
Rivista del 
Comitato 
Olimpico
Nazionale 
Sammarinese
Anno 2014

Il futuro è qui
Dagli atleti più giovani arrivano

le maggiori soddisfazioni del 2014

Here is the future
Greather satisfactions came through

our youngster athletes in 2014

SPORT 

20
14

Eugenio Rossi
ATLETICA - Miglior risultato 
sammarinese di sempre

Nazionale Under 19
PALLAVOLO - Le ragazze 
biancazzurre d'argento in casa

Jacopo Frisoni
BOCCE - Un altro argento 
agli Europei

Agata Alina Riccardi
TIRO A SEGNO - 4° posto C10 misti 
agli YOG di Nanchino

Cast Under 16
TENNIS - Bis tricolore per 
le promesse sammarinesi

Beatrice Felici
NUOTO - Campionessa Italiana 
“categoria ragazze”



Ufficio del Turismo
Info: 0549 882914

International Area Code +378



PANORAMA SPORT 2014  |  1

�Direttore Editoriale
Gian Primo Giardi

Direttore Responsabile
Eros Bologna

Coordinamento
Ufficio Stampa CONS

Testi
Alan Gasperoni

Elisa Gianessi
Luca Alberto Montanari

Fotografie
Foto MW

Archivio CONS
Archivi federali

G.D.G. Edizioni srl

Direzione e redazione
Comitato Olimpico Nazionale 

Sammarinese
Via Rancaglia 30 – 47899 – Serravalle

Repubblica di San Marino

Segreteria CONS
Alessandro Baldacci

Rossana Ferri

Con la collaborazione di
Maurizia Menghi
Manuel Poggiali

Bruno Gennari

Traduzioni
Payman – San Marino

Stampa
Seven Seas - San Marino

Grafica e Impaginazione
G.D.G. Edizioni srl

Davide Monaldi

12 20 34 38

2
Il ruolo fondamentale 
della Scuola e dello 
Sport per il futuro dei 
nostri Giovani

6
San Marino e la sua 
passione speciale  
per lo sport

8
Guardare oltre

11
Per Fabrizio

12
SOCHI 2014, diario di un 
sogno realizzato a metà

20
YOG NANJING 2014:
Piccoli olimpionici 
crescono

24
San Marino ha un grande 
obiettivo

26
I prossimi appuntamenti

27
Tutti a lezione al CONS

31
Il CPA prosegue la lotta 
al doping

32
Sport Campus.
Un’estate sportiva

34
Giochi della gioventù.
I giochi di tutti i giovani

36
Sport in Fiera.
Lo sport in mostra

38
Sportinsieme.
Gli Oscar dello sport 
sammarinese

40
L’angolo del collezionista

42
Amarcord

43
Indice  
delle  
Federazioni

44 AERONAUTICA
47 ARTI MARZIALI
53 ATLETICA
56 ATTIVITÀ SUBACQUEE
58 AUTOMOTORISTICA
62 BASEBALL - SOFTBALL
64 BOCCE
67 BOWLING
70 CACCIA
72 CALCIO

76 CICLISMO
78 GINNASTICA
82 GOLF
86 IPPICA
88 LOTTA - PESI - JUDO
92 MOTOCICLISMO
94 NUOTO
98 PALLACANESTRO
101 PALLAVOLO
104 PESCA

107 RUGBY
111 SCACCHI
114 SPORT INVERNALI
117 SPORT SPECIALI
121 TENNIS
124 TENNISTAVOLO
127 TIRO A SEGNO
129 TIRO A VOLO
132 TIRO CON L'ARCO
135 VELA

Sommario

�

2014



2  |  PANORAMA SPORT 2014

Still clear in our memories is the Sportinsieme Awards 
event, with the celebration of our champions, of 

today and yesterday, and the presentation of the dele-
gation about to leave for the Winter Olympic Games in 
Sochi, and here we already are with a short summary of 
2014. As a year packed with commitments for our sports 
movement comes to a close, we should like to share the 
major achievements and present some food for thought.
Our first thoughts immediately go to 22 August of this 
year, to our participation in the Youth Olympic Games 
in Nanjing. The San Marino delegation, consisting of 
three athletes, did much better than had been expected. 
Observing our young athlete, Agata Alina Ricciardi, even 
at a distance, proved very exciting. Paired with the 
Serbian marksman, Milovanovic, Agata played a lead 
role in the 10 m mixed air rifle event. After deservedly 
making it through to the semi-finals, she only just failed 
to achieve the historical goal of winning the first Olympic 
medal for our country.
Also deserving of mention is our high-jumper, Eugenio 
Rossi, who, with his victory in the European Cup staged 
in June in Tbilisi in Georgia, showed considerable im-
provement over past performances; his National record 
of 2.24 does in fact place him among the leaders at 
European level. 
To these two young athletes go our heartiest congrat-
ulations for their great achievements. They represent 
a clear example of commitment and talent, are able to 
compete at the very highest levels and, we feel sure, will 
grasp every opportunity of success in coming years. 
We do not intend here to list all the results achieved dur-
ing the course of the year. Let us just say that Agata and 
Eugenio are star players in our competitive movement 
which, with extraordinary sacrifice and determination 
performed well during the course of 2014 and is more 
than ready to take up the challenges which the future 
holds in store. 
Due to the fact that the results of our movement have 
been waning, during the short period separating us from 

“ OBBIETTI-
VO SVILUP-
PO NONO-
STANTE 
LA CRISI ”

“ TARGET: 
DEVELOP-
MENT 
DESPITE 
THE 
CRISIS ”

S A L U T O

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

E’ ancora vivo il ricordo di Sportinsieme Awards, con 
la celebrazione dei nostri campioni, di oggi e del pas-

sato, e con la presentazione della delegazione in procinto 
di partire per i Giochi Olimpici Invernali di Sochi, e siamo 
già qui a fare un breve sunto del 2014. In prossimità del-
la chiusura di un anno ricco d’impegni per il nostro movi-
mento sportivo desideriamo condividere i principali risul-
tati e proporre alcune riflessioni.
Il ricordo corre immediatamente al 22 agosto di quest’an-
no, in occasione della partecipazione ai Giochi Olimpici 
Giovanili di Nanchino, quando la nostra delegazione, for-
mata da tre atleti, ha ottenuto risultati migliori di quan-
to prevedibile della vigilia. Grande è stata l’emozione che 
abbiamo provato nel partecipare, anche a distanza, alla 
gara della nostra giovane atleta, Agata Alina Riccardi. Ac-
coppiata al tiratore serbo Milovanovic, Agata è stata pro-
tagonista di una competizione esaltante nella Carabina 
10 metri mista, e dopo un meritorio approdo alle semifi-
nali, ha visto sfumare il podio, poco è mancato allo sto-
rico traguardo della prima medaglia Olimpica per i nostri 
colori.
Desideriamo, altresì, evidenziare il saltatore in alto, Eu-
genio Rossi, che con la vittoria conseguita in Coppa Eu-
ropa di terza fascia, svoltasi a giugno a Tblisi in Georgia, 
dimostra una costante crescita tecnica e agonistica rag-
giungendo prestazioni di livello assoluto. Infatti, il record 
Nazionale di 2,24 lo colloca tra i primi a livello europeo. 
Ai due giovani atleti va il nostro plauso per i traguardi rag-
giunti, in quanto rappresentano un esempio d’impegno 
e talento, dimostrano la possibilità di competere ai livel-
li più alti e siamo certi che sapranno cogliere le occasioni 
di successo nel corso del prossimo futuro. 
Non è nostra intenzione fare un’elencazione di risulta-
ti, con Agata ed Eugenio indichiamo il nostro movimen-
to agonistico di vertice, che con sacrificio e tenacia oltre 
l’ordinario si è ben disimpegnato nel corso del 2014 ed 
è pronto a raccogliere le prove sfidanti che abbiamo al-
le porte. 
Data la progressiva regressione di risultati del nostro mo-

THE CRUCIAL ROLE OF SCHOOLS 
AND SPORT IN THE FUTURE 
OF OUR YOUNGSTERS

IL RUOLO FONDAMENTALE 
DELLA SCUOLA E DELLO SPORT 
PER IL FUTURO DEI NOSTRI GIOVANI
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vimento, nel breve periodo che ci separa alle manifesta-
zioni in programma nel 2015, abbiamo naturalmente po-
sto gli atleti al centro della nostra iniziativa politica, con 
focus prioritario sui giovani potenziali. Abbiamo aggior-
nato e concentrato l’attenzione sui progetti di sviluppo 
al fine di favorire la crescita dei nostri atleti. Nonostan-
te la situazione di crisi che impone la “spending review”, 
attraverso una razionalizzazione dei costi generali della 
struttura CONS, abbiamo rafforzato il supporto agli atleti 
di eccellenza ed ai rispettivi staff tecnici. In un arco tem-
porale di più ampio respiro, le scelte strategiche necessi-
tano, come già riferito in precedenza, di un impegno con-
diviso di tutte le parti in causa con il coinvolgimento or-
ganico della Scuola. Riteniamo necessario un approccio 
culturale nuovo che dia maggiore spazio all’educazione 
motoria all’interno dei programmi scolastici. Le Federa-
zioni, d’altro canto, devono avere sensibilità al percorso 
scolastico degli atleti e offrire maggiore disponibilità nel-
le richieste di supporto che la Scuola può avanzare.
La conoscenza e l’aggiornamento continuo sono un re-
quisito indispensabile per assicurare le competenze ne-
cessarie allo sviluppo dei quadri tecnici e dirigenziali 
e costruire le basi per lo sviluppo delle nostre organiz-
zazioni sportive. Al riguardo, il programma di formazio-
ne erogato dal CONS è stato intenso, con sessioni dedi-
cate agli staff tecnici e ai dirigenti, oltre agli staff medi-
ci per quanto riguarda il programma Antidoping ed il re-
cepimento del nuovo regolamento basato sulla versione 
aggiornata del codice della Wada, l’agenzia mondiale An-
tidoping, in vigore dal 1 gennaio 2015. La folta partecipa-
zione da parte dei vari portatori d’interesse nelle diverse 
sessioni annuali e il positivo feedback ricevuto, costitui-
scono un incentivo per continuare il programma. In par-
ticolare riteniamo di ripetere e ampliare l’offerta formati-
va per dirigenti. Considerate le crescenti complessità nel 
gestire l’organizzazione sportiva e la carenza di perso-
ne delle nostre affiliate è indispensabile un innalzamen-
to delle competenze oltre a un allargamento dei quadri 
dirigenti.
A livello internazionale ci preme sottolineare gli obietti-
vi raggiunti dal Presidente del CIO, Thomas Bach, riguar-
do al riconoscimento delle Nazioni Unite, con la Risolu-
zione N. 69 del 16 ottobre 2014, dell’autonomia e del ruo-
lo dello sport nello sviluppo della società, oltre al suppor-
to dell’indipendenza e dell’autonomia dello sport, quale 
mezzo per promuovere l’educazione, la salute, lo svilup-
po e la pace. Inoltre, una lungimirante visione prospet-
tica del movimento sportivo, nonostante l’ottimo stato 
del CIO, con la recente approvazione dell’agenda 2020; si 
tratta di 40 raccomandazioni per l’ulteriore sviluppo del 
movimento sportivo da cui trarre importanti indirizzi an-
che in una realtà piccola come la nostra.
Permetteteci di segnalare la sinergia con le Istituzioni e 
la Segreteria di Stato competente, nonostante un avvi-
cendamento a metà anno la collaborazione è proseguita 
senza rallentamenti. Siamo impegnati, tra l’altro, nell’ela-
borazione e nel rilascio a breve di una bozza che inizi l’i-
ter legislativo di modifica della Legge sulla disciplina del-
lo sport.
Continua l’attività del Comitato Organizzatore “San Mari-
no 2017”, costituitosi nel 2013 e che dopo aver delinea-

the events scheduled in 2015, we have naturally placed 
the athletes at the centre of our political initiative, with 
priority focus on potential youngsters. We have updated 
and concentrated attention on development projects 
so as to favour the growth of our athletes. Despite the 
critical economic situation requiring the rationalization 
of the overall costs of the CONS organization, we have 
increased our support in favour of our best athletes and 
their respective coaches. Over a fairly extensive period of 
time, and as we have already said, our choice of strate-
gies will call for the shared commitment of all the parties 
involved, including schools. We believe a new cultural 
approach is needed that leaves more room for physical 
education within school curriculums. The Federations, 
on the other hand, must give greater consideration to the 
education of athletes and be more willing to satisfy any 
requests for support made by schools.
Knowledge and constant updating are a crucial require-
ment to ensure the skills needed for the development of 
coaches and executive staff and build the foundations 
for the growth of our sports organizations. In this respect, 
the training program implemented by the CONS has been 
a packed one, with sessions dedicated specifically to 
coaches and sporting directors, as well as medical staff, 
as regards the Anti-doping program and the adoption of 
the new regulation based on the updated version of the 
Wada – World anti-doping agency - code, applicable from 
1 January 2015. The extensive participation of the var-
ious stakeholders in the different annual sessions and 
the positive feedback received represent an incentive 
to continue the program. In particular, we are thinking 
of repeating and extending training opportunities for 
sporting directors. Considering the growing complexity 
of managing the sports organization and the lack of per-
sonnel affecting our members, it is crucial that we refine 
skills and increase the number of executive cadres.
At international level, we should like to emphasize the 
results achieved by the President of the IOC, Thomas 
Bach, as regards the recognition by the United Nations, 
with Resolution no. 69 dated 16 October 2014, of the 
independence and role of sport in the development 
of society, and the importance of such independence 
as a means for the promotion of education, health, 
development and peace. “Olympic Agenda 2020 is like a 
jigsaw puzzle”, said the IOC President. “Now that all 40 
recommendations have been approved you can see the 
whole picture”. A picture of further progress of the sports 
movement which also represents a major stimulus for 
small countries like ours.
Allow us now to mention synergies with the Institutions 
and the competent ministry. Despite the mid-year suc-
cession, cooperation has continued without interruption. 
Among other things, we are engaged in drawing up a 
draft, to be issued shortly, which will start the legisla-
tive procedure for the amendment of the Law regulating 
sports activities in our country.
The activities continue of the “San Marino 2017” 
Organizing Committee, set up in 2013 and which, after 
outlining its organization chart, is now fully operative. 
With the constructive collaboration of schools – the 
response of young San Marino students in terms of 
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to il suo organigramma, è ora nella piena operatività. Con 
la fattiva collaborazione della Scuola, da rilevare l’ecce-
zionale risposta dei giovani studenti sammarinesi in ter-
mini di presentazione e di risultato degli elaborati, è già 
stata prescelta la mascotte e, più di recente, è stato indi-
viduato il logo che contraddistinguerà la III edizione dei 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa organizzata in Repubbli-
ca. Noi pensiamo che la rassegna non sia solo un even-
to sportivo, dedicato agli addetti ai lavori e limitato nel 
tempo, ma che sia un progetto condiviso, un processo di 
azioni solidali, diffusore e ispiratore delle giovani gene-
razioni di sani valori, un “momento” di Identità Naziona-
le, un gioco di squadra che coinvolge tutto il Paese. A tale 
proposito, tra l’altro, è partita la campagna, “I giochi sia-
mo noi”, di adesione volontaria alla partecipazione attiva 
all’organizzazione dei Giochi. Tutte le Federazioni affilia-
te sono invitate a promuovere l’adesione dei loro tesse-
rati, così come le associazioni private ed i liberi cittadini.
Prima di terminare questo breve intervento, un sentito 
omaggio alla memoria dello scomparso, Fabrizio Stacchi-
ni, Segretario Generale del CONS di lungo corso, che tan-
to si è prodigato per lo sviluppo dello sport sammarinese. 
Alla vigilia di un anno denso d’impegni, nell’augurare a 
tutti voi un proficuo lavoro foriero di successi, in un con-
testo economico difficile, desideriamo ribadire un mes-
saggio incoraggiante:
lo sport aiuta a crescere in salute, lo sport è per tutti, per 
donne e uomini, giovani e adulti, lo sport aiuta l’inclusio-
ne sociale, l’integrazione, combatte l’obesità, i disturbi fi-
sici e dell’alimentazione. Lo sport è universale, unisce le 
persone, promuove la cultura della pace, costruisce pon-
ti, distrugge muri. Lo sport crea crescita, opportunità la-
vorative, attira turismo, muove masse, crea benessere. 
Lo sport aiuta l’ambiente e il rapporto tra l’uomo e l’am-
biente stesso; lo sport educa.

the presentation and result of the print-outs was ex-
ceptional – the mascot has already been chosen, and 
more recently the logo has been identified, for the 3rd 
Games of the Small States of Europe event organized in 
the Republic. We are convinced that this appointment is 
more than just a sports event dedicated to operators in 
the field and limited in terms of time, but rather a shared 
project, a process of integral actions, able to spread and 
inspire sound values among the younger generations, 
a “moment” of National identity, a team game involving 
the country as a whole. In this respect, inter alia, the 
campaign has been launched called, “I giochi siamo 
noi” (The Games are Us), involving the recruitment of 
volunteers to take part in the organization of the Games. 
All affiliated Federations are invited to promote the par-
ticipation of their members, as are private associations 
and the public as a whole.
Before winding up this short paper, I should like to pay 
a heartfelt tribute to the memory of the late Fabrizio 
Stacchini, Secretary General of the CONS for many years 
and who worked so hard to develop San Marino sport. 
On the eve of a year so packed with commitments, in 
wishing you all a fruitful period full of success, in what is 
a difficult economic context, we should like to reiterate 
an encouraging message:
Sport helps you grow healthily; sport is for everyone, for 
men, women, youngsters and adults, sport helps social 
inclusion, integration, and combats obesity and physical 
and eating ailments. Sport is universal. It brings people 
together. It promotes a culture of peace. It builds bridges. 
It demolishes walls. Sport creates growth, job opportu-
nities, attracts tourists, moves the masses and fosters 
well-being. Sport aids the environment and relations 
between human beings and the environment; sport 
educates.

-Tokyo_Leggenda210x297_SanMarino.indd   1 05/12/13   11:24
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“ LO SPORT 
HA UNA 
FUNZIONE 
SOCIALE RI-
LEVANTE ”

“ THE 
SPORT 
HAS A 
SIGNIFICANT 
SOCIAL 
FUNCTION ”

As Minister for Sport, I am very pleased indeed to 
extend my greetings to San Marino sportspersons 

and all readers of Panorama Sport in the hope that 2015 
will also be a year full of satisfaction and major opportu-
nities for the San Marino sports world.
Our small Republic, over the years, has managed to 
stand out in terms of an innate passion for and a special 
dedication to sport at all levels; many are the sports 
fans, young and not so young, who consider sport as an 
essential part of their daily lives. 
Sport in fact is not only indispensable for a better quality 
of life, but also has a major social function; it represents 
a moment of high social value for the formation, sociali-
zation and education of individuals.
It is precisely in sport as a school of life experience that 
we must invest and focus our attention, because sports 
activities are important as regards the growth of every 
young San Marino citizen. Sport is fundamental for en-
suring our youngsters grow up strong and determined.
Our athletes, in all major competitions at national and 
international, proudly bear the colours of the Republic 
and are a real example for us all; people who, with 
sporting spirit and a healthy sports culture, take part 
in competitions at the highest levels, turning them into 
opportunities for growth and formation. 
All this would not however be possible without the strong 
support of the San Marino National Olympic Committee 
and Sports Federations, the daily efforts of which ensure 
that sports activities are a characteristic feature of our 
community.
The international appointments of 2014 in which our 
athletes took part were a source of pride and satisfac-
tion for us all, besides representing promotional oppor-
tunities for our country.
The 22nd Winter Olympic Games staged in Sochi, which 
among other things saw the participation for the first 
time ever of a San Marino woman athlete, and the 
Nanjing 2014 Youth Olympic Games very definitely 
represented the two major events for San Marino sport 

E’ con immenso piacere che in qualità di Segretario di 
Stato per lo Sport rivolgo un cordiale saluto agli spor-

tivi sammarinesi e a tutti i lettori di Panorama Sport con 
l’auspicio che anche il 2015 si riveli un anno ricco di sod-
disfazioni e di opportunità importanti per il mondo spor-
tivo sammarinese.
La nostra piccola Repubblica è stata in grado negli anni 
di distinguersi per una innata passione e una particolare 
dedizione alla pratica sportiva ad ogni livello; tanti sono 
gli appassionati, giovani e meno giovani, che fanno dello 
sport l’elemento essenziale della loro quotidianità. 
Lo sport, infatti, è non solo indispensabile per una miglio-
re qualità della vita, ma ha anche una funzione sociale ri-
levante; esso si configura come un momento di alto valo-
re sociale per la formazione, per la socializzazione e per 
l’educazione della persona. Ed è su questo, sullo sport 
come scuola di vita, che dobbiamo investire e rivolgere 
attenzione, ribadendo come l’attività sportiva sia impor-
tante per il percorso di crescita di ogni giovane samma-
rinese. È da questo che si deve partire per fare dei nostri 
piccoli, uomini e donne forti e determinati per il futuro. I 
nostri atleti, che nelle importanti sedi di competizione a 
livello nazionale e internazionali portano in alto il nome 
della Repubblica, possono davvero essere esempio per 
tutti noi; persone che con spirito sportivo e con una sana 
cultura dello sport, affrontano competizioni ad alti livel-
li agonistici, facendo di esse momento di crescita e for-
mazione. Tutto ciò non sarebbe però reso possibile sen-
za il grande sostegno e supporto del Comitato Olimpico 
Nazionale Sammarinese e delle Federazioni sportive, re-
altà che ogni giorno si impegnano affinchè l’attività spor-
tiva sia elemento caratterizzante per la nostra comunità.
Gli appuntamenti internazionali dell’anno 2014 che han-
no visto impegnati i nostri atleti sono stati motivo di or-
goglio e hanno dato davvero grande soddisfazione e, per-
ché no, notorietà al nostro Paese. I XXII Giochi Olimpici 
Invernali di Sochi 2014, che tra le altre cose ha visto la 
partecipazione di una ragazza sammarinese per la pri-
ma volta, e i Giochi Olimpici giovanili di Nanjing 2014 han-

S A L U T O

di / by Teodoro Lonfernini
Segretario di Stato ???

