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Obiettivo
giovani

Saluto

di / by

Angelo 
Vicini
Presidente C.O.N.S.

 ፧ Youth activities have always been at the 
bottom of all San Marino sports plans, and this 
means that initiatives must be implemented cen-
tred on promoting sports activities for youngsters, 
without neglecting educational aspects; this is the 
only way we can help correctly train the younger 
generations and form the executives of tomorrow.  
The Youth Olympic Games, on which the President 
of the IOC, Jacques Rogge had insisted for so 
long, were staged for the first time in Singapore 
in August and are most definitely a tangible step 
along this road. The event saw the best 3600 
young athletes in the world convene in what was a 
mix of sport, education and culture.
These were 12 unforgettable days that will be 
forever remembered by the athletes taking part: 
spectacular opening and closing ceremonies, 
exceptional sports performances, intense edu-
cational and cultural activities and above all the 
contagious happiness that reigned among every-
one involved in the event.
Only a few athletes won medals, but all of them 
won new friends. Some young athletes were 
inspired by the Olympic champions taking part, 
but they all appreciated what is needed to become 
a real champion, on and off the field. After the 
event, they all felt enriched by their experience 
with different traditions and cultures.
These young athletes showed us that a new gen-
eration is ready to embrace and share the Olympic 
ideals. They inspired us with their enthusiasm, 
their spirit and the joy that accompanied them 
during the competitions, learning to live alongside 
their colleagues from all over the world.

The San Marino Olympic Committee considers 
this experience should be used to develop a promo-
tional sports initiative centred on young people in 
our Republic. A project has in fact been drafted 
that was presented directly to the President of 

Sights set 
on youngsters

A Singapore solamente alcuni 
hanno vinto medaglie ma tutti 
hanno conquistato amici

In Singapore only a few 
won medals but all of them 
won new friends

“

“

 ፧ L’attività giovanile è sempre stata alla base 
di ogni ragionamento di programmazione 
sportiva e quindi diventa indispensabile met-
tere in atto iniziative rivolte alla promozione 
dello sport per i nostri ragazzi senza però tra-
scurare l’aspetto educativo. Questa nostra re-
sponsabilità non va dimenticata e solamente 
in questo modo potremo contribuire alla cor-
retta formazione dei nostri giovani che diven-
teranno i nostri dirigenti del domani.  
I Giochi Olimpici della Gioventù, voluti insi-
stentemente dal Presidente del CIO Jacques 
Rogge, con la loro prima edizione tenutasi a 
Singapore nel mese di agosto, sono sicuramen-
te un’iniziativa tangibile che va in questa dire-
zione. Questo evento ha visto i  migliori 3600 
atleti giovani del mondo radunarsi insieme per 
un avvenimento emozionante che è riuscito a 
combinare sport, educazione e cultura.
Sono stati 12 giorni indimenticabili che saran-
no ricordati per sempre dagli atleti partecipan-
ti: Cerimonie di apertura e chiusura spettaco-

lari, prestazioni sportive eccezionali, attività 
educative e culturali intense e soprattutto la 
felicità contagiosa che regnava fra tutte le per-
sone coinvolte in questa manifestazione.
Solamente alcuni atleti hanno vinto delle me-
daglie, ma tutti hanno conquistati tanti nuovi 
amici. Alcuni giovani atleti hanno incontrato 
e sono stati ispirati da campioni Olimpici pre-
senti, ma tutti hanno capito cosa serve per es-
sere un vero campione, sia dentro che fuori dal 
campo di gioco. Dopo questo evento loro stes-
si si sono resi conto di essersi arricchiti grazie 
a questa opportunità di venire a contatto con 
realtà e culture diverse.
Questi giovani atleti ci hanno dimostrato che 
una nuova generazione è pronta per abbrac-



CIO
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ciare e condividere i valori Olimpici. Ci han-
no ispirato con il loro entusiasmo, il loro spi-
rito, e la gioia che li ha accompagnati durante 
le loro competizioni, imparando a vivere con 
i loro colleghi provenienti da tutto il mondo.
Il Comitato Olimpico Sammarinese ritiene che 
questa esperienza debba essere utilizzata per 
sviluppare un’iniziativa sportiva promoziona-
le rivolta ai giovani anche all’interno della no-
stra Repubblica. È stato infatti predisposto un 
progetto che alcuni mesi fa è stato presenta-
to e consegnato direttamente al Presidente del 
CIO Jacques Rogge; progetto che è stato accol-
to con entusiasmo ed elogi, ottenendo un so-
stanziale sostegno economico da parte di que-
sto Organismo Internazionale.
Il 2011 vedrà la prima edizione di questa no-
stra manifestazione sportiva rivolta ai giova-
ni atleti sammarinesi. Anche questo evento 
cercherà di trovare quel giusto mix di sport e 
cultura che lo renderà interessante e aiuterà 
i nostri giovani intraprendere un percorso di 
crescita con una più completa e precisa cono-
scenza dei valori Olimpici.
Non è nostra intenzione riproporre un evento 
simile ai Giochi Olimpici della Gioventù; sarà 
una manifestazione adattata alla nostra real-
tà interna che avrà comunque come obiettivo 
quello di dare continuità alla manifestazione 
di Sportinfiera, già collaudata da diversi anni, 
fare promozione della pratica sportiva e di tut-
ti i suoi valori e coinvolgere tanti volontari che 
con la loro passione ed entusiasmo sapranno 
dare un valore aggiunto a questa manifesta-
zione.

the IOC Jacques Rogge only a few months ago; 
a project received with enthusiasm and praise, 
and which obtained substantial economic support 
from this International Organisation.
The new event for young San Marino athletes will 
be staged for the first time in 2011. The aim, as 
always, will be to find the right mix of sport and 
culture, able to make it interesting and help our 
youngsters to grow up and develop with a more 
complete and precise knowledge of Olympic ideals.
It is not our intention to organise an event similar 
to the Youth Olympic Games; rather, this will be 
an appointment adapted to our local situation and 
which will nevertheless be focused on giving conti-
nuity to the Sportinfiera event, which has already 
proven its worth over the years, promoting sport 
and all its ideals and involving lots of volunteers 
who, with their passion and enthusiasm, will give 
added value to the encounter.

 ፧ Il Presidente del CONS Angelo Vicini incontra il Presidente del CIO Jacques Rogge.
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di / by

Fabio 
Berardi
Segretario di Stato  
per lo Sport

Il saluto del Segretario
di Stato per lo Sport

Saluto

It is a great pleasure for me, as Minister of 
Sport, to extend my warmest greetings to the 
San Marino Olympic and sports movement 
and to all the readers of this new issue, which 
illustrates the exciting episodes of an intense 
year of sport.
My heartiest congratulations for the brilliant 
achievements of 2010, all of which are narrated 
in these pages. They are a clear indication of 
the serious commitment of the Federations, 
and the crucial support provided by families, by 
volunteers and by all those who, day by day, help 
foster the development of San Marino sport by 
providing opportunities for individual and social 
growth, and healthy living habits.
Once again, in 2010, the name of San Marino 
was on the list of the Great Olympic Games 
Countries. In February, the white and blue ath-
letes competed in Vancouver in the 21st Winter 
Olympics.
Endeavours continued in August with another 
major event, the Youth Olympic Games, the 
most important sports gathering at youth 
level, real Olympic games strongly promoted by 
Jacques Rogge - all appointments distinguished 
by large numbers and top performances that 
correctly and fully interpret the Olympic spirit 
thanks to a winning combination of sport, edu-
cation, culture, aggregation and friendship.
Participation in these events will remain firmly 
in the memory of everyone and, I feel sure, will 
help prompt enthusiasm for the challenges that 
lie ahead and for the forthcoming sports com-
mitments of 2011, the year of the Games of the 
Small States in Liechtenstein. 

Quite apart from sports achievements, 2010 
has also been a winning year in other ways as 
well.
In January, the Ministry of Sport and the San 
Marino National Olympic Committee gave 
life to a new event to celebrate the emotions 

Greetings of the
Minister of Sport

I buoni risultati conseguiti sono 
modelli di riferimento per la società

The success achieved are 
the best reference models 
for the society

“

“

 ፧ E’ con grande piacere che, in qualità di Se-
gretario di Stato allo Sport, porgo un caloroso 
saluto a tutto il movimento olimpico e spor-
tivo sammarinese e a tutti i lettori di questa 
nuova edizione che ripercorre gli emozionanti 
episodi di un intenso anno di sport.
Mi complimento per i brillanti risultati fissati 
nelle pagine del 2010, che testimoniano l’im-
pegno serio delle Federazioni, il fondamenta-
le sostegno delle famiglie, quello dei volonta-
ri e di tutti coloro che concorrono ogni giorno 
allo sviluppo dello sport sammarinese offren-
do opportunità di crescita individuale, sociale 
e sane abitudini di vita.
Anche in questo 2010 il nome di San Marino 
era presente nell’elenco dei Grandi Stati dei 
Giochi Olimpici. A febbraio gli atleti biancoaz-
zurri hanno gareggiare sulle nevi di Vancouver 
per la XXI° edizione dei Giochi Olimpici Inver-
nali.
Si è proseguito ad agosto con un altro evento 
di tutto riguardo, i Giochi Olimpici della Gio-
ventù, la manifestazione sportiva più impor-

tante a livello giovanile, dei veri e propri giochi 
olimpici fortemente voluti da Jacques Rogge. 
Appuntamenti, dunque,  dai grandi numeri e 
dalle elevate prestazioni agonistiche che inter-
pretano in maniera corretta e piena lo spirito 
olimpico, grazie ad una vincente integrazione 
fra sport, educazione, cultura, aggregazione e 
amicizia.
Queste partecipazioni resteranno nei ricordi di 
tutti e sono sicuro contribuiranno a far cresce-
re l’entusiasmo per le sfide che ci attendono e 
per i prossimi impegni sportivi del 2011, anno 
dei Giochi dei Piccoli Stati in Liechtestein. 
Oltre alle conquiste sportive, il 2010 è stato un 
anno vincente anche per altri aspetti.
A gennaio la Segreteria di Stato per lo Sport e 
il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese 
hanno dato vita ad un nuovo evento che ha ce-
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lebrato le belle emozioni vissute nel 2009. E’ nata la prima 
edizione di “Sportinsieme Awards”. L’evento si è posto come 
una sintesi ideale tra Sportinsieme, la tradizionale manife-
stazione voluta dal Cons per premiare gli atleti che si sono di-
stinti nel corso dell’anno, e San Marino Sport Awards, il galà 
dedicato allo sport biancazzurro e non solo.
Questa sinergia è quella che ha caratterizzato tutto l’anno, 
dimostrando gli ottimi rapporti fra CONS e Segreteria di 
Stato.
A dimostrazione di ciò anche il duplice incontro organizzato 
lo scorso ottobre a Losanna fra i vertici dello sport sammari-
nese e quelli dello sport internazionale.
L’incontro voluto dal CONS per donare una scultura, ha as-
sunto un carattere istituzionale; infatti per la prima volta il 
Segretario di Stato allo Sport si è recato in visita ufficiale al 
Comitato Olimpico Internazionale. 
Questa riuscita e i buoni risultati agonistici conseguiti dal 
nostro movimento sportivo sono i migliori modelli di rife-
rimento per una società in cui lo sport continua ad esercita-
re un fascino crescente, riconfermandosi potente strumento 
di comunicazione con le nuove generazioni e fondamentale 
supporto per un sano sviluppo fisico e mentale.
Lasciandovi alla lettura di queste belle pagine, rinnovo il mio 
impegno e quello del Governo alla collaborazione ad al so-
stegno di una politica finalizzata a diffondere, a sostenere e 
a sviluppare ulteriormente la pratica dello sport sia a livello 
agonistico che amatoriale.

experienced in 2009 – the first “Sportinsieme Awards”. This 
appointment is an ideal synthesis between Sportinsieme, the 
traditional gathering organised by the CONS to award those 
athletes who have shone during the year and San Marino 
Sport Awards, the event dedicated to white and blue sport and 
not only.
This is the synergy that characterised the entire year, confirm-
ing the excellent relations existing between the CONS and the 
Ministry.
Further proof of this was the dual encounter organised last 
October in Lausanne between the heads of San Marino sport 
and top-ranking international sports executives.
The meeting, promoted by the CONS to donate a sculpture, 
took on an institutional character; in fact, for the first time the 
Minister of Sport made an official visit to the International 
Olympic Committee. 
The success of the meeting and the excellent results achieved 
by our sports movement are the best reference models for a 
society in which sport continues to have a growing appeal, re-
confirming itself as a powerful tool of communication with the 
younger generations and crucial in promoting healthy physical 
and mental growth.
I shall now leave you to enjoy the pages of this wonderful publi-
cation and renew my commitment and that of the Government 
to cooperate in and support policies aimed at further spread-
ing, sustaining and developing sport at both competitive and 
amateur level.
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Nuvole 
all’orizzonte

Editoriale

di / by

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

 ፧ Il 2010 è archiviato e un nuovo anno è alle 
porte. La stagione che verrà sarà cartina di tor-
nasole per molti atleti che hanno dedicato i mesi 
scorsi alla preparazione agonistica per l’appunta-
mento classico più atteso e noto nel nostro am-
biente sportivo: la XIV edizione dei Giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa.
Prima di passare alle prospettive, riteniamo do-
veroso citare i due appuntamenti sportivi che 
hanno caratterizzato il 2010 del CONS. I XXI 
Giochi Olimpici Invernali di Vancouver e i Giochi 
Olimpici della Gioventù di Singapore. Alle Olim-
piadi di Vancouver, celebrate in febbraio, ha par-
tecipato in difesa dei colori biancazzurri Marino 
Cardelli, atleta ventitreenne, qualificato secon-
do i criteri imposti dal CIO e dalla Federazione 
Internazionale. Dopo una qualificazione conqui-
stata al limite del time-out nel 2006, per i Gio-
chi di Torino, suo battesimo “olimpico”, Cardelli 
ha potuto gareggiare con un atteggiamento mol-
to più sicuro, nonostante fosse sofferente fisica-
mente.
L’estate scorsa ha visto l’esordio dei Giochi Olim-
pici della Gioventù a Singapore, un’Olimpiade ri-
servata a giovani talenti. San Marino non è ve-

nuto meno ai suoi impegni ed ha schierato due 
ragazze e due ragazzi in quattro diverse discipli-
ne sportive. Essi rappresentano per i nostri gio-
vani e per tutto il nostro movimento sportivo un 
esempio da seguire, siano essi consapevoli che 
questa esperienza è per loro un punto di parten-
za e una tappa per il futuro e non il motivo per 
adagiarsi al traguardo.
Un apprezzamento caloroso e sincero va ad Elia 
Andruccioli, Letizia Giardi, Paolo Persoglia e Ma-
tilde Simoncini, per la passione e dedizione ri-
volta all’attività sportiva, certi di vederli presto 
impegnati in competizioni di rilievo, con nuove 
ambizioni e obiettivi sempre più elevati. 
Veniamo ora alle prospettive. Se il 2012, secon-
do le “profezie” diffuse dai media, rappresenta 
la fine di un percorso e comunque una qualche 

 ፧ 2010 is behind us and a new year lies 
ahead. The coming season will be a decisive 
one for many athletes who have dedicated 
recent months to training and the most classic 
appointment awaiting us is one well known in 
our country – the Games of the Small States of 
Europe.
Before going on to discuss prospects, we had 
better mention the two big CONS sports ap-
pointments of 2010. The 21st Winter Olympics 
of Vancouver and the Youth Olympic Games in 
Singapore. Defending the white and blue colours 
at Vancouver in February was Marino Cardelli, 
a 23-year-old, who qualified according to the 
criteria laid down by the IOC and the inter-
national Federation. After only just qualifying 
for the Turin Games in 2006, Cardelli put up a 
much more determined show this time, despite 
suffering from a physical injury.
Last summer, the Olympic Youth Games was 
staged for the first time, in Singapore. San 
Marino lived up to its commitments and fielded 
two girls and two boys in four different sports. 
For our youngsters and for our entire sports 
movement, they represent an example to be 
followed. For them, this experience was a de-
parture point and a stage along a path strewn 
with new goals.
Our warmest and sincerest appreciation goes to 
Elia Andruccioli, Letizia Giardi, Paolo Persoglia 
and Matilde Simoncini, for the passion and 
dedication given to sport. We look forward to 
seeing them again soon engaged in important 
competitions, with new and increasingly higher 
ambitions. 

Now let us take a look at future prospects. If 
2012, according to the “prophecies” of the me-
dia, represents the end of a cycle and in any case 
a big break with the past, what is for sure is that 
next year the sports movement will have to face, 
without complaint and at full haste, a change 

Clouds 
on the horizon

Athlets must to win 
the challenge against 
the economic crisis

“

Gli sportivi devono vincere la sfida 
contro la crisi economica

“
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forma di radicale trasformazione e discontinuità con il passa-
to, certamente l’anno prossimo il movimento sportivo dovrà 
affrontare, senza tragedie e senza indugi, un cambiamento di 
rotta e soprattutto di mentalità se vorremo continuare a vede-
re sammarinesi competere, nello sport, a livello internazionale.
L’Osservatorio delle Federazioni ha permesso di mostrare i li-
miti cronici di alcuni nostri ambienti sportivi, rappresenta-
ti da un’esiguità di risorse, umane ed economiche, disponibi-
li nell’immediato e un’organizzazione tecnica e operativa non 
sempre all’altezza della situazione a cui si aggiunge, inevitabil-
mente, una conseguente scarsa stima degli obiettivi che si pos-
sono verosimilmente raggiungere nel medio e lungo termine. 
Ma non facciamo di tutta l’erba un fascio. Esistono anche pun-
te dell’eccellenza, in alcune discipline, dove per numeri di pra-
ticanti, tradizione e dedizione, possiamo fare invidia ai nostri 
vicini di casa. Altrove si rimarca la conclusione di un ciclo, che 
segue un percorso anche fisiologico e naturale, che vede dimi-
nuire l’interesse e attenua la necessaria tensione agonistica a 
fronte di risultati non sempre soddisfacenti. Vanno considera-
te poi quelle realtà particolari che non godono di ampia visibi-
lità e quelle che attualmente vivono un periodo storico difficile 
anche nel panorama italiano. 
Nella quotidianità e dobbiamo supporre anche per una buona 
parte del 2011, il sistema paese ancora non troverà un suo as-
setto; incertezza che certamente nuoce in tutti settori, anche 
in quello sportivo. Gli effetti negativi dei rapporti commerciali 
non si esauriranno nell’immediato e pertanto, gli sponsor tra-
dizionali, aziende e imprese sammarinesi, sono in notevole dif-
ficoltà e stentano a contribuire alle attività sportive ordinarie 
e, per ricaduta, tutto questo si traduce in una contrazione de-
gli investimenti a medio lungo termine, in particolare in tecnici 
qualificati e nella capacità di assicurare le partecipazioni agoni-
stiche di alto livello per molti atleti. Ciò comporterà ripercus-
sioni negative anche per le nuove generazioni, che potranno di-
sporre di minori opportunità per la loro crescita sportiva. E la 
sfida si farà più difficile. Sfida a cui il nostro movimento sporti-
vo non può sottrarsi o restare indifferente. La fonte di energia e 
la ricchezza principale dello sport sammarinese sarà rappresen-
tato dal numero dei giovani che saprà trascinare attivamente. 
Questo comporta un coinvolgimento non indifferente di volon-
tari, che dinamici e assidui, sapranno seguire gli atleti. I primi 
“manager” di un giovane sono, il più delle volte, i propri genito-
ri. Volenterosi e appassionati, non sempre addestrati e compe-
tenti nella disciplina sportiva, ma i soli ad affiancare i dirigenti 
federali e di club nella carriera sportiva. Non per questo occor-
re varcare i confini del professionismo. Non perdiamo di vista 
la nostra base e le potenzialità che essa rappresenta. Il nostro 
ambiente sportivo, ben rappresentato dalla filosofia “decuber-
tiana”, trae linfa e soddisfazione maggiore da atleti non profes-
sionisti, poiché essi sanno regalare intense emozioni e rappre-
sentano un esempio alla portata di molti.
In “periodi di magra”, alle difficoltà ed ai problemi quotidiani, 
occorre reagire. Il CONS e le Federazioni, già da qualche anno si 
stanno attivando nel riassetto delle proprie strutture e attività. 
Alcune di esse hanno già intrapreso un passo decisivo in scel-
te tecniche e nel ricambio dei propri quadri dirigenziali. Altre 
devono necessariamente seguire tale percorso. La formazione 
tecnica e professionale e l’ammodernamento di mentalità, con 
la presa di coscienza delle potenzialità che possiamo esprime-
re, è un passaggio vitale. A macchia d’olio, questa visione deve 
diffondersi anche fra le associazioni sportive e gli associati in 
generale. Tutti devono rimboccarsi le maniche per contribuire 
in modo costruttivo al futuro della propria organizzazione la-

in course and above all a change in mentality, if it wants to 
continue to see San Marino athletes compete in sports events 
at international level.
The Federation Observatory has laid bare the chronic defi-
ciencies of a number of our sports environments, which suffer 
from lack of immediately available resources, both human 
and economic, and a technical and operating organisation 
that is not always able to cater for requirements, to which 
must be inevitably added dwindling expectations as regards 
the foreseeable goals that can be achieved in the medium and 
long term. But of course, differences do exist. There are also a 
number of situations of excellence; sports where, in terms of 
numbers of athletes, tradition and dedication, we could well 
spark the envy of our neighbours. Elsewhere, focus tends to 
remain on the conclusion of a cycle, of a course that is also 
physiological and natural, which has seen a drop in interest 
and competitive determination following results that are not 
always satisfactory. Consideration should also be given to 
those sports that do not enjoy widespread exposure and those 
currently passing through a difficult period in their history, 
including in nearby Italy. 
In the near future, and we might expect also for a good part 
of 2011, things in the country are not likely to improve; a 
feeling of uncertainty which dominates in all sectors of soci-
ety, including the sports sector. The negative effects of trade 
relations will not improve in the short term and consequently, 
traditional sponsors, San Marino firms and companies, are 
in difficulty and find it hard to contribute to ordinary sports 
activities and, consequently, all this translates into fewer me-
dium/long term investments, especially as regards qualified 
coaches and in the ability to enable many of our athletes to 
take part in top-level competitions. This will also have nega-
tive repercussions for the new generations, which will have 
fewer opportunities to develop their sporting talents.  And the 
challenge is all set to become harder, but is nevertheless one 
that our sports movement must take up and cannot ignore. 
The major source of energy and wealth of San Marino sport 
will be represented by the number of young people it is able 
to attract. This means a widespread involvement of dynamic 
and regular volunteers capable of dedicating their time to the 
athletes. A youngster’s first “managers” are most often his/
her parents. Desirous to do well and passionate, they are not 
always trained and competent in the field, and yet are alone 
in cooperating with federal and club coaches to promote the 
young person’s sports career. This does not mean we have to 
cross the borders of professionalism. We must not lose sight 
of our base and the potential it represents. Our sports envi-
ronment, well represented by the “de Coubertin” philosophy, 
takes life-blood and most satisfaction from non-professional 
athletes because they are able to donate intense emotions and 
represent an example within the reach of many people.
In “a period of adversity”, we must react against difficulties 
and daily problems. For some years now, the CONS and the 
Federations have been overhauling their organisations and 
activities. Some of them have already taken a decisive step as 
regards technical decisions and in revamping their manage-
ment cadres. Others must necessarily follow the same course. 
Technical and professional training and a more modern 
mentality, together with the fostering of an awareness of the 
potential we are able to express, are absolutely vital. This 
outlook must spread more widely, including among the sports 
clubs and their members in general. We must all roll up our 
sleeves to give a concrete contribution to the future of our 
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sciando da parte rivalità di settore o interessi personali imme-
diati, a favore di un progetto comune che ogni disciplina spor-
tiva deve perseguire, rammentando che l’unione fa la forza. La 
forza di un movimento sportivo, pulito, compatto e con ener-
gie tutte da spendere a favore dello sport e per lo sport è una 
grossa qualità da investire. Non dimentichiamoci che quando 
si dice “rimbocchiamoci le maniche” si deve intendere anche ri-
vedere la propria adesione alla vita associativa e l’uso e la frui-
zione degli impianti sportivi. La partecipazione attiva dei sin-
goli federati (fatto salvo ovviamente per il settore agonistico) 
si deve tradurre anche, nel contribuire parzialmente alle spe-
se ordinarie di gestione, adeguando le quote associative, e con-
correndo ai costi di organizzazione per i corsi e l’uso di attrez-
zature sportive pubbliche, per tutte le attività sportive di base 
affinché venga assicurata l’attività agonistica di vertice, dove-
re fondamentale di ogni Federazione che voglia definirsi tale. 
Tale sforzo creerà inizialmente qualche malumore e nell’imme-
diato potrà anche ridurre l’affluenza e l’adesione alle attività. 
Ma lo sport comporta passione, sforzo e sacrificio. Senza tale 
mix il risultato non arriva. In prospettiva l’attività sportiva ver-
rà condotta con maggior interesse e attaccamento. L’impegno 
a muoversi in tale direzione, facendo scelte mirate ed indivi-
duando le priorità, è auspicabile per ottimizzare gli spazi a di-
sposizione e l’impegno dedicato alla gestione di molte attivi-
tà. Coinvolgendo e facendo partecipare direttamente i singoli 
utenti-beneficiari, informandoli della bontà delle scelte e degli 
obiettivi prefissati si favorirà una maggior comprensione e si 
avrà una condivisione degli sforzi compiuti.
Non dobbiamo demoralizzarci. L’orizzonte è grigio oggi. Doma-
ni forse. Ma non sarà sempre così. Dobbiamo convincere la no-
stra Società che lo sport può essere fonte di promozione per il 

nostro paese, non solo una tutela per una sana crescita di valo-
ri e di benessere fisico ma anche economico. Le manifestazioni 
sportive organizzate in Territorio favoriscono l’economia turi-
stica, congressuale, promuovono un’immagine positiva del no-
stro Paese fuori dai confini e rappresentano il miglior veicolo 
promozionale per favorire la pratica sportiva fra i giovani. Tutti 
possono e devono fare la loro parte, non solo il mondo sportivo. 
Grande sforzo è richiesto alle Autorità, si chiede loro di favorire 
la realizzazione di strutture idonee ad ospitare manifestazioni 
sportive internazionali. Le Istituzioni pubbliche e private devo-
no promuovere il progresso e la crescita dei dirigenti affian-
candoli e assistendoli nelle attività organizzative. Il comparto 
economico, direttamente interessato al flusso escursionistico, 
deve assecondare le esigenze del turismo sportivo e congres-
suale e fare ogni sforzo per quanto possibile. Dunque sinergia 
e lavoro di squadra. E il buon lavoro porta sempre ottimi frutti.
Dobbiamo ringraziare coloro che si prodigano a promuovere 
l’attività fisica e le attività sportive per il benessere delle perso-
ne. Non dimentichiamoci che lo fanno volontariamente e sot-
traendo tempo e risorse ad interessi personali e altre attività. 
Saremo grati ai dirigenti che sapranno ascoltare le indicazio-
ni loro rivolte e sapranno adeguarsi alla nuova realtà in armo-
nia con tutto il movimento sportivo. Una sfida questa, che non 
dobbiamo perdere. Perché sopra alle nuvole, splende sempre 
il sole.

organisations, leaving aside rivalries or short-term personal 
interests, in favour of a common project which all the various 
sports organisations must pursue, always remembering that 
strength lies in unity. The strength of a clean and compact 
sports movement with plenty of energy to spend in favour 
of sport is a major quality to be invested. Let us not forget 
that, when we say “we must roll up our sleeves” we also mean 
reviewing our participation in club life and the use of sports 
facilities. The active participation of the single members 
(excepting of course in the competitive sector) must also 
translate into a partial contribution to everyday running ex-
penses, updating of membership fees, and contribution to the 
organisation costs of workshops and the use of public sports 
equipment, for all basic sports activities, so as to be able to 
support top-level competitive sport, a fundamental duty of 
any Federation worthy of that name. 
This effort will initially create some discontent and, in the 
short-term, could even reduce participation in activities. But 
sport is made up of passion, effort and sacrifice. Without this 
mix, results are not forthcoming. In the long-term, sports 
activities will be conducted with greater interest and involve-
ment. The commitment to move in this direction, taking tar-
geted decisions and identifying priorities is desirable in order 
to optimise the facilities at disposal and the commitment 
dedicated to the carrying out of numerous activities. By in-
volving and fostering the direct participation of the individual 
users-beneficiaries, informing them of the correctness of the 
decisions taken and of the goals set, greater understanding 
will ensue along with a better sharing of the endeavours made.
We must not let ourselves become demoralised. Today, things 
look grey. Tomorrow may see no change. But things will not 
always be like this. We must convince our society that sport 
can be a source of promotion for our country, not only a way of 
ensuring the healthy growth of values and well-being, but also 
of economic development. The sports events organised in the 
country help attract visitors, stimulate congress tourism, pro-
mote a positive image of our country outside our borders and 
represent a perfect promotional medium for sports activities 
among young people. Everyone can and should do their part, 
and not only those belonging to the sports sector. Great effort 
is required on the part of the Authorities. They are called upon 
to favour the building of facilities suitable for hosting inter-
national sports events. Public and private institutions must 

promote the progress and growth of sports executives and help 
them in organising activities. The economic sector directly 
involved in visitor flows must do its very best to help cater for 
tourism and congress requirements. Synergy and team work 
are needed. Strong endeavour always brings good results.
We have to thank all those engaged in promoting physical ac-
tivity and sport for the well-being of individuals. Let us never 
forget that they do this on a voluntary basis, using time and 
resources which could otherwise be devoted to personal inter-
ests and other activities. We should be grateful to those who 
are prepared to listen to what we have just said and adapt to 
the new situation together with the entire sports movement. 
This is a struggle we cannot afford to lose. Because above the 
clouds, the sun always shines.

Sport can be a source of promotion 
for our country“

Lo sport può essere fonte  
di promozione per il nostro paese

“



Let’s guess a place where history and legend melt, an old town on a human 
scale, a unique and enchanting landscape, a land rich in art, culture, 
gastronomy…

A village, a city,
a Republic, a State.

Convention & Visitors Bureau
della Repubblica di San Marino
Viale J.F. Kennedy, 17 - 47890 San Marino (RSM)
Phone: +378 0549 888028 - Fax: +378 0549 888029

info@cvb.sm - info@sanmarinoconvention.sm
www.sanmarinoconvention.sm

Il Convention & Visitors Bureau della Repubblica di San Marino
to make your next event memorable.



Convention & Visitors Bureau della Repubblica di San Marino
Viale J.F. Kennedy, 17 - 47890 San Marino (RSM) Phone: +378 0549 888028 - Fax: +378 0549 888029

info@cvb.sm - info@sanmarinoconvention.sm        www.sanmarinoconvention.sm

San Marino, la Repubblica più antica del mondo, il luogo ideale per il tuo prossimo evento.
San Marino, the oldest Republic in the world, the ideal place for your next event.

Il Convention & Visitors Bureau è una società a partecipazione pubblica e privata, 
nata per promuovere la Repubblica quale sede di convegni ed eventi aggregativi. Il 
Convention & Visitors Bureau rappresenta lo strumento innovativo che San Marino ha 
saputo mettere sul campo per competere con più incisività nel mercato del turismo 
internazionale.

Punto di partenza per tutti coloro che desiderano organizzare un evento in Repubblica, 
offre assistenza e consulenza neutrale per ogni aspetto relativo all’organizzazione di un 
convegno o attività incentive a San Marino.

A circa un anno dalla sua costituzione ufficiale, il C&VB è entrato nel pieno 
dell’operatività. 

The Convention & Visitors Bureau is a private and public shareholding company, taking 
care of the marketing of the destination and promoting San Marino as a location for 
successful meetings and incentives. The Convention & Visitors Bureau is the local 
specialist in incentives, meetings and conferences.

It is the natural departure point for organizing an event in the Republic of San Marino, 
introducing its clients to qualified local suppliers saving valuable time.

Finally, after a period of starting up, we are now operative and beginning to reap 
the harvest of this first year of activity. San Marino is an attractive destination rich in 
history, culture and traditions and, as a small state, it has a huge potentiality on the 
international market of meetings, incentives and congresses.

Facendo della promozione del territorio il suo obiettivo principale, il C&VB ha 
presenziato a numerose fiere del settore MICE (meeting, incentive, congressi ed 
eventi), in Italia e all’estero, riscuotendo grande interesse da parte di molti planner 
internazionali che non conoscevano ancora San Marino come destinazione 
congressuale. 

Di recente, alla fiera EIBTM di Barcellona, il C&VB si è aggiudicato il primo premio 
per la sostenibilità ambientale, grazie alle politiche intraprese per allestire e 
disallestire lo stand, all’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili, alla divulgazione di 
informazioni sulla destinazione attraverso l’uso del PC e di chiavette USB e alla 
riduzione al minimo di utilizzo di carta.

Being the promotion of the destination our most important aim, during this first 
year we have participated in many of the most representative national and 
international workshops and exhibitions of the MICE sector. Lately, in Barcelona, 
at EIBTM San Marino was praised as a new conference destination by many 
international planners who didn’t know it and also won a very important reward.

EIBTM is the leading global event for the meeting and event industry in Europe, 
hold every year in Barcellona. The C&VB won the sustainability award thanks to 
the actions undertaken: use of recycled materials, disclosure of the information 
about the destination by USB flash drive, minimization the use of paper, etc.

Tra gli eventi più importanti realizzati dal C&VB nel 2010, all’interno e all’esterno del 
Kursaal, lo storico Centro Congressi della Repubblica, figurano la Borsa Internazionale 
del Turismo Sociale, il campionato mondiale di Orienteering e la serata di gala 
dedicata a tutti i buyer presenti in BTC, solo per citarne alcuni.

I risultati di quest’anno sono in linea con i trend italiani; San Marino ha registrato un 
aumento del numero di eventi e delle presenze congressuali cui però non è purtroppo 
corrisposto l’incremento di fatturato. Gli effetti della crisi infatti hanno portato le 
aziende a tagli e riduzioni del budget a disposizione. 

Il C&VB legge comunque in maniera positiva questi dati e guarda fiducioso al nuovo 
anno che auspica proficuo per tutti gli operatori del territorio.

Among the events organized in 2010 by the C&VB, inside and outside the Kursaal 
Congress Centre, the most important were the following: Bureau international du 
Tourisme Social,  the World Orienteering Championship and the dinner party dedicated 
to all buyers during BTC.

The economic results for the MICE sector in San Marino follow the Italian and European 
trends: the increase in the number of events and attendance in congresses and 
meetings unfortunately didn’t match the increase in revenue. Because of the economic 
crisis in fact, many companies had to cut down their sales & marketing budgets. 

Anyway, we want to read data in a positive way: even if we had a reduction of 
revenue, we had a rise in the number of events, participants and attendees and we 
want to think of a better and promising future. The C&VB looks confidently at the new 
year and hopes better results with a global growth in the field.



PANORAMA Sport 14

Giochi Olimpici Invernali Vancouver 2010

San Marino tra 
i grandi del ghiaccio

Vancouver 2010

 ፧ San Marino c’è anche a Vancouver, la ban-
diera biancazzurra sventola fra quelle delle 
grandi Nazioni degli sport del ghiaccio e del-
la neve. A rappresentare San Marino e il Co-
mitato Olimpico a Vancouver 2010 c’è Marino 
Cardelli, slalomista della Federazione Samma-

rinese Sport Invernali accompagnato in Ca-
nada da uno staff formato dal Capo Missio-
ne Gianluca Borgagni, dal tecnico Riccardo 
Stacchini e da Gianluca Giordani. Cardel-
li ha corso, sulla pista di Whistler Creek lo 
slalom gigante vinto da Carol Janka. Marino 
Cardelli la sua gara l’ha vinta. Non importa 

se tra lui e il primo classificato nel Gigan-
te di Vancouver ci fossero diversi secon-

di di distacco, Cardelli la sua gara l’ha 
vinta perché è riuscito a portarla 

a termine su una pista 
ghiacciata e molto 

selettiva, quella di 
Whistler Creeksi-
de. Il sammari-
nese è riusci-
to a tagliare il 
traguardo, cosa 
che non gli era 
riuscito alla sua 

Winter Olympic Games Vancouver 2010

San Marino within the 
leading Nations of ice

 ፧ San Marino was also in Vancouver. The 
white and blue flag flew among those of 
the leading ice and snow sports Nations. 
Representing San Marino and the Olympic 
Committee in Vancouver 2010 was Marino 
Cardelli, slalom skier of the San Marino 
Winter Sports Federation, accompanied in 
Canada by a staff consisting of the Head of 
Mission, Gianluca Borgagni, and coaches 
Riccardo Stacchini and Gianluca Giordani. 
Cardelli competed at Whistler Creek in the 
giant slalom won by Carol Janka. Marino 
Cardelli achieved what he had set out to do. 
Never mind the many seconds that separated 
him from the competition winner, Cardelli 
won his race because he managed to finish on 
what was a very icy and selective run, that of 
Whistler Creekside. The San Marino athlete 
managed to cross the finish line, something he 
had been unable to do during his first Olympic 
experience in Turin. With great determination 
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 Ᏽ Un’immagine della 
cerimonia di apertura

 Ᏺ La delegazione sammarinese 
con il Presidente del Cons 
Angelo Vicini nel giorno della 
presentazione ufficiale

 Ᏼ La delegazione 
sammarinese in udienza 
dai Capitani Reggenti 
S.E. Francesco Mussoni 
e S.E. Stefano Palmieri 
il 2 febbraio 2010.

 Ᏽ La squadra 
sammarinese 
posa con le giubbe 
rosse canadesi e 
con la mascotte

LA DELEGAZIONE DEL COMITATO OLIMPICO 
NAZIONALE SAMMARINESE

 ፧ MiSSione  ፧ noMe e CoGnoMe

Capo MiSSione GIANLUCA BORGAGNI

 ፧ SCi alpino  ፧ noMe e CoGnoMe  ፧ Gara 

TeCniCo RICCARdO StACChINI

CollaboraTore TeCniCo GIANLUCA GIORdANI

aTleTa MARINO CARdELLI SLALOM GIGANtE



Limonta 

Oggi è possibile aumentare le prestazioni dei manti in erba artificiale di 3a 

generazione. Per chi ha già scelto il manto in erba artificiale con intaso naturale 

SoccerPro Geo per il proprio impianto sportivo, oggi può trasformarlo nel nuovo 

manto di 4a generazione Football Green Live. Per chi ha ancora un manto di vecchia 

generazione oggi può decidere di economizzare scegliendo un sistema attuale 

di 3a generazione come SoccerPro Geo e investire in Football Green Live in un 

secondo momento, trasformando il proprio campo con un manto in erba naturale. 

Football Green Live il nostro sistema di manto erboso ibrido ad altissime prestazioni. 

SOCCERPRO GEO O FOOTBALL GREEN LIVE, ADESSO PUOI SCEGLIERLI ENTRAMBI

VIA TRAV. U. FORTI SNC • 56121 LOC. MONTACCHIELLO (PISA) TEL. +39050.985922  FAX +39050.9656192 

WWW.LIMONTASPORTITALIA.IT • INFO@LIMONTASPORTITALIA.IT

SISTEMA QUALITÁ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001      SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO UNI EN ISO 14001
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prima esperienza a Torino. Ha stretto i denti ed è riuscito a 
fare la sua gara nonostante i problemi alla caviglia lo aves-
sero obbligato a prendere antidolorifici prima del via e no-
nostante gli stessi problemi gli abbiano impedito di svolgere 
una preparazione adeguata per l’Olimpiade. Al termine della 
prima manche, corsa con il pettorale 94, era 91° su 103 par-
tenti. Per lui era già una vittoria, ma nella seconda manche 
ha fatto anche di meglio. Nonostante durante la sua discesa 
fosse iniziata a cadere anche la neve, che ha resto ancor più 
difficile la prova, Cardelli è risalito fino all’ottantesima posi-
zione della classifica generale, complice qualche caduta degli 
altri concorrenti. “Sono contentissimo –commentò il sam-
marinese al termine della sua gara- il mio obiettivo era ar-
rivare in fondo, visto che a Torino ero caduto nel corso del-
la prima manche. Certo, avrei voluto fare una gara migliore, 
ma con il male alla caviglia era il massimo che potevo fare”.
Le Olimpiadi di Vancouver verranno ricordate purtroppo an-
che per la tragedia che ne ha scosso l’esordio quando ad un 
giorno dal via lo slittinista georgiano Nodar Kumaritashvi-
li è morto in seguito ad un’uscita di pista durante gli alle-
namenti. La cerimonia di apertura si è tenuta regolarmente, 
Kumaritashvili è stato ricordato in più occasioni. Dal punto 
di vista sportivo resteranno negli almanacchi i successi del 
norvegese Ole Einar Bjørndalen che grazie all’oro nella staf-
fetta e all’argento nella 20km raggiunge quota sei ori, quat-
tro argenti e un bronzo ai Giochi olimpici invernali e diventa 
il secondo atleta più medagliato di sempre, quelli degli ita-
liani Armin Zoeggeler nello slittino che incrementa il suo 
record di successi e longevità con 5 medaglie in altrettante 
edizioni e di Giuliano Razzoli, unico oro azzurro, vinto all’ul-
timo giorno nello slalom speciale. Da segnalare, per la tradi-
zione del paese ospitante il successo delle squadre di Hockey 
di casa che in entrambe le finali (maschile e femminile) han-
no battuto i cugini degli Stati Uniti.
“Non posso non raccontare Vancouver se non cominciando 
dall’immane tragedia che ne ha sconvolto l’inizio –disse An-
gelo Vicini al termine dell’evento- è l’episodio più drammati-
co che mi sia capitato da quando seguo le delegazioni di San 
Marino ai Giochi, anche perché noi sammarinesi siamo mol-
to legati ai colleghi georgiani. Il giorno prima della tragedia 
eravamo insieme alla cerimonia di benvenuto e, ovviamen-
te, c’era anche quello sfortunato ragazzo. Siamo tutti ancora 
sconvolti. Per il resto non dimentcicherò mai l’atmosfera ma-
gica dal punto di vista sportivo che si respirava a Vancouver 
come durante tutte le Olimpiadi. E’ stato bellissimo incontra-
re la gente sia durante le cerimonie, come quella di apertura, 

sia normalmente per strada. A Vancouver, nei pres-
si degli hotel, hanno chiuso le strade al traf-

fico e creato una gigantesca isola pedonale. 
Ho notato una grande partecipazione del-

la gente, soprattutto dei 
canadesi”.

he managed to finish the race despite ankle problems having 
forced him to take a pain killer before the start and prevent-
ing him from training adequately for the Games. At the end 
of the first run, with Cardelli numbered 94, he came 91st 
out of 103. For him, this was already a victory, but in the 
second run, he did even better. Despite snow falling during 
the competition, which made things even harder, Cardelli 
won positions and ended up eightieth in the general ratings, 
thanks as well to the fact that other athletes had fallen 
out. “I am very happy – said the San Marino skier after the 
race-  my goal was to complete the course, considering that 
in Turin, I had fallen during the first run. Of course, I wish 
I had done even better, but what with the pain in my ankle, 
I really did the best I could”.
The Vancouver Olympics will also unfortunately be remem-
bered for the tragedy that occurred on day two, when the 
Georgian tobogganist Nodar Kumaritashvili died after  
hurtling off the track during a training session. The open-
ing ceremony was duly staged and Kumaritashvili was 
remembered on several occasions. From the sports achieve-
ment viewpoint, special mention must go to the Norwegian 
athlete, Ole Einar Bjørndalen who, thanks to the gold medal 
won in the relay and the silver medal in the 20 km has now 
totalled six gold medals, four silver medals and a bronze 
medal in the Winter Olympic Games and has become the 
second most awarded athlete ever, and to the successes of 
Italians Armin Zoeggeler in the toboggan, who brought his 
total medals to 5 in an equal number of competitions, and  
Giuliano Razzoli, the only Italian gold medallist, who took 
the special slalom on the last day. It must also be recalled 
that the host country won both finals of the men’s and 
women’s ice hockey competitions by beating the US teams.
“I can hardly talk about Vancouver without starting with 
the huge tragedy that blemished the start of the event - said 
Angelo Vicini. This is the most dramatic episode I have ever 
experienced since I began following the San Marino delega-
tions to the Games, also because we athletes of San Marino 
are closely tied to our Georgian colleagues. Just before the 
tragedy, we were together at the welcome ceremony and, 
obviously, that unlucky boy was also there. We are all very 
upset. Apart from this, I shall never forget that magic sports 
atmosphere that surrounded Vancouver, the same that 
reigns at every Olympic Games. It was great to meet people, 
both during the ceremonies, like the opening ceremony, and 
in the city streets. In Vancouver, near the hotels, the roads 
were closed to traffic and a huge pedestrian precinct was 
created. I noticed just how enthusiastic everyone was about 
it all, especially the Canadians”.

 ፧ La squadra olimpica ospite della famiglia Gennari  
(Cristina e Marino), sammarinesi residenti a Vancouver.
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Giochi Olimpici Giovanili Singapore 2010

Lo sport giovanile  
al centro del mondo

Sigapore 2010

 ፧ Singapore 2010 è la prima Olimpiade Gio-
vanile della storia, è stata fortemente voluta 
dal presidente del CIO Jacques Rogge, 205 i 
Comitati Olimpici rappresentati, 3.800 atleti, 
800 tecnici, 800 giornalisti accreditati, 20.000 
volontari, questi sono gli imponenti numeri 
dell’evento e si può tranquillamente affermare 
che è stato un successo pieno, uno stato intero 
con tutta la sua popolazione per due settima-
ne ha vissuto intensamente l’evento, assisten-
do alle gare di ogni disciplina con entusiasmo, 
curiosità e partecipazione si calcola nelle due 
settimane di gare 500.000 spettatori. La ceri-
monia di apertura è stata spettacolare carica di 
entusiasmo giovanile,   densa di emozioni  se-
guita in diretta TV da milioni di telespettatori 
di tutto il mondo. 
San Marino non poteva mancare a questo 
grandioso avvenimento dello sport mondiale 
giovanile e si è fatto onore con una rappresen-
tativa agguerrita ben consapevole di misurar-
si con i migliori atleti selezionati e qualificati 
provenienti da tutto il mondo,  ho avuto l’o-
nore di essere stato nominato dai vertici del 
CONS Capo Missione per questa Olimpiade 
Giovanile e questa esperienza mi ha riempito 
di entusiasmo che ancora a distanza di mesi mi 

Youth Olympic Games Singapore 2010

Youth sport  in the 
centre of the world

 ፧ Singapore 2010 is the first Youth Olympics 
ever staged. The event was strongly sustained 
by the president of the IOC, Jacques Rogge. 
Some figures: 205 Olympic Committees rep-
resented, 3,800 athletes, 800 coaches, 800 
accredited journalists, 20,000 volunteers. 
The event proved highly successful. An entire 
country, with all its people, for two weeks lived 
the gathering intensely, cheered on the various 
sports events with enthusiasm, curiosity and 
strong participation – over 500,000 spectators 
during the two weeks of competitions. The open-
ing ceremony was spectacular, full of boundless 
enthusiasm on the part of the young people, 
packed with emotions, telecast live to millions 
of viewers the world over. 
San Marino could hardly miss this great world 
youth sports event and did itself proud with a 
highly-determined team, well aware of having 
to compete against some of the best young 
athletes in the world. I had the honour of being 

di / by

Claudio 
Stefanelli
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 Ᏼ La presentazione della 
squadra alle istituzioni

 Ᏸ Un’immagine di un incotro 
di Paolo Persoglia

 Ᏺ Claudio Stefanelli con la 
portabandiera sammarinese 
Letizia Giardi

porto dentro, mi emoziona ed elettrizza  con 
la consapevolezza di aver partecipato ad un 
evento esclusivo unico, mi ha arricchito pro-
fessionalmente di esperienze organizzative 
ed umane importanti nel mio ruolo di tecni-
co e dirigente sportivo.
La nostra delegazione era composta dal Pre-
sidente del CONS Angelo Vicini, da quat-
tro atleti: Letizia Giardi (tennistavolo) Ma-
tilde Simoncini (vela), Elia Andruccioli (tiro 
a segno) Paolo Persoglia (judo); da quattro 
tecnici: Luca Cainero (judo), Marco Manzi 
(vela), Giorgio Paolini (tiro a segno), Clau-
dio Stefanelli (tennistavolo)
Il villaggio olimpico in cui abbiamo vissu-
to per oltre due settimane è un centro stu-
dentesco dotato di tutti i servizi e molto 
ben curato con un perimetro di circa 5 km 
ed un servizio trasporto interno, al centro 
del villaggio vi era la piazza principale con 
un grande  palco in centro dove ogni sera 
venivano organizzati spettacoli con grup-
pi musicali, l’orario di chiusura degli even-
ti era tassativo alle ore 22.00 per permet-
tere poi a tutti gli atleti di riposarsi per le 
gare, sempre all’interno della piazza erano 
presenti Stand di ogni paese partecipante 
per far conoscere la cultura e le peculiarità 
di ogni singola nazione, ogni scuola di Sin-
gapore aveva il compito di gestire lo stand 
e documentarsi sulla storia e le tradizioni 
del paese rappresentato, nello Stand di San 
Marino erano presenti in foto le giganto-
grafie delle torri, della piazza della libertà, 
e il palazzo del governo,  in un video gira-
vano le foto del nostro centro storico, sim-
paticamente al centro dello stand era stata 
posta una gigante torta di San Marino (pla-
stificata) indicata come nostro prodotto ti-
pico, sicuramente una bella vetrina per far 
conoscere a tutti gli  abitanti del villaggio ed 
ospiti la nostra piccola repubblica, per do-
vere di cronaca il nostro stand è stato nella 
settimana di apertura uno dei più frequen-
tati, in pieno spirito olimpico vi erano stand 
per programmi culturali che coinvolgevano 

appointed by the CONS as Head of Mission 
for these Youth Olympics and the experience 
filled me with an enthusiasm that continues 
to remain even now, several months after 
the event. I am aware of having taken part 
in something very special that has enriched 
me professionally in terms of organising and 
human experience, of great importance for 
me as a sports coach and manager.
Our delegation consisted of the President 
of the CONS, Angelo Vicini, four athletes: 
Letizia Giardi (table tennis) Matilde 
Simoncini (sailing), Elia Andruccioli (tar-
get shooting) Paolo Persoglia (judo); four 
coaches: Luca Cainero (judo), Marco Manzi 
(sailing), Giorgio Paolini (target shooting), 
Claudio Stefanelli (table tennis)
The Olympic village, in which we lived for 
over two weeks, is a students’ centre equipped 
with all amenities and very well looked after, 
with a perimeter of around 5 km and an in-
ternal transport service. At the centre of the 
village was the main plaza with a large centre 
stage where, every evening, music shows were 
organized. Shows ended at 10 pm latest to 
enable the athletes to rest up before the com-
petitions. Also in the plaza were the stands of 
all the competing countries, busy promoting 
the culture and special features of all the na-
tions taking part.  Each school in Singapore 
was entrusted with managing the stands and 
learning about the traditions of the country 
represented.  The San Marino stand featured 
large photos of the fortresses, of Piazza della 
Libertà, of the Government Building. A video 
was screened showing photos of our old-city 
centre, and at the centre of the stand was a 
huge San Marino cake (in plastic) indicated 
as one of our traditional products; very defi-
nitely a great showcase for making the village 
athletes and our hosts acquainted with our 
small Republic. During the opening week, 
our stand was one of the most frequented. 
Many stands hosted cultural events involving 
all the youngsters, in perfect Olympic spirit 
and bringing them together through games 
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tutti i giovani aggregandoli tra loro attraver-
so dei giochi, stimolando lo scambio e la cono-
scenza comune.
Tornando alle prestazioni sportive dei nostri 
atleti posso ritenermi molto soddisfatto, alla 
vigilia avevo realisticamente pronosticato che 
San Marino difficilmente sarebbe potuto anda-
re a medaglia ma sicuramente avrebbe lascia-
to un segno, al termine delle gare posso tran-
quillamente affermare che così è stato, nel tiro 
a segno Elia Andruccioli ha fatto il suo record 
personale piazzandosi al 16° posto su 20 atleti, 
alle sue spalle sono finiti atleti di valore rappre-
sentanti di nazioni importanti, Letizia Giardi 
nella gara di tennistavolo ha giocato alla pari 
contro tutte le avversarie incontrate, atlete  
vincitrici di titoli europei e campionesse asiati-
che, piazzandosi grazie al successo sull’algeri-
na Laid al 25° posto su 32 giocatrici, nella com-
petizione a squadre affiancata dal Malawiano 
Massah ha colto un 22° posto su 32 squadre da 
sottolineare che le competizioni del tennista-
volo essendo Singapore un paese a maggioran-
za di popolazione proveniente dalla Cina erano 
seguite mediamente da 4.000 spettatori; nella 
Vela Matilde Simoncini ha fatto intravedere il 
suo potenziale di velista di alto livello il 26° po-
sto su 32 veliste non rende pienamente meri-
to alla sammarinese che per metà delle regate 
era in una posizione intorno al 15° posto, solo 
un attacco influenzale che l’ha colpita nelle ul-
time regate l’ha penalizzata, sicuramente avrà 
capito che prepararsi al meglio fisicamente per 
queste massacranti gare la renderà più forte e 
resistente, Paolo Persoglia nel Judo ha com-
battuto al massimo delle sue potenzialità, ma 
in una gara senza appello come quella del Judo 
la fortuna nei sorteggi gioca una parte impor-
tante per la classifica finale e Paolo si è subi-
to trovato di fronte fortissimi atleti poi anda-
ti a medaglia.
Per ultimo vorrei ringraziare i tecnici miei 
compagni di viaggio e colleghi in questa av-
ventura: Luca Cainero, Marco Manzi, Giorgio 
Paolini che con la loro disponibilità, professio-
nalità, umanità hanno saputo creare un clima 
positivo nel gruppo stimolando tutti i ragaz-
zi nel dare il meglio di se  in una competizione 
così importante e seguita.
Il sogno olimpico continua, non avevo mai 
partecipato ad una Olimpiade nei miei  30 
anni di attività sportiva, ora dopo questi Gio-
chi di Singapore vorrei  trasmettere idealmen-
te a tutti gli sportivi sammarinesi l’entusia-
smo, l’emozione, la determinazione e la grande 
esperienza di umanità che un Olimpiade sep-
pur giovanile ti lascia dentro  e  stimolare tut-
ti i ragazzi e le ragazze che intraprendono una 
carriera sportiva di alto livello ed i loro tecnici 
ha tenere dentro di se il sogno olimpico e poter 
un giorno viverlo pienamente come è avvenu-
to per me, per gli atleti ed i loro allenatori pre-
senti a Singapore.

