angelini, ultimo, il Presidente Graziano Muraccini. In ginocchio da sinistra 
l’atleta Massimo Selva con a fianco il figlio, l’atleta Filippo Scarponi, i due 
accompagnatori Cristian Biordi e Davide Carattoni e per ultimo il componente 
della squadra, il Campione Sammarinese 2009 Andrea Riccardi.

 � Il cantiere della nuova sede della Federpesca.
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La Federazione Sammarinese della Pesca, con 
la squadra composta da Renzo Francioni, Ser-
gio Scarponi, Filippo Scarponi, Mirko Savioli, 
Romano Valeriani e Massimiliano Biordi gui-
data da Romano Pasquinelli ed Ercole Biolo-
gna e dal delegato della FSPS Guerrino Mattio, 
ha partecipato al Campionato Europeo di pe-
sca al colpo “A.I.” di Radece in Slovenia il 27 e 
il 28 giugno. Il tratto prescelto per il campo di 
gara era sul Sava, il più grande fiume sloveno, 
un fiume che ricevendo acqua da diversi flussi 
sloveni ha aumentato la sua portata obbligan-
do gli agonisti ad utilizzare lenze pesantissime 
con galleggianti a vela di grammatura superio-
re ai 40 grammi.
Le condizioni riscontrate nelle settimane pre-
cedenti si sono rivelate quindi completamente 
diverse da quelle riscontrate durante la compe-
tizione, tanto da mettere ko diverse nazionali, 
tra queste quella sammarinese che ha chiuso al 
ventunesimo posto.
Una delegazione della Repubblica di San Ma-
rino, formata da 14 persone ha partecipato 
al campionato del Mondo di pesca al colpo in 
Olanda nella città di Almere il 5 e 6 settem-
bre, sulle acque del canale Vaart, una trasferta 
e una gara molto impegnativa che San Marino 
ha chiuso al ventitreesimo posto.
Il canale Vaart è posto meraviglioso, un para-
diso per la pesca sportiva, che esalta le tecni-
che di pesca all’inglese, a roubasienne ma an-
che del carp-fishing e dello spinning.
Da quest’anno il Comitato internazionale del-
la FIPSed ha introdotto per la prima volta la 
formula che prevede lo “spezzettamento” del-
le zone in vari settori. In Olanda, con 38 na-
zioni partecipanti, c’erano 15 settori con molti 
finali esterni. Durante la settimana le nazio-
ni presenti hanno cercato di trovare le giuste 

soluzioni tecnico tattiche alla pesca ritenuta 
vincente. Il pesce all’inizio della settimana ri-
spondeva bene alle lenze e alle pasture dei con-
correnti ma via via che i giorni passavano la 
pescosità diminuiva. Sicuramente hanno inci-
so negativamente alcuni fattori come il rumo-
re continuo sull’argine, il lancio in acqua di 10 
tonnellate di pasture, terre ed esche solo dal 
lunedì al venerdì e il mal tempo che nella gior-
nata di giovedì 3 settembre ha messo davve-
ro a dura prova la resistenza dei pescatori. Le 
svariate prove non portavano a nessuna indi-
cazione. Le breme grosse, anche di alcuni chili, 
si attaccavano alle lenze senza una logica e an-
che gli inglesi alla fine della settimana faticava-
no a catturare pesce di taglia. Proprio la cattu-
ra di pochi pesci di taglia da parte degli atleti 
dalla Nazionale Sammarinese durante le due 
prove, è stato determinate ai fini della classi-
fica finale. 
Ma San Marino era in gara anche ai Campio-
nati del Mondo Juniores con una formazione 
composta per quattro quinti dai ragazzi vice 
campioni del mondo nel 2008. La gara, che si 
è tenuta a Coruche, in Portogallo il 25 e 26 lu-
glio ha visto la Nazionale biancazzurra chiude-
re con un ottimo ottavo posto.
L’ultima manifestazione in programma nel ca-
lendario agonistico internazionale, è il Cam-
pionato del Mondo di pesca in mare da na-
tante che questo anno si è svolto alla fine di 
Settembre a Pornichet in Bretagna (Francia). 
La Nazionale sammarinese che vi ha preso par-
te era formata da Bruno Zattini, Daniel Moro-
ni, John Bruschi, Federico Soldati e Claudio 
Zonzini. Antonio Ugolini ha svolto il ruolo di 
Capitano. Per loro un diciassettesimo posto ca-
ratterizzato da poche informazioni e da molte 
incognite. La pesca “no kill” ma con tantissi-
me catture e il fondale roccioso hanno richie-
sto la perdita di molte lenze, ogni giorno di pe-
sca era molto impegnativo e soprattutto sono 

Pesca

 � Da sinistra in piedi: Renzo Francioni, Andrea Riccardi, Massimo Selva, Jacopo 
Angelini, e Filippo Scarponi. In basso da sinistra, il tecnico Romano Pasquinelli, l’atleta 
Ivan Biordi, il secondo tecnico Ercole Bologna e il capo delegazione Oscar Grandoni.

 � La Delegazione Juniores U 22. Da sinistra: gli atleti 
Biordi Jacopo, Alessandro Giannini, Stefano Reggini, 
Michele Pazzini, il Tecnico e Capitano Romano Valeriani, 
l’aiuto tecnico Marco Venturi e l’atleta Luca Parenti.
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state tantissime le ore trascorse in mare, sve-
glia al mattino alle 5,30 per imbarcarsi alle ore 
7,30 per tornare in porto alle 18,30, stremati 
e con il pensiero di dover rimanere alzati fino 
a notte tarda per ricostruire le lenze perdute. 
Come da copione da 10 anni ad oggi, anche 
questo anno l’ultima prova del Campionato 
Sammarinese per ragazzi si è svolta in occasio-
ne di Sportinfiera e i due nuovi Campioncini 
sono Alessio Petrillo per gli esordienti 6-9 anni 
e Filippo Parenti per la categoria 10-12 anni
Sempre in occasione di Sportinfiera 2009 sa-
bato 27 settembre è stata disputata al Lago di 
Faetano l’ultima prova del Campionato pro-
mozionale riservato alle donne e ha decretato 
la prima Campionessa di questa specialità. Si 
tratta di Laura Burdin.

	

L’INIZIATIVA DEI CORSI ESTIVI 
DI PESCA CONTINUA

� Per il quinto anno consecutivo, visto il lar-
go consenso degli anni precedenti, con il pa-
trocinio della Segreteria di Stato per lo Sport e 
con l’approvazione della Direzione delle scuole 
elementari Sammarinesi, la Federazione Sam-
marinese Pesca Sportiva ha organizzato pres-
so il lago di Faetano nei mesi di Giugno e Lu-
glio la “Scuola estiva di pesca per ragazzi 6-14 

anni” con Bruno Zattini nei panni di istrutto-
re per i ragazzini dai 6 ai 10 anni e con Roma-
no Valeriani per il corso avanzato pre-agonisti-
co per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni.
Hanno aderito 30 ragazzi a cui sono state inse-
gnate le tecniche di base per la disciplina del-
la pesca sportiva nel rispetto dell’ambiente. Ai 
più grandi sono state impartite nozioni tecni-
che per disputare una gara di pesca per ragazzi.

Campionati Sammarinese Acque Interne:

	� Andrea Riccardi 
Campione Sammarinese 2009 1° serie

	� Domenico Rattini 
Campione Sammarinese 2009 2° serie

	� Jacopo Biordi 
Campione Sammarinese 2009 Juniores under 16

	� Luca Parenti 
Campione Sammarinese 2009 Juniores over 16

	� Alessio Petrillo 
Campione Sammarinese 2009 Categoria Esordienti (6-10 anni ) 

	� Filippo Parenti 
Campione Sammarinese 2009 Categoria Speranze

	� Giancarlo Fusini 
Campione Sammarinese 2009 Specialità Carpa lago

	� Laura Burdin 
Campionessa Sammarinese Campionato Promozionale Femminile 2009

Società Campione Sammarinese 2009 Specialità Carpa lago S.P.S. Folgore

il Campionato Sammarinese Acque interne per Club, anche 
se manca ancora una prova per il suo completamento, è 
stato vinto anticipatamente dalla lenza biancazzurra.

il Campionato Sammarinese di Pesca in mare da natante e il 
Campionato Sammarinese Trota lago sono in pieno svolgimento.

TUTTA L’ATTIVITA’ DELLA FEDERAZIONE 
SAMMARINESE PESCA SPORTIVA

 � La squadra nazionale di pesca in mare al termine della prova ufficiale: in alto da 
sinistra: Lo schipper della barca, Daniel Moroni e Claudio Zonzini. In basso da 
sinistra Bruno Zattini, John Bruschi, il capitano Antonio Ugolini e Federico Soldati.

 � Gli atleti più giovani in gara al Lago di Faetano.
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L’ultima affiliata 
verso Rio 2016

di

Marino 
Albani

�	La costituzione della Federazione Samma-
rinese Rugby reca la data del 26 Maggio 2005, 
ma il movimento rugbystico sammarinese bru-
cia rapidamente le tappe ed ottiene il riconosci-
mento della federazione europea FIRA-AER già 
il 16 Giugno 2007. L’affiliazione al CONS giun-
ge di lì a poco, esattamente il 30 Aprile 2008, a 
premiare meritatamente una realtà giovane ma 
iperattiva, una federazione che, come ha det-
to il Presidente del CONS Angelo Vicini, “prima 
dimostra e poi chiede”. Il primo campionato 
sammarinese (con la formula a 7) porta la data 
del 16 settembre 2007 ed è stato vinto dalla 
squadra del Castello di Serravalle. Il secondo, 
vinto dal Castello di San Marino Città è stato 
disputato il 19 luglio 2008. Il terzo ed ultimo 
in ordine di tempo è stato vinto recentemente, 
il 19 settembre 2009, di nuovo dal Castello di 
Serravalle, al termine di una finalissima decisa 
ai supplementari contro San Marino Città.
Intanto il Rugby Club San Marino ha iniziato, i 
primi di ottobre 2009, il suo terzo Campionato 
italiano FIR di serie C, girone Marche, con una 
bella serie di vittorie, anche su avversari mol-
to quotati. 
Nella stagione 2007/08 il RCSM aveva guada-
gnato, da sorprendente matricola, il sesto po-
sto assoluto con 20 punti, mentre nella sta-

gione 2008/09 si era aggiudicato 26 punti che 
valsero l’ottavo.
Quest’anno il RCSM ha investito molte risorse 
puntando sul rafforzamento del settore tecnico 
e i risultati di questa prima parte della stagio-
ne 2009/10 stanno dando ragione ai dirigen-
ti del club.
La federazione, nei suoi primi tre anni di vita, 
si è dedicata al grande sforzo organizzativo e di 
relazioni per costruire il “contenitore” del mo-
vimento rugbystico sammarinese e per ottene-
re i necessari riconoscimenti a livello nazionale 
ed internazionale. Ora, pur gestendo al meglio 
i rapporti istituzionali, il Consiglio Federale ha 
individuato dal 2008 come obiettivo priorita-
rio ed urgente il consolidamento ed il radica-
mento del rugby nel tessuto sportivo samma-
rinese. Obiettivo che può essere raggiunto solo 
con l’organizzazione di un settore giovanile che 
fornisca le future leve di questo sport. Infatti la 
federazione ha destinato al “progetto juniores 
e scuola” la stragrande parte delle sue risorse 
umane ed economiche. Progetto che ha impli-
cato il coinvolgimento del RCSM e di qualifica-
ti tecnici esterni, ma soprattutto di quei gio-
vani istruttori, formati dalla federazione con 
la collaborazione della FIR, scelti tra gli atleti 
che la domenica scendono in campo nel cam-
pionato seniores italiano. Ed è soprattutto in 
questo progetto così importante e fondamen-
tale per il futuro del rugby a San Marino che la 
federazione ed il club danno dimostrazione di 
quella unità e condivisione che hanno sempre 
segnato i reciproci rapporti fin dall’inizio. Ini-
zio dell’attività sportiva che vogliamo ricorda-
re con la data storica, ma vicina, del 15 ottobre 
2005, quando si tenne il primo allenamento uf-
ficiale della squadra del RCSM con il Bologna 

 � Premiazione di Alain Mancini, 
capitano del Serravalle, campione 
sammarinese a squadre a 7 2009.

 � Squadra in abito di rappresentanza luglio 09.
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Rugby del compianto Presidente Carlo Zaccan-
ti, grande amico e mentore del Presidente Alba-
ni e del rugby sammarinese.
Ora un evento straordinario sta per segna-
re il futuro del rugby sammarinese: il CIO ha 
ammesso il rugby a 7 alle Olimpiadi a parti-
re dall’edizione di Rio de Janeiro del 2016. In 
buona sintesi il rugby potrebbe essere uno de-
gli sporti ammessi ad una delle future edizio-
ni dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Sicura-
mente saranno organizzati i gironi eliminatori 
europei per le qualificazioni alle Olimpiadi fin 

dal 2013. Perciò San Marino non potrà esimer-
si dal realizzare una propria Nazionale, che a 
livello di piccoli paesi potrà sicuramente ben 
figurare. Un’altra sfida (o un sogno?) che dà 
grandi stimoli e motivazioni ai dirigenti, ai tec-
nici e agli atleti di questo piccolo Paese, con po-
che risorse, ma dalle grandi vedute e potenzia-
lità internazionali. Una grande sfida che passa 
però per il grande nodo di un campo regola-
mentare a San Marino, un obiettivo prioritario 
anche per il CONS, che lo ha inserito nei suoi 
progetti da realizzare nel corrente ciclo olimpi-
co 2009-12. La federazione è già al lavoro da 
tempo per questo ambizioso obiettivo ed ha 
fortunatamente trovato nella Federazione Cal-
cio e nella Segreteria di Stato al Territorio due 
importanti alleati. Il sogno continua.