SAN MARINO E LA SUA 
PASSIONE SPECIALE 
PER LO SPORT

SAN MARINO AND ITS 
SPECIAL PASSION FOR SPORT
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no sicuramente rappresentato i due momenti più impor-
tanti per lo sport sammarinese praticato a livello inter-
nazionale, senza ovviamente citare le importanti occa-
sioni sportive svoltasi all’interno del territorio che han-
no comunque valso alla Repubblica grande attenzione e 
notorietà. Ciò che ci attende nei mesi a venire è altret-
tanto importante, dai XVI Giochi dei Piccoli di Stati d’Euro-
pa-Islanda 2015 ai Giochi Europei di Baku 2015. Per que-
sti appuntamenti e per tutta l’attività sportiva sammari-
nese dovremo lavorare in vista del grande evento che nel 
2017 vedrà la Repubblica di San Marino protagonista. A 
tutti voi il mio augurio per un proficuo anno e per tante 
soddisfazioni.

at international level, without of course forgetting the 
many other sports events staged within the country and 
which also put the Republic in the limelight. 
The appointments awaiting us in the months to come 
are equally important – from the 16th Games of the Small 
States of Europe-Iceland 2015 to the 2015 European 
Games in Baku. Our endeavours must now be directed 
towards these events and San Marino sports activities 
in general, with an eye on the forthcoming big event of 
2017 which will see the Republic of San Marino play lead 
role.
My best wishes to you all for a successful year full of 
satisfaction.
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AAA
LOOKING BEYOND

E D I T O R I A L E

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

GUARDARE OLTRE

Cari amici sportivi,

Quest’anno non voglio soffermarmi sulle tante diffi-
coltà che - a più strati della società - ci sta colpen-

do, sia in termini economici ma soprattutto in termini di 
valori. E’ inevitabile che quanto stia accadendo nel mon-
do, già da diverso tempo, influenzi e non poco le nostre 
scelte e le nostre attività, inficiando i buoni propositi, i 
progressi ed i risultati sportivi.
Vorrei invece soffermarmi sulla necessità di guardare ol-
tre e di doverci porre, sempre ed in ogni circostanza, con 
una visione d’insieme e lungimirante, potendo le basi per 
adoperarsi ad un’esperienza sportiva, soprattutto positi-
va e stimolante.
Passatemi il paragone. Oggi possiamo avere un’imma-
gine diversa della stessa realtà. Nei termini del classi-
co contenuto di un bicchiere, che può essere visto “mez-
zo vuoto” o “mezzo pieno”. Due visioni dello stesso insie-
me. Ma che ci pongono diametralmente su visioni oppo-
ste. Quindi? Non dobbiamo dimenticare che lo Sport e co-
me poche altre realtà oggi, ci pone come obiettivo prima-
rio e concreto - indispensabile - di doverci migliorare, no-
nostante le innumerevoli difficoltà oggettive o, come ac-
cade spesso, a volte ci imponiamo malgrado, e di supera-
re qualsiasi barriera fisica (corporale) o razionale (men-
tale) posto nel nostro percorso. E non dobbiamo vedere 
sempre e solo una faccia della stessa moneta, ma apri-
re la mente e guardare oltre. Prendiamo ad esempio cosa 
di buono è avvenuto quest’anno. Questo esercizio, come 
l’allenamento costante, non può non darci giovamento. 
E non solo nello Sport, ma nel nostro vivere quotidiano. 
Il 2014 è stato un anno cruciale per il CIO e per lo Sport 
globale. Dopo solo diciotto mesi di dibattimento e con-
fronto (Thomas Bach, il Presidente del CIO, è stato eletto 
nel settembre 2013) è stata approvata dalla 127^ ses-
sione del CIO, l’Agenda 2020, ovvero il nuovo piano stra-
tegico per il futuro del Movimento Olimpico. Essa contie-
ne per il nostro movimento sportivo, oltre quaranta rac-
comandazioni per implementare lo Sport in vari ambi-
ti e settori. In primis per quanto riguarda la sostenibili-

Dear Sports Friends,

I do not want to dwell this year on the many difficulties 
which – at different levels of our society – we are 

encountering, both economically and above all in 
terms of values. It is inevitable that what is happening 
in the world has for some time tended to affect to no 
little extent our decisions and our activities, negatively 
impacting our good intents, the progress we have made 
and our sports achievements.
What I should like to emphasize for a moment is the need 
to look beyond and take, always and in every circum-
stance, an overall and longer-term view, thus laying the 
foundations for what should be above all a positive and 
stimulating sporting experience.
The fact is that, today, we can obtain a different picture 
depending on how we look at things. Rather like the 
well-known glass which can be either “half empty” or 
“half full” – different perspectives but ones in complete 
contrast. And so? We must not forget that Sport, like few 
other things today, presents us with a crucial, primary 
and concrete goal – we are forced to improve, despite 
the numerous objective difficulties or, as often occurs, 
we are forced, despite ourselves, to overcome all the 
physical (corporal) or rational (mental) barriers which 
hinder our progress. And we must not always and 
only see just one side of the same coin, but open up 
our minds and look beyond. Let’s take for example our 
achievements this year. As from constant training, we 
can only stand to benefit. And not only in Sport, but in 
our daily lives. 
2014 has been a crucial year for the IOC and Sport as 
a whole. Only after eighteen months of debate and dis-
cussions (Thomas Bach, the IOC President was elected 
in September 2013) was the Agenda 2020 – the new 
strategic plan for the future of the Olympic Movement - 
approved by the 127th session of the IOC. For our sports 
movement, this contains over forty recommendations 
for implementing Sport in various fields and sectors. 
First of all as regards the sustainability and organiza-

“ 2014 
ANNO CRU-
CIALE MA È 
IL FUTURO 
QUELLO 
CHE 
CONTA ”

“ 2014 
YEARS BUT 
CRUCIAL 
IS THE FU-
TURE THAT 
MATTERS ”
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tà e l’organizzazione dei Giochi Olimpici (per essere cre-
dibili, i valori devono tradursi in fatti concreti, non solo 
per gli sportivi, ma pure riguardo a quanti - le città ed ag-
glomerati urbani - che le andranno ad ospitare, l’organiz-
zazione, le infrastrutture pubbliche e l’ambiente) e la lo-
ro “legacy”. Non meno importante la necessità di dover 
dare maggiore diffusione degli ideali Olimpici. Una novità 
su tutte. Il CIO trasmetterà attraverso l’Olympic Channel, 
un canale digitale TV tramite il quale verranno trasmes-
se - tutto l’anno e non solo durante la celebrazione delle 
Olimpiadi - le gesta e i personaggi che hanno fatto la sto-
ria dello Sport. 
Quindi, per dirla in breve, il CIO si è adoperato celermente, 
mettendosi anche in forte discussione, per apporre mi-
gliorie al suo “prodotto”, ovvero i Giochi Olimpici. Perché, 
seppur riscuotendo un successo mondiale invidiabile, è 
dell’avviso che trascurando la necessità di doversi con-
tinuamente migliorare ed evolvere, prima o poi, di sicuro 
non resterà sulla cresta dell’onda a lungo. 
Quindi in buona sostanza, l’Agenda 2020 apporterà una 
rivisitazione globale ed incisiva dei Giochi Olimpici, già 
dal 2024 (sembrano tanti dieci anni ma nella realtà non 
lo sono affatto), nel numero e nella qualità dei suoi parte-
cipanti, nelle gare, format e discipline ammesse, facendo 
sempre più largo uso della tecnologia e dei nuovi mezzi di 
comunicazione. E’ sottile la percezione e l’esigenza di do-
ver cambiare, pur essendo attualmente all’apice del suc-
cesso. Ma ciò occorre per mantenere il proprio successo. 
Questa è la chiave di lettura. Questo è in fondo, l’esempio 
e la direzione verso cui dobbiamo andare. Non fermarci, 
ma metterci in discussione per migliorare continuamen-
te. Sempre.
Un’altra cosa mi preme sottolineare nei vari passaggi 
cruciali del nostro agire quotidiano e nella “visione d’in-
sieme”. L’Unità e la forza del “gruppo”. Il CIO celebrerà 
nel 2015, il suo primo centenario della propria sede a Lo-
sanna. E per tale occasione realizzerà una nuova ed uni-
ca struttura al servizio del movimento sportivo mondia-
le che sarà concepita come “Olympic Unity House”, ossia 
luogo d’incontro per tutto il Movimento Olimpico. E anche 
l’ACNO (l’associazione mondiale dei comitati olimpici na-
zionali - da non confondersi con il CIO pur strettamente 
vincolata ad esso) ha trasferito la sua sede a Losanna.
Tutto questo è forse un caso? Il CIO costruirà quindi una 
nuova e unica struttura per il bene di tutto il movimen-
to dello Sport. Anche la nuova road map Olimpica - Agen-
da 2020 - è stata concepita - ricevendo il consenso una-
nime. Anche questo non è un caso. E non poteva esse-
re altrimenti. E tutti ne beneficeranno, non solo in termi-
ni di risparmi economici a lungo termine, di maggior ef-
ficienza operativa e di tutela delle energie e delle risorse 
umane coinvolte. 
Anche nel nostro piccolo, dobbiamo seguire il movimento 
e muoverci in questa direzione. Certo salvaguardando e 
rispettando - termine non meno importante e mai da sot-
tovalutare, le nostre peculiarità di Stato e di piccola real-
tà sportiva. Comunque chiamata a confrontarci con l’e-
sterno. E quanto tutto ciò comporta. Volenti o nolenti. Che 
ci piaccia oppure no. Sempre consapevoli di appartenere 
ad un’unica identità. Nella diversità, ma nell’unità. Si trat-
ta di un concetto vitale per noi. I numeri ci danno la for-

tion of the Olympic Games (to be credible, values must 
be translated into concrete facts, not only for sportsper-
sons, but also as regards the cities and towns where the 
Games are hosted, organization, public infrastructures 
and the environment) and their legacy. No less impor-
tant is the need is to make more people acquainted with 
the Olympic ideals. One innovation among others - the 
IOC will be transmitting programs regarding the events 
and personalities that have made the history of sport 
through a digital TV channel called the Olympic Channel 
– the whole year round and not only during the Olympic 
Games period. 
In other words, the IOC has promptly endeavoured to 
improve its “product”, i.e., the Olympic Games, and has 
stuck its neck out in doing so, because despite enjoying 
enviable success all over the world, it believes that with-
out constant improvement and evolution, sooner or later, 
it will no longer be on the crest of the wave. 
Agenda 2020 will therefore result in a global and incisive 
reassessment of the Olympic Games, already by 2024 
(ten years may seem a lot but they are not really), 
in the number and quality of the participants, in the 
competitions, in the accepted format and sports, with 
increasingly more widespread use of technology and 
of the new communication media. Some people may 
ask why make changes when the going is so good. The 
fact is that future success depends on change. That is 
just how things are. This is what we have to do. Never 
stop and always question our endeavours in order to 
constantly improve. Always.
I should also like to emphasize something else in the 
various crucial passages of our daily actions and in 
the “overall vision”. Unity represents the strength of 
the “group”. In 2015, the IOC will be celebrating the first 
centenary of its headquarters in Lausanne. On that 
occasion, it will be opening a new facility at the service 
of the world sports movement, conceived as an “Olympic 
Unity House”, a meeting place for the entire Olympic 
Movement. And the ANOC (Association of National 
Olympic Committees – not to be confused with the IOC, 
with which it has close ties) has also moved its head-
quarters to Lausanne.
Is all this perhaps an accidental occurrence? The IOC will 
therefore be building a new facility for the benefit of the 
Sports movement as a whole. The new Olympic road map 
– Agenda 2020 – has also been created with unanimous 
consensus. This too is no accident. And it could not have 
been otherwise. Everyone stands to benefit, not only 
in terms of long-term cost saving, but also of greater 
operating efficiency and protection of the energies and 
human resources involved. 
We too, in our own small way, must follow the movement 
and move in the same direction. Of course, while always 
safeguarding and respecting – a term no less important 
and which should never be underestimated – our pecu-
liarities as a State and small sports reality, in any case, 
called upon to compete against other countries. This is 
what it all boils down to. Whether we like it or not. Always 
aware that we belong to a single identity- diversity but 
in unity. For us this is a vital concept. Strength comes in 
numbers. What have we to gain today by remaining sep-
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za. Cosa potremmo guadagnarci, oggi, restando separati, in casa o 
su tante piccole isole? Da qui il concetto di rafforzare le nostre or-
ganizzazioni per ottenere il massimo risultato. Non abbiamo ener-
gie sufficienti. Questo è vero. Ma stando disgiunti ne disporremo 
sempre di meno.
La prossima stagione agonistica ci riserverà le ultime opportuni-
tà di vedere la qualificazione per Rio 2016. Le occasioni sono die-
tro l’angolo. Crederci deve essere un imperativo per tutti noi il pros-
simo anno. 
Senza questo in mente, alle prossime Olimpiadi, saremo solo “spet-
tatori” privilegiati e non “attori” compartecipi dell’evento sportivo 
più bello e meraviglioso che il globo possa celebrare ogni quattro 
anni.
Ma il 2015 è anche pieno di appuntamenti sportivi importanti. Due 
manifestazioni giovanili europei - la copertina di questo numero è 
dedicato appunto ai nostri giovani, il nostro futuro. I XVI Giochi dei 
Piccoli Stati in Islanda che saranno per noi l’anticamera dell’even-
to sportivo sammarinese per eccellenza nel 2017. A battesimo, Giu-
gno vedrà la prima edizione dei Giochi Europei a Baku e qualche 
mese più tardi, anche assisteremo ai primi Mediterranean Beach 
Games. Per i primi Giochi continentali, noi, sottolineando noi co-
me “San Marino” una comunità di cittadini e di sportivi, siamo sta-
ti i primi a crederci - trent’anni fa - e concretizzare il primo even-
to sportivo multidisciplinare “Europeo” con i Giochi dei Piccoli Sta-
ti d’Europa.
Ovviamente concepiti e realizzati alla nostra portata. Come giusto 
che sia. Ma fieri ed orgogliosi di quel traguardo raggiunto. Anche og-
gi. Ci abbiamo creduto e ci siamo riusciti, dando l’esempio agli altri.
Il “Continente”, infatti, solo da pochi anni si è speso per un proget-
to simile, mettendo in piedi e non senza difficoltà, un evento spor-
tivo assoluto “Europeo”. E noi, che ci accingiamo dopo trent’anni a 
rivivere un nuovo sogno, siamo fieri di poter già assicurare tre at-
leti qualificati alla “Olimpiade” continentale. E sono convinto che al-
tri si aggiungeranno. 
Infine, ma non per questo meno importante, vorrei infine ricorda-
re l’anno appena trascorso per un fatto unico nella storia dell’uma-
nità. L’Organizzazione delle Nazioni Unite sancisce il ruolo fonda-
mentale dello Sport e gli riconosce - quale unica area dell’esisten-
za umana - di aver raggiunto una legge universale. Da qui trascen-
de, cosa di non poco conto, che per farsi valere e per poter applica-
re questa legge universale, lo Sport deve godere di una solida au-
tonomia, estranea ad ogni influenza religiosa, politica, razziale ed 
economica. 
E la politica, deve riconoscere, sempre, questo valore e rispettar-
ne l’autonomia. 
Con questa storica risoluzione, l’ONU riconosce al movimento spor-
tivo - unito e coerente negli ideali e valori dello Sport - quale stru-
mento per promuovere l’istruzione, la salute, lo sviluppo e la pa-
ce nel mondo.
Auspico veramente che pure a San Marino, e mi rivolgo alle nostre 
istituzioni, al Governo, alla Scuola, all’ISS, all’Amministrazione, so-
prattutto quelle deputate alla Sanità, alla Cultura, all’Economia e re-
lazioni esterne, affinché siano riconosciuti gli sforzi del nostro mo-
vimento e ci permettano - senza incorrere a troppi lacci e laccioli - 
al raggiungimento di questi obiettivi. Che sono condivisibili da tut-
ti. E per il bene di tutti. Il nostro Paese è nota quale “Terra della Li-
bertà” e per non avere partecipato, da oltre cinque secoli, in guer-
re e tragici conflitti. Lo Sport non è forse, dunque, l’ambasciatore 
per eccellenza, attraverso l’organizzazione di eventi sportivi, in un 

arated, at home or on so many small islands? Hence the idea of 
strengthening our organizations to achieve the very best results. 
The fact is that alone we cannot achieve a lot and perhaps a joint 
effort would enable us to do better.
The forthcoming competitive season will provide us with the last 
chances to qualify for Rio 2016. The opportunities are just round 
the corner. Next year, all of us must be convinced that we can 
make the grade. 
Unless we are, at the next Olympics we shall merely be privileged 
“spectators” rather than “players” taking part in the most beautiful 
and wonderful sports event celebrated in the world every four 
years.
But 2015 is also full of major sports appointments: two European 
youth events – the cover page of this issue is in fact dedicated 
to our youngsters, to our future; the 26th Games of the Small 
States in Iceland, which for us represent the ante-chamber of 
the San Marino sports event par excellence in 2017 and the first 
appointment of the European Games in Baku in June. Just a few 
months later, we shall be taking part in the first Mediterranean 
Beach Games. As regards the Games of the Small States, we, and 
when I say we I mean San Marino, a community of citizens and 
sportspersons, were the first to believe in them – thirty years ago.
They were obviously conceived and tailored to our sports capaci-
ties and it was only right they should have been, but we continue 
to be very proud of our achievements in this respect. We managed 
to do what we had set out to do and set an example for everyone.
A similar “European” project has in fact only been recently imple-
mented, and not without some difficulty. And we, who are about to 
relive our dream after thirty years, are proud to already be able to 
send three athletes to the European “Olympics”. And I feel sure that 
others will follow. 
Last but not least, I should like to recall the year which has just 
ended for what is a unique fact in the history of humanity. The 
United Nations Organization emphasizes the crucial role of sport 
as the only sector of human existence to have achieved a univer-
sal law. This is most important because it means that to assert 
itself and be able to enforce this universal law, Sport must be able 
to enjoy a high level of independence, away from all religious, 
political, racial and economic interests. 
And politics must always recognise this value and respect the 
independence of sport. 
With this historic resolution, the UNO recognizes the sports move-
ment – united and coherent in the ideals and values of sport – as 
an instrument for promoting education, health, development and 
peace in the world.
Allow me then to express the hope that in San Marino too – and I am 
speaking here to our institutions, to the Government, to Schools, 
to the ISS, and to the Authorities, especially those entrusted with 
Health, Culture, the Economy and external relations - the efforts 
of our movement will receive recognition to enable us to achieve 
our goals, without encountering too much red tape and difficul-
ties. Ours are goals to be shared by everyone. For the benefit of 
everyone. Our country is known as the “Land of Freedom” and for 
not having taken part, for over five centuries, in wars and tragic 
conflicts. Is Sport therefore not the ambassador par excellence? 
Does it not, through the organization of events, in a real spirit of 
peace, convey positive messages of reciprocal understanding, 
friendship, tolerance and absence of discrimination to all corners 
of the earth? Sport must not therefore be seen only as mere 
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vero spirito di pace, porta messaggi positivi di comprensione reci-
proca, di amicizia, tolleranza e senza discriminazioni in ogni ango-
lo della terra? Lo Sport non deve essere visto dunque solo come 
mera esaltazione della prestanza fisica, ma una soprattutto una fi-
losofia e una cultura. E opportunità di aprirsi al mondo, ospitando 
eventi da noi 
Permettetemi di rivolgere infine un sincero invito anche a tutto il 
nostro movimento, dirigenti e collaboratori per primi. Quello di con-
tinuare a crederci. Di credere soprattutto in se stessi e nelle nostre 
capacità. Che ci sono, sono tante ma dobbiamo solo esternarle. 
E far si che quanti ci circondano, la nostra società, ci possa rico-
noscere e osservarci con il nostro esempio - che non deve mai 
mancare - e coinvolgere più persone nelle nostre attività. Serve un 
po’più di mentalità e cultura sportiva in tutti noi. Lo Sport è, infatti 
rivolto a tutti. E deve essere sempre alla portata di tutti. 
A chi si trova a dirigere, oggi, le diverse organizzazioni sportive, 
sconfortati da tanti e plausibili motivazioni, chiedo solo di resiste-
re alle insidie di una società che si piange solo addosso. E ci vuo-
le vedere affossati. 
Giova ricordare che lo Sport è sinonimo di competizione, crescita, 
evoluzione continua. Un movimento che non si arresta mai. Il futu-
ro è già iniziato. Adesso. Ma crediamoci. 
Spero di non avervi tediato oltremodo con questo editoriale. Desi-
dero ringraziare quanti - e sono molti - si sono adoperati per realiz-
zare questo numero di Panorama Sport, invitando gli sportivi a leg-
gere e a rivivere le tante e belle emozioni narrate negli articoli di 
questo numero. Un vero compendio dello sport sammarinese, di un 
anno non da dimenticare. Anzi da cui ripartire.

exaltation of physical prowess; above all it is a philosophy and a 
culture. An opportunity to broaden our horizons and welcome the 
world. 
Allow me finally to also extend a sincere invitation to our movement 
as a whole, first and foremost sporting directors and collaborators. 
An invitation to firmly believe in what we do. Above all to believe in 
ourselves and our capacities. They are there, they are many, and 
we simply have to manifest them. 
What we must try and do is ensure that those who surround us, our 
society, recognize and observe our example – which must never 
go missing – and involve more people in our activities. A little more 
sports mentality and culture is needed in us all. Sport is in fact 
something for everyone and must always be within everyone’s 
reach. 
To those currently directing the various sports organizations, 
discouraged in many, plausible ways, I should just like to say that 
they should try and resist the pitfalls of a society that always feels 
sorry for itself. And which wants to ditch us. 
It should always be remembered that sport is synonymous with 
competition, growth and continuous evolution. A movement that 
never stops. The future has already begun. Now. But we must 
believe in it. 
I hope I have not wearied you too much with this editorial. I should 
like to thank the many people who have worked hard to prepare 
this issue of Panorama Sport, and invite all sportspersons and 
fans to read and relive the many exciting experiences narrated in 
the articles. A real compendium of San Marino sport, in a year not 
to be forgotten; in fact from which to start afresh.