 Ᏸ La presentazione 
alla stampa

 Ᏽ Gli alloggi della 
delegazione 
sammarinese

 Ᏼ Matilde Simoncini 
pronta a salpare

Sigapore 2010

LA DELEGAZIONE DEL COMITATO OLIMPICO 
NAZIONALE SAMMARINESE

 ፧ MiSSione  ፧ noMe e CoGnoMe

Capo MiSSione CLAUdIO StEFANELLI

 ፧ Tiro a SeGno  ፧ noMe e CoGnoMe  ፧ SpeCialiTà 

TeCniCo GIORGIO ELISEO PAOLINI

aTleTa ELIA ANdRUCCIOLI PIStOLA

 ፧ Judo  ፧ noMe e CoGnoMe  ፧ SpeCialiTà 

TeCniCo LUCA CAINERO

aTleTa PAOLO PERSOGLIA - 66 KG

 ፧ Vela  ፧ noMe e CoGnoMe  ፧ SpeCialiTà 

TeCniCo MARCO MANzI

aTleTa MAtILdE SIMONCINI BytE CII

 ፧ TenniSTaVolo  ፧ noMe e CoGnoMe  ፧ SpeCialiTà 

TeCniCo CLAUdIO StEFANELLI

aTleTa LEtIzIA GIARdI SINGOLO, dOPPIO
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designed to stimulate exchange of ideas and 
mutual knowledge.
Now to come back to the sports events, our ath-
letes can be perfectly satisfied with themselves. 
On the eve of the Games, I thought San Marino 
would have a hard time winning a medal, though 
it was certain to leave its mark. Now that every-
thing has come to a close, I can safely say that 
this is exactly how things went. In the target 
shooting event, Elia Andruccioli beat her per-
sonal record by coming in 16th out of 20 athletes, 
behind her came athletes of value, representa-
tives of important countries. In the table-tennis 
competition, Letizia Giardi competed on an equal 
footing against all her opponents, athletes who 
had won European titles and Asian champions. 
Thanks to her win against the Algerian player, 
Laid she came 25th out of 32, while in the team 
matches, together with Malawiano Massah, she 
came in 22nd out of 32 teams. Because Singapore 
has a large Chinese community, the table-tennis 
matches were followed by an average of 4,000 
spectators; in the sailing competition, Matilde 
Simoncini showed what she was worth as a 
top-class sailor by coming in 26th out of 32. Half 
way through the races she was around 15th and 
was only penalised by a bout of flu in the last 
races. She is sure to have appreciated that being 
in perfect physical condition is essential for such 
hard-fought competitions. In the Judo competi-
tions,  Paolo Persoglia did everything he possibly 
could, but in a sport like Judo, the luck of the 
draw is everything and Paolo immediately found 
himself competing against a number of very 
strong athletes who later went on to win medals.
Finally, I should like to thank the coaches, my 
travelling companions and colleagues in this 
adventure: Luca Cainero, Marco Manzi, Giorgio 
Paolini, whose professional skills and human-
ity helped create a positive team spirit among 
all the athletes and enabled them to express 
themselves at their best in such an important 
and popular competition.
The Olympic dream continues. This was the first 
time I had ever taken part in the Olympics dur-
ing my 30-year career in sport. 
Now, after these Singapore 
Games I should like to ide-
ally convey to all San Marino 
sports fans the enthusiasm, 
emotion, determination 
and tremendous human ex-
perience represented by the 
Olympics, including by these 
Youth Games and express the 
wish that they might stimulate 
all the girls and boys who un-
dertake a top-level sports career 
and their coaches to treasure the 
Olympic dream within them and be 
able, one day,  to live it to the full like 
I, the athletes and their coaches did 
in Singapore. 

 Ᏼ Foto di gruppo 
per i tecnici

 Ᏺ La squadra 
sammarinese 
al completo

 Ᏽ Un incontro di 
Letizia Giardi

 Ᏺ La delegazione 
biancazzurra con il 
Presidente Vicini allo 
stand di San Marino
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 ፧ La 15ª edizione dei Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa tornerà a svolgersi, per la seconda vol-
ta, a Vaduz, nel Liechtenstein, dal 30 maggio al 
4 giugno 2011.
Il Principato, paese “cartolina” per la sua bel-
lezza paesaggistica, è uno Stato sovrano di 160 
kmq adagiato sulle alpi retiche tra il Voralberg 
austriaco e i cantoni svizzeri di San Gallo e dei 
Grigioni. Retto da una monarchia ereditaria e 
amministrato con sistema parlamentare demo-
cratico, conta 35.000 abitati di cui un terzo di 
stranieri. Dodici anni prima, nel 1999, i Giochi 
hanno visto la partecipazione di oltre 560 atle-
ti in nove discipline sportive e otto paesi parte-
cipanti. I Giochi di allora si caratterizzarono per 
la perfezione organizzativa, puntualità dei tra-
sporti e l’ideazione e realizzazione di una refe-
zione comune, una sorta di Villaggio Olimpico, 
per tutte le Delegazioni, promuovendo così un 
luogo di socializzazione fra gli atleti delle diver-
se rappresentative.

L’edizione che ci attende non deluderà certo le 
aspettative sotto l’aspetto logistico. Dal versan-
te sportivo i pronostici sono aperti. A caratte-
rizzare certamente questa edizione sarà la pri-
ma partecipazione di “grande” piccolo Stato, il 
Montenegro, che pur prendendo parte con una 
rappresentativa simbolica rispetto ai 700 mila 
abitanti, la colloca al secondo posto solo dopo 
Cipro e potrà contare su atleti di tutto rispetto 
in diverse discipline sportive. Al momento sono 
stati indicati come iscrizioni preliminari 842 at-
leti, di cui 366 donne. Pressoché lo stesso nu-
mero record di partecipazione registratosi a Ci-
pro nel 2009. Gli sport in programma sono gli 
stessi della precedente edizione “alpina”. Unica 
variante migliorativa, vedrà una maggior parte-
cipazione di atlete in diverse discipline, aumen-
tando così il medagliere in palio.
Come tradizione vuole, ogni edizione dei Giochi 
annovera una mascotte “portafortuna”. L’edizio-
ne 2011 vedrà sul campo due aquile, Elfi (lei) e 
Alfi (lui), così “battezzati” da Doris Hoop, una 
studentessa delle Scuole Elementari di Ruggell. 
La scelta è caduta su un animale tipico dell’habi-
tat Alpino e quindi anche del Liechtenstein. Le 

Games of the Small States of Europe

Liechtenstein 2011
“Be part of it”

 ፧ The 15th Games of the Small States of Europe 
are scheduled to be staged for the second time in 
Vaduz, in Liechtenstein, from 30 May to 4 June 
2011.
The Principality, a “picture postcard” country 
because of its beautiful landscape, is a sovereign 
State covering 160 sq km in the Alpine region 
between the Austrian Voralberg and the Swiss 
cantons of San Gallo and the Grisons. Ruled by 
a hereditary monarchy and administrated ac-
cording to a democratic parliamentary system, 
it counts 35,000 inhabitants of whom one third 
are foreigners. Twelve years earlier, in 1999, the 
Games saw the participation of over 560 athletes 
in nine different sports with eight countries taking 
part. In that year, the Games were distinguished 
by perfect organisation, a punctual transport 
service and the creation of a common eating area, 
a sort of Olympic Village, for all the Delegations, 
thus promoting a place of socialisation for all the 
athletes of the different countries.
The Games that await us are hardly likely to 
disappoint expectations from a logistics view-
point. As regards the competitions, forecasts are 
open. Distinguishing this year’s games will be 
the first ever participation of the “large” small 
State, Montenegro, which, though taking part 
with a symbolic representation considering its 
700 thousand inhabitants, is in second place 
behind Cyprus as regards number of athletes. 
The country will be able to count on high-ranking 
athletes in many different sports fields. As things 
stand at present, 842 athletes have entered for 
the events, 366 of whom are women. More or less 
the same number as took part in Cyprus in 2009. 
The featured sports are the same as the previous 
Liechtenstein Games. The only improvement will 
be that more women athletes will be taking part 
in the various sports, thus increasing the number 
of medals to be won.
As tradition demands, these Games will also 
have a “lucky” mascot. In 2011, two eagles will 
be on the field, Elfi (her) and Alfi (him), so called 
by Doris Hoop, a girl student of the Ruggell 
Elementary School. The choice fell on an animal 
typical of the Alpine habitat and therefore also of 
Liechtenstein. Eagles have special qualities such 
as stamina and reliability, elegance and dexterity, 
Important values in sport as well.
In terms of shapes and colours, the logo is similar 
to that of 1999. It combines the interaction be-
tween sports dynamism, the nine countries taking 
part and the spirit of the Olympic Games, in the 
colours of the Liechtenstein flag.
The 2011 Games will enjoy the popular support 
of the whole of Liechtenstein, where over one 
thousand volunteers will be at work. Compared to 

Giochi dei Piccoli Stati d’Europa

Verso Liechtenstein 2011
“be part of it”

30 maggio
4 giugno

2011

Elfi
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Prossimi
appuntamenti

aquile rappresentano particolari qualità quali la 
resistenza e affidabilità, eleganza e destrezza. 
Valori importanti anche nello sport.
Il Logo riprende in parte forme e colori della 
precedente edizione del ’99, volendo coniuga-
re l’iterazione del dinamismo dello sport, i nove 
paesi partecipanti e lo spirito dei Giochi Olim-
pici, nei colori della bandiera del Liechtenstein.
I Giochi del 2011 godranno del sostegno popola-
re di tutto il Liechtenstein, ove saranno al lavoro 
oltre mille volontari, che equiparato al numero 
degli abitanti, fanno una media da fare invidia 
anche a Paesi che hanno ospitato le Olimpiadi. 
Non ci resta che “rimboccarci” le maniche, pre-
pararsi e dare il massimo nella settimana “Olim-
pica” in Liechtenstein, auspicando anche di po-
ter vedere fra il pubblico, fans biancoazzurri, 
per incoraggiare i nostri portacolori, in quella 
splendida cornice alpina che è il Liechtenstein! 
E un “in bocca al lupo”… anzi, all’aquila!

Cerimonia di apertura

Atletica

Ciclismo

Judo

Tiro

Squash

Nuoto

Tennis tavolo

Tennis

Pallavolo

Cerimonia di chiusura

Programma Lun
30

Mar
31

Mer
1

Gio
2

Ven
3

Sab
4

 ፧ lieCHTenSTein 2011 
Giochi dei piccoli 

Stati d’europa

 ፧  londra 2012 
olimpiadi

 ፧ innSbruCK 2012 
Giochi olimpici 

Giovanili invernali

 ፧  VoloS 2013 
Giochi del 

Mediterraneo

፧ luSSeMburGo 2013 
Giochi dei piccoli 

Stati d’europa

 ፧ SoCHi  2014 
Giochi olimpici 

invernali

 ፧ nanJinG 2014 
Giochi olimpici 

Giovanili

 ፧ iSlanda 2015 
Giochi dei piccoli 

Stati d’europa

 ፧ rio de Janeiro 
2016 

olimpiadi

the number of inhabitants, this amounts 
to an average such as to make even countries 
that have hosted the Olympic Games envious. 
All that remains for us to do now is roll up our 
sleeves and prepare to do our very best during the 
“Olympic” week in Liechtenstein, in the hope of 
seeing some white and blue fans out there among 
the public to cheer on our athletes, in that splen-
did alpine setting which is Liechtenstein! Good 
luck to you all! Including the eagles!

Alfi
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Servizio pubblico 
gestito dall’I.S.S. 
in collaborazione 
con il C.O.N.S.

La medicina
al servizio  
dello sport

 ፧ La vita quotidiana spesso ci obbliga a tra-
scorrere gran parte della giornata seduti: in uf-
ficio, in auto. Anche a casa, stanchi, trascorria-
mo la nostra serata spesso in poltrona davanti 
al televisore. L’esercizio fisico per molti è insuf-
ficiente e la sedentarietà rappresenta un fatto-
re di rischio per le malattie cardiovascolari. La 
mancanza di esercizio fisico è pericolosa quan-
to il fumo. Al contrario, un’attività fisica rego-
lare favorisce il nostro benessere, migliorando 
il livello di lipidi nel siero, la pressione arte-
riosa e aumenta il metabolismo utile a perde-
re peso. E per far questo non necessariamen-
te occorre diventare atleti o ginnasti provetti.
Attenzione però. Per chi non è abituato al mo-
vimento e allo sforzo fisico, una visita medica 
preventiva è quanto mai indicata. Se da alcu-
ni è considerata una formalità per poter pra-
ticare uno sport in modo regolare e per altri, 
una seccatura o un “pezzo di carta” da pagarsi 
come balzello imposto dall’Autorità pubblica, 
si tratta invece di un passo fondamentale per 
chiunque (e non solo a chi è tesserato ad un’As-
sociazione sportiva) abbia intenzione a prati-
care un’attività sportiva, agonistica e non. Il 
controllo medico quindi, è una buona occasio-
ne per fare il punto della situazione per quel 
che riguarda la salute del nostro corpo. L’elet-
trocardiogramma a riposo seguito da uno sot-
to sforzo, e la spirometria, che valuta la poten-
za ed il volume d’aria dei polmoni, servono a 
valutare la risposta cardiaca durante uno sfor-
zo e la capacità di recupero del cuore a sforzo 

terminato. Altri esami di laboratorio specifici 
sono previsti a seconda della disciplina spor-
tiva praticata. Indispensabile l’esame delle uri-
ne, mentre in casi di situazioni dubbie potran-
no essere richiesti anche esami specifici del 
sangue.
La Legge prevede “a chiunque eserciti un’atti-
vità sportiva di sottoporsi a periodici controlli 
ed esami medici completi”; per qualsiasi attivi-
tà amatoriale, invece, verrà chiesto un certifi-
cato di idoneità, da farsi rilasciare solitamen-
te dal medico curante. E spesso chi si reca dal 
medico chiede che il certificato venga rilascia-
to senza visita. Invece, quello che è veramente 
importante, è proprio il momento della visita, 
volta ad accertare una buona resistenza fisica 
allo sforzo. Quindi non rischiamo e rechiamo-
ci da un medico specialista sottoponendoci a 
un controllo ben fatto. Basta meno di un’ora di 
tempo per metterci al riparo da possibili sor-
prese. Per i giovani, le visite mediche sono gra-
tuite fino all’età scolare. 
Il nostro Servizio di Medicina dello Sport, ge-
stito dall’Istituto di Sicurezza Sociale in colla-
borazione con il Comitato Olimpico Nazionale 
Sammarinese, è a disposizione di atleti, pra-
ticanti e chiunque voglia eseguire un check-
up completo.  Si trova al Multieventi Sport 
Domus, presso il centro sportivo a Serra-
valle. Telefonate per un appuntamento allo 
0549.88.56.53 o contattate il Dr. Marco Ma-
rino Benedettini, specialista in Medicina dello 
Sport, anche per posta elettronica, al seguente 
indirizzo sportsmed@alice.sm. L’orario d’aper-
tura invernale è dalle 9 alle 15 orario continua-
to dal lunedì al venerdì. L’orario pomeridiano 
è prolungato al Martedì fino alle 18 e il Mer-
coledì alle 19.
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San Marino nella 
Capitale Olimpica

 ፧ Tra i vari appuntamenti istituzionali del 
2010, ce ne uno che sarà ricordato con partico-
lare orgoglio. Si tratta della visita alla sede de 
CIO, che dal 1915 sorge a Losanna, promuo-
vendola, da oltre quindici anni, Capitale Olim-
pica.
La città svizzera che sorge sulla riva settentrio-
nale del Lago di Ginevra, ha accolto lo scorso 
lunedì 11 ottobre i membri del Comitato Ese-
cutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sam-
marinese che, insieme al Segretario di Stato 
per lo Sport Fabio Berardi, hanno fatto visita 
alla sede del CIO. 
L’incontro è stato organizzato per permettere 
a San Marino la donazione di una scultura, re-
plica di quella presente all’ingresso del Museo 
dello Sport e dell’Olimpismo di San Marino. 

San Marino in 
the Olympic Capital

 ፧ Among the various institutional appoint-
ments of 2010, one will be remembered with 
special pride. The visit to the IOC headquarters, 
located in Lausanne since 1915 and which have 
made the city Olympic Capital for the past fifteen 
years or more 
On Monday, 11 October, the Swiss city, which 
stands on the northern shore of Lake Geneva, 
welcomed the members of the San Marino 
National Olympic Committee who, together with 
the Minister of Sport, Fabio Berardi, visited the 
IOC headquarters. 
The meeting was organised to allow San Marino 
to donate a sculpture, a replica of that standing 
at the entrance to the Museum of Sport and the 
Olympic Games in San Marino. 
During the official visit, the members of the San 

di / by

Elisa 
Gianessi

 ፧ Il Presidente del CIO Rogge, assieme al Segretario di Stato per lo Sport Berardi e al Presidente 
del CONS Vicini, scopre la scultura donata da San Marino al Museo di Losanna.
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Marino Executive Committee and the Minister of 
Sport also had the opportunity to meet Pere Mirò, 
of the department of Olympic solidarity of the 
IOC and director of the department responsible 
for relations between the IOC and the NOCs, and, 
later on, the President of the IOC, Jacques Rogge. 
The donation ceremony was staged in the garden 
of the Olympic Museum, installed in the Quai 
d’Ouchy, where the sculpture will be placed creat-
ed by designer Davide Monaldi in 2006, and made 
of stone by San Marino stonecutters, representing 
the three-dimensional logo of the San Marino 
Museum of Sport and the Olympic Games. 
On this same occasion, the CONS also made a 
request to the IOC to fund a project due to take 
shape during the course of next summer and 
which envisages the widespread involvements of 
youngsters of school age and of nearly all the San 
Marino sports Federations. This will be a large 
multidisciplinary campus during which it will be 
possible to practise a number of different sports. 
The IOC welcomed the initiative favourably and 
accepted to support the project at least in part.
An invitation was also extended to Jacques Rogge 
and Pere Mirò to make an official visit to San 
Marino. This was also gratefully accepted. 
The President of the IOC, Rogge, said he was hon-
oured to welcome San Marino and congratulated 
our representatives for the ongoing work done 
by the CONS in the name of the Olympic ideals. 
He also said that he particularly appreciated 
the participation of the Minister of Sport, Fabio 
Berardi, a clear sign of the cooperation between 
the Olympic Committee and the country’s institu-
tions. This was the first time a Minister of Sport 
of the Republic had visited the IOC.

Durante la visita ufficiale i membri dell’Esecu-
tivo sammarinese e il Segretario di Stato han-
no avuto anche la possibilità di incontrare Pere 
Mirò, del dipartimento della solidarietà olim-

 ፧ Il Presidente del CONS Vicini parla 
dal giardino del Museo del CIO.
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 ፧ Il Comitato Esecutivo del CONS al gran completo segue 
la cerimonia di donazione della scultura.

 ፧ L’Esecutivo del CONS firma il libro degli ospiti del Museo.

pica del CIO e direttore del settore che cura le 
relazioni fra CIO e NOC, e, a seguire, il Presi-
dente del CIO. Jacques Rogge. 
La cerimonia di donazione si è tenuta nel giar-
dino del Museo Olimpico, installato nel Quai 
d’Ouchy, dove la scultura, ideata dal designer 
Davide Monaldi nel 2006 e rappresentante il 
logo tridimensionale del Museo dello Sport 
e dell’Olimpismo di San Marino,realizzata in 
pietra di San Marino dagli scalpellini, troverà 
posto. 
Non solo, l’occasione si è rivelata importante 
anche per l’inoltro al CIO da parte del CONS di 
una richiesta di finanziamento di un progetto 
che prenderà vita durante la prossima estate e 
che prevede l’ampio coinvolgimento di giova-
ni in età scolastica e di quasi tutte le Federa-
zioni sportive. Si tratta di un grande campus 
multidisciplinare durante il quale sarà possibi-
le praticare diverse attività. Il CIO ha accolto 
con favore l’iniziativa, accettando di sostenere 
almeno in parte il progetto.
È stato inoltre avanzato l’invito nei confronti 
di Jacques Rogge e Pere Mirò per una visita uf-
ficiale sul Titano, invito accolto con favore. 
Il Presidente del CIO Rogge si è detto onora-
to di ospitare San Marino, si è complimenta-
to per il continuo lavoro svolto dal CONS in 
nome dell’Olimpismo ed ha apprezzato parti-
colarmente la presenza del Segretario di Sta-
to Fabio Berardi, segnale evidente della colla-
borazione fra Comitato Olimpico e istituzioni. 
Era la prima volta che un Segretario di Stato 
per lo Sport della Repubblica di San Marino vi-
sita il CIO. 
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Sport in Fiera 

Sport in Fiera

 Ᏼ Gara di kart organizzata 
dalla Fams

 Ᏽ Il Campionato 
Sammarinese 
di Mountainbike 
organizzato durante 
la manifestazione

 ፧ Giovani studenti provano 
diverse discipline

12A RASSEGNA MULTIDISCIPLINARE DELLO SPORT SAMMARINESE
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 Ᏺ Lo stand del Comitato Olimpico 
Nazionale Sammarinese

 ፧ Piccoli atleti crescono
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 ፧ La fine del 2010 è spunto per una prima va-
lutazione dei lavori della Commissione Tecnica 
insediatasi all’inizio del quadriennio in corso. Il 
suo operato, purtroppo, ha risentito all’inizio in 
termini di velocità per i necessari adattamen-
ti ad una realtà nuova e per certi versi, inesplo-
rata. Il panorama sportivo Sammarinese è ricco 
di sfaccettature e caratterizzato da una notevo-
le disomogeneità per quanto concerne l’orga-
nizzazione tecnica delle varie Federazioni cosa 
che, in definitiva, si ripercuote sul livello delle 
prestazioni. Questo spiega perché in una real-
tà numericamente esigua come quella della Re-
pubblica del Titano, convivano sotto il tetto del 
medesimo Comitato Olimpico, Federazioni che 
sono al vertice in campo internazionale ed al-
tre la cui caratterizzazione è, in sostanza, ama-
toriale.  Il confronto con una realtà tanto varie-
gata ha inizialmente richiesto alla Commissione 
Tecnica, rinnovata per 2/3 all’inizio e totalmen-
te in seguito, un periodo di presa di contatto con 
le Federazioni che si è reso necessario non solo 
in termini conoscitivi, ma anche per l’esigenza di 
valutare quali fossero le prospettive future che 
le permettessero di proporsi come strumento 

di / by

Veronica Mini
Andrea Benvenuti
Diego Mularoni

Commissione Tecnica: 
un anno di transizione 
e valutazione

 ፧ The end of 2010 is a good time to take stock 
of the work done by the Technical Commission 
which took office at the beginning of the cur-
rent four-year period; speed of operation was 
unfortunately affected by the need to adapt 
to a new and, to a certain extent, unexplored 
situation.
The San Marino sports scene is full of nuances 
and distinguished by considerable lack of uni-
formity as regards the technical organisation 
of the various Federations, and all this ends 
up by affecting performance levels.
This explains why, in a situation like that of 
the Republic of San Marino, where numbers 
are inevitably very small, Federations in 
the forefront at international level coexist 
with others still substantially at amateur 
level, all under the roof of the same Olympic 
Committee. 
Such a variegated situation first of all called 
for a period of contact between the various 
Federations and the Technical Commission 
– renewed by 2/3 initially and afterwards 
completely – not only so they might become 
better acquainted, but also in order to assess 

Technical 
Commission: 
a year of transition 
and assessment



PANORAMA Sport31

di supporto alle Federazioni, superando il con-
cetto di essere prevalentemente uno strumento 
di controllo e monitoraggio. L’intento, infatti, è 
quello di aiutare le Federazioni a darsi una pro-
pria organizzazione interna che consenta di pia-
nificare e programmare l’attività agonistica, nel 
segno della continuità tecnica. Ogni sforzo della 
Commissione Tecnica è attualmente teso ad aiu-
tare le Federazioni ad identificare gli strumenti 
e le strategie necessarie affinché vi sia una pia-
nificazione pluriennale dell’attività, favorendo il 
coinvolgimento di tecnici di alto livello per pe-
riodi più lunghi e con un inquadramento più ge-
nerale rispetto a quello esistente in precedenza. 
Numerose, infatti, sono le Federazioni Sammari-
nesi che hanno contatti con tecnici di livello che 
operano prevalentemente nella realtà italiana, 
ma solo poche hanno la possibilità o la volontà di 
dare a queste collaborazioni la continuità neces-
saria perché vi sia una incidenza davvero signi-
ficativa sull’attività giornaliera dell’allenamento. 
L’input, quindi, nel corso del 2010, è stato quello 
di favorire le collaborazioni tecniche continuati-
ve e di stimolare un’organizzazione più stabile e 
con ruoli ben definiti dei settori tecnici; è in que-
sta ottica che la scadenza dei  progetti di svilup-
po sportivo è stata portata a cadenza biennale.
Non sempre le indicazioni della Commissione 
Tecnica sono state recepite, in alcuni casi per l’o-
biettiva mancanza di disponibilità economica, 
ma in altri casi lo spirito collaborativo ha pre-
varicato ogni precedente pregiudizio e le Fede-
razioni hanno incentrato gli sforzi e i fondi di-
sponibili sul miglioramento dei propri settori 
Tecnici. Seguendo l’esempio della Federazione 
Nuoto, Federazione Tiro a Segno, Federazione 
Tiro a Volo e della Federazione Tennis che sono 
strutturate ottimamente sotto la guida di Di-
rettori Tecnici di altissimo livello come Max Di 
Mito, Antonio Verlicchi e Giorgio Galimberti, 

future prospects for becoming an instrument 
able to support the Federations and no longer 
just a control and monitoring body.
The intent in fact was to help the Federations 
to create an internal organisation of their 
own for planning competitive activities, dis-
tinguished by technical continuity.
Current endeavours of the Technical 
Commission are centred on helping the 
Federations identify the instruments and strat-
egies required for long-term activity planning, 
favouring the involvement of top-level coaches 
for longer periods of time and a more general 
organisation than had existed previously.
Numerous San Marino Federations are in fact 
in contact with top-level coaches who mainly 
work in Italy, but very few are able or wish 
to give such cooperation the continuity needed 
in order to ensure a significant effect on daily 
training activities.
During 2010, focus was therefore placed on 
favouring continuative technical cooperation 
and stimulating a more stable organisation, 
with better defined roles at coaching level; it 
was in this perspective that two-year sports 
development projects were implemented.
Often however, the indications of the Technical 
Commission went unheeded. In some cases, 
due to lack of funds, but also because many 
Federations preferred to concentrate their 
endeavours and available money on improv-
ing their own Training sectors.
Following the example of the Swimming 
Federation, the Target Shooting Federation, 
the Clay Shooting Federation and the Tennis 
Federation, perfectly organised under the guid-
ance of top-level coaches such as Max Di Mito, 
Antonio Verlicchi and Giorgio Galimberti, to 
mention just some, other Federations have 
come to appreciate that all Federation ac-
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solo per citarne alcuni, altre Federazioni hanno 
compreso che tutta l’attività Federale, da quella 
giovanile a quella del settore assoluto, risente di-
rettamente della qualità delle proposte tecniche.  
Il nostro augurio per il prossimo biennio è che 
le Federazioni, anche attraverso il supporto della 
Commissione Tecnica, siano in grado di avvaler-
si di collaboratori in grado di garantire la conti-
nuità necessaria ad innalzare il livello prestativo 
dei propri tesserati, che potrà peraltro essere va-
lutato sistematicamente dal centro di valutazio-
ne funzionale messo a disposizione dal CONS. A 
questo proposito, infatti, la Commissione Tec-
nica ha stabilito in accordo con il prof. Daniele 
Ercolessi, responsabile del centro di valutazio-
ne funzionale, un protocollo valutativo integra-
to, che mette a disposizione delle Federazioni 
tutti gi strumenti necessari a valutare più volte 
nel corso della stagione agonistica l’andamento 
del lavoro in ogni suo ambito. Il protocollo pre-
vede vari momenti di confronto tra i tecnici fe-
derali ed il prof. Ercolessi, affinché ogni valuta-
zione sia pianificata per adattarsi all’evoluzione 
della preparazione in ogni sua fase. Concluden-
do, la Commissione Tecnica, augurando a tutti 
gli sportivi Sammarinesi un 2011 ricco di soddi-
sfazioni, spera di poter divenire nei mesi un uti-
le strumento di aiuto e supporto per quanto con-
cerne tutti gli aspetti di organizzazione tecnica 
Federale, assicurando e garantendo al contem-
po la più completa autonomia nelle decisioni di 
carattere tecnico-programmatico di ogni singo-
la Federazione.

tivities, at all levels, are directly affected by the 
quality of technical proposals.
Our wish for the coming two-year period is 
that the Federations, including through the 
support of the Technical Commission, might be 
able to avail themselves of coaches capable of 
ensuring the necessary continuity and raising 
the performance standards of their members, 
systematically assessed by the functional 
assessment centre placed at disposal by the 
CONS.
In this respect, in fact, the Technical Commission, 
in agreement with Professor Daniele Ercolessi, 
head of the functional assessment centre, has 
established an integrated assessment protocol 
which places at the disposal of the Federations 
all the instruments required to assess the work 
done in each sector several times during the 
course of the competitive season. The protocol 
envisages various occasions for discussion 
between the federal coaches and professor 
Ercolessi, so that each assessment is planned 
to adapt to the various training development 
phases.
Finally, the Technical Commission wishes all 
San Marino sportspersons a 2011 full of sat-
isfaction and, in the coming months, hopes to 
be able to provide concrete help and support as 
regards all aspects of Federal technical organi-
sation, while at the same time assuring and 
guaranteeing the total independence of each 
Federation in taking decisions of a technical-
planning nature.
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Le relazioni 
internazionali al centro 
del 2010 del Cons

 ፧ Il 2010 è stato un anno ricco dal punto di 
vista dei rapporti istituzionali fra il Comitato 
Olimpico Nazionale Sammarinese e quelli de-
gli altri paesi. 
Accanto agli appuntamenti tradizionali, che 
puntualmente ogni anno coinvolgono il Presi-
dente del CONS ed il Segretario Generale, sono 
state instaurate relazioni ad hoc e intensificati 
alcuni rapporti, nell’ottica di un continuo mi-
glioramento del movimento sportivo samma-
rinese e di opportunità per i suoi atleti. 
Il primo degli appuntamenti canonici è sta-
to il Seminario del COE, svoltosi dal 27 al 29 
maggio in concomitanza con il Forum della So-
lidarietà Olimpica del CIO a La Valletta (Mal-
ta), e rivolto a tutti i Segretari Generali dei Co-
mitati Olimpici Europei. All’incontro, dunque, 
ha preso parte Eros Bologna, ma a La Vallet-
ta era presente anche Angelo Vicini. In questa 
sede, infatti, i vertici del COE hanno provvedu-
to ad ufficializzare la composizione delle varie 
commissioni per il prossimo quadriennio. Vici-

 ፧ 39a Assemblea Generale dei Comitati Olimpici Europei a Belgrado, 25-26 novembre 2010.

 ፧ 2010 was a busy year as regards insti-
tutional relations between the San Marino 
National Olympic Committee and those of 
other countries. 
Alongside the traditional appointments which 
every year involve the President of the CONS 
and the Secretary General, ad hoc relations 
were established in order to ensure the con-
tinuous upgrading of the San Marino sports 
movement and opportunities for its athletes. 
Among the first of these appointments was 
the Seminar of the EOC, staged from 27 to 29 
May as part of the IOC’s Olympic Solidarity 
Forum at La Valletta (Malta), with the 
participation of all the Secretary Generals 
of the European Olympic Committees. Also 
taking part at La Valletta therefore was Eros 
Bologna, together with Angelo Vicini. On that 
occasion, the heads of the EOC made official 
the composition of the various commissions 
for the coming four-year period. Vicini, a 
member of the Olympic Games Preparation 

The noC focuses 
closely on international 
relations in 2010

di / by

Elisa 
Gianessi
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ni, membro della Commissione di Preparazio-
ne ai Giochi Olimpici nello scorso quadriennio, 
è stato nominato componente della Commis-
sione alle Relazioni Internazionali. 
A inizio maggio, il Presidente del Cons ed il Se-
gretario Generale avevano preso parte alla ri-
unione del Comitato Esecutivo dei Giochi dei 
Piccoli Stati, che si è svolta in Liechtenstein, 
nella capitale Vaduz, e che è servita per fare il 
punto sullo stato di avanzamento dei lavori ad 
un anno dai Giochi del 2011. 
Restando in ambito Giochi, ma riguardo quel-
li del Mediterraneo, a metà settembre Eros Bo-
logna, in qualità di membro della Commissio-
ne di sviluppo e cooperazione del Comitato 
Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, 
ha preso parte alla prima riunione della pro-
pria Commissione, che si è tenuta a Volos, sede 
dei Giochi del 2013. Tra le altre cose, i membri 
hanno potuto visitare gli impianti sportivi che 
ospiteranno le varie gare. 
Ottobre è stato il mese dell’Assemblea Genera-
le dell’ACNO, che si è svolta ad Acapulco (Mes-
sico). All’apertura si è provveduto al rinno-
vo delle cariche dell’Associazione, dove non si 
sono registrate grosse sorprese. 
All’unanimità è stato rieletto alla Presidenza 
il messicano Mario Vasquez Raña, che gover-
na incontrastato dal 1979, anno della creazio-
ne dell’ACNO. 
Conferme anche per quanto riguarda l’incarico 
di Segretario Generale, per il quale è stata rie-
letta per un altro mandato Gunilla Lindeberg, 
che riveste questa mansione dal 2004. 
Oltre ad ascoltare tutta una serie di report, ai 
delegati è stata presentata la proposta di can-
didatura da parte di Annecy (Francia), Mona-
co (Germania) e PyeognChang (Repubblica di 
Corea) per ospitare le Olimpiadi Invernali del 
2018. 
Martedì 19, alla vigilia dell’inizio dei lavori 
dell’ACNO, si è tenuta l’Assemblea Generale dei 
Giochi dei Piccoli Stati, di cui Vicini è Segreta-
rio Generale. In tale sede è stata approvata una 
modifica nella formulazione dell’articolo 1 del-
lo Statuto dei Giochi, in cui si evidenzia il raf-
forzamento del supporto da parte dell’Orga-
nizzazione dei Comitati Olimpici Europei nei 
confronti dell’Associazione dei Piccoli Stati. Il 
Comitato Organizzatore dei Giochi dei Piccoli 
Stati di Liechtenstein 2011 ha inoltre approfit-
tato dell’occasione per presentare l’ultima ver-
sione del Technical Booklet. 
Prima di volare ad Acapulco, Angelo Vicini si 
era recato a Roma per la prima riunione del-
la Commissione alle Relazioni Internaziona-
li di cui è membro. La riunione si è basata su 
uno scambio di opinioni circa quali attività in-
cludere nel programma per il triennio a venire. 
Dal 26 al 27 novembre, invece, si è tenuta a 
Belgrado l’annuale Assemblea dei Comitati 
Olimpici Europei, giunta alla trentanovesima 
edizione. 

Commission in the last four-year period, 
was appointed member of the International 
Relations Commission. 
In early May, the President of the CONS and 
the Secretary General took part in the meet-
ing of the Executive Committee of the Games 
of the Small States, held in Liechtenstein, in 
the capital Vaduz, during which stock was 
taken of work progress at just one year from 
the 2011 Games. 
As regards the Mediterranean Games, in mid-
September,  Eros Bologna, as a member of the 
development and cooperation Commission 
of the International Mediterranean Games 
Committee, took part in the first meeting of 
the Commission held in Volos, where the 2013 
Games are scheduled to be staged. Among 
other things, members were able to visit the 
sports facilities where the various competi-
tions will be held. 
In October, the General Meeting of the ANOC 
was staged in Acapulco (Mexico). During 
the course of the encounter, the Association 
appointments were renewed, with some big 
surprises. 
Unanimously re-elected President was the 
Mexican, Mario Vasquez Raña, who has 
presided over ANOC since it was first set up 
in 1979. 
Also re-confirmed in office was the Secretary 
General, Gunilla Lindeberg, who has occupied 
the post since 2004. 
Besides listening to a whole series of reports, 
candidature proposals were also presented 
to the delegates by Annecy (France), Munich 
(Germany) and PyeognChang (Republic of 
Korea) to host the 2018 Winter Olympics. 
On Tuesday 19, on the eve of the start of the 

 ፧ Angelo Vicini all’incontro della Commissione per le Relazioni Internazionali di Roma.
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Uno degli eventi più importanti è stata l’elezio-
ne dei due rappresentanti dell’organizzazione 
in seno al Consiglio Esecutivo dell’ACNO fino 
al 2014. La scelta è ricaduta sul Presidente del 
Comitato Olimpico Serbo, Vlade Diavac, e su 
quello finlandese, Roger Talermo. 
Come sempre, l’annuale assemblea del COE 
ha chiamato a relazionare un gran numero di 
organizzazioni legate allo sport olimpico e si 
è inoltre provveduto ad eleggere i Paesi che 

 ፧ Il Presidente del Comitato Olimpico Georgiano, Gia Natsvlishvili e il Presidente 
Vicini firmano l’accordo di collaborazione il 31 luglio 2010 a San Marino.

ANOC proceedings, the General Meeting was 
staged of the Games of the Small States, of 
which Vicini is Secretary General. On that 
occasion, an amendment was approved to 
article 1 of the Games Statute, emphasizing 
the increased support of the Organisation of 
European Olympic Committees in favour of 
the Small States Association. The Organising 
Committee of the Games of the Small States in 
Liechtenstein 2011 also took the opportunity 
to present the latest version of the Technical 
Booklet. 
Before flying to Acapulco, Angelo Vicini 
went to Rome for the first meeting of the 
International Relations Commission of which 
he is a member. The meeting was based on an 
exchange of opinions about which sports to 
include in the programme of the coming three-
year period. 
On 26 and 27 November, on the other hand, 
the 39th annual Meeting of European Olympic 
Committees was staged in Belgrade. 
One of the most important points of the 
gathering was the election of two organisa-
tion representatives to the ANOC Executive 
Council until 2014. The choice fell on the 
President of the Serbian Olympic Committee, 
Vlade Diavac, and on the President of the 
Finnish Committee, Roger Talermo. 
As always, speaking at the annual meeting of 
the EOC were representatives of numerous 
organisations tied to Olympic sports and the 
countries were also elected that will host the 
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ospiteranno le edizioni estiva e invernale de-
gli EYOF 2015. 
Per l’edizione invernale, la dodicesima della 
serie, è stata premiata per la prima volta una 
candidatura congiunta, quella di Austria e Lie-
chtenstein, che ha battuto l’offerta di Sarajevo. 
Per quanto riguarda invece l’edizione estiva, la 
tredicesima, ha vinto la capitale georgiana Ti-
blisi contro Brno (Repubblica Ceca), che si era 
candidata per la seconda volta. 
Altri appuntamenti importanti, nel corso del 
2010, sono stati la visita del Presidente del 
Consiglio Internazionale dello Sport Milita-
re, il General Maggiore Gianni Gola, salito ad 
aprile sul Titano per proporre a San Marino 
l’adesione all’organismo internazionale che ri-
unisce gli atleti militari di 132 Paesi, aprendo 
nuove prospettive per gli atleti militari. 
A fine luglio, invece, i vertici del Comitato 
Olimpico Nazionale Georgiano sono stati ospi-
ti del Cons. L’incontro è culminato con la si-
gla di un accordo di cooperazione specifica nel-
lo sport da parte dei Presidenti Angelo Vicini 
e Gia Natsvilisvili. Uno degli obiettivi princi-
pali dell’accordo è lo sviluppo dei giovani atle-
ti, specie nelle discipline dove i due Comitati 
Olimpici sono più preparati. 
Infine, a dicembre, il Comitato Olimpico Na-
zionale Sammarinese ha firmato un accordo 
con l’azineda Macron per la fornitura di mate-
riale tecnico d’abbigliamento per le rappresen-
tative nazionali olimpiche fino al 31 dicembre 
2012. 

 ፧ Foto di gruppo di dirigenti, forze di Polizia e Militari dopo l’incontro con il Generale Gianni Gola Presidente  
del Consiglio Internazionale dello Sport Militare presso la sede del C.O.N.S. il 15 aprile 2010.

summer and winter editions of EYOF 2015. 
For the winter edition, the twelfth of the se-
ries, for the first time a joint candidature was 
chosen – that of Austria and Liechtenstein, 
which beat the Sarajevo offer. 
As regards the summer edition on the other 
hand – the 13th – the decision went to the 
capital of Georgia, Tiblisi which beat the 
second-time candidature of Brno (Czech 
Republic). 
Other major appointments, during the course 
of 2010, were the visit of the President of 
the International Council of Military Sport, 
Major General Gianni Gola, who visited San 
Marino in April to ask the country to join 
the international organisation which brings 
together the military athletes of 132 coun-
tries, thus opening up new opportunities for 
military athletes. 
At the end of July, on the other hand, the heads 
of the Georgian National Olympic Committee 
were guests of the CONS. The meeting ended 
with the signing of a specific sports coopera-
tion agreement by Presidents Angelo Vicini 
and Gia Natsvilisvili. One of the main aims 
of the agreement is the development of young 
athletes, especially in those sports where the 
two Olympic Committees are most prepared. 
Finally, in December, the San Marino Olympic 
Committee signed an agreement with the 
company Macron for the supply of technical 
wear for the national Olympic representatives 
until 31 December 2012.
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Gruppo Ginnaste Sammarinesi con Tina Mariani e Sergio Luconi -  
Accademia con la Società S.G.E.A.M. di Milano -  Luglio 1973

Veduta del Campo Sportivo Bruno Reffi in occasione della finale della gara del Doppio 
del Torneo Internazionale con la campionessa italiana degli anni ‘50 Nicla Migliori. 
Sullo sfondo, davanti la cava, la palestra delle scuole superiori di San Marino - 1950.

Il campione italiano Cucelli saluta  
Remy Giacomini in occasione del 

Torneo Internazionale sponsorizzato 
dall’allora Casa da Gioco - 1950.
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Il vice direttore dell’Ente Statale per il Turismo Carbonetto Vittorio 
alla linea di partenza prima dello start dei 100 metri piani alla 2^ 

Coppa Titano - allo Stadio di Serravalle - Settembre 1971.

Salto in Alto - 1° Trofeo 3 Monti
Settembre 1971.



L’angolo del collezionista

Inter 2010
Data emissione: 26 Luglio 2010 
Valori: Trittico composto da tre valori da € 1,00 ciascuno
Tiratura: n. 400.000 trittici stampati in fogli da 12 francobolli 
con bandella descrittiva a destra del foglio (4 trittici in un 
foglio) 
Stampa: offset a 5 colori (4 colori piu’ pantone oro) a cura di 
Joh. Enschedè 
Dentellatura: 14x13 ¼
Formato del francobollo: 40x30 mm
Autore del bozzetto: B&AR

L’angolo 
del collezionista

Mondiali di Pallavolo
Data emissione: 17 Marzo 2010 
Valori: un valore da € 1,00 
Tiratura: n. 70.000 serie stampate in 
fogli da 20 francobolli 
Stampa: offset a quattro colori a cura 
di Joh. Enschedé 
Dentellatura: 14x13 ¼ 
Formato del francobollo: 30x40 mm
Autore del bozzetto: B&AR

Mondiali Sudafrica 2010-11-29
Data emissione: 17 Marzo 2010 
Valori: un valore da € 1,50 
Tiratura: n. 80.000 serie stampate in fogli da 20 francobolli 
Stampa: offset a quattro colori a cura di Joh. Enschedé 
Dentellatura: 14x13 ¼ 
Formato del francobollo: 40x30 mm.
Autore del bozzetto: B&AR

Vancouver 2010
Data emissione: 9 febbraio 2010 
Valori: un foglietto contenente 3 valori da € 0,65 - 
€ 0,85 - € 1,00 
Tiratura: n. 70.000 foglietti 
Stampa: Offset a quattro colori a cura di Cartor 
Security Printing
Dentellatura: 13 x 13 ¼ 
Formato del foglietto: 90 x 120 mm 
Formato dei francobolli: 40x30 mm
Autore dei bozzetti: Mariella Antomelli

Coppi e Bartali
Data di emissione: 17 Marzo 2010 
Valori: dittico composto da due valori da € 1,40 e 1,50 
Tiratura: n. 70.000 serie stampate in fogli da 20 
francobolli (10 dittici) 
Stampa: offset a quattro colori a cura di Joh. Enschedé 
Dentellatura: 14x13 ¼ 
Formato dei francobolli: 40x30 mm
Autore del bozzetto: Mariella Antomelli



PANORAMA Sport41

Le Federazioni



PANORAMA Sport 42

Un altro anno
ad alta quota

di

Ufficio Stampa
FAS

Aeronautica

Le attività della Federazione Aeronautica sam-
marinese sono state molteplici anche nel 2010 
e tanti sono i risultati di rilievo ottenuti dagli 
atleti dei suoi club.