 � Premiazione capitano Davide 
Bacciocchi a torneo estivo 2009.

 � Mischia nel campionato italiano serie C.
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Scacchi, 
disciplina in crescita

di

Ivan
Tabarini

Scacchi

	

IL TORNEO DEI PICCOLI STATI

�	Sono trascorsi tre anni da quando la Fede-
razione Sammarinese degli Scacchi ha preso 
l’importante iniziativa di rilanciare un torneo 
ad inviti riservato ai Piccoli Stati. Nel 2006, a 
nove anni di distanza 
dall’ultima edizione del Principato di Monaco 
(a cui presero parte anche paesi extra-europei 
come Aruba, Antille Olandesi, Seychelles) ven-
gono così ripresi i contatti e viene soprattutto 
stilato un regolamento con l’idea di avviare un 
ciclo a cadenza biennale e sede di gioco a rota-
zione tra i paesi partecipanti: Andorra, Cipro, 
Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Malta, Mona-
co, San Marino.
La mancanza di un contatto forte con la Fede-
razione Internazionale ed alcune divergenze 
con gli altri paesi ha costretto però ad un rinvio 
del progetto che rimane per qualche anno nei 
cassetti della FSS. Due anni più tardi, verso la 
fine del 2008, le federazioni di Andorra e Mal-
ta, meglio supportate dalla federazione inter-

nazionale ripropongono l’idea portando a 10 
i paesi partecipanti (Andorra, Cipro, Isole Fa-
roe, Guernsey, Jersey, Liechtenstein, Lussem-
burgo, Malta, Monaco, San Marino) e fissando 
le date della 1° edizione per il mese di giugno 
2009. Il torneo riscuote grande successo con il 
rammarico della Federazione Sammarinese per 
non essere riuscita ad essere la prima ad ospita-
re i giochi. In seno all’assemblea dei 10 paesi è 
nata una commissione che servirà per promuo-
vere il Torneo dei Piccoli Stati d’Europa presso 
l’ECU (European Chess Association) e la FIDE. 
Ci sono già due candidature confermate per le 
prossime edizioni: Isole Faroe 2011 e Monaco 
2013.
Ad Andorra la squadra biancazzurra partiva 
come ottava forza tra quelle partecipanti e si 
è classificata al nono posto con una prestazio-
ne di poco al di sotto dell’attesa. Enrico Gras-
si (prima scacchiera, 3 punti in 9 partite) ha 
svolto il compito più difficile e con efficacia af-
frontando avversari molto più forti sulla car-
ta, Massimiliano Maccapani (seconda scac-
chiera, 2,5 punti su 9) ha accusato le fatiche di 
una prolungata assenza dalle gare nonostante 
il buon secondo posto al campionato sammari-
nese assoluto, Danilo Volpinari (terza scacchie-
ra, 2,5 punti su 9) in non buono stato di for-
ma ha sciupato qualche chance di ottenere un 
bottino più rotondo mentre Roberto Cecchet-
ti (quarta scacchiera, 4 punti su 9) ha sfiorato 
il 50% meritando sicuramente di incamerare 
qualche punto in più. Cecchetti con questo ri-
sultato entra con merito nelle graduatorie in-
ternazionali. Le Isole Faroe hanno concluso in 
vetta con 29 punti su 36, superando di una lun-
ghezza i padroni di casa di Andorra, favoriti 
della vigilia. Al terzo posto con 23.5 punti in-
dividuali e 14 di squadra, come da copione, ha 
concluso il Lussemburgo; a seguire il Principa-
to di Monaco (19 e 10), Malta (18 e 8), Jersey 
(14 e 7), Guernsey (14 e 5), Cipro (13.5 e 5), 
San Marino (12 e 6) e in fondo alla classifica il 
Liechtenstein (9 e 1). San Marino ha vinto tre 
match, con Jersey, Cipro e Liechtenstein, pa-
gando in termini di piazzamento i pochi punti, 
solo 2, ottenuti contro le prime cinque classifi-
cate. Le medaglie d’oro per i migliori risultati di 

 � San Marino, 8 febbraio 2009. Fase del Campionato Italiano a Squadre tra 
la rappresentativa giovanile “San Marino Titani” e “Rimini”. Per San Marino 
giocano Elio Balestrieri, Matteo Zonzini, Francesco Santoni ed Elia Moroni.
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scacchiera sono andati a MI Ziska Helgi Dam 
(1ª scacchiera Isole Faroe), MF Raul Garcia (2ª 
scacchiera di Andorra) MF Ruben Gallego (3ª 
scacchiera di Andorra), Egilstoft Nielsen Rogvi 
di appena 17 anni (4ª scacchiera Isole Faroe).

	

L’ATTIVITA’ AGONISTICA

�	La stagione internazionale 2008 si è con-
clusa con le Olimpiadi di Dresda, dal 12 al 25 
novembre. Nuove regole sul sistema di sor-
teggio ed assegnazione dei punti hanno por-
tato ad un torneo insolito, con la posizione in 
classifica molto fluttuante che ha visto i sam-
marinesi addirittura confrontarsi con la ter-
za squadra della Germania padrona di casa. La 
squadra ho ottenuto punti in tutti gli incontri 
senza mai subire sconfitte per 4-0. San Mari-
no è testa di serie n. 140 con un Elo medio di 
1907 e si classifica al 121esimo posto assolu-
to su 147 ed al 9° posto nel proprio girone “E” 
a trenta squadre. Un sorteggio più fortunato 
all’ultimo turno (avversario l’Angola con 3 ma-
estri internazionali) avrebbe permesso di lot-
tare per classificarsi tra le prime 100 squadre 
del torneo. Sono degni di nota i risultati indi-
viduali. Ezio Righi è stato artefice di ottime e 
tenaci partite e con il 65% dei punti (Elo per-
formance 2202) ottiene il titolo di Candidato 
Maestro FIDE. Le vittorie per forfeit gli han-
no impedito di poter lottare per il titolo di Ma-
estro FIDE. Ottiene inoltre al 3° turno il punto 
della bandiera contro la terza squadra della pa-
drona di casa Germania vincendo clamorosa-
mente con il Maestro Internazionale Heimann 
Andreas (Elo 2428). Al 5° turno ottiene il pun-
to della bandiera contro la Palestina vincen-

do con Ihsan Jawad (Elo 2166). Guido Guidi, 
schierato in prima scacchiera, ottiene al 1° tur-
no il mezzo punto della bandiera contro la rap-
presentativa della Jordania pareggiando con 
Samhouri Bilal (Elo 2205). Enrico Grassi ot-
tiene al 7° turno il mezzo punto della bandie-
ra nello scontro diretto con Cipro pareggiando 
con il Maestro FIDE Paris Klerides (Elo 2212). 
Danilo Volpinari ottiene al 11° turno il mez-
zo punto della bandiera contro la forte squa-
dra di Angola pareggiando in prima scacchie-
ra con il Maestro Internazionale Pedro Aderito 
(Elo 2349). Il prossimo appuntamento olimpi-
co è per il 2010 a Khanty-Mansiysk (Siberia).
Il calendario estivo ha avuto in programma due 
tornei individuali, il “4° Memorial Gian Fran-
co Micucci” di Cattolica (RN) gara valida per 

 � Andorra, 21-27 giugno 2009. Panoramica della sala di gioco in occasione del 1° Torneo dei 
Piccoli Stati d’Europa. A sinistra, è in corso il match tra San Marino ed Andorra. Per i padroni 
di casa in prima scacchiera gioca il grande maestro Oscar De La Riva (Elo 2531).

 � Dresda, 12-25 novembre 2008. La delegazione sammarinese.  
Da sinistra Guido Guidi, Ezio Righi, Enrico Grassi, Mario Voltolini 
(capitano), l’assistente di sala, Roberto Cecchetti, Danilo Volpinari.
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il campionato regionale semilampo ed il “9° 
Open Internazionale di Condino”. A Cattolica 
prende parte Danilo Volpinari che con 6 punti 
su 9 ottiene un ottimo 6° posto assoluto (sono 
42 i partecipanti) ed il 1° posto nella catego-
ria D fino a 1999 punti. A Condino, Ezio Righi 
(testa di serie n.10) e ancora Danilo Volpinari 
(testa di serie n. 15) tengono alta la bandiera 
sammarinese classificandosi rispettivamente 
al 15° e 7° posto su un lotto di 71 partecipan-
ti, tra cui 2 maestri internazionali e 3 maestri 
FIDE. L’attività interna ha seguito il consueto 
calendario, con in programma il Torneo dei Ca-
stelli a squadre (novembre 2008) che ha visto 
dominare Serravalle (Roberto Cecchetti pun-
ti 3/5, Palmiro Matteini punti 5/5!, Giancar-
lo Berardi punti 5/5!) su Borgo Maggiore (Ni-
cola Renzi punti 4/5, Guido Guidi punti 4/5, 
Matteo Zonzini punti 3/5) e San Marino Cit-
tà (Ivan Tabarini punti 2/5, Vladimir Gruska 
punti 3/5, Elio Balestrieri punti 3/5). Al tor-
neo hanno partecipato le squadre di Acquavi-
va, Borgo Maggiore, Domagnano, Faetano, San 
Marino, Serravalle. Medaglie d’oro per Ezio Ri-
ghi, Palmiro Matteini e Giancarlo Berardi in 
prima, seconda e terza scacchiera. Il 3° Torneo 
“Scacco Matto al Massaro” a cadenza semilam-
po (15 marzo 2009) organizzato in collabora-
zione con la Giunta di Castello di Faetano è en-
trato ormai di diritto nella stagione agonistica. 
I partecipanti sono stati 28 divisi nelle catego-
rie U10, U12, U14, U16, U18, Over18. Elia Mo-
roni (categoria U18, punti 7/7) non ha avuto 
rivali vincendo tutte le partite. Alzano la coppa 
per le rispettive categorie anche Elio Balestrie-
ri (Over 18, punti 6/7), Francesco Santi (U12 
e terzo assoluto con 5/7!), Simone Quadrel-
li (U14, punti 5/7), Giacomo Santi (U16, pun-
ti 5/7) e Pietro Castellani (U10, punti 3.5/7). 
Il Campionato Sammarinese Assoluto (prima-

vera 2009) è stato il più combattuto degli ulti-
mi anni poiché ha richiesto un ulteriore torneo 
di spareggio giocato dai tre primi classificati a 
pari merito. Vince il torneo Ezio Righi (una sola 
sconfitta in 11 turni!), seguito da Massimilia-
no Maccapani e Nicola Renzi. Roberto Cecchet-
ti (1ª categoria), Pierluigi Canti (2ª categoria) 
e Luca Giulianelli (esordienti) vincono le me-
daglie d’oro per le rispettive fasce di apparte-
nenza. Esordio assoluto in campionato anche 
per i giocatori Elia Moroni, Francesco Santoni 
e Luca Guiducci. I rimanenti tornei, Campiona-
to Sammarinese Lampo, Semilampo e Torneo 
dei Castelli a squadre 2009 si disputano invece 
in autunno. Nello stesso periodo nella giorna-
ta di sabato dalle 17:30 alle 19:00, hanno avuto 
inizio i corsi per giovani e giovanissimi presso 
la sede della Società Scacchistica “Mikhail Tal” 
a Domagnano in Via G. Carducci n.11 (ex Casa 
del Castello). SCACCHI E SCUOLA- Duran-
te l’anno scolastico 2008-09 gli studenti del-
la scuola secondaria superiore si sono resi pro-
tagonisti alla tredicesima edizione del saggio 
scacchistico provinciale delle scuole di Rimini 
e San Marino. All’evento, che si è svolto presso 
l’ITIS di Rimini il 22 Maggio 2009, hanno par-
tecipato studenti provenienti da diverse scuo-
le della provincia di Rimini. Il torneo a carat-
tere individuale e promozionale è stato diviso 
in tre gironi: elementari, medie e superiori. La 
scuola secondaria superiore di San Marino ha 
partecipato con un gruppo di sei studenti: Elio 
Balestrieri, Elia Moroni, Marco Molari, Laura 
Capicchioni, Luca Guiducci e Giacomo Santi. 
Nel torneo delle scuole secondarie hanno par-
tecipato complessivamente 52 studenti, i sam-
marinesi hanno ben figurato, soprattutto Elia 
Moroni che è risultato vincitore del torneo ed 
imbattuto; ottimo pure il 4° posto assoluto di 
Elio Balestrieri.
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Tutto pronto
per Vancouver 2010

a cura di 

Ufficio Stampa 
FSSI

� Nel gennaio 2009 si è insediato il nuovo di-
rettivo della Federazione Sammarinese Sport 
Invernali, con la conferma del presidente Cel-
larosi, al suo sesto mandato, e l’ingresso in 
seno al direttivo, in qualità di vice presidente, 
di una vecchia conoscenza degli sport inverna-
li e in particolare dello sci: Nicola Ercolani.
Sono passati 10 anni da quando Nicola matu-

rò la decisione di terminare la carriera sporti-
va; ora ha deciso di riavvicinarsi all’ambiente 
federale anche per riconoscenza al presidente 
Cellarosi che negli anni dell’attività agonistica 
si profuse con il massimo impegno per consen-
tirgli di allenarsi insieme alle squadre naziona-
li italiane.
Ercolani, che a tutt’oggi rimane il miglior scia-
tore agonista sammarinese di tutti i tempi, ha 
espresso una frase significativa che merita di 
essere riportata in questo bilancio di fine anno: 
“spero di poter trasmettere ai ragazzi che oggi 
fanno parte delle squadre agonistiche la pas-
sione che mi ha caratterizzato nei confronti di 
questa bellissima disciplina che è lo sci. Oggi 
purtroppo la tecnica e lo sviluppo di nuovi ma-
teriali ha modificato ogni tipo di insegnamen-
to e non sono più in grado di poter trasferire ai 
ragazzi le mie esperienze ma la F.S.S.I. grazie 
alla collaborazione con Snowsports Academy 
San Marino può contare su personale tecnico 
di alto profilo per far crescere i nostri giovani”.
Da due anni il movimento sciistico ha ripre-
so vigore anche per la valida scelta di instal-
lare a san marino una pista artificiale “Neve-
plast”, che ha consentito stage formativi già 
dal mese di settembre, grazie anche alla colla-
borazione del comprensorio di Folgaria\Lava-
rone, e alla sensibilità della Segreteria all’Istru-
zione che ha concesso ai ragazzi delle quarte 
elementari della Repubblica di provare la pra-
tica dello sci durante le ore di educazione fisi-

 � Lezioni di Sci con Christian Ghedina sulla pista in Neveplast di Serravalle.