Lo scorso numero, gli avevamo chiesto un suo “pezzo” per i trent’anni di Panorama 
Sport, ben sapendo a quanto ci tenesse nel curare ogni numero. Una rivista che 

ha visto crescere e svilupparsi in oltre due decenni. La sua repentina scomparsa, nel 
maggio dello scorso anno, ci ha letteralmente rattristati lasciando un grande vuoto, 
anche nel mondo sportivo sammarinese. Un rimpianto soprattutto in tutti quanti han-
no avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le sue qualità umane. Ha pratica-
to con grande passione, sin da ragazzo, il calcio, fin tanto che l’anagrafe glielo ha per-
messo ed ha continuato soprattutto nel tennis, a cui si era dedicato sino all’ultimo.
Nella sua carriera di dirigente, non ha mai subito l’impegno che doveva portare avanti 
nel quotidiano; metteva passione in quel che faceva e non ne faceva mistero. Da Se-
gretario Generale del C.O.N.S., oserei dire che è stata una persona fortunata. Ma dob-
biamo riconoscere che ha portato altrettanta fortuna allo Sport di San Marino. 
Credo abbia potuto svolgere il mestiere più bello che gli sarebbe potuto capitare, fatto di organizzare eventi, iniziative, e tes-
sere rapporti e relazioni che gli hanno permesso conoscere tante personalità, personaggi e miti del mondo sportivo, rendendo 
effetti positivi per tutto il movimento sportivo che tuttora, beneficia di tale eredità straordinaria.
Ha amato la sua professione e dando molto allo sport sammarinese, appagato anche da tante belle soddisfazioni. Vedere la 
realizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, forse è stato uno dei suoi primi successi. L’ingresso, a pieno titolo poi, nel 
consesso dei Giochi del Mediterraneo, per cui si era tanto prodigato e speso, è stato un altro motivo di vanto. Il suo impegno 
e la sua passione erano noti e riconosciuti da tanti colleghi del movimento sportivo sia a livello nazionale sia internazionale, 
in particolare quello italiano, i cui esponenti avevano stretto con lui vincoli di salda e fraterna amicizia, grazie anche alla sua 
adolescenza trascorsa nei quartieri dell’Urbe. 
Fabrizio Stacchini ha certamente amato da vero cittadino sammarinese, la “sua” Repubblica che sognava moderna ed aper-
ta al mondo, cercando di farla conoscere ed apprezzare a tutti coloro che, durante i molteplici consessi ed eventi internazio-
nali in cui ha preso parte, ha avuto la possibilità di conoscere e di incontrare. Nei suoi ventiquattro anni di servizio al Comita-
to Olimpico, aveva maturato la ferma convinzione quanto lo Sport, come nessuna altra attività, poteva esaltare maggiormen-
te l’orgoglio di essere sammarinesi e quanto fosse modo così valente per esportare la “sammarinesità” rendendola cara, ap-
prezzata e conosciuta fuori dai nostri confini. 

Un amico

PER FABRIZIO
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The 2014 Sochi Winter Olympic Games – organized 
to perfection by the Russians - were already on the 

golden pages of white and blue sports history before they 
officially opened on 7 February 2014. It was in fact in 
mid-November, when the FIS confirmed the “minimums” 
of Federica Selva, that the story actually began: the sev-
enteen-year-old was the first San Marino woman athlete 
to take part in the Winter Olympics. Accompanying her 
was Vincenzo Romano Michelotti, also seventeen years 
old and former San Marino flag-bearer at the Youth 
Olympic Games in Innsbruck. Both Selva and Michelotti 
took part in the alpine skiing slalom competition.

 ╋ THEY’RE OFF!

4 FEBRUARY 2014 – At 3.30 pm, the athletes Vincenzo 
Romano Michelotti and Federica Selva left the Multieventi 
Sport Domus of Serravalle, accompanied by the Head 
of Mission, Alberto Zampagna, for Venice, to board the 
11.10 pm flight for Sochi – arrival scheduled for 10.35 
am local time on 5 February. During the trip to Venice, 
the white and blue Winter Olympic delegation was also 
joined by coaches, Ettore Bezzi and Davide Minelli.
Seeing off the delegation, the youngest in the history 
of San Marino at the Winter Olympics, were friends and 
relatives, the President of the San Marino Winter Sports 
Federation, Eraldo Cellarosi, and the Secretary General 
of the CONS, Eros Bologna. The latter left for Sochi on 5 
February, together with the President of the San Marino 
National Olympic Committee, Gian Primo Giardi. He was 
followed a few days later by press agent, Alan Gasperoni.
On Friday, 7 February, the San Marino team took part 
in the opening ceremony procession. Flag-bearer was 
Vincenzo Michelotti.

 ╋ THE TEAM IN SOCHI

5 FEBRUARY 2014- After a long trip via Moscow, the team 
headed by Alberto Zampagna and consisting of Vincenzo 

S O C H I  2 0 1 4

di / by Alan Gasperoni

SOCHI 2014, DIARIO DI UN SOGNO 
REALIZZATO A METÀ
Federica Selva è la prima donna sammarinese 
ai Giochi Olimpici Invernali

SOCHI 2014, DIARY OF A DREAM 
THAT ONLY IN PART CAME TRUE
Federica Selva – the first woman of San Marino 
to participate in the Winter Olympic Games

I Giochi Olimpici Invernali di Sochi 2014 finiscono nel-
le pagine d’oro della storia sportiva biancazzurra pri-

ma ancora del loro inizio ufficiale che la straordinaria or-
ganizzazione russa fissa al 7 febbraio 2014. E’ infatti a 
metà novembre, quando la FIS annuncia la convalida dei 
“minimi” di Federica Selva che la storia viene scritta: la 
diciassettenne di Città è la prima donna sammarinese ai 
Giochi Olimpici Invernali. Assieme a lei sarà a Sochi an-
che Vincenzo Romano Michelotti, coetaneo, già portaco-
lori biancazzurro ai Giochi Olimpici Giovanili di Innsbruck. 
Sia la Selva che Michelotti prenderanno il via alla gara di 
sci alpino, slalom.

 ╋ SI PARTE!

4 FEBBRAIO 2014 - Alle 15,30, dal Multieventi Sport Do-
mus di Serravalle, gli atleti Vincenzo Romano Michelotti 
e Federica Selva, accompagnati dal Capo Missione Alber-
to Zampagna, hanno lasciato San Marino per Venezia, do-
ve alle 23,10, partirà il volo per Sochi. L’arrivo a destina-
zione è previsto per le 10,35 del 5 febbraio, ora locale. 
Durante il viaggio per Venezia si uniranno alle delegazio-

MICHELOTTI E 
LA SELVA CON 
IL TECNICO 
BEZZI INSIEME 
ALLA “MANONA 
ARCOBALENO” 
SIMBOLO DI SOCHI
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Romano Michelotti and Federica Selva (together with 
coaches Davide Minelli and Ettore Bezzi) reached the 
Mountain Olympic Village (three Villages had been set 
up in Sochi). The Village of the Alpine Skiing athletes 
was located close to the pistes of Krasnaja Poljana. A 
day’s rest for the San Marino team, later joined by the 
President of the CONS, Gian Primo Giardi and by the 
Secretary General, Eros Bologna, before the first official 
appointment - the Welcome Ceremony scheduled for 6 
February at 4 pm at the Coastal Village of Adler. 

 ╋WELCOME SAN MARINO!

6 FEBRUARY 2014 - The notes of the San Marino national 
anthem, accompanied by the applause of the public 
of Sochi 2014 at the Coastal Village of Adler officially 
marked the start of San Marino’s Olympic mission at the 
2014 Olympic Games. The traditional exchange of gifts 
between the Head of Mission of the white and blue del-
egation, Alberto Zampagna and the mayor of the Village, 
Elena Isynbaeva underscored Russia’s welcome to San 
Marino to the 22nd Winter Olympic Games. A piece of 

VINCENZO 
MICHELOTTI 
PORTABANDIERA 
ALLA CERIMONIA 
D’APERTURA

LE MASCOTTE DEI 
GIOCHI

LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE 
SFILA DURANTE 
LA CERIMONIA 
D’APERTURA

ne biancazzurra che parteciperà alle 
Olimpiadi Invernali anche i tecnici Et-
tore Bezzi e Davide Minelli.
A salutare la delegazione, la più gio-

vane della storia di San Marino alle Olimpiadi Inverna-
li, c’erano amici e parenti, il Presidente della Federazio-
ne Sammarinese Sport Invernali, Eraldo Cellarosi, e il 
Segretario Generale del CONS, Eros Bologna. Quest’ulti-
mo partirà per Sochi il 5 febbraio, insieme al Presidente 
del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Gian Pri-
mo Giardi. Raggiungerà Sochi tra qualche giorno l’addet-
to stampa Alan Gasperoni.
Venerdì 7 febbraio la squadra sammarinese sfilerà du-
rante la cerimonia d’apertura. A fare sventolare la ban-
diera biancazzurra sarà Vincenzo Michelotti.

 ╋ LA SQUADRA E’ A SOCHI

5 FEBBRAIO 2014- Dopo un viaggio molto lungo via Mo-
sca, la squadra guidata da Alberto Zampagna e composta 
da Vincenzo Romano Michelotti e Federica Selva (con in 
tecnici Davide Minelli ed Ettore Bezzi) ha raggiunto i pro-

 ╋ DELEGAZIONE 
 DELEGATION

PRESIDENTE / PRESIDENT
GIAN PRIMO GIARDI

SEGRETARIO GENERALE /
SECRETARY GENERAL
EROS BOLOGNA

CAPO MISSIONE / HEAD OF MISSION
ALBERTO ZAMPAGNA

 ╋ ATLETI  
ATHLETES

FEDERICA SELVA 
SCI ALPINO, SLALOM
ALPINE SKIING, SLALOM

VINCENZO ROMANO MICHELOTTI 
SCI ALPINO, SLALOM
ALPINE SKIING, SLALOM

TECNICI / COACHES
DAVIDE MINELLI
ETTORE BEZZI

ADDETTO STAMPA / PRESS AGENT
ALAN GASPERONI



14  |  PANORAMA SPORT 2014

S O C H I  2 0 1 4

San Marino craftsmanship was presented to the many 
times Olympic champion, a designer Matrioska with the 
colours of the Games to Zampagna. The meaning of the 
ceremony was summed up in the short but effective 
message exalting the Olympic values which greeted 
athletes, coaches and directors of the CONS. The cere-
mony, in which the teams took part in groups, besides 
San Marino, also involved Spain and the USA (the biggest 
delegation). 
The team then returned to the Mountain Village, where 
the alpine skiing athletes were lodged, before going on 
to make first contact with the pistes and installations. 
Official training sessions only involved Vincenzo 
Michelotti and Federica Selva, the two San Marino ath-
letes, a few days before their competitions; apart from 
this, the athletes were free to train as they pleased on 
the pistes of the Rosa Kuthor Alpine Center. 

 ╋ OFFICIAL OPENING OF GAMES

7 FEBRUARY 2014 – The day of the grand Opening 
Ceremony. Excitement was rife for an event that involved 
88 countries (new record after the 82 of Vancouver 
2010). 7 new entries: Dominica, Malta, Paraguay, East 
Timor, Togo, Tonga, and Zimbabwe. Porto Rico, Algeria 
and South Africa had each qualified one athlete, but 
decided not to take part. Also participating was North 
Korea, which had no qualified athletes but asked the IOC 
to reconsider the position of its two ice skaters, who were 
entered as first and second reserves. India took part un-
der the Olympic flag due to the suspension of its national 
Olympic Committee in December 2012. As always, the 
procession of athletes was opened by Greece and closed 
by the host country, Russia. San Marino, with Vincenzo 
Romano Michelotti as flag-bearer, was 62nd in line. 
In front of San Marino was Romania and immediately 
behind, Serbia. The San Marino delegation was dressed 
by Salomon with very prominent fluorescent orange 
uniforms (grey trousers and footwear and beret). 
The Ceremony, in complete Russian style, was truly 
breathtaking; spectacular stage effects, lots of excite-
ment and also a few unexpected occurrences. The world 

pri alloggi nel Villaggio Olimpico di Montagna, quello (so-
no tre i Villaggi di Sochi) destinato agli atleti dello Sci Al-
pino e situato vicino alle piste di Krasnaja Poljana. Per la 
squadra sammarinese che verrà raggiunta dal Presiden-
te del CONS Gian Primo Giardi e dal Segretario Generale 
Eros Bologna un po’ di riposo in vista del primo appunta-
mento ufficiale, la Welcome Ceremony in programma il 6 
febbraio, alle 16.00 al Coastal Village di Adler. 

 ╋WELCOME SAN MARINO!

6 FEBBRAIO 2014 - Le note dell’inno di San Marino accom-
pagnate dall’applauso del popolo di Sochi 2014 al Coastal 
Village di Adler danno il via ufficiale la missione olimpi-
ca di San Marino ai Giochi Olimpici 2014. Il tradiziona-
le scambio di doni tra il Capo Missione della delegazio-
ne biancazzurra Alberto Zampagna e il sindaco del Villag-
gio, Elena Isynbaeva suggella il benvenuto della Russia 
a San Marino nella sede dei XXII Giochi Olimpici Invernali. 
Un omaggio dell’artigianato sammarinese alla pluricam-
pionessa olimpica, una Matrioska griffata con i colori dei 
Giochi a Zampagna. Il senso della cerimonia di benvenuto 
è raccolto nel breve ma efficace messaggio di esaltazio-
ne dei valori olimpici che ha salutato atleti, tecnici e diri-
genti del CONS. La cerimonia, che le squadre affrontano 
a gruppi, ha coinvolto oltre a San Marino anche Spagna e 
Stati Uniti (la delegazione più numerosa). 
La squadra ha fatto poi rientro nel Villaggio di Montagna 
dove dormono gli atleti dello sci alpino per poi spostar-
si ancora, sulle piste, per un primo contatto con gli im-
pianti. Gli allenamenti ufficiali coinvolgeranno Vincenzo 
Michelotti e Federica Selva, i due portacolori biancazzur-
ri, solamente pochi giorni prima della gara; per il resto al-
lenamenti liberi, sulle piste (senza porte) del Rosa Ku-
thor Alpine Center. 

 ╋ I GIOCHI SONO UFFICIALMENTE 
APERTI

7 FEBBRAIO 2014 – E’ il grande giorno della Cerimo-
nia d’Apertura. Emozioni a non finire per un evento che 
coinvolge 88 paesi (nuovo record assoluto dopo gli 82 
di Vancouver 2010). 7 new entry: Dominica, Malta, Para-
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applauded Sochi, all set to leave its mark on the history 
of the Olympic Games.

 ╋ LOTS OF TRAINING AND A PINCH 
OF GLORY

11 FEBRUARY 2014 – After the great excitement of 
the Opening Ceremony, it was time for the two San 
Marino athletes at the Sochi Olympic Games to prepare 
themselves for the competitions scheduled on 18 and 
19 February (first off was Federica Selva on the 18th, 
followed by Vincenzo Michelotti the day after).
After arriving in Sochi, the team had trained nearly 
every day in the morning on skis and in the afternoon 
in the gym. Selva and Michelotti trained together with 
the Italian women’s team on a giant slalom course, but 
later on preferred spending the morning in the gym and 
resting up in the afternoon.
As had already occurred in Vancouver with Marino 
Cardelli and in London, in 2012, in particular with 
Emanuele Guidi, the San Marino athletes attracted the 
attention of the world media. Amid interviews and pho-
tos, both decided to accept the invitation of Radio Deejay 
which asked Michelotti and Selva to take part over the 
phone in the live show “Chiamate Roma” conducted by 
Trio Medusa.
Between one training session and another, the San 
Marino team also found time to follow the competitions 
of the other athletes. All of them followed the men’s 
downhill event, in which the Italian athlete Innerhofer 
took second place.
Meanwhile, the President of the CONS, Gian Primo Giardi 
and Secretary General, Eros Bologna participated in 
a series of institutional meetings including, on the 
Saturday evening, one dedicated to the presentation of 
Baku 2015, the first European Games.

 ╋ TOMORROW IT’S FEDERICA’S 
TURN

16 FEBRUARY 2014 - Federica Selva’s day had finally 
arrived. At 9.30 am local time on the following day 
(6.30 am in San Marino) the first heat of the Olympic 

guay, Timor Est, Togo, Tonga, e Zimbabwe. Porto Rico, Al-
geria e Sudafrica avevano qualificato un’atleta ciascuno, 
ma hanno deciso di non esserci. Al via anche la Corea del 
Nord che non ha qualificato nessun atleta, ma ha chie-
sto al CIO di riconsiderare la posizione dei suoi due pat-
tinatori che sono stati inseriti come prima e seconda ri-
serva. L’India parteciperà sotto bandiera olimpica a cau-
sa della sospensione del Comitato Olimpico nazionale av-
venuta nel dicembre 2012. Apre la sfilata, come da tradi-
zione, la Grecia e chiude la Russia ospitate. San Marino, 
con Vincenzo Romano Michelotti portabandiera, sfila per 
62esimo. Prima dei biancazzurri la Romania, subito dopo 
la Serbia. La delegazione sammarinese vestirà Salomon 
e si farà notare per il colore arancio fluo della divisa (pan-
taloni e calzature grigio, basco in testa). 
La Cerimonia, in pieno stile russo, lascia tutti a bocca 
aperta, effetti scenici spettacolari, emozioni a non fini-
re e anche qualche piccolo imprevisto. Il mondo applau-
de Sochi che è pronto per lasciare un segno nella storia 
delle Olimpiadi.

 ╋ TANTO ALLENAMENTO E UN PO’ 
DI GLORIA

11 FEBBRAIO 2014 - Dopo le intense emozioni della Ce-
rimonia d’Apertura, per i due atleti sammarinese ai Gio-
chi Olimpici di Sochi è il momento di preparare le gare in 
programma il 18 e il 19 febbraio prossimi (il 18 tocche-
rà a Federica Selva e il giorno seguente a Vincenzo Mi-
chelotti).
Dall’arrivo a Sochi quasi ogni giorno la squadra si allena 
al mattino sugli sci e al pomeriggio in palestra. La Selva 
e Michelotti si sono allenati assieme alla squadra femmi-
nile italiana su un tracciato da slalom gigante mentre in 
seguito hanno preferito fermarsi in palestra al mattino e 
prendersi un po’ di riposo al pomeriggio.
Come già successo a Vancouver con Marino Cardelli e a 
Londra 2012 in particolar modo con Emanuele Guidi, i ra-
gazzi sammarinesi attirano l’attenzione dei media di tut-
to il mondo. Tra interviste e foto i due atleti sammarinesi 
hanno deciso di accettare l’invito di Radio Deejay che ha 
chiesto a Michelotti e alla Selva di prendere parte telefo-
nicamente alla diretta di “Chiamate Roma” il programma 
condotto dal Trio Medusa.
La squadra sammarinese tra un allenamento e l’altro ha 
anche il tempo e la possibilità di seguire le gare degli al-
tri atleti, l’intero gruppo ha seguito la discesa libera ma-
schile che ha visto salire sul secondo gradino del podio 
l’italiano Innerhofer.
Nel frattempo, il Presidente del CONS Gian Primo Giardi e il 
Segretario Generale Eros Bologna stanno prendendo par-
te ad una serie di incontri istituzionali fra i quali, saba-
to sera, quello dedicato alla presentazione di Baku 2015, 
prima edizione dei Giochi Olimpici d’Europa.

 ╋ DOMANI TOCCA A FEDERICA

16 FEBBRAIO 2014 - A Sochi è arrivato il giorno di Federica 
Selva che alle 9.30 locali di domattina (le 6.30 a San Ma-

IL VOLTO SORRIDENTE 
DI FEDERICA E 
VINCENZO
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rino) sarà al via della prima manche dello slalom gigan-
te olimpico sulla pista di Rosa Kuthor, nel centro sciistico 
di Krasnaya Polyana. La partenza, inizialmente prevista 
alle 11, è stata anticipata a causa delle alte temperatu-
re anche se le prime ore del mattino nascondono, già da 
alcuni giorni, un’altra pericolosa insidia: la nebbia. Con-
fermata alle 13 (le 10 sammarinesi) la seconda manche.
Federica Selva dovrà dunque affrontare la competizio-
ne più importante della sua vita in un contesto non cer-
to facile dal punto di vista meteorologico con la neve mol-
to soffice nella parte alta della pista e un finale di gara 
ghiacciato e con una visibilità non ottimale.
L’atleta sammarinese sarà al via con il pettorale numero 
88 in un elenco di 90 atlete.
Le favorite ci sono tutte ma ovviamente la battaglia 
dell’atleta sammarinese sarà con le concorrenti dei pic-
coli stati e con quelle che hanno punteggi internaziona-
li FIS più simili al suo.
“Non sono venuta qui per affrontare una gara facile e d’al-
tra parte è giusto così, questa è la gara delle gare e non 
può essere alla portata di tutti –ha spiegato convinta la 
giovanissima atleta sammarinese-. Sciare con il sole e 
con la visibilità giusta aiuta ma sono pronta anche per 
neve fresca e nebbia purché l’organizzazione ci garanti-
sca la massima sicurezza. Io sto molto bene, quello che 
dovevamo fare per preparare al meglio la gara l’abbiamo 
fatto. Non abbiamo lasciato nulla al caso, abbiamo lavo-
rato sodo e in maniera mirata. La pista è ripidissima e il 
tracciato è molto complicato ma io non scenderò con il 
freno tirato per arrivare al traguardo non è questo lo spi-
rito con cui sono arrivata fin qua. Voglio gareggiare dan-
do il massimo per dimostrare quanto valgo e se per caso 
dovessi cadere sappiate tutti che nello sci è anche con-
templato qualche scivolone…”.
“Quando gareggia un nostro atleta sono sempre molto 
teso –ha invece detto il Segretario Generale Eros Bolo-
gna-. In questo caso parliamo di una gara di valore asso-
luto ed è ovvio che vorrei vedere Federica raggiungere il 
traguardo con un buon risultato ma nel rispetto del credo 
olimpico sappiamo anche che essere qui, per dei ragaz-
zi di 17 anni come lei e Vincenzo Michelotti, è già un ot-
timo risultato. Oggisono stato nel villaggio con i ragazzi, 

giant slalom was staged on the Rosa Kuthor piste, in 
the Krasnaya Polyana ski resort. The start, initially 
scheduled for 11 am, had been brought forward due to 
the high temperatures, though the early hours of the 
morning brought with them another hazardous threat - 
fog. The second heat was confirmed for 1 pm (10 am in 
San Marino).
Federica Selva was all set to take part in the most im-
portant competition of her life in what was far from an 
easy context weather wise, with very soft snow in the 
top part of the piste and an icy bottom section with poor 
visibility.
The San Marino athlete had been assigned number 88 
out of 90 competitors.
Many were the favourites to win the race, but of course 
the San Marino athlete’s direct competitors were the 
representatives of the Small States and those with FIS 
international scores more similar to her own.
“I did not come here expecting the competition to be 
an easy one; after all this is the race of all races and it 
isn’t within everyone’s reach – explained the young San 
Marino athlete with conviction-. Skiing in the sunshine 
and with good visibility helps, but I am also ready for 
fresh snow and fog as long as the organization takes all 
necessary safety precautions. I feel fine and have done 
everything I could to prepare myself for the race in the 
best possible way. We have left nothing to chance and 
have worked hard to achieve our objectives. The piste is 
very fast and the course is very complicated, but I shall 
do all I can to complete it as quickly as possible. I did not 
come this far just to make sure I cross the finishing line. 
I am going to put everything I have into this race and if I 
fall, well never mind, skiers do fall now and then…”.
“I am always nervous when one of our athletes is com-
peting - said Secretary General, Eros Bologna-. In this 
case, we are taking part in a major world competition 
and of course I should like to see Federica achieve a 
good result. The fact is though that for 17-year-olds like 
her and Vincenzo Michelotti, just being here is already 
a great achievement. Today, I was in the village with 
the athletes. They appeared calm and motivated. They 
know what to expect and are highly concentrated, 
but without feeling overburdened by it all. The head of 
mission, Alberto Zampagna (the vice-president of the Ski 
Federation, Giacomo Dolcini had also privately arrived in 
Sochi the day before) and the coaches Minelli and Bezzi 
have done a good job. Let’s just say that what had to 
be done has been done, so now all we need is a bit of 
good fortune. I am an optimist by nature and however 
things go, I shall be at the finish waiting for Federica 
and Vincenzo to embrace them and thank them for rep-
resenting the colours of San Marino at the 2014 Winter 
Olympics”.