	

GRUPPO AEROMODELLISTICO 
SAMMARINESE “FALChI”

፧ Nel 2010 il GAS Falchi ha svolto una attivi-
tà preminentemente preparatoria fortemente 
impegnato ad aggiudicarsi l’organizzazione del 
IX Campionato Europeo SAM RA.
Durante l’ VIII Campionato Europeo svoltosi a 
Mikulovice, in  Repubblica Ceca, dal 29 Giugno 
al 4 Luglio si è riunita ben due volte la Giuria 
Internazionale che avrebbe dovuto aggiudicar-
si l’organizzazione del Campionato Europeo, 
commissione composta da un rappresentante 
per Stato partecipante. Per San Marino l’esper-
to Domenico Bruschi, al quale poi è stato af-
fidato l’incarico di Segretario degli incontri e 
delle proposte di variazione del Regolamento.
Bruschi ha svolto molto bene il suo compito e 
quando si è giunti a discutere dell’assegnazio-
ne del IX Campionato ha saputo far assegnare 
lo stesso a San Marino. Ora il GAS Falchi nel 

frattempo ha costituito un nuovo “Chapter” 
della SAM mondiale in nome di San Marino.
Il nuovo Chapter si chiama : “Falchi S.Marino 
– Chapter 301”. Non vi sono dubbi per chi co-
nosce la storia della nostra Repubblica che il 
numero 301 rappresenta l’anno di fondazione 
di San Marino. Mantenendo il nome “ Falchi 
San Marino” è evidente inoltre da chi è stato 
fondato. Il Chapter ha subito ottenuto il ri-
conoscimento internazionale ed è stato inse-
rito nell’elenco dei Chapter SAM ufficialmen-
te riconosciuti nel mondo. Per quanto riguarda 
l’attività organizzativa va ricordata anche la 
gestione del “Vintage” del 25 aprile, della Cop-
pa Falchi del 9 maggio e della Giornata dell’A-
eromodellista del 2 ottobre. Non solo attività 
organizzativa però, per quanto riguarda l’at-
tività sportiva dobbiamo ricordare infatti le 
vittorie nella gara “Vintage” con Mersecchi, 
seguito da Romagnoli, Mandolesi e Bezzi. Nel-
la Coppa Falchi, gli atleti della squadra sam-
marinese hanno ottenuto 4 vittorie con Bez-
zi, Bruschi e Romagnoli; tre secondi posti con 
Romagnoli e Mersecchi. Nella Coppa Città di 
Modena svoltasi il 6 giugno ancora 4 vittorie 
con Bezzi, Bruschi, Romagnoli e Mersecchi. 
Al Campionato Europeo affermazione di Bru-
schi con una vittoria e due secondi posti; anco-
ra due secondi posti con Mersecchi ed un ter-
zo con Bezzi. Al Campionato Italiano SAM RA 
svoltosi ad Arezzo nei giorni 11 e 12 settembre 
i Falchi hanno ottenuto la vittoria nei veleggia-
tori con Mersecchi, la vittoria nei motomodel-
li OTMR con Romagnoli, il secondo posto nei 
motomodelli NMR con Bruschi e la vittoria nei 
motomodelli NMR 2,5 con Romagnoli.
La stagione per i Falchi è proseguita duran-
te tutto l’autunno, il 25 settembre a Carpi, il 
2 ottobre a San Marino con la Giornata dell’A-
eromodellista e un raduno mondiale di Ring-
master presso il Museo dell’Aviazione. Il 10 ot-
tobre  a Valle Gaffaro i Falchi anno preso parte 
ad un grandissimo raduno per i modelli R/C 
e VVC d’epoca, il 17 ottobre a Forlì si è tenu-
ta “la giornata dei Record” mentre il 24 otto-
bre a Cento una gara per modelli SAM RA. Il 
GAS Falchi in questi ultimi anni si è impegna-
to tanto per creare il primo Museo di Aero-

 ፧ I soci del gruppo Falchi durante una gara.
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modellismo d’Italia ed ora ha ottenuto anche 
la costruzione di una pista per modelli a volo 
vincolato presso il Museo dell’Aviazione, gene-
rosamente offerti dal Com.te Casolari. 
Sulla nuova pista vicinissima a San Marino a 
cominciare dall’anno prossimo potranno ave-
re luogo le prime vere gare riservate a modelli 
del tipo “volo vincolato” delle categorie sport, 
velocità ed acrobazia, tutte organizzate sotto il 
nome di San Marino.

	

AEROBATIC TEAM

፧ L’Aerobatic Team, con  suoi piloti in parti-
colar modo l’atleta della Federazione Aeronau-
tica Massimo Selva, ha concluso una stagio-
ne agonistica veramente al top. L’attivissimo 
Team partecipa a competizioni con aeromodel-
li radiocomandati di acrobazia sia di precisio-
ne che artistica, cogliendo numerosi successi.
Nella categoria F3A (acrobazia di precisione) 
per quanto riguarda il campionato italiano il 
Team di piloti, ha partecipato a tutte le tre pro-
ve, il portacolori del Titano Massimo Selva, ha 
ottenuto un 7° posto ad Anghiari, un 4° posto 
a San Marino e il 4° posto nella finale di Lavello 
(PZ), concludendo il campionato al 4° posto as-
soluto fra i 33 piloti aventi diritto alla prima ca-
tegoria. Il campionato italiano è stato vinto da 
Sebastiano Silvestri che arriva a quota 13 titoli.
L’Aerobatic team ha inoltre preso parte a quat-
tro gare internazionali valevoli per la World 
Cup 2010 di F3A: il 20 giugno in Repubblica 
Ceca Selva conclude al 7° posto, il 10 luglio a 
San Marino ottiene il 4° posto assoluto, il 19 
luglio in Germania ed il 25 luglio in Sud Tiro-
lo il 7°. Al termine della coppa del mondo Selva 
si classifica al decimo posto su 189 piloti, vince 
Sebastiano Silvestri. L’appuntamento più im-
portante dell’anno è stato comunque il cam-
pionato europeo in Austria ad agosto, dove i 
migliori 3 piloti selezionati di ogni nazione si 
sono contesi l’ambito titolo nella classe regina 
dell’aeromodellismo. L’obiettivo per Selva era 
sempre lo stesso: entrare in semifinale riserva-
ta al migliore terzo sui 70 iscritti, non solo è ri-
uscito ad accedervi, ma addirittura, solo con un 
pizzico di fortuna in più, avrebbe trovato l’ac-
cesso alla finale riservata ai primi dieci. Un ri-
sultato comunque storico per un piccolo Stato 
come il nostro, che in una categoria così condi-
zionata da team completi e competitivi di na-
zioni ben più grandi è riuscito ad inserire un 
suo pilota con ottimi risultati; tutto questo gra-
zie alla tenacia e costanza di Massimo Selva che 
da anni si allena con serietà e professionalità.
Ad ottobre nel meraviglioso contesto dell’Ar-
gentario Golf Club, si è tenuto il Tournament 
of Champion, gara prestigiosa e ad invito, dove 
Massimo parteciperà con il suo nuovo acroba-
tico Sukhoy 29 da 3 mt. di apertura alare, con 

programmi acrobatici conosciuti, sconosciuti e 
di freestyle a tempo di musica. I piloti del Team 
sono stati inoltre invitati alle più importanti 
manifestazioni aeromodellistiche in diverse 
località italiane come Ozzano Emilia e Roma, 
dove hanno partecipato presentando voli di 
alta acrobazia artistica con sottofondo musica-
le. Queste discipline acrobatiche implicano un 
costante allenamento che dura 12 mesi all’an-
no con grandi sacrifici, e recarsi sempre nella 
vicina Italia per poter svolgere l’attività non è 
di sicuro vantaggio. L’Areobatic Team si augura 
che la FAS ed il CONS possano trovare una so-
luzione creando anche a San Marino uno spa-
zio attrezzato, per attivare scuole di aeromo-
dellismo e allenamenti per i soci.

	

VOLO LIBERO

፧ Il gruppo del Volo Libero da alcuni anni par-
tecipa a raduni non competitivi con deltaplani 
e parapendio. L’attività dei soci si svolge preva-
lentemente fuori territorio, ma anche dentro i 
confini sammarinesi, condizioni meteo favore-

 ፧ Parapendio al decollo.

 ፧ Selva durante i campionati europei di F3A in Austria.
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voli permettendo, è possibile vedere i piloti di 
parapendio solcare i cieli dall’ex tiro a volo di 
Murata. Sarebbe interessante replicare in futu-
ro anche il classico meeting  “Volare a San Ma-
rino” che negli anni scorsi ha riunito piloti da 
tutta Italia pronti a lanciarsi con i loro delta-
plani dalla Prima Torre.

	

PARACADUTISMO

፧ I paracadutisti sammarinesi sono una real-
tà, anche se la loro attività sportiva viene svol-
ta principalmente fuori dai confini  esistono 
eventi particolari come l’ appuntamento fisso 
del 6 gennaio dove la befana con il paracadute 
arriva presso l’ aviosuperficie di Torraccia per 

la gioia di tanti bambini che accompagnati dai 
genitori ricevono in dono dolci e caramelle.
Per chi fosse interessato vi è anche una scuola 
di paracadutismo.

	

AERO CLUB

፧ I soci dell’Aero Club hanno partecipato a ra-
duni non competitivi in alcune aree italiane, 
con i propri velivoli definiti Ultralight. Il grup-
po ha sede presso l’Aviosuperficie di Torraccia 
dove vi è anche una scuola per poter iniziare 
questo affascinante sport. Presso l’aviosuper-
ficie si è organizzata inoltre la gara internazio-
nale di acrobazia radiocomandata con aeromo-
delli.

 ፧ Paracadutisti in azione. ፧ Aereo leggero a torraccia.
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di

Romeo
Casadei

Amatori Ciclismo

Successi e titoli  
su strada e in MTB

፧ Il 2010 doveva essere per la Federamato-
ri ciclismo un anno interlocutorio fra le par-
tecipazioni ai Giochi dei piccoli Stati di Cipro 
del 2009 e quelli del 2011 in Liechtenstein, ma 
così non è stato.
Il movimento amatoriale ha lavorato alacre-
mente in tutte le specialità, dalla Mountain 
Bike alla Strada, dal cicloturismo o escursio-
nismo, fino alla partecipazione alle gare “au-
dax” nazionali ed internazionali senza contare 
le presenze alle tantissime Gran Fondo orga-
nizzate in Italia.
La Federazione Sammarinese Amatori Cicli-
smo festeggia inoltre l’affiliazione della Zaff 
Bike che ha sede a Dogana ed è l’undicesima 
società. Il numero complessivo dei tesserati 
sammarinesi ha superato i 520 amatori.
Le manifestazioni organizzate quest’anno 
sono più di trenta, nello specifico: 8 gare va-
lide per il campionato sammarinese “strada”; 
5 gare di MTB; 3 gare audax su strada del ca-
lendario Forli-Ravenna-Rimini e San Marino; 

1 cronocoppie; 2 gare del campionato inverna-
le di MTB e ciclo cross; 5 medio fondo ciclotu-
ristiche del Campionato Rimini–San Marino; 2 
escursioni di mtb.
1 gran fondo of road di MTB; 1 rally of road a 
coppie; 1 mini gran fondo per bambini e la XI° 
Internazionale Gran Fondo San Marino che ha 
visto la presenza di oltre 1000 cicloamatori.
Sono poi state organizzate, a cura delle società 
trasferte di alcuni giorni alle quali hanno ade-
rito diversi tesserati. E stato anche organiz-
zato un corso di MTB per ragazzi della scuola 
media, tenuto direttamente dai tecnici federa-
li. Tutte le gare sono state dirette e seguite dai 
giudici della Federazione Sammarinese Ama-
tori Ciclismo.

 ፧ QueSTi i TeSSeraTi per oGni SoCieTà al 30 aGoSTo

G.S. doGana N. 90
G.C. pedale d’oro N.  24
S.C. CoSMoS N. 110
San Marino MTb TeaM N.  57
pennaroSSa CiCliSMo N.  75
p.r.b. N.  10
S.C. FolGore FalCiano N.  26
MonTeViTo CiCliSMo N.  48
a.S. aMaTori CiCliSMo N.  34
S.C. VirTuS biKe N.  34
ZaFFbiKe N.  14

 ፧ Mario Ceccaroni - Campione del Mondo  e 
Campione Regionale - Cat. Gentleman.

 ፧ La presentazione delle due partecipanti alla Coppa  
del Mondo - daniela Veronesi e Roberta Monaldini.
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Il campionato sammarinese su strada e quel-
lo di MTB sono stati vinti entrambi da un solo 
ciuclista: Luigi Giulietti che si è imposto sia nel 
campionato su strada che in quello MTB e che 
è riuscito a vincere la maglia di campione sam-
marinese in tutte le specialità: Gran Fondo, 
Strada e MTB.
Alle numerose gare organizzate in territorio 
vanno aggiunte le tantissime partecipazioni 
settimanali delle società sammarinesi alle gare 
italiane alle quali anche in questa stagione i 
nostri atleti si sono distinti. 
Mario Ceccaroni ha vinto ben 18 gare aggiudi-
candosi i titoli di Campione Italiano e Campio-
ne del Mondo dell’Unione degli Amatori Euro-
pei categoria Gentleman.
Loredana Taddei ha partecipato al 14° Campio-
nato del Mondo Udace della Montagna a Tren-
to (Monte Bondone) classificandosi al terzo 
posto. La Taddei ha disputato la 13a edizione 
della Coppa del Mondo della salita MTB Uda-
ce che si è corso a Carona in provincia di Berga-
mo a ridosso delle Alpi Orobiche conquistando 
la seconda posizione assoluta in un percorso 
rilevatosi tecnicamente non facile. A Modena 
il 12 giugno 2010 si è laureata Campionessa re-
gionale.
In campo internazionale a seguito dell’accor-
do di cooperazione e reciproco riconoscimen-
to con la Federazione Ciclistica Sammarinese 
è stato preparato un programma che ha visto 
impegnati gli atleti per tutto l’arco della sta-
gione. Il programma grazie all’approvazione e 
finanziamento del Comitato Olimpico è stato 
suddiviso in due macro sezioni: attività fem-
minile MTB e attività maschile Strada e MTB.
A beneficiare del primo programma Roberta 
Monaldini e Daniela Veronesi che hanno di-
sputato la Maremma Cup, gli internazionali di 
Montichiari, di Lugano, di Nalles ed hanno par-
tecipato alle Prove di Coppa del Mondo. Danie-

 ፧ Luigi Giulietti - Campione Sammarinese  
Strada – Gran Fondo e MtB.

Amatori Ciclismo

 ፧ Gian Luca Boschetti sul podio agli Europei. ፧ I giovani partecipanti al Corso estivo di MtB.

 ፧ Loredana taddei - Campionessa 
Regionale - Cat  donne “B”.
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la Veronesi ha partecipato anche al Campiona-
to Europeo in Israele, al Campionato del Mondo 
di MTB in Canada riuscendo a fine anno a risul-
tare la seconda miglior atleta in Italia.
La squadra maschile ha parteciapto a tutte le 
prove di Campionato Regionale e Italiano nel-
la MTB e su strada mentre in campo interna-
zionale per la MTB ci si è recati in Liechten-
stein dove si è potuto sperimentare il percorso 
che vedrà impegnati gli atleti ai Giochi dei Pic-
coli Stati 2011.
La specialità ci ha visti partecipare a due im-
portanti manifestazioni UCI, gli Europei Ma-
ster in Repubblica Ceca dove l’atleta Gian Luca 
Boschetti è salito sul podio, anche se sul ter-
zo gradino, della categoria Veterani e la prova 
di Campionato del Mondo Master per catego-

rie in Austria dove gli atleti sammarinesi pur 
non ottenendo risultati di rilievo hanno ben fi-
gurato, arrivando in ogni categoria subito a ri-
dosso dei primi. 

 ፧ La partenza della XI Gran Fondo Internazionale.

 ፧ Un passaggio di Loris Olei alla gara in Liechtenstein.

 ፧ CaMpionaTo indiViduale MounTain biKe

i FaSCia
1. GiulieTTi luiGi  
2. STaCCHini aleSSandro
3. ZaFFerani MiCHele

ii FaSCia
1. ZonZini SilVio
2. roSSi Mario 
3. MaCCaGli Giuliano

 ፧ CaMpionaTo indiViduale STrada

i FaSCia
1. GiulieTTi luiGi
2. bedeTTi daniele
3. GaSperoni FederiCo

ii FaSCia
1. renZi CoSTanTino 
2. ZonZini SilVio 
3. ZanoTTi MarCo

iii FaSCia
1. Gorrieri SilVio 
2. MaCCaGli andrea
3. ZonZini pier luiGi

 ፧ CaMpionaTo Gran Fondo

1. GiulieTTi luiGi
2. CeCCaroni Mario
3. GaSperoni FederiCo
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፧ Anche nell’anno 2010 il Consiglio Federale, 
profondamente rinnovato nell’anno preceden-
te, è riuscito a portare avanti i propri compi-
ti nonostante la difficile situazione economica 
che sta attraversando il paese e che ha com-
portato ulteriori tagli finanziari, oltre a quel-
li già sofferti nel 2009, al sostegno della atti-
vità federale. Pur di fronte a questa inattesa 
situazione, la politica della “prudenza opera-
tiva”, decisa dal C.F. e annunciata dal Presi-
dente nella relazione annuale del 29 gennaio, 
ha permesso di conseguire un risultato stori-
co vale a dire di azzerare il passivo di bilancio 
che incombeva da lustri con le inevitabili riper-
cussioni soprattutto sullo sviluppo dell’attivi-
tà giovanile. Pur operando con scrupolosa pru-
denza la Federazione è riuscita a mantenere le 
preesistenti iniziative di promozione del cicli-
smo fra cui quella di Scuola e Ciclismo ideato 
e diretto da Pier Marino Rosti. Inoltre, grazie 
alle qualifiche professionali del consigliere/in-
dustrial designer Lorenzo Antonini, la FCS sta 
anche curando la propria immagine mediatica 
con alcuni accorgimenti incisivi ed evidenti. Il 
rapporto di collaborazione con la Federazione 
Amatori Ciclismo procede sempre più stretto 
al fine di giungere ad una unificazione, pur nel 

rispetto delle rispettive aree di competenza, 
secondo i dettami della legge sullo sport. Sul 
progetto congiunto FCS/FSAC di partecipazio-
ne alla Coppa del Mondo di MTB femminile si 
riferisce in altra parte di questa pubblicazio-

ne. La FCS sta procedendo ad una suddivisio-
ne delle responsabilità e degli incarichi ammi-
nistrativi e tecnici. Con ciò si intende attirare 
ed utilizzare le competenze degli esperti pre-
senti sul territorio e far sì che tutti gli appas-
sionati siano utili per la causa comune ma nes-
suno indispensabile. Particolare attenzione 
è (e sarà) rivolta alle affiliazioni troppo facili 
che, inizialmente intese a provvedere al risana-
mento del suddetto deficit di bilancio, in tem-
pi recenti hanno creato problemi di carattere 
legale, amministrativo e –paradossalmente- 
economico con il rischio di sanzioni da parte 
dell’Unione Ciclistica Internazionale. Da regi-
strare in primavera l’improvvisa scomparsa di 
Alessandro Morri che per decenni ha rivestito 
un ruolo chiave nella FCS soprattutto in veste 
di segretario.

	

LA JUVENES CIS, ASSE 
PORTANTE DELLA FCS

፧ Per quanto concerne l’attività agonistica la 
Società Juvenes C.I.S. di Serravalle ancora una 
volta si è distinta nel panorama nazionale ita-
liano ed ha onorato la propria tradizione a ri-
prova della serietà, delle motivazioni e della 
capacità manageriale che contraddistinguono 
i suoi dirigenti da decenni. E’ una constatazio-
ne di non poco conto in quanto i costi operati-
vi delle società ciclistiche, anche per chi gesti-
sce soltanto le categorie giovanili, sono sempre 
crescenti. In diverse regioni d’Italia molte so-
cietà, anche di grande tradizione, hanno pur-

di 

Daniele 
Cesaretti

Anno importante 
nonostante i “tagli”

 ፧ La squadra esordienti Juvens CIS 2010.

 ፧ Matteo Buono vince a tavullia.
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troppo raggiunto dei limiti tali nei co-
sti da fermare la propria attività o per 
lo meno sospendere l’organizzazione 
di gare importanti. Nonostante il dif-
ficile contesto, la Juvenes ha saputo 
mantenere salda la sua operatività di-
ventando un punto di riferimento an-
che per le squadre del circondario dai 
quali provengono diversi atleti che al-
trimenti non sarebbero in grado di 
proseguire l’attività.
Nel corso del 2010 la Juvenes CIS ha 
allestito due squadre, una nella cate-
goria esordienti (13/14 anni) ed una in 
quella allievi (15/16 anni) con un nu-
mero complessivi di 15 atleti. L’impe-
gno profuso sia dai Direttori Sportivi 
sia dai ciclisti ha fatto sì che siano sta-
ti raggiunti ottimi risultati nelle tan-
te competizioni disputate in molte re-
gioni italiane e culminati in ben sette 
vittorie nella categoria allievi. Per l’an-
no prossimo si prevede di incremen-
tare il numero di atleti in questa ca-
tegoria anche in virtù del passaggio 
dagli esordienti di quattro sammarine-
si. Un ringraziamento particolare va ri-
volto al Credito Industriale Sammari-
nese che da anni appoggia la Juvenes, 
rinnovandole puntualmente la fiducia 
e contribuendo alla realizzazione dei 
programmi agonistici con un generoso 
ed indispensabile supporto economico.
Come l’anno precedente la Juvenes, 
in collaborazione con la FCS, ha or-
ganizzato il 27 giugno a Dogana una 
manifestazione agonistica denomina-
ta 3° Trofeo CIS riservato alle catego-
rie esordienti (di 1° e 2° anno) ed allie-
vi che ha visto la partecipazione di ben 
250 concorrenti. Il numero di parteci-
panti, al quale è da aggiungere quel-
lo degli spettatori, conferma la pie-

na riuscita della manifestazione che 
ogni anno registra sempre più interes-
se tanto da richiamare squadre sin dal 
Veneto e dalla Lombardia. Nell’ambi-
to della categoria esordienti 2° anno la 
stessa gara era valida per l’assegnazio-
ne del titolo di Campione Sammarine-
se che è stato aggiudicato da Federico 
Olei su Simone Gatti e Carlo Noia.

	

I RISULTATI DELLA 
JUVENES CIS

Categoria ESORDIENTI
Direttore Sportivo: Armando Antonini
1° Anno: Matteo Gambuti, Lorenzo 
Giancecchi, Enrico Quadrelli.
2° Anno: Gabriele Barbuto, Denis Cap-
pella, Simone Gatti, Carlo Noia, Fede-
rico Olei.

፧ Sotto l’esperta guida del DS Anto-
nini i ragazzi hanno affrontato una 
stagione lunga ed intensa disputan-
do 25 gare fra cui una internazionale 
a Treviso. I sammarinesi Giancecchi e 
Quadrelli hanno sperimentato le dif-
ficoltà sempre presenti nelle primis-
sime esperienze agonistiche in attesa 
di esprimersi meglio l’anno prossimo. 
L’atleta che si è maggiormente distin-
to è stato Matteo Gambuti che, pur es-
sendo al primo anno agonistico, è riu-
scito a piazzarsi diverse volte nei primi 
dieci classificati. Fra gli esordienti di 2° 
anno Olei , Gatti e soprattutto Barbuto 
hanno colto numerosi piazzamenti nei 
primi dieci ed alcuni nei primi cinque. 
Il buon lavoro svolto dal D.S. Antoni-
ni ha fatto sì che i sammarinesi Cap-
pella, Gatti, Noia ed Olei siano matura-

ti in uno spirito di gruppo ed abbiano 
mantenuto le giuste motivazioni per 
passare nella categoria allievi consen-
tendo loro di rappresentare San Mari-
no ai prossimi Giochi della Gioventù 
Europea.

Categoria ALLIEVI
1° D.S. Gian Luca Maffi; 2° D.S. Euge-
nio Cevoli
Francesco Bartolini, Alberto Buono, 
Matteo Buono, Andrea Cevoli, Federi-
co Gaia, Michele Gaia,
Matteo Mulazzani.

Le competizioni cui hanno preso par-
te sono state circa 40, su strada, a cro-
nometro, tipo-pista e pista. L’attivi-
tà è stata molto intensa ma, grazie ad 
una attenta programmazione, i risul-
tati migliori sono giunti nella secon-
da metà della stagione, in particolare 
da fine agosto e per tutto settembre. 
Le sette vittorie complessive sono sta-
te ottenute da Matteo Buono (4 sigilli), 
Federico Gaia (2) e Francesco Bartolini 
(1). Ad arricchire il carniere ci sono an-
che le due maglie di Campione Provin-
ciale vinte da Matteo Buono su strada 
e su pista. In totale i podi ottenuti da 
questi validi ragazzi sono stati ben 19 
ai quali ci sono da aggiungere ben 16 
piazzamenti nei primi dieci.
In chiusura di stagione da segnalare 
l’importanza assunta dalla Lugo-San 
Marino, giunta alla 53° edizione e di-
venuta forse la più classica del calen-
dario allievi. La gara, organizzata dalla 
S.C. Baracca Lugo con il patrocinio del-
la Segreteria di Stato allo Sport, si av-
vale ora anche della collaborazione del-
la FCS che ha ospitato Angelo Faustino 
Coppi, il figlio del Campionissimo, du-
rante l’arrivo e la premiazione dei con-
correnti. 

 ፧ Gli allievi Juvenes CIS 2010.

 ፧ Il podio del Campionato Sammarinese.



PANORAMA Sport 50

Arti marziali,
la svolta

di 

Maurizio Mazza
Giovanni Ugolini
Marcello Santini

Arti Marziali

፧ La stagione 2009-2010 ha visto la FESAM 
impegnatissima sia sul fronte dell’attività ago-
nistica che quella politica. Si è infatti aperto 
l’anno didattico con l’organizzazione dello sta-
ge nazionale multidisciplinare organizzato con 
la WTKA nel mese di ottobre 2009, dove ol-
tre alla presenza dei Dirigenti Federali FESAM 
erano presenti il presidente e il segretario del-
la WTKA Italia Daniele Angileri e Fabio Castel-
lucci e il presidente e il segretario della WTKA 
International Michele Panfietti e Cristiano Ra-
dicchi. 
Successivamente, nel mese di novembre siamo 
stati onorati della presenza del maestro Fred 
van de Vijver per uno stage di karate stile Is-
sinryu. 
Sempre nello stesso mese grandi soddisfazio-
ni sono venute nel settore Karate con la parte-
cipazione al campionato del mondo WTKA nel 
mese di novembre, che ha visto la partecipa-
zione del Presidente Maurizio Mazza, il Diret-

tore Tecnico M° Roberto Baccaro e di numero-
si atleti del San Marino Shotokan Club tra cui: 
Letizia Gambi, Alessandro Mazza, Nicola Cre-
scentini e Michael Mussoni sotto la direzione 
tecnica dell’allenatore Claudio Giuliani dove 
Michael Mussoni, atleta del San Marino Sho-
tokan, si è piazzato al 3° posto nella categoria 
di Kata (forma) juniores. 
Grandi emozioni sono venute nel fine settima-
na dal 16 al 18 aprile al Palazzetto dello Sport 
di Rimini, dove si è svolto il Campionato del 
Mondo di Karate organizzato dalla FEDKA 
(Federazione Europea Karate e Discipline As-
sociate).
Suggestiva la manifestazione di apertura dei 
giochi dove i 1500 atleti presenti hanno sfilato 
con bandiera e inno del proprio paese, emozio-
ne indescrivibile per noi quando si è levato alto 
l’inno di San Marino.
La squadra della FESAM si è aggiudicata ben 3 
podi con gli atleti dei due club di Karate. Lisa 
Giovetti per lo Shotokan si aggiudicava il 1° 
posto nella gara di Kata cinture nere senior 
mentre gli atleti dell’Isshinryu ottenevano il 3° 
posto con Omar Mularoni nella categoria cin-
ture blu-marroni senior ed il 2° posto con Va-
lentina Bianchi nell’open femminile di Kata. 
Alla manifestazione hanno presenziato il Pre-
sidente Maurizio Mazza ed il Direttore Tecni-
co M° Roberto Baccaro.

Nell’intenso lavoro politico svolto dalla Fede-
razione di notevole importanza è l’accordo rag-
giunto con la JAKSA nel mese di giugno 2010 
dove oltre alla di possibilità agli atleti samma-
rinesi di partecipare ad attività agonistiche a 
livello internazionale si sono poste le basi per 
l’organizzazione nel 2011, sul nostro territo-
rio, delle finali dei Campionati Italiani JAKSA, 
e progetto ancora più ambizioso portare in 
Repubblica l’organizzazione del Campionato 
Mondiale JAKSA. 
Per ultima in ordine cronologico, ma non 
meno importante notizia, è l’aggiunta di due 
nuove discipline affiliate con la “PRO FIGH-
TING TEAM” che pratica Thai Boxe (ovvero 
Muay Thai) e Kich Boxing.
La FESAM coglie l’occasione per rivolgere un 

 ፧ La squadra di Karate al mondiale di Rimini.
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particolare ringraziamento a tutti i tecnici del-
le varie Società affiliate per gli ottimi risultati 
conseguiti ed il grandissimo impegno che han-
no messo nell’attività di questi anni, ricordan-
do che la FESAM e le società sono sostenute 
solo ed esclusivamente grazie al duro lavoro 
degli appassionati volontari che vi apparten-
gono.

	
L’attività delle affiliate

SAN MARINO  
ShOTOkAN CLUB

፧ Il 7 marzo 2010 alla terza prova del Cam-
pionato Italiano WTKA il San Marino Shoto-
kan con una nutrita delegazione di atleti ha 
partecipato classificandosi al 1° e 2° posto nel-
la categoria “Kata” cadetti rispettivamente con 
gli atleti Micheal Mussoni e Davide Bonini as-
sieme ai Dirigenti della FESAM tra cui: il Presi-
dente, il Tesoriere Claudio Giuliani. La quarta 
prova del Campionato Italiano WTKA svoltosi 
al Montecatini il 28 marzo ha visto la parteci-
pazione degli atleti Sammarinesi dello Shoto-
kan Club. A tenere alto l’onore Bianco Azzurro 
i seguenti atleti: Alessandro Mazza piazzatosi 
al 4° posto, tra le cinture nere senior e Micha-
el Mussoni nella categoria Cintura Blu cadetti 
(15-17 anni) Kata (forma) 1° classificato, men-
tre Nicola Crescentini tra le Cintura Nere esor-
dienti è entrato nei primi 8 finalisti, ma a causa 
di un malore non ha potuto disputare la fina-
le. Anche la prova finale del Campionato Italia-

no WTKA che si è svolta a Livorno il 25 aprile 
ha visto la partecipazione degli atleti Samma-
rinesi dello Shotokan Club. A tenere alto l’ono-
re Bianco Azzurro i seguenti atleti: Alessandro 
Mazza Michael Mussoni. 
Gli Atleti dello Shotokan hanno partecipato 
alla Gara Karate Macerata Feltria il 29 mag-
gio scorso. L’impegno degli istruttori sotto la 
guida del maestro Alessandroni Francesco, il 
cui apporto di aggiornamenti sulle ultimissi-
me novità e metodologie di allenamento in-
traprese nel settore del karate Shotokan, sta 
portando alla crescita dei nostri giovani, ed un 
notevole balzo in avanti lo si è visto con l’in-
cremento delle attività agonistiche intrapre-
se. Auspichiamo che questa crescita del settore 
giovanile dia nel breve soddisfazioni alla no-
stra Federazione.

 ፧ L’intera squadra Isshinryu.

 ፧ Foto di gruppo agli esami Shotokan Kyu di giugno 2010.
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ISShINRYU kARATE

፧ Il trentatreesimo anno di attività per 
l’Isshinryu Karate Club è stato ricco di successi 
e di soddisfazioni. La conferma dell’ottimo la-
voro svolto con tanta passione è arrivata dalla 
costante crescita degli iscritti, quest’anno oltre 
50. La stagione 2009/2010 si è aperta come di 
consuetudine con la partecipazione all’undice-
sima edizione di Sportinfiera presso il Multie-
venti Sport Domus a Serravalle.
Dal 27 al 30 novembre è stato ospitato per la 
quarta volta in Repubblica il Maestro Fred Van 
De Vijver VII Dan proveniente dall’Olanda, per 
il consueto stage al quale hanno partecipato 
tutti gli iscritti al Club.
Il Maestro guida tecnica da anni della squadra 
sammarinese, ha coinvolto con molto entusia-
smo tutti i partecipanti a duri ma gratifican-
ti allenamenti.
Domenica 28 marzo a Montecatini in toscana 
4° tappa del Campionato Italiano organizza-
to dalla federazione WTKA, oltre 700 gli atleti 
presenti provenienti da tutta la penisola. Otti-
mo secondo posto nella categoria -70Kg Kick 
Light per il figther Alessandro Tomassoni che 
ha confermato la sua crescita nell’arte del com-
battimento.
Domenica 11 aprile la squadra ha partecipato 
con una esibizione alla terza Giornata Giappo-
nese svoltasi al Multieventi.
Le emozioni sono continuate nel fine setti-
mana dal 16 al 18 aprile al Palazzetto dello 
Sport di Rimini, dove si è svolto il Campiona-
to del Mondo di Karate organizzato dalla FED-
KA (Federazione Europea Karate e Discipline 

Associate). Debutto con podio per Valentina 
Bianchi e Omar Mularoni, piazzatisi rispetti-
vamente al secondo e al terzo posto nella cate-
gorie Kata(forme) Open 18-35 anni.
L’attività agonistica si è conclusa nel week-and 
dal 30 aprile al 2 maggio con la partecipazio-
ne alla seconda edizione della Coppa del Mon-
do Kombat League svoltasi a Rimini presso il 
105 Stadium.
Purtroppo Alessandro Tomassoni non è riusci-
to a ripetere il podio ottenuto nella prima edi-
zione, fermandosi nei quarti del torneo nella 
categoria combattimento -70Kg Kick Light.
Orgogliosi gli Istruttori del Club Mauro Ca-
sadei, Alessandro Mularoni e Marcello Santi-
ni, per i risultati ottenuti, ma soprattutto per 
l’impegno sempre dimostrato in questo anno 
negli allenamenti dai propri ragazzi.
Per qualsiasi informazione, curiosità o doman-
de visitate il nostro nuovo sito internet: www.
isshinryu-karate-rsm.com.

	

TAEkWONDO SAN MARINO

፧ Il 2010 è un anno da incorniciare per il 
T.S.M. (Taekwondo San Marino) e per tutta la 
Federazione Sammarinese Arti Marziali a cui 
è affiliato. Grandi risultati soprattutto ad ope-
ra dei più giovani che rappresentano il futuro.
Si inizia con i più navigati in una gara interna-
zionale con 1.200 atleti: lo Sweden Open 2010 
a Trellerborg (Svezia) il 05 -07/02/2010. Cri-
stian Contadini (3° dan) e Alessandro Volpi-
nari (1° dan), diretti dal Coach M.ro Secondo 
Bernardi (4° dan), anche se non conquistano 
medaglie, acquisiscono ulteriore maturità ed 
esperienza.
Poi nel mese di marzo il Corso di Hosinsul 
(Apkido) di perfezionamento Autodifesa per 
Insegnanti ed Allievi con Maestri coreani a Pe-
saro (PU), poiché il Taekwondo non è solo com-
battimento, ma un’arte marziale completa.
Successivamente e per la prima volta, un squa-
dra di 10 ragazzi (fra esordienti e veterani) ha 
preso parte all’Italian Open F.I.S.T. 2010 di Ce-
senatico (FC), accompagnati sul quadrato dai 
propri insegnanti (entrambi c. n. 4° dan): Se-
condo Bernardi e Giovanni Ugolini.
Risultato favoloso ed inaspettato. Dopo gli 
anni 2005, 2007, 2008 e 2009 con una o due 
medaglie d’oro conquistate, quest’anno gli at-
leti del T.S.M. (Taekwondo San Marino) vinco-
no la bellezza di 7 medaglie complessive: 1 oro, 
3 argenti e 3 bronzi. Bronzo per Michele Cecca-
roni (1° kup - bronzo), oro per Francesco Maia-
ni (1° kup - 48 kg - classe 1998 - Campione ita-
liano F.I.S.T. 2010), bronzo per Niko Conti (7° 
kup) e Alessandro Gasperoni (6° kup cadetti). 
Medaglia d’argento per Enrico GALLI (7° kup) 
e Noah Francioni (8° kup speranze) e Maurizio 
Tamagnini (8° kup Junior).

 ፧ La squadra sammarinese all’Italian Open F.I.S.t. 2010 di Cesenatico (7 medaglie). 
da sinistra: il M° Giovanni Ugolini, Luca Ghiotti, Michele Ceccaroni, Francesco Maiani, 
Niko Conti, Alessandro Gasperoni, Enrico Galli, Noah Francioni, Marco Bronzetti, 
Maurizio tamagnini, il M° Secondo Bernardi (4° dan) e Cristian Contadini (3° dan).

Arti Marziali
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Tutti gli insegnanti del Club a partire dai Ma-
estri Chung Kwang Soo (c.n. 9° dan) e Gian-
carlo Pirani (c.n. 5° dan), rispettivamente Di-
rettore Tecnico e Selezionatore F.I.S.T. e del 
T.S.M., poi il Presidente e Giudice Interna-
zionale M.ro Giovanni Ugolini (4° dan), il co-
ach Secondo Bernardi (c.n. 4° dan) e l’allenato-
re Lorenzo Busignani (4° dan), hanno potuto 
congratularsi con gli atleti sammarinesi. Un 
altro grande impulso ed un promettente im-
pegno per tutto il T.S.M. (Taekwondo San Ma-
rino, l’unico Club Sammarinese riconosciuto 
dalla W.T.F. - World Taekwondo Federation) 
presente sia nella Palestra Dynamic di Doga-
na (RSM), sia presso le Scuole Medie Fonte 
dell’Ovo a San Marino Città.

	

ACCADEMIA DELLA LIBERTà

፧ L’Accademia Kung fu San Marino è una 
scuola di arti marziali tradizionali cinesi,le di-
scipline praticate sono il kung fu stile shaolin, 
tai chi chuan, sanda’, jeet kune do, street figh-
ting e difesa personale.
L’AKSFM nasce quindici anni fa’, divulgando i 
principi del kung fu e la storia dello stile dal 
quale proviene all’insegna del rispetto e della 
disciplina. 
L’AKSFM ha partecipato il 13 dicembre 2009 
alla gara FE.I.K. della citta’ di Prato, alla quale 
hanno preso parte le scuole di kung fu e tai chi 
affiliate alla Federazione Italiana Kung Fu, pro-
venienti da diverse parti d’italia. L’AKSFM ha 
partecipato alla gara con cinque atleti, France-
sco Marcaccini, Miguel Gianni, Greta Marcac-

cini, Simone Giacobbi e Claudia Mancini classi-
ficandosi rispettivamente nelle loro specialità 
4°, 5°, 6°, 7° e 8°. Ad accompagnarli i maestri 
Daniele Taddei, Michele Cristallo e Lorenzo 
Bollini che sono rimasti entusiasti per la pri-
ma esperienza agonistica che hanno vissuto.
Appuntamento fisso a giugno 2010, gli esami 
di grado giudicati e approvati dal maestro e di-
rettore tecnico M° Chang Wei Shin, hanno par-
tecipato agli esami di kung fu e tai chi gli allievi 
delle scuole di San Marino, Rimini e Savigna-
no. L’AKSFM pratica i propri corsi nelle scuole 
elementari di Citta’, Cailungo, Murata e presso 
la palestra CONS di Fiorentino.

 ፧ La squadra di Kung fu.



PANORAMA Sport 54Atletica

di 

Giorgio 
Urbinati

Un 2010
...di corsa

 ፧ Il 2010 è stato l’anno della conferma tec-
nica e di una notevole crescita di diversi atle-
ti della nostra nazionale che fanno ben spe-
rare per le prossime partecipazioni alle gare 
internazionali, in particolar modo in vista dei 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa che si svolge-
ranno a Vaduz in Liechtenstein nel 2011. In 
questa occasione oltre ad atleti già affermati, 
parteciperanno per la prima volta ai Giochi 5 
giovani atleti, due dei quali nella specialità del 
salto in alto.

	

L’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE

 ፧ A marzo a Doha (Qatar) ai Mondiali Indo-
or hanno partecipato Martina Pretelli e Fede-
rico Gorrieri entrambi nei 60 metri accompa-
gnati dal Commissario Tecnico Mauro Rossini.
A giugno a Malta, alla Coppa Europa hanno 
partecipato ben dieci atleti: Eleonora Rossi 

nell salto con l’asta e nel lancio del giavellotto; 
Sara Maroncelli nei 100 e 200 metri; Federico 
Gorrieri nei 100 metri, nel salto triplo e nel-
la staffetta 4x100; Eugenio Rossi nel salto in 
alto; Enrico Morganti nel lancio del peso e nel-
la staffetta 4x100; Ivano Bucci nei 200 metri, 
nei 400 metri e nella 4x100; Luca Maccapani 
nel salto in lungo; Santos Nicolas Bollini nella 
4x100; Severine Dozinel nei 1.500 metri e Mo-
nica Randi nei 5.000 metri, accompagnati dal 
CT Mauro Rossini, dall’allenatore Fabio Canini 
e dal Presidente Giorgio Urbinati.
A luglio a Moncton (Canada) ai Mondiali Ju-
niores c’era Matteo Mosconi che ha corso nei 
100mt, accompagnato dall’atleta/allenatrice 
Eleonora Rossi.
A luglio a Barcellona agli Europei Outdoor era-
no presenti gli atleti Ivano Bucci nei 400 me-
tri e Sara Maroncelli nei 100mt, accompagnati 
dal CT Mauro Rossini e dal Presidente Giorgio 
Urbinati.
In settembre dal 17 al 19 abbiamo svolto a Fer-
mo (AP) un Raduno Federale con gli atleti del-
la Nazionale, allargato anche ad atleti giovani-

 ፧ Matteo Mosconi durante una gara di salto in alto.

 ፧ Un “cambio” della staffetta femminile  
tra Martina Pretelli ed Eleonora Rossi.
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li delle categorie Cadetti e Allievi. Al Raduno 
era presente il tecnico della Nazionale Italiana 
Nicola Selvaggi, il nostro nuovo collaboratore 
del settore velocità Alberto Andruskiewicz. Lo 
stage è stato corrdinato dal CT sammarinese 
Mauro Rossini. In questa occasione si è dato 
il via alla stagione di preparazione tecnica au-
tunnale in previsione delle varie manifestazio-
ni sportive internazionali del 2011; 
In ottobre le società vincitrici dei Campionati 
Sammarinesi di corsa su strada, hanno parte-
cipato al Campionato Europeo per club di corsa 
su strada che si sono svolti in Portogallo. Alla 
gara hanno preso parte l’Olimpus San Marino 
Atletica (squadra maschile) e il GPA San Mari-
no (squadra femminile).
In ottobre a Belgrado si è tenuto invece il Con-
gresso della Federazione Europea e per la FSAL 
erano presenti il Segretario Generale Linda 
Borgagni e il Tesoriere Sara Cupioli.
A novembre si è tenuta una Conferenza Euro-
pea a Barcellona dove era presente per Federa-
zione sammarinese Linda Borgagni.

	

L’ATTIVITA’ SAMMARINESE

 ፧ Campionati Sammarinesi di Corsa su Stra-
da, 17 Aprile 2010. Sono stati organizzati dal 
GPA. San Marino e sono stati vinti dallo stesso 
GPA San Marino in campo assoluto femmini-
le e nel giovanile femminile e maschile, mentre 
nell’ assoluto maschile si è imposta l’Olimpus.
Il campione e la campionessa assoluti 2010 
sono rispettivamente Stefano Ridolfi e Moni-
ca Randi.
15°World Athletics Day, 8 Maggio 2010. Il me-
eting era valevole anche come Campionati su 
pista giovanili. Sono stati organizzati dalla 
Olimpus, e vinti dal GPA sia in campo maschi-
le che femminile.

13°Meeting di Primavera, 5 Giugno 2010. Ab-
binati ai Campionati su pista assoluti, sono 
stati organizzati dalla Olimpus San Marino 
Atletica, la società che li ha anche vinti sia in 
campo maschile che femminile.
Sportinfiera, 25 e 26  Settembre 2010. Duran-
te la Fiera dello Sport Sammarinese, la Federa-
zione di Atletica Leggera ha svolto dimostra-
zioni con gli atleti nazionali per i ragazzi delle 
scuole medie e elementari. Un’ottima occasio-
ne per divulgare le iniziative, i corsi e per repe-
rire nuovi atleti del settore giovanile.

Vorrei ringraziare le due Società che da anni por-
tano avanti l’organizzazione delle proprie manife-
stazioni, la Olimpus che da 17 anni organizza il 
Nuovo Trofeo Titano e il GPA. San Marino che da 
39 anni organizza la tradizionale Maratonina di 
Natale.
Un ringraziamento al Commissario Tecnico Mau-
ro Rossini per la programmazione tecnica federa-
le e per la scelta delle partecipazioni internaziona-
li in calendario.
Un ringraziamento particolare va al Gruppo dei 
Giudici di Gara e al responsabile Silvio Gorrie-
ri che oltre a fare servizio nelle gare in calendario 
quest’anno si sono impegnati in tutte le gare del-
le scuole elementari e medie (e sono state tantis-
sime) e sono stati presenti anche nella gara orga-
nizzata da Attiva-mente per atleti disabili, nella 
San Marino/San Leo e nella Rimini/San Marino.
Un ultimo ringraziamento va ai numerosi atleti 
che hanno già ottenuto il minimo per la parteci-
pazione ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2011.

Il Presidente FSAL Giorgio Urbinati

 ፧ Un salto di Eugenio Rossi.

 ፧ Monica Randi e Stefano Ridolfi Campioni 
Sammarinesi 2010 di corsa su Strada.
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Novità e successi
dagli abissi

di

Leonardo
Sansovini

Attività subacquee

፧ Il rinnovo del consiglio federale, avvenuto 
nel 2009, si è concretizzato con l’ingresso di 
nuovi membri animati da un grande desiderio 
di fare e rinnovare.
Dopo un anno trascorso all’insegna del’ap-
prendistato, il 2010, un anno intenso ed in-
teressante con diverse novità, si conclude più 
che positivamente.
Il settore agonistico non solo ha confermato 
le prestazioni, ma si è arricchito di una nuova 
specialità: l’apnea dinamica.
Ma procediamo con ordine.
La stagione agonistica si è aperta con l’incon-
tro organizzato dalla Federazione, in colla-
borazione con la Sub Haggi Statti, con Nico-
la Riolo, pluricampione mondiale, europeo ed 
italiano di pesca in apnea della nazionale ita-
liana. Nell’occasione il campione ha relaziona-
to sui vari aspetti della preparazione tecnica, 
sportiva e psicologica di una gara, risponden-
do alle varie domande dei numerosi intervenu-
ti all’ interessante serata.

I suoi consigli sono sicuramente risultati pre-
ziosi anche ai nostri atleti impegnati nella par-
tecipazione al 27° campionato Mondiale di pe-
sca in apnea, qualificazione ottenuta l’anno 
precedente in Algeria.
Gli atleti, Macaluso Domenico e Babboni Aldo, 
capitanati da Falcinelli Roberto si sono classi-
ficati rispettivamente al 38° e 43° posto su 64 
partecipanti provenienti da tutto il mondo.
Una prestazione più che positiva se si consi-
dera che eravamo l’unica federazione ad aver 
partecipato con soli due atleti a causa della ri-
nuncia, all’ultimo minuto, dell’atleta Zanot-
ti Marino per infortunio oltre alle cattive con-
dizioni meteo marine che hanno fortemente 
condizionato la gara.
Macaluso Domenico si è poi confermato per il 
2010 campione sammarinese di pesca in ap-
nea. Ma la novità di quest’anno è senz’altro la 
nuova disciplina che la Federazione ha deciso 
di percorrere. Per la prima volta, una seletti-
va di campionato italiano di apnea dinamica, è 

 ፧ Foto di gruppo dopo le prove finali 2010 all’Argentario.
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stata portata a San Marino a cui hanno parte-
cipato anche atleti sammarinesi.
Nonostante la loro prima esperienza han-
no ben figurato la giovane Macaluso Claudia, 
che ha vinto la categoria femminile e si è ag-
giudicata anche il campionato sammarinese, e 
Mularoni Adriano che si è classificato 4° nel-
la categoria più numerosa e si è aggiudicato il 
campionato nostrano.
La manifestazione ha riscosso un buon suc-
cesso con ottimi giudizi soprattutto da parte 
del direttore tecnico e sportivo della naziona-
le italiana, Maurizio Bellodi, presente sia alla 
manifestazione che allo stage di apnea svoltosi 
a San Marino, sempre organizzato dalla FSAS, 
nel mese di aprile dove, di fronte ad una sala 
gremita, ha relazionato sull’argomento in vista 
dell’imminente competizione.
Questo è stato sicuramente il fiore all’occhiello 
per il 2010, una competizione che alla I° espe-
rienza ha visto partecipare atleti sammarinesi, 
ha visto tentare il record italiano, ma soprat-
tutto ha posto le basi per la firma di un accordo 
con la rispettiva federazione italiana.
Accanto all’attività agonistica, in parallelo è 
proseguita anche l’attività didattica e amato-
riale della F.S.A.S. che tramite le proprie so-
cietà affiliate, Associazione Tecnici Subacquei 
“Gigi Tagliani”, Gran Blu E Sub Haggi Statti ri-
lascia ogni anno tantissimi brevetti; anzi, in 
questi ultimi anni, si è vista una crescita conti-
nua a conferma della serietà e valenza della di-
dattica seguita dalla nostra Federazione.
La Federsub riconosciuta anche dalla CMAS 
(Comitato Mondiale attività Subacquee) è un 
punto di riferimento a San Marino e zone li-
mitrofe per chiunque voglia avvicinarsi a que-
sto sport con un’unica raccomandazione che 
non ci stancheremo mai di ripetere: di affidar-
si sempre ad una scuola con istruttori seri ed 
competenti in grado di fornire i fondamenta-
li elementi di teoria e pratica per non lasciare 
nulla al caso, la tecnica e la sicurezza sott’acqua 
non possono essere acquisite con corsi brevi 
ma richiedono certamente tempi più lunghi.
La frequenza ai nostri corsi permette di otte-
nere brevetti e specializzazioni di riconosci-
mento internazionale apprezzati e richiesti 
anche da subacquei professionisti.
Anche il 2010 ha visto rilasciare brevetti di I°, 
II°, III° grado, Apnea e specializzazioni varie, 
non solo a sammarinesi, ma a tantissime per-
sone che varcano il confine per seguire un cor-
so presso le nostre società.
Quest’anno, dopo sette anni di pausa, è stato 
organizzato il corso istruttori con il quale la fe-
derazione ha formato 8 nuovi istruttori.
Iniziato a maggio e terminato ad ottobre, pres-
so l’isola del giglio con gli esami di teoria e pra-
tica, la Federazione ha così realizzato un nuovo 
corso per i ragazzi che hanno voglia di trasmet-
tere la passione per la subacquea, passione ap-
punto, perché va ricordato che tutto ciò nasce 

dalla passione senza percepire stipendi da nes-
suno.
A conclusione direi che il 2010 è stato un anno 
positivo sotto tutti i punti di vista, rispettan-
do gran parte del programma preventivato ad 
inizio anno.
L’intento per il futuro è quello di continuare a 
lavorare per allargare il nostro bacino di uten-
za richiamando soprattutto i ragazzi che si vo-
gliono avvicinare a questo sport attraverso la 
promozione dei corsi di avviamento, avvicina-
mento e perfezionamento quale punto finale 
per l’avvio delle discipline agonistiche.