 � Christian Ghedina riceve la qualifica di Maestro di sci  
“ad honorem” della Snowsports Academy di San Marino.
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ca. La pista è rimasta montata solamente per 
45 giorni in concomitanza della manifestazio-
ne “Sport in Fiera” a causa degli alti costi di ge-
stione. La speranza è quella di poter installare 
permanentemente una pista molto più lunga 
(un progetto è già stato presentato) con ido-
neo impianto di risalita per poter permettere, 
oltre ad un primo approccio per i principianti, 
anche allenamenti della squadra agonistica. Si 
tratterebbe inoltre di un impianto unico sulla 
Riviera che darebbe un valore aggiunto al turi-
smo verso la Repubblica.
Durante il 2009 Lorenzo Canini ha completato 
il corso per il conseguimento del titolo di ma-
estro di snowboard. Hanno inoltre ottenuto il 
brevetto di terzo livello di maestro di sci Gian 
Matteo Giordani e Alessandro Serra.
Oltre a questi successi tecnico/organizzativi, 
è risultata di rilievo la partecipazione dei due 
atleti sammarinesi Marino Cardelli e Gianluca 
Giordani ai campionati del mondo di sci alpi-
no in Val d’Isere in Francia: il primo ha ottenu-
to un ottimo risultato cronometrico nella pro-
va di qualificazione alla gara di slalom speciale 
lasciandosi alle spalle numerosi avversari; il se-
condo ha ottenuto invece un buon piazzamen-
to nella prova di slalom gigante.
La manifestazione è servita ai dirigenti federa-
li per consolidare ancora di più i rapporti con 
la FIS e soprattutto con la F.I.S.I. del presiden-
te Morzenti che ha ricevuto a Casa Italia, con 
tutti gli onori, i dirigenti sammarinesi per una 
cena di gala.
Nelle gare delle categorie giovanili, è impor-
tante segnalare la crescita e soprattutto il ri-
sultato ottenuto da Matteo Venturini al trofeo 
Borrufa di Andorra dove nello slalom speciale 

si è lasciato alle spalle atleti anche di nazioni 
importanti come Spagna, Francia e Germania.
Le soddisfazioni sono arrivate anche dal cir-
cuito interprovinciale dove la squadra samma-
rinese ha riconfermato il successo dell’anno 
precedente nella classifica finale a squadre ot-
tenendo il primato nella classifica assoluta in-
dividuale con Marino Cardelli.
Queste ultime affermazioni sono anche il frut-
to dell’ottimo lavoro svolto nella pratica di base 
dagli sci club operanti sul territorio: “San Ma-
rino” e “Gli Apostoli” che sono riusciti a conci-
liare sia il divertimento per gli appassionati in 
genere che la ricerca del gesto tecnico agonisti-
co per tutti quei ragazzi che hanno passato cir-
ca 50 giorni di sci sulla neve.
La F.S.S.I. in prospettiva futura ha stabilito 
nuove proposte rivolte ai ragazzi delle squadre 
agonistiche tese a garantirgli una preparazio-
ne adeguata, sia tecnica che fisica durante tut-
to l’anno:
queste proposte prevedono un impegno finan-
ziario e tecnico di notevole entità e consisto-
no in tre diverse impostazioni d’allenamento 
a seconda della disponibilità dei ragazzi i qua-
li sono seguiti dallo staff tecnico diretto da 
Davide Minelli e coadiuvato dai maestri della 
Snowsports Academy San Marino nelle perso-
ne di Ettore Bezzi, Riccardo Stacchini, Alessan-
dro Serra, Luca Lepri e Gian Matteo Giordani.
L’anno che verrà la F.S.S.I., oltre alle manife-
stazioni tradizionali, parteciperà anche alle 
Olimpiadi invernali di Vancouver in Canada 
con la speranza di poter crescere nei risultati, 
nella considerazione internazionale e naziona-
le e salvaguardare la passione dei sammarinesi 
verso le discipline degli sport invernali.
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di

Filiberto 
Felici

La FSSS ha 25 anni, 
ma… non li dimostra!

	

SPECIAL OLYMPICS

�	1984-2009 ebbene si! La Federazione Sam-
marinese Sport Speciali ha compiuto 25 anni 
di attività. Fondata nel 1983 fu riconosciuta 
dal CONS il 27 Agosto 1984, primo Presidente 
e Fondatore Giovanni Vito Marcucci nell’inca-
rico lo hanno poi succeduto Giuseppina Tama-
gnini, Maria Rita Morganti, Giovanni Ragini e 
ora Filiberto Felici sostenuto da un validissi-
mo Consiglio Federale tutto rinnovato e com-
posto da: Gianni Ragini, Gabriele Nicolini, Pa-
trizia Carlini, Milva Ceccoli, Bruno Muccioli ed 
Anna Maria Paoletti. 
Così come per una ragazza anche per la FSSS 
i 25 anni sono il periodo del “fiore”. La fede-
razione sta infatti crescendo e sbocciando. Il 
2009 è stato un anno intenso per l’attività ago-
nistica che si è aperta a febbraio con la parteci-
pazione degli atleti Antonio Guerra e Barbara 
De Biagi ai Giochi Mondiali Special Olympi-
cs di sport invernali di Boise, Idaho (USA). Ad 
inizio marzo tutti gli atleti, gli allenatori ed i 
dirigenti si sono improvvisati attori all’au-
todromo di Misano per girare assieme al no-
stro atleta Alen Burgagni e al testimonial Chri-

stian Montanari la, ormai famosa, campagna 
pubblicitaria del 3X1000 “Scendi in pista con 
Noi”, un vero successo andato in onda in tv. Il 
14 e 15 marzo i “delfini” Martina Carlini, Vir-
ginia Giancecchi, Danilo Grandoni, Elena Gua-
landra, Silvia Marchini, Giuseppe Michelotti e 
Renzo Tentoni hanno partecipato ai regionali 
di nuoto “Silvia Bisso” a Recco. Un importan-
tissimo appuntamento di fine marzo sono sta-
ti gli europei Special Olympics di bocce a Lodi 
dove i Nazionali Gianvito Campo, Barbara De 
Biagi, Massimiliano Felici, Anthony Proia, Ta-
mara Rambaldi e Renzo Tentoni hanno strap-
pato agli avversari i migliori piazzamenti. 
Prendendo spunto dallo statuto federale, ad 
inizio maggio la FSSS, assieme ad una mam-
ma, ha presentato in Consiglio Grande e Ge-
nerale un’istanza d’arengo, approvata il 18 
giugno, relativa alla modifica di calcolo del 
punteggio in graduatoria per i genitori lavora-
tori con figlio disabile.
A maggio gli atleti del calcio in trasferta a La 
Spezia hanno partecipato alla European Foot-
ball Week, con la seguente rappresentativa: Fi-
lippo Bacciocchi, Gianluigi Bartolini, Antonio 
Guerra, Jonathan Pescatore, Fabio Santi, Filip-
po Santini, Daniele e Gianni Sunseri.
Il 24 maggio invece una ristretta rappresenta-
tiva della squadra di bocce ha raggiunto la cit-
tà di Vercelli per un primo test sull’unificato in 
questa disciplina, ottimi i risultati ottenuti.
Il 17 maggio tutti i Nuotatori Speciali hanno 
partecipato con successo al 3° trofeo TMS, gli 
stessi atleti, grazie all’impegno della FSN, han-
no poi partecipato in giugno ai Campionati 
Sammarinesi di nuoto.
Poi è stato il momento dell’atletica con la par-
tecipazione agli interregionali di Desenzano 
Del Garda, in pista a rappresentare San Ma-
rino c’erano Martina Carlini, Marco De Ange-
lis, Barbara De Biagi, Massimiliano Felici, Erik 
Forcellini, Simone Marcaccini e Matteo Pasqui-
nelli. Nelle stesse giornate tutti gli altri atleti 
si sono cimentati in una gara di pesca sporti-
va alla trota organizzata dagli amici di Special 
Olympics Parma. Ad inizio giugno tutti a pe-
sca al lago di Faetano, da citare due atlete che 
si sono distinte per il numero di catture: Ema-

 � Conferenza stampa della FSSS per la presentazione del nuovo sito internet.
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nuela Gatti e Denis Mary Rose Reggini. 
Il 20 giugno i nostri calciatori hanno incontra-
to, in amichevole, la rappresentativa samma-
rinese del calcio femminile diretta dall’amico 
Eraldo Reggini, un vero successo di integrazio-
ne e divertimento. Grazie alle splendide ragaz-
ze della FSGC i nostri calciatori sono “rinati”.
Impeccabile ad inizio luglio la partecipazione 
delle nostre ginnaste Michela Angeli, Beatrice 
Cellarosi ed Eleonora Santolini, al meeting in-
ternazionale trofeo Zita Peratti a Genova. 
Il 18 luglio i campioni del bowling si sono sfi-
dati nel torneo “il grande cocomero” orga-
nizzato dalla Società IL CAMMINO presso la 
struttura dello sponsor Seventies.
Il 30 luglio presso l’Ente Cassa di Faetano la 
FSSS ha presentato il suo primo sito internet 
www.fsss.sm, un sito ricco di informazioni uti-
li e di fotografie dei nostri magnifici Atleti Spe-
ciali.
L’8 settembre la squadra Special Olympics 
San Marino è stata ricevuta in udienza ufficia-
le dagli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Massi-
mo Cenci e S.E. Oscar Mina per un “in bocca 
al lupo” prima della partecipazione dei Giochi 
Nazionali Special Olympics 2009 dell’11 e 12 
dello stesso mese. All’uscita da Palazzo Pub-
blico gli atleti sammarinesi hanno trovato un 
nuovo pulmino donato dalla Fondazione San 
Marino Cassa di Risparmio – SUMS, una gior-
nata memorabile.
Una edizione da record quella dei Giochi Na-
zionali Special Olympics 2009, 13 i team par-
tecipanti italiani ed esteri, 170 atleti speciali, 
100 i volontari coinvolti e 300 persone tra tec-
nici, accompagnatori e familiari, tutti ospitati 
a San Marino. Durante i Giochi non sono man-
cati momenti di emozione pura con la conse-
gna dei trofei “Bacciocchi” e “Broccoli” l’accen-
sione del tripode da parte della piccola Beatrice 
Cellarosi ed il toccante giuramento dell’atleta 
pronunciato da Fabio Santi. Numerose le novi-
tà presentate come l’intervento del Lions Club 
International per le visite oculistiche gratui-
te agli atleti, l’esibizione di wheelchair dance 
dei due campioni internazionali Linda Galeot-
ti e Mirko Tocchini, la possibilità di cimentar-
si nella danza sportiva con i maestri interna-
zionali Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi ed 
il tennistavolo come disciplina-test. Da segna-
lare le ottime prestazioni di Maria Elena Tad-
dei e Simone Marcaccini nell’atletica, di Loret-
ta Morri nel nuoto, e la memorabile esibizione 
di ginnastica all’apertura dei giochi con Miche-
la Angeli, Beatrice Cellarosi, Barbara Fabbri ed 
Eleonora Santolini protagoniste sulla pedana. 
All’inizio di ottobre 4 inuotatori sammarinesi 
hanno partecipato agli Special Olympics Euro-
aquatics 2009 europei di nuoto a Palma de Ma-
iorca in Spagna. A Varsavia, in novembre, i di-
rigenti di Special Olympics San Marino sono 
stati coinvolti nell’organizzazione dei Special 
Olympics European Summer Games 2010.

Tutta questa attività è stata resa possibile dal 
quotidiano lavoro e dalla dedizione degli alle-
natori: Anna Ballarini, Valeria Canini, Nunzia 
Napolitano, Bruno Montemurro, Lidia Pelli-
cioni, Sergio Lucconi, Patrizia Lucconi, Andrea 
Tagliaboschi, Paul Salvi, Claudia Campo, Al-
berto Casali, Thomas Berti, Marino Michelotti, 
Enrico Gualandra e dagli autisti Giuliano Bec-
cari e Gino Simoncini.
Un particolare ringraziamento va a tutto il di-
rettivo della società sportiva “IL Cammino” 
che sotto l’ottima e sensibile direzione del nuo-
vo Presidente Loredana Giancecchi è costante-
mente impegnato nell’organizzazione di eventi 
finalizzati alla raccolta fondi ormai indispen-
sabili per l’attività dei magnifici Atleti Speciali. 
Tanti gli sponsor coinvolti, per noi ormai lin-
fa vitale, a tutti loro va un grandissimo grazie!
A chiusura di un anno importantissimo la 
FSSS ringrazia i dirigenti e gli staff delle fede-
razioni sammarinesi Calcio, Nuoto, Atletica, 
Tennis Tavolo, Pesca Sportiva e Cronometristi 

 � Foto di gruppo con i Capitani Reggenti durante la “Cena degli auguri 2009”.