 ╋ NEVER MIND FEDERICA!

17 FEBRUARY 2014 - Federica Selva’s dream at Sochi 
2014 lasted only six gates. The first San Marino woman 
to take part in the Winter Olympics did in fact fall in 

FEDERICA SELVA 
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li ho visti sereni e motivati, sanno che cosa li aspetta e 
affrontano l’avvicinarsi delle gare con grande concentra-
zione ma senza caricarsi troppo peso sulle spalle. Il ca-
po missione Alberto Zampagna (ieri ha raggiunto Sochi 
in forma privata anche il vice presidente della Federsci 
Giacomo Dolcini) e i tecnici Minelli e Bezzi hanno lavora-
to molto bene. Diciamo che quello che doveva essere fat-
to è stato fatto, ora parlerà la neve della pista. Io per na-
tura sono ottimista, comunque vada sarò al traguardo ad 
attendere Federica e Vincenzo per abbracciarli e per rin-
graziarli di aver difeso i colori di San Marino alle Olimpia-
di Invernali 2014”.

 ╋ PECCATO FEDE!

17 FEBBRAIO 2014 - Il sogno di Federica Selva a Sochi 
2014 dura appena sei porte. La prima ragazza sammari-
nese alle Olimpiadi Invernali è infatti incappata in una ca-
duta nella parte alta del tracciato dello Slalom Gigante. Al 
Rosa Kuthor Alpine Center la vera protagonista è stata la 
pioggia che ha condizionato la gara rendendo difficilissi-
mi da affrontare alcuni tratti della pista (in particolare la 
partenza e il muro finale).
La sammarinese, scesa con il pettorale numero 88 ha 
trovato di fronte a se una pista molto “scavata” dal pas-
saggio delle concorrenti che l’hanno preceduta. Per Fede-
rica Selva è stato fatale un errore alla sesta porta quando 
curvando verso destra lo scarpone ha toccato il manto 
nevoso causando la caduta (fortunatamente senza con-
seguenze fisiche).
L’oro olimpico è stato conquistato dallo slovena Tina Ma-
ze che ha chiuso in 2’36”87, di soli 7/100 davanti alla au-
striaca Fenninger e di 27/100 davanti alla tedesca Re-
bensburg, quarta l’italiana Nadia Fanchini a 38/100.
Il 18 febbraio per la Repubblica di San Marino sarà un’al-
tra giornata molto importante. Alle 11 locali (le 8 italiane) 
prenderà infatti il via la prima mahche dello Slalom Gigan-
te maschile che vedrà impegnato Vincenzo Michelotti. I 
problemi legati al meteo e alla mancanza di neve persi-
stono per cui non è escluso l’anticipo del via alle 9.30 co-
me accaduto per la gara femminile. La seconda manche 
è al momento prevista per le 14.30, orario di Sochi.
“Sono molto triste e rammaricata –dice Federica al termi-

the higher part of the Giant Slalom course. At the Rosa 
Kuthor Alpine Center the real protagonist was the rain 
which made some parts of the piste particularly difficult 
(especially the start and end wall).
Number 88 on the starting list, the San Marino athlete 
found herself having to compete on a piste very “worn” 
by the transit of the competitors who had preceded her. 
Fatal for Federica Selva was an error at the sixth gate 
when her right boot touched the snow and caused her to 
fall (luckily without any physical consequences).
The gold medal went to the Slovenian, Tina Maze, 
who clocked up 2’36”87, just 7/100 less than the 
Austrian Fenninger and 27/100 less than the German 
Rebensburg, fourth was the Italian, Nadia Fanchini with 
a delay of 38/100.
18 February was another very important day for the 
Republic of San Marino. At 11 am local time (8 am in 
San Marino) the first heat was staged of the men’s Giant 
Slalom in which Vincenzo Michelotti took part. Weather 
problems and a lack of snow persisted, so the likelihood 
existed of bringing the start of the competition forward 
to 9.30 am as had occurred for the women’s event. The 
second heat was scheduled for 2.30 pm, Sochi time.
“I am very sad and sorry – said Federica after the 
competition- I had dreamt of a different outcome, but 
unfortunately our sport is a cruel one. So much effort, so 
much travelling up and down the mountains of Europe, 
far and wide, to take part in the Games and then it all 
comes to nothing after a few seconds. A pity really, 
because I felt good and at ease on snow that everyone 
was complaining about, but which I knew well because 
I had often trained at Sestola or Abetone in conditions 
and temperatures very similar to these. All I can say is 
that I am satisfied because I did what I wanted to do; 
rather than being careful and completing the course, I 
preferred giving it all I’d got, considering the importance 
of the competition. Now I need to recover my strength; 
my career certainly doesn’t finish here, I still have a lot 
of competitions….and why not, plenty of Olympics…. to 
look forward to”.
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“I am ready, and very much looking forward to compet-
ing – said Michelotti enthusiastically- here everyone is 
highly concerned because of the snow and the piste, but 
athletes like me are used to taking part in low-category 
events and these things don’t worry us… We have worked 
well and I feel I can live up to expectations. Today, I was 
able to observe Federica’s race, and in fact I saw her fall. 
A pity really because she had the chance to leave numer-
ous athletes behind her and place San Marino high up in 
the ratings, but skiers know that a fall is always possible 
and is part of our sport”.

 ╋ ANOTHER FALL

18 FEBRUARY 2014 – The San Marino adventure at Sochi 
2014 closed with another drop out. Federica Selva and 
Vincenzo Michelotti shared the same destiny. But while 
the former fell after just a few gates, our representative 
in the men’s giant slalom managed to complete the 
course despite losing a ski (quickly fastened back 
on by Michelotti without losing too much time) and a 
consequent fall. His lack of continuity however resulted 
in his being disqualified (the decision was taken in 
accordance with a rule intended to protect the safety of 
subsequent skiers who would otherwise risk finding the 
piste still occupied).
At just seventeen years and ninety-eight days old, 
Michelotti was the youngest competitor to take part in 
the Olympic giant slalom. He had started well with a first 
split time of just 2.66s from the leader of the first heat, 
Ted Ligety (USA) and could well have come in among the 
first 50.
“I was very sorry about how things went. I was skiing 
well despite the piste being somewhat worn and full of 
bumps –he explained after the event-. Unfortunately, as 
I entered a gate I lost my left ski along with my balance. 
When I looked down, I saw my ski lying alongside my 
foot, so without thinking too much about it, I fastened 
it back on and continued the race. I know it’s against the 

ne della gara- sognavo un’Olimpiade diversa ma purtrop-
po il nostro sport è crudele. Fatichi tanto, viaggi su e giù 
per le montagne di mezza Europa per conquistare i Gio-
chi e poi butti via tutto dopo pochi secondi dal via. Pec-
cato perché stavo bene e mi trovavo a mio agio in una 
neve che tutti criticavano ma che io conoscevo bene al-
lenandomi spesso a Sestola o all’Abetone con condizio-
ni e temperature molto simili a queste. Posso solo dire 
che sono soddisfatta di aver rispettato il mio credo, piut-
tosto che arrivare in fondo con il freno tirato tanto per ar-
rivare al traguardo ho preferito scendere con il mio pas-
so, cercando di dare il massimo e tenendo in considera-
zione il valore della gara. Ora ho bisogno di recuperare 
un po’ di energie ma la mia carriera non finisce di certo 
qui, ho ancora tante gare davanti a me e perché no… tan-
te Olimpiadi”.
“Sono pronto, non vedo l’ora di presentarmi al cancellet-
to della mia gara –dice invece con entusiasmo Michelot-
ti- qui sono tutti preoccupatissimi per la neve e per la pi-
sta ma noi che affrontiamo spesso gare di bassa cate-
goria non abbiamo di questi pensieri… Abbiamo lavora-
to tanto e bene, posso fare la gara che tutti si attendono 
da me. Oggi ho seguito da bordo pista la gara di Federica, 
ero proprio nella parte alta ed ho visto al caduta. Peccato 
perché lei avrebbe potuto mettersi alle spalle tante atle-
te portando San Marino molto in alto in classifica ma nel-
lo sci bisogna pensare che ci possa stare anche uno sci-
volone, il nostro sport è questo”.

 ╋ UN’ALTRA CADUTA

18 FEBBRAIO 2014 - L’avventura sammarinese a Sochi 
2014 si chiude con un altro ritiro. Stessa sorte per Fede-
rica Selva e Vincenzo Michelotti. Se la prima però ha chiu-
so la sua gara dopo poche porte il portacolori biancaz-
zurro nello slalom gigante maschile è riuscito a conclu-
dere la sua discesa nonostante lo sganciamento di uno 
sci (prontamente riagganciato da Michelotti senza perde-
re nemmeno troppo tempo) e una conseguente scivola-
ta. La mancanza di continuità nella discesa ha comporta-
to però la squalifica del sammarinese (la decisione è sta-
ta presa in funzione di una regola che tutela la sicurezza 
degli sciatori che seguono e rischierebbero di trovare la 
pista ancora occupata).
Michelotti che era il più giovane atleta al via del Gigan-
te olimpico con soli 17 anni e 98 giorni aveva approccia-
to bene la gara passando al primo intertempo con soli 
2.66s dal leader della prima manche Ted Ligety (USA) ed 
avrebbe potuto chiudere nei primi 50.
“Mi dispiace moltissimo per come è andata. Stavo scian-
do bene nonostante una pista scavatissima e piena di 
scalini –ha spiegato a fine gara-. Purtroppo entrando in 
una porta ho perso lo sci sinistro e ho perso equilibrio. 
Quando ho abbassato la testa mi sono ritrovato lo sci ac-
canto al piede e senza pensarci troppo l’ho riagganciato e 
ho continuato la discesa. So benissimo che non è regola-
re ma purtroppo tenevo talmente tanto a questa gara che 
ho deciso così… La gente mi incitava, sapevo che da ca-
sa aspettavano tutti la mia discesa, al traguardo c’era la 
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rules, but I was so keen to finish the race that I just did 
it… The people were cheering me on. I knew the people at 
home were anxious to see me reach the finish line where 
the San Marino flag was waiting for me, and I just wanted 
to get there. I am truly sorry. I am sorry for the CONS, for 
the Skiing Federation, for my coaches. I apologize to 
them all. I have been a bit naïve and deserve being dis-
qualified. I only hope they will understand and continue 
to give me their support. I want to do my best to take 
part in the next Olympic Games…”

 ╋ OBJECTIVE PYEONGCHANG 

23 FEBRUARY 2014 – With the closing ceremony on 23 
February, the 2014 Sochi Olympics officially came to 
an end. For the Republic of San Marino and its National 
Olympic Committee, this was the ninth Olympic ap-
pointment. The first, in 1976, had been Innsbruck. Since 
then, San Marino has missed just two events: 1980 at 
Lake Placid and 1998 at Nagano. The 2014 participation 
represents a double record: Federica Selva was in fact 
the first San Marino woman to take part in the Winter 
Olympic Games, while Vincenzo Romano Michelotti was 
the youngest athlete.
The two San Marino Olympic pioneers were Giorgio 
Cecchetti and Maurizio Battistini, who took part in the al-
pine skiing events in Innsbruck. The two athletes with the 
biggest number of participations on the other hand are 
Nicola Ercolani - alpine skiing (Calgary, Albertville and 
Lillehammer) and Andrea Sammaritani - cross-country 
skiing (Sarajevo, Calgary, Albertville).
Nor must we forget San Marino’s participation in 
the Winter Olympics in the two-man bob event in 
Lillehammer ‘94 with athletes Dino Crescentini, Mike 
Crocenzi and Jean Pierre Renzi.
Other San Marino athletes to take part in the Winter 
Olympics were Francesco Cardelli (Sarajevo and 
Calgary), Christian Bollini (Sarajevo), Fabio Guardigli 
and Riccardo Stacchini (Calgary), Jason Gasperoni 
(Albertville), Gian Matteo Giordani (Salt Lake City) and 
Marino Cardelli (Turin and Vancouver).
The largest delegation was that of Calgary ‘88, with 
Head of Mission Marino Guardigli – five athletes alto-
gether, four in the alpine skiing events and one in the 
cross-country skiing event.
The next appointment is scheduled in Pyeongchang, in 
Korea.

bandiera di San Marino che mi aspettava e io volevo arri-
varci. Mi dispiace moltissimo. Mi dispiace per il CONS, per 
la Federsci, per i miei allenatori, devono scusarmi tutti, 
ho commesso un’ingenuità e mi sono meritato la squali-
fica. Spero che mi comprendano e che continuino ad ap-
poggiarmi, voglio lottare per prendere parte alla prossi-
ma Olimpiade…”

 ╋ OBIETTIVO PYEONGCHANG 

23 FEBBRAIO 2014 - Con la Cerimonia di chiusura del 23 
febbraio vanno in archivio le Olimpiadi di Sochi 2014. Per 
la Repubblica di San Marino e il suo Comitato Olimpico Na-
zionale è stata l’edizione numero 9. La prima, nel 1976 
a Innsbruck, da quella fino a Sochi con due “buchi”: nel 
1980 a Lake Placid e nel 1998 a Nagano. La partecipazio-
ne del 2014 vale un doppio record: Federica Selva è sta-
ta infatti la prima donna sammarinese a prendere parte 
ai Giochi Olimpici Invernali mentre Vincenzo Romano Mi-
chelotti è l’atleta più giovane.
I due pionieri di San Marino alle Olimpiadi furono Giorgio 
Cecchetti e Maurizio Battistini, che a Innsbruck gareg-
giarono nello sci alpino. I due atleti che vantano il mag-
gior numero di partecipazioni sono invece Nicola Ercola-
ni nello sci alpino (Calgary, Albertville e Lillehammer) e 
Andrea Sammaritani nello sci di fondo (Sarajevo, Calga-
ry, Albertiville).
Nella storia di San Marino alle Olimpiadi si ricorda anche 
la partecipazione nel bob a due a Lillehammer ‘94 con gli 
atleti Dino Crescentini, Mike Crocenzi e Jean Pierre Ren-
zi. Gli altri atleti sammarinesi ai Giochi Olimpici Inverna-
li sono stati invece Francesco Cardelli (Sarajevo e Cal-
gary), Christian Bollini (Sarajevo), Fabio Guardigli e Ric-
cardo Stacchini (Calgary), Jason Gasperoni (Albertvil-
le), Gian Matteo Giordani (Salt Lake City) e Marino Cardel-
li (Torino e Vancouver).
La delegazione più numerosa fu quella di Calgary ‘88, 
guidata dal Capo Missione Marino Guardigli, con ben cin-
que atleti al via, di cui quattro nello sci alpino e uno nel-
lo sci di fondo.
La prossima edizione è in programma a Pyeongchang, in 
Corea.

LA DISCESA DI 
MICHELOTTI
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di / by Alan Gasperoni

Swimmers, Elena Giovannini and Davide Bernardi 
and markswoman, Agata Alina Riccardi represented 

the Republic of San Marino at the second Youth Olympic 
Games in Nanjing (China), on 16 - 28 August. 
Head of mission was Secretary General, Eros Bologna.
Completing the San Marino delegation in Nanjing was 
Bruno Gennari (swimming coach) and Pasquale Raschi 
(target shooting coach).
The San Marino team left for China on 12 August and 
on 16 August, at 8.30 pm, the day before the traditional 
Welcome ceremony, it took part in the Opening Ceremony 
(Flag-Bearer Elena Giovannini).
Davide Bernardi competed in the 50 m backstroke and 
50 m freestyle events, while Elena Giovannini took part 

LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE A 
NANCHINO

Y O G  N A N J I N G  2 0 1 4

PICCOLI OLIMPIONICI 
CRESCONO
Agli YOG di Nanchino storico quarto posto 
per Agata Alina Riccardi

LITTLE OLYMPIANS GROW
Memorable fourth place for Agata Alina Riccardi 
at the YOG in Nanjing

I nuotatori Elena Giovannini e Davide Bernardi e la tiratri-
ce Agata Alina Riccardi hanno rappresentato la Repub-

blica di San Marino alla seconda edizione dei Giochi Olim-
pici Giovanili a Nanchino (Cina), dal 16 al 28 agosto. 
In veste di Capo Missione il Segretario Generale Eros Bo-
logna.
A completare la delegazione sammarinese a Nachino an-
che Bruno Gennari (tecnico del nuoto) e Pasquale Raschi 
(tecnico del tiro a segno).
La squadra sammarinese è partita per la Cina il 12 ago-
sto, il 16 alle 20.30 ha preso parte alla Cerimonia d’Aper-
tura (Portabandiera Elena Giovannini), il giorno prece-
dente alla tradizionale Welcome ceremony.
Davide Bernardi ha gareggiato nei 50 metri dorso e nei 

 ╋ DELEGAZIONE 
 DELEGATION

PRESIDENTE / PRESIDENT
GIAN PRIMO GIARDI

CAPO MISSIONE / HEAD OF MISSION
EROS BOLOGNA

 ╋ ATLETI  
ATHLETES

ELENA GIOVANNINI
NUOTO, 200M SL E 400M SL
SWIMMING, 200M FREESTYLE 
AND 400M FREESTYLE

DAVIDE BERNARDI
NUOTO, 50M DORSO E 50M SL
SWIMMING, 50M BACKSTROKE 
AND 50M FREESTYLE

AGATA ALINA RICCARDI
CARABINA, INDIVIDUALE E MIX
INDIVIDUAL AND MIXED RIFLE

TECNICI / COACHES
BRUNO GENNARI 
NUOTO / SWIMMING
PASQUALE RASCHI
TIRO A SEGNO / TARGET SHOOTING
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in the 200 m freestyle and 400 m freestyle events. 
Agata Alina Riccardi, on the other hand, competed in the 
10 m air rifle event. 
Almost 4000 athletes from 168 different countries 
participated in the Youth Olympic Games in Nanjing, in 
29 different sports disciplines. The first summer YOG, or-
ganized by the IOC, had been staged in Singapore, while 
the first winter games had taken place in Innsbruck. As 
always the appointment was accompanied by numer-
ous cultural events and opportunities to come together 
and have fun.
Making their debut in China were swimmer, Davide 
Bernardi and markswoman, Agata Alina Riccardi, who 
competed on 19 August. Bernardi took part in the 50 
m backstroke and 50 m freestyle competitions. In both 
events, he improved his personal records. In the 50 m 
backstroke, he bettered his time considerably, clocking 
in at 28’’19, not good enough however to avoid coming 
in last; his time in the freestyle event was 25’’53, a 15 
hundredth of a second improvement on his personal 
record which earned him 35th position out of 51. 
Agata Alina Riccardi took part in the 10 m air rifle event. 
After a great start, she failed to do as well in the second 

SELFIE 
SAMMARINESE 
DURANTE LA 
CERIMONIA 
D’APERTURA

FOTO DI GRUPPO 
CON LO STAFF DI 
NANCHINO 2014

IL VILLAGGIO 
ASPETTA I TRE ATLETI 
SAMMARINESI

GLI ATLETI DEL NUOTO 
CON IL TECNICO 
GENNARI DAVANTI AL 
VILLAGGIO OLIMPICO

IL CAPO MISSIONE 
EROS BOLOGNA

50 metri stile libero mentre Elena Giovannini ha affronta-
to la gara dei 200 metri stile libero e dei 400 metri stile li-
bero. Agata Alina Riccardi è salita sulla pedana della Cara-
bina aria compressa da 10 metri. 
Gli Youth Olympic Games di Nanchino hanno visto la par-
tecipazione di quasi 4000 atleti provenienti da 168 pae-
si per prendere parte a 29 differenti discipline sportive. 
Come già accadde a Singapore, nella prima edizione esti-
va e a Innsbruck nella prima edizione invernale di questa 
nuova manifestazione voluta dal CIO attorno alle gare so-
no stati organizzati numerosi eventi culturali e momenti 
di aggregazione e divertimento.
Ad esordire, in terra cinese, il nuotatore Davide Bernar-
di e la tiratrice Agata Alina Riccardi in gara il 19 agosto. 
Bernardi ha affrontato le gare dei 50 metri dorso e dei 50 
metri stile libero, migliorando in entrambi i casi i suoi per-
sonali. Nei 50 dorso ha abbassato notevolmente il pro-
prio tempo, fermando il cronometro a 28’’19, che però 
non gli è stato sufficiente per evitare l’ultima posizione; 
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nello stile libero ha timbrato un 25’’53, migliorando an-
che in questo caso il suo personale di 15 centesimi, e 
piazzandosi 36° su 51 atleti al via. 
Agata Alina Riccardi ha affrontato la gara individuale della 
carabina 10 metri ad aria compressa cominciando benis-
simo la gara per poi cedere nella seconda parte della pro-
va e chiudendo al sedicesimo posto su 20 atlete in ga-
ra, con un buon 401.4, non riuscendo ad eguagliare il suo 
personale per soli 5 decimi.
La Riccardi è poi tornata in pedana il 21 agosto nella ga-
ra “mix” ottenendo un risultato storico. La competizione 
che prevedeva la partecipazione a coppie uomini/donne, 
ottenute abbinando il primo classificato dei maschi con 
l’ultima delle femmine e così via, ha mandato in pedana 
la sammarinese con il serbo Milovanovic. La Riccardi e 
Milovanovic hanno centrato uno storico 4° posto. I due, 
dopo aver conquistato l’accesso ai quarti di finale han-
no superato la coppia composta dalla croata Babic e dal 
sudafricano Laurens. In semifinale, poi, la coppia serbo-
sammarinese ha dovuto arrendersi di fronte al duo for-
mato dall’egiziana Mekhimar e dall’ungherese Peni, poi 
vincitori della medaglia d’oro.
Nella finale per il bronzo la Riccardi e Milovanovic hanno 
affrontato la forte ucraina Sukhorukova e il tiratore di Tai-
pei Lu Shao-Chuan, che si sono imposti per 10-6. Agata 
Alina Riccardi si piazza dunque quarta, un risultato stori-
co ottenuto anche grazie ad un buon miglioramento per-
sonale.

part of the competition and ended up 16th out of 20, 
with a score of 401.4, just failing to achieve her personal 
record by 5 tenths.
Riccardi subsequently participated in the “mixed” 
competition on 21 August, achieving a memorable 
result. In this event, each team consists of two athletes, 
one man and one woman, from two different countries. 
Teams are formed based on the final rankings of the 
individual events, conducted in the past days. The San 

Marino athlete was paired with the 
Serbian, Milovanovic. Riccardi and 
Milovanovic achieved a memorable 
fourth position. After going through 
to the quarter finals, the pair beat 
the Croatian, Babic and the South 
African, Laurens. In the semi-final, 
the Serbian-San Marino pair had 
to give in to the team made up of 
the Egyptian, Mekhimar and the 
Hungarian Peni, who went on to win 
the gold medal.