 ፧ Adriano Mularoni pronto per una gara.

 ፧ Scambio di omaggi fra la Federsub e la Protezione Civile  
di Bellaria che collabora per la sicurezza delle immersioni.
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፧ Il 2010 è stato un altro anno denso di 
emozioni per la Federazione Auto Motoristi-
ca Sammarinese. Ai successi organizzativi, si 
sono affiancati quelli dei singoli piloti nelle va-
rie discipline delle quattro ruote: kart, velocità 
su pista, regolarità e rally. 
Una stagione, quella che si è conclusa da poco, 
che ha visto affermarsi giovani promesse 
dell’automobilismo biancazzurro e che ha por-
tato la definitiva conferma per alcuni “mostri 
sacri” della specialità. 
Tra le giovani promesse, come dimenticarsi di 
Alex Raschi? Lo avevamo lasciato, al termine 
del 2009, carico di aspettative, fresco vincito-
re della selezione europea del “Pirelli Star Dri-
ver”, la competizione voluta da Pirelli e FIA e 
riservata ai piloti emergenti. Un successo, que-
sto, che gli ha aperto le porte del professioni-
smo, permettendogli di prendere parte da uffi-
ciale, con il contributo della Pirelli, a sei tappe 
del Mondiale Rally “Produzione”. 
Il 2010 è stato dunque l’anno del debutto iri-
dato per Alex Raschi e la FAMS ha voluto ce-
lebrarlo nei migliore dei modi, presentando il 
pilota alla Reggenza, il 18 marzo scorso, alla 
presenza del Segretario di Stato per lo Sport 
Fabio Berardi, del Presidente del Cons, Ange-
lo Vicini e del Segretario Generale Eros Bolo-

gna. Padrino d’eccezione è stato il Presidente 
della Federazione Internazionale Automobili-
smo, nonché Presidente Onorario Fams e am-
basciatore della Repubblica di San Marino, 
Jean Todt. 
Raschi ha debuttato il 14 aprile al Rally di Tur-
chia, proseguendo con i Rally di Portogallo, 
Finlandia, Germania, Francia e concludendo la 
sua stagione in Gran Bretagna, con un ottimo 
9° posto nella classifica “Produzione”. Nell’ul-
tima parte della sua avventura è stato affianca-
to dal navigatore sammarinese Silvio Stefanel-
li, che, così come Alessandro Broccoli (in gara 
nel Mondiale Junior WRC) ha contribuito a te-
nere alti i colori di San Marino. 
Come sottolineato dal Presiedente della Fams 
Filippo Reggini durante la cerimonia di pre-
sentazione della stagione del pilota biancaz-
zurro,  va detto che Alex Raschi arriva dal 
mondo dei kart, un mondo a cui la Federazio-
ne Auto Motoristica Sammarinese tiene in ma-
niera particolare, sostenendolo con una serie 
di iniziative. 
Anche nel 2010 è proseguito, infatti, il proget-
to della Karting School FAMS, preceduto, nel 
mese di maggio, dal Karting Day. Circa 150 i 
ragazzi, di età compresa tra i 7 e i 14 anni, che 
hanno preso parte alla prima parte del proget-
to, articolata in due giorni, durante la quale 
bambini e ragazzi hanno potuto mettersi alla 
prova, gratuitamente, con i kart forniti dalla 
Federazione Auto Motoristica Sammarinese. 
La seconda fase, quella della Karting School, 
si è svolta nel mese di giungo, presso la pista 
Drumel Kart di Misano Adriatico, articolata in 
tre giornate. Parti teoriche si sono alternate ad 
alcune pratiche. I più meritevoli, hanno poi po-
tuto accedere ad un corso avanzato di ulteriori 

di 

Ufficio Stampa 
FAMS

Per la FAMS 
un altro anno di successi

Automotoristica

 ፧ Paolo Meloni, Campione Italiano 
turismo Endurance.

 ፧ Le auto che hanno fatto la storia dei rally ora protagoniste a Rallylegend.
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tre giornate, cimentandosi al volante di kart 2 
tempi da competizione Easy Kart 60 cc. 
La validità del progetto “Karting School” è te-
stimoniata dall’esperienza dei gemelli Mattia e 
Nicolò Brigliadori, lanciati nell’edizione 2009 
assieme a Thomas De Marini e Andrea Lisi. 
I gemelli Brigliadori hanno affrontato, nel cor-
so del 2010, il campionato Easy Kart Italia, 
mostrando una buona crescita. Grazie ai buoni 
piazzamenti guadagnati nel tabellone nazio-
nale, i due hanno potuto partecipare, nel mese 
di ottobre, al mondiale,  con un buon 7° posto 
in finale D per Mattia, ed un 31° con ritiro per 
Nicolò. 
Parlando di kart, non si può non citare Mir-
co Rossi. Il pilota sammarinese per il 4° anno 
consecutivo si è aggiudicato il titolo italiano 
Rotax e si è qualificato per il Mondiale dove, 
per il terzo anno, si è classificato tra i primi 
dieci. 
Tra le altre iniziative promosse dalla Fams, ri-
cordiamo il Corso di Guida Sicura, diretto dalla 
Scuola “Guidare & Pilotare” e rivolto ai giovani 
dai 18 ai 30 anni, ed il corso per navigatore di 
rally, valido sia come aggiornamento per colo-
ro che hanno già avuto modo di fare esperien-
za, sia per imparare le prime nozioni di base. 
Se Alex Raschi e i gemelli Brigliadori rappre-
sentano le giovani promesse dell’automobili-
smo sammarinese sbocciate nel 2010, confer-
me importanti sono arrivate dai veterani del 
mestiere. La pista ha visto l’ennesimo succes-
so di Stefano Valli, che si è aggiudicato il titolo 
tricolore di Seconda Divisione nel Campiona-
to Italiano Turismo Endurance. In Prima Di-
visione la vittoria è andata invece a Paolo Me-
loni che, seguendo le orme del padre Walter, 
ha messo in bacheca il primo titolo di carriera. 
Stagione altalenante per Christian Montana-
ri, che si è saputo comunque ritagliare delle 
belle soddisfazioni, salendo sul podio a Porti-

mao in una delle tappe della Seperstar Series, e 
cogliendo un bel successo ad Adria, nell’unica 
prova del Campionato Italiano Turismo Endu-
rance affrontata dal pilota sammarinese. 
Nel Ferrarari Challenge, Andrea Belluzzi, Se-
gretario Generale della Fams, è salito sul podio 
in quasi tutte le tappe affrontate, chiudendo 
al 3° posto nella serie italiana del Trofeo Pirel-
li. Nello stesso campionato ha gareggiato an-
che Andrea Crescentini che, dopo un debutto 
positivo, è stato costretto a saltare numerosi 
appuntamenti, rientrando in tempo per pren-
dere parte alle ultime due prove. Marco Galas-
si e Giovanni Zonzini sono stati tra i principa-
li protagonisti della serie europea della Coppa 
Shell, conquistando diversi podi e buoni piaz-
zamenti (Galassi ha chiuso il campionato in 
quarta posizione). 
Per quanto riguarda i rally storici, Marco Bian-
chini si è messo in luce aggiudicandosi, al vo-
lante di una Lancia Rally 037, la cinquantotte-
sima edizione del Rally Costa Brava, in Spagna, 
una delle corse più prestigiose dell’intero pa-
norama mondiale dei rally e valida per il Cam-
pionato Europeo Rally Storici. 
Numerosi, poi, i risultati degni di nota ottenu-
ti dai piloti sammarinesi nei rally sparsi in giro 
per l’Italia. 
A completare il quadro di una stagione ricca di 
successi, la buona riuscita, come sempre, degli 
eventi organizzati in territorio dalle affiliate 
alla Federazione: il Rally di San Marino, il Ral-
ly Bianco Azzurro, il Rallylegend e il Circuito 
dei Campioni, ai quali si è aggiunto quest’anno 
il Ronde di San Marino. Per la regolarità, inve-
ce, ricordiamo il Revival PRC Corse, l’Eco Ral-
ly e il San Marino Revival. Eventi, questi, che 
oltre a portare pubblico a San Marino, testi-
moniano le grandi capacità organizzative delle 
scuderie del Titano e, di riflesso, fanno cresce-
re tutta l’attività praticata in territorio.

 ፧ La presentazione della partecipazione al Mondiale 2010 di Alex Raschi con il Presidente FIA Jean todt.
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Un movimento 
in costante crescita

Baseball - Softball

di

Matteo 
Tontini

	
T&A San Marino baseball 

ITALIAN BASEBALL LEAGUE

፧ Un Campionato al vertice poi, un ko ina-
spettato nella final four. La delusione c’è. Ov-
via, cocente. Ma non per questo la T&A San 
Marino butta dalla finestra il 2010 chiuso con 
l’inaspettata eliminazione dalla finale scudet-
to. La T&A non ha nulla da rimproverare ai 
suoi uomini: semplicemente il campo ha detto 
così. E’ stata una stagione positiva, a prescin-
dere da come è finita. Tutte le quattro squadre 
del round robin sono partite alla pari, giocan-
dosela sugli stessi livelli e nessuno è stato sot-
totono. Pesano le tre sconfitte per un punto, 
due ai supplementari che hanno deciso che la 
finale scudetto era cosa per Parma e Bologna 
escludendo la squadra di Doriano Bindi.
Il regolamento che limita gli inserimenti di 

stranieri in Coppa Italia “blocca” la T&A San 
Marino Baseball anche nel secondo trofeo Na-
zionale. La formazione sammarinese finisce 
subito ko due volte contro Grosseto e saluta la 
competizione dopo poche battute.
In Coppa Campioni arriva un quarto posto 
dopo la sconfitta in semifinale contro la Forti-
tudo Bologna poi laureatasi Campione d’Euro-
pa contro i tedeschi dell’Heideneim.
Il finale di 2010 serve alla T&A per far partire 
un nuovo progetto, da Rimini arriva il nuovo 
general manager Mazzotti ed una serie impor-
tante di acquisti mirati per far tornare ad alti 
livelli la formazione sammarinese.

	
T&A San Marino baseball 

CADETTI

፧ Anche nel 2010 è continuata la collabora-
zione con Rimini per quanto riguarda la cate-
goria Cadetti. I giovani Titani hanno disputato 
un campionato di altissimo livello e guada-
gnandosi l’accesso alla finale scudetto che si 
disputerà la prossima settimana. Un risultato 
estremamente gratificante se si pensa che i no-
stri ragazzi sono riusciti nell’impresa di elimi-
nare in semifinale il forte Nettuno, campione 
uscente. Ultimo ma non meno importante, Ni-
cola Zonzini è stato convocato nella selezione 
dei migliori giocatori di categoria.

 ፧ Lo swing di Max de Biase (FerriniFibs).

 ፧ Luca Martignoni (FerriniFibs).
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T&A San Marino baseball 

ALLIEVI

፧ Pesantemente rinnovati nell’organico con 
l’inserimento di “nuove reclute” e molti atleti 
al primo anno di categoria, gli allievi dei fratelli 
Tontini hanno disputato una stagione all’inse-
gna del lavoro e dell’apprendimento. Il campio-
nato nazionale infatti, si dimostrava piuttosto 
difficile al cospetto di formazioni blasona-
te quali Torre Pedrera e Ravenna, ma i giova-
ni sammarinesi hanno saputo combattere ogni 
partita, caratterizzati da una continua evolu-
zione tecnica. Terminata poi la regular season 
è stata la volta dei tornei estivi, nei quali sono 
arrivati un settimo e due quinti posti. Adesso 
l’attività continuerà nelle palestre, con la spe-
ranza di poter passare un 2011 da protagoni-
sti.

	
Titano Hornets softball 

SERIE A1

፧ Al terzo anno di permanenza nella massima 
serie, le Hornets, sull’onda delle ben note pro-
blematiche nazionali legate all’economia, han-
no saputo allestire una compagine giovane ed 
agguerrita. La regular season ha infatti visto 
le sammarinesi raggiungere una meritata sal-
vezza con un ampio margine di vittorie rispet-
to alla diretta concorrente; questa tranquillità 
meritata sul campo è stata inoltre decisiva per 
quella che è stata veramente l’impresa sporti-
va del 2010, ovvero la vittoria della Coppa Dei 
Campioni Poule B, disputatasi sui campi di Vil-
la Verucchio e Riccione sotto l’egida della Fe-
derazione Sammarinese Baseball & Softball. 
Quella delle ragazze di Tontini è stata una ca-
valcata trionfale, scandita da ben 9 vittorie su 
altrettanti incontri, che ha spalancato alle bra-
ve ragazze sammarinesi le porte della dell’Eu-
ropa che conta: le Hornets saranno infatti 
chiamate nel 2011 ad affrontare la ben più se-
lettiva Coppa poule A, dove saranno al cospet-
to delle più blasonate formazioni europee. Una 
vittoria che ha certamente ridato grande en-
tusiasmo all’ambiente, tanto che la dirigenza è 
già al lavoro per allestire una squadra adatta al 
grande impegno cui sarà chiamata.

	
Titano Hornets  softball 

SETTORE GIOVANILE

፧ Il 2010 ha visto proseguire la proficua col-
laborazione delle Hornets con la vicina società 
ASD Valmarecchia Softball. Ben tre sono sta-
te le compagini allestite e che hanno coinvolto 
giovani atlete dai 6 ai 18 anni. Al momento in 
cui scriviamo, la formazione “Ragazze” è anco-
ra impegnata nei play off scudetto di categoria, 

dove dovrà affrontare le forti pari età di Mace-
rata e Caronno. Entrambe le società hanno già 
gettato le basi per continuare la bella collabo-
razione, e non è escluso che nel 2011 possano 
essere ancora di più le squadre che prenderan-
no parte ai campionati.

	
T&A San Marino baseball 

RAGAZZI E MINIBASEBALL

፧ Sull’onda dell’ottimo lavoro di reclutamen-
to coordinato da Giorgio Grassi sono state ben 
tre le formazioni che hanno preso parte all’at-
tività “ragazzi”.  Due compagini hanno infatti 
disputato il campionato Italiano di categoria, 
mentre una è servità ai giovanissimi atleti per 
cominciare la propria avventura nel mondo del 
batti e corri.
Il campionato Nazionale ha visto i giovani 
sammarinesi affrontare senza timore forma-
zioni agguerrite e tecnicamente molto valide 
quali Rimini, Ravenna e Torre Pedrera; i gio-
vani Titani, migliorando di gara in gara, sono 
stati sicuramente all’altezza della situazione, 
dimostrando anche importanti miglioramen-
ti visibili di gara in gara. 
Come sempre, estremamente rilevante e gra-
tificante è stata al partecipazione a numerosi 
tornei estivi, grazie ai quali i ragazzi hanno po-
tuto percorrere lo Stivale in lungo ed in largo 
affrontando alcune tra le migliori squadre a li-
vello italiano.  
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. 
Viste le premesse, il 2011 si preannuncia ricco 
di soddisfazioni.

 ፧ Rovinelli dean SMA (Ferrini-FIBS).
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 ፧ Prima di analizzare i risultati della parte-
cipazione sammarinese ad iniziative ed eventi 
internazionali di questo 2010 è doveroso met-
tere in evidenza la presenza dei nostri atleti, in 
particolare i portacolori delle società Libertas 
e Montecerreto, che sulla base della loro par-
tecipazione alle gare di carattere provinciale e 
regionale, non solo hanno ottenuto risultati di 
prestigio, ma, grazie a questi hanno realizza-
to il salto di categoria per il nuovo anno ago-
nistico 2011.
Questa  intensa preparazione è servita come 
allenamento per la partecipazione alle gare in-
ternazionali e in ultimo ai Campionati Mon-
diali Individuali Raffa maschili, femminili e 
under 21 svoltisi a Roma e per gli Europei Ju-
niores della stessa specialità a Voghera.
Risultato notevole mai raggiunto in preceden-
za è stato il secondo posto della Società Liber-
tas ai Campionati italiani di Società che si sono 
svolti a Salerno a maggio; la squadra era com-
posta da Primo Beccari, Georges Morganti, 

Claudio Gasperoni, Corrado Albani, Fernando 
Chiaruzzi e dal tecnico Giordano Terenzi.
I portacolori biancazzurri Stefano Dall’Olmo, 
Anna Maria Ciucci e Enrico Dall’Olmo hanno 
partecipato ai Campionati Mondiali Indivi-
duali maschile, femminile e under 21 specia-
lità raffa. 
Il risultato ha, nel suo complesso, confermato 
la presenza sammarinese ai primi posti nello 
sport delle bocce specialità raffa, grazie soprat-
tutto all’atleta Anna Maria Ciucci. Dobbiamo 
mettere in evidenza la continuità delle presta-
zioni e dei risultati di questa atleta che, dopo il 
secondo posto agli Europei del 2007 a San Ma-
rino e ai Giochi del Mediterraneo 2009 a Pe-
scara, ha conquistato un importante quarto 
posto ai mondiali di Roma 2010.
Una conferma motivo ricco di prestigio sia per 
la Federazione che per il CONS.
Il risultato dell’ atleta Stefano Dall’Olmo è sta-
to inferiore alle attese non confermando quel-
le qualità e prestazioni che aveva dimostrato 
nel corso dell’anno ottenendo brillanti risul-
tati che lo avevano posizionato al primo posto 
tra i nostri atleti. 
Per ultimo, e non certo per importanza, la pre-
stazione del giovanissimo Enrico Dall’Olmo 
valutata come ottima, non solo da parte no-
stra , ma da tutti gli addetti ai lavori. Tenendo 
conto della sua giovane età (14 anni) e del fat-

di

Gian Paolo 
Giardi

Bocce

Il futuro 
con ottimismo

 ፧ Le promesse delle bocce sammarinesi: Jacopo Frisoni ed Enrico dall’Olmo in azione.

 ፧ Jacopo Frisoni ed Enrico dall’Olmo.
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to che fosse alla sua prima esperienza in cam-
po internazionale.
La F.S.S.B. ritiene fondamentale investire tem-
po e risorse su di lui e su un altro giovane at-
leta, Jacopo Frisoni, anche lui quattordicenne, 
che rappresentano il futuro del nostro sport. 
Ambedue gli atleti hanno partecipato nel mese 
di ottobre ai Campionati Europei  Under 18 a 
Voghera.
Partecipavamo per la prima volta a questi 
Campionati che hanno visto la presenza di al-
tre 14 Nazioni. Il torneo, sia a squadre che in-
dividuale, ha consegnato a San Marino un buo-
no e dignitoso settimo posto che non può che 
confermare l’ottimismo nei confronti di que-
sti giovanissimi atleti. Un dato da evidenziare 
è che i nostri atleti hanno entrambi sconfitto 
quello turco che si è classificato poi al secondo 
posto nel torneo individuale.
A fine luglio si è tenuto il Campionato Samma-
rinese specialità petanque che ha visto vincito-
re nell’ individuale Corrado Albani e nella gara 
a coppie Alfredo Mazza e Corrado Albani. Sem-
pre per la specialità petanque si è svolta a San 
Marino la gara internazionale 9° Trofeo Titano 
che insieme ad altre manifestazioni ha rappre-
sentato gli aspetti più salienti a livello di pre-
parazione per il Campionato Mondiale in Tur-
chia di ottobre. 
La nazionale che ha partecipato a questa com-
petizione era composta dagli atleti Alfredo 
Mazza, Secondo Vannucci, Clement Casali e 
Gilberto Serra. È fuori dubbio che i nostri atle-
ti non sono ancora competitivi per affrontare 
squadre e nazioni dove la petanque è una tra-
dizione consolidata, per cui non è il risultato 
che diventa prioritario ma diventa importante 
e significativa una presenza dignitosa della no-
stra rappresentativa.

I risultati  di questo 2010 sono più che positi-
vi e il futuro lascia tutti con profondo ottimi-
smo, all’ interno di questo concetto va inqua-
drato il corso, già deliberato dalla F.S.S.B., per 
avvicinare maggiormente, soprattutto i giova-
ni, al nostro sport.
I lavori attualmente in corso per il rifacimento 
delle corsie di gioco permetteranno un miglio-
re utilizzo dell’impianto ed è sicuramente val-
sa la pena aver rinviato alcune manifestazio-
ni di carattere internazionale già a calendario. 
Tutto questo per tenere sempre più in alto il 
nome di San Marino nello sport delle bocce.

Bocce

 ፧ La Libertas alle finali dei Campionati Italiani di Società:  
Primo Beccari, Georges Morganti, Claudio Gasperoni, Corrado Albani, 
Fernando Chiaruzzi e il tecnico Giordano terenzi.

 ፧ Anna Maria Ciucci.
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FSB tra ritorni 
ed eventi

፧ Una Federazione piccola ma attiva a livel-
lo nazionale e internazionale. La Federazio-
ne Sammarinese Bowling ha chiuso il 2010 
positivamente, soprattutto per quel che ri-
guarda concreti progetti per il futuro. E’ a li-
vello organizzativo, infatti, che la realtà bian-
cazzurra ha avuto i maggiori successi. Si tratta 
dell’ok da parte della Federazione internazio-
nale all’organizzazione sul territorio samma-
rinese di due importantissimi tornei: la Cop-
pa Europa del 2012 e il Campionato Europeo di 
Singolo del 2013. Per quanto riguarda la Cop-
pa Europa 2012 sul Titano, ormai manca sola-
mente l’ufficialità, che si avrà nel prossimo mese 
di aprile durante la manifestazione di quest’an-
no, in svolgimento in Spagna. Dopo l’ottima or-
ganizzazione della Coppa del Mediterraneo nel 
2006 e la candidatura ormai diventata real-
tà della prossima Coppa Europa, c’è da credere 
che avere in Repubblica anche una delle mani-
festazione più importanti quale è il Campionato 
Europeo di Singolo sarà poco più che una forma-
lità. Tornando sulla pista, quest’anno la Federa-
zione Sammarinese Bowling ha ritrovato i suoi 
promettenti giovani. Fermi da qualche tem-
po a causa di impegni di lavoro, sia Mattia Co-
lonna (già bronzo ai Giochi del Mediterraneo 
2006) sia Nico Gasperoni, hanno ricominciato 
la loro attività agonistica e sono pronti a rega-
lare alla Federazione altre grandi soddisfazioni. 
Soddisfazioni che nel 2010 erano state gioco-
forza affidate solamente a Ettore Bacciocchi: l’e-
sperto atleta biancazzurro ha partecipato alla 
Coppa Europa di Singolo maschile che si è svolta 
in Turchia, ottendendo un 28° piazzamento. Un 
risultato positivo, ma che non rispecchia i rea-
li valori del movimento del bowling del Titano, 
che negli anni precedenti era riuscito a portare 
a casa risultati eclatanti quali due medaglie d’o-
ro e un bronzo nel singolo maschile, e un bronzo 
nel singolo femminile. In questa stagione sono 
state due le competizioni alle quali la FederBow-
ling ha partecipato: la Coppa Europa, appunto, e 
la Coppa del Mediterraneo ma solo con la squa-
dra maschile. Si conta di reinserire la femmini-
le già dal prossimo anno agonistico. Per quan-
to riguarda l’attività interna, invece, stiamo 
cercando l’accordo con un tecnico. Dopo esse-

re rimasti sprovvisti dell’allenatore a causa del 
forfait del tecnico precedente per impegni per-
sonali, l’attività è stata portata avanti dal tecni-
co e tutt’ora accompagnatore Giovanni Ercolani, 
che ha seguito passo passo l’atleta Ettore Bac-
ciocchi. Contatti ce ne sono già e nei prossimi 
mesi si avrà l’ufficialità del nuovo allenatore del-
la squadra biancazzurra che dovrà avere i requi-
siti adatti (si tratterà di un ritorno?). Intanto, 
una parte dei fondi della Federazione sono sta-
ti utilizzati anche per la preparazione delle nuo-
ve leve. Nel 2010 è stato attivato un corso per 
i ragazzi che  si vogliono avvicinare all’attività 
sportiva del Bowling: le presenze non sono sta-
te molto numerose, ma i ragazzi che hanno svol-
to il corso lo hanno fatto con grande impegno. 
Una dote fondamentale anche per questa attivi-
tà, che per molti rimane un gioco ma che inve-
ce, fatto agonisticamente, ha bisogno della stes-
sa cura, attenzione e passione degli altri sport 
agonistici, singoli e di squadra. Sarà proprio sul-
la mentalità, oltre che sulla tecnica, che verran-
no improntati gli altri corsi già in fase di studio. 
A livello di Club, il 2010 è stato intenso come gli 
anni precedenti in fatto di torni interni al terri-
torio sammarinese e di tornei a livello nazionale 
e internazionale in Italia. Tornei, questi ultimi, 
per cui serve la doppia iscrizione alla Federazio-
ne Sammarinese e a quella italiana.  Per quanto 
riguarda i tornei a San Marino, quello di maggio-
re spicco è di certo il Torneo San Marino Open di 
luglio, che ha portato sul Titano circa 300 gioca-
tori da ogni parte del mondo, con la bellezza di 
680 giocate totali che lo fanno una della compe-
tizioni più importanti a livello europeo.

di

SportAgency.sm

Bowling

 ፧ Rolando Grassi, veterano  
del bowling sammarinese.
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La Federcaccia tiene alto
lo sport tradizionale

Caccia

di 

Simone 
Rossini

፧ Le attività portate avanti dalla F.S.C. 
nell’anno 2010, sono state molteplici ed han-
no comportato un forte impegno sia a livello 
tecnico che economico.
Tutto ciò che è stato realizzato, è stato realiz-
zato con il contributo dei cacciatori, senza al-
cun intervento di ordine pubblico. Tutto que-
sto con l’obiettivo di avere qualche possibilità 
di incontrare selvaggina.
La politica sportiva su cui si basa la gestione 
della Federazione, è quella di poter attuare tut-
ti i tipi di caccia, compartibili col nostro terri-
torio e di mettere ciascun cacciatore, indipen-
dentemente dall’età, dalle condizioni sociali o 
economiche per poter esercitare la caccia con 
pari dignità e pari possibilità, intendendo l’at-
tività venatoria uno sport ed un modo per im-
piegare il tempo libero.
La stessa dicasi per la gestione che è rappre-
sentativa di tutti i Castelli, con parità di diritti.
Purtroppo questi principi pare non siano mol-
to graditi da un “gruppuscolo” che durante l’an-
no in corso, ha tentato di  destabilizzare la Fe-
derazione con pretesti che non avevano alcun 
fondamento di verità. L’ipotesi più attendibi-

le è che l’intento di queste persone sia quello 
di trasformare la Federazione in un gruppo di 
privilegiati, senza avere della massa dei caccia-
tori, alcuna considerazione.
Le turbolenze messe in atto, non hanno co-
munque impedito di portare avanti un ricco 
calendario di attività, mantenendo il program-
ma che era stato prefissato e approvato dai or-
ganismi della Federazione.
Come prima realizzazione, il tentativo della 
Federazione, tentativo riuscito e con buon suc-
cesso, di immettere in territorio la pernice ros-
sa, con metodologie già sperimentate in alcu-
ne Regioni Italiane.
Altro impegno, è stato quello, sia pure a li-
vello tecnico e per quanto di competenza del-
la Federazione, di essersi attivati per permet-
tere ai cacciatori interessati, di poter cacciare 
nell’A.T.C. di Rimini 2.
E’ stato anche in collaborazione con 
l’U.G.R.A.A., messo in atto un corso per ot-
tenere l’abilitazione, riconosciuta dall’Emilia 
Romagna per la caccia al cinghiale, mettendo 
così i cacciatori sammarinesi, nelle condizioni 
di poter continuare a rimanere nelle squadre 
dove già da tempo erano collocati.
E’ stato inoltre elaborato un regolamento per 
la caccia al cinghiale in territorio che dovrà es-
sere sottoposto all’esame e ad un’eventuale ap-
provazione in sede di Osservatorio.
Durante l’anno in corso sono stati fatti ripopo-
lamenti con fagiani allevati nella nostra strut-
tura di Maiano.
Importanti i risultati ottenuti dalla Naziona-
le sammarinesi di caccia con il secondo posto 
mondiale di Giancarlo De Luigi in Slovacchia e 
la presenza alla Coppa Europa.
Da segnalare anche le manifestazioni samma-
rinesi: il Veglione del Cacciatore, il Campio-
nato delle Regioni Italiane, il Campionato Ci-
nofilo, il Campionato Sammarinese di Caccia 
Pratica, la Festa del Cacciatore e il Campionato 
Sammarinese Sant’Uberto.
La Festa del Cacciatore ha visto trionfare Da-
niele Cappella nella categoria “cacciatori” da-
vanti ad Omar Michelotti e Gianluca Felici 
mentre tra i “tiratori” si è imposto Francesco 
Amici.

 ፧ La squadra sammarinese impegnata in Coppa Europa.
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Riccardo Biordi ha vinto tra gli “Junior” men-
tre Marina Santolini si è imposta fra le “Lady”.
Il Campionato Sammarinese di “caccia prati-
ca” (nel rispetto della selvaggina, senza ab-
battimento) organizzato dall’Associazione 
Sportiva Cinofila Sammarinese è stato vin-
to nella categoria “cani inglesi” da Silvia Stac-
chini con Mezza Luna mentre nella categoria 
“cani continentali” si è imposto Marco Zanot-
ti con Giove.
Il Campionato Sammarinese di caccia “Spe-
cialità Sant’Uberto” si è tenuto invece in zona 
Monte San Paolo nel mese di maggio del 2010.
A trionfare fra i “cinofili” è stato Gilberto For-
cellini fra i “cani continentali” mentre Nello 
Salvatori si è imposto fra i “cani inglesi”. Nella 
categoria “cacciatori” doppia vittoria per Ser-
gio Sarti.
L’Associazione Sportiva Cinofila Sammarine-
se ha preso parte, in chiusura di stagione, in 
rappresentanza della Repubblica di San Mari-
no ai Campionati del Mondo di caccia per cani 
da ferma categoria Sant’Uberto tenutisi nelle 
campagne coltivate della Slovacchia.
Grande soddisfazione per il risultato ottenuto 
da Giancarlo De Luigi che in coppia con il cane 
As si è piazzato al secondo posto assoluto. La 
Nazionale sammarinese guidata dal Commis-
sario Tecnico Franco Toccaceli era formata ol-
tre che da De Luigi anche da Leo Crescentini 
(con Miss) e Gilberto Forcellini (con Roccia). 
Le nazioni in gara erano 21, gli atleti più di 40, 
il risultato storico acquista ulteriore valore.
A fine ottobre la Coppa Europa per cani da se-
guita sulle Alpi svizzere. La gara per segugi da 

lepre ha visto la partecipazione di una delega-
zione sammarinese, selezionata da Ennio Mo-
naldini, formata da Umberto Gasperoni e Gu-
stavo Albani con i cani Arno e Varenne guidata 
dal CT Gianfranco Biordi.
La squadra non è però riuscita ad esprimere il 
meglio delle proprie possibilità e con i suoi due 
portacolori ha chiuso al 9° e al 12° posto su 22 
concorrenti.

 ፧ FeSTa del CaCCiaTore

ClaSSiFiCa CaCCiaTori

Cappella daniele PUNtI 34

MiCHeloTTi oMar PUNtI 32

FeliCi Gian luCa PUNtI 30

GianCeCCHi SeVerino PUNtI 30 

boniFaZi GerMano PUNtI 30

biordi Gian luCa PUNtI 30

pedini FranCeSCo PUNtI 28

GianCeCCHi roberTo PUNtI 28

Fabbri FabriZio PUNtI 28

MiCHeloTTi daVide PUNtI 28

ClaSSiFiCa TiraTori

aMiCi FranCeSCo PUNtI 36

Grandoni Mauro PUNtI 36

podeSCHi daVide PUNtI 35

leoTTa GioVanni PUNtI 34

Mina Teodoro PUNtI 34

SarTi niCola PUNtI 34

ClaSSiFiCa Junior

biordi riCCardo PUNtI 28

SarTi MaTTia PUNtI 27

boniFaZi iVan PUNtI 26

ClaSSiFiCa ladY

SanTolini Marina PUNtI 26

 ፧ CaMpionaTo SaMMarineSe di CaCCia praTiCa

ClaSSiFiCa Cani inGleSi

STaCCHini SilVia Con MeZZa luna POINtER

ToCCaCeli riCCardo Con aMbra POINtER

SarTi Giordano Con SaMuel SEttER INGLESE

ClaSSiFiCa Cani ConTinenTali

ZanoTTi MarCo Con GioVe dRAhtAAR

CapiCCHioni iVan Con ariel E.BREtON

palMieri SanTe Con rex E.BREtON

 ፧ CaMpionaTo SaMMarineSe di SanT’uberTo

ClaSSiFiCa CinoFili Con Cani ConTinenTali

GilberTo ForCellini Con roCCia E.BREtON

GianCarlo de luiGi Con aS Kz

loriS liSi Con Zara E.BREtON

ClaSSiFiCa CinoFili Con Cani inGleSi

nello SalVaTori Con Sirio SEttER INGLESE

leo CreSCenTini Cono MiSS SEttER INGLESE

GilberTo ForCellini Con lean POINtER

ClaSSiFiCa CaCCiaTori Con Cani ConTinenTali

SerGio SarTi Con beSSi E.BREtON

SiMone baSSi Con eVa E.BREtON

ClaSSiFiCa CaCCiaTori Con Cani inGleSi

SerGio SarTi Con billa POINtER

 ፧ Campionato Sammarinese Sant’Uberto.
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2010 un anno  
alquanto positivo

፧ Prosegue il trend positivo per il calcio sam-
marinese. Tutti i settori sono in costante cre-
scita a testimonianza di un movimento sano 
che sa operare con discernimento, con intensi-
tà e continuità. I risultati sono evidenti e con-
fermano la bontà del lavoro svolto da parte di 
una realtà che ha raggiunto livelli qualitativi e 
quantitativi di tutto rispetto come di seguito 
riportiamo.
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 la Licenza UEFA che da accesso alle Compe-
tizioni Europee per Club. Da questa stagione 
sportiva, per la prima volta, le squadre samma-
rinesi presenti nelle Coppe Europee sono sta-
te 3 (1 in Champions League e 2 in Europa Le-
ague). 

Le competizioni nazionali hanno visto primeg-
giare anche nell’ultima stagione il Tre Fiori che 
si è aggiudicato Campionato Sammarinese, 
Coppa Titano ed anche il 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 gio-
vanili della FIGC. 
L’attività giovanile, da quelle promozionali 

 ፧ La Nazionale Maggiore.

 ፧ Attività promozionale - primi calci.
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sponsorizzate come sempre dalla Banca di San 
Marino alle competizioni ufficiali interne Un-
der 11 e Under 13, al Settore Giovanile Sele-
zionato con le categorie Giovanissimi, Allievi, 
Juniores Nazionale e Berretti (9 squadre) che 
partecipano ai campionati FIGC per un totale 
di circa 57 squadre schierate coinvolge diretta-
mente oltre 910 giovani.
L’attività dilettanti vede le 15 Società impe-
gnate nelle ormai tradizionali manifestazioni: 
Campionato Sammarinese, Coppa Titano, Tro-
feo Federale.
Anche quest’anno si è disputato per la quarta 
volta il Trofeo giovanile Under 21: il “Federico 
e Paolo Crescentini” in memoria di 2 giovani 
calciatori scomparsi tragicamente negli ultimi 
tempi. Ad aggiudicarsi la 4° edizione è stata, 
per la terza volta,  la Società Fiorentino.   
Il titolo di Campione Sammarinese è andato 
per la sesta volta al Tre Fiori che ha battuto in 
finale il Tre Penne per 2 a 1 dopo i tempi sup-
plementari e che per la quarta volta ha dato 
l’accesso ad una squadra sammarinese alla pre-
stigiosa fase di qualificazione alla Champions 
League. Il Tre Fiori ha onorato questo impegno 
contro i campioni  del Montenegro dell’ FK Ru-
dar Pljevlja
La gara di andata è giocata il 30 Giugno 2010 
allo Stadio di Serravalle. La partita termina 
con il risultato di 0 a 3 per gli avversari mon-
tenegrini.  
Il ritorno si gioca il 7 Luglio 2010. I ragazzi di 
Sperindio vengono battuti con il risultato di 4 
a 1 (goal di Vannoni per il Tre Fiori). 
Nella Coppa Titano sempre il Tre Fiori ha bat-
tuto, e sempre ai supplementari, il Tre Penne 
con il risultato di 2 a 1.
La squadra di Città accede però, come secon-
da classificata nel Campionato Sammarinese, 
alla qualificazione della UEFA Europa League. 
La UEFA inserisce il Tre Penne nella seconda 
fase di qualificazione della competizione. I sor-
teggi di Nyon li vedranno opposti ai Bosniaci 
dell’NK Zrinjski.
Il primo incontro è fuori casa. Si gioca il 15 Lu-
glio in Bosnia ed Herzegovina e la gara termi-
na 4 a 1 per i bosniaci. Il ritorno si gioca il 22 
Luglio 2010 a Serravalle e finisce 9 a 2 sempre 
per gli ospiti.
Il Faetano invece accede alla prima fase di qua-
lificazione della UEFA Europa League essendo-
si classificata terza nel Campionato Sammari-
nese. Ai ragazzi di Uraldi tocca una trasferta 
impegnativa, soprattutto dal punto di vista 
logistico ed organizzativo, in Georgia contro 
lo FC Zestafoni. La prima gara fuori casa vie-
ne giocata il 1° Luglio 2010 e finisce 5 a 0 per 
i georgiani. Il ritorno si gioca a Serravalle l’8 
Luglio e i ragazzi di Uraldi entrano nella storia 
del calcio sammarinese riuscendo a pareggiare 
a reti inviolate.   
Il Trofeo Federale vede ancora trionfare il Tre 
Fiori che batte in finale, il 24 Novembre 2010, 

 ፧ La Nazionale B.

 ፧ La Nazionale Under 21.

 ፧ La Nazionale Under 19.
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sempre il Tre Penne con il risultato di 1 a 0.  
Anche quest’anno e’ partito il campionato 
Sammarinese di Futsal giunto alla 5° edizione 
con 13 squadre partecipanti 
In campo esterno l’A.C. San Marino milita nel 
Campionato Italiano Professionistico di Se-
conda Divisione.
In campo internazionale l’attività è stata sem-
pre più nutrita ed impegnativa. 
6 le nazionali scese in campo nel 2010. 
La Nazionale “A” ha iniziato il suo cammino 
nelle partite di qualificazione al Campionato 
Europeo UEFA EURO 2012. 

Si parte il 3 Settembre con una partita diffi-
cilissima ed affascinante nello stesso tempo: 
a Serravalle arrivano i vicecampioni del Mon-
do dell’Olanda. Davanti ad una cornice di pub-
blico degna delle grandi occasioni gli olandesi 
battono 5 a 0 la Nazionale Sammarinese.
Fanno 2 trasferte.
Il 7 Settembre è la volta della Svezia di Zlatan 
Ibraihmovic. La gara finisce 6 a 0 per la Svezia.    
L’8 Ottobre è poi la volta dell’Ungheria. Si gio-
ca al Ferenc Puskas Stadion di  Budapest e la 
gara finisce 8 a 0  per i padroni di casa. 
4 giorni dopo si gioca di nuovo a Serravalle. E’ 

 ፧ Il tre Fiori che ha conquistato quest’anno Campionato, Coppa titano e trofeo Federale.

 ፧ La squadra femminile della FSGC.
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la volta della Nazionale Moldava. Buona la pre-
stazione della Nazionale sammarinese che per-
de la partita per 2 a 0. 
Ultima trasferta per i ragazzi della Nazionale 
Maggiore. Questa volta contro la Finlandia. E’ 
il 17 Novembre e si gioca all’Olympic Stadion 
di Helsinki. Finisce 8 a 0 per i padroni di casa. 
La Nazionale Under 21 invece finisce la sua av-
ventura nella fase di qualificazione al Campio-
nato Europeo Under 21 della UEFA. 
3 le gare in programma nel 2010. 
La prima gara si gioca a Serravalle il 02 Marzo 
contro l’Irlanda del Nord. La gara termina con 
il risultato di 3 a 0 per gli ospiti. 
E’ poi la volta delle 2 trasferte: la prima in Re-
pubblica Ceca l’11 Agosto e la gara finisce 5 a 
0 per i Cechi. La seconda in Irlanda del Nord 
il 3 Settembre. Risultato finale 4 a 0 per i pa-
droni di casa.  
La Nazionale Under 21 ha anche disputato una 
gara amichevole internazionale contro la Bo-
snia il 2 Giugno 2010. Test importante per i 
ragazzi allenato da Manzaroli che perdono 2 a 
0 contro gli ospiti.
La Nazionale B partecipa alla fase di qualifica-
zione alla VII° edizione della Coppa delle Re-
gioni della UEFA – Round Intermedio. 
Le Nazionali partecipanti sono: Repubblica 
d’Irlanda – Italia e Francia. 
La Nazionale Sammarinese, allenata da Po-
davini Giovanni, perde la prima gara contro i 
Francesi per 6 a 0, perde 2 a 0 contro la rappre-
sentativa dilettantesca irlandese (padroni di 
casa) e 1 a 0 contro la rappresentativa italiana.  
Dal 8 al 13 Ottobre la Nazionale Under 19 ha 
disputato l’Europeo di categoria in Austria 
contro le Nazionali di Austria, Francia e Mon-
tenegro, meritandosi il plauso per le belle pro-
ve sostenute.
Dal 21 al 26 Novembre è stata la volta dell’Un-
der 17 che ha disputato il Minitorneo di quali-
ficazione al Campionato d’Europa 2010/2011.
Il Mini torneo per la terza volta viene organiz-
zato, a detta di tutti i partecipanti in maniera 
impeccabile, a San Marino.
Le Nazionali partecipanti sono: Olanda, Ucrai-
na, Lettonia e San Marino. Ottimo il compor-
tamento della Nazionale Sammarinese guidata 
da Berardi Joseph.
L’Under 18 ha disputato dal 09 al 15 Maggio 
2010 il tradizionale Torneo Sperimentale per 
Nazionali Under 18 che quest’anno si è dispu-
tato in Umbria affrontando le Nazionali di pari 
età di Italia, Arabia Saudia ed Irlanda del Nord.
Tutti questi dati confermano quanto impo-
nente sia l’attività calcistica sammarinese che 
spazia in tutte le direzioni e che coinvolge ope-
rativamente 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 San Marino Calcio, seconda divisione girone B.

 ፧ La Nazionale di Futsal.

 ፧ La Nazionale Under 17.
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di 

Loredana Colonna
Ilaria Pergolini

፧ Quest’anno, nello scrivere ed informare cir-
ca le attività della ginnastica ritmica è impos-
sibile non focalizzare i ricordi attorno alle sen-
sazioni della Word Cup. Forse, puntare su quel 
evento potrebbe sminuire l’ennesimo, grande  
anno della ginnastica ritmica sammarinese ma 
si tratta di un’esperienza davvero travolgente 
per tutti, anche per i non protagonisti. Quin-
di… Per la Federazione Sammarinese Ginnasti-
ca è stato l’evento sportivo più importante ed 
atteso  dell’anno, la delegazione composta dal-
le ginnaste Giulia Di Lorenzo ed Elisa Cavalli , 
coinvolte in un progetto speciale di sola Fede-
razione, dopo un anno agonistico molto inten-
so e ricco di soddisfazioni sono partite per l’av-
ventura top mondiale: la “World Cup 2010” 
di Ginnastica Ritmica, tappa di Pesaro, che 
si è svolta dal 27 al 29 agosto  presso l’Adria-
tic Arena. Il team completo era composto ol-
tre che dalle atlete anche dal responsabile tec-

nico Monica Leardini, dai Capi Delegazione, 
Loredana Colonna e Alessandra Del Bianco, 
dal presidente della Federazione Sammarine-
se Ginnastica Riccardo Venturini e dal Segre-
tario Generale Roberta Casali. Questa speciale 
manifestazione sportiva prevedeva la parteci-
pazione di ben 35 paesi con oltre 250 ginnaste 
provenienti da tutto il mondo. La manifesta-
zione si è aperta con il Torneo Internazionale 
”Citta’ di Pesaro” aperto  solo alla categorie  ju-
niores. Venerdì 27 agosto è scesa in pedana 
Giulia Di Lorenzo con fune e clavette, poi l’av-
ventura della Coppa del Mondo continua con 
Elisa Cavalli, con fune, cerchio, palla e nastro. 
Tutte le altre ginnaste sammarinesi erano li, a 
fare il tifo per Giuly e Ely (come le chiamano 
loro) un momento di aggregazione che ha in-
segnato parecchio a noi adulti, spesso presi e 
fagocitati da problemi inutili ed il più delle vol-
te superabili.
Ufficialmente la stagione dell’atletica si apre 
con Sportinfiera nel mese di settembre, poi ne-
gli ultimi mesi dell’ anno, le ginnaste della ca-
tegoria senior e Junior sono state impegna-
te nel campionato regionale di serie B. Anche 
questa volta la squadra di ginnastica ritmica 
sammarinese, accompagnata dalle allenatrici 
Loredanna Colonna e Monica Leardini, si è di-
stinta per grinta, eleganza e voglia di vincere. 
La squadra composta da Giada Della Valle, che 
dopo 4 mesi di stop si era rimessa in discussio-
ne con un’ottima prova al cerchio, Elisa Caval-
li, al nastro e alla palla, Giulia Di Lorenzo, alla 
fune e alle clavette e la piccola Giulia Simonaz-
zi, alternata da Silvia Degli Esposti al corpo li-
bero, sono riuscite a realizzare un buon piaz-
zamento con un punteggio totale di 115.275 
per poi qualificarsi agli interregionali di Vero-
na. Nel frattempo ad ottobre la squadra com-
posta da Elisa Cavalli, Giulia Di Lorenzo, Giulia 
Simonazzi, Giulia Cecchetti e Lucia Castiglio-
ni ha partecipato al Torneo Internazionale di 
Ginnastica Ritmica di Udine, confrontandosi 
con ginnaste di interesse internazionale.
Arriva Natale e  la ginnastica sammarinese ha 
provato a volare più in alto. Infatti abbiamo 
avuto la presunzione , ma soprattutto la vo-
lontà di fare uno spettacolo al  teatro di Doga-

Le indimenticabili emozioni 
della World Cup

 ፧ Elisa Cavalli, Giada della Valle, Giulia di Lorenzo, Giulia Simonazzi 
e Silvia degli Esposti con il d.t. Monica Leardini.
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na, interpretando la storia della Sirenetta, con 
le meravigliose coreografie di Loredana Colon-
na, dimostrando che la ginnastica ritmica è 
anche arte ed interpretazione. Oltre a questo 
evento ci sono state altre due manifestazioni 
di questo tipo: il campionato nazionale di Co-
reografia a Forlì dove il gruppo coreografico è 
arrivato primo ed il Festival del Sole a Riccio-
ne , importantissima manifestazione per pro-
fessionisti nel quale ha partecipato l’agonistica 
ed ancora il gruppo coreografico.  A febbraio le 
piccole allieve Giulia Esposto, Giulia Cecchetti 
e Lucia Castiglioni, hanno partecipato al cam-
pionato di squadra di serie C piazzandosi al 
10 posto, che gli ha poi permesso di accedere 
alla fase successiva, mentre le più grandi erano 
impegnate al campionato regionale di specia-
lità nel quale si sono distinte con performan-
ce interessanti. Categoria Senior: Elisa Caval-
li 2’ al nastro, 4’ alla palla, 5’ alla fune; Giada 
Della Valle 2’ al cerchio, 7’ alla palla. Categoria 
Juniores: Giulia Di Lorenzo 2’ alla fune, 2’ alle 
clavette, 6’ alla palla; Giulia Simonazzi 4’ alla 
palla, 6’ al cerchio, 20’ alle clavette; Silvia De-
gli Esposti 12’ al cerchio, 17’ alle clavette; Chia-
ra Giardi 14’ al nastro, 18’ alle clavette; Miriam 
Canti 13’ al nastro, 19’ al cerchio.
In marzo la squadra Sammarinese di Ginnasti-
ca Ritmica composta dalle atlete  Lucia Casti-
glioni, Giulia Cecchetti e Giulia Esposto hanno 
preso parte alla prova regionale di Serie C vali-
da per l’ammissione al  campionato Nazionale 
a Formigine. Meritatissimo il 6° posto conse-
guito. Il programma era costituito da un eser-
cizio collettivo a corpo libero presentato dalle 
tre ginnaste insieme, da un esercizio a coppia 

in successione (fune e nastro) eseguito da Ca-
stiglioni e Cecchetti e due esercizi individua-
li: il cerchio per Castiglioni e la palla per Cec-
chetti. 
Ad aprile le ginnaste hanno concluso a Fano 
con il campionato Nazionale. Nel frattem-
po le più grandi partecipavano al campionato 
interregionale di specialità. Le ginnaste sam-
marinesi  sono riuscite ad ottenere degli otti-
mi risultati, confermando quelli che erano sta-
ti i risultati della prima e della seconda prova 
regionale di specialità. Nella categoria junior 
grande soddisfazione per il 3° posto alle cla-
vette  e alla fune dell’atleta Giulia Di Lorenzo, 
la quale ha dimostrato grande maturità atle-
tica, eleganza e grinta. 4° posto alla palla e 7° 
al cerchio della piccola atleta Giulia Simonaz-
zi e buono l’11°e il 10° posto rispettivamente 
al cerchio e alle clavette di Silvia Degli Espo-
sti. Nella categoria senior hanno gareggiato 
Elisa Cavalli piazzandosi al 4° posto con la pal-
la e 5° posto con il nastro dimostrando grazia 
ed espressività e Giada Della Valle 5° al cerchio 
e 6° alla palla distinguendosi per la sua grin-
ta. Marzo è davvero un mese impegnatissimo, 
comincia anche il campionato regionale UISP 
Agonismo. Questa volta i sacrifici dei duri alle-
namenti delle bambine e la precisione e la pro-
fessionalità delle allenatrici Alessandra Del-
bianco, Loredana Colonna e della Direttrice 
Tecnica Monica Leardini hanno dato risultati 
davvero importanti. Per quanto riguarda la ca-
tegoria Senior Elisa Cavalli si classifica al 1° po-
sto con la fune, 2° al cerchio e 4° alle clavette. 
Nella categoria Junior Giulia Di Lorenzo pren-
de tutti i podi: vince alla palla, seconda alla 
fune e terza al cerchio. Giulia Simonazzi difen-

 ፧ Il tecnico Alessandra delbianco, Chiara Giardi, Giulia di Lorenzo, 
Giulia Simonazzi, Giulia Esposto, Silvia degli Esposti, Lucia Castigliani, 
Giulia Cecchetti, Sofia Fabbri,  Loredana Colonna (Allenatrice), Matide 
Guerra, Giorgia tessarollo, Nicole Braschi e il d.t. Monica Leardini.