 � La Nazionale Sammarinese che ha preso parte in Spagna agli Special Euroaquatics.
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per il supporto e la collaborazione, un esempio 
tutto sammarinese di integrazione e collabora-
zione tra federazioni sportive. Collaborazione 
ora inserita specificatamente nel documento 
di politica sportiva per il quadriennio olimpi-
co 2009-2012 grazie alla sensibilità e all’atten-
to lavoro di elaborazione del CE CONS e la re-
lativa deliberazione del CN.

	

PARALIMPISMO

� Il 2009 è stato un anno di intensa attività 
per il Comitato Paralimpico Sammarinese che 
con i suoi motivatissimi atleti Christian Ber-
nardi, Simone Baldini, Alessandro Palmieri, 
Cristina Morri e Mirko Tomassoni ha parteci-
pato a tante gare ed ha organizzato numerosi 
avvenimenti. Indimenticabile la terza edizione 
della Maratonina del Titano “Michele Zaffera-
ni” di fine maggio, a metà giugno la quinta edi-
zione del Trofeo di basket in carrozzina “Mari-
no Nicolini” organizzato in collaborazione con 
l’associazione sportiva Attiva-Mente. In luglio 
a Scarperia (FI) la gara di handbike in conco-
mitanza con il Giro d’Italia Femminile. A Vil-
labassa (BZ) Simone Baldini e Cristina Morri 
hanno partecipato alla Sudtirol Dolomiti Su-
perbike, il primo agosto la decima edizione 

del pittoresco Giro Lago di Resia, una gara in 
notturna in una ambientazione naturale uni-
ca. Poi la 10 km “Cronosentium” di Sassoferra-
to (AN) dove sulle loro handbike hanno parte-
cipato Christian Bernardi e Mirko Tomassoni. 
Che dire poi del ciclista di punta del CPS Ales-
sandro Palmieri? il 23 agosto ha corso il Giro 
dei Castelli Malatestiani a Rimini, il 13 settem-
bre la II edizione della Gran Fondo Pantanissi-
ma a Cesenatico una 126 km con salite del 20% 
e una settimana dopo la IX edizione della cro-
no-coppia ciclistica benefica “Longiano in bi-
cicletta” denominata “2 X Bene”. A metà set-
tembre trasferta olandese per Simone Baldini, 
Mirko Tomassoni e Rossano alla dodicesima 
edizione della mezza maratona “Rotterdam on 
Wheels”. Il 27 settembre Simone Baldini, Chri-
stian Bernardi e Mirko Tomassoni hanno par-
tecipato alla X Maratona Città di Udine.
Il Comitato Paralimpico Sammarinese è ben di-
retto dal Presidente e campionessa di ciclismo 
Daniela Veronesi che si sta adoperando al mas-
simo per portare il primo atleta sammarinese 
alle Paralimpiadi di Londra 2012. Un Comita-
to Paralimpico Sammarinese in netta crescita 
che ha messo a disposizione i propri volontari 
per i Giochi Special Olympics 2009 dando così 
dimostrazione pratica di vera integrazione tra 
disabilità fisica e intellettiva. La strada è quella 
giusta, avanti tutta.
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di

Alessandro 
Giuliani

Il San Marino Cepu Open 
traina un movimento  
in grande crescita

�	E’ da poco andato in archivio un 2009 ricco 
come non mai di avvenimenti e soddisfazioni 
per la Federazione Sammarinese che festeggia 
un’edizione record, o poco ci manca, del “San 
Marino Cepu Open” e mette a segno ulteriori 
progressi sul fronte tecnico. Un anno, insom-
ma, da segnare con il circoletto rosso sul ca-
lendario tennistico delle ultime stagioni. Una 
nuova carica che ha trovato lo spunto inizia-
le dalle elezioni federali che hanno conferma-
to nel ruolo di presidente Christian Forcellini. 
Da lì è subito ripartita di slancio la realizzazio-
ne di nuovi programmi, sia sul fronte tecnico, 
che organizzativo e strutturale. In primis le 
competizioni internazionali che hanno tenu-
to banco per tutta la primavera ed estate, dal-
la difficile trasferta di Coppa Davis in Tunisia, 
sulla terra rossa del Marsa Club, che ha ospi-
tato i match del 3° gruppo Mondiale, fino ai 
Giochi del Mediterraneo, per arrivare ad una 
straordinaria edizione del San Marino Cepu 
Open. Conviene partire da qui, perché questa 
volta, in condizioni economiche generali non 
facili, la Federazione si è superata nell’allestire 

un torneo internazionale che ha fatto sold-out 
quasi tutte le sere, rilanciando alla grande il 
famoso connubio sport-turismo. Ha vinto An-
dreas Seppi in una finale tutta azzurra, dall’al-
to tasso tecnico, contro Potito Starace. Nel 
complesso si è visto tennis di grande qualità, 
ed il torneo, evento tutto sammarinese, il più 
bello ed importante organizzato in Repubbli-
ca, ha mobilitato tutto il Paese, tanto che que-
sta manifestazione si conferma sempre più, 
come ha sottolineato il presidente della Fe-
derazione, nonché direttore del torneo, Chri-
stian Forcellini, un patrimonio non solo del 
mondo sportivo del Titano, ma di tutta l’An-
tica Repubblica nel suo complesso. Un evento 
quindi da valorizzare, supportare e cercare di 
potenziare partendo proprio da San Marino e 
dalle sue realtà economiche.
Passiamo alle competizioni che hanno visto 
impegnate le squadre del Titano. La trasfer-
ta nordafricana di Coppa Davis ha conferma-
to quanto sia duro il confronto internaziona-
le in una categoria, il 3° gruppo mondiale zona 
Euro-Africana, che rimane, almeno per il mo-
mento, al di sopra delle possibilità tecniche 
dei Titani che invece guadagnano ormai rego-
larmente la promozione dal 4° gruppo. In Tu-
nisia Giacomo e Diego Zonzini, Alberto Brighi 
e Domenico Vicini hanno offerto una presta-
zione di grande intensità agonistica, ma l’im-
pegno, la volontà e la dedizione non sono ba-
state per sovvertire i valori tecnici. Si è chiusa 
così, con una retrocessione in 4° gruppo Mon-
diale, ampiamente preventivata alla vigilia in 
considerazione proprio del divario tecnico con 
molte delle squadre presenti in questo con-
centramento, l’avventura tunisina di Vicini e 
compagni, guidati dal capo-delegazione Vit-
torio Pellandra, vice-presidente della Federa-
zione. Nel complesso è stata una buona espe-
rienza per una squadra molto giovane, la più 
“verde” di tutto il raggruppamento, che ha 
lanciato in una manifestazione di questo cali-
bro i fratelli Zonzini, Diego e Giacomo, ed un 
buon giocatore, anche in prospettiva, come 
Alberto Brighi. Encomiabile ancora una volta 
la prestazione di Domenico Vicini, che ha svol-
to anche il ruolo di capitano-giocatore.

 � Le premiazioni del San Marino Cepu Open 2009.
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Dalla Coppa Davis ai Giochi dei Picco-
li Stati a Cipro dove, ancora una vol-
ta, il tennis biancazzurro ha fatto la 
sua parte. Stefano Galvani ha confer-
mato nell’isola mediterranea il bronzo 
in singolare conquistato a Montecarlo, 
poi in doppio, in coppia con Domeni-
co Vicini, ha contribuito al medaglie-
re biancazzurro con un argento. Due 
podi che danno lustro a tutto un mo-
vimento, in continua ascesa, come di-
mostra anche il premio al tennis come 
sport preferito dai sammarinesi al San 
Marino Sport Awards. Da Cipro rima-

niamo in riva al mare, per i Giochi del 
Mediterraneo a Pescara, dove il pre-
sidente della Federazione, Christian 
Forcellini, ha svolto il ruolo di capo-
missione della squadra biancazzurra. 
San Marino ha schierato in Abruzzo 
Domenico Vicini e Diego Zonzini, in 
singolare e doppio, che si sono ottima-
mente difesi, uscendo però nelle bat-
tute iniziali.
Ma oltre a queste importanti rassegne 
internazionali c’è una fitta attività or-
ganizzativa a livello federale italiano, 
portata avanti dal Circolo Tennis Cast, 
il Club che, insieme alla Federazione, 
assicura un forte contributo sul fronte 
della scuola e della formazione tecni-
ca. Ed il buon lavoro dello staff dei ma-
estri lo si ricava dai tanti giovani emer-
genti che si stanno mettendo in bella 
evidenza, dagli Under 12 Kevin Zon-
zini e Marco De Rossi fino alle catego-
rie superiori. Tutto ciò, naturalmente, 
richiederebbe strutture al passo con la 
crescita impetuosa del movimento, ed 
è su questo fronte che la Federazione 
Sammarinese Tennis si sta particolar-
mente impegnando per far fronte, con 
la progettazione di nuovi campi, a co-
minciare dal completamento di quel-
li di Fonte dell’Ovo, alla sempre mag-
giore richiesta di tennis in Repubblica.

		
 

2009, IL TENNIS  
è ANChE “BEACh”

� Se il movimento del tennis è in con-
tinua crescita trascinato da un Cepu 
Open divenuto uno dei migliori tor-
nei ATP in Italia da quest’anno muo-

ve i primi passi anche il movimento del 
beach tennis. E’ nato infatti, con il be-
nestare della FST, un club che raggrup-
pa gli “specilisti” del tennis da spiaggia 
sammarinesi. 
Atleta di punta del neonato club e del-
la disciplina del beach tennis è senza 
dubbio William Forcellini che ha di-
sputato una grande stagione interna-
zionale concludendola con la vittoria 
degli Internazionali di Barcellona. No-
nostante una partenza incerta dovuta 
in parte al cambio forzato di compagno 
(lo scorso anno giocava in coppia con 
il Sammarinese Cristian Rosti, mentre 
ora gioca in coppa con il riminese Mi-
chele Morosato), Forcellini si è impo-
sto in diversi tornei internazionali del 
circuito ITF, vincendo, oltre che a Bar-
cellona anche in Portogallo e in Polo-
nia, entrando di fatto tra i primi 4 gio-
catori al mondo nella classifica ufficiale 
ITF.
Buon risultato anche per il giovane 
Matteo Boschetti, che si è piazzato al 
terzo posto ai Mondiali IFBT di Rimi-
ni in agosto, giocando in coppia con lo 
spagnolo Anthony Ramos.
Il movimento ha già all’attivo un pri-
mo campionato estivo a punti rivolto 
ai giocatori sammarinesi, che ha visto 
il trionfo con gli stessi punti di Paolo 
Raschi e Giuseppe Zafferani. Al terzo 
posto Giorgio Gasperoni. Tre atleti che 
assieme a Forcellini hanno rappresen-
tato San Marino ai Campionati Euro-
pei di Cagliari. Per il torneo femminile 
a Cagliari era invece in campo la cop-
pia Biordi-Gualandra. In questi giorni 
si sta giocando il Campionato Samma-
rinese invernale, partiranno presto an-
che campionati femminili e giovanili 
(Under12 e Under10).