AGATA RICCARDI A 
LEZIONE

LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE AL 
COMPLETO

ELENA GIOVANNINI 
E DAVIDE BERNARDI 
CON IL TECNICO 
GENNARI A BORDO 
VASCA
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Elena Giovannini nella gara dei 200 stile libero ha abbas-
sato il proprio personale, nuotando in 2’08’’27, crono che 
le è valso la vittoria in batteria e il 31° posto su 36 nuota-
trici al via. 
Ha chiuso la partecipazione sammarinese Elena Giovan-
nini con i 400 stile libero. La nuotatrice sammarinese ha 
fermato il cronometro sul tempo di 4’31’’97, non riuscen-
do a migliorare il proprio personale per soli due decimi e 
chiudendo al 28° posto su 33 atlete.
Il 28 agosto la Cerimonia di Chiusura.

In the final for the bronze medal, Riccardi and Milovanovic 
were pitted against the strong Ukrainian, Sukhorukova 
and the Taipei marksman, Lu Shao-Chuan, and were 
beaten with a score of 10-6. Agata Alina Riccardi thus 
came in fourth, a memorable result and a big improve-
ment on her personal record.
In the 200m freestyle event, Elena Giovannini lowered 
her personal record to 2’08’’27, enough to win her heat 
and take 31st place out of 36 participating swimmers. 
The last San Marino athlete to compete was Elena 
Giovannini in the 400m freestyle event. The San Marino 
swimmer clocked in at 4’31’’97, failing to improve her 
personal record by just two tenths and ending up 28th 
out of 33.
The closing ceremony was staged on 28 August.

LA SQUADRA 
SAMMARINESE 
CON I VOLONTARI DI 
NANCHINO

AGATA RICCARDI IN 
AZIONE
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SAN MARINO HA 
UN GRANDE OBIETTIVO

Manca ancora tanto tempo al-
la Cerimonia d’Apertura dei 

Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 
2017 che si terrà al San Marino Sta-
dium il 28 maggio 2017 con inizio al-
le 20.17 ma il Comitato Organizzato-
re SM2017 è già al lavoro per orga-
nizzare al meglio la terza edizione 
biancazzurra delle mini-Olimpiadi ed 
ha già lanciato diverse iniziative a ri-
guardo.
Sono già stati presentati la mascot-
te, un geotritone in abiti da balestrie-
re e il logo dell’evento, un nastro che 
diventa fiaccola e si conclude nel 
profilo idealizzato del Monte Titano.
A realizzare il logo, vincitori del con-
corso indetto dal CONS, Stefania Bo-
rasca e Matteo Sammarini.
Due documenti gia pubblicati dal Co-
mitato Organizzatore, “San Marino 
2017 Overview” e “San Marino 2017 
Sport Proposal” che sono stati pre-
sentati agli altri paesi partecipanti e 
all’organizzazione dei Giochi dei Pic-
coli Stati d’ Europa.
E’ già aperta sul sito del CONS la cam-
pagna di reclutamento per i volonta-
ri che volessero far parte della gran-
de macchina organizzativa dei Gio-
chi. Sempre sul sito del CONS è pos-
sibile seguire il countdown.

SAN MARINO HAS A BIG GOAL

SAN MARINO
S A N  M A R I N O  N A T I O N A L  O L Y M P I C  C O M M I T T E E

Secretary of State for Sport
Secrétaire d'Etat au Sport

Teodoro Lonfernini

COORDINATOR / 
COORDINATEUR 

Angelo Vicini
Foreign relations
Rapports Extérieurs
General coordination
Coordination Générale
Opening ceremony
Cérémonie d'Ouverture
Closing ceremony
Cérémonie de Clôture

FINANCE - MARKETING / 
FINANCES - MARKETING

Alda Valentini
Budget management 
Gestion Budget
Administration
Administration
Marketing
Marketing
Merchandising
Merchandising

MEDIA / TECHNOLOGY
MEDIA / TECNOLOGIE

Giuliano Tomassini
Data processing
Gestion Données
Accreditation
Accréditations
Press room management
Gestion Salle de Presse
Ralations with the press
Rapports avec la Presse
Relations with TVs
Rapports avec les télévisions

SECRETARIAT
SECRÉTARIAT

Alessandra Renzi
NOC-OCSM2017 Relations
Relations CNO-COSM2017

MANAGEMENT OF VOLUNTEERS /
GESTION STAFF BENEVOLES

Micol Rossini
Management of volunteers
Gestion Bénévoles
Management of Federation staff
Gestion du Staff des Fédérations
Protocol / Prize Ceremonies
Protocole / Remise des prix
Cultural events
Evènements Culturels
Medical service and Antidoping
Service Médical et Antidopage

SPORTS FACILITY LOGISTICS /
INSTALLATIONS et LOGISTIQUE

Roberto Tura
Headquarters
Quartier Général
Competition facilities 
Installations Compétition
Training facilities
Installations Entraînements

TRANSPORTATION /
TRANSPORTS

Renzo Francioni
Transfer to/from airports
Transport Aéroports
VIP transfer
Transport VIP
Local transport
Transport Intérieurs
Referee transfer
Transport Arbitres
Press transfer
Transport Presse

ACCOMMODATION /
HOSPITALITE

Fernando Casadei
Team accommodation
Logement Equipes
VIP accommodation
Logement VIP
Press accommodation 
Logement Presse
Referee accommodation
Logement Arbitres
Board
Service de Restauration
Security
Sécurité

SPORTS ORGANIZATION / 
ORGANISATION SPORTIVE

Emanuele Nicolini
Athletics
Athlétisme
Basketball
Basket-ball
Boules
Boules
Cycling
Cyclisme
Judo
Judo

Swimming
Natation
Tennis
Tennis
Table tennis
Tennis de Table
Archery
Tir à l'Arc
Shooting
Tir à la Cible

Trap shooting
Tir au Vol
Volleyball
Volley-ball
Legal advice
Conseil Juridique

NOC President
Président CNO

Gian Primo Giardi

CO-PRESIDENCY / CO-PRESIDENCE

ORGANIZING COMMITTEE /
COMITE D'ORGANISATION



PANORAMA SPORT 2014  |  25

There is still plenty of time before 
the Opening Ceremony of the 

Games of the Small States scheduled 
to be staged in San Marino in 2017 
in the San Marino Stadium on 28 
May 2017 starting at 8.17 pm, but 
the SM2017 Organizing Committee is 
already hard at work to best organize 
this third white and blue edition of 
the mini Olympics and has already 
implemented a number of initiatives 
in this respect.
The mascot has already been pre-
sented – a salamander dressed like 
a crossbowman and the event logo – 
ribbon that becomes a torch and ends 
in the stylized outline of Mount Titano.
Designers of the logo, and the winners 
of a competition organized by the 
CONS, were Stefania Borasca and 
Matteo Sammarini.
Two documents on the event have 
already been published by the 
Organizing Committee: “San Marino 
2017 Overview” and “San Marino 
2017 Sport Proposal” which have 
already been presented to the other 
participating countries and to the 
organizers of the Games of the Small 
States of Europe.
Already open on the CONS website is 
the recruitment campaign for volun-
teers wanting to be part of the large 
Games organization machine. On the 
CONS website, you can also keep an 
eye on the countdown.
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ISLANDA 2015 
GIOCHI DEI PICCOLI STATI 

D’EUROPA

BAKU 2015 
GIOCHI  

D’EUROPA

RIO DE JANEIRO 2016 
OLIMPIADI

LILLEHAMMER 2016 
GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI 

INVERNALI

TARRAGONA 2017 
GIOCHI DEL 

MEDITERRANEO

SAN MARINO 2017 
GIOCHI DEI PICCOLI STATI 

D’EUROPA

PYEONG CHANG 2018 
GIOCHI OLIMPICI 

INVERNALI

BUENOS AIRES 
GIOCHI OLIMPICI  

GIOVANILI

TOKYO 2020 
OLIMPIADI

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

A

progressione logo “giochi dei piccoli stati - San Marino 2017”_proposta A

ANDORRA - ANDORRE

CYPRUS - CHYPRE

ICELAND - ISLANDE

LIECHTENSTEIN

LUXEMBOURG

MALTA - MALTE

MONACO

MONTENEGRO

SAN MARINO - SAINT-MARIN

Gli impianti scelti per ospitare le gare sono divisi in quattro differenti poli, il polo A, quello di Serravalle, ospiterà le com-
petizioni di atletica (al San Marino Stadium), pallacanestro (al Multieventi), tiro a volo (allo Stand dela Ciarulla), nuo-

to (al Multieventi), pallavolo (alla palestra Alessandro Casadei) e beach volley (nel nuovo impianto che sorgerà alla Ciarulla).
Il polo B, quello di Acquaviva, ospiterà il tiro a segno, il judo e il tennistavolo. A Montecchio, nel polo C, si disputeranno il torneo 
di tennis, le gare di tiro con l’arco e le gare di ciclismo. Mentre con polo D viene riconosciuto il bocciodromo di Borgo Maggiore.

SAN MARINO 2017, GLI IMPIANTI

A

progressione logo “giochi dei piccoli stati - San Marino 2017”_proposta A
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C O R S I

TUTTI A LEZIONE AL CONS
Tanti i corsi dedicati alla crescita 
di tecnici e dirigenti

BACK TO SCHOOL AT THE CONS
Several workshops with the airm to keep 
coaches and managers up to date

In accordance with the designs of the four-year sports 
policy project, in 2014 the San Marino National Olympic 

Committee organized a number of workshops aimed at 
upgrading the operators, sporting directors and coaches 
of San Marino clubs and Federations.

 ╋ SPORTS PSYCHOLOGY

Specifically designed for coaches were the “sports 
psychology” workshops organized with the collaboration 
of the Italian Sports Psychology Association and that 
on “specific motor coordination” prepared by the CONS 
Technical Commission. Over 40 sporting directors took 
part in the CONS psychology workshop on Saturday 8 
March. The theme topic “The Latest in Sports Psychology: 
mental training and group dynamics” proved extremely 
interesting for sports operators (athletes, coaches, 
sporting directors, psychologists and doctors) wanting 
to acquire greater insight into the topic of Mental Training 
and sports team dynamics.
The speakers and teachers included Francesca Vitali 
(President Elect of the Italian Sports Psychology 
Association at Verona University, Michele Modenese 
(National President of the Italian Sports Psychology 
Association) who presented a paper entitled “Costruzione 
del gruppo squadra e gestione delle conflittualità” 
(Building a team group and conflict management), 
Ferdinando Consorte (Sport Psychologist of the F.I.G.C.) 
who presented “Da un insieme di persone all’equipe : la 
fase costitutiva e il modello del pendolo” (From a group 
of people to a team: the building phase and pendulum 
model).
Back again in San Marino was Professor Claudio 
Robazza of Chieti University who presented “Percezione 
dello sforzo, fatica e strategie di coping nello sport” 
(Perception of effort, fatigue and coping strategies 
in sport). Gianfranco Gramaccioni (Chieti University) 
spoke about Autohypnosis, awareness and imaginative 
techniques in the mental preparation of athletes, while 

Dando seguito a quanto inserito nel progetto qua-
driennale di politica sportiva il Comitato Olimpico 

Nazionale Sammarinese ha organizzato nel 2014 alcuni 
corsi volti a migliorare gli operatori, i dirigenti e i tecnici 
dei club e delle Federazioni sammarinesi.

 ╋ PSICOLOGIA SPORTIVA

Specifici per tecnici i corsi di “psicologia sportiva” orga-
nizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Psi-
cologia dello Sport e quello sulla “coordinazione moto-
ria specifica” preparato dalla Commissione Tecnica del 
CONS. Oltre 40 i dirigenti sui banchi del corso di psicolo-
gia del CONS di sabato 8 marzo. Il tema “Attualità in Psico-
logia dello Sport: mental training e dinamiche di gruppo” 
ha raccolto grande successo tra gli operatori del mondo 
sportivo (atleti, tecnici, dirigenti, psicologi e medici ) in-
teressati ad approfondire le tematiche della Preparazio-
ne Mentale (Mental Training) e delle dinamiche dei grup-
pi sportivi.
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Dario Carloni (Psychologist, hypnologist) explained 
“Focused concentration in sport” to the participating 
coaches and sporting directors.

 ╋ MOTOR COORDINATION

On 29 and 30 November 2014, with the coordination of 
Andrea Benvenuti and of the CONS Technical Commission, 
the subject of discussion was the preparation and train-
ing of athletes.
The theme of the two-day proceedings was “Learning, 
training and developing general and specific motor 
coordination”.
The three main speakers who met the coaches were 
Francesco Cuzzolin, Marco Di Maggio and Maurizio 
Moretti.
Professor Cuzzolin was the first European to become NBA 
athletic trainer, with Chris Bosh’s Toronto Raptors. For 
fifteen years, he worked with two of the most successful 
European teams - Benetton Treviso and Virtus Bologna, 
with which numerous NBA players, such as Manuel 
Ginobili and Andrea Bargnani began their careers. For 
three seasons, he worked with the Russian National 
Basketball team, winning a European championship and 
taking part in the Beijing Olympics. Currently, he is the 
athletic trainer of the Italian National team, supervisor 
of the National Youth squads and Head of athletic trainer 
training and update programs for the Italian Basketball 
Federation. He has been personal trainer of both Andrea 
Bargnani and Danilo Gallinari. He has lectured at the 
Faculty of Motor Sciences of Padua on team sport 
training methods and on rehabilitation and prevention in 
sport. He is currently lecturer at Verona University. He is 
President of the EPCA (European Physical Conditioning 
Association) and a member of the scientific commission 
of the APFIP (Association of Italian Basketball Athletic 
Trainers). Di Maggio on the other hand is an Athletics 
coach and, since 1992, Specialist National Coach. Since 
1995, he has been Regional technical manager FIDAL 
Emilia Romagna for the high-jump sector and regional 
FIDAL coach for primary and secondary school coaches 
and teachers. He lectured on Athletics at the faculty of 
Motor Sciences of Bologna, Rimini department, from 
2006 to 2008.
Moretti is Professor of Physical Education at Urbino 
University, third-level volleyball coach and national 
lecturer of the FIPAV Qualification Centre.
The workshop participants met the three speakers 
on the first day of the proceedings which ended with 
a panel discussion. On the second day, three different 
hands-on sessions were organized.

 ╋ COMMUNICATION

On Thursday, 15, Friday, 16 and Saturday, 17 May 2014, 
the San Marino National Olympic Committee organized 
a sports communication workshop lasting 14 hours 
to provide the sporting directors, coaches and heads 
of communication and of the different San Marino 

Relatori e docenti del gruppo sono stati Francesca Vitali 
(Presidente Eletto Associazione Italiana Psicologia dello 
Sport all’Università di Verona), Michele Modenese (Pre-
sidente Nazionale Associazione Italiana Psicologia dello 
Sport) che ha presentato una relazione dal titolo “Costru-
zione del gruppo squadra e gestione delle conflittualità”, 
Ferdinando Consorte (Psicologo dello Sport della F.I.G.C.) 
che ha presentato “Da un insieme di persone all’equipe : 
la fase costitutiva e il modello del pendolo”.
E’ tornato a San Marino il Prof. Claudio Robazza dell’Uni-
versità di Chieti che ha presentato “Percezione dello sfor-
zo, fatica e strategie di coping nello sport”. Gianfranco 
Gramaccioni (Università di Chieti) ha parlato di Autoipno-
si, consapevolezza e tecniche immaginative nella prepa-
razione mentale dell’atleta mentre Dario Carloni (Psicolo-
go, ipnologo) ha spiegato ai tecnici e ai dirigenti iscritti la 
“Concentrazione focalizzata nello sport”.

 ╋ COORDINAZIONE MOTORIA

Il 29 e 30 novembre 2014, con il coordinamento di An-
drea Benvenuti e della Commissione Tecnica del CONS si 
è tornati a parlare di preparazione e allenamento degli 
atleti.
Il tema scelto per la due giorni di lavori 2014 è “Apprendi-
mento, allenamento e sviluppo della coordinazione mo-
toria generale e specifica”.
Tre i grandi relatori che hanno incontrato i tecnici France-
sco Cuzzolin, Marco Di Maggio e Maurizio Moretti.
Il professor Cuzzolin è stato il primo europeo a diventare 
preparatore fisico in NBA, con i Toronto Raptors di Chris 
Bosh. Ha lavorato per 15 anni con due delle squadre eu-
ropee di maggior successo, la Benetton Treviso e la Vir-
tus Bologna, dalle quali molti giocatori NBA, come Manuel 
Ginobili e Andrea Bargnani hanno iniziato la loro carrie-
ra. Ha lavorato per tre stagioni con la squadra Nazionale 
Russa di basket vincendo un campionato Europeo e par-
tecipando alle Olimpiadi di Pechino. Ora è il preparatore 
della Nazionale Italiana, supervisore di ogni Nazionale 
Giovanile e Responsabile dei programmi di formazioni e 
d’aggiornamento per i preparatori per la Federazione Ita-
liana Pallacanestro. Come personal trainer ha seguito sia 
Andrea Bargnani che Danilo Gallinari. E’ stato insegnan-
te alla Facoltà di Scienze Motorie di Padova sulla meto-
dologia dell’allenamento degli sport di squadra e sulla ri-
abilitazione e la prevenzione nello sport, ora è docente 
all’Università degli studi di Verona. E’ il Presidente della 
EPCA (Associazione Europea della Preparazione Fisica) e 
parte della commissione scientifica dell’ APFIP (Associa-
zione Preparatori Fisici Italiani Pallacanestro). Di Maggio 
è invece tecnico nella disciplina di Atletica Leggera, dal 
1992 Tecnico Nazionale Specialista. Dal 1995 Responsa-
bile tecnico regionale FIDAL Emilia Romagna per il setto-
re salti e formatore Regionale FIDAL per i tecnici e per do-
centi scuole primarie e secondarie. E’ stato docente di At-
letica Leggera presso la facoltà di Scienze Motorie di Bo-
logna, sede di Rimini, dal 2006 al 2008.
Moretti è Professore d’Educazione Fisica dell’Università 
di Urbino, allenatore di pallavolo di terzo grado e docente 
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nazionale del Centro di Qualificazione della FIPAV.
La prima giornata di lavori ha messo i corsisti di 
fronte ai tre grandi docenti e una tavola roton-
da a conclusione delle lezioni, la seconda giorna-
ta di lavori ha invece proposto agli tre differenti 
sessioni pratiche.

 ╋ COMUNICAZIONE

Giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 maggio 2014 
il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha 
organizzato un corso di comunicazione sportiva 
della durata di 14 ore per fornire a dirigenti, tec-
nici e responsabili di comunicazione delle diver-
se realtà sammarinesi, le basi per utilizzare ap-
propriate tecniche comunicative al fine di gesti-
re al meglio l’immagine dell’organizzazione per 
la quale si è impegnati e in generale i rapporti 
con i media interessati all’attività proposta.
La comunicazione in ambito sportivo ha acquisito una 
dimensione strategica ai fini del reperimento di risorse 
economiche e della crescita dell’appeal dell’attività pro-
posta ed è anche per questo che il CONS intende dare ai 
propri dirigenti nozioni base di comunicazione.
Attraverso questo corso, messo a punto dai professioni-
sti dell’Ufficio Stampa interno, si è cercato di aumentare il 
livello di consapevolezza dei propri dirigenti nei confronti 
dell’importanza della comunicazione impartendo nozio-
ni di base relative alla comunicazione stessa e al rappor-
to con i media.
Il corso, diviso in tre giornate, prevedeva lezioni relative 
alle tecniche comunicative, agli strumenti utilizzabili per 
raggiungere media e pubblico e al rapporto diretto con 
stampa e giornalisti. Sono stati organizzati incontri con 
professionisti della TV e della carta stampata e brevi le-
zioni relative ai social network e ai new media oltre che 
un interessante incontro sul marketing sportivo e sulla 
necessità di “saper comunicare bene” per reperire con 
maggior facilità sponsorizzazioni.
La prima parte delle lezioni è stata dedicata all’organizza-
zione di un ufficio stampa e al rapporto con l’ufficio stam-
pa del CONS. E’ intervenuto il giornalista di SkySport24 
Fabio Tavelli che ha presentato un “Case History” e una 
lezione sui media sportivi.
Tre lezioni pratiche: “l’intervista”, “la conferenza stampa” 
e “il comunicato stampa”. Un’ora di lezione è stata dedi-
cata ai social network.

sports disciplines with a basic insight into the use of 
appropriate communication techniques in order to better 
manage the image of their organizations and, in general, 
relations with the media.
Communication in the world of sport has acquired a 
strategic dimension as regards obtaining economic 
resources and fostering appeal and that is why the 
CONS wishes to provide its sporting directors with basic 
notions of communication.
By means of this workshop, organized by the profes-
sionals of the internal Press Office, an attempt has been 
made to increase the awareness of directors as regards 
the importance of communication.
The workshop, staged over three days, consisted of 
lessons relating to communication techniques, the 
instruments used to reach the media and the public and 
direct relations with the press and journalists. Meetings 
were organized with TV and press representatives, along 
with short lessons relating to social networks and news 
media and an interesting encounter dedicated to sports 
marketing and the need to be “able to communicate 
well” to more easily find sponsorships.
The first part of the lessons was dedicated to organizing 
a press office and relations with the CONS press office. 
The SkySport24 journalist, Fabio Tavelli presented a 
“Case History” and a lesson on sports media.
Three hands-on lessons were staged: “the interview”, 
“the press conference” and “the press release”, while 
one hour lesson was dedicated to social networks.

 ╋ LA COMMISSIONE TECNICA / THE 
TECHNICAL COMMISSION

ANDREA BENVENUTI
DANIELE VALENTINI
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I N F O R M A Z I O N E

di / by Comitato Permanente Antidoping

2014 was a busy year for the Permanent Anti-doping Committee, 
especially the latter months - from fostering awareness among 

the third-grade school-kids at Sportinfiera to the implementation 
of a specific cognitive investigation on doping among young 
sportspersons, the staging of meetings with anti-doping officials 
belonging to the sports federations, the transposition of the WADA 
World Anti-Doping Code, and the carrying out of new “out of compe-
tition” anti-doping checks on San Marino athletes.
In view of the coming into force of the new World Anti-Doping Code 
issued by the WADA (World Anti-Doping Agency) the San Marino 
Anti-Doping Committee has worked hard to update the regulations 
currently applicable in San Marino, in order to adapt them to the 
international directives. The first concerns the regulation covering 
Olympic Committees which was already adopted by the CONS in 
a session of the Executive Committee last November. The second 
on the other hand concerns the organization, management and 
sanctioning procedures of the Anti-Doping Committee, the defini-
tive version of which was recently approved at the meeting of the 
Permanent Anti-Doping Committee on 2 December last.
“The fight against doping is a long and difficult one, but in recent 
years, big steps forward have been taken, said Dr. Claudio Muccioli, 
Chairman of the Permanent Anti-Doping Committee. Not all the 
federations have yet come to appreciate the primary importance 
of all aspects of doping, but most of them are working in the right 
direction in this respect. The efforts of the Permanent Anti-Doping 
Committee will also continue in 2015 when further informative and 
awareness-building initiatives are due to be implemented, without 
at the same time failing to carry out increasingly more targeted 
checks on athletes. At the end of this busy year, which marks the 
start of a new era as regards all aspects of anti-doping, I should like 
to thank the members of the Permanent Anti-Doping Committee 
for their professional commitment and especially the President 
and Secretary General of the CONS for all the support given thus 

far to the Permanent Anti-Doping 
Committee, in a common intent to 
create a united front against this 
plague which risks undermining the 
world of sport”.