 ፧ Alessandra delbianco, Monica Leardini, Giulia 
Cecchetti, Giulia Esposto e Lucia Castiglioni.
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de la sua palla con un buon 5° posto,  Silvia De-
gli Esposti ottava alla Palla, Chiara Giardi do-
dicesima al nastro, Miriam Canti (con un dito 
rotto) tredicesima al nastro. Per quanto riguar-
da la categoria allieve le ginnaste continuano a 
sorprendere: Lucia Castiglioni seconda al cor-
po libero, prima al cerchio , seconda alla palla, 
Giulia Cecchetti quinta nel corpo libero, prima 
alla palla, prima alle clavette. Giulia Esposto 
ha chiuso al diciannovesimo posto nel corpo li-
bero, settimo alla palla e quinto alle clavette. 
Maggio è il mese delle più piccole con il Cam-
pionato Regionale Promozionale UISP a Bolo-
gna. Prima a gareggiare è Sabrina Cavalli in se-
conda fascia che chiude al 20° posto nel cerchio 
e al 9° nel nastro su un totale di 41 ginnaste. 
A seguire, nella gara dei “Talentini”, in una 

sfida tra 19 piccole ginnaste si aggiudicano il 
primo e il secondo gradino del podio, nel cor-
po libero, Nicole Raschi e Sofia Stefani, segui-
te, al 13° posto da Lucrezia Piergiovanni. Nel-
la prova con la palla Sofia Stefani si aggiudica 
la medaglia d’argento, Nicole Raschi chiude ot-
tava e Lucrezia Piergiovanni 13°. Si conclude 
alla fine di maggio con ben 7 Medaglie il Cam-
pionato nazionale UISP nel quale Elisa Caval-
li si è meritata il 1° posto alla fune. Giulia Di 
Lorenzo, per la categoria junior, ha portato a 
casa il 1° posto alle clavette, ed il 6° posto alla 
palla. Sempre nella categoria junior Giulia Si-
monazzi si aggiudica un bel 3° posto alla pal-
la. Ottimo il risultato ottenuto con la squadra 
5 cerchi, composta dalle ginnaste Castiglioni, 
Cecchetti, Degli Esposti, Giardi e Simonazzi, 
un quasi inaspettato quarto posto. Eccellente 
nella sua prova, Lucia Castiglioni prima al cer-
chio e seconda alla palla, Giulia Cecchetti  alle 
clavette con un bellissimo secondo posto ed un 
buon sesto posto alla palla. Giulia Esposto pro-
segue la classifica piazzandosi con un bellissi-
mo 5 posto alle clavette ed un 8° posto alla pal-
la. Brave e coraggiose le piccolissime bambine 
della preagonistica se si pensa che non aveva-
no mai calcato pedane così importanti: Matil-
de Guerra si è piazzata al sesto posto nel corpo 
libero per quanto riguarda la categoria esor-
dienti. Stesa categoria e quarto posto alla pal-
la per Giorgia Tessarollo. Completano l’annata 
molto difficile e ricca di impegni tornei inter-
nazionali in Slovenia, a cui hanno partecipato 
Lucia Castiglioni e Giulia Cecchetti, e  a Praga 
al quale hanno partecipato Elisa Cavalli, Giu-
lia Di Lorenzo, Giulia Cecchetti e Lucia Casti-
glioni.
Intanto prosegue la collaborazione con la Prof.
ssa Egle Abbruzzini ed è importantissimo ri-
cordare anche che dal 18 al 21 febbraio si è 
svolto a San Marino il primo corso per giudi-
ci nazionali di Ginnastica Ritmica. Insomma, 
grazie alla volontà di chi crede tanto in questo 
sport le cose sono andate avanti, e si continua 
a fare progetti per portare San Marino sempre 
più in alto.

 ፧ Giulia di Lorenzo ed Elisa Cavalli.

Ginnastica
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 ፧ Il 2010 sarà ricordato per l’entusiasmo che 
le vittorie conseguite dall’Europa in Rider Cup 
e dai Fratelli Molinari e da Matteo Manassero 
in giro per il mondo hanno trasmesso al movi-
mento golfistico italiano e anche sammarine-
se.
Una piccola Ryder Cup se la gioca anche San 
Marino che ogni anno incontra la squadra del 
Rimini Verucchio Golf in due giorni di gara in-
tensi ed emozionanti. Giunta alla sua 6° edi-
zione, la Ryder Cup Rimini–San Marino ha vi-
sto prevalere la rappresentativa biancoazzurra 
per 13 punti e mezzo a 8 punti e mezzo.
La formula Ryder Cup prevede tre serie di 
match, le prime due in doppio e l’ultima in sin-
golo. La prima giornata, con 8 punti in palio, si 
è chiusa in parità, 4-4, con un equilibrio per-
fetto anche tra le four-ball della mattina e le 
foursome del pomeriggio. Il match formula 
four-ball consiste in una gara in doppio in cui 
ciascun giocatore gioca la propria palla, sce-
gliendo il risultato migliore alla fine di ogni 
buca. Questa formula dà ampio spazio alla 
strategia di gioco, consentendo alla squadra di 
dosare un approccio più conservativo o aggres-
sivo a seconda del momento. Il match formula 

foursome è sempre una gara 
in doppio, assai delicata, in 
quanto la squadra gioca una 
sola palla, alternandosi ad 
ogni colpo, e dovendo quindi 
combinare stili e tecniche di 
gioco differenti, senza conta-
re la necessità di un grande 
affiatamento di squadra.
La zampata vincente è stata 
portata dai giocatori samma-
rinesi nel corso della secon-
da giornata di gara, durante 
le sfide singole, con 12 pun-
ti a disposizione i altrettan-
ti match. Senza mai scostar-
si molto dalla parità, i singoli 
sono progrediti con grande 
equilibrio sino alle battute 
finali, quando la rappresen-
tativa biancoazzurra ha avu-
to il sopravvento, coronando 

un successo determinato sia dalla caparbie-
tà dei giocatori, sia da una brillante strategia 
di squadra. La meritata vittoria, infatti, è sta-
ta conseguita vincendo sfide importanti e ri-
uscendo a neutralizzare alcuni degli avversari 
più temibili costringendo i match al pareggio.
La squadra sammarinese è stata formata da: 
Emanuele Vannucci (Capitano), Massimo Bo-
nini, Giulio Caramaschi, Elia Casali, Christian 
Forcellini, Marco Galassi, Massimo Lazzari, 
Giancarlo Magnani, Marco Pelliccioni, Loris 
Riccardi, Mirco Savoretti ed Eddy John Sierra.
Altri appuntamenti importanti della stagione 
2010 hanno visto impegnati nella disciplina 
del Pitch&Putt Loris Riccardi e Marco Galas-
si, quast’ultimo laureatosi Campione Samma-
rinese in occasione dell’Open Internazionale di 
San Marino disputatosi al Golf Club Le Robinie 
nella prima metà dell’anno.
Un capitolo a parte merita Casey Severiano 
Calmi, un giovane professionista di golf di na-
zionalità sammarinese che vive negli Stati 
Uniti, a New York. Capace di esprimere un gio-
co aggressivo e potente, ha deciso di tentare la 
carriera di giocatore in Europa e con il soste-
gno della Federazione, ha cominciato la fase di 
qualifica per accedere alle serie dei tornei dello 
European Tour. Casey, ad ogni modo, rientra a 
tutti gli effetti tra gli atleti di interesse nazio-
nale e sui quali la Federazione punta maggior-
mente per il futuro.
Lo sport del golf, a San Marino, cattura ogni 
anno più persone, coinvolgendo sempre più 
giovani ed intere famiglie. Chiunque desideri 
provare a cimentarsi in questo splendido gio-
co, può contattarci presso il CONS o per mail 
scrivendo a casali.elia@gmail.com.

Golfisti biancazzurri  
alla riscossa

di

Elia
Casali

 ፧ Marco Galassi premiato alla Coppa  
San Marino al Rimini Golf da Elia Casali, 
Giulio Caramaschi e Giancarlo Magnani.

 ፧ La squadra sammarinese che ha vinto 
la Ryder Cup contro Rimini.
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L’ippica sammarinese
riparte da Pennarossa 

di

Antonio Lazzaro 
Volpinari

Ippica

፧ La Federazione Ippica Sammarinese, nella 
stagione 2009-2010 appena conclusa può di-
chiararsi veramente soddisfatta per l’attività 
svolta presso il Centro Ippico Federale di Pen-
narossa. Dopo la fase sperimentale nella sta-
gione precedente, quando molti timori e incer-
tezze esistevano per l’avvio del nuovo centro 
acquistato dal CONS e gestito dalla FIS, vi è 
stato un periodo in cui l’afflusso dei giovani al 
centro è andato al di là di ogni più rosea pre-
visione.
A fronte dell’alta affluenza, il delegato alla ge-
stione del centro, il Prof. Giancarlo Bollini, ha 
dovuto farsi in quattro per rimediare all’or-
ganizzazione dei corsi, dato il loro numero 
già prefissato e la disponibilità limitata degli 
istruttori chiamati così ad un lavoro straordi-
nario.
L’attività imperniata sull’avviamento di perfe-
zionamento e preagonismo per giovani dai 4 ai 
14 anni che montano pony, sia della scuola che 
di proprietà, è stata intensa e ricca di risultati. 
I giovani con migliore preparazione hanno par-
tecipato a gare esterne presso i centri ippici di 
San Patrignano, del Riviera Horse di San Gio-
vanni in Marignano e di altri centri dell’Emi-
lia Romagna riportando piazzamenti impor-
tanti. Si sono laureati campioni della provincia 

di Rimini nella categoria “Promesse”  con Lu-
cia Renzi, “Jump 40” con Silvia Savioli, “Jump 
50” con Lorenzo Venturini, “BP 60” con Ceci-
lia Molinari e “BP 80 e 90” con Giulia Volpina-
ri. Da segnalare anche i piazzamenti di Mara 
Tamagnini e Martina Giardi, rispettivamente 
seconda e terza nella categoria “Promesse”, di 
Giorgia Bartolini terza nella “Jump 40” e di Ali-
ce Guidi seconda nella “BP 70”.
A conferma della buona annata è arrivato an-
che il 1° posto di campionati regionali Emilia-
Romagna nella categoria “B2” di pony games 
svoltisi dal 3 al 6 giugno. Da evidenziare, sem-
pre ai campionati regionali, il 7° posto di Giulia 
Volpinari nel trofeo speranze di salto ostacoli.
L’ultima uscita é stata di alto prestigio: si è 
trattato della partecipazione alle Ponyadi svol-
tesi presso i Pratoni del Vivaro (centro ippi-
co FISE) a Roma il 3, 4 e 5 settembre scorso, 
quando la squadra sammarinese composta da 
Sabrina Francioni, Alice Guidi, Cecilia Molina-
ri, Lorenzo Venturini e Giulia Volpinari che ha 
centrato la finale, ha ottenuto il 6° posto su 12 
squadre regionali italiane.
Un doveroso riconoscimento a Davide Levi, 
Graziano Guerra e Tommaso Lonfernini, l’e-
quipe tecnica che ha permesso, con paziente e 
qualificato lavoro, il raggiungimento dei risul-
tati.
Il Direttivo della Federazione, anche per la 
prossima stagione 2010-2011, ha predispo-
sto un programma che dovrà dare ulteriore 
impulso all’avvicinamento dei giovani all’atti-
vità equestre, pur considerando le limitatez-
ze della nostra realtà e soprattutto le caren-
ze delle strutture esistenti. Tali strutture non 
sono purtroppo sempre in grado di dare una ri-
sposta adeguata alle esigenze dei giovani e dei 
giovanissimi e di chi è in grado di sviluppare 
l’attività agonistica a livelli superiori a quella 
del pony, oltre alla possibilità di partecipazio-
ne anche per gli amanti del cavallo che svol-
gono l’attività amatoriale. Su questo piano la 
FIS non perde la speranza di sviluppare ulte-
riormente la sua azione in futuro affinché vi 
possano essere ulteriori possibilità ambienta-
li, strutturali ed economiche per affrontare tali 
sfide.

 ፧ La squadra sammarinese che ha partecipato alle Ponyadi di Roma.
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Pesi e Judo
in crescita costante

di

Marino Antimo
Zanotti

Lotta-Pesi-Judo

፧ L’anno sportivo 2010 è stato molto impor-
tante per la Federazione Sammarinese Lotta 
Pesi Judo e DA, sia dal punto di vista sportivo 
che organizzativo e finanziario.
Sono cresciute le società affiliate con la costitu-
zione dell’Aikido Club San Marino che va ad af-
fiancarsi all’Aikikai San Marino, al suo decimo 
anno di presenza nella federazione. Entrambi i 
club, il primo in attività alla palestra “Don Gui-
di” di Fiorentino e il secondo alla palestra ex-
Mesa di Serravalle, hanno già messo in cantie-
re numerosi stages internazionali per il 2011.
Nel 2011 è previsto l’ingresso di nuove società, 
in campo judoistico e della lotta.
La federazione ha provveduto a sanare il bilan-
cio, attraverso una oculata gestione delle spe-
se; operazione questa necessaria se si vuole 
guardare al futuro con serenità, cogliendo an-
che le necessità che le condizioni difficili della 
nostra Repubblica richiedono.
La difficoltà è consistita nel coniugare l’ocu-
latezza delle spese con la necessità dell’impe-

gno agonistico, spesso ad alto livello, di Judo 
e Pesi.
La Federazione si è prodigata altresì nella pro-
mozione delle discipline associate, attraverso 
la diffusione mediatica e l’impegno a “Sportin-
fiera”, manifestazione organizzata dal CONS 
che in questa edizione, attraverso la proposta 
del “Passaporto dello sportivo”,  ha coinvol-
to molti bambini e ragazzi nello sperimenta-
re molte pratiche sportive. In questa occasio-
ne, grazie anche ai nostri atleti ed istruttori, 
abbiamo conseguito risultati superiori alle at-
tese.
A questo proposito un pubblico e doveroso rin-
graziamento va all’Istruttore di judo Giovanni 
Troia, nostro referente a “Sportinfiera 2010”. 
Stiamo tentando anche il rilancio della Lotta 
con la generosa disponibilità del mitico ” Pol-
licino” Vincenzo Maenza, finalista di tre Olim-
piadi e del Presidentissimo della FIJLKAM, 
Matteo Pellicone: tutti i sabati mattina nella 
Palestra ex-Mesa di Serravalle.
In verità è sempre più difficile avviare i giova-
ni allo sport agonistico, per ragioni lunghe da 
dibattere. È certo però che pratiche poco pub-
blicizzate come le nostre, incontrano maggio-
ri difficoltà, soprattutto quando si entra in un 
livello medio alto che pretende dedizione qua-
si assoluta.

	

PESI

፧ Il settore agonistico Pesi vede ancora l’inos-
sidabile Stefano Guidi alzare con profitto sulle 
più prestigiose pedane europee, come ai Cam-
pionati Europei di Minsk in Aprile e i Piccoli 
Stati d’Europa di Pesistica a Limassol (Cipro).
La pratica del Sollevamento Pesi si avvale non 
solo di forza fisica ma di maturità caratteria-
le, disponibilità al sacrificio, forte autostima e 
capacità di accontentarsi di rare gratificazioni.
Durante l’esibizione, a differenza di altri sport, 
l’occhio di chi guarda è indiscutibilmente fer-
mo sull’unico atleta in pedana, attento ad ogni 
errore o difficoltà dell’atleta: una pressione 
fortissima.

 ፧ I vertici della Federazione Sammarinese incontrano  
il Presidente della FIJLKAM Matteo Pellicone.
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Ecco perché, in una piccola realtà come la no-
stra, Stefano Guidi è unico.
Uno sport che a livello mondiale è stato falci-
diato anche dall’abuso delle sostanze dopanti; 
noi ne abbiamo tratto “beneficio” guadagnan-
do due posizioni con Stefano ai Giochi del Me-
diterraneo di Pescara 2009, per la squalifica di 
due atleti scorretti che lo precedevano: spesso 
l’onestà paga.
Il settore agonistico è guidato dall’allenatore 
Federale Sandor Unyi, tecnico onesto e compe-
tente che meriterebbe più allievi.

	

JUDO

፧ Il 2010 ha portato il 2° posto di Karim Ghar-
bi ai Campionati Italiani Juniores in Gennaio e 
la conferma delle sue ottime capacità con il 5° 
posto ai Campionati Italiani U23 in Maggio a 
Catania.
In luglio Paolo Persoglia ha difeso i colori sam-
marinesi alle Olimpiadi Giovanili di Singapo-
re 2010, insieme ad altri tre giovani connazio-
nali, accompagnato dal tecnico Federale Prof. 
Luca Cainero, docente dell’Accademia di Judo 
di Modena.
Una esperienza umana e sportiva formativa 
unica, che ha coinvolto ragazzi di tutto il mon-
do. Paolo, oltre alla gara individuale, ha parte-
cipato alla gara di squadre di nazionalità mi-
ste, toccando corde valoriali che trascendono 
lo sport.
L’ultima partecipazione di rilievo della stagio-
ne è stata la partecipazione di Karim Gharbi ai 
Mondiali Juniores di Agadir in Marocco, dove 
è uscito al primo turno.
Karim, a giudizio dei tecnici, ha grosse poten-

zialità fisiche e grandi margini di miglioramen-
to. Pensiamo che si possa ragionevolmente in-
serirlo in un progetto importante in futuro, 
restando condizione indispensabile l’impegno 
e la dedizione finora dimostrati.
La strada da poco intrapresa dal tecnico Fe-
derale Luca Cainero e i suoi collaboratori Vin-
cenzo Ascolese e, a volte  Raffaele Lisi, atten-
de nuove prove per dare i frutti sperati; sono 
tecnici preparati, già Nazionali italiani di otti-
mo livello, con Ascolese già Campione Europeo 
Juniores 1989; viene da se quindi che gli atle-
ti sammarinesi dovranno sudarsi alacremente 
le partecipazioni prestigiose, vietate a chi non 
si troverà nella forma e con le qualità necessa-
rie a ben figurare, onorando i colori nazionali 
bianoazzurri.
La Federazione ringrazia doverosamente e 
pubblicamente gli allenatori dei club di ap-
partenenza dei ragazzi, dal M° Paolo Beret-
ti (Team Romagna Judo Lugo), Leo Pietjouw 
(Dojo Iki RSM) e Silvia Marocchi, Giovanni 
Troia, Vincenzo Ascolese (Judo Club San Ma-
rino). La loro collaborazione e competenza 
sono elementi fondamentali e indispensabili 
per i nostri progetti; nel contempo la Federa-
zione è convinta di poter restituire alle socie-
tà, ragazzi  più ricchi di esperienze sportive e 
umane.
L’obbiettivo più importante e atteso del pros-
simo anno riguarda la partecipazione ai Pic-
coli Stati d’Europa del Liecthenstein 2011, ai 
quali si guarda con fiducia dopo due edizioni 
deludenti. I ragazzi con i quali i tecnici hanno 
intrapreso il cammino sono stati finora: Massi-
miliano Urbinati, Karim Gharbi, Riccardo Be-
vini, Giacomo Gennari, Jessica Zannoni, Luca 
Bonfini ai quali a volte si è aggiunto Andrea 
Mularoni. Da questi dovrebbero essere scelti i 
partecipanti per il Liecthenstein.
Dopo di loro cresce un discreto numero di “ere-
di”, monitorato costantemente dai tecnici fe-
derali: Paolo Persoglia, Matteo Bedetti, Loren-
zo Giardi e Stefano Bernardi.
La Federazione inoltre non perde d’occhio il 

 ፧ Un incontro di aikido.

 ፧ Cartolina celebrativa della F.S.L.P.J. in occasione del 150° 
anniversario della nascita di J. Kano fondatore del judo.

Il Judo ha la natura dell’acqua:
turbinante nelle cascate del Niagara,

calma nella superficie di un lago,
minacciosa in un torrente

o dissetante in una fresca sorgente
scoperta un giorno d’estate.

Questo è il principio del Judo.

1860 - 2010

150° anniversario della nascita
di Jigoro Kano,

fondatore del Judo

Lotta-Pesi-Judo
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settore giovanile e quello femminile del Judo 
Club San Marino dove già si muovono interes-
santi individualità.
Il Direttivo ha lavorato molto anche nella re-
golamentazione interna, come l’autocertifica-
zione antidoping e il regolamento etico degli 
atleti agonisti.
All’esterno ha intessuto relazioni e accordi im-
portanti con la consorella e più grande Fede-
razione italiana, la FIJLKAM, suggellati il 18 
marzo scorso con la visita a Lido di Ostia della 
nostra delegazione.
Tra gli accordi vi è la possibilità continua di ag-
gregare gli atleti nazionali ai coetanei italia-
ni, negli stages e allenamenti organizzati dal-
la Nazionale Italiana Judo.
La federazione sammarinese è stata probabil-
mente l’unica al mondo a ricordarsi del 150° 
della nascita di Jigoro Kano, fondatore del 
Judo e del Kodokan. Il 30 Luglio è stato opera-
to un annullo postale di una cartolina realizza-
ta dall’Architetto  Livio Toschi, famoso storico 
della FIJLKAM e nostro consulente artistico.
Nella stessa seduta è stata annunciata la nasci-
ta della Scuola Nazionale Sammarinese Judo, 
inaugurata poi nella serata del 22 Ottobre.
In questa occasione Livio Toschi ha tenuto una 
applauditissima conferenza su “L’anima del 
Giappone”, imperniata sulla storia, la cultu-
ra e l’arte giapponese, elementi in cui nasco-
no le arti marziali. Nella stessa serata sono sta-
ti nominati i primi sette docenti della SNSJ: 
Arch. Livio Toschi (Storia e Arte dello Sport), 
Dott. Giuseppe de Berardinis, M° di Judo 5° 
Dan (settore Kata), Guy Christian Ruelle, Ar-
bitro Mondiale 5° Dan (settore Regolamen-
to Arbitrale), Luca Cainero, Istruttore Fede-
rale di Judo 4° Dan (settore Tattica), Raffaele 
Lisi, Istruttore di Judo, allievo del M° Katani-
shi (settore Tecnica), Dott. Andrea Benvenuti 
(settore Fisioterapia), Dott. Riccardo Luchetti 
(settore Medicina dello Sport).
Sono sati anche premiati dirigenti  e Istrutto-
ri: Roberto Hatfull al 5° Dan, Franch Casadei e 
Luca Cainero al 4° Dan.
Tra tutti gli ex Presidenti Federali premiati 
erano presenti e hanno ricevuto la prestigio-
sa medaglia della SNSJ, ideata dall’affermata 
artista Silvia Girlanda e coniata dalle Fonderie 
Bertozzi di Parma:
Marino Ercolani Casadei e Fabien Gennari.
L’inaugurazione della SNSJ era stata antici-
pata da un riuscitissimo stage di Judo, Kime-
No-Kata, domenica 17 Ottobre, condotto dal 
M° Giuseppe de Berardinis con l’aiuto di Silvia 
Marocchi.
Hanno partecipato importanti Maestri giunti 
da tutta Italia e le due allieve del M° de Berar-
dinis, vincitrici del Torneo delle Regioni: Katia 
Scapazzoni e Sofia Roncato.
La SNSJ nasce con lo scopo d’incrementare e 
diffondere la conoscenza teorico-pratica del 
Judo e delle Arti Marziali.

Con fini divulgativi organizzerà conferenze, 
convegni, seminari, dimostrazioni pratiche e 
ogni altra manifestazione atta allo scopo.
Con fini didattici organizzerà sia corsi di for-
mazione per Insegnanti Tecnici e Ufficiali di 
Gara, sia corsi di aggiornamento e perfezio-
namento. Nel prossimo anno l’obbiettivo della 
SNSJ sarà conquistare la propria autonomia, 
di progetti e di idee, attraverso la formazione 
di una solida struttura dirigenziale.
Nel 2011 si terranno due importanti eventi: il 
Campionato Italiano Senior di Sollevamento 
Pesi, in collaborazione tra le federazioni italia-
na e sammarinese e la Polisportiva San Marino 
Pesi al Multieventi di Serravalle e il 1° Torneo 
Internazionale Femminile di San Marino che, 
per motivi di spazi sportivi, si terrà a Pesaro 
collaborando con il Comitato Regionale Mar-
che di Judo.

 ፧ Karim Gharbi nella finale dei Campionati Italiani Junior.

 ፧ Paolo Persoglia impegnato  
ai Giochi di Singapore 2010.
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Una stagione
tre volte mondiale

di 

Marianna 
Giannoni
Addetto Stampa F.S.M.

፧ Il 2010 è stato un anno ricco di successi per 
la Federazione Sammarinese Motociclistica, 
a livello sportivo e soprattutto organizzativo. 
Dopo tanti anni la nostra federazione è torna-
ta ad organizzare un appuntamento mondia-
le sul Titano: il Gran Premio di San Marino del 
Mondiale Trial lo scorso luglio alla Baldassero-
na. Alla gara hanno partecipato 54 piloti sud-
divisi in 3 categorie. Nella Youth ha vinto lo 
spagnolo Pol Tarres, nella Junior l’inglese Jack 
Challoner  mentre nella World Pro il campio-
ne del mondo in carica Toni Bou. L’evento è 
stato organizzato alla perfezione, ad ulteriore 
conferma della professionalità di tutto lo staff 
bianco-azzurro rappresentato dai moto club 
affiliati alla Federazione: Moto Club San Ma-
rino, Moto Club Tre Torri, Moto Club Titano e 
Moto Club Pennarossa.  
Ha riscosso grande successo anche il San Mari-
no Round del Mondiale Superbike in giugno a 
Misano con una notevole affluenza di pubblico 
e gare estremamente spettacolari. Sulla pista 
romagnola Max Biaggi ha vinto entrambe le 
manche spiccando il volo verso il titolo iridato. 
Nel 2011 la gara è in calendario il 12 giugno. E’ 
stato funestato da un dramma invece il Gran 

Premio di San Marino di MotoGP. Purtroppo 
nella gara della Moto2 c’è stato un gravissimo 
incidente che è costato la vita al giovane pilota 
giapponese Tomizawa. E’ stata una tragica fa-
talità come talvolta purtroppo accade in que-
sto sport che ci riserva grandi gioie e  grandi 
dolori. Tra i piloti coinvolti nell’ impatto il no-
stro Alex De Angelis che fino a quel momen-
to aveva avuto una stagione molto travagliata. 
Nei momenti più difficili i grandi campioni tro-
vano dentro di loro delle risorse incredibili e 
Alex si è confermato tale. Dopo alcuni giorni 
di sconforto, è tornato ai massimi livelli. Nelle 
ultime gare stagionali  è salito tre volte sul po-
dio e si è aggiudicato uno splendido successo 
nel Gran Premio d Australia in sella alla Moto-
Bi del team Jir, squadra con cui ha già raggiun-
to un accordo per il 2011. Ha primeggiato in 
ambito mondiale anche Alex Zanotti, sempre 
di più uomo immagine della nostra federazio-

 ፧ Alex zanotti impegnato alla dakar 2010.

 ፧ de Marini-zanotti, il futuro del 
motociclismo biancazzurro.

 ፧ Bryan toccaceli, promessa del motocross.
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ne a livello internazionale settore off-road. Ad 
inizio anno ha tenuto alti i colori bianco-azzur-
ri alla Dakar gareggiando da eroe nonostante 
una serie di problemi sia tecnici che fisici nel-
le fasi iniziali della gara. Alex, su Aprilia, ha 
terminato la sua prima Dakar al secondo po-
sto di classe ed al diciottesimo assoluto dopo 
una rimonta da cineteca! Nel 2011 è l’unico pi-
lota della penisola italiana che partecipa alla 
gara più affascinante del mondo su una moto 
ufficiale: una splendida Aprilia. Durante l’an-
no Zanotti ha brillato anche al Rally dei Farao-
ni ma la sorte gli ha giocato un brutto scherzo, 
impedendogli di conquistare un meritatissimo 
secondo posto a causa di una rottura meccani-
ca conseguente ad una caduta nella fase finale 
della gara. A livello sportivo la FSM ha inoltre 
partecipato con i suoi giovani più prometten-
ti alla prova del Campionato del Mondo Ju-
nior di Cross a Dardon Gueugnon, in Francia. 
In gara: Andrea Zanotti e Filippo Magnani en-
trambi di 10 anni su KTM da 65 cc, Bryan Toc-
caceli 14 anni su Suzuki 85cc, Thomas Marini 
13 anni su KTM 85 cc, anni su Honda 125 cc e 
Nicolò Tamagnini 15 anni su KTM 125 cc. 
Oltre alla prova Mondiale di Dardon, Filippo 
Magnani, Andrea Zanotti, Thomas Marini e  
Nicolò Tamagnini hanno partecipato anche a 
diverse prove del Campionato .
I nostri giovani hanno ben figurato nel cross 
ma anche nelle minimoto e nelle MiniGP. Luca 
Bernardi si è classificato 12° nell’ Europeo di 
Minimoto ed ha vinto le selettive del Campio-
nato Italiano sempre di minimoto così come 
Alex Fabbri che ha partecipato a numerose 
gare regionali ed interregionali. Hanno parte-
cipato al Trofeo Gresini MiniGP invece Andrea 
Zanotti e Thomas Marini.  
Tornando al cross, i migliori piloti del Titano 
si sono sfidati nella prova unica del Campiona-
to Sammarinese di Motocross al Crossodromo 
della Baldasserona. Alla gara hanno partecipa-
to 14 concorrenti tra cui il giovanissimo Andrea 
Zanotti, un ragazzino di appena 10 anni davve-
ro promettente. Nella MX1 si è imposto Marino 
Capicchioni che ha avuto la meglio su Danilo De 
Biagi. Nella MX2 invece ha primeggiato Loren-
zo Montanari davanti a Mattia Tamagnini. Nel-
la 125 vittoria e titolo nazionale per il promet-
tente Brian Toccaceli, secondo Mattia Ceccoli.
A livello organizzativo, San Marino ha ospi-
tato la partenza del secondo “UEM ECO 
TOUR”, organizzato dall’ Unione Motoci-
clistica Europea in collaborazione con l’U-
nione Motociclistica del Lussemburgo per 
esprimere l’interesse del settore motoci-
clistico verso le sfide ecologiche e la tute-
la dell’ambiente. Restando in tema di mo-
toturismo, nel 2010 è nato il Moto Club 
Pennarossa che ha subito organizzato una 
serie di iniziative per chi ama viaggiare in 
moto. Proprio un rappresentante del nuo-
vo sodalizio, Giovanni Pelliccioni,  ha par-

tecipato per il terzo anno consecutivo al 
MotoCamp, organizzato della Federazione 
Motociclistica Internazionale in Repub-
blica Slovacca.  Nel supermotard, Simo-
ne Cecchetti ha partecipato a una prova 
di Campionato Europeo facendosi ono-
re mentre per quanto riguarda l’enduro il 
Moto Club Titano ha organizzato due pro-
ve di Campionato Sammarinese in cui ha 
primeggiato Fabio Stolfi davanti ad Alessan-
dro Bindi  nella categoria agonisti e Lorenzo 
Guerra davanti a Stefano Lanci tra gli amato-
ri.  I piloti di Titano, iscritti ai quattro Moto 
Club, hanno profuso grande impegno durante 
tutto l’anno distinguendosi per il loro talento 
e la loro passione nelle numerose competizio-
ni  italiane a cui hanno partecipato. I nostri ra-
gazzi hanno conquistato regolarmente  ottimi 
risultati e siamo certi che anche nel 2011 ci re-
galeranno nuovi grandi successi in ambito ita-
liano ed internazionale.

 ፧ I Capitani Reggenti S.E. Glauco Sansovini e S.E. Marco Conti visitano 
la pitlane prima del Gp di San Marino - 5 settembre 2010.

 ፧ Alex de Angelis in MotoGP con la honda Interwetten.
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L’ATTIVITà FEDERALE

፧ La trascorsa stagione agonistica, che ha vi-
sto impegnati gli atleti più rappresentativi del-
la realtà natatoria Sammarinese, ha cercato 
di distinguersi per qualità e impegno. La scel-
ta del Commissario Tecnico Massimiliano di 
Mito si è incentrata sulla Coppa Latina, andata 
in scena in aprile a Mar Del Plata (Argentina) e 
i Campionati Europei dei Piccoli Stati di Nuoto 
svoltisi in giugno in Islanda. Le scelte del C.T. 
si sono rivelate corrette e gli atleti hanno ono-
rato gli impegni con risultati di grande rilievo. 
Ha esordito Simona Muccioli, che in Argenti-
na ha sfiorato il podio che l’avrebbe ulterior-
mente consacrata fra le migliori atlete del nuo-
to sammarinese. L’atleta sammarinese non ha 
però davvero nulla da rimproverarsi avendo, 
come sempre, dato tutta se stessa impegnan-
dosi contro atlete blasonatissime e chiudendo 
la sua prova dei 200 farfalla al quarto posto, 
ma con il nuovo record nazionale di 2’17”5, ov-
vero quasi un secondo in meno del tempo si-
glato a Cipro l’anno passato e che le era val-

so l’oro. Per la veterana del nuoto del Titano 
si tratta di un magnifico riscontro cronometri-
co del quale non esita a ringraziare Di Mito che 
l’ha seguita costantemente e ha reso possibile 
un tale miglioramento.
Anche in Islanda, in occasione dei Campiona-
ti Europei dei Piccoli Stati, sono stati raggiunti 
traguardi più che soddisfacenti: un bottino di 
un oro, quattro argenti e sette bronzi può in-
fatti soddisfare qualsiasi Federazione. A con-
quistare l’oro è stata Simona Muccioli ancora 
nei 200 farfalla (indubbiamente la sua specia-
lità) che, non contenta, è salita anche sul se-
condo gradino del podio nella mezza distanza. 
Anche Pietro Camilloni può dirsi soddisfatto: 
per lui due medaglie d’argento nei 50 e 100 sl 
e medaglia d’argento anche per Mattia Guer-
ra nei 50 rana che raddoppia il successo con 
un bronzo sulla doppia distanza. I restanti 6 
bronzi sono stati appannaggio di Alberto Tasi-
ni (addirittura 3) che li ha conquistati nelle tre 
distanze del dorso mentre la giovane Sara Pa-
gliarani ne ha prese due nei 400 e 800 sl. Infi-
ne Clelia Tini, reduce da dolorosi problemi alla 
spalla che si spera siano superati una volta per 
tutte, si “accontenta” in Islanda di un bronzo 
nei 50 sl ma poi, in agosto, centra una magnifi-
ca finale ai Campionati Italiani di Roma che la 
dice lunga sui progressi che la velocista di casa 
sta facendo sotto la guida di Di Mito.
La Federazione Sammarinese Nuoto sta ten-
tando, attraverso il grande impegno del C.T. che 
non ha esitato a proporre un “staff tecnico” per 
lavorare collegialmente con gli atleti ed i tecnici 
della San Marino Nuoto e della Gens Aquatica, 
di far crescere tecnicamente e qualitativamente 
il livello del nuoto sammarinese, in ogni setto-
re, compreso quello del nuoto sincronizzato, af-
finché gli atleti del nostro Paese possano parte-
cipare, alla pari, a ogni evento sportivo.

	

L’ATTIVITà DEL SINCRO

፧ La stagione agonistica 2009/2010 è sta-
ta per le atlete sammarinesi un anno pieno di 
soddisfazioni e di obiettivi raggiunti.

FSN, l’attività è sempre
ricca e vincente

a cura di

Ufficio Stampa 
FSN

 ፧ La delegazione sammarinese alla Coppa Latina di nuoto 2010.
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In campo internazionale infatti i risultati sono 
stati addirittura migliori delle aspettative. Alla 
‘Coppa Latina’, svoltasi a Mar del Plata - Ar-
gentina, infatti, la medaglia d’argento conqui-
stata da Elena Tini  nell’esercizio di solo è stato 
un risultato, oltre che storico, carico di buoni 
propositi e stimoli per migliorarsi, che hanno 
portato la stessa atleta a centrare la finale ai 
successivi Campionati Europei Assoluti a Bu-
dapest nel mese di agosto, gara in cui Elena ha 
partecipato anche con l’esercizio di duo in cop-
pia con l’altra atleta di punta della nazionale 
sammarinese, Cristina Nicolini. Insieme han-
no conquistato un ottimo 15° posto raggiun-
gendo un punteggio mai ottenuto in una com-
petizione così importante che ha caricato di 
entusiasmo le atlete, i tecnici e tutto il settore 
nuoto sincronizzato sammarinese.
Per quanto riguarda la categoria juniores, quel-
le delle atlete più giovani, i risultati sono sta-
ti altrettanto positivi. Medaglia di bronzo per 
Anna Beatrice Guidi e Francesca Tomassini 
con l’esercizio di duo nella ‘Coppa Latina’ e 18a 
posizione per Michela Saraga e Alessandra To-
massoni ai Campionati Europei Juniores svol-
tisi a Tampere, in Finlandia.
Anche a livello nazionale la società Gens Ac-
quatica Sincro ha ottenuto ottimi risultati con-
fermandosi la migliore realtà natatoria in que-
sto settore agonistico sul territorio regionale 
dell’Emilia Romagna e ottenendo il 22° posto 
su 65 società partecipanti in campo italiano, 
dove sempre nella categoria juniores hanno 
ben figurato nell’esercizio di solo Isabella Pecci 
e, nel duo, Saraga-Tomassoni.
Con l’esperienza acquisita e con i presupposti 
creati, la stagione agonistica in corso si pre-
annuncia molto intensa e il futuro del sincro 
sammarinese carico di aspettative e speranze.
La stagione agonistica in esame ha visto una 
grossa crescita tecnica e artistica anche per 
quanto riguarda la categoria “Ragazze”. La 

maggior parte delle atlete, (anni 95-96-97) e’ 
molto giovane e quasi tutte al primo anno di 
questa divisione, tra le più difficili e gremite 
del panorama italiano. Ciononostante le no-
stre rappresentanti hanno dimostrato una 
grossa determinazione, serietà e dedizione 
per questo sport. Dopo aver ottenuto tutte 
il pass per i Campionati Italiani (dove occor-
reva raggiungere un punteggio obbligatorio) 
hanno partecipato ai Campionati di Livorno. 
La selezione è avvenuta tra oltre 400 atlete ed 
e’stata difficile, ma le ragazze della Gens Aqua-
tica hanno centrato l’obbiettivo: passare con 
la squadra, formata da otto elementi, ed ave-
re così l’accesso anche al Campionato Italiano 
estivo. Inoltre sono riuscite a classificarsi an-
che con l’esercizio del “duo” e del “solo” nono-
stante quest’anno sembrasse all’inizio un’im-
presa ardua. 
Il campionato estivo svoltosi ad Ostia dall’1 
al 4 luglio e’ stato ricco ed intenso di emozio-
ni. La squadra si e’ classificata 14a ad un pas-
so dalla finale (miglior risultato negli anni di 
questa difficilissima categoria) con le atlete: 
Charlotte Boesebeck, Valentina Scarpellini, 
Francesca Benedettini, Marta Bernardi, Gior-
gia Campedelli, Eva Gasperoni, Elisa Barbiani. 
Il libero combinato ha conquistato un ottimo 
24° posto anche con le atlete: Sofia Dini, Chia-
ra Spada e Ottavia Biordi.

 ፧ Elena tini sul podio della Coppa Latina: è 
medaglia d’argento nel nuoto sincronizzato.

 ፧ Il tecnico del sincro Simona Chiari con 
le medagliate alla Coppa Latina.
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GENS AqUATICA

፧ La stagione agonistica che si è conclu-
sa ad Agosto, sarà ricordata dalla Gens come 
una delle migliori in assoluto fin qui vissute. 
In forte crescita infatti i piccoli campioni che 
si avvalgono della capacità e bravura dei tecni-
ci Yari Caveduri e Michela Gregoroni, suppor-
tati, consigliati e guidati da Max Di Mito che 
dal suo arrivo a San Marino ha strabiliato at-
leti e genitori della Gens (che a lui si sono af-
fidati) con risultati sorprendenti quanto inu-
suali per la nostra realtà. E così, ad affiancare 
Simona Muccioli (vincitrice di titoli regiona-
li, oro in Islanda, record battuti, ecc.), Loren-
zo Fabbri, Davide Bulzoni, Melissa Fabbri e 
Carol Tartaglia (vincitrice di ben 3 medaglie 
ai Campionati Italiani e realizzazione di nuo-
vi record) che già molto hanno dato, danno e 
daranno al nuoto sammarinese, ecco arriva-
re i giovanissimi che con grinta e senza tanti 
timori reverenziali, quest’anno hanno dispu-
tato una stagione “semplicemente favolosa” 
raggiungendo obiettivi importanti con la re-
alizzazione di 20 record federali e 8 societari. 
Prima fra tutti Beatrice Felici (2000) ha otte-
nuto risultati eccellenti realizzando record su 
record (ben 18!) e vincendo praticamente tut-
to quello che c’era da vincere: Trofei, Meeting, 
Campionati Regionali,ecc. Le sue prestazioni si 
sono ulteriormente arricchite quando si è ad-
dirittura laureata Campionessa Italiana UISP 
Esordienti B, così come ha fatto nella categoria 
inferiore Thomas Valenti: anche lui Campione 
Italiano. Bella stagione, ricca di podi, meda-
glie, vittorie e record societari anche  da parte 
dei compagni ed amici: Gianluca Pasolini, Elisa 

Bernardi, Anna Vulpinari, Elena Giovannini, 
Eleonora Comanducci, Lorenzo Mazza, Alber-
to Bravi Gozi, Mirco De Angelis, Erica Fabbri, 
Giulia De Biagi, Rebecca Guidi, Carlotta Bulzo-
ni, Carlo Maria Altesini e Sara Bernardi. Non 
sono mancate poi le soddisfazioni anche a li-
vello dirigenziale: l’11 Aprile è andata in scena 
al Multieventi la prima edizione del “Meeting 
Squalo Blu”, riservato agli atleti esordienti A e 
B. Il Meeting, organizzato dalla Gens Aquatica 
che ha voluto la giuria ufficiale della F.I.N., ha 
avuto un enorme successo catapultando la no-
stra Società nell’olimpo dei migliori organizza-
tori di eventi sportivi sammarinesi (la Gens ha 
ideato e sempre organizzato anche il famoso 
Meeting del Titano sebbene, negli ultimi anni, 
in collaborazione con la F.S.N.). La manifesta-
zione ha riscosso un gradimento di gran lun-
ga superiore a qualsiasi aspettativa e il Mee-
ting è “scivolato via” in mezzo ad una vera e 
propria festa con i complimenti profusi da tut-
ti gli intervenuti per l’organizzazione, la pro-
fessionalità, il calore e l’accoglienza. A rendere 
possibile questo trionfo sono stati anche i ge-
nitori degli atleti che hanno lavorato incessan-
temente prima, durante e dopo e gli sponsor 
che hanno sostenuto economicamente l’im-
presa. Ben quindici le squadre presenti prove-
nienti da molte regioni italiane per un totale 
di mille atleti/gara: una enormità in ogni caso 
ma soprattutto considerato che per gli atleti 
così giovani la vasca da 50 metri in dotazione 
al Multieventi è ancora “lunga”. Spalti gremi-
ti da tantissimi genitori e tecnici ad assistere 
ad una gara diversa dal solito perché formulata 
secondo un modello particolare, ripreso e mes-
so a punto da Max Di Mito che è piaciuto mol-
to a tutti. La prossima edizione è prevista per il 
3 Aprile 2011 sempre al Multieventi.

 ፧ Alcuni atleti Gens con i tecnici al Meeting Squalo Blu.

Nuoto

 ፧ Simona Muccioli e Beatrice Felici: 
presente e futuro della Gens Aquatica
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SAN MARINO NUOTO

፧ E’ stato indubbiamente un anno di succes-
si per la San Marino Nuoto la stagione appe-
na trascorsa, ricca di traguardi raggiunti per il 
folto gruppo degli atleti nelle varie categorie. 
In particolar modo, in un anno di transizione 
e reduci da un 2009 che li aveva visti pluri me-
dagliati ai giochi dei piccoli stati di Cipro. sono 
state ottime le conferme dei “senatori” della 
San Marino Nuoto, gli atleti  Alberto Tasini , 
Pietro Camilloni , Mattia Guerra , Clelia Tini  e 
Sara Pagliarani, che in virtù della continuità di 
risultati sono stati convocati  più volte dal CT 
federale Max Di Mito  a rappresentare la ban-
diera sammarinese. Per il meeting internazio-
nale di Lione in marzo è stato convocato Al-
berto Tasini,  per la coppa latina in Argentina a 
maggio Alberto Tasini, Clelia Tini e Sara Paglia-
rani, ai Giochi dei Piccoli Stati europei in Islan-
da di giugno Alberto Tasini, Pietro Camilloni, 
Mattia Guerra, Clelia Tini e Sara Pagliarani.
Tutte queste convocazioni sono arrivate  in 
virtù degli ottimi risultati ottenuti  durante la 
stagione e per la continuità, infatti questi atle-
ti hanno abbassato più volte i limiti personali, 
ottenuto più di un record nazionale e raggiun-
to finali e podi nei campionati regionali. 
Record nazionali assoluti realizzati da Alber-
to Tasini  nei 200 dorso con 2’07”95 e nei 50 
dorso con 28”68  e ben due medaglie di bronzo 
conquistate nei campionati regionali. Record 
nazionale anche per Pietro Camilloni nei 50sl 
con il tempo di 24”54 togliendo il record ad un 
atleta del calibro di Diego Mularoni e svariate 

finali regionali sia nello stile libero sia nel del-
fino e infine Clelia Tini che ottiene il bronzo ai 
regionali estivi nei 50sl. libero .  
Anche dagli atleti più giovani della categoria 
ragazzi sono arrivati risultati importanti sia in 
ambito regionale che nazionale come quello di 
Mattia Kaulard atleta del 94’ che nell’arco del-
la stagione ha migliorato per ben tre volte il re-
cord federale nei 50 rana categoria ragazzi in 
vasca da 25mt portandolo fino all’ottimo tem-
po di 32”99 e che hanno portato alcuni nostri 
atleti per la prima volta a vestire la maglia della 
nazionale sammarinese; convocati infatti per 
la Coppa Comen svolta a Catania in giugno Lin-
da Pagliarani e Francesca Rinaldi ( classe 97’ ) , 
Lorenzo Tasini e Michele Gasperoni (classe 95’) 

 ፧ Esordienti finalisti regionali: davide Bernardi, 
Simone Guidi, Nicolò Kaulard, Martina Ceccaroli, 
Giulio Simoncini, Andrea Marconi, Matteo Lazzari.
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tutti alla loro prima convocazione seppur così 
giovani. Buona la stagione di Valentina Babbi 
(classe 96’) atleta italiana proveniente addirit-
tura da Cesena che ha scelto la forte compagi-
ne sammarinese dove allenarsi che è riuscita 
nell’impresa di classificarsi nelle prime 20 d’ 
Italia nel campionato italiano di Fondo svolto 
a fine giugno all’idroscalo di Milano nella 3km 
e che durante il calendario estivo delle gare di 
fondo in mare si è aggiudicata più di un trofeo. 
Convocazioni in rappresentativa federale an-
che nella categoria esordienti A dove alcuni at-
leti della San Marino Nuoto hanno partecipato 
al meeting nazionale di Busto, dopo aver cen-
trato più volte la finale ai campionati regionali 

sia invernali che estivi ,convocati Chiara Gual-
tieri, Martina Ceccaroni, Niccolo’ Kaulard , Si-
mone Guidi e Davide Bernardi. 
Proprio Davide Bernardi si è distinto partico-
larmente nella stagione per la categorie Esor-
dienti A per l’ottimo andamento. Davide in-
fatti al primo anno della categoria si è dovuto 
battere con atleti più grandi ma dimostrando 
doti invidiabili ha comunque centrato varie 
volte finali regionali ed ha addirittura centra-
to uno splendido bronzo nella finale esordienti 
sprint di Parma nella gara dei 100mt stile libe-
ro col tempo rilevante di 1’05”3.
Per gli esordienti B i più piccoli atleti previsti 
dalla federazione i successi non sono manca-
ti. A livello regionale ottime le finali per Mat-
teo Lazzari, Simone Saraga, Nicole Santolini e 
Giulio Simoncini. Nicole e Giulio nell’arco della 
stagione hanno inoltre centrato due record fe-
derali . Per Nicole record federale nei 200 dor-
so Esordienti B che ,anche se ha resistito per 
poco tempo, dimostra il valore dell’atleta e re-
cord nei 200 rana Esordienti B per Giulio Si-
moncini uno dei record più longevi e che resi-
steva da ben 10 anni.
Un risultato importante è sicuramente  quello 
ottenuto da tutto il gruppo della San Marino 
Nuoto nelle trasferte dove era presente la squa-
dra al gran completo ( ricordiamo che la socie-
tà conta circa 80 tesserati); infatti durante la 
stagione è stato centrato il primo posto asso-
luto per ben tre volte conquistando nell’ordine 
il 1° “Trofeo San Marino Nuoto” in dicembre, 
il “Memorial Pesaresi” in febbraio e il 3° “Corto 
Circuito” in aprile, a dimostrazione della com-
petitività di tutti gli atleti nelle varie categorie.

Nuoto

 ፧ davide Bernardi.