 � Andreas Seppi vincitore del  
San Marino Cepu Open 2009.
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di 

Stefano V.
Piva

Tennistavolo

Record di medaglie 
a Cipro

�	La stagione agonistica 2008/2009 è stata 
caratterizzata da un’intensa attività sportiva, 
svolta dagli atleti delle Squadre Nazionali di 
ogni categoria, che con i propri brillanti risul-
tati hanno regalato soddisfazioni a tutti gli ap-
passionati di Tennistavolo. I pongisti bianco-
azzurri, in attesa di scendere in campo nei due 
più importanti appuntamenti dell’anno: i Gio-
chi dei Piccoli Stati d’Europa e i Giochi del Me-
diterraneo, si sono impegnati nello svolgimen-
to dei programmi e dei progetti di sviluppo, 
disposti ed organizzati dal Commissario Tec-
nico Claudio Stefanelli. Un lavoro intenso e co-
stante, mirato a precisi obbiettivi di crescita, 
che ha alternato, ad accurati percorsi di prepa-
razione, la partecipazione, degli stessi atleti, a 
gare internazionali di alto livello tecnico-ago-
nistico. 
Tra le partecipazioni più importanti delle Rap-
presentative Nazionali vanno ricordati i Cam-
pionati Europei assoluti a Squadre, che han-
no avuto luogo, a San Pietroburgo, dal 3 al 12 
Ottobre 2008. La giovane ed inedita compagi-
ne Sammarinese Maschile composta da Mar-
co Vannucci, Mattia Berardi e Fiorenzo Mara-
ni: nonostante la mancanza di due titolari del 
calibro di Andrea Stefanelli e Riccardo Tentoni 
ha concluso la gara al 36° posto su quarantano-
ve nazioni iscritte. 
Dal 3 al 7 dicembre Marco Vannucci e Mattia 
Berardi hanno preso parte agli open di Finlan-
dia di Helsinki incontrando dapprima la for-
te squadra russa poi l’altrettanto forte forma-
zione svedese. Ovviamente si è assistito ad un 
grande risultato conseguito dai professionisti 
della racchetta, usciti vincitori dalla serie d’in-
contri disputati nella competizione a squadre, 
tuttavia nelle gare di singolo Marco Vannucci 
si è preso la soddisfazione di battere per 4-1 il 
bielorusso Astanoshok concludendo all’84° po-
sto su 101 iscritti ed anche il giovanissimo Be-
rardi si è difeso egregiamente tra gli esperti av-
versari classificandosi 91°. 
Dal 18 al 22 Marzo 2009 a Brema Marco Van-
nucci, Riccardo Tentoni e Wang Daqi disputa-
vano i German Open International Champion-
ships. Sotto la guida del Commissario Tecnico 
Claudio Stefanelli, Wang Daqi ha battuto 4-1 

lo svedese Matiaz Karlsson: una bellissima 
vittoria che ha generato attese positive circa 
l’esito dell’incontro successivo contro il n°74 
del ranking mondiale, il portoghese Apollo-
nia. L’entusiasmo però è stato di breve dura-
ta e si è spento definitivamente quando dopo 
un inizio a fasi alterne Apollonia è riuscito ad 
imporre il proprio gioco. A nulla sono serviti i 
tentativi di Daqi di opporsi alle acrobazie del 
fuoriclasse. Vannucci, contro il Polacco Chimel 
ed il Francese Jovier, due ottimi professioni-
sti, non è andato oltre la conquista di un paio 
di set. In seguito nella gara di doppio lo stesso 
Daqi in coppia con Marco Vannucci, ha messo a 
dura prova il duo svedese formato dai campio-
ni Persson e Svensson. 
Dal 9 al 13 aprile 2009 le Nazionali Giovani-
li hanno partecipato ad una importante com-
petizione Internazionale: i 9th Austrian Lin-
de Youth Championship. Discrete le prove di 
Mattia Berardi e dei fratelli Elia e Tommaso 
Cecchetti, ottima quella di Letizia Giardi che 
si è piazzata tra le prime sedici atlete nella ca-
tegoria allieve.

 � Andrea Stefanelli in gara ai Giochi 
dei Piccoli Stati di Cipro.
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Dal 15 al 19 aprile la Nazionale Maschile com-
posta da Wang Daqi, Marco Vannucci, Riccar-
do Tentoni, e quella Femminile formata da Yan 
Chi Mei, Letizia Giardi e Gloria Moretti hanno 
disputato il 4th Luxembourg Open Table Ten-
nis Championship. La Chi Mei con esaltanti 
prestazioni ha conquistato il quarto posto nel-
la gara di singolo mentre, Letizia Giardi dopo 
una sequenza d’incontri, nel complesso positi-
va ha concluso solamente 48°. Solo discreta la 
prova della Nazionale Maschile che pur batten-
dosi con impegno contro i professionisti del-
la Nazionale Francese, di quella Rumena e di 
quella Lussemburghese non ha trovato risulta-
ti di rilievo.
Dal 14 al 18 maggio, 2009 a Volvoorde, Bruxel, 
la Nazionale Maschile formata da Wang Daqi, 
Marco Vannucci, Mattia Beraradi e Riccardo 
Tentoni e quella femminile composta da Yan 
Chi Mei, Letizia Giardi e Gloria Moretti sono 
scese in campo per disputare i 6th International 
Flanders Open Table Tennis Championship, 
ultima gara in programma prima di partire per 
Cipro per i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. 
Nelle gare di singolo Yan Chi Mei con una col-
lezione di vittorie si è portata sul terzo gradino 
del podio mentre la giovanissima e prometten-
te Letizia Giardi ha terminato la gara al 22° po-
sto. Buona anche la prova di Wang Daqi che si 
è piazzato al quinto posto. Solo discrete le pre-
stazioni di Marco Vannucci, classificatosi 44° e 
quella di Berardi piazzatosi 48°.
Il 31 Maggio la partenza per la mitica isola di 
Cipro. Memore dei successi ottenuti nelle pre-
cedenti edizioni dei Giochi dei Piccoli Stati la 
Federtennistavolo ha seguito le proprie Nazio-
nali con grandi aspettative.
Entrambe le formazioni biancazzurre presen-
tavano due nuovi talenti: Letizia Giardi gio-
vanissima promessa del tennistavolo samma-
rinese scendeva in campo per la prima volta 
ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa affianca-
ta da Gloria Moretti e dalla plurimedagliata, 
nelle precedenti edizioni, Yan Chi Mei. Wang 
Daqi, valore aggiunto della Nazionale Maschi-
le, pongista di provata esperienza, è stato in-
vece schierato al tavolo di gioco con l’ormai 
navigato Andrea Stefanelli e l’emergente Mar-
co Vannucci. Non tutto però è andato secon-
do le auspicate previsioni: la squadra femmi-
nile ha infatti ritrovato sul proprio cammino 
le puntuali fuoriclasse Lussemburghesi capi-
tanate dalla ex Campionessa Europea Ni Xia 
Lian, in compagnia dall’ostica Simone Haan. 
Nonostante l’efficiente maestria delle avver-
sarie, le pongiste biancazzurre si sono battute 
con determinazione e grazie anche all’autenti-
ca rivelazione dei Giochi, la quindicenne Leti-
zia Giardi, al termine di significative e brillanti 
prestazioni hanno messo al collo una medaglia 
d’argento nella gara a squadre e una medaglia 
di bronzo nel doppio femminile.
Bronzo anche per Yan Chi Mei nel singolare 

dopo un avvincente torneo nel quale proprio 
le lussemburghesi si sono rivelate le “peggio-
ri” avversarie.
La nazionale maschile composta da Andrea 
Stefanelli, Wang Daqi e Marco Vannucci ha 
raggiunto la semifinale a squadre ed ha con-
quistato il terzo gradino del podio e quindi la 
medaglia di bronzo.
Medaglia di bronzo anche nel doppio maschi-
le. Nel torneo di singolo maschile Wang Daqi, 
dopo aver battuto in una semifinale, che ha re-
galato al pubblico emozionanti squarci di ot-
timo gioco, il Maltese Gerada, ha dovuto ar-
rendersi contro l’islandese Stefensen. Amara 
delusione considerando anche che due gior-
ni prima nella gara a squadre, Daqi aveva su-
perato l’antagonista per 3-2. Resta pertanto 
un ottimo ed onorevole secondo posto, con-
quistato con una prestazione, a dir poco av-
vincente. Sei le medaglie conquistate. Splen-
dida la giovanissima Giardi, considerato il 
valore delle avversarie incontrate sul campo. 
Straordinaria la nazionale maschile tornata a 
casa con tre medaglie. Risultati che ci invita-
no ad analizzare ed eventualmente a rivede-
re i metodi, i criteri, il contesto, le modalità, in 
cui si svolge la preparazione dei nostri atleti, 
ci spinge ad individuare le iniziative da attua-
re ed i provvedimenti da adottare per rialline-
arne le prestazioni a quelle dei citati antago-
nisti e ci fa constatare che l’impegno continuo 
in una regolare ed assidua attività di prepa-
razione, compiuta nel contesto delle proprie 
occupazioni e del proprio lavoro quotidiano, 
non sarà più sufficiente a garantire ad un at-
leta, quell’elevata competitività, divenuta in-
dispensabile, per poter primeggiare ed emer-
gere, in gare internazionali di alto livello. Tali 
hanno dimostrato di essere, anche in questa 
edizione, nella maggioranza delle discipline 
contemplate, i Giochi dei Piccoli Stati d’Euro-
pa ed ancor più i Giochi Olimpici del Mediter-
raneo, pertanto, in futuro, non potremo pre-
scindere, nell’organizzare l’attività agonistica, 
dal preordinare un ulteriore, rilevante, signi-
ficativo sostegno allo sviluppo della pratica 
sportiva semiprofessionistica e professioni-
stica. Dovremo promuovere e favorire, più di 
quanto già non lo si faccia ora, l’impegno di 
quegli atleti disposti a dedicare, almeno alcu-
ni anni della propria vita, per eccellere nella 
pratica sportiva agonistica, disponendo e pro-
spettando percorsi ben definiti, impegnando 
risorse adeguate. 
Per quanto riguarda la partecipazione ai Gio-
chi del Mediterraneo i due atleti Sammarine-
si: Andrea Stefanelli e Marco Vannucci han-
no perso nella gara a squadre contro la Croazia 
e con l’Italia mentre hanno vinto 3-0 con l’Al-
geria. Stessa sorte nei tornei singolari. Ciò di-
mostra che si può vincere dove lo sport non è 
praticato ad alto livello, ma contro chi il Tenni-
stavolo lo pratica come unica professione nella 
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propria vita, da cui trae la propria unica fonte 
di reddito, allora, contro i signori professioni-
sti del “ping pong”, i nostri “eroi” dopolavori-
sti, che si allenano dalle 18,30 alle 21,30, non 
possono e non potranno mai vincere.
Dal 10 al 19 luglio le Nazionali Giovanili ma-
schile e femminile sono scese in campo a Praga 
(CZE) per disputare gli European Youth Cham-
pionships. Mattia Berardi, i fratelli Tommaso 
ed Elia Cecchetti e Letizia Giardi si sono distin-
ti particolarmente dimostrando grande impe-
gno ed abnegazione giungendo ad un passo dal 
conseguire significative affermazioni.
Dal 21 al 24 agosto le Squadre Nazionali Senio-
res e Giovanili hanno invece preso parte allo 
Slovenian Open Championship di Murska So-
bota: Marco Vannucci, Mattia Berardi, Letizia 
Giardi hanno chiuso le loro gare al 4°, 6°, ed 
11° posto.
Dal 11 al 20 settembre la Squadra Nazionale 
maschile in una formazione inedita prepara-
ta dal Commissario Tecnico Claudio Stefanel-
li è scesa in campo a Stoccarda per disputare 
i Campionati Europei assoluti: Riccardo Ten-
toni, Marco Vannucci ed il giovane Mattia Be-
rardi che sostituiva Andrea Stefanelli hanno 
messo a segno due vittorie (contro Malta e Ko-
sovo) ed hanno incassato tre sconfitte (Irlan-
da, Armenia, Lituania). Altra dimostrazione di 
quanto già detto (con i dilettanti si può vincere 
ma con i professionisti, salvo miracoli, si per-
de).
Indicative le cinque vittorie conseguite da 
Marco Vannucci e le tre del giovane Mattia Be-
rardi, tangibili segnali di una scelta che ha pro-
dotto prove positive in un processo intrapreso 
per il rinnovamento degli elementi che com-
pongono le Nazionali Seniores. 
L’attività agonistica internazionale è poi pro-
seguita con la partecipazione delle Rappre-
sentative Nazionali agli Open International di 
Finlandia ad Helsinki dal 3 al 7 dicembre. Nel 
2010 gli appuntamenti Internazionali ripren-
deranno con i German Open di Berlino dal 18 
al 22 marzo e proseguiranno con gli Interna-
tional Open di Lussemburgo che si terranno 
dal 15 al 19 aprile, i Word Team Table Tennis a 
Mosca dal 22 al 30 Maggio e gli European Ta-
ble Tennis Championships che avranno luogo 
ad Ostrava dal 10 al 19 settembre. 
Per quanto concerne la programmazione fu-
tura, dell’attività del settore giovanile, ol-
tre all’attuazione d’importanti progetti, tesi 
allo sviluppo ed alla crescita tecnico-agonisti-
ca degli atleti più promettenti, sono previste, 
nel corso del 2010, per le Squadre Giovanili 
tre partecipazioni ad altrettanti appuntamen-
ti internazionali. Le Rappresentative Biancaz-
zure disputeranno i 10th Austrian Youth Open 
Championships a Linz nella prima metà del 
mese di aprile, i Campionati Europei Giovani-
li che si svolgeranno in Repubblica Ceca dal 10 
al 19 luglio, gli Slovenian International Open 