THE CPA CONTINUES THE FIGHT 
AGAINST DOPING
Amendments to the code and more random checks

IL CPA PROSEGUE 
LA LOTTA AL DOPING
Modifiche al codice e controlli a sorpresa

Per il Comitato Permanente Antidoping il 2014 è stato un anno di 
grande lavoro, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno. Dall’at-

tività informativa all’interno di Sportinfiera, per i giovani delle ter-
ze classi delle scuole medie, all’avvio ed elaborazione di una speci-
fica indagine conoscitiva sul doping nei giovani sportivi, passando 
per gli incontri esplicativi con i referenti antidoping delle federazio-
ni, fino al recepimento del Codice Mondiale Antidoping della WADA e 
alla programmazione di nuovi controlli antidoping “fuori gara” sugli 
atleti sammarinesi.
In previsione dell’entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del nuovo Co-
dice Mondiale Antidoping emesso dalla WADA (Agenzia Mondiale An-
ti Doping) il Comitato Antidoping sammarinese ha lavorato alacre-
mente per predisporre l’aggiornamento e l’adeguamento dei rego-
lamenti attualmente in vigore a San Marino, per uniformali alle di-
rettive internazionali. Il primo riguarda il regolamento previsto per 
i Comitati Olimpici che è già stato adottato dal CONS in una seduta 
del C.E. dello scorso novembre, il secondo riguarda invece le moda-
lità organizzative, gestionali e sanzionatorie dei Comitati Antidoping 
recentemente approvato nella sua stesura definitiva nella seduta 
del C.P.A. (Comitato Permanente Antidoping) del 2 dicembre scorso.
“La strada della battaglia contro il doping è lunga e complessa ma 
in questi ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti – ha detto 
il Dott. Claudio Muccioli, Presidente del CPA-. Non ancora tutte le fe-
derazioni hanno raggiunto la maturità e la consapevolezza dell’im-
portanza primaria di tutto ciò che riguarda il doping ma la gran par-
te delle federazioni sta lavorando positivamente. Il lavoro del C.P.A. 
continuerà anche nel 2015 con l’impegno di effettuare sempre 
maggiori iniziative informative e di conoscenza senza tralasciare 
contemporaneamente l’effettuazione di controlli sempre più mira-
ti sugli atleti. Al termine di questo intenso anno di lavoro, che apre 
la via ad una nuova era per tutto ciò che riguarda l’antidoping vor-
rei ringraziare i componenti del CPA, per l’importante e qualifica-
to lavoro effettuato, e in particolare il Presidente e il Segretario Ge-
nerale del CONS per tutto il supporto 
finora dato al C.P.A. nell’intento co-
mune di affrontare uniti ed insieme 
questa piaga che mina il mondo del-
lo sport”.

 ╋ COMITATO PERMANENTE ANTI DOPING / 
PERMANENT ANTI-DOPING COMMITTEE

DR. CLAUDIO MUCCIOLI (PRESIDENTE)
DR. DANIELE CESARETTI
DR. ROBERTO VENTURINI
AVV. ALBERTO SELVA
AVV. ALBERTO VAGLIO
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S P O R T  C A M P U S

UN’ESTATE 
SPORTIVA

A SPORTIVE SUMMER
ALCUNE IMMAGINI 
DELL’EDIZIONE 2014 
DI SPORT CAMPUS, IL 
CENTRO ESTIVO PER 
RAGAZZE E RAGAZZI 
ORGANIZZATO DAL 
CONS
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SUMMER SPORT 
CAMPUS FOR 
YOUNG SAN MARINO 
BOYS AND GIRLS 
ORGANIZED BY THE 
NOC IN 2014
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L’INVASIONE DEI 
RAGAZZI CHE 
HANNO PRESO 
PARTE AI GIOCHI 
DELLA GIOVENTÙ 
SAMMARINESE

THE INVASION OF THE 
YOUNGSTERS WHO 
TOOK PART IN THE 
YOUTH SAN MARINO 
GAMES

G I O C H I  D E L L A  G I O V E N T Ù

I GIOCHI DI TUTTI 
I GIOVANI

THE GAMES OF ALL 
THE YOUNGSTER
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AFTER THE OPENING 
CEREMONY ALL 
ATHLETES WENT  
TO COMPETE 
IN NATIONAL 
CHAMPIONSHIPS 
ORGANIZED BY THE 
SPORTS FEDERATIONS

DOPO LA CERIMONIA 
D’APERTURA TUTTI 
A SFIDARSI NELLE 
COMPETIZIONI 
NAZIONALI GIOVANILI 
ORGANIZZATE DALLA 
FEDERAZIONI
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SPORTINFIERA, 
LO SPORT IN MOSTRA

SPORTINFIERA, SPORT ON SHOW
LE IMMAGINI 
DELLA CERIMONIA 
D’APERTURA E 
DI ALCUNI STAND 
DELLE FEDERAZIONI 
A SPORTINFIERA 2014
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THE IMAGES OF THE 
OPENING CEREMONY 
AND OF THE SPORTS 
FEDERATION STANDS 
IN SPORTINFIERA 
2014
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GLI OSCAR DELLO SPORT 
SAMMARINESE 

THE OSCARS 
OF SAN MARINO SPORTS

LE AUTORITÀ AI PIEDI 
DEL PALCO

IL VICE PRESIDENTE 
CRESCENTINI PREMIA 
LETIZIA GIARDI.

LA PLATEA DEL 
TEATRO TITANO.

I DIRIGENTI 
CONS PREMIANO 
ALESSANDRA PERILLI
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FESTEGGIAMENTO 
POST SERATA PER 
I RAGAZZI DELLA 
PALLACANESTRO

TAVELLI INTERVISTA 
IL PROFESSOR GOBBI 
(BILIARDO).

IL CONDUTTORE 
FABIO TAVELLI DI 
SKYSPORT24 CON 
IL MEMBRO CE 
ALESSANDRA RENZI .L’INTRATTENIMENTO 

MUSICALE SUL VIDEO 
D’APERTURA DI 
SPORTAWARDS 2014

ALEX ZANOTTI È 
“ATLETA DELL’ANNO” 
E FESTEGGIA CON IL 
GENERALE GENTILI

ANTONELA, UNA 
DELLE HOSTESS.
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Un francobollo da   € 0.85 / Fogli da 20 francobolli
Formato del francobollo   40x30 mm 
Tiratura   70.000 francobolli 
Stampa   offset in 4 colori (CMYK) a cura di Cartor Security Printing
Inchiostro   fluorescente colore giallo visibile con lampada UV ed invi-
sibile a occhio nudo
Dentellatura   13x13 ¼
Autore del bozzetto   Josef Costazza

PESCA

Un francobollo allegro e colorato che rappresenta in modo originale il 
tema della pesca sportiva.
Emesso in occasione del 35° Congresso Mondiale di Pesca Sportiva te-
nuto a San Marino dal 4 al 6 aprile 2014.

+

SPORT SPECIALI

La Federazione Sammarinese Sport Speciali, festeggia quest’anno i suoi 30 anni di at-
tività. Scopo della Federazione è lo sport come mezzo per favorire la crescita persona-
le, l’autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità. Competizioni ago-
nistiche da un lato, capacità di stringere rapporti empaticamente sensibili dall’altro. 
Il francobollo riproduce il logo della Federazione, arricchito per l’occasione da un sot-
tofondo di colori vivaci; nel logo è raffigurato il corpo prima con le braccia basse, sim-
bolo di abbattimento e di isolamento, poi queste salgono a media altezza, grazie al-
lo sviluppo della società e ad una maggiore uguaglianza ed infine raggiungono un ge-
sto di esultanza che si ritrova occhi di chi vive da protagonista il movimento Special 
Olympics. 

Un francobollo da  € 0.70 / Fogli da 20 francobolli
Formato dei francobolli   40x30 mm 
Tiratura   70.000 serie 
Stampa   offset in 4 colori (CMYK) a cura di Cartor Security Printing. Inchiostro fluo-
rescente colore giallo visibile con lampada UV ed invisibile a occhio nudo
Dentellatura   13x13 ¼
Autore bozzetto   Stefania Saragoni

L’angolo
del collezionista
L’angolo
del collezionista
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Un francobollo da   €1,00 / Fogli da 12 francobolli con 
bandella a sinistra
Tiratura   110.004 francobolli
Formato dei francobolli   40x30  mm 
Stampa   offset in 4 colori (CMYK) a cura di Cartor Se-
curity Printing. Inchiostro fluorescente colore gial-
lo visibile con lampada UV ed invisibile a occhio nudo
Dentellatura   13 x 13 ¼
Autore del bozzetto   Tandem
Data Emissione   5 giugno 2014

AYRTON SENNA

1° maggio 1994 ore 14,17. Al Gran Premio di San Marino di Formula Uno, 
sul circuito di Imola, Ayrton Senna inizia il 7° giro di corsa, in prima po-
sizione. All’improvviso il piantone dello sterzo della sua Williams FW16 
cede e l’auto si schianta alla curva del Tamburello, a 240 km/h. Alle 
18.40 all’ospedale di Bologna, Ayrton Senna muore. Aveva 34 anni (na-
to nel 1960). 161 Gran Premi corsi, 41 vittorie, 65 pole position, 19 giri 
più veloci in gara e 610 punti iridati validi. Tre volte Campione del mon-
do nel 1988, 1990 e 1991. Considerato uno dei piloti di Formula 1 più 
forti di tutti i tempi, dopo vent’anni dalla sua scomparsa, continua a 
raccogliere attorno al suo nome, applausi ed entusiasmo. Oltre ad una 
emissione filatelica anche una moneta in argento su disegno di Marco 
Petta, e modellazione di Silvia Petrassi. Il volto del campione e la sua 
monoposto Williams FW16 sono i soggetti rappresentati; a completare 
le legende “1994”, “2014”, “AYRTON SENNA”, il valore “5 EURO” e il sim-
bolo R della Zecca italiana.

Moneta del valore   € 5,00
 Argento 925/000
Peso Legale   gr. 18,00
Diametro   mm. 32
Tiratura massima   8.000 esemplari
Disegno rovescio bozzetto   Marcio Petta
Disegno dritto bozzetto   Antonella Napolione
Modellazione bozzetto   Silvia Petrassi
Bordo   godronatura spessa continua

Un francobollo da   € 2,50 / Fogli da 12 francobolli
Tiratura   70.008 francobolli
Formato dei francobolli   40x30 mm
Stampa   offset in 4 colori (CMYK) a cura di Cartor Se-
curity Printing. Inchiostro fluorescente colore gial-
lo visibile con lampada UV ed invisibile a occhio nudo
Dentellatura   13x13 ¼
Autore del bozzetto   Marcio Petta
Copyright   ©ASE
Data di Emissione   5 giugno 2014

JUVENTUS

Juventus, Campione d’Italia 2013-2014.”Non c’è 2 senza 3” questo lo 
slogan sul sito ufficiale della Juventus.
A tre giornate dalla fine della stagione, la “Vecchia Signora” aveva già 
conquistato il terzo scudetto consecutivo. Per un simile risultato, tar-
gato Juve, bisogna scavare negli annali della storia facendo un salto 
all’indietro di almeno ottanta anni (1931-1935). Per l’allenatore Anto-
nio Conte, si tratta della terza stagione sulla panchina della Società di 
Corso Galileo Ferraris a Torino. La simbologia dei numeri non potreb-
be che sottolineare la suggestiva ricorrenza del tre, come fattore ri-
petitivo e forse moltiplicatore. Numerologia a parte, per la compagine 
del Presidente Andrea Agnelli, a parlare sono i dati statistici ed i record 
consumati. Una cavalcata impressionante, quella dei bianconeri, che 
in Italia non ha trovato ostacoli di rilievo. Si è parlato a più riprese dello 
Juventus Stadium come dodicesimo giocatore in campo che accompa-
gna la società torinese, ma è proprio l’ex centrocampista Conte, ora Mi-
ster bianconero, ad aver dato l’impronta più importante alla squadra. Il 
18 maggio, con l’ultima partita di campionato, Conte e la sua squadra 
hanno raggiunto il record dei punti in classifica: 102, un record mai rag-
giunto in serie A; altro record 19 vittorie su 19 partite giocate in casa.
Il francobollo riproduce lo stemma Juventus su uno sfondo tricolore 
e ai lati due sagome bianconere di due giocatori che esultano con la 
coppa.
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Pallacanestro - Fine anni ‘60.
Incontro di basket nei locali 
dell’ex Saima di Fiorentino.

Gran Coppa “Libertas”
Motociclismo.

Borgo Maggiore, 28 luglio 1964.

L’arrivo vittorioso di Marco Tamagnini 
“El Caballo Juantorena”. 

Medaglia d’oro nei 400 m piani, 
Cipro 1989.

Forcellini, Mussoni, Della Balda, Arcangeli, 
l’allenatore Raimondi e Simoncini.
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Anche il 2014 non ha tradito le 
aspettative ed è stato un an-

no ricco di successi sportivi per la 
Federazione Aeronautica Sammari-
nese che grazie alle diverse socie-
tà sportive affiliate è riuscita anche 
quest’anno ad ottenere risultati di ri-
lievo.

 ╋ I FALCHI

Sono attività prevalentemente di ca-
rattere ludico quelle delle società af-
filiate alla Federaeronautica: para-
cadutisti, volo libero e ultralegge-
ri dell’aeroclub di Torraccia. Impe-

gno del mondo degli aeromodelli in-
vece per la società sportiva “Falchi”, 
che è impegnata nel mondo agonisti-
co con aeromodelli d’epoca e che ha 
colto grandissime soddisfazioni sui 
campi di gara dove quest’anno con 
la coppia formata da Domenico e Via-
na Bruschi che si sono aggiudicati il 
primo posto in tutte le competizioni 
a cui hanno partecipato.
Il primo appuntamento, quello del 
13 aprile a Carpi, ha visto la vittoria 
dei Bruschi nella categoria OTMR con 
l’ormai vecchio Sailplane modello 
che si è sempre battuto bene ovun-
que, seppure sofferente il vento for-

te. La coppia ha preceduto Borsetti e 
Gianati, entrambi di Ferrara, poi nella 
categoria NMR la coppia ha vinto con 
il Lanzo Bomber precedendo Coppo-
la e Tirelli.
Il 4 maggio a Rovigo primo posto in 
NMR, sempre con il Bomber e vittto-
ria anche nella OTMR con il Sailplane, 
autore di “un pieno”.
Il 18 maggio i Bruschi vanno a Cen-
to e vincono la OTMR portando in ga-
ra il loro migliore modello, il Herky, 
che subito si mette in luce segnan-
do il massimo punteggio assoluto 
con tre pieni.
Il 25 Maggio il GAS Falchi in collabo-
razione con l’Aero Club di Rimini “La 
Fenice” ha organizzato a Vergiano 
la tradizionale Coppa Falchi con ol-
tre 40 concorrenti iscritti. Per la pri-
ma volta si presenta al via anche Ma-
rio Rocca modellista di fama mondia-
le nel volo libero. Il GAS Falchi è rap-
presentato anche da Gabriele Monte-
belli, Vittorio Mandolesi e Gianfranco 
Terenzi.
I Bruschi, che partecipano in una so-
la categoria, dominano ancora una 
volta col massimo punteggio nel-
la OTMR sempre con il magnifico 
Herky. Montebelli è secondo. Mando-
lesi si piazza 6°. In NMR vince Teren-
zi che precede Romagnoli. Mersec-
chi si aggiudica la gara nei veleggia-
tori e negli Elettrici.
I Bruschi vincono anche l’Oro Euro-
peo a Valle Gaffaro (Italia) mentre al 
Concorso Nazionale, quest’anno or-
ganizzato dal Club di Roma a Gual-

CAMPIONATO 
EUROPEO ACROBAZIA 
2014 NEL PRINCIPATO 
DEL LIECHTENSTEIN

UN 2014
AD ALTA QUOTA
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do Cattaneo, Domenico Bruschi, per 
i forti dolori alla mano sinistra (sa-
rà necessario un intervento chirurgi-
co) si vede costretto a rinunciare al-
la partecipazione, Montebelli, in par-
tenza per gli USA, non partecipa al-
la gara che così per la prima volta si 
svolge senza la presenza di samma-
rinesi.
L’anno sportivo del GAS Falchi si con-
clude con la conquista del titolo di 
Campione Italiano della OTMR da par-
te di Bruschi grazie ai punteggi se-
gnati in tutte le gare partecipate nel 
corso dell’anno.
In pratica Bruschi, classe 1936, coa-
diuvato dalla moglie Viana si è aggiu-
dicato la vittoria a Carpi, Rovigo, Cen-
to e Vergiano, due ori al Campionato 
Europeo ed il Campionato Italiano. 
Intanto prosegue la preparazione di 
nuovi modelli per l’anno 2015 duran-
te il quale il Campionato Europeo tor-
nerà a disputarsi in Repubblica Ceca. 
La squadra sammarinese, al cui raf-
forzamento si lavora con l’introdu-
zione di nuovi elementi, si prepara 
per ripetere i risultati del 2014. 

 ╋ ORO EUROPEO

E’ la gara più importante dell’anno: 
il Campionato Europeo (che per tur-
no ha luogo in Italia sull’aviosuper-
ficie di Valle Gaffaro). In gara in rap-
presentanza di San Marino Bruschi e 
Montebelli mentre rimangono a casa 
gli altri. La categoria NMR in cui par-
tecipano ben 15 concorrenti è vinta 
dai Bruschi mentre Montebelli è 4°, 
gli americani Mulholland e Hamler si 
fermano al 6° e 7° posto. Nella OTMR 
la sfida è molto più combattuta: Mul-
holland segna “tre pieni” e si sen-
te già certo di avere la vittoria in ta-
sca. Lo inseguono Montebelli che se-
gna “un pieno” e Sola. I Bruschi con 
il Sailplane fanno un fuori campo e 
quindi si giocano la possibilità di un 
buon piazzamento con quel modello. 
Verso la fine del pomeriggio Domeni-
co Bruschi, aiutato da Bortolai, final-
mente scopre il guaio che impediva 
l’accensione del motore dell’Herky. 
Fatto il necessario intervento, i Bru-
schi corrono in pista per tentare il 
tutto per tutto prima che venga a 
scadere la chiusura dell’evento. In ef-
fetti, ben controllati dagli americani 

che già si sentivano vincitori, l’Herky 
si dimostra come sempre il miglior 
modello e segna tre pieni con facilità 
imponendo il “pari” per il primo posto 
a Mulholland. A questo punto il sam-
marinese lascia il premio del primo 
posto all’americano che si commuo-
ve. E’ comunque un altro oro (senza 
premio perché ceduto a Mulholland) 
per la coppia Bruschi. Montebel-
li passa al 3° posto mettendo quindi 
due “Falchi” sul podio.

 ╋ L’AEROBATIC

La società sportiva Aerobatic Team, 
che pratica l’aeromodellismo ago-
nistico con aeromodelli acrobatici e 
jet, ha difeso brillantemente i colo-
ri biancazzurri all’estero in più occa-
sioni in rappresentanza della Fede-
razione Aeronautica Sammarinese. 
Anche in campo nazionale si è ben 
distinta salendo sul podio in più oc-
casioni. Queste categorie della Fe-
derazione Internazionale FAI, rap-
presentano quanto di più tecnologi-
co possa esserci in campo aeromo-
dellistico, aspetti che si abbinano 
all’abilità del pilotaggio che necessi-
ta un continuo allenamento. Soprat-
tutto negli aerei jet questa tecnolo-
gia si è spinta a tal punto da avere 
propulsori a turbina, esatte repliche 
in scala ridotta dei motori degli ae-
rei civili e militari, l’elettronica di bor-
do è ormai affidabilissima e permet-
te un realismo di volo eccezionale. In 
questa disciplina in particolar mo-
do Sebastiano Silvestri designer dei 

propri aerei, ha partecipato su invi-
to ai principali show aeromodellisti-
ci mondiali: negli USA, in Korea, in Au-
stria e in Germania. 
Per ciò che riguarda la categoria regi-
na dell’aeromodellismo l’F3A acroba-
zia di precisione, dove militano i mi-
gliori piloti al mondo, al Campionato 
Europeo ospitato dal Liechetstein, 
hanno partecipato a difesa dei co-
lori sammarinesi gli atleti Massimo 
Selva e Sebastiano Silvestri, accom-
pagnati dal neo giudice sammarine-
se Danilo Salinetti in veste di Helper 
ufficiale, che ha portato grande sup-
porto alla squadra. Purtroppo assen-
te per motivi di lavoro, Massimo Gi-
glioli, un atleta che avrebbe dato si-
curamente il suo contributo per il ri-
sultato finale di squadra, che al mas-
simo può essere composta dai mi-
gliori tre piloti per ogni nazione e 
sommando i punteggi finali ne con-
segue il risultato finale.
La trasferta è stata dal punto di vi-
sta sportivo la più pesante dell’ulti-
mo decennio per i nostri piloti, infatti 
nonostante le prestazioni degli atle-
ti siano state positive, esibizione do-
po esibizione i punteggi non miglio-
ravano e questo ostacolava due pre-
cisi obiettivi: per Silvestri il podio do-
po il 5° posto ai mondiali del 2013 in 
Sud Africa e per Selva la disputa del-
la semifinale, ampiamente alla por-
tata. I Campionati Europei come i 
mondiali, sono competizioni che du-
rano una decina di giorni, ma inizia-
re i campionati fra i primi posti, per 
poi concludere al 9° posto per Silve-

L’AEROBATIC TEAM IN 
COREA
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stri ed al 31° posto (per soli 15 mil-
lesimi fuori dalla semifinale) è sta-
to un amaro boccone da ingoiare 
per i nostri atleti che hanno trovato 
da subito una giuria molto ostile dal-
la disputa della seconda manche in 
poi (dopo la prima Silvestri era 2° e 
Selva 20°).
I piloti Aerobatic hanno partecipa-
to solo ad alcune gare del Campio-
nato F3A Acromaster Italia, inizian-
do ad aprile a Cremona dove si so-
no messi subito in evidenza Massi-
mo Selva che sale sul podio al 3° po-
sto, Flavio Buiani che chiude 4° e Pie-
ro Andraghetti 7°. A maggio a Piacen-
za Selva migliora e conclude al 2° po-
sto nonostante abbia disputato una 
manche nella bufera di vento, An-
draghetti è 4° e Buiani 8°; nello stes-
so mese a Treviso Buiani e Selva sal-
gono sul podio rispettivamente 2° e 
3° ed Andraghetti 6°. Nella penultima 
gara di campionato Buiani si classi-
fica 6° e Vavala 2°. Gli atleti del Team 
hanno partecipato inoltre ai più im-
portanti show aeromodellistici in di-
verse Nazioni come USA, Germania, 
Austria, Italia dove hanno partecipa-
to presentando voli di acrobazia ar-
tistica con sottofondo musicale sia 
con aeromodelli Jet a reazione sia 
acrobatici.