PANORAMA Sport87

Sicuramente tutti questi importanti successi 
sono dovuti all’ottima coesione dello staff tec-
nico, organizzato e preparato, composto dal di-
rettore tecnico Roberto Pellandra e dai tecnici 
Vania Panichi, Sara Rapposelli e Walte Pacifero 
e dallo splendido gruppo di genitori che, a par-
tire dal presidente Raffaella Benedettini e dal 
consiglio direttivo, si adoperano per il buon 
andamento della Società permettendo a tutti 
gli associati di praticare la propria attività pre-
ferita, il nuoto, con   serenità, serietà e soprat-
tutto tanto divertimento.
Il gruppo dirigenti e genitori ha organizza-
to inoltre durante l’anno un incontro aper-
to a tutti e gratuito sul tema “L’alimentazione 
dell’atleta” svolto in collaborazione con il dot-
tor Marco Benedettini e il dottor Nelson Laz-
zari ai quali va un ringraziamento particolare 
per la loro serietà e disponibilità, incontro che 
è stato notevolmente apprezzato ed ha convin-
to gli organizzatori a riproporre per l’anno che 
verrà, altri incontri con vari specialisti.
I presupposti per ottenere traguardi sempre 
più lontani ci sono e la San Marino Nuoto si 
propone come protagonista anche per i pros-
simi anni. 

	

OCChI DA PANDA - MASTER

፧ Non li conosci, non sai chi sono, ma se guar-
di bene noti un tratto distintivo: hanno tutti 
gli occhi da panda. Sono i master, i nuotatori 
della pausa pranzo e della sera. In gran parte 
hanno imparato a nuotare da bambini, seguen-
do vari corsi. Spesso si sono stancati ed hanno 
smesso prima di imparare la virata con la ca-
priola e la pinnata a delfino. Dopo i 25 anni d’e-
tà, (qualcuno anche molto dopo), hanno rico-
minciato, di solito per colpa del giro vita in via 
di dilatazione e di qualche amico.
La prima occhiata superficiale suscita curiosi-
tà: paiono dei disperati, scappati in tutta fret-
ta dal lavoro o dalla famiglia per nuotare inve-
ce che godersi la pausa pranzo o tirare il fiato 
dopo una giornata estenuante.
Frequentando l’ambiente, con il tempo si im-
para a capire: un’ora e più di vasche avanti ed 
indietro, oltre al benessere fisico, da rilassatez-
za mentale: l’acqua solleva dal peso del corpo, 
sottrae alla gravità che schiaccia ad ogni pas-
so sulla superficie terrestre; l’effetto insono-
rizzante dell’acqua e la sua consistenza ripor-
tano alla vita prenatale. Mulinando le braccia 
e sbattendo le gambe, inseguendo le bollicine 
prodotte dal compagno davanti, nell’isolamen-
to subacqueo i pensieri trovano da soli il loro 
posto, anche le visioni più ardite. Nonostante 
la fatica, al nuotatore master resta il sorriso e 
la fiera consapevolezza dei progressi ottenuti 
e di quello che il proprio fisico sa ancora dare, 
nonostante l’età che avanza.

Dopo qualche migliaia di metri percorsi, i ma-
ster sembrano riposati. Anche se cambiati e ri-
vestiti di tutto punto, si porteranno sulla pel-
le l’odore del cloro per tutta la giornata. Spesso 
hanno ancora i capelli bagnati, ma li ricono-
sci da quei due segni circolari attorno gli occhi 
prodotti dagli occhialini: gli occhi da panda!
Dopo tante vasche in allenamento arriva, ago-
gnato e temuto, il giorno della gara, la giorna-
ta piacevole che si trascorre tutti insieme, nelle 
varie città e dove ci si incontra con gli altri col-
leghi d’acqua. Ma è anche il momento in cui, 
nonostante la maturità, si torna un po’ bambi-
ni: riaffiora l’agitazione, le pulsazioni aumen-
tano in attesa sui blocchi di partenza, riemerge 
la competizione mai totalmente sopita. Però in 
fondo ogni nuotatore master sa perfettamente 
che l’unico confronto è con te stesso, e questa è 
la grandezza dello sport: non importa che si sia 
fatto il record o l’ultimo dei tempi, ma sapere 
di aver tolto un decimo di secondo rispetto alla 
gara precedente da una soddisfazione profon-
da, e se questo non accade rimane sempre il ri-
cordo della bella manifestazione.
Certamente appagante poi è partecipare a ma-
nifestazioni importanti, quali Campionati Re-
gionali ed Italiani, sino ad ambire, ad Europei 
e Mondiali. Se poi, oltre alla partecipazione, 
vengono anche i risultati, come quella ottenu-
ta da Marco Lazzari, atleta della San Marino 
Master, agli ultimi mondiali di agosto, svolta-
si in Svezia, arrivato nono nei 400 stile libero, 
assaporando il gusto dello stare tra i primi die-
ci migliori al mondo nella sua categoria, allora 
si raggiunge l’apoteosi.
La novità dell’ultima ora è che i prossimi Cam-
pionati Mondiali, (2012), si svolgeranno in Ita-
lia e precisamente nella vicina Riccione: l’am-
biente ha subito una scossa, i variegati atleti 
master si stanno già preparando per fare i tem-
pi necessari per poter entrare in classifica.

 ፧ Foto di gruppo per la San Marino Nuoto.
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“EUROBASKET”: 
la sfida 2011

di 

Gian Primo 
Giardi

Pallacanestro

፧ Prima di parlare di pallacanestro giocata, di 
risultati e di prospettive per il futuro, come lo 
scorso anno, dedichiamo l’apertura della rela-
zione a Umberto Briganti, giovane atleta del-
la Pallacanestro Titano e delle Nazionali Sam-
marinesi, tragicamente scomparso nell’estate 
del 2009 a causa di uno sfortunato incidente. 
Proprio ricordando l’entusiasmo di “Umbi” ne-
gli allenamenti e nelle partitelle 3c3 al “cam-
petto”, dal 28 settembre 2010,  la palestra di 
Fonte dell’Ovo è intitolata a Umberto Brigan-
ti. Con questa iniziativa la famiglia Briganti e 
la Federazione Pallacanestro, grazie al contri-
buto della Segreteria al Turismo e allo Sport e 
del C.O.N.S., vogliono tramandare a tutti i ra-
gazzi che praticano sport, la passione, la gioia, 
la lealtà, la voglia di migliorarsi e di raggiun-
gere traguardi importanti che caratterizzava 
“Umbi”. La luce dei suoi occhi e il suo sorriso ci 
accompagneranno sempre!
Un’altra data che ci preme evidenziare è il 3 
marzo 2010. Grazie alla grande disponibilità 
del Presidente della F.I.P., Dino Meneghin, è 
stato siglato a Roma il rinnovo dell’accordo di 
collaborazione con la vicina Federazione Italia-

na Pallacanestro, un atto fondamentale per la 
crescita del nostro movimento e che conferma 
i tradizionali rapporti d’amicizia con la F.I.P., 
offrendo nuove opportunità di sviluppo della 
pallacanestro nei rispettivi paesi e di sinergie a 
livello internazionale. 

	

ATTIVITà INTERNAZIONALI

፧ La rappresentativa Seniores, guidata dal 
Direttore Tecnico Sergio Del Bianco e dall’as-
sistente Fabio Podeschi, che ha partecipato 
al Campionato Europeo Division C svoltosi a 
Malta e dominato dalla Danimarca (presente 
per la prima volta nella nostra categoria), non 
è riuscita ad andare oltre l’ottavo posto finale. 
Non per questo non si sono avute buone indi-
cazioni per il futuro ( tra l’altro, il giovane En-
rico Zanotti è stato il più positivo); da sottoli-
neare che l’assenza del “faro” Andrea Raschi e 
le imperfette condizioni fisiche di alcuni atle-
ti hanno menomato la squadra. I risultati non 
brillanti delle ultime due stagioni (se includia-
mo i Giochi a Cipro nel 2009), rafforzano l’esi-
genza di accelerare il percorso d’inserimento di 
nuovi atleti nella rosa. In questo senso, l’assen-
za della nostra disciplina ai prossimi Giochi del 
2011 facilita la programmazione di un intenso 
piano di lavoro, destinato a favorire il proces-
so di maturazione di giovani atleti, durante il 
periodo temporale che ci separa dall’Europeo 

 ፧ Un’immagine della cerimonia di intitolazione della palestra 
di Fonte dell’Ovo ad Umberto Briganti.

 ፧ Rossini in azione nell’Europeo C division 2010.
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2012 e, soprattutto, dai Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa del 2013 in Lussemburgo.  
La Nazionale Under 16 all’Eurobasket Divi-
sion C in quel di Andorra, oltre ad un carico 
di entusiasmo, ha dato una dimostrazione di 
forza e confermato che gli sforzi profusi per 
lo sviluppo delle compagini giovanili, comin-
ciano a dare i risultati attesi. Ciò, conferma la 
bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico,  che 
ponendo sempre più attenzione allo sviluppo 
di progetti specifici, mirati alla crescita tecni-
ca e fisica degli atleti, migliora la caratura del-
le nostre nazionali giovanili e produce giovani 
promesse dalle buone potenzialità che posso-
no rimpinguare a breve la nazionale seniores. 
Il quarto posto (su otto squadre) è il miglior 
risultato di sempre per una Nazionale giova-
nile (eguagliando l’Under 18 di Valentini nel 
97 sempre ad Andorra), e forse,  con un pizzi-
co di fortuna in più, saremmo oggi a festeggia-
re un podio storico. Tutti gli atleti sono stati 
all’altezza della situazione e sotto la guida del 
Responsabile del settore giovanile, Luca Liber-
ti, coadiuvato da Stefano Rossini, ad eccezione 
del “Dream Team” Cipriota -vincitore del tor-
neo-, che si è dimostrato di un altro pianeta, 
hanno giocato alla pari  delle squadre avver-
sarie, mostrando carattere,  organizzazione 
di gioco e buone individualità. Dopo l’esordio 
shock contro i fortissimi Ciprioti, il pronto ri-
scatto contro Malta e Gibilterra, messi sotto 
atleticamente e tecnicamente (i cugini Giar-
di oltre al bomber Guatieri e a capitan Guer-
ra ,sugli scudi); sconfitti poi in semifinale dal-
la Scozia, dopo aver giocato la piu’ bella partita 
del nostro torneo, con un testa a testa durato 
fino alle ultime battute; terzo e quarto posto 
perso contro i padroni di casa, carichi a mil-
le. Una citazione particolare va fatta per Ju-
lian Gualtieri (anno 1995) che ha contribui-
to all’ottimo risultato e si è anche tolto grandi 
soddisfazioni personali, risultando alla fine il 
miglior realizzatore e tiratore da 3 del torneo, 
ed è stato nominato nel quintetto ideale della 
competizione. lI risultato è importante e offre 
nuovi stimoli, in un contesto sempre più com-
petitivo, a proseguire nella politica d’investi-
mento sul settore squadre nazionali, ponendo 
sempre più attenzione all’area tecnica ed alla 
programmazione del lavoro su base plurien-
nale. 

	

GIOVANILI

፧ Passando al bilancio delle società affiliate, 
nella stagione appena trascorsa, partiamo dal-
le giovanili. Sono ben sei le squadre della Palla-
canestro Titano partecipanti ai vari campiona-
ti regionali e provinciali. L’Under 19 guidata da 
Fabio Podeschi ha raggiunto un buon quarto 
posto finale nel campionato provinciale e è ar-

rivata in semifinale nella coppa Emilia Roma-
gna; il campionato più impegnativo lo ha af-
frontato l’Under 17 guidata da coach Rossini e 
partecipante al Campionato Elite ottenendo il 
6° posto, e successivamente il 2° posto nel gi-
rone a sei della Coppa Emilia Romagna. Una 
buona stagione è stata quella dell’Under 15 di 
Liberti giungendo al 3° posto nella regular se-
ason, vincendo poi tutte le partite della secon-
da fase ad orologio, mentre nell’interregionale 
una vittoria ed una sconfitta, insufficiente per 
accedere alle finali. Il gruppo, formato da ra-
gazzi del 1995 e 1996, ha dimostrato le buone 
potenzialità dei suoi componenti, esibendo un 
buon amalgama di gruppo e alcune individua-
lita’ interessanti, come confermato nella bella 
prova all’Eurobasket div.C ad Andorra. Liberti 
poi, con la Under 14 non è riuscito a far entra-
re i biancazzurri nei play-off del campionato 

 ፧ La formazione al completo della dado San Marino.

 ፧ Una delle formazioni giovanili della Pallacanestro titano.
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provinciale, solamente a causa della differenza 
canestri con una diretta concorrente. La squa-
dra, partita in sordina,ha trovato una sua fi-
sionomia solo nella seconda parte della stagio-
ne, quando i vari infortunati (Biordi, Barrena, 
Burgagni,e per qualche tempo anche Giannot-
ti) sono ritornati a far parte di questo team (7 
partite vinte su 9 nel girone di ritorno!), dando 
un nuovo equilibrio, e mostrando spunti piut-
tosto futuribili per molti componenti di que-
sta squadra (Biordi, 1,95 di altezza, ad esem-
pio, e’ stato gia’ opzionato dai Crabs Rimini; 
Gambi, Sarti e Giannotti fanno parte della Na-
zionale Under 16). Purtroppo pero’ il disastro-
so girone di andata, ne aveva gia’ compromes-
so il proseguo della stagione, terminata gia’ ad 
Aprile. Per i piccoli dell’Under 13 di coach Mar-
co Miriello ci sono stati risultati alterni, che 
comunque sono culminati con un campiona-
to di metà classifica, mentre per gli esordien-
ti (Under 12) di Oscar Valentini è arrivata la 
meritata vittoria nel loro campionato provin-
ciale, di buon auspicio il futuro dei più picco-
li che si affacciano all’attività agonistica. Oltre 
a questi campionati i giovani biancazzurri con-
tinuano a fare esperienza nei molti tornei esti-
vi: il Viva Keita disputato a Pesaro dagli under 
12 e dagli under 16 ed il tradizionale appunta-
mento della Basket Cup, svoltasi a San Marino, 
dove i giovani titani della Under 16 e Under 18 
hanno sfidato nel corso della settimana di gio-
co compagini provenienti dall’Italia, Montene-
gro e Svezia.  Per quanto riguarda l’avviamento 
e la promozione alla pallacanestro, il centro fe-
derale Mini Basket dell’istruttore Oscar Valen-
tini ha partecipato a due tornei provinciali: il 

primo, categoria aquilotti, per i nati nel 1999-
2000 ed il secondo, categoria scoiattoli, per i 
nati nel 2001-2002. Infine, non per importan-
za, l’ottimo risultato raggiunto dalla nostra 
compagine “aquilotti” che, a conclusione della 
stagione (10-18 luglio), ha terminato il torneo 
internazionale “coppaforumsempronii” all’11° 
posto su 26 squadre partecipanti.

	

ATTIVITà SENIORES

፧ Per quanto riguarda il campionato interno, 
la disputa del Campionato Sammarinese ha ri-
scosso ampio successo tra gli appassionati del-
la nostra Repubblica; a contendersi il titolo na-
zionale erano 8 squadre e a spuntarla è stata 
l’Euro Commercial Bank che, in una finale ti-
ratissima contro gli esperti giocatori della Se-
renissima, ha meritatamente avuto la meglio. 
Relativamente all’attività svolta nei campiona-
ti italiani, da registrare la stagione sfortunata 
del Basket 2000, che nel torneo di Promozione 
non è riuscito ad evitare la retrocessione, for-
tunatamente la posizione di classifica ha reso 
possibile il ripescaggio, ragion per cui sarà nuo-
vamente ai nastri di partenza del campionato 
di Promozione 2010-11, si spera stagione del 
riscatto e piena di successi. Da non dimentica-
re, infine, la  società Folgore che ha conquista-
to un ottimo terzo posto nel campionato Uisp 
di Rimini. Per la Pallacanestro Titano, parteci-
pante al campionato di C2, è stato invece un 
anno di soddisfazioni con il raggiungimento 
dei play-off, dopo anni di sofferte salvezze at-
traverso la “roulette” dei play-out. Nonostan-
te l’eliminazione al primo turno play-off, note 
positive arrivano da capitan Rossini e dai gio-
vani sammarinesi scesi in campo durante tut-
to l’arco della stagione.

	

“EUROBASkET 2011”

፧ Un punto prioritario del programma qua-
driennale del direttivo prevede l’organizzazio-
ne di una rassegna europea in territorio. L’uni-
ca manifestazione FIBA ospitata a San Marino 
è stata la Promotion Cup seniores nel lontano 
1996 (III° posto dopo Austria e Norvegia), mai 
prima d’ora la nostra federazione ha ospitato 
una manifestazione europea a livello giovani-
le. L’attenzione del Consiglio Federale verso lo 
sviluppo dell’attività giovanile e di tutto il mo-
vimento cestistico, suggerisce la candidatura 
alla FIBA per l’organizzazione dei Campiona-
ti Europei  2011 Under 16 e Under 18 division 
C. Un progetto ambizioso, una sfida da vince-
re per la crescita dello sport e la sua diffusione 
fra i giovani in sinergia con lo sviluppo del no-
stro Paese!

 ፧ Un’immagine dell’Europeo C division.
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di

Paolo 
Benvenuti

2011, doppio obiettivo:
Europei e Piccoli Stati

Pallavolo

	

L’ATTIVITà INTERNAZIONALE 
MASChILE

፧ Per la nazionale maschile di pallavolo, l’ap-
puntamento clou della stagione 2010 è con le 
semifinali del Campionato europeo dei picco-
li Stati in quel di Malta, dal 18 al 20 giugno. Ai 
primi di marzo la Federazione europea di pal-
lavolo rende nota la composizione dei gironi. A 
San Marino capitano in sorte Malta, Islanda e 
Lussemburgo. Nell’altro gruppo si affrontano 
Andorra, Cipro, Isole Faroe, Irlanda e Scozia. 
Alle finali di Andorra 2011 andranno le prime 
due classificate d’ogni girone. La nazionale ma-
schile, agli ordini del commissario tecnico Ste-
fano Maestri, inizia la sua avventura trovando-
si per la prima volta in palestra giovedì 1 aprile 
per disputare un’amichevole contro una sele-
zione di giocatori italiani militanti nelle due 
squadre sammarinesi di serie C. Poi, sabato 3 
e sabato 11 aprile, sedute tecniche in palestra 
per lavorare sui fondamentali. Ma è il 10 mag-

gio che Maestri inizia un programma di allena-
menti che va a terminare il 15 giugno. All’in-
terno di questo programma, si tengono anche 
tre amichevoli con squadre di serie C della pro-
vincia. Maestri, coadiuvato dai coach Luca 
Giulianelli e Andrea Maestri, per la prima set-
timana di lavoro convoca 17 atleti che diven-
teranno 14 dalla seconda settimana e 12 dalla 
terza. Questi ultimi saranno coloro che parte-
ciperanno alle semifinali europee. I primi 17 
giocatori convocati sono: Gennari Leonardo, 
Vicini Daniele, Zonzini Matteo, Lazzarini Elia, 
Gennari Alessandro, Pucci Luca, Lazzarini An-
drea, Lombardi Matteo, Lombardi Daniele, Ca-
sali Enrico, Benvenuti Lorenzo, De Luigi Fran-
cesco, Mularoni Luca, Paganelli Paolo, Tabarini 
Alfredo, Renzi Marco, Codicè Nicola.
Il 17 giugno la partenza per Malta, consci che 
non sarà facile qualificarsi. La nazionale non 
può contare su tutti i suoi effettivi a causa di 
diverse problematiche. E ancora vivo è, tutto 
sommato, lo choc per la scomparsa di Alessan-
dro Casadei, uomo che nella nazionale era un 
faro e la cui scomparsa, poco più di un anno 
addietro, ha lasciato un vuoto soprattutto 
umano, oltre che tecnico. In definitiva, i dodi-
ci convocati da Maestri sono: Lombardi, Ren-
zi, Zonzini, Pucci, Gennari, Lazzarini, Vicini, 
Lazzarini, De Luigi, Paganelli, Mularoni, Gen-
nari.
Il 18 giugno, tocca proprio a San Marino apri-
re la poule B di semifinale contro l’Islanda. 
Le due compagini onorano l’impegno giocan-
do un match vibrante, col risultato sempre sul 
filo nei primi due set. Finisce 3 a 1 per l’Islan-
da con questi parziali: 24/26, 25/23, 25/20, 
25/20. San Marino è battuta da una squadra 
molto forte fisicamente e per passare il turno 
non ha alternative: deve sconfiggere Lussem-
burgo e Malta.
Ma non c’è niente da fare. Contro il Lussem-
burgo è 0 a 3 (21/25, 23/25, 18/25). Qualche 
errore di troppo in attacco e un po’ d’affanno 
quando c’è da chiudere il match, pregiudicano 
la partita e il campionato dei titani. Resta la 
consolazione di battere nella partita finale i pa-
droni di casa di Malta per 3 a 0 con i parziali a 
15, 21 e 22. Una vittoria che addolcisce un po’ 

 ፧ La Nazionale sammarinese femminile di pallavolo.
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l’amaro della mancata qualificazione alle finali.
Naturalmente il lavoro dello staff tecnico non 
si ferma. Anzi, da questa piccola e forse pre-
ventivabile delusione si riparte. L’appunta-
mento del 2011 è con i Giochi dei Piccoli Stati 
dal 30 maggio al 4 giugno in Liechtestein.

	

L’ATTIVITà INTERNAZIONALE 
FEMMINILE

፧ L’avventura della nazionale maschile a Mal-
ta era stata preceduta da quella della nazionale 
femminile che dall’11 al 13 giugno nel girone 
B, contro le padrone di casa di Malta e contro 
l’Irlanda, l’Islanda e il Lussemburgo si è gioca-
ta le proprie carte per accedere alle finali 2011 
che si giocheranno in Lussemburgo.
La preparazione della nazionale femmini-
le è speculare a quella maschile. Dal 31 mar-
zo al 3 aprile il Ct Luigi “Naci” Morolli convo-
ca un collegiale che prevede alcune amichevoli 
oltre al lavoro sulla tecnica e sulla tattica. Per 
lui, il lavoro diventa complicato a maggio, visto 
che numerose papabili sono impegnate con la 
Beach & Park Volley nei play-off promozione. 
Anche Morolli stila un elenco di 17 atlete che 
iniziano il lavoro e dal quale usciranno buona 
parte delle 12 convocate per Malta. Fanno par-
te del primo elenco: Bacciocchi Cristina, Bar-
ducci Veronica, Bocchini Noemi, Bonfè Bea-
trice, Bronzetti Benedetta, Giardi Samantha, 
Mazza Federica, Mazza Martina, Monti Irene, 
Montironi Camilla, Muccioli Giulia, Parenti 
Chiara, Parenti Elisa, Santi Silvia, Silveira Ja-
nete, Stimac Rachele, Vanucci Elisa.
Dopo le amichevoli di rito (una anche contro 
la Auburne University, squadra di college ame-
ricana in tournee in Italia), si parte per Mal-
ta. Le sammarinesi convocate definitivamente 
sono: Menicucci, Giardi, Bacciocchi, F.Mazza, 
E.Parenti, C.Parenti, Montironi, Barducci, 
M.Mazza, Santi, Toccaceli.
E l’avventura maltese parte subito bene. Il pri-
mo match della poule di semifinale del Cam-
pionato Europeo dei Piccoli Stati, consegna la 
prima vittoria a San Marino. Le ragazze alle-
nate da Morolli si impongono alle islandesi col 
punteggio di 3 set a 1 (23/25, 25/11, 25/14, 
25/18) in un’ora e mezza di gioco.
Il 12 giugno, doppio impegno per Bacciocchi e 
compagne: alle 14 contro l’Irlanda ed alle 20 
contro il Lussemburgo. Nel primo pomeriggio 
arriva una eloquente vittoria per 3 a 0 (par-
ziali: 25/16, 25/21, 25/18). Partita mai in di-
scussione contro un’avversaria che è sembrata 
la più debole del lotto delle pretendenti al pas-
saggio alle finali di Lussemburgo 2011.
Nella partita serale, invece, contro un avver-
sario di altra caratura, arriva una sconfitta. Il 
Lussemburgo batte le titane per 3 a 1 coi par-

ziali di 25/21 27/25 18/25 25/20 in un’ora e 
mezza di battaglia, quando a fare la differenza 
sono episodi più fortunati o meglio gestiti dal-
le lussemburghesi.
A questo punto diventa decisiva l’ultima par-
tita, quella contro le padrone di casa di Mal-
ta. Ed è una qualificazione che arriva davvero 
al cardiopalmo: San Marino batte Malta al tie-
break dopo due ore e dieci minuti di gioco. I 
parziali rendono l’idea di una battaglia infini-
ta: 25/16, 22/25, 25/20, 22/25, 15/13. E pen-
sare che le sammarinesi erano sotto 11/13 al 
tie-break. Poteva essere finita ma, evidente-
mente, non è il carattere che difetta a questo 
gruppo di giocatrici. Adesso per la nazionale 
“in rosa” si prospetta un doppio impegno: le fi-
nali del Campionato Europeo dei Piccoli Stati 
nel giugno 2011 e, prima, tra la fine di maggio 
ed i primi di giugno, i Giochi dei Piccoli Stati.

	

L’ATTIVITà DEL BEACh VOLLEY

፧ Le formazioni sammarinesi di beach volley 
hanno avuto un’estate molto intensa, sintomo 
di un movimento in crescita che sta cercando 
i propri spazi agonistici e che ha trovato, gra-
zie alla convenzione che la Fspav ha sottoscrit-
to con il Bagno n° 66 a Rimini, anche un luogo 
fisico dove allenarsi e provare tecnica e tattica 
durante l’estate. In agosto la formazione Un-
der 23 formata da Matteo Zonzini ed Andrea 
Lazzarini ha partecipato ai Campionati euro-
pei che si sono svolti sull’isola greca di Kos dal 
25 al 28 agosto. I due sono stati inseriti nel-
la poule C contro le coppie Habr-Monik (Re-
pubblica Ceca), Pastukhov-Semenov (Russia), 
Latunov-Raev (Bulgaria). Tutti avversari at-
tualmente fuori portata per i nostri atleti che 
hanno sempre perso 2 a 0 (7/21 12/21 coi ce-
chi; 12/21 10/21 coi russi e 17/21 22/24 coi 
bulgari). Ma la competizione è stata vissuta 
come un’utile esperienza sia dai giocatori, sia 
dall’allenatore Gabriele Mazzotti.
Ed a giovarsene è stato soprattutto Andrea 
Lazzarini che dal 15 settembre è andato a gio-
care con Ivo Mattia Valentini anche il Campio-
nato del mondo under 20. I due giovani tita-
ni si sono ben comportati. Nel primo turno di 
qualificazione hanno battuto, davvero sul filo 
di lana, la coppia bulgara formata dal duo Raev 
- Yordanov per 2 set a 1 (21/19 18/21 15/13 
i parziali). Un risultato di assoluto prestigio 
perché ottenuto contro giocatori provenienti 
da una federazione che ha un numero di gioca-
tori enormemente più altro di quella sammari-
nese. Nel secondo turno hanno affrontato un 
duo fuori dalla loro portata: quello dei tedeschi 
Dittelback – Drobler numero 3 del ranking fra 
i qualificati (i sammarinesi erano 14esimi). E’ 
finita 0 a 2 (8/21 14/21 i parziali) senza trop-
pi rimpianti.
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Intanto vanno registrati i bei risultati ottenu-
to dai “piccoli” del beach volley sammarine-
se: Francesco De Luigi e Lorenzo Benvenuti. 
I due hanno conquistato il quarto posto nel-
la seconda tappa del torneo Regionale Under 
20 maschile di beach volley, svoltasi sabato 5 
giugno a Modena. I sammarinesi stavano gio-
cando per il terzo posto quando hanno dovuto 
abbandonare la “finalina” per crampi. Si trat-
ta comunque di un risultato molto prometten-
te. Il 19 dello stesso mese, i due conquistano il 
quarto posto assoluto nelle finali del Campio-
nato regionale Under 20 a Marina di Ravenna. 
E pensare che la competizione non era iniziata 
nel migliore dei modi. Subito opposti alla cop-
pia che poi avrebbe vinto il torneo, Benvenu-
ti – De Luigi hanno perso. Sono quindi passa-
ti attraverso i ripescaggi ed hanno inanellato 
una serie di tre vittorie, ben guidati dal tecni-
co Gabriele Mazzotti. Una fila di vittorie che 
li ha portati alla semifinale, purtroppo anco-
ra contro gli stessi atleti che li avevano battuti 
al primo turno. Nuova sconfitta (pur lottando 
su ogni palla) e finale per il terzo posto contro 
un’altra coppia tecnicamente fortissima, già 
quotata a livello nazionale: Angelelli – Boldri-
ni. Pur regalando centimetri (Angelelli è alto 
2 metri, Boldrini 1,90) Benvenuti – De Luigi 

si sono battuti con grinta ed hanno portato il 
match al tie-break, che hanno poi perso 15-11.
Va considerato che Benvenuti e De Luigi han-
no solo 16 e 15 anni e si confrontano contro 
avversari ai quali regalano come minimo tre 
anni d’età. Fattore di non poco conto in uno 
sport duro e faticoso come il beach volley.

 ፧ Un’immagine del derby 2009/2010  
in Serie C fra Gulf Femm (Pallavolo San 
Marino) e Euromac (Beach and Park).
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L’ATTIVITà INTERNAZIONALE

 ፧ Al mondo esistono molti modo per con-
traddistinguere il tempo e indicare gli anni che 
passano, normalmente detti calendari, ciascu-
no ispirato o alle proprie origini religiose o po-
polari  come quello Cinese che si ispira a perso-
naggi allegorici, come il drago,o animali come 
il cane, o seguendo un metodo scientifico come 
quello attualmente in uso nella maggior parte 
del mondo occidentale, ebbene, per la nostra 
Federazione, possiamo dire che il 2010 è l’anno 
della Y come Youth, cioè l’anno della  gioventù.
Il 2010 segna  l’inizio del preannunciato pro-
gramma di avviamento alle competizioni in-
ternazionali per gli under 18, infatti, tenendo 
fede alle promesse fatte l’anno scorso, La Na-
zionale U.18 insieme alla U.22  (vice campio-

ne del Mondo nel 2008 in Belgio) ha partecipa-
to ai Campionati del Mondo di pesca sportiva 
acque interne che si è svolto in luglio in Italia 
nel canale Fissero Tartaro in provincia di Man-
tova.
A onor del vero, questa prima esperienza de-
gli atleti della squadra under 18, è stata mol-
to impegnativa, il Campionato in oggetto si è 
svolto nel mese di luglio sotto un sole cocente,  
un caldo torrido, oltre i 35 gradi, e con elevato 
grado di umidità, stare per quasi 6 ore in riva 
ad un canale tenendo tra le mani una canna 
di 10 metri, ha messo a dura prova entrambe 
le squadre, i piazzamenti finali non sono stai 
esaltanti, ma sicuramente lodevole l’impegno 
dimostrato, sia nelle prove che in gara.
Possiamo dire con franchezza che in Cam-
po Internazionale ed Europeo, le competizio-
ne si stanno dimostrando ogni anno che pas-
sa, sempre più impegnative e costose, con tassi 
tecnici che vanno oltre le più rosee aspettati-
ve, nazioni che anni addietro erano considera-
te fanalini di coda, al  pari delle squadre mate-
rasso nel calcio, ora grazie all’allargamento con 
eliminazione delle frontiere Europee sono mi-
gliorate tantissimo e continuano a crescere di 
livello in maniera esponenziale, mettendo in 
seria difficoltà anche i nostri atleti che come 
tutti sanno, svolgono questa attività agonisti-
ca per pura passione e senza l’ausilio di nessun 
sponsor.
Gli sforzi economici per calcare le scene del-
le competizioni internazionali sono notevo-
li sia da parte della nostra Federazione che da 
parte dei nostri atleti che ci rappresentano, i 

Pesca

di

Bruno 
Zattini

Fattore Y, 
come “youth”

 ፧ da sinistra: Capitano Antonio Ugolini, poi la 
squadra Claudio zonzini, Bruno zattini, daniel 
Moroni, John Bruschi, Simone taddei.

 ፧ da sinistra in piedi Raschi (U18) Stacchini (delegato F.S.P.S.) Piva 
(tecnico U18) Mantellassi e Venturi (collaboratori) dietro di lui, non visibile 
Valeriani Capitano della squadra U22, poi Raschi (U18). Segue la squadra 
della U22 Ceccoli, Pazzini, tasini, Giannini, e Biordi. da sinistra in basso 
Berardi e Gennari U18, zattini delegato F.S.P.S. e Riccardi U18.
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quali, per mantenere alto il loro livello tecni-
co, durante l’anno devono partecipare a mol-
te competizioni Italiane con trasferte costose e 
quasi totalmente a loro carico, da parte nostra, 
ci assumiamo l’onere di tutte le spese sostenu-
te per le partecipazioni ai Campionati del mon-
do della varie discipline pesca sportive.
In ordine cronologico, il Campionato del Mon-
do per Club che questo anno si è svolto a 
Poznan in Polonia nel quale La Lenza Biancaz-
zurra si è piazzata al 14° posto. 
Seconda Manifestazione Internazionale in 
programma, Il Campionato del Modo Juniores 
che si è svolto in Italia sul canale Fissero Tar-
taro in provincia di Mantova, e la squadra U18 
si è classificata al 17° posto, la squadra Under 
22 si è classificata al 14° posto, da segnalare il 
terzo posto di settore per il primo giorno di Fe-
derico Raschi e il 2° posto di settore per  Fe-
derico Bernardi, il secondo giorno per la squa-
dra U18 e per la squadra Under 22, segnaliamo 
nel primo giorno, il quarto posto Alberto Tasi-
ni e il quinto posto di Enrico Ceccoli. Nel 2011 
Questi Campionati si svolgeranno in Italia che 
organizzerà I giochi Mondiali della Pesca, nel 
mese di agosto quando oltre 3000 atleti prove-
nienti da tutte le parti del mondo si sfideranno 
nelle 36 discipline di pesca che compongono il 
quadro generale dei giochi.
Terzo appuntamento internazionale: Campio-
nato del Mondo acque interne per Nazioni che 
si è svolto a Merida in Spagna. La delegazione 
sammarinese era composta da Oscar Grandoni, 
Ercole Bologna, Mirko Savioli, Sergio Scarponi, 
Filippo Scarponi, e Romano Pasquinelli atle-
ti della squadra e Marco Bendinelli Capitano e 
delegato e Simone Rosti con GianCarlo Mazzo-
ni collaboratori. Ci siamo classificati al 17° po-
sto, anche qui, da segnalare il 2 posto di settore 
della prima prova per Oscar Grandoni, uno dei 
nostri migliori atleti in questa disciplina. 

Quarta manifestazione, il Campionato Euro-
peo acque Interne per Nazioni che si è svol-
to a Coruche Portogallo, la squadra composta 
da Domenico Rattini, Giancarlo Fusini, Oscar 
Grandoni, Sergio Scarponi, Lino Giardi, Gio-
vanni Stacchini, Ercole Bologna Capitano e 
Mario Piva tecnico accompagnatore, la squa-
dra si è classificata al 12° posto.
Ultimo appuntamento della Kermesse Inter-
nazionale, il campionato del Mondo di pesca 
in mare da natante per Nazioni che si è svolto 
a Budva in Montenegro, la squadra composta 
da Claudio Zonzini, John Bruschi, Daniel Mo-
roni, Bruno Zattini, dal nuovo arrivato Simone 
Taddei e dal capitano, veterano e pluri meda-
gliato Antonio Ugolini. La squadra si è classifi-
cata al 12° posto.
Da segnalare il primo posto di barca del primo 
giorno di pesca da parte di Daniel Moroni, il 
più giovane e anche uno degli atleti più pro-
mettenti per il futuro della squadra “Naziona-
le Mare”.

	

L’ATTIVITà DIDATTICA E 
AGONISTICA INTERNA

 ፧ Il 2010 segna per la prima volta la parte-
cipazione della Federazione all’iniziativa scola-
stico sportiva “Giochiamo allo sport” con mol-
te scolaresche delle scuole elementari della 
Repubblica che hanno scelto anche questa di-
sciplina che si svolge all’aria aperta.
Nel mese di maggio si sono realizzati 11 in-
contri didattico/pratici al lago di Faetano, con 
distribuzione di opuscoli e svolgimento della 
dell’azione di pesca insieme all’istruttore, Bru-
no Zattini riscuotendo molte adesioni. La pre-
parazione degli atleti inizia da qui
Anche questo anno si è disputato il Campiona-
to Sammarinese di pesca per i  più giovani, con 
età massima 12 anni, divisi in due categorie, 

Pesca

 ፧ da sinistra verso destra: Robero Raschi (accompagnatore) Federico Raschi, davide 
Carattoni, Ivan Biordi, Jacopo Angelni, Massimo Biordi, Alessandro Giannini, sono 
la Squadra, Jonathan Ventola (accompagnatore) e Christian  Biordi (Capitano).
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6-9 anni e 10-12 anni.
Come da copione da 11 anni ad oggi, l’ultima 
prova del Campionato Sammarinese per ra-
gazzi si è svolta in occasione della giornata di 
Sportinfiera 2010 e i due nuovi Campioncini 
sono Lorenzo Muccioli per gli esordienti 6-9 
anni e Filippo Parenti per la categoria 10-12 
anni.
Sempre in occasione di Sportinfiera, domenica 
26  settembre, è stata disputata al lagodi Fae-
tano l’ultima prova per il Campionato promo-
zionale riservato solo alle donne e ha decretato 
la Campionessa di questa specialità Francesca 
Grandoni e sempre nella stessa mattina e sem-
pre al lago di Faetano, è stata disputata una 
gara a coppie composta da un atleta apparte-
nente alla Federazione Sammarinese Sport 
Speciali e un atleta della Federazione Sam-
marinese Pesca sportiva, con premiazione sul 
campo a fine gara.
E’ l’ennesima dimostrazione che in tutto il 
mondo lo sport unisce e rende tutti uguali e 
non conosce differenze etniche, religiose e so-
ciali.

I Campioni sammarinesi 2010:

 ፧ Oscar Grandoni
Campione Sammarinese a.i. 2010 1° serie 

 ፧ Mario Piva
Campione Sammarinese 2010 a.i. 2° serie

 ፧ Mattia Gennari
Campione Sammarinese 2010 Juniores under 16 

 ፧ Jacopo Biordi
Campione Sammarinese 2010 Juniores over 16 

 ፧ Lorenzo Muccioli
Campione Sammarinese 2010 Categoria eSordienTi (6-9 anni ) 

 ፧ Filippo Parenti 
Campione Sammarinese 2010 Categoria SoperanZe (10-12 anni) 

 ፧ Gino Zanotti
Campione Sammarinese 2010 Specialità Carpa laGo 

 ፧ Francesca Grandoni
Campionessa Sammarinese  promozionale Femminile 2010 

 ፧ S.P.S. Folgore
Società Campione Sammarinese 2010 Specialità Carpa laGo 

 ፧ Cannisti Dogana squadra B 
Società Campione  Sammarinese acque interne per Club

 ፧ John Bruschi
Campione Sammarinese di pesca in mare da natante 

Campione Sammarinese Trota lago non ancora terminato
Società Campione Sammarinese Trota lago non ancora terminato.

TUTTA L’ATTIVITA’ DELLA FEDERAZIONE 
SAMMARINESE PESCA SPORTIVA

 ፧ Foto di gruppo di una giornata di “giochiamo allo sport” al Lago di Faetano.

 ፧ da sinistra: Mirko Savioli, (atleta) Simone 
Rosti (collaboratore) Marco bendinelli 
(delegato e capitano) Sergio Scarponi e 
Filippo Scarponi (atleti), GianCarlo Mazzoni 
(collaboratore) Romano Pasquinelli, Oscar 
Grandoni ed Ercole Bologna (atleti).

 ፧ Premiazione vincitore prima prova con 
Lorenzo Muccioli categoria  esordienti.
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Obiettivo 2011: diffondere
la cultura rugbystica

di

Marino 
Albani

፧ La Federazione Sammarinese Rugby ha 
compiuto il 26 maggio 2010 i suoi primi cin-
que anni di vita. Cinque anni molto intensi, 
dedicati ad un grande sforzo organizzativo e di 
relazioni per costruire il contenitore del movi-
mento rugbystico sammarinese e per ottener-
gli i necessari riconoscimenti a livello naziona-
le ed internazionale. Dalla stagione 2009/10 il 
Consiglio Federale ha individuato come obiet-
tivo assolutamente primario ed urgente il con-
solidamento ed il radicamento del rugby nel 
tessuto sportivo sammarinese. Obiettivo che 
può essere raggiunto solo con l’organizzazio-
ne di un settore giovanile che fornisca le futu-
re leve di questo sport. Infatti la federazione 
ha destinato al “progetto juniores e scuola” la 
quasi totalità delle sue risorse umane, tecniche 
ed economiche. Progetto che sta proseguendo 
con grande impegno da parte della Federazio-
ne e del San Marino Rugby Club anche nella 
stagione sportiva 2010/11. Anche quest’anno 
infatti sono coinvolti congiuntamente i quadri 
federali e del Rugby Club, che, insieme a qua-
lificati tecnici esterni, stanno sviluppando un 
preciso ed articolato programma di interven-

ti nelle scuole (elementari, medie e superio-
ri), nel rispetto dell’autonomia di queste, e sul 
campo di Serravalle C. I primi risultati di que-
sto ammirevole lavoro sono già in linea con le 
aspettative, ma occorre ovviamente persevera-
re secondo il programma pluriennale delineato 
dal Consiglio federale. Infatti questo progetto 
di medio periodo ha l’obiettivo di promuove-
re il rugby ed i suoi valori nella comunità ed 
avviare all’attività sportiva ragazzi dai 9 ai 20 
anni, attraverso la formazione dei giovani tec-
nici della prima squadra ed il coinvolgimento 
di insegnanti e famiglie. Le prossime stagioni 
saranno quindi votate alla formazione ed alla 
divulgazione della “cultura rugbystica”, cioè 
di uno sport ad alto contenuto formativo, che 
predispone i giovani al corretto uso del contat-
to fisico, dell’autocontrollo, al rispetto delle re-
gole e delle persone, sia in campo che nell’agire 
quotidiano. Nella stagione 2009-10 la Federa-
zione ha svolto anche attività di supporto tec-
nico del Rugby Club, nonché di formazione e 
aggiornamento degli istruttori.  Intanto il San 
Marino Rugby Club,  al suo terzo campionato 
italiano di serie C svoltosi nella stagione spor-
tiva 2009-2010, ha già conquistato un esaltan-
te secondo posto dietro alla titolata squadra 
di Ascoli Piceno, con un bottino di 13 vittorie 
su 16 partite: fino all’ultimo turno i sammari-
nesi hanno tenuto testa agli avversari ascola-
ni, quando nella partita decisiva a Novafeltria 
hanno perso all’ultimo minuto di gioco l’occa-
sione di vincere il loro girone. Un risultato fi-
nale comunque davvero esaltante, se solo si 
pensa che il RCSM ha dovuto giocare tutte le 

 ፧ davide Giardi al calcio.

 ፧ La grinta di Alberto terenzi.
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partite fuori casa da novembre in poi, a causa 
della nota indisponibilità del campo di Chiesa-
nuova, il cui sistema di drenaggio, già precario, 
si è arreso alle abbondanti piogge e nevicate di 
una invernata veramente terribile. Finalmen-
te dallo scorso  settembre il campo di Chiesa-
nuova è tornato agibile dopo lunghi interventi 
strutturali, ma è lecito pensare che la clima-
tologia e l’altitudine di Chiesanuova richieda-
no già altri interventi dopo la fine del corrente 
campionato italiano di serie C. Infatti il pesan-
te maltempo di novembre e dicembre ha già 
reso impraticabile il campo, costringendo la 
federazione ad annullare il Campionato sam-
marinese fissato per il 5 dicembre 2010. Per 
la stagione 2010-11 il RCSM è stato iscritto al 
nuovo girone Romagna-Marche, nel quale sta 
ottenendo già interessanti risultati agonisti-
ci, nonostante il livello superiore delle squadre 
avversarie rispetto agli anni precedenti nei gi-
roni di Marche e Umbria. La Federazione man-
tiene ottimi rapporti con la federazione italia-
na e con quella europea, partecipando anche 
a meeting e congressi internazionali, nel cor-
so dei quali tesse amicizie e relazioni positi-
ve, soprattutto con quelle dei paesi più picco-
li, cullando il sogno di organizzare un Torneo 
dei Piccoli Stati d’Europa. Infatti dal momen-
to che il CIO, nel 2009, ha ammesso il rugby 
a 7 come sport olimpico a partire dalle Olim-
piadi di Rio de Janeiro 2016, il rugby potreb-
be essere quindi uno degli sporti ammessi ad 
una delle future edizioni dei Giochi dei Picco-
li Stati d’Europa. E sicuramente saranno orga-
nizzati i gironi eliminatori europei per le qua-
lificazioni alle Olimpiadi fin dal 2013. Però la 
federazione sammarinese preferisce stare con 
i piedi per terra e fare un passo alla volta, se-
condo la lunghezza della gamba. Infatti si sta 

lavorando per fare il 
primo test-match del-
la Nazionale sammari-
nese, che potrebbe es-
sere in primavera 2011 
contro la Nazionale di 
Monaco. Il sogno con-
tinua e oltre alla Na-
zionale, il movimento 
rugbystico sammari-
nese sogna sempre un 
campo regolamentare, 
anche se i tempi non 
sono favorevoli per il 
nostro Paese e la sua 
economia.

 ፧ Il RCSM vince il Memorial zafferani 2010.

Via 5 Febbraio, 142 - Fiorina - Repubblica di San Marino
Tel. e Fax 0549 - 901 571

 ፧ Il rugby a Sportinfiera 2010.
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Una stagione all’insegna
delle Olimpiadi degli scacchi

di

Danilo
Volpinari

Scacchi

	

LE OLIMPIADI DEGLI SCACChI  
A khANTY-MANSIYSk

፧ La delegazione della Federazione Samma-
rinese degli Scacchi ha preso parte all’edizio-
ne delle Olimpiadi degli Scacchi 2010 che avrà 
luogo in Siberia (Russia) dal 19 settembre al 4 
ottobre. La sede di gioco è lo Sport Center del-
la verde città di Khanty-Mansiysk che ha già 
ospitato di recente la Coppa del Mondo FIDE. 
Come negli ultimi anni il numero di paesi rap-
presentati è in costante crescita e annovera, 
tra gli altri, gli esordienti Haiti e Palau. Il nu-
mero di paesi rappresentati è salito a 158 con 
altrettante squadre nel torneo open e 119 nel 
torneo femminile. 785 gli atleti uomini men-
tre erano 590 le donne del torneo femminile 
per un totale di 1375 giocatori.
Una recente statistica evidenzia che la FIDE 
(federazione internazionale degli scacchi) ha 

170 paesi membri e si pone, tra le federazioni 
sportive, al secondo posto dietro solo alla FIFA 
che ne vanta ben 202. La delegazione samma-
rinese alle Olimpiadi degli Scacchi era compo-
sta da cinque atleti (Giancarlo Berardi, Enrico 
Grassi, Roberto Cecchetti, Ezio Righi, Danilo 
Volpinari), il capitano non giocatore M° Ma-
rio Voltolini (confermato dopo l’esperienza di 
Dresda del 2008) ed il Presidente della FSdS 
Ivan Tabarini in qualità di delegato FIDE, poi-
ché è stato anche periodo di rinnovo delle cari-
che internazionali in ambito FIDE ed europeo. 
La squadra sammarinese partiva con il nume-
ro 115 di tabellone ed ha conseguito incorag-
gianti risultati.
 
	

L’ATTIVITà AGONISTICA A SAN 
MARINO E FUORI TERRITORIO

፧ La stagione si è conclusa in autunno con 
in sequenza il Campionato Sammarinese a ca-
denza Lampo (5 minuti per giocatore), Rapid 
(10 minuti con 15” di bonus per ogni mossa 
giocata) ed il Torneo dei Castelli a squadre. An-
dando con ordine, il giocatore più veloce è ri-
sultato essere la prima categoria nazionale Ni-
cola Renzi con punti 6 su 7 (una sola sconfitta) 
che iscrive così per la prima volta il proprio 
nome nell’albo d’oro del Campionato Lampo; 
si classifica secondo, per spareggio tecnico, il 
candidato maestro Enrico Grassi (punti 5 su 
7), mentre terzo si classifica Roberto Cecchet-
ti (punti 5 su 7).
A cadenza Rapid Enrico Grassi conferma il ti-
tolo già vinto nell’anno precedente conceden-
do solo un pareggio agli avversari e realizza 
punti 7,5 su 8; si classifica secondo il candida-
to maestro Danilo Volpinari con punti 6 su 8; 
terzo è Roberto Cecchetti con punti 4,5 su 8.
E’ di nuovo Serravalle la squadra da battere al 
torneo dei Castelli nonostante la vittoria sia 
arrivata per spareggio tecnico (per lo scontro 
diretto) sull’inseguitrice squadra di Faetano. 
Dopo il ritorno alla vittoria nel 2008 la compa-
gine di Roberto Cecchetti (punti 3,5 su 5), Pal-

 ፧ Simbolico passaggio di consegne tra Ezio Righi, campione sammarinese 
2009, e Roberto Cecchetti, attuale campione in carica.
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miro Matteini (punti 3 su 5) e Giancarlo Berar-
di (punti 4,5 su 5) conquista di nuovo il trofeo 
mentre la sorprendente Faetano (Danilo Volpi-
nari punti 4,5 su 5, Luca Giulianelli punti 2,5 
su 5, Elena Krasnova punti 4 su 5) si deve ac-
contentare del secondo posto. Si classifica ter-
za la prima squadra di San Marino (Massimi-
liano Maccapani punti 3 su 5, Michele Piva 
punti 4 su 5, Davide Bartolini punti 3 su 5). 
Vincono le medaglie per la migliore prestazio-
ne individuale Danilo Volpinari (prime scac-
chiere, punti 4,5 su 5), Michele Piva (secon-
de scacchiere, punti 4 su 5), Giancarlo Berardi 
(terze scacchiere, punti 4,5 su 5). Al torneo 
hanno preso parte le rappresentative di Serra-
valle (punti 11), Faetano (punti 11), San Ma-
rino 1 (punti 10), Borgo Maggiore (punti 7) e 
San Marino 2 (punti 4).
Una nota di merito va a Roberto Cecchetti che  
ha dimostrato sulla scacchiera di aver fatto 
consistenti progressi negli ultimi mesi al pun-
to da aggiudicarsi il Campionato Sammarine-
se Assoluto 2010 con un rotondo punteggio di 
7 su 7. Determinanti sono state le vittorie ne-
gli scontri diretti con Danilo Volpinari (secon-
do classificato con punti 6 su 7) ed il campio-
ne uscente Ezio Righi (quarto classificato con 
punti 3 su 5). Da segnalare la buona prova di 
Giancarlo Berardi che giunge terzo con punti 
5 su 7.
In ambito italiano anche quest’anno la socie-
tà scacchistica “Mikhail Tal” ha preso parte al 
campionato a squadre della regione Emilia Ro-
magna inserita nel girone 14 della serie C. Nel 
girone a sei squadre ha dominato il Chaturan-
ga Club 64 di Vignola (MO) che si è aggiudica-
to tutti gli incontri in calendario. La squadra 
sammarinese, dopo aver perso l’incontro con 
la capolista abbandonando così la prospettiva 
di un’eventuale promozione, ha giocato con-

trollando la classifica per non correre i rischi di 
una retrocessione. Le squadre di Argenta e Ri-
mini B militeranno il prossimo anno nella se-
rie Promozione. 
Il calendario estivo ha avuto in programma la 
partecipazione di atleti in tornei internaziona-
li in preparazione per le olimpiadi del mese di 
settembre. Per i tornei a cadenza classica se-
gnaliamo i risultati di Danilo Volpinari giun-
to 4° al torneo “7° Marche Estate” di Falcona-
ra su un lotto di 23 giocatori (punti 3 su 5) ed 
il 16° posto su 58 al “10° Open Internazionale 
Condino Valle del Chiese” (punti 4 su 7) . Tra 
i tornei semilampo (15 minuti a giocatore) è 
da mettere in evidenza la buona prova di Enri-
co Grassi al 2° Semilampo “Città di Verucchio” 
(RN) che si classifica 12° assoluto su 40 con 
punti 5,5 su 9 e secondo classificato di fascia.
In via sperimentale i corsi di scacchi sono sta-
ti organizzati nei mesi di marzo e aprile nella 
giornata di sabato dalle 17:30 alle 19:00 presso 
la sede della Società Scacchistica “Mikhail Tal”.