Championships che si terranno dal 5 all’8 Ago-
sto a Murska Sobota.
Alle spalle della ricchissima attività interna-
zionale c’è un’altresì importante attività nazio-
nale svolta dalla federazione in collaborazione 
con la Juvenes.
Domenica 14 dicembre 2008 si sono svol-
ti presso il Centro Federale di Galazzano i 
XVIII°mi Campionati Sammarinesi per amato-
ri ed ex agonisti che hanno visto svettare su 
tutti Andrea 
Gobbi, seguito da Gabriele Moretti, Giacomo 
Barducci, Fabio Schipa. Nello stesso giorno an-
che il Torneo per Giovanissimi che rispettando 
il pronostico ha proclamato primo assoluto Fi-
lippo Turci davanti a Gian Maria Fabbri, Gio-
vanni Gobbi e Davide Muccioli.
Domenica 24 maggio 2009 al Multieventi 
Sport Domus si sono svolti i XXIII°mi Campio-
nati Sammarinesi di Tennistavolo. Nella cate-
goria Assoluti Maschile, Marco Vannucci, dopo 
un’avvincente finale con Andrea Stefanelli ha 
conquistato il titolo Nazionale Sammarinese, 
al terzo posto si è piazzato Riccardo Tentoni. 
Nel settore Giovanile maschile è stato Mattia 
Berardi ad aggiudicarsi il titolo di Campio-
ne davanti ad un ottimo Fiorenzo Marani ed 
al terzo classificato Tommaso Cecchetti. Tra le 
giovani promesse del settore femminile Letizia 
Giardi si è imposta davanti a Claudia Pedrella 
Moroni ed a Chiara Boffa, mentre nella catego-
ria Giovanissimi Gianmaria Fabbri si è fregiato 
del titolo di campione Sammarinese superan-
do in finale Alessandro Stefanelli, ed in semi-
finale Lorenzo Mazza. Al quarto posto Giorda-
no Moretti.
Intensa l’attività della Juvenes Tennistavolo 
che prende parte annualmente ai campionati 
italiani.
Tre le squadre in campo per i colori della Po-
lisportiva di Serravalle nei campionati di B1 e 
C2 maschili nazionali italiani e nel campionato 
regionale “misto” di Serie D1.
Riccardo Tentoni, Marco Vannucci, Andrea 
Stefanelli, Michele Cancemi e Claudio Stefa-
nelli hanno formato la squadra di B1, Emanue-
le Vannucci, Fiorenzo Marani, Mattia Berardi e 
Lucio Torcalacci quella di C2 mentre Tommaso 
Cecchetti, Fabio Nardi, Paolo Giardi, Elia Cec-
chetti, Gloria Moretti, Letizia Giardi, Filippo 
Turci, Chiara Boffa e Mirco Zanotti quella di 
D1.
La Squadra Maschile impegnata nel Campio-
nato Nazionale Italiano di B1 guidata dal tec-
nico Claudio Stefanelli, considerando anche le 
forti squadre che componevano il girone ha di-
sputato un’ottima stagione chiudendo al terzo 
posto assoluto. Ottimo anche il risultato del-
la Compagine Maschile di C2: buona parte del 
merito va al giovane promettente Mattia Be-
rardi che con una serie ininterrotta di succes-
si, giornata dopo giornata, ha trainato l’intera 
squadra verso la vetta della classifica mentre 
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gli altri titolari della formazione davano il pro-
prio concreto contributo alle affermazioni del-
la squadra che ha così terminato il Campionato 
piazzandosi al secondo posto in classifica ge-
nerale.
Notevoli le prestazioni del team di D1: costi-
tuito prevalentemente da un gruppo di giova-
ni e capitanato da Paolo Giardi e Fabio Nar-
di. La stagione è stata chiusa al secondo posto 
in classifica generale. Merito soprattutto del-
la giovane rivelazione Letizia Giardi, di Gloria 
Moretti, dei promettenti Tommaso Cecchetti e 
di Filippo Turci, che pur faticando assai contro 
i più navigati pongisti delle squadre avversarie 
hanno determinato con il proprio apporto il ri-
sultato finale.
Per quanto riguarda invece le partecipazioni ai 
Tornei Nazionali Italiani individuali la Juve-
nes ha continuato a collezionare ottimi piazza-
menti con le proprie atlete Gloria Moretti e Le-
tizia Giardi che il 13 e 14 settembre del 2008 a 
Livorno, nel Torneo Nazionale di Terza femmi-
nile hanno concluso le proprie gare al 3° ed al 6° 
posto. Il 25 e 26 ottobre 2008 ad Este, nel pri-
mo Torneo Nazionale Giovanile della stagione, 
altro splendido piazzamento di Letizia Giar-
di, che ha chiuso la gara nella categoria allie-
ve al 4° posto mentre il giovane Mattia Berardi 
s’infilava tra i primi 32 classificati. Il 18 genna-
io 2009 a Terni, al Torneo Nazionale Giovani-
le, altro apprezzabile risultato della Giardi che 
terminava 5° sempre nella categoria allieve. Il 
18 marzo al Torneo Nazionale svoltosi a Ter-
ni sorprendente risultato di Filippo Turci che 
nella categoria giovanissimi si è piazzato per 
la prima volta nella top ten mentre, Letizia si 
classificava sesta nella propria categoria. Elo-
quenti e rappresentativi, di una tangibile cre-
scita tecnica-agonistica, del settore giovanile, 
sono anche il quinto posto che Letizia Giardi 
ha ottenuto a Terni durante i Campionati Na-
zionali Italiani nella categoria allieve, il 32° 
posto di Mattia Berardi sempre ai Campiona-
ti Italiani, ed il terzo piazzamento nel proprio 
girone di Tommaso Cecchetti. Atteso all’esame 
anche il giovanissimo Filippo Turci che pur es-
sendosi qualificato, per motivi di salute non è 
potuto essere presente.
Oltre a questi risultati di prestigio, i pongisti 
della Società di Don Peppino Innocentini a li-
vello Regionale hanno dominato la stragrande 
maggioranza delle gare aggiudicandosi anche, 
per il setti- mo anno consecutivo, il “Grand 
Prix Giovanile”: premio assegnato alla Società 
i cui giovani atleti hanno conseguito il punteg-
gio più alto attraverso i risultati raggiunti nel-
le gare disputate durante l’intera stagione ago-
nistica.
Nove i titoli Regionali ottenuti nella stagione 
2008-2009 dagli atleti della S.S.Juvenes: Glo-
ria Moretti ha vinto il Titolo Regionale Singo-
lo Femminile Juniores, Mattia il Titolo Regio-
nale Singolo Maschile Juniores, Letizia Giardi 

il Titolo Regionale Singolo Femminile Allieve e 
il Titolo Regionale Singolo Femminile 3a cate-
goria. Gloria Moretti e Mattia Berardi hanno 
conquistato il Titolo Regionale Doppio Misto 
Juniores mentre Gloria Moretti e Letizia Giar-
di il Titolo Regionale doppio femminile 3a ca-
tegoria.
Fiorenzo Marani ha vinto il Titolo Regionale 
Singolo Maschile Under 21, Gian Maria Fabbri 
il Titolo Regionale Singolo Maschile Giovanis-
simi mentre Chiara Boffa si è imposta nel Re-
gionale Singolo Femminile Ragazze.
Nella stagione agonistica appena iniziata, il 
programma elaborato dal Tecnico Claudio Ste-
fanelli, per i pongisti di ogni categoria della S. 
S. Juvenes, prevede la partecipazione a tutti i 
Tornei a livello Nazionale preordinati a calen-

dario dalla Federazione Italiana Tennistavo-
lo ed a quelli Regionali previsti dal calendario 
redatto dal comitato F.I.Te.T Marche. La S. S. 
Juvenes ha schierato quattro squadre e pren-
de quindi parte al campionato nazionale di B1 
maschile con Riccardo Tentoni, Marco Van-
nucci, Michele Cancemi, Mattia Berardi e An-
drea Stefanelli, al Campionato Nazionale di Se-
rie B femminile con Yan Chi Mei, Letizia Giardi 
e Gloria Moretti, al Campionato Nazionale di 
C2 maschile con Emanuele Vannucci, Fiorenzo 
Marani e Lucio Torcalacci e al Campionato Re-
gionale di Serie D1 mista con Tommaso Cec-
chetti, Fabio Nardi, Paolo Giardi, Elia Cecchet-
ti, Filippo Turci, Chiara Boffa, Mirco Zanotti, 
Claudia Pedrella Moroni, Gianmaria Fabbri, 
Lorenzo Mazza, Giordano Moretti e Alessan-
dro Stefanelli.

 � La coppia femminile in gara a Cipro Giardi-Chimei.
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Tra conferme 
e speranze

di 

Roberto 
Tamagnini

�	L’anno 2009 è stato prima di tutto quello 
delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo; dopo sette cicli olimpici, per sua ri-
nuncia, Giuseppe Cardinali, cuore della Fede-
razione, non è più Presidente, ma è comunque 
rimasto nel Consiglio Federale come Tesoriere; 
al suo posto è stato eletto Roberto Tamagnini, 
che milita nella Federazione dal 1969. 
Sono stati eletti anche Giuseppe Mario Mu-
scioni (Vice Presidente), Davide Chiaruzzi (Se-
gretario), Giuseppe Macina (Responsabile Tec-
nico), Dante Toccaceli (Membro) e Fabrizio 
Selva (Membro). 
La Società Sportiva affiliata ha indicato come 
suo Presidente ancora Corrado Marzi. 
Il 2009 è stato anche l’anno in cui si è conti-
nuato a lavorare nel Progetto Giovani, che sta 
dando eccellenti risultati, grazie all’apporto di 
Antonio Verlicchi, allenatore di carabina, aiu-
tato da Pasquale Raschi, allenatore Federale e 
da Riccardo Giorgetti, neo tecnico, mentre per 
le pistole l’allenatore Federale Giorgio Paolini 
ha svolto la sua opera con la preziosa assisten-

za del tecnico Giancarlo Tosi e del neo tecni-
co Corrado Marzi. Lo psicologo sportivo Clau-
dio Rabazza ha fornito la sua scienza a tutti i 
tiratori. 
I giovani s’impegnano assiduamente, con co-
stanza, seguendo i programmi degli allenatori. 
Da segnalare, per impegno e risultati, Elia An-
duccioli, Marina Bologna, Maddalena Beccari, 
Marco Volpinari, Agata Riccardi, Federico San-
ti, Alexandro Burgagni e Valentina Oliva. Spic-
cano i risultati di Agata Riccardi (14 anni), con 
il punteggio di 378/400 in C10 e, nella stes-
sa categoria, di Marina Bologna, con 375/400, 
infine quello di Elia Andruccioli, con 360/400 
in P10. 
Tutto ciò si è reso possibile perché questi ed al-
tri giovani frequentano il poligono almeno tre 
volte alla settimana, con sacrificio, ma senza 
portare via tempo agli impegni scolastici, anzi 
parecchi studenti, accompagnati dai professo-
ri, hanno frequentato i corsi a loro dedicati, 
vera palestra di autodisciplina. 
Anche quest’anno Mirko Bugli è stato nomi-
nato dal CONS atleta d’interesse nazionale 
(AIN), mentre Erika Ghiotti sta recuperando la 
forma dopo la maternità, il che fa ben sperare 
per il futuro, in attesa che anche gli altri tirato-
ri di vertice riprendano la scalata dei punteggi. 
La Federazione e la Società hanno organizza-
to ben 10 gare aperte ai tiratori di tutta Ita-
lia, fra cui la “Gara d’Apertura”, il “Gran Premio 

 � Mirco Bugli impegnato a Cipro.

 � La delegazione sammarinese ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009.
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d’Estate”, la “Gara dei Sigilli” e il “Gran Premio 
ad aria compressa”, per le quali sono convo-
gliati a San Marino centinaia di tiratori. 
Le gare in Italia sono state ben frequentate da 
tutti i tiratori sammarinesi ed i successi ed i 
piazzamenti non sono mancati, con grande 
soddisfazione della federtiro. 
Le gare internazionali sono cominciate a Pra-
ga dove, dal 19 al 23 febbraio, si sono svolti i 
Campionati Europei da dieci metri: Mirko Bu-
gli ha ottenuto un 560/600 in P10. Alla Cop-
pa del Mondo di Pechino (20-26 aprile) Bu-
gli, sempre accompagnano da Giorgio Paolini, 
ha ottenuto un discreto 569/600. Nella Cop-
pa del Mondo di Monaco di Baviera invece (17-
20 maggio) Bugli ha chiuso con un 563/600, 
Silvia Marocchi in P10 donne ha realizzato un 
357/400 mentre Maria Luisa Menicucci un 
338/400. La squadra era completata da Giu-
seppe Mario Muscioni, capo squadra, e da Giu-

seppe Macina. Alla Coppa del Mon-
do di Milano (22-24 maggio) Mirko 
Bugli ha ottenuto il punteggio di 
557 ed Erika Ghiotti, in C10 donne, 
un discreto 381/400; capo squadra 
era Roberto Tamagnini. 
Ai Giochi dei Piccoli Stati d’Euro-
pa di Cipro, a Nicosia grande soddi-
sfazione è arrivata grazie al secon-
do posto di Mirko Bugli in P10, ad 
un solo decimo di punto dall’oro, in 
una finale piuttosto movimentata; 
Marcello Massaro è giunto settimo 
nella stessa finale. In C10 D Erika 
Ghiotti è arrivata quinta con il pun-
teggio di 380; in P10 D settimo po-
sto per Maria Luisa Menicucci (350 
punti) e ottavo per Silvia Marocchi 
(346 punti). 

Ai Giochi del Mediterraneo a Pescara (25 giu-
gno-1 luglio) Bugli ha ottenuto un punteg-
gio di 562 in P10, partendo benissimo, tanto 
è vero che, dopo le prime due serie, era in te-
sta davanti al Campione d’Europa disunendo-
si nel proseguire della gara e terminando poi 
fuori dalla finale. Anche le donne hanno man-
cato l’appuntamento con la finale: nella gara 
P10 D Maria Luisa Menicucci ha ottenuto un 
360/400, mentre Erika Ghiotti ha fatto regi-
strare un 378/400 in C10 D. 
In dicembre si è disputata la consueta Coppa 
RIAC in Lussemburgo, trampolino di lancio 
per giovani tiratori in vista dei Giochi Olimpi-
ci della Gioventù del 2010 (per i nati negli anni 
‘92e ‘93), ai quali si potrà partecipare dopo una 
dura selezione fra i giovani tiratori di tutto il 
mondo, cominciando da quella europea che si 
terrà a marzo, in Norvegia, alla quale ci si avvi-
cina con qualche speranza di ben figurare. 

 � Luca Volpinari ed Elia Andruccioli alla RIAC in Lussemburgo.

 � Le nuove leve della Federazione Tiro a Segno.