 ╋ LA COPPA  
DEL MONDO F3A

Tutti gli atleti della società Aeroba-
tic hanno partecipato alle agre di 
Coppa del mondo F3A 2014: in Au-
stria, Russia, Sud Tirolo e a San Ma-
rino nella tappa organizzata dalla Fe-
derazione Aeronautica in collabora-
zione con l’Aerobatic Team giunta 
alla quattordicesima edizione e di-
sputata all’aviosuperficie di Torrac-
cia “14a World Cup San Marino – Me-
morial William Terenzi”. Dal 13 al 15 
giugno (quest’anno anticipata di un 
mese a causa della concomitanza 
dell’Europeo, ma dal prossimo anno 
tornerà a metà luglio) sono arrivati a 
San Marino numerosi piloti in rappre-
sentanza di nove nazioni dando lu-
stro e prestigio alla gara. I piloti di ca-
sa hanno fatto man bassa di risultati, 
vincendo con Silvestri mentre ai pie-
di del podio si è classificato 4° Selva. 
Buona prestazione di Francesco Va-
vala che si piazza all’8° posto mentre 
Flavio Buiani al 13°.
I risultati degli atleti alle altre gare di 
Coppa del Mondo sono stati i seguen-
ti: In Russia Sebastiano Silvestri vin-
ce iniziando l’avventura di Coppa del 
mondo nei migliori dei modi. In Sud 
Tirolo Massimo Selva si piazza al 10° 

posto mentre Vavala all’11° . In Au-
stria Massimo Selva si piazza all’11° 
posto. 

 ╋ L’ATTIVITA’ 
PROMOZIONALE

Il “Flight Night Party” che la Federa-
reonautica organizza durante Spor-
tinfiera sta riscuotendo molti con-
sensi sia di pubblico che di parteci-
panti, tanto da convincere gli addetti 
ai lavori a riproporla. La formula del-
lo show prevede alcuni voli nottur-
ni dentro lo Stadio di Serravalle con 
tutte le tipologie di aeromodelli op-
portunamente illuminati, acrobati-
ci a tempo di musica e con effetti pi-
rotecnici, elicotteri, gare di combatti-
mento e di limbo.
Durante il periodo invernale l’attività 
di alcuni soci si è svolta presso la pa-
lestra di Acquaviva, grazie alle nuo-
ve tecnologie la palestra ha permes-
so il volo indoor incuriosendo i giova-
ni che si sono avvicinati all’aeromo-
dellismo, l’attività riprenderà anche 
nel 2015.
Grande ritorno per i primi di settem-
bre del 2015 della rievocazione del 
Raid internazionale di alianti che dal-
le pendici del Monte Titano condur-
rà i piloti fino allo Stadio di Serraval-
le, con al seguito un grande show ae-
romodellistico di tutte le tipologie di 
aerei che si terrà presumibilmente a 
Torraccia.
L’Aerobatic Team cerca nuove leve 
che possano nutrire l’attività ago-
nistica, con non poche difficoltà in 
quanto non vi è ancora in territorio 
un’area attrezzata dove poter prati-
care l’aeromodellismo per questo si 
è rivolta a strutture esterne organiz-
zando diversi stage di preparazione 
e corsi per ragazzi fuori dai confini 
sammarinesi.
Il GAS I Falchi con la diretta collabo-
razione del Com.te Casolari, diretto-
re del Museo, e della Fenice di Rimi-
ni, organizza al Museo dell’Aviazione 
un raduno per modelli a volo vinco-
lato con battesimo di pilotaggio per i 
volontari che desiderano provare l’e-
sperienza.

WORLD CUP SUD 
TIROL 2014 - 
MASSIMO SELVA E 
FRANCESCO VAVALA.
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Finalmente il sogno diventa real-
tà! Giunge alla vigilia di una nuo-

va esaltante stagione agonistica la 
realizzazione di tanti sforzi fatti in 
anni di duro lavoro da parte di tut-
te le federazioni del mondo appar-
tenenti alla World Karate Federation 
(unica Federazione riconosciuta dal 
CIO), quella di vedere il Karate pronto 
ad entrare alle Olimpiadi. Intanto nel 
2015 a Baku in Azerbaijan si terran-
no i Giochi Europei che per la prima 
edizione prevedono il karate.
Parallelamente, a questo importan-
te passo, un altro sogno è stato re-
alizzato grazie all’impegno della Fe-
derazione guidata dal Presidente 
Maurizio Mazza e dal suo direttivo: 
era la vigilia dei Campionati del mon-
do organizzati dalla WKF (World Ka-
rate Federation) a Parigi nel novem-
bre 2012 quando l’idea portata avan-

ti dalla FESAM di organizzare un tor-
neo dei Piccoli Stati d’Europa si tra-
sformò in una lettera inviata a tutti i 
presidenti prima dell’evento.
Al Congresso che si svolgeva paral-
lelamente alla competizione, l’atte-
so incontro e l’appuntamento a Ci-

pro per definire meglio l’ambizioso 
progetto. Purtroppo San Marino non 
potè presenziare per mancanza di 
fondi. Il dado era comunque tratto ed 
il meccanismo inevitabilmente inne-
scato.
Il 2014 vede per la prima volta orga-
nizzare i Giochi dei Piccoli Stati di 
karate sempre da parte dalla WKF a 
Bruxelles, in Belgio dal 19 al 21 set-
tembre con la Nazionale di San Mari-
no, composta da atleti tutti under 21, 
che conquista la prima storica meda-
glia di bronzo. 
Vanessa Fabbri nella categoria Ka-
ta (forme) sale sul terzo gradino del 
podio trattenendo a fatica le lacrime, 
per la gioia del Presidente e dell’alle-
natore Claudio Giuliani. Ottime prove 
anche per Michele Callini nel Kumitè 
-60kg (combattimento) e per la gio-
vane promessa Leonardo Mattei nel-
la categoria kata cinture nere under 
14. Ora l’attenzione è al futuro all’or-

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

2014, IL SOGNO
DIVENTA REALTA’

ASSEMBLEA 
DEI PRESIDENTI 
FEDERAZIONI 
DEI PICCOLI STATI 
D’EUROPA DI KARATE 
CON IL PRESIDENTE 
DELLA FEDERAZIONE 
MONDIALE WORLD 
KARATE FEDERATION, 
DR. ESPINOSA 
ANTONIO. PER 
SAN MARINO IL 
PRESIDENTE FESAM 
MAURIZIO MAZZA

DA SX VANESSA 
FABBRI, PRESIDENTE 
MAURIZIO MAZZA, 
COAC CLAUDIO 
GIULIANI, CALLINI 
MICHELE, MATTEI 
LEONARDO
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ganizzazione dei Giochi dei Piccoli 
Stati del 2019 in Montenegro.

 ╋ UN’INTENSA 
ATTIVITA’

I rapporti di collaborazione con le più 
importanti Federazioni attive nel pa-
norama marziale italiano sono stati 
notevolmente rafforzati dal Diretti-
vo, portando a 3 gli eventi organizza-
ti sul Titano. A rappresentare i colori 
biancAzzurri per la FESAM in queste 
competizioni l’elite degli atleti sele-
zionati tra i due club più attivi: lo Sho-
tokan e l’Isshinryu Karate.
Massimo è stato l’impegno di adesio-
ne alle iniziative del CONS da parte di 
tutti i club affiliati, da SportinFiera, ai 
Giochi della Gioventù Sammarinese 
per finire con Sport Campus fino ai 
corsi di formazione per dirigenti ed 
istruttori.
L’intensa stagione agonistica parte 
da Sheffield in Inghilterra con la par-
tecipazione della squadra sammari-
nese, dal 14 al 18 ottobre, al 4°Cam-
pionato Europeo W.U.K.F.
Prova di esperienza per la Nazionale 
impegnata nella specialità Kata (for-
me) con gli atleti Gianni Ercolani nel-
la categoria Master, Vanessa Fabbri 
negli Junior e Leonardo Mattei nei 
Cadetti, stessa categoria ma nel Ku-
mitè (combattimento) per Michele 
Callini.
Dal 31 ottobre al 3 novembre a Mas-
sa Carrara, arrivano i primi podi del-
la nona edizione del Campionato del 
Mondo W.T.K.A: secondo posto per 
Melissa Nanni e Leonardo Mattei nel-
le rispettive categorie forme All-Style 
Cadetti cinture nere. Secondo posto 
per Valentina Bianchi nella categoria 
armi Senior, terzo posto per Vanessa 
Fabbri categoria Junior cinture nere, 
buona prova anche per Alessandro 
Girolomini.
A metà novembre altra trasferta 
all’estero, a Monaco di Baviera per 
partecipare alla sesta edizione della 
Scorpions Cup. Nella specialità Katà, 
primo posto per Leonardo Mattei nel-
la Categoria Esordienti cinture nere, 
terzo posto nei Cadetti per Melissa 
Nanni e terzo gradino del podio an-
che per Alessandro Mazza nei Ma-
ster, buone prove per Gianni Ercola-
ni e Vanessa Fabbri.

Nazionale sempre accompagnata in 
queste prime competizioni dal Presi-
dente Maurizio Mazza e dai Maestri 
Claudio Giuliani e Marcello Santini.
A marzo prima uscita agonistica Eu-
ropea per la Nazionale di Karate alla 
gara di Premier League ad Almere in 
Olanda organizzata dalla WKF(World 
Karate Federation).
La delegazione sammarinese guida-
ta dal Presidente Maurizio Mazza, dal 
Coach Emanuel Santolini e dagli atle-
ti Vanessa Fabbri per il Katà, e dagli 
atleti Danilo Zaccara, Michele Callini, 
Pietro Soro per il Kumitè ha ben figu-
rato in terra olandese. 
Ottima prova per Zaccara che ha su-
perato ben 2 turni ed in semifinale 
di Pull ha perso per squalifica men-
tre stava vincendo l’incontro a 50 se-
condi dallo scadere contro un quota-
to atleta Ungherese.
Prova di esperienza per tutti gli al-
tri giovani ragazzi del team bianco-
azzurro.
Dopo la trasferta continua l’ascesa 
della nostra piccola Nazionale nel 
ranking mondiale, guadagnando ben 
tre posizioni, entrando così di diritto 
tra le prime 100 Nazioni sulle 188 re-
gistrate in WKF.
La lunga stagione agonistica si chiu-
de con la partecipazione a Verona al 
5° Campionato Europeo organizza-
to dalla W.U.K.F. Nella città scaligera 
circa 1500 atleti provenienti da tut-
ta Europa, a rappresenteranno i co-
lori biancazzurri accompagnati dal 
presidente Mazza Maurizio e dal M° 
Claudio Giuliani il team dei KATA con 

Vanessa Fabbri e Leonardo Mattei, e 
del KUMITE con Michele Callini .
Il mese di settembre oltre ai giochi 
Giochi dei Piccoli Stati di Karate a vi-
sto la partecipazione della nostra 
Nazionale alla Premier League WKF 
in Turchia a Istanbul, la squadra di 
Karate della FESAM ha “difeso” egre-
giamente i colori biancazzurri. In ga-
ra Michele Callini nella categoria Kg 
-60 specialità kumite, Danilo Zacca-
ra nella specialità kumite kg -75 e Va-
nessa Fabbri e Carlotta Villa nel Kata 
femminile.

 ╋ GRANDI SUCCESSI 
NELL’IMPIANTO  
DI CASA

Il 24 novembre la FESAM gioca in ca-
sa al Multieventi per il ”VI Open Inter-
national di San Marino”, gara orga-
nizzata in collaborazione con la fe-
derazione WKU (World Karate Uni-
ted) guidata dal Maestro Zarif Dei.
A rappresentare 6 nazioni sono giun-
ti sul Titano 400 atleti per confron-
tarsi sul tatami nelle specialità Katà 
(forme) e Kumitè (combattimento), 
a tenere alti i colori biancoazzurri c’e-
rano 15 atleti.
Nella categoria Bambini 8/9 anni cin-
ture blu-nere Martina Ercolani è sali-
ta sul terzo gradino del podio sia nel-
la specialità Katà che nel Kumitè, 
nella stessa categoria ma maschile 
terzo posto a pari merito per Mattia 
Bianchi e Mikael Selva nel Katà. Se-
condo posto per la debuttante No-
emi Viserbi nella categoria Bambi-

DA SX MARCELLO 
SANTINI, CLAUDIO 
GIULIANI, 
MELISSA NANNI, 
VANESSA FABBRI, 
VALENTINA BIANCHI, 
ALESSANDRO 
GIROLAMINI, E IL 
PRESIDENTE FESAM 
MAURIZIO MAZZA
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ni 10 anni cinture arancio/verdi. Pri-
mo gradino del podio per le punte di 
diamante della Nazionale Leonardo 
Mattei, Melissa Nanni e Vanessa Fab-
bri nelle rispettive categorie di Katà 
Giovani 12-14 anni, Cadetti 14-16 an-
ni e Junior 18-21 anni cinture nere.
Primo posto anche per Valentina 
Bianchi nella categoria Kobudo armi 
lunghe cinture nere Senior, 5 posto 
nel finale per Alessandro Girolomini 
nei Master cinture nere.
Podi sono arrivati anche dalla spe-
cialità Kumitè con il secondo posto 
di Michele Callini nella categoria Ca-
detti 14-17 anni cinture nere e il ter-
zo posto di Arianna Colonna Senior 
18-35 anni cinture nere.
Ancora sfide casalinghe al Multie-
venti Sport Domus di Serravalle per 
le Finali del Campionato Italiano di 
Kumité CKI (Confederazione Karate 
Italia).
La seconda edizione è stato un suc-
cesso strepitoso, hanno invaso le 
vie del Titano oltre 700 karateki pro-
venienti da tutta la penisola per darsi 
“battaglia” sul tatami per conquista-
re il titolo di Campione d’Italia.
Impianto gremito in ogni ordine di 
posto per la sfilata di tutti gli arbitri 
ed atleti di fronte al Segretario del 
CONS Eros Bologna. A rappresentare 
i colori biancazzurri nel kumitè c’e-
rano 12 giovani promesse under 18.
Primo posto per Martina Ercolani nel-
la categoria bambini 12 anni cinture 
marroni nere, sempre nella stessa 
categoria ma maschile secondo gra-

dino del podio per Mattia Bianchi, ter-
zo posto nella categoria Esordienti B, 
13-14 anni cinture bianche-arancioni 
per Alessandra Arlotti. Secondo po-
sto per Michele Callini nella categoria 
cadetti 17 anni cinture nere.
A fine marzo ancora al Multieventi, 
a Serravalle, in collaborazione con 
le federazioni italiane JAKSA e CKI 
la FESAM ha organizzato il ”IV Open 
World Cup di San Marino”, gara multi-
disciplinare ove spiccano per la mag-
giore il karate e gli sport da ring. Pre-
senti sul Titano a rappresentare di-
verse nazioni più di 500 atleti impe-
gnati in due giorni di esaltanti com-
petizioni nelle diverse discipline, dal 
karate alla Thai Boxe, dalla kick Boxe 
alla Muay Thai.
Nelle specialità Katà e Kumitè della 
disciplina karate, a tenere alti i colo-
ri biancoazzurri erano presenti 6 gio-
vani atleti della Nazionale Sammari-
nese selezionati dai Club Shotokan e 
Isshinryu: Noemi Viserbi, Denis Ber-
tozzi, Vanessa Fabbri, Leonardo Mat-
tei, Valentina Bianchi ed Enrico Ca-
ribotti, preparati dai Maestri Claudio 
Giuliani, Alessandro Mularoni, Mar-
cello Santini e Maurizio Mazza.
Denise Bertozzi è salita sul secon-
do gradino del podio nella speciali-
tà Katà cintura gialla-bambini, poi 
due terzi posti grazie a Vanessa Fab-
bri Kata cintura nera junior e Leonar-
do Mattei Kata cintura nera cadetti; 
buon risultato anche il quarto posto 
di Noemi Viserbi nella specialità Ka-
ta cintura blu bambini. Nel Kumitè 

hanno gareggiato Valentina Bianchi 
cintura nera e Enrico Caribotti cin-
tura verde speranze con buone pre-
stazioni. Nella specialità combatti-
mento kick light gradino più alto del 
podio per Matteo Sacchetti nella ca-
tegoria 80 Kg senior, sempre nei se-
nior secondo posto per Cristian Or-
tolani nei 65 Kg e ottima gara an-
che Alessandro Tomassoni nei 70 
Kg. Nella categoria cadetti 14-17 anni 
secondo posto per Riccardo Caribot-
ti nei 75 Kg.
Domenica 18 maggio sempre al Mul-
tieventi arriva la Supercoppa Sam-
marinese di Karate, torneo organiz-
zato in collaborazione con l’associa-
zione A.S.I.(Alleanza Sportiva Italia-
na).
La manifestazione sportiva intera-
mente riservata alla promozione del 
settore giovanile approda sul Titano 
dopo le tappe di Ferrara, Bologna e 
Modena per decretare anche il “Su-
per Campione” del torneo in base ad 
un punteggio assegnato a seconda 
dei piazzamenti ottenuti nelle prece-
denti gare. 
Presenti in Repubblica circa 250 gio-
vani karateki tutti under 14 prove-
nienti da Marche ed Emilia Romagna.
A rappresentare i colori biancazzurri 
un nutrito gruppo di giovani promes-
se selezionate dai Club Shotokan e 
Isshinryu Karate, guidati dai Mae-
stri Maurizio Mazza, Claudio Giulia-
ni, Gianni Ercolani, Alessandro Mula-
roni e Marcello Santini. Il duro lavoro 
di tutti gli istruttori negli ultimi anni 
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stà portando gli attesi risultati: nella 
prova “percorso” cinture gialle 3°po-
sto per Denise Bertozzi e Josè Ma-
ria Gutierrez, 2°posto per Alex Sha-
rudo, gradino più alto del podio nelle 
cinture verdi per Noemi Viserbi, stes-
so risultato nelle cinture marroni per 
Mattia Bianchi e 4° posto per Martina 
Ercolani.
Nella prova “Palloncino” venivano 
valutate le corrette tecniche di cal-
cio e pugno portate ad un pallonci-
no fissato ad un’asta senza toccar-
lo: 1° posto per Noemi Viserbi, 2°po-
sto per Denise Bertozzi e 4° per Katia 
Baciocchi nelle cinture gialle.
Nella prova Katà primo posto per De-
nise Bertozzi e Josè Maria Gutierrez, 
4° per Cristian Giorgetti nelle cinture 
gialle, 3°posto per Mikael Selva nel-
le cinture blu, 1° e 2° gradino del po-
dio rispettivamente per Martina Er-
colani e Mattia Bianchi nelle cinture 
marroni.
Nella prova del “Kumitè” con prote-
zione totale del corpo, 2° posto per 

Elena Francioni nelle cinture gialle, 
2°posto anche per Enrico Caribotti 
cinture blu e 1° posto per Martina Er-
colani nelle marroni. 
Soddisfatto il Presidente FESAM 
Maurizio Mazza per i risultati otte-
nuti, ma soprattutto per la sensibili-
tà dimostrata ancora una volta dalla 
Federazione per chi nella vita è sta-
to meno fortunato: erano infatti pre-
senti alla manifestazione accompa-
gnati dal Maestro Roberto Baccaro, 
una trentina di atleti diversamente 
abili provenienti da Modena, impe-
gnati in prove di motricità, accompa-
gnate da calorosi applausi dalle nu-
merose persone presenti. 

 ╋ I GIOCHI  
DELLA GIOVENTU’

Sabato 8 giugno oltre 50 giovani at-
leti under 14 del crescente setto-
re giovanile sono stati protagonisti 
della quarta edizione dei Giochi del-
la Gioventù Sammarinese.

I giovani provenienti dai Club Sho-
tokan e Isshinryu Karate e dal Club 
Taekwondo, si sono cimentati ac-
compagnati dal caloroso tifo dei ge-
nitori che assiepavano le gradinate 
della palestra ex Mesa a Serravalle, 
in prove di abilità motoria in percor-
so ad ostacoli, in prove di controllo di 
tecniche di calci e pugni e in prove di 
KATA (forma). Questi i risultati : Ca-
tegoria Bambini 5-6-7 anni 1° Ales-
sandro Bacciocchi,2° Nathan Rinal-
di,3° Giulia De Luigi. Categoria Fan-
ciulli 8-9 anni, 1° Jacopo Vici, 2 ° Da-
vid Forcellini, 3° Denise Bertozzi. Ca-
tegoria Ragazzi 10-11 anni, 1° Mattia 
Bianchi, 2° Noemi Viserbi, 3° Martina 
Ercolani. Categorie Esordienti fem-
mine 12-13 anni, 1° Elena Francioni, 
2° Alessandra Arlotti. Categorie Esor-
dienti Maschi 12-13 anni 1° Leonar-
do Mattei, 2° Simone Fiorini, 3° Simo-
ne Genghini. Il 9 giugno, sempre al-
la palestra Ex Mesa si sono svolti gli 
esami di passaggio di grado tenu-
ti dalla guida tecnica federale M° Ro-
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berto Baccaro 8° Dan e dal Presiden-
te Fe.S.A.M Mazza Maurizio, tutti pro-
mossi i 18 esaminati. 