 ፧ Il presidente della FSdS Ivan tabarini premia la squadra di Serravalle vincitrice del 
torneo dei Castelli. da sinistra: Roberto Cecchetti (prima scacchiera), Ivan tabarini, 
Giancarlo Berardi (terza scacchiera) e Palmiro Matteini (seconda scacchiera).

 ፧ Condino (tN) 26-31 luglio 2010. Avvincente partita tra danilo Volpinari ed il 
Maestro Internazionale femminile Marina Brunello, campionessa italiana 2008 e 
nazionale olimpica dal 2006. Patta in 70 mosse dopo 5 ore e 30 minuti di gioco.
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Vancouver 2010 un punto  
di partenza o il solito tributo 
all’olimpismo più sano?

di 

Gian Luca 
Borgagni

፧ L’anno sportivo che sta per concludersi ha 
visto lo svolgersi delle XXI Olimpiadi Invernali 
di Vancouver 2010 alle quali il Comitato Olim-
pico Sammarinese ha iscritto un proprio atleta 
per la settima edizione consecutiva gareggian-
do nella specialità dello slalom gigante maschi-
le di sci alpino.
Marino Cardelli, unico atleta sammarinese in 
gara, è arrivato 91° su circa 120 iscritti e 92 at-
leti che hanno concluso la gara canadese.
La domanda che sorge spontanea ed in modo 
ricorrente ogni anno olimpico è: “Meglio dira-
dare le partecipazioni limitandole alle occasio-
ni in cui si possono raggiungere risultati note-
voli ed ad alto livello oppure onorare, sempre e 
comunque, lo sport nel suo senso più nobile?”
Per San Marino, considerata la modesta entità 
della popolazione sportiva, è certamente mol-
to più difficoltoso crescere uno sportivo d’elite, 

ma questo non toglie che non si possa miglio-
rare per ottenere riconoscimenti e risultati di 
rilievo internazionale.
In questa eventuale crescita sportiva agonisti-
ca credo sia importantissimo coinvolgere, con 
la collaborazione del Comitato Olimpico, alcu-
ne parti sociali della nostra Repubblica; mi ri-
ferisco alle famiglie, alla scuola, alle istituzio-
ni che hanno rapporti diretti con i ragazzi e gli 
sportivi in genere.
E’ positivo che tutte le federazioni si adoperi-
no per far crescere esponenzialmente le pre-
stazioni dei propri atleti ma ritengo che questo 
non sia sufficiente, se, di concerto, non si in-
staura un dialogo costruttivo tra le altre realtà 
che inevitabilmente entrano in relazione con 
la vita sportiva dell’individuo e, conseguente-
mente, nella sua crescita sociale, caratteriale, 
emotiva. A San Marino c’è un elevato tasso di 
abbandono delle attività sportive nella fascia 
d’età 14-22anni, conseguentemente è aumen-
tato il numero di persone obese e sono aumen-
tate anche le problematiche legate al disagio 
giovanile. Tutto ciò sta a significare che il tes-
suto sociale, in primis la scuola, non promuove 
la pratica sportiva, incentivandola e favoren-
dola, anzi, in molti casi è ragione comune cre-
dere che la ostacola fortemente, presupponen-
do che non sia possibile essere ottimi studenti 
ed anche ottimi sportivi.
Ritengo che negli sport come lo sci e lo snow-
board, che, richiedendo ripetute trasferte fuori 
territorio per allenamenti e gare, causano l’ac-
cumulo di numerose assenze dalla scuola o da 
altre attività in genere, sarebbe forse sufficien-
te affiancare ai ragazzi un tutor, ad esempio, 
per fare in modo che quanto sopra non gravi 
eccessivamente sul giudizio scolastico finale 
degli atleti. La partecipazione a diversi even-
ti di carattere internazionale, come le recenti 
Olimpiadi invernali, ma anche ad eventi come 
il trofeo Topolino una mini olimpiade delle ca-
tegorie giovanili, mi  ha consentito di “tocca-
re con mano” l’attenzione e l’accuratezza con la 
quale la maggior parte delle compagini che vi 
partecipano segue i propri piccoli atleti, curan-
done la preparazione atletica ma anche quel-
la scolastica e formativa in generale. A mio av-

 ፧ Le giovani promesse dello sci
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viso seguendo questa direzione si otterrebbe 
un maggiore consenso dalla scuola, dalle fami-
glie, dalle istituzioni in genere, consentendo di 
creare un terreno sempre più fertile all’amplia-
mento del bacino di atleti della nostra picco-
la Repubblica. L’avventura olimpica di Vancou-
ver ha rappresentato una tappa rilevante nella 
mia vita di appassionato sportivo ma anche in 
quella di uomo: nei giorni trascorsi all’inter-
no del villaggio Olimpico, ho avuto la possibili-
tà di vivere dall’interno la potenza dello sport, 
che consente l’avvicinamento delle nazioni, 
grandi o piccole che siano e soprattutto il su-
peramento dei pregiudizi, degli schieramenti, 
delle incomunicabilità. Nell’album dei ricordi 
restano diversi “scatti” che supportano quan-
to affermato, su tutti l’immagine di due atleti, 
uno Serbo e l’altro Bosniaco, che suonavano as-
sieme nella sala relax…
Purtroppo non tutte le emozioni sono state 
positive, la morte dell’atleta Georgiano Kuma-
ritashvili, che ha listato a lutto – per la prima 
volta nella storia delle Olimpiadi – la cerimo-
nia di apertura dei Giochi Olimpici di Vancou-
ver, ha creato grande sconforto nel cuore di 
tutta la grande famiglia olimpica, ed ancor più 
all’interno della nostra piccola delegazione che 
in occasione della Welcome Cerimony aveva fa-
miliarizzato proprio con gli atleti della nazio-
nale Georgiana.
E così, tra lacrime e sorrisi, si è alzato il sipa-
rio sui XXI Giochi Olimpici invernali: all’inter-
no del BC Place Stadium di Vancouver, dove si 
è tenuta la cerimonia di apertura della terza 
olimpiade canadese, la prima nella storia dei 
Giochi a svolgersi in uno stadio completamen-
te coperto.
Sfilare con la bandiera sammarinese assieme ai 

compagni di delegazione, è stata un’emozione 
che auguro a tutti gli amanti dello sport, a tut-
te le persone che s’impegnano quotidianamen-
te tra mille difficoltà nel portare avanti l’atti-
vità delle federazioni sportive. I canadesi sono 
stati davvero encomiabili per il loro spirito di 
accoglienza, per l’entusiasmo riservato ad ogni 
gara, presentazione o cerimonia che si è svol-
ta tra Vancouver e Whistler Mountain; in ogni 
competizione l’ultimo dei concorrenti  veniva 
applaudito – giustamente - come fosse in lotta 
per una medaglia, ed è stato fantastico vedere 
tanti bambini sventolare le bandiere delle più 
svariate nazioni del mondo. Ci si aspettava un 
clima freddo e neve abbondante invece si è ga-

 ፧ Pista sintetica allestita presso il Centro Sportivo di Serravalle per i principianti degli sport invernali.

 ፧ La delegazione sammarinese ai Giochi Olimpici di Vancouver
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reggiato con una temperatura molto superio-
re allo zero, con conseguente scarsità di neve; 
diverse gare di sci alpino sono state disputate 
sotto la pioggia mentre lo slalom gigante fem-
minile, sempre a causa delle suddette condi-
zioni, è addirittura stato disputato in due di-
verse giornate, evento mai accaduto in tutte le 
precedenti edizioni olimpiche.
Anche il nostro atleta, giunto in terra canade-
se con una preparazione non certo ottimale, ha 
dovuto fare i conti con le condizioni ambien-
tali; allenamenti rimandati, piste al limite del-
la praticabilità, qualche imprevisto tecnico sui 
materiali, tutti inconvenienti condivisi anche 
con atleti di nazioni importanti come l’Italia, la 
Francia e persino l’Austria. Il giorno della gara, 
memore dell’esperienza di Torino 2006, con 
una gara attenta ed oculata, Marino Cardelli 
ha puntato a rimanere in classifica, nella prima 
manche si è lasciato alle spalle due concorren-
ti, mentre a fine gara ha ottenuto il penultimo 
posto finale – realizzando nel complesso quel-
le che erano le premesse e le aspettative della 
spedizione olimpica del CONS.
Il Suo nome, rimarrà scritto negli annali del-
la storia olimpica, il nome di un atleta samma-

rinese nella classifica finale del gigante olimpi-
co, una gara anomala, nella quale, degli oltre 
120 atleti che si sono presentati al cancellet-
to di partenza, ben 30 sono “saltati” e, tra que-
sti, anche campioni affermati e accreditati per 
le medaglie finali.
Anche questa gara di slalom gigante si è svol-
ta all’insegna dei capricci del meteo: sere-

no durante la prima manche, nevischio misto 
a pioggia durante la seconda alla fine è usci-
to vincitore il nuovo campione elvetico Carlo 
Janka. Grazie al network Sky, è stato possibile 
vedere integralmente tutta la gara anche a San 
Marino oltre, naturalmente, sulle emittenti tv 
canadesi che durante tutta l’olimpiade hanno 
dato molto risalto alle piccole nazioni che di-
sputavano la loro “olimpiade nell’olimpiade”.
Essere presenti  sulle testate giornalistiche ca-
nadesi e soprattutto americane, come il New 
York Times, così come veder passare immagi-
ni della nostra delegazione, sui circuiti televi-
sivi internazionali, credo sia stato importan-
te e prestigioso al di là dell’aspetto puramente 
sportivo, per la credibilità ed il buon nome del-
la nostra Repubblica.
Un’altra emozione grandissima è stata vedere 
l’entusiasmo e l’orgoglio dell’unica famiglia di 
sammarinesi residente a Vancouver, che ha se-
guito la nostra avventura, dall’inizio alla fine, 
dichiarandoci che i giorni trascorsi assieme a 
noi resteranno segnati per sempre nella loro 
memoria.
Anche il CONS con un comunicato stampa ha 
segnalato, grazie a questa famiglia, un promo 
della TV CANADESE CTV che ha ripreso “l’ur-
lo di battaglia” di tutte le delegazioni compresa 
quella sammarinese, il secondo promo, è inve-
ce un video amatoriale girato da appassiona-
ti che ritrae, sulle note della canzone ufficiale 
dei giochi, le persone di tutto il mondo giun-
te a Vancouver per i giochi olimpici invernali 
mentre cantano proprio questo brano. Il clima 
olimpico o meglio vivere all’interno del villag-
gio olimpico che a detta di molti era molto ac-
cogliente, è un’esperienza unica che in par-
ticolare unisce la gente tramite lo sport, non 
esistono razze, ideologie, scopi diversi che non 
siano quelli sportivi condivisi da tutti.
Rimarrà certamente nella mia memoria; scam-
biarsi pareri di prestazioni sportive con i più 
grandi campioni dello sci oppure commentare 
altre discipline mentre si cena o si trascorrono 
le restanti ore della giornata dopo gli allena-
menti. Sono rimasto anche piacevolmente col-
pito dai pochi casi di doping riscontrati in que-
sta edizione dei giochi, segno di una ritrovata 
cultura sportiva, di una crescita di responsabi-
lità verso le regole a tutti i livelli, e in tutte le 
nazioni.
A San Marino questa crescita culturale è sem-
pre stato un obiettivo primario del CONS ma 
da alcuni anni in particolare negli sport inver-
nali è condivisa e sostenuta dalla F.S.S.I. anche 
tramite la nascita della SNOWSPORTS ACA-
DEMY.
Questa scuola nata per volere della F.S.S.I. 
è oggi una realtà riconosciuta a livello in-
ternazionale per le sue qualità tecniche e da 
quest’anno, entrerà a far parte di INTERSKI, 
l’associazione delle scuole nazionali di sci del 
mondo.

 ፧ Marino Cardelli durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Vancouver

Sport invernali
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Da questa scuola sono usciti anche maestri 
sammarinesi, traguardo davvero inimmagina-
bile fino a pochi anni addietro; quest’anno ai 
due maestri già operativi si è aggiunto un ter-
zo elemento: Alessandro Serra.
A loro il compito di far crescere i giovani - e 
quindi tutto il movimento degli sport inverna-
li sammarinese-  partendo dalle rispetto delle 
regole, dalla passione per lo sport, dalla deter-
minazione per raggiungere  traguardi sempre 
più sorprendenti e di spessore.
Da alcuni anni la F.S.S.I. ha ritrovato un’ec-
cellente attività di base grazie alla fattiva col-
laborazione con i due sci club: San Marino e 
Apostoli ed allo snowboard club San Marino; 
questo crescente interesse ha permesso di get-
tare le basi per avviare all’agonismo alcune gio-
vani promesse che, lavorando con impegno e 
costanza, nel 2010 hanno “portato a casa” al-
cuni risultati di rilievo: l’ottimo piazzamento 
di Venturini e Mariotti al trofeo Barrufa di An-
dorra, di Michelotti Vincenzo e Federica Selva 
al Trofeo Topolino così come la splendida  pro-
va dei fratelli Mularoni e di Galli al Trofeo Pi-
nocchio, rappresentano dei veri trampolini di 
lancio per le future gare FIS professionistiche 
alle quali c’è possibilità di partecipare.
Ora ci aspetta il compito più arduo, cioè quello 
di continuare a migliorarsi e confermarsi nel-
lo sport, cercando di affrontare e possibilmen-
te risolvere le problematiche descritte all’inizio 
dell’articolo.
Nell’attività di base è di rilievo segnalare il fol-
tissimo gruppo dei master, grazie a loro, unita-
mente a tutti i giovani della F.S.S.I., per il terzo 
anno consecutivo la F.S.S.I. stessa si è aggiudi-
cata il campionato interprovinciale romagnolo 
a squadre, contro città ben più attrezzate come 
numero di iscritti quali:Forlì, Rimini e Cesena.
Un altro evento in piena crescita è il campio-
nato sammarinese di sci alpino che si svolge da 
alcuni anni a Folgaria, in quest’ultimo inver-

no la partecipazione è stata da record con ol-
tre 200 partecipanti, segno evidente che lo sci  
rimane una disciplina molto seguita dai sam-
marinesi.
Certamente gestire questo numero elevato di 
appassionati ha evidenziato alcune pecche or-
ganizzative ma l’impegno e la passione sono 
i presupposti per migliorarsi ancora, sia nello 
sci che nelle altre discipline invernali :lo snow-
board, il bob, il fondo che in passato sono sta-
te praticate a buon livello fino ad avere atleti 
schierati alle passate edizioni delle olimpiadi 
invernali. Il 2011 ci vedrà impegnati ad accre-
scere ancora il numero dei praticanti dell’attivi-
tà di base, consolidare il gruppo degli agonisti 
anche se la questione degli allenamenti ricor-
renti da eseguire sempre in località lontane al 
momento rappresenta un problema di notevole 
entità, sia dal punto di vista logistico che orga-
nizzativo. Tra le soluzioni paventate si prospet-
ta una soluzione che comporterebbe un ingente 
investimento ma nel contempo si realizzerebbe 
un impianto unico nel suo genere, addirittura 
unico in tutto il centro italia: la pista artificiale 
da costruirsi nella zona della “Ciarulla”. Il pro-
getto sopra richiamato, è già pronto, così come 
il nome da donargli: sarà intitolata a Michele 
Zafferani, giovane sciatore sammarinese tragi-
camente scomparso sulle nevi del Tonale, che 
dello sport e dei suoi valori di amicizia e solida-
rietà ha sempre fatto uno stile di vita.
La realizzazione di questo impianto potreb-
be diventare la base dove svolgere tantis-
simi stage e allenamenti della F.S.S.I. inol-
tre, con la fondamentale collaborazione della 
SNOWSPORTS ACADEMY potrebbe diventare 
la prima pista in Italia predisposta per la pra-
tica e l’istituzione di un centro sportivo per di-
sabili. Ed ecco allora farsi reale il motto che mi 
ha pervaso durante tutta l’Olimpiade di Van-
couver: San Marino “un piccolo paese che par-
la al mondo!”
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di

Filiberto 
Felici

Federspecial,
un anno da record

፧ “Lo sport è visto oggi, come uno strumento 
di fondamentale importanza per l’integrazio-
ne e l’inclusione sociale delle persone con di-
sabilità, di crescita e di presa di coscienza delle 
proprie potenzialità, contribuendo al migliora-
mento individuale di qualsiasi individuo che lo 
esercita secondo una logica che abbatte le bar-
riere e avvicina mondi che sono solo apparen-
temente distanti, in nome di un concetto di 
uguaglianza, che allontani la fonte pericolosa 
di emarginazione ed esclusione”. 
Parole, queste, tratte dalla tesi di laurea di Da-
niela Crescentini una ragazza sammarinese 
appena laureata nel corso di studio in educato-
re sociale presso la facoltà di scienze della for-
mazione dell’Università di Bologna.
Daniela, nella sua tesi, intitolata: “Disabilità, 
sport e tempo libero: attraverso lo sguardo di 
una Speciale artista”, ha fotografato la situa-
zione dello sport per disabili a San Marino e ha 
saputo cogliere in maniera netta lo spirito che 
muove la nostra Federazione e le persone che 
con il loro impegno quotidiano le danno vita.
Le stesse persone che assieme agli Atleti spe-
ciali, ai dirigenti, gli allenatori, i volontari ed 
i familiari hanno racccolto in questo anno ciò 

che è stato sapientemente seminato in quel-
li precedenti. Mai come quest’anno la FSSS ha 
saputo organizzare, preparare e coinvolgere gli 
atleti ed i loro fans nelle molteplici iniziative in 
Repubblica e all’estero.

	

SPECIAL OLYMPICS SAN MARINO

፧ In netta crescita il numero degli atleti con 
l’ingresso di ragazze e ragazzi giovani che han-
no contribuito ad abbassare l’età media della 
squadra di Special Olympics San Marino.

GENNAIO: 
Un 2010 iniziato con il corso per brevetto di 
tecnico Special Olympics conseguito per la pri-
ma volta da tecnici sammarinesi, per il calcio 
Thomas Berti e Giovanni Ragini mentre per le 
bocce Andrea Tagliaboschi. Poi, è stata la vol-
ta dell’esibizione di Michela Angeli che sotto la 
guida esperta dei maestri Sabrina Minguzzi e 
Leonardo Orazi ha dimostrato come la danza 
sportiva possa essere una disciplina integrata 
con successo alla disabilità. 
Sempre a gennaio, la delegazione di Special 
Olympics San Marino ai giochi invernali na-
zionali italiani di Pinzolo, accompagnati dal 
tecnico Michele Muratori e da Davide Gualan-

 ፧ de Angelis oro nei 100m.

 ፧ Atletica agli Europei di Varsavia.
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dra nello sci fa man massa di medaglie con l’oro 
di Antonio Guerra nella 2,5 km di fondo, Filip-
po Bacciocchi oro nei 100 m racchette seguito 
dall’argento di Filippo Santini, poi Massimilia-
no Felici bronzo ed Erik Forcellini al quarto po-
sto sempre nelle racchette.
Premiati a Sporinsieme per il merito sportivo 
Tamara Rambaldi, Eleonora Santolini e Giu-
seppe Michelotti 

FEBBRAIO:
Mese aperto nel migliore dei modi con la cena 
danzante organizzata da IL Cammino, poi il 
torneo di bowling integrato atleta-familiare 
a Cerasolo. Nello stesso mese quattro tecnici 
FSSS hanno frequentato l’interessantissimo 
corso di “Psicologia dello Sport giovanile” or-
ganizzato dal CONS e negli stessi giorni due 
Atleti Speciali Davide Simonelli e Martina Car-
lini si sono raccontati davanti agli alunni della 
scuola elementare di Montegiardino. 

MARZO:
I nuotatori Stefano Giannessi, Virginia Gian-
cecchi, Gianvito Campo, Martina Carlini, Ren-
zo Tentoni, Giuseppe Michelotti e Danilo 
Grandoni capitanati dal capo missione Milva 
Ceccoli allenati da Nunzia Napolitano, Valeria 
Canini, Anna Ballarini e Damiano Galassi si ag-
giudicano il bronzo nel torneo a squadre Me-
morial Bisso di Recco in Liguria. E’ stata poi la 
volta delle bocce a Crema per i giochi regionali, 
dove i bocciatori sammarinesi allenati da An-
drea Tagliaboschi hanno vinto una medaglia 
di bronzo con Renzo Tentoni e una d’oro con 
la coppia Massimiliano Felici e Tamara Ram-

baldi. Poi bowling a Formigine, prima usci-
ta dell’atleta emergente Ruggero Enrico Mar-
chetti con i tecnici Manuel Sciutti e Barbara 
Del Mestre dove l’Atleta Speciale Fabio Santi 
ha letto il giuramento dell’atleta Special Olym-
pis: “che io possa vincere, ma se non riuscis-
si che io possa tentare con tutte le mie forze!”
Sempre a marzo una delegazione di dirigenti 
Special Olympics San Marino composta da Fi-
liberto Felici, Gianni Ragini e Bruno Muccioli è 
stata ricevuta ufficialmente dalla direzione na-
zionale di Special Olympics Italia, dall’incon-
tro di Roma sono nati nuovi progetti comuni 
per il 2011 e 2012.

APRILE:
Mentre gli Atleti de IL CAMMINO tenevono 
il saggio finale presso l’Istituto Musicale Sam-
marinese i dirigenti Anna Maria Paoletti e Mi-
caela Santini frequentavano il corso SO-GMS 
a La Spezia.

MAGGIO:
Il Calcio a 5 in trasferta a Monte Carlo per la 
ormai famosissima “Special Olympics Football 
Week”, da ricordare le prodezze di Gian Lui-
gi Bartolini e Jonathan Pescatore che assie-
me a quelle del resto del team hanno valso ai 
sammarinesi anche il premio Fair Play, moti-
vo di orgoglio ed emozione per il capo missio-
ne Gianni Ragini.
Contestualmente alla sottoscrizione dell’ac-
cordo tra FSSS e FSGC i calciatori Speciali e 
le ragazze della nazionale femminile hanno 
dato vita ad una amichevole unificata, un vero 
esempio di integrazione. Poi è stato il momen-

 ፧ delegazione sammarinese agli Europei Varsavia.
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to dei nuotatori al 5° trofeo TMS Master San 
Marino, accolti, come sempre, in modo perfet-
to dai dirigenti della FSN. 
Maggio è stato anche il mese dei ragazzi 
dell’atletica che, sotto le preziose indicazioni 
del tecnico Lidia Pellicioni, dal Laus Open di 
Lodi hanno portato a casa un oro nel salto in 
lungo con Massimiliano Felici, oro nei 100 m e 
argento nel salto in lungo per Marco De’Ange-
lis, due argenti per Erik Forcellini, oro e argen-
to per Simone Marcaccini nei 10 m cammino e 
lancio della pallina, addirittura una medaglia 
di bronzo nella staffetta 4x100m. Un maggio 
memorabile anche per la danza sportiva, per la 
prima volta tre ballerine Speciali sammarinesi 
in coppia con altrettanti ballerini professioni-
sti gareggiano ai campionati italiani assoluti di 
danza sportiva e si aggiudicano il 5 posto con 
Debora de Mattia, il quarto con Martina Carli-
ni e l’argento con Michela Angeli. Come non ri-
cordare le ginnaste Speciali agli europei in Lus-
semburgo seguite dal tecnico Sergio Luconi, 
Michela Angeli oro nel volteggio e nella paral-
lela, bronzo nella trave e due argenti nel corpo 
libero e around, Eleonora Santolini al secondo 
livello oro nella parallela, argento nel volteggio 
e due bronzi nel corpo libero e around. 

GIUGNO:
Il presidente onorario FSSS Giuseppina Tama-
gnini rappresenta San Marino al Global Con-
gress di Special Olympics a Marrakesh in Ma-
rocco, in quella occasione il nostro è uno dei 
pochi paesi a ricevere il riconoscimento inter-
nazionale di 25 anni di attività. Esce la nuova 

Agenda di San Marino, per la prima volta in co-
pertina gli Atleti di Special Olympics. A giugno 
Special Olympics San Marino partecipa ai gio-
chi estivi nazionali italiani con i nuotatori e le 
ginnaste. Ottimi i risultati in vasca con Elena 
Gualandra e Virginia Giancecchi, mentre sul-
la pedana della ginnastica a stupire sono anco-
ra una volta le ginnaste targate RSM: Eleonora 
Santolini con 5 ori nelle 5 discipline previste, 
per la prima volta la piccola Beatrice Cellaro-
si con 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi e l’ormai in-
fallibile Michela Angeli. La FSPS assieme a IL 
CAMMINO organizza per i ragazzi della FSSS 
una bellissima gara di pesca unificata nell’ac-
qua “dolce” di Faetano. 

LUGLIO:
IL CAMMINO organizza con successo al 
Rose&Bowl il torneo di bowling unificato “Il 
grande cocomero”.
Poi col caldo tutti al Mugello per sostenere i 
due piloti sammarinesi Christian Montanari e 
Stefano Valli. 

SETTEMBRE:
Ancora motori ma a Misano con Simoncel-
li, Melandri e Rossi. E’ proprio in settembre 
l’appuntamento più importante dell’anno con 
gli Europei Special Olympics 2010 di Varsa-
via. Cerimonia di apertura dei giochi in euro-
visione trasmessa per intero da RTV durante 
la quale ogni sammarinese ha potuto ricono-
scere la delegazione guidata da Gianni Ragini 
supportato da Micaela Santini , Lidia Pellicio-
ni, Manuel Sciutti e Barbara Del Mestre con 
gli atleti del bowling Gianni e Daniele Sun-
seri, Tamara Rambaldi, Massimiliano Felici e 
quelli dell’atletica Martina Carlini, Davide Si-
monelli, Barbara De Biagi e Marco De’ Ange-
lis. Dopo dieci giorni di gare i “nostri” sono 
rientrati in Repubblica con 9 medaglie e 3 
quarti posti. Ori, argenti e bronzi che fanno 
di San Marino uno tra i paesi Europei più in-
teressanti sotto l’aspetto della preparazione 
tecnico-agonistic. 

OTTOBRE:
“Il Cammino” in collaborazione con la FSSS ha 
organizzato uno splendido “Memorial Brocco-
li”, torneo di nuoto a squadre che ha visto la 
partecipazione di 80 nuotatori Speciali in rap-
presentanza di otto team provenienti da tut-
ta Italia.

	

COMITATO PARALIMPICO 
SAMMARINESE (CPS)

፧ Una bellissima notizia arriva il 10 marzo 
2010: il riconoscimento ufficiale del Comitato 
Paralimpico Sammarinese (CPS) durante l’As-

 ፧ Le atlete della ginnastica ritmica  
Michela Angeli e Beatrice Cellarosi.
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semblea Generale dell IPC (International Pa-
ralympic Committee) tenutasi a Vancouver.
Folto il calendario di gare, maratone e corsi 
per atleti paralimpici. Ecco l’attività mese per 
mese:

FEBBRAIO:
21/02/10 Corriferrara Half Marathon
Atleta: Simone Baldini 
Simone Baldini ha finito la famosa Mezza Ma-
ratona Estense in 53:14 minuti.

25-28/02/10 Corso avviamento allo sci
Atleta: Barbara Mazza
Barbara Mazza ha partecipato al Corso di av-
viamento allo sci, organizzato dalla FreeWhite 
“lo sport per tutti” e il programma Autonomy 
della Fiat. 

MARZO:
14/03/10 Maratonina delle 4 Porte, Pieve di 
Cento (Bo)
Atleta: Simone Baldini 
Simone Baldini ha partecipato alla “27a Mara-
tonina delle 4 Porte” svoltasi a Pieve di Cento 
(Bo).  Una mattina stupenda, un sole splendido 
e Simone è arrivato come 1° classificato per  la 
categoria Handbike “C”, e secondo nella classi-
fica generale

21/03/10 16^ Maratona di Roma
Atleta: Simone Baldini 

28/03/10 12^ Fondo Prestigio Vredestein-Cit-
tà di Riccione
Atleta: Alessandro Palmieri 
Il portacolori del Comitato Paralimpico Sam-
marinese Alessandro Palmieri ha preso parte 
alla 12^ Fondo Prestigio Vredestein – Città di 
Riccione, manifestazione cicloturistica e ciclo-

amatoriale che è diventata ormai un appunta-
mento imperdibile per gli appassionati delle 
due ruote considerato la vera festa dello sport 
e del ciclismo. L’atleta sammarinese ha percor-
so in 4 ore il tragitto di 74 km e 800 m. di di-
slivello, il “corto” che da quest’anno è stato tra-
sformato da turistico ad agonistico e partendo 
da Riccione ha toccato 10 località.

APRILE:
02/04/10 Incontro con il presidente del Comi-
tato Paralimpico della Bosnia i Herzegovina
Venerdì 2 Aprile 2010 alcuni membri del CPS 
hanno avuto il piacere di incontrare il Presi-
dente del Comitato Paralimpico della Bosnia & 
Herzegovina, Mr. Mustafa Demir. L’incontro, 
amichevole e informale, è avvenuto in un Caffè 
nel cuore storico di Sarajevo. Punta di diaman-
te della Nazione è la squadra di Pallavolo ma-

 ፧ Incontro con il presidente del Comitato Paralimpico della Bosnia i herzegovina.

 ፧ Vienna skate and wheelchair Marathon. Atleta: Mirko tomassoni.
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schile (volleyball-sitting), che ha vinto 1 Oro 
ad Atene (2004) e 2 Argenti a Sydney (2000) e 
Pechino (2008), mentre Vancouver 2010 ha vi-
sto il debutto invernale della Bosnia-Herzego-
vina, annoverando tra i partecipanti un atleta 
Bosniaco di Sci Alpino.

MAGGIO:
06/ 05/10 Riconoscimento internazionale del 
CPS
E’ datata 6 maggio 2010 ed arrivata da Bonn, 
la lettera in cui si comunica che il consiglio di-

rettivo dell’International Paralympic Commit-
tee durante la riunione tenutasi lo scorso 10 
marzo a Vancouver (Canada) ha inserito il CPS 
tra i suoi membri.
Il riconoscimento ottenuto ha una grande im-
portanza in quanto da questo momento gli at-
leti sammarinesi potranno partecipare agli 
eventi e alle competizioni internazionali, il Co-
mitato avrà un rappresentante alle Assemblee 
Generali e avrà diritto di voto al pari di tutti gli 
altri stati facenti parte dell’IPC.

08/ 05/10 Insieme per la Pace: 1° tappa San 
Marino – La Verna
Atleta: Alessandro Palmieri 
Portacolori della tappa è stato l’atleta Palmieri 
che ha condotto il gruppo in partenza dal Pia-
nello, percorrendo in bicicletta i 90 km che se-
parano le due località, spinto dalla motivazio-
ne del progetto: “diffondere una cultura della 
pace, della solidarietà e dei Diritti Umani per 
tutti”.

30/ 05/10 Piacenza Paracycling
Atleta: Alessandro Palmieri
Il Comitato Paralimpico Sammarinese, rappre-
sentato dal suo atleta Alessandro Palmieri, ha 
esordito.
Il portacolori sammarinese ha infatti parte-
cipato alla “II°  International Piacenza Para-
cycling”, cronometro individuale che si è svol-
ta a Piacenza il 30 Maggio riservata ad atleti 
disabili. 

Sport Speciali

 ፧ Alessandro Palmieri.
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Una splendida esperienza per Alessandro Pal-
mieri che ha avuto l’opportunità di misurarsi 
con quasi 200 atleti provenienti da 16  paesi, 
ciclisti fortissimi e di caratura internazionale.

GIUGNO:
19/06/10 Incontro con Oscar Pistorius a Imo-
la: Campionato Italiano Paralimpico di Atle-
tica
Stefania Esposito, membro del consiglio di-
rettivo del Comitato Paralimpico Sammarine-
se ha presenziato ai Campionati Italiani Para-
limpici che si sono svolti allo Stadio Comunale 
“Romeo Galli” di Imola dal 18 al 20 giugno.
La rappresentante sammarinese ha incontra-
to diversi illustri esponenti dello sport para-
limpico italiano con i quali ha preso importan-
ti contatti per le future attività del CPS. Ma il 
momento più emozionante è stato sicuramen-
te l’incontro con l’ospite d’eccezione della ma-
nifestazione: l’atleta sudafricano Oscar Pisto-
rius, il campione paralimpico nel 2004 sui 200 
metri piani e nel 2008 sui 100, 200 e 400 me-
tri piani, soprannominato “the fastest thing 
on no legs”. Proprio Pistorius si è congratula-
to con Stefania Esposito per la costituzione del 
Comitato Paralimpico Sammarinese salutan-
dola con un “see you in London”!.

20/06/10 Vienna skate and wheelchair Mara-
thon
Atleta: Mirko Tomassoni

LUGLIO:
10/07/10  4° Maratonina del Titano “Michele 
Zafferani”
Già dal primo pomeriggio di sabato si poteva 
respirare il clima festivo per l’organizzazione 
della 4° Maratonina del Titano, Memorial Mi-
chele Zafferani, che quest’anno ha visto par-
tecipare atleti rappresentanti di diversi grup-
pi sportivi italiani come GC Apre Olmedo, 
Ass. Sci Handicap Abruzzo, Polisportiva Disa-
bili Foligno, ASD Muovitinsport, Santa Lucia 
Sport Roma.  
Il   Presidente Daniela Veronesi ha dato il via 
ai 15 atleti iscritti e ad un ospite speciale “Ma-
foud” un ragazzo disabile del popolo Saharawi 
che si cimentava per la prima con l’handbike. 
Ci è stata anche la possibilità per i piccolissimi, 
di divertirsi lungo un percorso ludico didatti-
co con go-kart a pedali. L’emozione della gara 
è stata condivisa dai numerosi rappresentanti 
dell’Associazionismo Sammarinese e anche ol-
tre confine che hanno dato tanto calore uma-
no alla manifestazione con la loro presenza. 
La serata musicale si è conclusa con momen-
to specialmente dedicato alla rappresentanza 
del popolo saharawi, e con la premiazione da 
parte dei genitori di Michele Zafferani al Vin-
citore Tonino Carusillo, primo assoluto che ha 
percorso la distanza di 21 km e 700 mt in 1h 
e 01 min. 

SETTEMBRE:
19/09/10 Crono-coppia Ciclistica “2xbene…fi-
cenza” Longiano (FC)
Atleti: Alessandro Palmieri-Cristina Morri.
Poligono Tiro a segno Acquaviva (RSM) Avvia-
mento al tiro paralimpico: pistola e carabina ad 
aria compresa
Atleti: Barbara Mazza, Christian Bernardi, 
Mirko Tomassoni, Miranda Semprini.

OTTOBRE:
3/10/10 Maratona della Pace Kosice (Slovac-
chia)
Atleti: Mirko Tomassoni, Cristina Morri.

 ፧ Simone Baldini ha partecipato alla “27a Maratonina delle 4 Porte” svoltasi a Pieve 
di Cento (Bo).  Una mattina stupenda, un sole splendido e Simone è arrivato come 
1° classificato per  la categoria handbike “C”, e secondo nella classifica generale.

 ፧ La delegazione del Comitato Paralimpico Sammarinese, Roberto Calzolari, 
Stefan Collodet e Simone Baldini alla maratona di Roma, marzo 2010.
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di

Alessandro 
Giuliani

San Marino Cepu Open 
e Tennis Accademy 
trainano il movimento

፧ Ancora una volta il “San Marino Cepu 
Open”, con il suo straordinario successo tec-
nico e di partecipazione, è stato il miglior bi-
glietto da visita per la stagione tennistica sul 
Titano. Un torneo che ha visto il trionfo di un 
talento ritrovato, l’olandese Robin Haase, nel 
quale però, secondo una felice tradizione de-
gli ultimi anni, i giocatori italiani hanno fatto 
in pieno la loro parte. A cominciare dalla bella 
finale raggiunta da Filippo Volandri, giocato-
re che si esprime sempre al meglio sulla terra 
rossa del Centro Tennis “Cassa di Risparmio” 
di Montecchio. Alla fine il presidente della Fe-
derazione Sammarinese Tennis nonché diret-
tore del torneo, Christian  Forcellini, ha stila-
to un bilancio molto positivo: “Siamo riusciti 
a mettere insieme un buon torneo, nonostan-
te la concomitanza del Challenger di Kitzbuhel 
–spiega il direttore - che ci ha privato di gioca-
tori come Seppi e Koellerer. Però abbiamo avu-

to la presenza dei migliori giocatori 
italiani, Bolelli, Starace e Volandri, 
a parte Seppi. Nel 2011 Kitzbuhel 
dovrebbe tornare nel circuito Atp 
Tour, in ogni caso cercheremo di 
fare in modo che non sia in contem-
poranea con noi”.
Dal bilancio tecnico a quello par-
tecipativo e mediatico: “Il riscon-
tro è sempre molto positivo per 
una manifestazione tutta samma-
rinese. Alla fine abbiamo avuto 12 
ore di collegamenti sulla Rai, qua-
si tutte in diretta. Nel futuro credo 
che si dovranno fare delle scelte, bi-
sogna guardare alle manifestazioni 
che hanno un ritorno di immagine 
importante per il Paese. Avremo an-
cora più bisogno del contributo del-
lo Stato perché la situazione econo-
mica ci rende impossibile trovare 
sponsor. Come Federazione cerche-
remo di arrivare alla 25° edizione, 
ma avremo bisogno dell’aiuto di tut-
ti”.
Sul fronte interno sono stati la na-
scita della Tennis Accademy e l’ar-
rivo sul Titano dell’ex davisman 

azzurro Giorgio Galimberti le grandi novità, 
sotto il profilo tecnico ed organizzativo, che 
hanno impegnato la Federazione Sammarine-
se Tennis negli ultimi mesi. Senza tralasciare, 
per quanto riguarda l’impegno della nazionale, 
un’ottima partecipazione alla Coppa Davis nel 
3° gruppo mondiale.
Con il progetto dell’Accademia al Centro Ten-
nis di Fonte dell’Ovo la Federazione ha volu-
to dare un’impostazione ben precisa al suo set-
tore tecnico. Si punta sul professionismo, sul 
potenziamento dei programmi internaziona-
li, con l’obiettivo di far crescere i talenti loca-
li nella prospettiva delle competizioni interna-
zionali, Coppa Davis, Giochi dei Piccoli Stati e 
del Mediterraneo in primis. Anche se nel ten-
nis si punta sempre a dare il massimo nel cir-
cuito mondiale che assegna punti Atp. Così 
Giorgio Galimberti ha assunto da un anno il 
doppio ruolo di responsabile del settore tecni-
co e di Ct della nazionale. I risultati non si sono 
fatti attendere: Diego Zonzini sta scalando po-
sizioni nella 2° categoria italiana ed affronta i 
primi grandi impegni internazionali, il fratel-
lo più piccolo Giacomo è in continuo progres-
so, così come Alberto Brighi e dietro scalpitano 
due giovanissimi, come Kevin Zonzini e Mar-
co De Rossi di cui sentiremo ancora parlare. 
Quando il progetto potrà contare sulle struttu-
re adeguate, visto che si fa sempre più urgen-
te il completamento del Centro di Fonte dell’O-
vo con nuovi campi, a cominciare da quelli sul 
veloce, la Tennis Accademy potrà radunare an-
che altri giovani talenti del comprensorio, per 

 ፧ Stefano Galvani, Christian Forcellini  
e il direttore della tennis Academy Giorgio 
Galimberti in conferenza stampa.

 ፧ Anna Maria Sgarbi, la Signora 
del tennis sammarinese, ci 
ha lasciati improvvisamente 
lo scorso settembre.
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diventare un punto di riferimento per tutto il 
tennis locale.
Nella trasferta greca di Coppa Davis in mag-
gio ci sono state più luci che ombre. La squadra 
biancazzurra, composta dal veterano Domeni-
co Vicini e da due giovani come Diego Zonzini 
ed Alberto Brighi (capo-delegazione il vicepre-
sidente della Federazione, Vittorio Pellandra), 
ha dovuto affrontare il girone più difficile nel 
3° gruppo mondiale ad Atene. Una trasferta 
molto utile sotto il profilo dell’esperienza, nel-
la quale è arrivata una bella vittoria sull’Alba-
nia ed una sconfitta rocambolesca nel match fi-
nale contro l’Islanda, incontro che si è rivelato 
alla portata dei Titani, a differenza degli altri 
match precedenti nei quali la differenza tecni-
ca si è fatta sentire. Sono piccoli, ma importan-
ti passi verso un potenziamento complessivo 
di tutto il settore tecnico, che passa anche at-
traverso una programmazione molto ambizio-
sa ed una metodologia di allenamenti tutta im-
prontata al professionismo. E’ la strada che il 
presidente Christian Forcellini e tutto il diret-
tivo ha scelto per dare un futuro importante al 
tennis sammarinese.

	

SAN MARINO AVANTI  
NEL BEACh TENNIS

፧ Grandi soddisfazioni sono arrivate, anche 
quest’anno, dal beach tennis, che ha visto San 
Marino crescere notevolmente sia sul piano del 
gioco che su quello del numero dei praticanti. 
La nazionale sammarinese è riuscita ad ottene-
re buoni risultati agli europei di Antalya in Tur-
chia. La compagine sammarinese formata da 
William Forcellini, giocatore di livello interna-
zionale che ha chiuso il 2009 al settimo posto 
della classifica mondiale e che ora ricopre l’otta-
va posizione, ha fatto coppia con Jarno Giardi 
primo classificato nelle qualificazioni agli euro-
pei svoltesi per sette mesi a San Marino. L’altra 
coppia, proveniente sempre dalle qualificazio-
ni, era invece formata dal giovane Davide Pe-
dini (18 anni) e dal veterano Stefano Pazzini.
La coppia Forcellini-Giardi si è piazzata fra le 
prime otto coppie d’Europa arrivando ai quarti 
di finale mentre Pedini e Pazzini si sono ferma-
ti agli ottavi. San Marino è già alla quarta par-
tecipazione ai campionati europei dopo quelli 
svoltisi ad Arzachena, Riccione e Cagliari.
Quest’anno si è giocata anche la prima edizio-
ne del campionato sammarinese nella quale 
si sono laureati campioni William Forcellini e 
Jarno Giardi, secondo posto per Paolo Raschi 
e Ivan Palmieri.
Giocatore di punta resta William Forcellini che 
nel 2010 ha raggiunto 4 semifinali in tornei 
internazionali ITF ed è riuscito a trionfare nel 
Torneo Internzionale di casa a San Marino in 

coppia con il compagno italiano Mikael Alessi 
ma ci sono tanti giovani promettenti che gio-
cano un beach tennis di buon livello.
All’interno di San Marino sono già stati giovca-
ti 2 tornei internazionali e per il 2011 ne sono 
in programma altrettanti.
Già da tre anni il beach tennis sammarinese 
fa parte della ITF International Tennis Fede-
ration la quale ha creato un circuito interna-
zionale di tornei (modello ATP di tennis) che si 
svolgono in tutte le parti del mondo, dal Giap-
pone al Brasile, all’America a tutt’Europa e so-
prattutto in Italia. 
Con ogni probabilità anche il beach tennis en-
trerà nella cerchia degli sport olimpici da Rio 
de Janeiro 2016. A San Marino sono oltre 200 
i praticanti ed è stata creata anche una scuola 
per bambini e ragazzi dove far crescere le gio-
vani promesse. Si tratta di uno sport nuovo 
che ha un enorme potenziale, potenziale che 
San Marino vuole sfruttare essendo già alla 
pari dei paesi più grandi.

 ፧ Jarno Giardi e William Forcellini in azione.

 ፧ La premiazione del San Marino Cepu Open 2010.
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di 

Stefano V. Piva
Luigi Zafferani

Tennistavolo

Le giovani promesse 
crescono

	

L’ATTIVITà DELLA FEDERAZIONE

 ፧ La stagione agonistica 2009/2010 si è di-
stinta per un’intensa attività sportiva, svolta 
dagli atleti delle squadre nazionali di ogni ca-
tegoria. Prestazioni di Rilievo hanno contras-
segnato i brillanti risultati raggiunti, regalando 
soddisfazioni a tutti gli appassionati di Tenni-
stavolo. Ecco i primi frutti, magari ancora un 
poco acerbi, di un lavoro rigoroso e costante, 
mirato al precisi obiettivi di crescita, che ha al-
ternato, ad accurati percorsi di preparazione, la 
partecipazione degli stessi atleti a gare inter-
nazionali di alto livello tecnico-agonistico. Un 
impegno, ovviamente, diretto a potenziare ed 
ampliare la rosa dei pongisti delle squadre na-
zionali. Lo svolgimento dei programmi e dei 
progetti di sviluppo, organizzati dal Commis-
sario Tecnico Claudio Stefanelli, ha permes-

so ad alcuni giovani molto promettenti di col-
tivare il proprio talento e di mostrarlo, anche 
nel corso di alcune prove sostenute in impor-
tanti competizioni, che di seguito ricorderemo 
nel contesto delle gare Internazionali disputate 
dalle Rappresentative Nazionali Sammarinesi. 
Agli Open International Championships in 
Finlandia, che hanno avuto luogo dal 2 al 6 di-
cembre 2009, ad Helsinki, la giovane compagi-
ne Sammarinese Maschile, composta da Mar-
co Vannucci, Mattia Berardi e Fiorenzo Marani, 
ha mostrato impegno e determinazione, svi-
luppando prestazioni discrete nell’intento di 
raggiungere buoni risultati. Si è distinto in 
particolare Marco Vannucci, che è riuscito ad 
imporsi con maggior decisione sui propri av-
versari, conseguendo la serie di vittorie più nu-
merosa, seppure insufficiente a raggiungere 
posizioni significative. 
Dal 23 al 26 febbraio 2010 Letizia Giardi e Mat-
tia Berardi hanno partecipato agli Open Junior 
ITTF di Svezia ad Orebrò. I giovanissimi atleti 
biancazzurri hanno impegnato i fortissimi av-
versari dimostrando incontro dopo incontro i 
propri progressi tecnici in una competizione 
il cui livello agonistico si è rivelato superiore a 
quello atteso ed espresso nella media delle pre-
cedenti edizioni. 
Dal 24 al 28 marzo 2010 Mattia Berardi, Le-
tizia Giardi, Elia e Tommaso Cecchetti hanno 
disputato dapprima gli Italian Junior & Cadet 
Open 2010 e successivamente l’ITTF Global 
Junior Circuit Premium Event a Lignano Sab-
biadoro, sotto la guida del Commissario Tecni-
co Claudio Stefanelli: buone le prove di Mattia 
Berardi e di Letizia Giardi. 
Dal 31marzo al 5 aprile 2010 sono state an-
cora le Nazionali Giovanili a misurarsi in due 
importanti competizioni Internazionali che si 
sono svolte in successione all’Intersporarena di 
Linz in Austria: gli Joola Austrian Youth Open 
e il 10° Austrian Youth Championships. Signifi-
cative le prove di Mattia Berardi e Letizia Giar-
di, che si sono distinti nella conquiesta di nu-
merosi set sugli avversari. Discrete le prove dei 
fratelli Elia e Tommaso Cecchetti, che nel dop-
pio ha passato il turno superando la coppia for-
mata da un atleta bielorusso e da un’olandese. 