 � Giorgio Paolini e Mirko Bugli all’Europeo di Praga.
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Tiro a volo, uno sport
sempre al vertice

�	Quando si parla della Federazione Sam-
marinese Tiro a Volo e dei suoi atleti è ormai 
scontato dire che si sono raggiunti, o si rag-
giungeranno a breve, importanti risultati in 
campo nazionale e soprattutto internaziona-
le. Il 2009 è iniziato e proseguito come i 3 anni 
che lo hanno preceduto: i nostri atleti hanno 
ormai raggiunto una maturità tale da consen-
tirci di aspirare alla vittoria o al podio ad ogni 
competizione alla quale partecipiamo. 
I Giochi dei Piccoli Stati di Cipro 2009 hanno 
visto per l’ennesima volta la vittoria del nostro 
tiratore Alfio Tomassoni nella specialità trap 
maschile, mentre nella specialità trap femmi-
nile, inserita per la prima volta nel program-
ma dei giochi, abbiamo ottenuto il 1° e 2° posto 
con Daniela Del Din e Alessandra Perilli. Da-
niela Del Din poi, si è ripetuta vincendo la me-
daglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo Pescara 
2009, seguita da due medaglie di bronzo otte-
nute da Alessandra Perilli e Francesco Amici.
La forza di questo gruppo è rappresentata 
da atleti di comprovato valore internaziona-
le quali Daniela Del Din e Francesco Amici e 
da giovani tiratori che, con il loro impegno, si 

stanno rivelando anch’essi ad alto livello.
Questo accade sia in campo maschile dove ac-
canto ad Amici e Alfio Tomassoni sono ormai 
una certezza Manuel Mancini e Stefano Selva , 
senza poi dimenticare anche gli altri 2 titolari 
della squadra nazionale maschile Lorenzo Ca-
sadei e Nicola Guerra, capaci anch’essi di otte-
nere validi risultati.
In campo femminile la Del Din si trova a fianco 
una “giovane emergente” Alessandra Perilli ca-
pace di grandi risultati già al primo anno di at-
tività in cat. Senior e di 2 promettenti tiratrici 
quali sono Francesca Spadoni e Marina Santo-
lini che hanno fatto parte in diverse occasio-
ni della squadra femminile di trap nelle varie 
competizioni internazionali.
Se il settore trap maschile e femminile sono or-
mai una certezza, si sta cercando di elevare il 
livello delle 2 specialità olimpiche considerate 
minori per la nostra realtà. Nel double trap e 
nello skeet ciò che rende veramente difficolto-
sa la crescita è il ridotto numero di praticanti 
che si ripercuote negativamente anche sui ri-
sultati. Il double trap maschile ha tra gli atle-
ti di vertice Zonzini Maurizio, sempre capace 
di proporsi a buon livello nelle competizioni a 
cui ha partecipato, mentre la specialità skeet 
ha in Cristian Costa e Diego Bucci due validi 

Tiro	a	volo

 � Alfio Tomassoni è medaglia d’oro ai 
Giochi dei Piccoli Stati di Cipro.

 � Francesco Amici sul podio a Pescara 2009.
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atleti che se adeguatamente supportati saran-
no in grado negli anni a venire di dare il loro 
contributo.
La Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha 
inoltre organizzato sui campi di Ciarulla, nel 
periodo 15 – 24 giugno 2009, la quarta prova 
di Coppa del Mondo di Tiro a Volo per le 3 spe-
cialità olimpiche.
Fin dal 2007 la F.S.T.V. si stava preparando per 
questo evento che ha coinvolto tutti i dirigenti 
e numerosi volontari.
L’impegno è stato totale al fine di dimostrare 
che San Marino pur con le sue ridotte dimen-
sioni, quanto si tratta di organizzare eventi 
ad alto livello, è da considerarsi alla pari delle 
“grandi nazioni”.
Alla competizione hanno partecipato 49 paesi 
con circa 400 atleti e circa 100 ufficiali di squa-
dra.
La prova di San Marino è quella che ha regi-
strato il maggior numero di partecipati ri-
spetto alla prova del Cairo (Egitto), di Monaco 
(Germania) e di Minsk (Bielorussia). 
Le varie delegazioni sono state tutte accolte 
in alberghi di San Marino. La competizione si 
è aperta con la cerimonia d’apertura che si è 
svolta presso la cava dei Balestrieri alla presen-
za delle massime autorità politiche e sportive 
sammarinesi e di numeroso pubblico. L’even-
to clou della cerimonia è stato lo spettacolo 
presentato dal gruppo balestrieri e sbandiera-
tori di San Marino. Lo spettacolo a carattere 
storico e la tipicità del luogo in cui si è svol-
to, hanno riscosso notevole successo. La ma-
nifestazione è poi proseguita senza imprevisti 
fino alla sua conclusione del 24 giugno, sempre 
riscontrando notevoli consensi da parte delle 
varie nazioni, sia per la parte organizzativa, sia 
per la competizione stessa.

 � La squadra sammarinese che ha preso parte  
alla Coppa del Mondo che si è tenuta in Repubblica.

	� Daniela Del Din

1° classificata Prova di Coppa del Mondo del Cairo
1° classificata Giochi dei Piccoli Stati d’Europa e Cipro 2009
1° classificata Giochi del Mediterraneo Pescara 2009
2° classificata Campionato Europeo a squadre
3° classificata Campionato Mondiale a squadre
Finalista Coppa del Mondo Pechino 2009

	� Alessandra Perilli

2° classificata Prova Coppa del Mondo San Marino 2009
2° classificata Giochi dei Piccoli Stati d’Europa Cipro 2009
3° classificata Giochi del Mediterraneo Pescara 2009
4° classificata Campionato Europeo
4° classificata Campionato del Mondo
2° classificata Campionato Europeo a squadre
3° classificata Campionato Mondiale a squadre
Finalista Coppa del Mondo Pechino 2009

	� Alfio Tomassoni

1° classificato Giochi dei Piccoli Stati di Cipro 2009

	� Francesco Amici

3° classificato Giochi del Mediterraneo Pescara 2009
5° classificato Campionato del Mondo a squadre

	� Maurizio Zonzini

3° classificato Giochi dei Piccoli Stati d’Europa Cipro 2009 
6° classificato Giochi del Mediterraneo Pescara 2009

	� Squadre

la squadra femminile composta da Alessandra Perilli, Francesca 
Spadoni e Marina Santolini, ha conseguito il 2° posto a squadre 
nella Prova di Coppa del Mondo di San Marino 2009.

daniela del din, Alessandra Perilli e Francesca Spadoni hanno ottenuto 
il 2° posto a squadre all’Europeo ed il 3° posto a squadre al Mondiale.

la squadra maschile ha ottenuto il 5° posto al Campionato del Mondo 
ed era formata da Francesco Amici, Manuel Mancini e Stefano Selva. � San Marino monopolizza il podio di Cipro 2009, 

prima Daniela Del Din, seconda Alessandra Perilli.
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Ciò è stato possibile grazie al supporto del 
CONS, delle Segreterie di Stato che hanno pa-
trocinato l’evento, delle Azienda di Stato per 
quanto riguarda i trasporto ed i servizi, della 
Gendarmeria e della Polizia Civile e di tutti i vo-
lontari della F.S.T.V.
Di notevole apporto è stato l’aiuto del Presiden-
te della F.I.T.A.V. Luciano Rossi, che ha voluto 
portare questa Coppa del Mondo a San Marino 
e che ci ha fornito validi e indispensabili colla-
boratori come il Signor Daniele Ghelfi, Maria 
Teresa Imperatori e Antonella Bartolomei.
Un ringraziamento particolare ai componen-
ti del Consiglio Direttivo della FSTV che in 
quest’ultimo anno hanno lavorato unitamen-

te al sottoscritto sacrificando buona parte del 
loro tempo libero per la buona riuscita della 
manifestazione.
Fanno parte del Consiglio Direttivo Andreini 
Giuliano, Giuliani Lidia, Casadei Renato, Casa-
dei Renzo, Benedettini Moreno e Santolini Lu-
ciano.
Il successo conseguito in campo internaziona-
le per l’organizzazione della Prova di Coppa del 
Mondo ed i risultati conseguiti da nostri atleti 
ci consentiranno il prossimo anno di gareggia-
re con la certezza di raggiungere al più presto la 
conquista della carta olimpica per Londra 2012 
e di partecipare ai vari eventi internazioni sem-
pre in veste di protagonisti.

 � Maurizio Zonzini in gara in Coppa del Mondo a San Marino nel double trap.
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�	Il quadriennio olimpico inizia, per la 
FSTARCO con una svolta. Maurizio Guidi, alla 
guida della federazione per ben quattro man-
dati, non ha ripresentato la sua candidatura 
lasciando il testimone a Luciano Zanotti. Un 
cambio al vertice, che sottolinea l’evoluzio-
ne in atto nella federazione da alcuni anni. Al 
presidente uscente va riconosciuto il merito di 
avere accompagnato una federazione appena 
nata, nei primi anni di crescita, quando tutto 
quello che esisteva erano pochi arcieri autodi-
datti e tanta passione. Col tempo sono arriva-
te strutture, tecnici, e diversi atleti sono stati 
capaci di mettersi in evidenza, senza dimenti-
care gli accordi siglati con la federazione italia-
na, e l’intuizione, prima federazione al mondo, 
di inglobare in un unico soggetto i tre mondi in 
cui da anni è diviso il tiro con l’arco: olimpico, 
istintivo e storico. L’impulso del nuovo presi-
dente, arciere a sua volta, non si è fatto atten-
dere, e già nel primo anno di attività sono state 
varate diverse iniziative per dirigere la FSTAR-
CO verso obbiettivi più ambiziosi. E per una 
specialità olimpica il traguardo ultimo si chia-
ma Londra 2012.

	

ARCO OLIMPICO

�	La manovra di avvicinamento a Londra 
2012 è iniziata con la partecipazione alla se-
conda prova della World cup a Porec e ai mon-
diali in Korea. Il calendario presentava anche 
altri appuntamenti importanti ma le risorse 
economiche sono un grosso limite per le ambi-
zioni di crescita della FSTARCO. Senza vergo-
gnarci, occorre dire che gli atleti hanno dovuto 
anticipare parte della somma per essere pre-
senti agli eventi. Almeno ci sono segnali posi-
tivi. Nella World Cup, i nostri portacolori era-
no Paolo Tura e Emanuele Guidi. In corsa fino 
al termine per qualificarsi alla fase successiva 
degli scontri diretti, Paolo Tura ha sfiorato il ri-
sultato per una manciata di punti, ritornando 
però ad esprimersi sui 1200 punti. Emanuele 
Guidi invece, al debutto in coppa del mondo, si 
è posizionato poco più indietro, realizzando il 
suo record personale. Per la Korea sono parti-
ti Emanuele Guidi nel ricurvo e Giovanni Pao-
lo Bonelli e Fabrizio Belloni nel compound, ac-
compagnati dal tecnico Daniele Montigiani a 
cui si deve buona parte del merito per i pro-
gressi degli ultimi tempi. Partecipare a que-
sto mondiale oltre a ogni logica di bilancio, 
significava andare nel paese leader riconosciu-
to della disciplina, con la speranza, nemme-
no nascosta, di carpirne qualche segreto. Ma 
mai avremmo immaginato di essere proiettati 
in piena fantascienza. Un impianto esclusiva-
mente dedicato al tiro con l’arco di oltre 32.000 
metri quadrati con tanto di tribune e servizi 
annessi da fare impallidire molti stadi nostra-
ni. Pubblico numeroso e attento sulle tribune 
e trasmissioni in diretta televisiva. Fantascien-
za dicevamo, oppure semplicemente, program-
mazione e investimenti. Probabilmente hanno 
capito che, a parità di investimento è meglio 
essere primi in una disciplina “minore” piutto-
sto che uno dei tanti in quelle più popolari. In 
questo contesto i risultati ottenuti sono anda-
ti oltre alle aspettative. Nel compound è sta-
ta centrata la qualificazione, con Bonelli addi-
rittura 61°, davanti ad arcieri accreditati per la 