 ፧ Mattia Berardi, Nazionale sammarinese, in azione.
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Dal 23 al 30 maggio 2010, a Mosca 
(Russia), la Nazion ale maschile for-
mata da Marco Vannucci, Mattia Be-
rardi, Fiorenzo Marani e Riccardo Ten-
toni è scesa in campo per disputare i 
Campionati Mondiali di tennistavo-
lo. La compagine biancazzurra, dopo 
aver subito due sconfitte consecuti-
ve contro la Giordania per 3° a1, con-
tro il Tajikistan per 3 a 0, ed aver rega-
lato il terzo incontro all’Azerbaijan per 
3 a 2, ha rinunciato finalmente ad un 
inconsueto altruismo, del tutto fuori 
luogo in questi ambiti, e ha riacquisito 
le proprie potenzialità, riproponendo-
si con sagacia e conquistando ben tre 
vittorie consecutive: 3 a 1 sul Guern-
sey, 3 a 2 sull’Islanda, 3 a 0 alle Bar-
bados. Giunti a questo punto i risulta-
ti lasciavano intravedere la prospettiva 
di un passaggio nella categoria supe-
riore, la Challenge Division, ma quan-
do all’orizzonte si profilava l’agognato 
traguardo, ecco sul tabellone appari-
re, quale futura avversaria dei pongi-
sti sammarinesi, la forte squadra dello 
Yemen che, scesa in campo, ha conclu-
so con una prova impeccabile la serie di 
incontri a proprio favore per 3-0, scac-
ciando quella ragionevole sperata pro-
babilità. Peraltro in passato la Challen-
ge Divisione è stata raggiunta più volte 
dalle Nazionali Sammarinesi, l’ultima 
delle quali risale a due anni fa. Nella 
Challenge Division non è difficile en-
trarvi, è però pressoché impossibile re-
starci, in quanto le squadre che vi mi-
litano sono composte da atleti che del 
tennistavolo hanno fatto la propria at-
tività professionale. 
Il 5 e 6 giugno 2010 sono state le Na-
zionali giovanili a gareggiare ad An-
gera nell’Open Giovanile del Verba-

no. Con grande soddisfazione i giovani 
pongisti hanno riportato risultati lu-
singhieri salendo sul podio in tutte le 
categorie. 
Dal 10 al 19 luglio 2010 le Naziona-
li giovanili maschili e femminili sono 
scese in campo ad Istanbul, in Turchia, 
per disputare il 53° European Youth 
Championship. Mattia Berardi, i fra-
telli Tommaso ed Elia Cecchetti e Le-
tizia Giardi, in evidenza tra i biancaz-
zurri, hanno alternato prestazioni di 
grande rilievo ad altre meno brillanti, 
che hanno consentito comunque loro 
di conseguire alcune discrete affer-
mazioni. Un campionato Europeo nel 
complesso positivo, un’ulteriore pro-
va che evidenzia la progressiva crescita 
tecnico-agonistica dei giovani pongisti 
biancazzurri più promettenti. 
Dal 14 al 26 agosto a Singapore la gio-
vanissima rivelazione biancazzurra 
Letizia Giardi, sotto la guida del Com-
missario Tecnico Claudio Stefanelli, 
ha partecipato ai primi Giochi Olim-
pici della Gioventù. Letizia ha disputa-
to i propri incontri giocando alla pari 
contro avversarie posizionate nei pri-
mi posti delle classifiche internaziona-
li, vincitrici, alcune, anche di titoli eu-
ropei. Grazie ai risultati raggiunti nella 
gara individuale si è classificata venti-
cinquesima su 32 atlete, mentre nella 
gara a squadre, in coppia con il mali-
viano Massah, ha ottenuto il 22° piaz-

zamento su 32 squadre partecipanti. 
Ci preme sottolineare la scelta com-
piuta dal CONS nell’affidare al nostro 
Commissario Tecnico Federale, Clau-
dio Stefanelli, il ruolo di Capo Missio-
ne per la prima edizione delle Olim-
piadi giovanili. Un riconoscimento 
alla professionalità, alla serietà, all’e-
sperienza, alle apacità e alla prepara-
zione dimostrate da oltre vent’anni 
nello svolgimento della propria attivi-
tà, un lavoro denso di significativi ri-
sultati, iniziato da atleta, consolida-
to dai necessari e appropriati passaggi 
ad istruttore, allenatore, tecnico e ma-
estro di tennistavolo indiscutibilmen-
te affermato, un chiaro segno di stima 
per essersi prodigato con competenza 
in tanti anni di sacrifici e di impegno 
nel mondo dello sport. Claudio ha sa-
puto svolgere il proprio compito dispo-
nendo di consone cognizioni in ogni 
evenienza e circostanza. 
Dal 15 al 22 agosto 2010 gli atleti del-
le squadre Nazionali Seniores e Giova-
nili hanno partecipato allo Slovenian 
Open Championship di Murska Son-
bota. Mattia Berardi, Marco Vannuc-
ci, Fiorenzo Marani, Elia Cecchetti, 
Tommaso Cecchetti, Gian Maria Fab-
bri, Davide Muccioli, Claudia Pedrella 
Moroni e Chiara Boffa nelle gare di sin-
golo, con eccellenti prestazioni, hanno 
concluso la gara nelle seguenti posizio-
ni: 7°, 9°, 15°, 18°, 20°, 27°, 31°, 34° e 

 ፧ Letizia Giardi in un’azione di gioco.

 ፧ Alcune giovani promesse  
del tennistavolo sammarinese.
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36°, segnali forti e chiari a conferma che il set-
tore agonistico, soprattutto giovanile, procede 
verso un costante e progressivo miglioramen-
to nelle proprie prestazioni. 
Dal 9 al 14 settembre 2010, la squadra Nazio-
nale maschile composta da Marco Vannucci, 
Mattia Berardi e Riccardo Tentoni, guidata dal 
Commissario Tecnico Claudio Stefanelli, è ste-
sa in campo ad Ostrava per disputare i Cam-
pionati Europei assoluti. Buone le prestazioni 
di Riccardo e Marco, mentre Mattia Berardi, a 
causa di difficoltà ambientali, non è riuscito ad 
esprimere il proprio potenziale e, pertanto, la 
compagine sammarinese si è classificata al 39° 
posto. 
L’attività agonistica internazionale è prose-
guita con la partecipazione delle rappresenta-
tive Nazionali agli Open International Cham-
pionships di Finlandia, che si sono svolti ad 
Helsinki dal 3 al 7 dicembre. 

	

L’ATTIVITà DELLA S.S. JUVENES

 ፧ La società Juvenes, nella stagione agonisti-
ca 2009/2010, si è confermata leader nel set-
tore giovanile, ha vinto per l’ottava volta con-
secutiva  il Gran Prix Regionale Giovanile, ha 
vinto il campionato Nazionale di Serie B fem-
minile e con questi ed altri risultati consegui-
ti si è piazzata tra le prime società attive in Ita-
lia su 450. 
Ma quanto esposto non basta a descrive l’atti-
vità svolta dalla S.S. Juvenes. La Polisportiva 
di Serravalle, nella precedente stagione, schie-
rava sui campi di gioco quattro squadre impe-
gnate nelle seguenti competizioni: 

•	 CAMPIONATO NAZIONALE ITALINI DI 
SERIE B1 MASCHILE – Atleti: Riccardo Ten-
toni, Marco Vannucci, Michele Cancemi, 
Mattia Berardi, Andrea Stefanelli; 

•	 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO DI 
SERIE B FEMMINILE – Atlete: Yan Chi Mei, 
Letizia Giardi, Chiara Boffa, Claudia Pedrel-
la Moroni. 

•	 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO DI 
SERIE C2 – Atelti: Emanuele Vannucci, Fio-
renzo Marani, Letizia Giardi, Elia Cecchetti, 
Andrea Lepri; 

•	 CAMPIONATO REGIONALE MARCHE DI 
SERIE D1 – Atleti: Fabio Nardi, Paolo Giar-
di, Filippo Turci, Tommaso Cecchetti, Mirco 
Zanotti, Davide Muccioli, Leonardo Genna-
ri, Lucio Torcolacci. 

La squadra maschile impegnata nel Campio-
nato Nazionale Italiano di Serie B1, guidata 
dall’atleta tecnico Andrea Stefanelli, conside-
rate le forti squadre che componevano il giro-
ne, ha disputato un Campionato difficile e sof-
ferto, che solo nelle ultime giornate ha lasciato 
intravedere la possibilità di salvarsi dalla retro-
cessione, concludendo il proprio percorso po-
sizionandosi al 6° posto in classifica generale. 
Altro cammino difficile e sofferto quello del-
la C2. La compagine maschile, giornata dopo 
giornata, si è conquistata la salvezza, raggiun-
ta con un settimo posto in classifica al termi-
ne del campionato. Discrete le prestazioni del 
team che disputava il Campionato di Serie D1: 
costituito prevalentemente da un gruppo di 
giovani e capitanato da Paolo Giardi e Fabio 
Nardi, ha concluso la competizione al quinto 
posto. Merito del giovane Tommaso Cecchet-
ti e dei promettenti Gian Maria Fabbri, Davide 
Muccioli e Leonardo Gennari. 
Per quanto riguarda l’attività inerente i Tornei 
Nazionali Italiani individuali, la S.S. Juvenes 
ha continuato a collezionare ottimi piazzamen-
ti con i propri atleti: Letizia Giardi nel settem-
bre 2009 prima ad Arezzo poi a Cortemaggiore, 
nei rispettivi Tornei Nazionali di singolo fem-
minile di terza categoria, ha concluso entram-
be le gare al 3° posto. Nel marzo 2010, prima 
a Livorno e poi a Lignano, altri due splendidi 
piazzamenti di Letizia Giardi, che ha terminato 
in entrambe le trasferte le gare di singolo fem-
minile di terza categoria al terzo posto, mentre 
il giovane Mattia Berardi si è piazzato quinto 
nel singolo maschile di terza categoria a Livor-
no, su 300 atleti iscritti al Torneo, e terzo a Li-
gnano. Infine segnaliamo i notevoli e significa-
tivi risultati conquistati dai pongisti della S.S. 
Juvenes durante i Campionati Nazionali Italia-
ni Assoluti svoltisi a Ponte di Legno nel giugno 
2010: dodicesimo posto per Letizia Giardi nel 
singolo femminile di terza categoria, su ottan-
tasei atlete qualificate, venticinquesimo posto 
per Mattia Berardi nella gara di singolo di terza 
categoria, su 258 atleti qualificati. 

 ፧ La squadra di Serie B1 della Juvenes tennistavolo.
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Quarantottesimo posto per Mattia Berardi nel 
singolo maschile di seconda categoria, su 240 
atleti qualificati. 
Anche per quanto riguarda le partecipazioni ai 
Tornei Nazionali Giovanili possiamo segnala-
re risultati eloquenti ed indicativi del concre-
to percorso di crescita tecnico-agonistica de-
gli atleti del settore giovanile della società. Ad 
ottobre 2009, ad Este, terzo posto nel singolo 
maschile nella categoria Juniores di Mattia Be-
rardi e quinto posto per Letizia Giardi nel sin-
golo femminile, categoria Juniores. Nel genna-
io 2010, a Firenze, 2° posto per Mattia Berardi 
nel singolo maschile, 3° posto nella categoria 
“Ragazze” per Chiara Boffa e 3° posto nella ca-
tegoria “Giovanissimi” per Nicola Moretti. Al-
tro grande risultato nel febbraio 2010 a Terni 
di Mattia Berardi, che nei top 12 Nazionale Ita-
liano Juniores si classificava quinto. E ancora 
due importanti ed apprezzabili piazzamenti: il 
nono posto conseguito nei Campionati Italia-
ni Giovanili, svoltisi a Terni nell’Aprile 2010 da 
Letizia Giardi nella gara di singolo femminile 
ed il decimo posto conquistato durante i me-
desimi Campionati da Mattia Berardi, sempre 
nella categoria Juniores. 
Oltre a questi risultati di sicuro prestigio, i 
pongisti della società di Don Peppino, a livel-
lo regionale, hanno dominato la stragrande 
maggioranza delle gare, aggiudicandosi anche, 
come abbiamo annunciato nella premessa, per 
l’ottavo anno consecutivo il “Grand Prix Giova-
nile”: premio assegnato alla società i cui giova-
ni atleti hanno conseguito il punteggio più alto 
attraverso i risultati raggiunti nelle gare dispu-
tate durante l’intera stagione agonistica. Di se-
guito elenchiamo i sette titoli regionali ottenu-
ti nella stagione 2009/2010 dagli atleti della 
S.S. Juvenes: 

 ፧ MaTTia berardi

TiTolo reGionale SinGolo MaSCHile 
CaTeGoria JunioreS

 ፧ leTiZia Giardi

TiTolo reGionale SinGolo FeMMinile 
CaTeGoria JunioreS

 ፧ CHiara boFFa

TiTolo reGionale SinGolo FeMMinile 
CaTeGoria raGaZZe

 ፧ MaTTia berardi

TiTolo reGionale SinGolo MaSCHile TerZa CaTeGoria

 ፧ leTiZia Giardi

TiTolo reGionale SinGolo FeMMinile TerZa CaTeGoria

 ፧ Claudia pedrella Moroni e leTiZia Giardi

TiTolo reGionale doppio FeMMinile aSSoluTo

 ፧ leTiZia Giardi e MaTTia berardi

TiTolo reGionale doppio MiSTo aSSoluTo

Nella stagiona agonistica 2010/2011 appena 
iniziata, il programma elaborato dal Tecnico 

Claudio Stefanelli, per i pongisti di ogni cate-
goria della S.S. Juvenes, prevede la partecipa-
zione a tutti i Tornei a livello Nazionale preor-
dinati al calendario della Federazione Italiana 
Tennistavolo e a quelli Regionali previsti dal 
calendario redatto dal comitato F.I.Te.T Mar-
che. In merito ai Campionati a Squadre sia Na-
zionali che Regionali, la S.S Juvenes, nelle cui 
file militano, oltre agli atleti delle rappresenta-
tive nazionali, quelli appartenenti ad ogni set-
tore a alle varie categorie previste, ha schierato 
sui campi di gara quattro squadre che disputa-
no le sotto elencate competizioni: 

•	 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO DI 
SERIE B1 MASCHILE – ATLETI: Marco VAn-
nucci, Michele Cancemi, Mattia Berardi, An-
drea Stefaneli; 

•	 CAMPIONATO NAZIOANLE ITALIANO DI 
SERIE B FEMMINILE – ATLETE: Yian Chi 
Mei, Letizia Giardi, Chiara Boffa, Claudia Pe-
drella Moroni, Chiara Colantoni; 

•	 CAMPIONATO NAZIONALE ITALIANO DI 
SERIE C2 – ATLETI: Riccardo Tentoni, Fio-
renzo Marani, Elia Cecchetti, Letizia Giardi; 

•	 CAMPIONATO REGIONALE MARCHE DI 
SERIE D1 MISTA – ATLETI. Emanuele Van-
nucci, Tommaso Cecchetti, Fabio Nardi, Pao-
lo Giardi, Mirco Zanotti, Gianmaria Fabbri, 
Davide Muccioli, Leonardo Gennari, Ales-
sandro Stefanelli. 

Mentre all’inizio di questa stagione agonistica 
2010/2011 Mattia Berardi ha già ottenuto un 
terzo posto su 240 atleti al Torneo Nazionale di 
terza categoria svoltosi a Livorno il 18 e 19 set-
tembre e Letizia Giardi è salita sul secondo gra-
dino del podio ad Este, nel Torneo Nazionale 
Juniores, i Campionati sono già in corso. Per-
tanto vi invitiamo a seguire e a sostenere con la 
vostra presenza le squadre della S.S. Juvenes. 

 ፧ Cortemaggiore podio terza categoria Letizia Giardi 3a classificata.
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Tra passato e futuro, 
una federtiro in crescita

di 

Roberto 
Tamagnini

፧ L’attività 2010 della Federazione Tiro a Se-
gno si è incentrata sullo sviluppo dei giovani 
che stanno promettendo davvero bene: atten-
ti, seri, solerti, sono l’immagine migliore del 
nostro sport. La Federazione è ben contenta 
d’investire risorse per gli allenatori che stanno 
allevando una generazione che promette bene 
nel tiro a segno. Ricordiamo Elia Andruccioli e 
Marco Volpinari per la pistola a mt 10 e Agata 
Alina Riccardi e Marina Bologna nella carabina 
a mt 10, con la nota che tutti i tiratori Senior e 
Junior hanno contribuito alle numerose vitto-
rie e piazzamenti nelle gare italiane. 
Mirko Bugli è stato riconfermato Atleta d’In-
teresse Nazionale con nostra grande soddisfa-
zione, per cui ha partecipato a numerose gare 
internazionali, mantenendo sempre un profi-
lo tecnico più che dignitoso, per cui speriamo 
sempre che si migliori, a livello dei più forti. 
La consueta attività della Federazione è rivol-
ta a tutti i federati, alle scuole e al reclutamen-
to in Sportinfiera. In sinergia con la società si 
sono inoltre organizzate due gare a livello na-

zionale italiano: la gara d’apertura (17/18 apri-
le), dove Bugli è arrivato 2° in P10 con 564 
punti; Erika Ghiotti ha vinto in C10 D con 378 
punti; in P10 D Silvia Marocchi è arrivata se-
conda con 342 punti, terza Maria Luisa Meni-
cucci con 342 punti. 
Poi la gara d’Estate (12-13 giugno), dove Bu-
gli ha vinto la P10 U con 574 punti, 2° Mas-
similiano Moscardi con 557 punti; Maria Lui-
sa Menicucci seconda in P10 D con 353 punti; 
Agata Riccardi è prima in C10 R, con 366 pun-
ti, mentre Marina Bologna, in C10 D, è terza 
con 367 punti. 
Altre gare si sono svolte nei mesi autunnali: 
quella “dei Sigilli” in ottobre ed il “Gran Premio 
aria compressa” in novembre. 
Intensa l’attività internazionale, in parte dedi-
cata alla preparazione per i Giochi dei Piccoli 
Stati d’Europa del 2011. A Monaco di Baviera 
dal 27 al 31 gennaio, Mirko Bugli ha ottenuto 
un punteggio di 565; dal 6 al 14 marzo a Me-
raker (Norvegia) ci sono stati i Camionati Eu-
ropei e la selezione per i Giochi Olimpici della 
Gioventù. Bugli ha realizzato 566 punti ed Elia 
Andruccioli 538, mancando per soli due pun-
ti la qualificazione per Singapore. Dal 29 apri-
le al 2 maggio, in Liechtenstein, si è tenuta la 
preolimpica dei Giochi dei Piccoli Stati d’Euro-
pa, dove Bugli, con 562 punti, ha vinto; terzo 
Paolo Cecchini con 561 punti; in C10 D prima 

 ፧ Agata Riccardi in gara al RIAC  
del Lussemburgo - dicembre 2010.

 ፧ La delegazione sammarinese impegnata in Coppa del Mondo ad Atlanta.
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Erika Ghiotti con 383 punti, terza Marina Bo-
logna con 374. 
Dal 21 al 27 maggio a Fort Bennig (Atlanta) si 
è disputata la tappa statunitense di Coppa del 
Mondo, dove Elia Andruccioli, con 543 punti, 
ha ottenuto il minimo per Singapore, mentre 
Bugli ha realizzato un punteggio di 567. 
Dal 26 al 30 giugno la Coppa del Mondo di Bel-
grado ha visto Bugli ottenere un punteggio di 
563. Dall’11 al 17 luglio, in preparazione ai 
Giochi dei Piccoli Stati, una nutrita squadra è 
partita per Innsbruck, in Austria. Bugli è ar-
rivato 4° in P10 con 569 punti al termine di 
una bella finale, non riuscendo però a battere 
il nazionale austriaco che si trovava a pari pun-
ti. Andruccioli ha chiuso 6° in P10 J con 548 
punti; Agata Riccardi, in C10 J, ha ottenuto 
un punteggio di 376 e Marina Bologna di 366; 
Maria Luisa Menicucci ha realizzato 344 pun-
ti in P10 D, mentre in carabina libera a terra 
(CLT), che sarà presente ai Giochi dei Piccio-
li Stati 2011, Giuliano Ceccoli, al rientro dopo 
parecchio tempo, ha ottenuto un discreto 35° 

posto su 49 con 576 punti. Esordio per Dante 
Toccaceli che, sempre in CLT, ha realizzato 560 
punti, che gli sono valsi il 48° posto. 
Dal 29 luglio all’11 agosto si sono svolti i Cam-
pionati del Mondo a Monaco di Baviera. Il Pre-
sidente federale Roberto Tamagnini ha parte-
cipato all’Assemblea Generale per l’elezione dei 
dirigenti internazionali, mentre Bugli, in P10, 
ha totalizzato 565 punti. 
Dal 14 al 26 agosto Elia Andruccioli ha preso 
parte alla prima edizione dei Giochi Olimpici 
della Gioventù (YOG), dove ha ottenuto un ec-
cellente risultato, arrivando 16° su 20 tiratori 
d’elite, con 554 punti, frantumando il proprio 
record personale, con grande soddisfazione da 
parte della Federazione. 

 ፧ L’eccellente colpo di 10.8 di Andruccioli, 
nella finale pistola 10m al RIAC 2010.

 ፧ La delegazione sammarinese impegnata nell’incontro 
internazionale di tiro a segno a Innsbruck - luglio 2010.
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L’oro di Daniela
trascina il movimento

፧ Il 2010 per la Federazione Sammarinese 
Tiro a Volo è stato sicuramente un anno mol-
to particolare e ricco di impegni e soddisfazio-
ni. Verso la fine di gennaio si è svolta l’Assem-
blea Federale degli Iscritti che in seguito alle 
dimissioni del precedente Consiglio Direttivo, 
insediato da ormai 12 anni e diretto dal Presi-
dente Marino Volpinari, ha dovuto rinnovare i 
Membri del nuovo Consiglio Direttivo che fino 
ai prossimi Giochi Olimpici è formato da: Mo-
reno Benedettini (Presidente), Alfio Tomasso-
ni (Vice-Presidente), Sara Stefanelli (Segreta-
rio), Maurizio Agostini (Tesoriere), Serafino 
Carlini (Comm. Tecnico).
In seguito a tale insediamento si è proceduto 
immediatamente a programmare il calendario 
delle competizioni sia Federali che Internazio-
nali della Federazione e a redigere un bilancio 
economico di previsione per la stagione da af-
frontare. 
Il primo appuntamento importante è stata la 
Coppa del Mondo ISSF che si è svolta ad Aca-
pulco in Messico nel mese di marzo, dove gli 
Atleti sammarinesi impegnati nella speciali-
tà Trap Donne e Trap Uomini hanno ben di-

stinto, seppur ancora la condizione e gli alle-
namenti non erano molto sviluppati. Nella 
competizione Trap Uomini dove erano presen-
ti circa 40 tiratori, Amici Francesco è giunto 
22° con il punteggio di 117/125 e Mancini Ma-
nuel 26° con il punteggio di 116/125. La gara è 
stata vinta dall’indiano Sandhu con il punteg-
gio di 122/125 + 23 in finale. Nella competi-
zione Trap femminile dove erano presenti 20 
atlete, la tiratrice sammarinese Alessandra Pe-
rilli con l’ottimo punteggio di 70/75 ha cen-
trato una prestigiosa finale a 6 dove però non 
è riuscita a migliorarsi giungendo alla fine in  
sesta posizione. L’altra tiratrice sammarinese 
Daniela Del Din a chiuso anche lei molto po-
sitivamente con il punteggio di 68/75 che l’ha 
collocata al settimo posto. La competizione 
femminile è stata vinta dalla cinese Yang con il 
punteggio di 72/75 + 20 in finale.
Secondo appuntamento internazionale a mag-
gio, dove gli Atleti del Trap Donne e Trap Uo-
mini hanno partecipato alla Coppa del Mondo 
ISSF che si è svolta a Dorset in Inghilterra. Nel 
Trap Maschile ottima la prova del sammarine-
se Manuel Mancini che ha totalizzato il pun-
teggio di 119/125, non sufficiente per accede-
re alla finale a 6 ma che gli è valso il 12° posto 
su 82 partecipanti. Un po sottotono invece la 
prova dell’altro sammarinese Francesco Amici 
che è arrivato solamente 62°. La gara è stata 
vinta dal russo Alipov con 121/125 + 23 in fi-
nale. Nella prova femminile Trap invece è stata 
la sammarinese Daniela Del Din a conquistare 
una vittoria spettacolare con una gara condot-
ta sempre in testa e controllando le proprie av-
versarie. La Del Din con il punteggio di 71/75 è 
giunta in finale prima e con il 21/25 totalizza-
to in finale a regolato le avversarie. Da segna-

Tiro a volo

 ፧ daniela del din, oro in Coppa  
del Mondo a dorset (GBR).

 ፧ La gioia di daniela del din dopo il successo in Coppa del Mondo.
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lare anche l’ottimo 8° posto della Peril-
li che con 69/75 ha sfiorato anch’essa 
la finale.
Terzo appuntamento internaziona-
le si può dire in casa in quanto la Cop-
pa del Mondo ISSF si è svolta a Lonato 
nei pressi del Lago di Garda nel mese di 
giugno. In questa occasione vista la vi-
cinanza e quindi una spesa inferiore la 
Federazione ha partecipato con più At-
leti e in più specialità. Nel Trap maschi-
le ottima la prova di Stefano Selva che 
totalizzando il punteggio di 116/125 
è giunto 28° su 143 partecipanti. Pur-
troppo nel caso di Selva è stata fatale 
la terza serie della prima giornata dove 
ha realizzato solo un 20 su 25 e questo 
ha condizionato negativamente tutta 
la gara. Per quanto riguarda gli altri at-
leti sammarinesi impegnati nella spe-
cialità maschile Trap, Amici è giunto 
32° con 115/125, mentre invece Man-
cini e Casadei sono giunti ancora più 
indietro. La gara è stata vinta dall’i-
taliano De Filippis con 119/125 + 24 
in finale. Nel Trap femminile le atlete 
sammarinesi, Del Din, Perilli, Santoli-
ni  e Spadoni hanno sparato un po tut-
te sottotono, da rilevare comunque il 
15° posto della Del Din. La gara femmi-
nile Trap è stata vinta dalla cinese Gao 
con 70/75 + 22 in finale. Sempre a Lo-
nato la FSTV ha gareggiato anche nella 
specialità Skeet uomini con Bucci Die-
go che non è riuscito ad andare oltre 
un modesto 106/125.
Mese di luglio con l’appuntamento del 
Campionato Europeo in Kazan Rus-
sia. La Federazione per l’occasione ha 
inviato le 2 squadre del Trap uomini e 
donne. Nel Trap uomini Mancini e Sel-
va si sono fermati entrambi a 116/125 

attorno alla 20° posizione mentre Ami-
ci con 115 è giunto 30°. La gara è sta-
ta vinta dallo spagnolo Fernandez con 
124/125 + 23 in finale. Tra le don-
ne del Trap sammarinese ancora una 
splendida prova della Perilli Alessan-
dra che con 68/75 ha centrato la fina-
le delle migliori 6 ma purtroppo il 17 
in finale l’ha relegata al sesto posto fi-
nale. Solo un 65/75 per la Del Din che 
è giunta al 14° posto, ancora più indie-
tro in classifica invece  la Spadoni. La 
gara è stata vinta dalla tedesca Kierma-
ier con 69/75 + 24 in finale.
Agosto ha invece regalato la grande 
impresa, sia agli Atleti che alla Fede-
razione Tiro a Volo, si sono svolti in-
fatti i Campionati Mondiali a Monaco 
Germania, dove il bottino di 2 bron-
zi a squadre nel Trap maschile e fem-
minile ha sicuramente rigenerato tut-
to l’ambiente. I sammarinesi del Trap 
uomini Selva e Mancini hanno totaliz-
zato entrambi uno splendido 120/125 
che li ha collocati attorno alla decima 
posizione individuale. Da sottolineare 
invece la prova di Amici che dopo 4 se-
rie ad altissimo livello che lo proietta-
vano verso la finale a 6 è incappato in 
un brutto 21/25 nell’ultima serie, buo-
no comunque anche il suo 119/125. La 
gara è stata vinta dallo spagnolo Fer-
nandez con 121/125 + 22 in finale. La 
squadra Trap uomini è giunta quindi 
terza e ha conquistato la medaglia di 
bronzo iridata, preceduta dalla Cina e 
Italia. Nella specialità Trap femminile 
eccellente prova di tutte le ragazze Del 
Din Daniela, Perilli Alessandra e San-
tolini Marina, tutte e 3 hanno realizza-

to un ottimo 69/75, che anche se non 
ha permesso l’accesso alla finale a 6, ha 
contribuito ad ottenere un prestigioso 
bronzo a squadre nella competizione 
iridata, precedute da Italia e Cina.
Sempre a Monaco oltre alla manife-
stazione sportiva iridata si è svolta 
l’Assemblea Generale ISSF, dove i rap-
presentanti delle 200 nazioni affiliate 
hanno preso in esame i vari temi all’or-
dine del giorno e hanno provveduto a 
riinovare gli organismi ISSF. La FSTV 
era presente con il proprio Presiden-
te Benedettini che all’interno dei vari 
incontri svolti ha proposto la candi-
datura di San Marino per organizza-
re il Campionato del Mondo di Tiro a 
Volo nel 2015. Tale proposta ha ricevu-
to preventivamente l’accettazione de-
gli organismi ISSF che si sono riser-
vati di esprimere giudizio definitivo 
entro l’anno 2011. Da evidenziare che 
le votazioni svolte hanno proclamato 
nuovamente Presidente ISSF Vasquez 
Rana e Segretario Generale Franz Sch-
reiber.
Nel mese di settembre, in seguito alla 
vittoria ottenuta alla prova di Cop-
pa del Mondo di Dorset in Inghilterr-
ra, la Daniela Del Din ha conseguito 
la partecipazione alla Finale di Coppa 
del Mondo che si è svolta in Turchia. 
A causa della stagione ormai avanzata 
e forse un calo di preparazione e con-
centrazione non ha permesso all’atleta 
sammarinese di conseguire un risulta-
to di rilievo, giungendo soltanto deci-
ma.
La stagione 2010 ha anche visto l’e-
sordio di alcuni ragazzi Juniores nella 

 ፧ Foto di gruppo al termine del Campionato Sammarinese.

 ፧ Il nuovo presidente Federale Benedettini 
con il Presidente ISSF Vasquez Rana.
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specialità Trap, che accompagnati dal CT Carli-
ni hanno preso parte alla competizione di Por-
petto (Udine), riservata ai giovani tiratori. 
Durante la stagione la FSTV ha svolto anche 
la propria attività interna con i vari campio-
nati sammarinesi. Nella specialità Trap Uomi-
ni è risultato vincitore Alfio Tomassoni, nella 
specialità Trap Donne Alessandra Perilli, nel-
lo Skeet Uomini Moreno Benedettini e nel Per-
corso Caccia Adriano Felici.
A livello interno si sono svolte anche le va-
rie prove di selezione che hanno già formato 
quelle che sono le squadre nazionali per l’an-
no 2011, da dove la FSTV attingerà gli atleti 
per partecipare alle competizioni internazio-

nali della prossima stagione.
La FSTV dopo un anno di fermo, ha anche ri-
pristinato il Gran Prix di San Marino, gara in-
ternazionale che ha visto la partecipazioni di 
numerosi tiratori provenienti da tutta Italia. 
La gara è stata vinta da l’ex tiratore della na-
zionale italiana Albino Del Baldo che ha prece-
duto il sammarinese Luciano Santolini.
Da ricordare inoltre la notevole attività che si 
svolge ogni fine settimana al Campo di Tiro 
a Volo con varie gare a montepremi sia nelle 
specialità Olimpiche e non, oltre alla gran af-
fluenza di appassionati e cacciatori, che regi-
stra il campo dedicato alla specialità di percor-
so caccia.

 ፧ La squadra sammarinese terza in coppa del mondo (Manuel Mancini, Stefano Selva, Francesco Amici).
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L’ATTIVITà “OLIMPICA”

፧ I risultati inaspettati del 2009, hanno get-
tato le premesse per un 2010 finalmente finan-
ziato e pianificato in maniera adeguata. Per la 
prima volta il Comitato Olimpico ha creduto 
nella bontà di un programma presentato dal-
la F.S.T.Arco, inserendo Emanuele Guidi fra gli 
atleti beneficiari dei progetti speciali. Questo 
importante contributo ha permesso di conti-
nuare la collaborazione con il tecnico Daniele 
Montigiani, e di seguire un percorso tracciato 
con l’ambizioso obbiettivo di conquistare un 
posto per le olimpiadi londinesi del 2012. Og-
gettivamente è un traguardo quasi proibitivo, i 
posti disponibili sono solamente 64 e le nuove 
modalità di qualificazione ridurranno le possi-
bilità dei comprimari di infastidire gli atleti di 
punta. Dai prossimi mondiali a Torino 2011 i 
primi della classifica supereranno di diritto i 
primi due turni di eliminatorie a scapito di ben 
venti atleti che si vedranno negata la possibi-
lità di partecipare alla fase finale. Immaginate 
un torneo di tennis dove i big entrano solo ai 
quarti. Questa regola, che ha ben poco di spor-
tivo, taglierà le posizioni in cui pensavamo di 
poterci inserire, dove una volta dentro il col-
paccio sarebbe stato possibile, data la nota at-
titudine di Guidi di sovvertire i pronostici nei 
duelli diretti. Scalare altri venti posizioni è un 
impresa ardua ma le possibilità ci sono anco-
ra e bisogna crederci fino in fondo. L’apice del-
la stagione, è stato raggiunto nell’arco olimpi-
co, sempre con Guidi nel Gran Prix di Mosca 
di luglio, dove grazie alle vittorie, nei trenta-
duesimi e nei sedicesimi, è approdato agli ot-
tavi chiudendo la gara al nono posto, il miglior 
risultato di sempre per la F.S.T.Arco. A mag-
gio c’era stata la partecipazione al campionato 
europeo a Rovereto (TN) e in questa occasio-
ne Guidi e Tura Paolo avevano dimostrato gli 
innegabili progressi lasciando ad altri lo sco-
modo ruolo di Cenerentola, combattendo fino 
alle ultime frecce per il passaggio alla fase fi-
nale. Il risultato poi è stato mancato da ambe-
due per quattro miseri punti ma resta la con-

sapevolezza di essere saliti di un altro gradino 
nella scala dei valori. Possiamo dire che la par-
te facile del compito è stata eseguita, ora vie-
ne il difficile: dimostrare di potere mantenere 
questo livello e migliorare. L’anno scorso si po-
teva parlare di un colpo di fortuna, ora occor-
re dare il giusto merito alla programmazione, 
agli atleti che non si sono risparmiati, gesten-
do il difficile equilibrio fra il tempo, tanto, de-
dicato agli allenamenti, gli impegni di lavoro e 
la famiglia. E non va dimenticato il giusto ri-
conoscimento all’allenatore Daniele Montigia-
ni, che con la F.S.T.Arco non ha sbagliato una 
mossa dimostrando di essere capace e fortuna-
to, qualità che nello sport è sicuramente un va-
lore aggiunto. L’altra importante conferma è 
arrivata nell’arco compound da Giovanni Pao-
lo Bonelli. Agli europei ha centrato facilmen-
te il passaggio alle fasi finali, poi è arrivata la 
sconfitta al primo turno ma ormai questo atle-
ta è una certezza e presto arriverà un risultato 
importante. Come poteva già verificarsi a set-
tembre ai campionati italiani ad Alessandria. 
Bonelli ha condotto buona parte della gara in 
terza posizione scendendo dal podio solo nel-
le battute finali, realizzando con 684 punti il 
nuovo record sammarinese sulla distanza dei 

L’arco 
si fa in tre

Tiro con l'arco

di 

Marco Tura
Davide Filippucci
Marino Bartolini

 ፧ Emanuele Guidi, tura Paolo e Gianni Bonelli. 
La rappresentativa FSt.Arco al Campionato 
Europeo Rovereto (ItA), maggio 2010.
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70 metri. Insieme ai risultati è arrivato anche 
l’ingaggio di un tecnico esclusivo per la divi-
sione compound. Fabio Ticci, già componen-
te della nazionale italiana agli inizi del 2000, 
da agosto lavora con la squadra nazionale con 
l’obiettivo dichiarato di migliorare quanto di 
buono mostrato nelle ultime stagioni. Inoltre, 
se quanto si vocifera verrà confermato e cioè 
che  l’arco compound potrebbe entrare nel pro-
gramma delle olimpiadi, sarà fondamentale es-
sere pronti con atleti di livello per cogliere le 
opportunità che si presenteranno. 
La stagione è stata soddisfacente anche per la 
società arcieri del Titano, i punteggi realizzati 
nel corso dell’anno hanno portato oltre Bonel-
li anche Gorini Oberdan ai campionati italiani, 
dove ha concluso al settimo posto della cate-
goria master. Belloni Fabrizio era fra le riserve 
ma alla fine non è partito, mentre la squadra 
olimpica, decima in ranking, è stata esclusa 
per una manciata di punti; purtroppo a causa 
di motivi extra sportivi non è stato possibile 
schierare la formazione di punta quando servi-
va. L’appuntamento è solo rimandato. Invece 
difficilmente ci sarà un’altra occasione per ri-
vedere il torneo estivo nella formula in nottur-
na, vinto anche questa volta da Bonelli. Modi-
fiche regolamentari hanno di fatto declassato 
la validità di questo tipo di competizione quin-
di per il prossimo anno occorrerà  proporre 
un’altra formula. Un peccato perché in questa 
maniera si riusciva a portare sul Titano arcie-
ri da tutta Italia che spesso sceglievano di per-
nottare in Repubblica con una piccola ricadu-
ta anche sul comparto turistico. Purtroppo la 
tendenza  nello sport è sempre più orientata 
su gare brevi che da un lato limitano i costi ma 
dall’altro hanno perso la spinta di aggregazio-
ne e di conoscenza che tempi più dilatati per-
mettevano. Oggigiorno solo le competizioni 
di rilevanza mondiale ed europea sono capa-
ci di muovere centinaia di persone per un in-
tera settimana ma purtroppo l’organizzazio-
ne di queste manifestazioni ci viene preclusa 

per l’assenza di strutture idonee e per un pa-
ese a vocazione turistica è una mancanza gra-
vissima. Positivo invece il trasferimento della 
gara indoor nella nuova palestra di Acquaviva, 
l’impianto ha accolto in ottobre quasi 150 ar-
cieri e finalmente è stato possibile concludere 
una competizione senza l’assillo di altre disci-
pline che reclamavano i loro spazi. L’unica nota 
stonata ma purtroppo non è una novità, è rap-
presentata dal settore giovanile che nonostan-
te gli sforzi non decolla. Allenamenti saltuari e 
poco intensi non permettono ai ragazzi di rag-
giungere il livello minimo necessario per scen-
dere in gara con risultati dignitosi. Il tiro con 
l’arco è uno sport individuale e giustamente 
solo i migliori arrivano agli onori della crona-
ca ma dietro ci sono tante persone che contri-
buiscono nell’ombra. Questi risultati sono de-
dicati a loro.    

	

L’ATTIVITà “ISTINTIVA”

፧ L’anno agonistico per i Lunghi Archi di San 
Marino inizia con la gara di casa, a parte i cuc-
cioli  gli scout e i nuovi iscritti e tutti i compo-
nenti della compagnia si sono prodigati per la 
buona riuscita della gara e per dare spazio alle 
numerose richieste che sono pervenute da tut-
ta Italia, un risultato comunque buono è stato 
ottenuto da Giacomo Cantoni categoria scout 
ricurvo che ha ottenuto un buon terzo posto.
Inizia molto bene l’anno Mirela Neaga nel 
Campionato FIARC, a Brescia, conquista in 
solo fine settimana una vittoria e un terzo po-
sto nella categoria Ricurvo Femminile, nel cor-
so della stagione poi conquisterà altri due bei 
terzi posti,  sempre in campo femminile ma 
nella categoria Arco Storico importante vitto-
ria anche per Maddalena Marcaccini un secon-
do posto e due terzi posti confermano i buoni 
risultati dell’anno precedente,  buono anche il 
terzo posto di Giorgia Gozzi conquistato a Be-
vagna, sempre in campo femminile secondo 
gradino del podio nella categoria Longbow per 
Catia De Lorenzis  e per Annalisa Dolci, per lei 

Tiro con l'arco

 ፧ Gianni Bonelli impegnato in gara durante i 
campionati italiani. Alessandria 10 settembre 2010.

 ፧ Emanuele Guidi impegnato in gara. Campionato 
Europeo Rovereto (ItA), maggio 2010.
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anche due bei terzi posti, due terzi po-
sti anche per Simona Lattanzi sempre 
con il Longbow, i buoni risultati della 
ragazze confermano la squadra fem-
minile ai vertici della ranking list del 
Campionato Italiano.
In campo maschile non è arrivata nes-
suna vittoria ma diversi i podi e in tut-
te le categorie tradizionali, sfuggita la 
vittoria per pochi punti in paio di gare 
Andrea Filipucci sale per ben tre volte 
sul secondo gradino del podio e per due 
volte sul terzo nella categoria Arco Sto-
rico, terzo posto per Gianluigi Ricciotti 
e per Marino Bartolini rispettivamen-
te nelle categorie Longbow e Ricurvo. 
Si conferma anche nel 2010 Giacomo 
Cantoni nella categoria Scout Ricur-
vo, tre vittorie per lui e tre terzi posti 
che lo collocano al secondo posto nel-
la classifica del Campionato Regionale.
A Maggio si è disputato il Campionato 
Europeo IFAA in Austria, due gli arcie-
ri in gara e tutti e due nella categoria 
Ricurvo, Fabio Pantani che purtrop-
po per un problema tecnico è riuscito 
a fare solo due giorni di gara mentre è 
molto buono il 60° posto su 250 parte-
cipanti per Marino Bartolini conside-
rando che un problema alla schiena ha 
condizionato la preparazione un mese 
prima dei Campionati.
Data storica il 2010 per i Lunghi Ar-
chi di San Marino,  per la prima volta 
un giudice di gara è stato convocato ai 
Campionati Italiani, Marino Bartoli-
ni ha così partecipato a fine Agosto a 
Madonna del Sasso sul lago di Orte in 
provincia di Novara ai Campionati Na-
zionali, così dopo l’incarico di Respon-

sabile Tecnico ai Campionati Italiani 
del 2008 è arrivato un altro importan-
te riconoscimento sia per lui che per 
tutta la Federazione Sammarinese.
Il 19  Settembre a Montegiardino poi 
si è svolta la finale del torneo denomi-
nato “Uniti dalla stessa passione”, un 
torneo in collaborazione con FIARC e 
FITARCO le due Federazioni Italiane 
di tiro con l’arco che hanno scelto San 
Marino per questa finale, la gara come 
al solito si è svolta a Montegiardino nel 
campo abituale ma questa volta con 
una novità, le finali si sono svolte nella 
Cava dei Balestrieri, purtroppo il tem-
po non ha permesso al meglio lo svol-

gimento della giornata ma la presenza 
è stata buona, presente in gara il neo 
campione Italiano e campione europeo 
in carica Enzo Lazzaroni. presenti tutti 
i vertici delle due Federazioni a parte il 
presidente Fitarco  Mario Scarzella ma 
comunque ben rappresentato dal vice 
presidente Paolo Poddighe oltre che il 
responsabile gare e il presidente regio-
nale, per la Fiarc invece presenti il pre-
sidente Mauro Mandò  e il vice presi-
dente Alessandro Salvanti.      

	

L’ATTIVITà “STORICA”

፧ Quello che sta per concludersi, è 
stato un anno pieno di soddisfazio-
ni per quanto riguarda il settore stori-
co dell’arcieria sammarinese. Un anno 
in cui la Federazione, rappresentata in 
questo settore dalla Cerna dei Lunghi 
Archi di San Marino, ha riscosso otti-
mi risultati. Sono molteplici i piazza-
menti ottenuti nelle gare storiche svol-
te dagli arcieri della Cerna nelle varie 
città d’Italia, soprattutto quelli otte-
nuti da Filipucci Andrea, Dolci Anna-
lisa e Marcaccini Maddalena che, dopo 
la vittoria conquistata nel 2009 nelle 
rispettive categorie del torneo nazio-
nale L.A.M. (Lega Arcieri Medievali), 
anche quest’anno detengono la testa 
della classifica. Ottima prestazione an-
che nel Campionato Italiano per Città, 
disputato a Maiolati Spontini (AN), la 
Cerna dei Lunghi Archi ha partecipato 
alle prime due edizioni di questo cam-

 ፧ Marino Bartolini  e gli altri giudici di gara Campionati Italiani 
FIARC 2010 - Lago d’Orta - agosto 2010.

 ፧ “I Lunghi Archi” con il direttivo FIARC e il responsabile 3d FItA nella Cava dei 
Balestrieri in occasione della gara FIARC-FItARCO del 19 settembre.
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pionato aggiudicandosi la vittoria nella prima 
ed il terzo posto nella seconda, mentre nell’edi-
zione di quest’anno, la terna di arcieri samma-
rinesi composta da Giorgio Giacobbi, Davide 
Filipucci e Maddalena Marcaccini, ha conqui-
stato il secondo posto dopo una lunga serie di 
frecce “in qualifica” che li ha sempre visti in 
prima posizione. La soddisfazione più gran-
de è poi arrivata dall’ atleta di punta di que-
sto settore: Andrea Filipucci, che vincendo nel-
la categoria principe (quella dell’arco storico 

in solo legno) del 10° Torneo della Libertà, si 
è aggiudicato il diritto di partecipare alla fina-
le per la conquista del Collare di San Marino; i 
vincitori delle varie categorie si sono ritrova-
ti, in occasione delle Giornate Medievali, nel-
la splendida cornice della Cava dei Balestrieri 
per contendersi il titolo di Campione Italiano 
assoluto di Arcieria Storica, l’arciere sammari-
nese, ultimo a tirare, ha sorpreso tutti con un 
tiro perfetto che ha visto la sua freccia confic-
carsi a meno di un centimetro dal centro, tra 
l’entusiasmo generale del pubblico che faceva 
il tifo per Filipucci, a cui è andato il titolo. Mo-
tivo di orgoglio per La Cerna dei Lunghi Archi 
è stata anche l’organizzazione del 10° Torneo 
della Libertà, valido per il 4° Campionato Ita-
liano Assoluto di Arcieria Storica che ha supe-
rato di gran lunga le aspettative degli organiz-
zatori,  passando dai 280 iscritti del 2009 ai 
340 di quest’anno; l’ottima organizzazione e 
l’accoglienza riservata ai partecipanti prove-
nienti da ogni parte d’Italia, fanno si che ven-
ga ormai considerato l’appuntamento di arcie-
ria storica più importante d’Italia,  a riprova 
di questo, dal mese di agosto è stato messo in 
vendita sulla rivista “ARCO” (rivista bimestra-
le italiana sul mondo arcieristico) un DVD de-
dicato alla Cerna dei Lunghi Archi di San Ma-
rino. Quello dell’arco storico è un settore in 
costante crescita, sia per quanto riguarda il nu-
mero di arcieri, sia per la qualità delle presta-
zioni, nonostante ciò, i ragazzi della Cerna dei 
lunghi archi sono sempre fra i primi posti delle 
classifiche, regalando grandi soddisfazioni alla 
Federazione.  

 ፧ Andrea Filippucci - Cava dei Balestrieri - Vincitore 
del Collare di San Marino - 24 Luglio 2010.
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La vela sammarinese  
agli YOG

Vela

di

Marino 
Fattori

፧ L’evento clou della stagione 2010 per la Fe-
derazione Sammarinese della Vela è sicura-
mente la partecipazione alle Olimpiadi Giova-
nili di Singapore con l’atleta Matilde Simoncini. 
Un’esperienza umana e sportiva di alto spesso-
re. Ciò è stato possibile per la sinergia che si è 
creata tra il Comitato Olimpico, la Commissio-
ne Tecnica e la Federazione, i quali tutti, cia-
scuno nell’ambito delle proprie autonomie e 
specificità, hanno saputo portare a termine un 
obiettivo che solo un anno fa sembrava piut-
tosto utopistico. I risultati hanno premiato la 
costanza e l’impegno di Matilde la quale, dopo 
la partecipazione a due Europei e ad un Mon-
diale si è guadagnata la wild card per le Olim-
piadi, wild card ampiamente ripagata dal risul-
tato che poteva essere anche migliore  se solo 
non fosse stata indebolita dalla febbre che l’ha 
colpita negli ultimi giorni di gara. Un‘esperien-
za, che ha confermato le scelte tecniche ope-
rate dalla Federazione alcuni anni fa e che ci 
fa guardare al futuro con più consapevolezza 
e serenità.
Ovviamente l’anno 2010 non è stato solo 
Olimpiade Giovanile ma anche la partecipa-
zione a un Campionato Mondiale e ben due 
Europei. Il Mondiale si è svolto  tra l’ultima 
settimana di giugno e la prima di luglio a Cese-
natico dove Gian Luca Mini, ormai un vetera-
no della Classe,  ha partecipato al Mondiale A 
(catamarano singolo). Purtroppo la quasi tota-
le assenza di vento che ha caratterizzato la ma-
nifestazione ha pregiudicato la sua prestazio-
ne in quanto lui predilige venti sostenuti. 
Altre partecipazioni di rilievo: i Campionati 
Europei Optimist (i più piccoli) e Laser Stan-
dard (olimpico) svoltisi entrambe in Polonia.
Al primo hanno partecipato Matteo San-
ti e Leonardo Ricci accompagnati dal Tecnico 
Martina Tosi per un’esperienza molto positi-
va, anche per Martina alla sua prima volta in-
ternazionale come coach e team leader. Al se-
condo hanno partecipato Matteo Belemmi e 
Lorenzo Parma accompagnati dal Tecnico fe-
derale Marco Manzi. Anche qui i ragazzi han-
no confermato tutte le loro doti mantenendo 
il passo dei migliori velisti olimpici al mon-
do, dando modo alla federazione la possibili-

tà di verificare la correttezza della preparazio-
ne eseguita.
La novità delle Olimpiadi giovanili ha permes-
so alla federazione di testare sul campo la cor-
rettezza del metodo di preparazione attuato 
in questi anni sia nella Classe Optimist che in 
quella Laser, in quanto un evento di così alto 
livello per atleti di età non superiore ai sedici 
anni comporta un’attenta ed adeguata prepa-
razione fin dai primi passi nell’agonismo. Con-
siderato che nella vela è possibile gareggiare 
solo dopo i dieci anni, meglio si capisce quan-
to importante è una adeguata programmazio-
ne pluriennale dell’attività sportiva.
L’attività ordinaria è proseguita con la parte-
cipazione alle regate regionali e nazionali del-
le due classi veliche optimist e laserun’attività 
vivace e costante che si è chiusa con l’edizione 
numero 4 del Campionato Sammarinese Open 
Classe Laser svoltosi nelle domeniche di otto-
bre ed ha visto la partecipazione di ben 51 atle-
ti provenienti anche da fuori regione.
Nonostante le endemiche carenze di risorse 
economiche il 2010 si chiude positivamente 
con la consapevolezza del buon lavoro svolto e 
con attenzione alla prossima stagione.

 ፧ Matilde Simoncini.
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Dalla vetta delle torri lo sguardo abbraccia il paesaggio che corre a tuffarsi nel blu del mare. 
Una dolce brezza porta la voce di una terra romantica, dove natura e storia  

dipingono i colori accesi della passione. Il cuore batte.  
È San Marino, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Vieni ad innamorarti.