La FSTARCO punta 
dritta al centro

Tiro	con	l'arco

di 

Marco Tura
Luciano	Zanotti
Marino	Bartolini

 � Paolo Tura e Emanuele Guidi in World Cup a Porec (CRO).
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vittoria finale, fra cui due italiani. Peccato per 
lo scontro perso per un solo punto, ma fino-
ra la nostra preparazione ha sempre privilegia-
to la qualifica sugli scontri che vengono prepa-
rati con il supporto di professionisti, in primis 
psicologi, di cui siamo del tutto sprovvisti. Il 
bilancio sarebbe stato già soddisfacente, ma la 
sorpresa doveva ancora arrivare. Nel ricurvo, 
Emanuele Guidi era qualificato solo al 111° po-
sto, e la delusione non era tanto per il piazza-
mento ma per il punteggio. 
L’atleta aveva segnato una progressione co-
stante durante tutto l’anno, mentre nel mon-
diale dei record, era rimasto piuttosto distante 
dai suoi standard. La griglia degli scontri diret-
ti lo vedeva opposto al 18° classificato, l’esito 
per i più, era già scritto. Ma dai tempi di Da-
vide e Golia succede che qualche volta le cose 
non vadano come dovrebbero andare, e quan-
do accade siamo di fronte ad impresa sporti-
va degna di essere ricordata. Con una condot-
ta accorta Guidi batte il bielorusso Prilepau, 
103 A 102, ed entra di diritto negli annali della 
FSTARCO. Si passa ad un nuovo avversario e a 
metà del match successivo, il vantaggio è anco-
ra biancoazzurro. Ma la logica esige il suo tri-
buto, e una brutta freccia all’ultima serie, pre-
clude il passaggio dei trentaduesimi. Mai un 
atleta sammarinese era arrivato così in alto 
ad un mondiale, e la prestazione non è passa-
ta inosservata. E’ stato sottolineato da espo-
nenti della federazione internazionale, che ri-
petere il risultato ai prossimi mondiali, Torino 
2011, potrebbe significare accedere di diritto 
alle olimpiadi. L’obiettivo è alla portata? For-
se, ma la vera domanda è: la FSTARCO, rice-
verà il supporto necessario? Un nuovo im-
pulso è stato dato al settore giovanile, grazie 
all’impegno dell’istruttore, Luciano Muccioli, 
un gruppetto di giovanissimi ha affrontato le 
prime competizioni. Manca ancora l’esperien-
za, ma i miglioramenti mostrati fra una gara e 
l’altra, alcuni notevoli, fanno sperare per il fu-
turo. Per il 2010, è prevista la spedizione alle 

fasi finali dei giochi della gioventù e l’intento è 
di partecipare con una discreta rappresentati-
va. A luglio è stata disputata la ormai classica 
gara internazionale FITA, al di là della formu-
la rinnovata, va sottolineato come per la prima 
volta, la FSTARCO ha creato un evento unen-
do due manifestazioni di tiro con l’arco nello 
stesso fine settimana. Diverse centinaia di ar-
cieri e relativi accompagnatori hanno popola-
to il centro storico con una ricaduta positiva 
sul comparto turistico. E’ stata una dimostra-
zione delle potenzialità del turismo sportivo e 
uno spunto di riflessione per le organizzazio-
ni di settore, perché non trascurino il poten-
ziale che le federazioni sportive possono offri-
re per il rilancio del turismo. Sempre in tema di 
sinergie, la collaborazione fra Arcieri del Tita-
no e i Lunghi Archi ha dato vita a settembre, al 
primo campionato sammarinese open. La for-
mula di gara è stata pensata per permettere il 
confronto di archi con prestazioni diversissi-
me, e forse per la prima volta, si è vista l’inte-
grazione di mondi diversi. Al termine è uscita 
una giornata piacevole per i partecipanti e già 
si pensa come migliorare la prossima edizio-
ne. In un epoca dove la divisione sembra la pa-
nacea per risolvere i problemi, la FSTARCO va 
contro corrente, scegliendo di superare le dif-
ferenze per puntare sulla passione che unisce 
indiscriminatamente tutti gli arcieri. Se altri 
paesi cercano di seguire il nostro esempio, for-
se significa che abbiamo fatto centro. 

	

TIRO ISTINTIVO
Nel settore agonistico nell’anno appena finito 
le soddisfazioni non sono mancate per i Lunghi 
Archi, già a partire dalle prime gare Regiona-
li valide anche per la qualificazione al Campio-
nato Italiano sono arrivate delle vittorie e mol-
ti podi in quasi tutte le categorie. La categoria 
che ha dato maggiori soddisfazioni è stata 
quella dell’Arco Storico sia in campo maschile 

Tiro	con	l'arco

 � Andrea Filippucci (a destra) sul podio ai 
campionati italiani. (Trentino, luglio 2009).

 � Gli arcieri del Titano e i Lunghi archi impegnati nel 
campionato sammarinese open. (13 luglio 2009).
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che femminile, Andrea Filipucci e Mad-
dalena Marcaccini sono saliti sul gradi-
no più alto del podio in diverse gare e 
quando non è arrivata la vittoria il po-
dio è stato comunque alla loro portata, 
splendida anche la gara vinta da Gian-
luigi Ricciotti nella categoria Lonbow. 
Oltre a loro comunque tutta la squa-
dra e per tutta la stagione ha ottenuto 
risultati importanti, Emanuele Schia-
vi nella categoria Ricurvo, Catia de Lo-
renzis e Annalisa Dolci con il Longbow 
e Mirela Neaga nella categoria Ricur-
vo sono saliti sul podio in diverse oc-
casioni confermando i buoni risultati 
del 2008, bravo anche Riccardo Gian-
nini nella categoria Cuccioli Ricurvo 
che si è messo spesso in evidenza, due 
vittorie e due podi per lui. Il percorso 
intrapreso dagli istruttori della com-
pagnia, proseguito poi da Paolo Bucci 
pluricampione Italiano e Mondiale in 
tutte le categorie tradizionali e istrut-
tore di primo livello, con un corso svol-
to a Montegiardino agli inizi dell’anno 
ha portato i suoi frutti, soprattutto a 
metà estate ai Campionati Italiani che 
si sono svolti in Trentino. Andrea Fi-
lipucci ha conquistato il terzo gradi-
no del podio con l’Arco Storico con una 
condotta di gara esemplare per tutti i 
quattro giorni di gara, quarto già dal 
primo giorno di gara, è riuscito a sca-
lare una posizione al secondo giorno, 
posizione poi che è riuscito a mante-
nere fino alla fine. Podio sfiorato inve-
ce per Maddalena Marcaccini, sempre 
con l’Arco Storico, con un po’ di ram-
marico perché il primo giorno di gara 
era in seconda posizione, ma un pro-
blema ad una spalla dovuto ad un in-
cidente stradale, le aveva compromes-
so la preparazione, e quattro giorni di 
gara consecutivi sono veramente im-
pegnativi per tutti, soprattutto per lei 
che non era al meglio della condizione 
fisica. L’anno si è concluso con una bel-
la notizia per i Lunghi Archi, nel tenta-
tivo di unificare gli stili, Fiarc e Fitarco 
hanno organizzato quattro gare miste 
nel territorio Italiano e la finale si svol-
gerà il prossimo anno ad Ottobre a San 
Marino, organizzata dai Lunghi Archi. 

	

ARCO STORICO 
Il 2009 è stato un anno molto im-
portante per il movimento arceristi-
co storico sammarinese, in effetti la 
Federazione,attraverso la Cerna dei 
Lunghi Archi di San Marino, si è distin-

ta in maniera brillante nel panorama 
nazionale ed internazionale. Detento-
ri del titolo italiano per città e a livel-
lo individuale conquistati rispettiva-
mente a Jesi ed a San Marino nel 2009 
gli arcieri sammarinesi hanno ottenu-
to il titolo di vice campioni nell’agosto 
2009 riconfermando il notevole livello 
raggiunto negli ultimi anni. Nella clas-
sifica individuale del Campionato LAM 
(Lega Arcieri Medioevali) sia Filippucci 
Andrea, atleta di punta in questo set-
tore, che Dolci Annalisa e Marcaccini 
Maddalena nella categoria donne, han-
no ottenuto i massimi piazzamenti. Il 
fiore all’occhiello di quest’annata però 

è stata sicuramente l’organizzazione 
della nona edizione del campionato as-
soluto di arceria storica in San Mari-
no denominato Torneo della Libertà. 
Quest’anno, per rimarcare con forza il 
lavoro di unione fra gli stili voluto dal-
la FSTA, la federazione ha organizzato 
una due giorni molto importante con 
la partecipazione di oltre 700 presen-
ze fra atleti,figuranti storici e accom-
pagnatori. L’edizione 2009 della setti-
mana sammarinese sarà sicuramente 
ricordata per la grande partecipazione 
a quello che ormai è diventato l’evento 
estivo del tiro storico nazionale. In ef-
fetti, gli organizzatori della Cerna dei 
Lunghi Archi di San Marino avevano 
pronosticato numeri veramente impo-
nenti ma poi, come sempre succede, bi-
sogna aspettare l’evento per conferma-
re o smentire le previsioni, nel caso di 
San Marino si puo’ dire successo pieno. 

Oltre 270 arcieri al torneo della liber-
tà, 200 figuranti in costume ad anima-
re le vie cittadine,centinaia di accom-
pagnatori, due ristoranti che a turni 
hanno rifocillato tutti, pubblico delle 
grandi occasioni ed un sole caldo a ba-
ciare le giornate sul monte. 
Inoltre il sabato 18 luglio si era svol-
to, sempre a San Marino, Il torneo in-
ternazionale outdoor della Repubbli-
ca di San Marino arrivato nel 2009 alla 
dodicesima edizione e presentato con 
una formula rinnovata, abbandonando 
la gara FITA o.r. in due giorni a favore 
di un doppio 70mt. con olympic round 
sia individuale che a squadre,la vera 
novità della gara sono stati gli scontri 
disputati in notturna in un contesto 
suggestivo sotto la sagoma del monte 
Titano. Anche per questa iniziativa, or-
ganizzata dagli arcieri del Titano,è sta-
to un successo pieno con centinaia di 
partecipanti tra cui anche la forte na-
zionale arcieri paraplegici Italiani. Una 
due giorni, quella sammarinese, incen-
trata sull’arco a tutto tondo, olimpico e 
storico con una parte del torneo incen-
trata sul tiro venatorio secondo i det-
tami FIARC cercando di convergere nel 
fine settimana “bianco azzurro” tutte 
le discipline che rappresentano e carat-
terizzano questo affascinante sport. I 
vincitori sono stati poi invitati il sa-
bato successivo a disputarsi il Collare 
di San Marino dentro la Cava dei Ba-
lestrieri davanti a spalti gremiti da ol-
tre 3000 presone prima dello spetta-
colo dei Lunghi Archi di San Marino. 
La vincitrice è stata Francesca Capret-
ta di Bologna che si è aggiudicata per 
la seconda volta consecutiva il collare 
di San Marino fra gli applausi di tut-
ti. Lo spettacolo della Cerna dei Lun-
ghi Archi si è poi incentrato sulla dife-
sa della Libertà che veniva affidata nel 
medioevo a manipoli di uomini chia-
mate appunto Cerne.I Lunghi Archi, 
attraverso una scenografia accattivan-
te e d’impatto hanno rappresentato un 
attacco ed una serie di manovre mili-
tari con l’uso dell’arco. Zanotti Lucia-
no, presidente della Cerna e della Fe-
derazione sammarinese, ha salutato 
gli ospiti presenti tra cui il presidente 
Mauro Mandò della FIARC, Carlos Al-
berto Owen della LAM e si è congra-
tulato con gli organizzatori auspican-
do per il 2010 che quanto visto a San 
Marino in questa edizioni possa esse-
re mantenuto e se possibile migliorato 
dando continuità ad un percorso di ag-
gregazione che da anni si persegue nel 
nome del tiro con l’arco. 

 � Andrea Filippucci in azione. Altopiano 
di Bentonico (Trento, luglio 2009).
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Verso un quadriennio 
di miglioramenti

Vela

�	Con il 2009 si è aperto anche il nuovo qua-
driennio olimpico che ha portato non poche 
novità per la vela sammarinese.
In primo luogo la novità più eclatante ha riguar-
dato lo Yachting Club San Marino che ha rin-
novato totalmente il proprio direttivo. I nuo-
vi dirigenti si sono subito dovuti confrontare 
con tutte le attività in corso e, prima fra tutte, 
la preparazione ai Giochi dei Piccoli Stati di Ci-
pro e del Mediterraneo di Pescara. Nonostan-
te le prime ovvie difficoltà iniziali Federazio-
ne e Club hanno subito cominciato a lavorare 
per portare a termine i programmi intrapresi e 
mantenere il livello sportivo raggiunto.
Grazie a questo lavoro e all’impegno dei ragaz-
zi, la Federvela ha potuto portare a Cipro una 
vera e propria squadra composta da cinque ele-
menti, tre nella classe “laser” e due nella classe 
“optimist” che, però, è stata penalizzata da con-
dizioni piuttosto forti di vento, tali da non con-
sentire ai ragazzi di essere competitivi in zona 
medaglie. Questi risultati hanno compromes-
so anche la partecipazione ai Giochi del Medi-

terraneo di Pescara ai quali il CONS ha ritenu-
to giusto non partecipare con la vela; un vero 
peccato perché le condizioni climatiche di Pe-
scara sono più adatte alle caratteristiche degli 
atleti sammarinesi che con venti medio legge-
ri si sono sempre distinti anche a livello nazio-
nale italiano.
La stagione è poi proseguita con i corsi di vela 
estivi che hanno visto la partecipazione di una 
ventina di bambini, confermando il trend posi-
tivo che la vela sta riscuotendo in questi anni. 
Grazie a tale partecipazione alla fine dell’estate 
il tecnico Manzi ha potuto selezionare altri tre 
elementi da indirizzare all’agonismo. 
La vitalità del nuovo Club, inoltre, si è dimo-
strata con la proposizione di una nuova formu-
la della classica regata della vela d’altura “24 
Ore di San Marino”, denominata quest’anno 
“GP24” che ha riscosso un buon successo con 
24 imbarcazioni al via.
La manifestazione Sportinfiera inoltre, ha con-
fermato il notevole interesse che c’è attorno 
alla vela facendo ben sperare per il futuro.
In ogni caso, la stagione sportiva non si è con-
clusa con la fine dell’estate ma è rposeguita con 
la terza edizione del Campionato Sammarine-
se Laser spalmato su cinque domeniche fra ot-
tobre e novembre, nonché con la vera regata di 
chiusura della stagione per gli optimist previ-
sta per il “ponte” dell’8 dicembre.
Il rinnovato sito www.yachtingclubsanmari-
no.org riporta tutte le new relative all’attività 
sportiva svolta nella stagione e testimonia l’al-
to livello sportivo raggiunto dalla vela samma-
rinese, la quale ha ora davanti a sé un intero 
quadriennio per confermare e se possibile mi-
gliorare i risultati già raggiunti.

 � Le nuove leve della vela sammarinese.

 � Martina Tosi in gara a Cipro 2009.
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