 ╋ IL SAN MARINO 
SHOTOKAN KARATE

E’ senza ombra di dubbio lo Shoto-
kan la società che ha dato maggior 
risalto alla Federazione di karate ed 
è in assoluto la società della FESAM 
che vanta più medaglie.
Il Karate Mondiale, quello della World 
Karate Federation, in questi ultimi 
anni si è evoluto in maniera espo-
nenziale raggiungendo livelli strato-
sferici di velocità e tecnica e deter-
minazione. Ed è a questa evoluzione 
che gli istruttori del San Marino Sho-
tokan Karate si ispirano, seguendo 
costantemente le metodologie all’a-
vanguardia, impartite direttamente 
dal Direttore Tecnico della Nazionale 
Italiana Fijlkam (CONI) Prof Aschieri. 
Il costante aggiornamento fa si che 
tutto il settore agonistico faccia pas-
si da gigante. Gli Atleti di punta del-
la Nazionale di Karate Vanessa Fab-
bri, Leonardo Mattei e Michele Calli-
ni, seguiti quotidianamente dai Ma-
estri Alessandroni, Santolini e Giulia-
ni, anche quest’anno hanno aggiun-
to ai loro curriculum una lunga serie 
di partecipazioni ed altrettanti po-
di in competizioni di tutto rispetto. 
La loro crescita fa da traino a tutto il 
settore giovanile che cerca di imita-
re i suoi idoli quotidiani. 
Oltre alle varie partecipazioni nella 
Nazionale della FESAM gli atleti Atle-

ti del SMSC, hanno ottenuto risultati 
anche in in gare a livello Regionale.
Il settore giovanile si è messo in evi-
denza con i risultati di Denis Bertoz-
zi, Martina Ercolani e Leonardo Mat-
tei, Mikael Selva, Mattia Bianchi, Ele-
na Francioni, Jose Maria Gutierrez, 
Alex Sharudo.
A guidare al successo i ragazzi sono 
gli istruttori Maurizio Mazza e Clau-
dio Giuliani mentre il settore adulti 
è curato dagli istruttori Alessandroni 
Francesco e Santolini Emanuel, 
Alessandro Mazza e Leo Guidi seguo-
no l’attività giovanile della palestra 
delle Scuole elementari di Cailungo 
Arcobaleno.
 

 ╋ STAGIONE  
DI CONFERME  
PER L’ISSHINRYU 
KARATE CLUB

La stagione 2013 ha confermato an-
cora una volta che l’Isshinryu Karate 
con l’ottimo lavoro svolto negli ultimi 
anni è uno dei club più attivi all’inter-
no della FESAM aderendo a tutte le 
iniziative proposte dal CONS e par-
tecipando alle competizioni su tut-
ti i tatami nazionali ed internazionali.
La stagione agonistica dell’Isshinryu 
si apre a Carpi in provincia di Modena 
con la partecipazione alla 27 Coppa 
Italia di Karate F.E.K.D.A. ( Federazio-
ne Europea Karate e Discipline Asso-
ciate) con l’ennesima conferma del 
talento under 16 Melissa Nanni già 
Campione Italiana WTKA 2013 che 
si piazza al secondo posto nella ca-

tegoria cinture nere. Nella categoria 
cinture nere Senior 18-35 anni buone 
le prove di Omar Mularoni e Valenti-
na Bianchi. Primo posto per Valentina 
Bianchi anche a Sossano in provin-
cia di Vicenza nella prima tappa della 
Maratona Marziale Italiana. La giova-
ne promessa del karate sammarine-
se Melissa Nanni conquista il secon-
do posto sia nella specialità katà tra-
dizionale che in quella all-style cintu-
re “open” under 16. Nel finale la gior-
nata si tinge ancora di rosa, le atlete 
Nanni e Bianchi vincono la categoria 
katà a squadre juniors/seniors cintu-
re open. Nella finale di Roma nella ca-
tegoria forme “All-Style under 16 Cin-
ture Open”, gradino più alto del podio 
per Melissa Nanni, stesso risultato 
per Valentina Bianchi nella categoria 
“Senior Cinture Nere”. Le due ragaz-
ze vincono la medaglia d’oro anche 
nella categoria “Team Katà” eseguen-
do una forma in coppia. Nella catego-
ria “Forme Tradizionali cadetti 14-16 
anni Cinture Blu”, Melissa Nanni con-
quista l’argento chiudendo al secon-
do posto. 
Al V° Trofeo Galliera prova di esperien-
za nel Kumitè Categoria Esordienti 
Under 12 per Enrico Caribotti. Dall’11 
al 13 aprile ospitata per l’ottava volta 
sul Titano la guida tecnica, il Maestro 
Fred Van De Vijver 8Dan, proveniente 
dall’Olanda accompagnato da quattro 
allievi per il consueto stage di aggior-
namento al quale hanno partecipato 
tutti gli iscritti al club.
A seguire gli atleti dell’Isshinryu i 
maestri Mauro Casadei, Alessandro 
Mularoni e Marcello Santini. 

 ╋ TAEKWONDO, 25 
ANNI DI STORIA E  
DI GRANDI SUCCESSI

Il 2015 è il 25° anno di attività per il 
Taekwondo San Marino affiliato dal 
1993 alla Federazione Sammarine-
se Arti Marziali, unico Club che svol-
ge una disciplina olimpica. Si è inizia-
to il 16 settembre 1991 a Dogana con 
la prima lezione tenuta dal Maestro 
Chung Kwang Soo (allora c.n. 8° dan). 
Gradualmente la crescita tecnica e 
agonistica nel corso degli anni ha rag-
giunto grandi risultati soprattutto ad 
opera degli atleti più giovani, che poi 
rappresentano il futuro, con un tota-
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le complessivo di ben 58 medaglie di 
cui 18 ori, 22 argenti e 18 bronzi.
Nell’anno 2014 risultati di tutto ri-
spetto per gli atleti accompagnati sul 
quadrato dal responsabile del setto-
re agonistico M.o Secondo Bernar-
di (5° dan): al Campionato Italiano ju-
nior c.n. FITA - Catanzaro (CZ) France-
sco Maiani (1° dan) vince il bronzo; ai 
Campionati Provinciali 2014 a Veruc-
chio (RN) Alessandro Canghiari (8° 
kup) e Elias Lonfernini (5° kup) sono 
medaglia d’oro.
Ai Campionati Mondiali Junior di Tai-
pei (Cina) buona prova per Francesco 
Maiani (15 anni - 2° dan).
Al Campionato Interregionale Lom-
bardia Fita 2014 di Milano Daniele Le-
ardini (5° kup) è d’oro, bene anche Mi-
chele Ceccaroni e Davide Borgagni (1° 
dan). All’Interregionale Fita Umbria di 
Foligno (PG) oro per Ceccaroni, bron-
zo per Borgagni.
Al Campionato Europeo WTF di Ba-
ku (Azerbaijan) prove molto positive 
per Davide Borgagni (1° dan) e Miche-
le Ceccaroni. Ceccaroni che ha chiuso 

con un buon risultato anche il Cam-
pionato Italiano Universitario di Mila-
no e l’Austrian Open di Innsbruck.
Dal 7 al 22 luglio a Seoul (Korea) gli 
atleti sammarinesi Michael Proppert 
(3 kup), Davide Borgagni (1° dan), 
Ceccaroni e Maiani (2° dan) hanno 
preso parte ad uno stage presso la 
Kyung Hee University. 
All’Interregionale FITA Toscana 2014 
di Ceccaroni e Luca Ghiotti (1 kup) 
hanno chiuso con l’argento al collo 
mentre doppio bronzo per Borgagni e 
Daniele Leardini (4° kup).
All’Interregionale FITA Marche di An-
cona Michele Ceccaroni si è piazzato 
terzo mentre per Borgagni (1° dan) e 
Daniele Leardini (4° kup) sono arriva-
ti 2 argenti.
Il Taekwondo a San Marino è inse-
gnato dai Maestri Chung Kwang Soo 
(c.n. 9° dan) e Giancarlo Pirani (c.n. 
5° dan), rispettivamente Direttore 
Tecnico e Selezionatore del T.S.M., dal 
Maestro D.S. FITA Park Young Ghil (9° 
dan), dal Presidente e Giudice Inter-
nazionale M.ro Giovanni Ugolini (5° 

dan) e dai coach Secondo Bernardi 
(c.n. 5° dan) e Lorenzo Busignani (5° 
dan), ai quali si aggiungono i giovani 
istruttori Luca Beccari e Gino Zaghini 
(2° dan).

 ╋ UNA REALTA’  
PER IL FITNESS

La società Pennarossa Fitness nata 
nel 2011 grazie alla volontà di alcu-
ne persone ed a un grosso aiuto del-
la Giunta di Castello di Chiesanuova 
propone all’interno del centro sem-
pre maggiori attività ed un punto di 
ritrovo per i cittadini. Non ci sono al 
momento atleti agonisti che pratica-
no attività all’interno della struttura 
eccetto qualche raro caso ma tan-
ti appassionati che seguono un cor-
retto stile di vita ed attività sportiva 
quotidiana.
Le attività proposte sono state sele-
zionate per dare possibilità a chiun-
que, maschio o femmina, giovane ed 
anziano di praticare sport all’interno 
della struttura.
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Il 2014 è un anno storico per l’atle-
tica sammarinese. Eugenio Rossi 

ha stabilito la miglior prestazione na-
zionale di tutti i tempi con la misura 
di 2,24 nel salto in alto. Il forte atleta 
biancazzurro ha conquistato risulta-
ti importantissimi in ambito italiano 
ed internazionale: ha vinto in Coppa 
Europa 3th League, ha conquistato il 
3° posto ai Campionati del Mediterra-
neo under 23, si è laureato Campione 
Italiano Under 23 sia indoor che all’a-
perto ed ha perfino sfiorato la fina-
le ai Campionati Europei assoluti. A 
livello organizzativo la FSAL ha alle-
stito la prima edizione del Mountain 

Running Sammarinese di corsa in 
montagna ed altre manifestazioni. 

 ╋ I PRIMATI

Come cita il proverbio “il buon giorno 
si vede dal mattino” ed Eugenio Ros-
si ha iniziato l’anno laureandosi Cam-
pione Italiano Indoor categoria Pro-
messe con la misura di 2,14 m. Mar-
tina Pretelli ha partecipato ai Mondia-
li Indoor a Sopot, in Polonia: ha gareg-
giato nella quinta batteria dei 60 me-
tri ed ha fermato il cronometro sul 
tempo di 7”94. La stagione all’aper-
to si è aperta con la splendida presta-

zione di Rossi al Meeting Nazionale 
Città di Palmanova dove ha stabilito 
il primato sammarinese con la misu-
ra di 2.20. Qualche settimana dopo 
lo ha ulteriormente migliorando vin-
cendo i Campionati Italiani Promes-
se all’aperto a Torino con la misura 
di 2.21. Sempre a Torino, nei Campio-
nati Italiani Under 20, Andrea Ercola-
ni Volta (Olimpus) ha migliorato net-
tamente il record sammarinese as-
soluto dei 400 ostacoli con il tempo 
di 55”60. Il precedente primato risa-
liva al giugno 1991 ed era stato sta-
bilito da Manlio Molinari con il tempo 
di 56”04. A proposito di primati, Sara 
Andreani ha ottenuto il record sam-
marinese assoluto femminile di lan-
cio del disco con 34,90 m. cancellan-
do così il precedente che era di Li-
dia Pelliccioni con 33,64 metri e ri-
saliva al maggio 1976. La sedicenne 
Chiara Giardi invece ha fissato il nuo-
vo record sammarinese categoria Al-
lieve di salto con l’asta con la misura 
di 3,20 m. Eugenio Rossi, dopo avere 
conquistato grandi soddisfazioni in 
Italia, si è espresso ai massimi livelli 
anche in Europa. Prima ha conquista-
to una splendida medaglia di bronzo 
ai Campionati del Mediterraneo Un-
der 23 ad Aubagne, in Francia, poi ha 
trionfato nella Coppa Europa 3th Le-
ague a Tbilisi, in Georgia, miglioran-
do ulteriormente il record sammari-
nese e portandolo alla misura di 2,24 
m. In Georgia Eugenio ha gareggiato 
per l’ AASSE, la rappresentativa dei 
piccoli paesi d’ Europa, assieme agli 
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altri atleti della nazionale sammari-
nese. Nel salto in alto, sono arrivate 
grandi soddisfazioni anche in ambito 
femminile con la diciassettenne Me-
lissa Michelotti che ha stabilito il suo 
primato personale superando l’asti-
cella a quota 1.60 m. e conquistan-
do l’8° posto. Ottima anche la presta-
zione offerta da Eleonora Rossi, quin-
ta nella gara di salto con l’asta con la 
misura di 3.30 ad appena 10 centi-
metri dalla sua miglior prestazione. 
Nel salto con l’asta maschile buon 8° 

posto di Matteo Mosconi che di soli-
to gareggia nell’alto ma si è confer-
mato un atleta estremamente polie-
drico. Ottavo anche Federico Gorrie-
ri nel salto in lungo con la misura di 
6.96 nonostante il forte vento con-
trario. Federico quest’anno ha otte-
nuto importanti risultati anche con la 
maglia dell’ Olimpus classificandosi 
al 2° posto al prestigioso Meeting di 
Castiglione della Pescaia con 7,06 m, 
una misura che gli consentito di cen-
trare il minimo per i Giochi dei Picco-
li Stati del 2015. Quest’anno si è mes-
sa in evidenza anche Martina Murac-
cini che ha migliorato di ben 20 cm il 
suo primato personale di salto con 
l’asta portandolo a 3,30 m. In luglio 
Andrea Ercolani Volta ha tenuto alto 
l’onore del Titano ai Campionati Mon-
diali Juniores, ad Eugene, negli Sta-
ti Uniti. Il diciannovenne della Fede-
razione Sammarinese Atletica Leg-
gera si è classificato 7° nella ottava 
batteria dei 400 ostacoli con il tem-
po di 56”11. In agosto Eugenio Rossi 
e Martina Pretelli hanno partecipato 
ai Campionati Europei a Zurigo. Ros-
si è stato tra i protagonisti della gara 
di salto in alto mancando di pochissi-

mo la qualificazione alla finale. Mar-
tina Pretelli non è riuscita ad espri-
mere appieno il suo talento nella ga-
ra di 100 metri ma si è comunque fat-
ta valere. 

 ╋ CORSA IN 
MONTAGNA

In settembre invece la nazionale 
sammarinese ha gareggiato ai Cam-
pionati del Mondo di Corsa in Monta-
gna, a Casette di Massa (MS) su un 
percorso tanto spettacolare quan-
to impegnativo, nelle celebri cave 
di marmo. La rappresentativa del-
la Federazione Sammarinese Atleti-
ca Leggera si è classificata al 20esi-
mo posto su 24 nazioni presenti con 
la squadra al completo, precedendo 
Macedonia, Ucraina, Monaco e Malta 
e dopo avere lottato ad armi pari con 
Andorra (che ha preceduto San Mari-
no di appena 5 punti). Il migliore dei 
sammarinesi è stato il ventitreenne 
Michele Agostini 111° su 158 atleti al 
via, 128° Stefano Ridolfi, 129° Matteo 
Felici, 146° Manuel 
Maiani, 148° Alberto Mugnaini e 155° 
Roberto Pazzaglia. 

MARTINA PRETELLI
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 ╋ SUL TITANO

La stagione si è aperta come ogni 
anno con i Campionati Sammarinesi 
di Corsa su Strada. Matteo Felici dell’ 
Olimpus San Marino Atletica e Maria 
Teresa Giardi del Gruppo Podistico si 
sono aggiudicati il titolo nazionale ri-
spettivamente in ambito maschile e 
femminile. Ottima la partecipazione 
di atleti alla gara del settore assolu-
to ma soprattutto a quella giovanile 
con moltissimi bambini e teenagers. 
A proposito di giovani, centinaia di 
bambini e ragazzini dai 6 ai 15 anni 
si sono incontrati allo stadio di Ser-
ravalle per il 19° IAAF World Athletics 
Day, la giornata mondiale dell’atleti-
ca leggera. Quest’anno la manifesta-

zione sammarinese è stata inserita 
nel calendario regionale ed è valevo-
le anche per il Campionato Samma-
rinese Giovanile. Oltre 400 podisti 
hanno partecipato alla rievocazione 
storica del Giro del Monte, organizza-
ta dalla Track & Field con il patrocinio 
della FSAL. La manifestazione ha ri-
scosso un grande successo. In am-
bito maschile ha vinto l’esperto Ste-
fano Ridolfi (G.S. Gabbi) precedendo 
il giovane Michele Agostini (G.P.A.). 
L’evento clou è stato però il Mountain 
Running Sammarinese, gara di corsa 
in montagna valevole come Campio-
nato Sammarinese e Regionale Emi-
lia Romagna. La manifestazione, or-
ganizzata dalla Federazione Sam-
marinese Atletica Leggera in colla-

borazione con le tre società di atle-
tica sammarinesi, ha riscosso gran-
de successo sia a livello sportivo che 
organizzativo. Alla gara ha partecipa-
to fuori classifica la campionessa del 
mondo Alice Gaggi che sullo splendi-
do sentiero percorso di Canepa si è 
allenata in vista dei Mondiali. 

 ╋ CAMPIONATI 
SAMMARINESI  
SU PISTA

Con i Campionati Sammarinesi si è 
conclusa in settembre la stagione su 
pista. Campioni sammarinesi indivi-
duali maschili: 100 metri Francesco 
Molinari, 400 metri Alessandro Ga-
speroni, 1500 metri Stefano Ridolfi, 
5000 metri Matteo Felici, Staffetta 4 
x100 Olimpus San Marino, salto in al-
to Matteo Mosconi, salto in lungo Fe-
derico Gorrieri, getto del peso Simo-
ne Para e lancio del giavellotto Simo-
ne Para. Campioni sammarinesi in-
dividuali femminili: 100 metri Mar-
tina Pretelli, 400 metri Ilaria Gras-
si, 5000 metri Elena Cupi, Staffet-
ta 4x100 Gruppo Podistico San Ma-
rino, 100 ostacoli Ylenia Gasperoni, 
salto in alto Melissa Michelotti, salto 
con l’asta Martina Muraccini, salto in 
lungo Arianna Piattelli, getto del peso 
Martina Muraccini e lancio del giavel-
lotto Marika Marzi. 
Classifica per squadre sia maschili 
che femminili: 1° Olimpus San Mari-
no Atletica, 2° Gruppo Podistico San 
Marino – 3° Track & Field. 

 ╋ SETTORE GIOVANILE

Nel settore giovanile in evidenza le 
ragazzine del settore cadette (under 
16) che vedono in prima fila la salta-
trice Emma Corbelli in forza al San-
tamonica di Misano Adriatico che con 
la misura di m. 5,24 nel salto in lun-
go ha ottenuto un significativo pun-
teggio tecnico tanto da essere fin da 
ora nella rosa dei partecipanti ai Gio-
chi di Islanda e agli EYOF 2015 nel-
le competizioni del CONS. Seguono 
a ruota due sprinter: Beatrice Ber-
ti e Rebecca Guidi che nei 300 metri 
hanno fermato il cronometro rispet-
tivamente su 45”70 e 46”20 ed as-
sieme alla Corbelli catalizzando l’at-
tenzione in vista di San Marino 2017.

LA PARTENZA 
DEI CAMPIONATI 
SAMMARINESI DI 
CORSA SU STRADA

GIOVANI PROMESSE 
DELL’ATLETICA 
BIANCAZZURRA
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rate le gare in Croazia e più preci-
samente a Rovigno e Lussino, nelle 
quali la FSAS ha ben figurato.

 ╋ GARE NAZIONALI

Passando alle gare di San Marino, 
l’appuntamento clou era rappresen-
tato dal Campionato Regionale Emilia 
Romagna, valido anche come Cam-
pionato Sammarinese, che si è te-
nuto il 9 marzo. Molto buoni i risulta-
ti strappati dai 6 atleti biancazzurri: 
Domenico Macaluso, Aldo Babboni, 
Paola Sanna e Caterina Baldazzi han-
no chiuso al 1° posto nelle rispettive 
categorie. Sul podio, ma sul secondo 
gradino di categoria, è finita invece 
Laura Giovagnoli, mentre Agostino 
Ricci si è dovuto accontentare di un 
comunque più che onorevole 5° po-
sto. Tra le varie gare “locali”, spicca 
anche il Trofeo di Jesi di apnea dina-

A T T I V I T À  S U B A C Q U E E

UN’ALTRA GRANDE 
STAGIONE SPORTIVA

LAURA GIOVAGNOLI 
ALLA PARTENZA

CATERINA BALDAZZI 
IN GARA

E’ stato un 2014 decisamente po-
sitivo, e comunque in linea con 

gli ottimi risultati ottenuti un anno 
prima, quello che ha visto protagoni-
sta la Federazione Sammarinese At-
tività Subacquee guidata dal presi-
dente Leonardo Sansovini. 

 ╋ GARE 
INTERNAZIONALI

L’anno si è aperto nel mese di gen-
naio con la partecipazione al pre-
stigioso “Trofeo per Nazioni” di pe-
sca in apnea, andato in scena nella 
suggestiva cornice di Palma de Ma-
iorca, in Spagna. Alla fine la Naziona-
le biancazzurra ha strappato un otti-
mo 6° posto nella classifica genera-
le riservata alle Nazioni e un 35° po-
sto individuale con Francesco Con-
te e Domenico Macaluso, nonché 
un primo posto per cattura più gros-
sa, a testimonianza dell’ottimo lavo-
ro svolto anche nell’anno preceden-
te. A proposito di impegni internazio-
nali, tra i mesi di ottobre e novembre 
la delegazione sammarinese è vola-
ta fino a Lima, in Perù, per prendere 
parte ai Campionati mondiali di pe-
sca in apnea, indubbiamente l’even-
to clou dell’anno 2014, al quale han-
no preso parte Aldo Babboni, Dome-
nico Macaluso e il capitano Doro Cen-
ci. San Marino ha chiuso con un buo-
nissimo 42° posto, strappato da Bab-
boni, su un totale di circa 70 atleti in 
rappresentanza di 22 Nazioni. Sem-
pre all’estero, non vanno poi trascu-
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mica, nel quale San Marino ha piaz-
zato due atleti sul podio: tra questi 
spicca il 1° posto di Caterina Baldaz-
zi. Molto bene anche le società: la 
Sub Haggi Statti, una delle tre socie-
tà affiliate alla Federazione, ha otte-
nuto un buonissimo terzo posto. Per 
quel che riguarda i campionati sam-
marinesi, nell’apnea dinamica han-
no vinto Domenico Macaluso nelle 
gara maschile e Caterina Baldazzi in 
quella femminile; nella fotografia su-
bacquea, invece, Davide Maroncelli 
ha chiuso davanti ad Andrea Guerra 
ed Emanuela Bardusco. Infine, a no-
vembre si è tenuto anche il triango-
lare a squadre a San Marino al quale 
hanno preso parte Sub Riccione Gian 
Neri, Polisportiva Sub Riccione e i pa-

droni di casa del Sub Haggi Statti.

 ╋ LE SOCIETÀ 
AFFILIATE

Sono tre e come detto si sono ben 
comportate anche nel 2014: si tratta 
di Sub Haggi Statti, Associazione Tec-
nici Subacquei “Gigi Tagliani” e Gran 
Blu. Da segnalare, a proposito delle 
società, che non sono attive solo a li-
vello agonistico ma anche e soprat-
tutto nell’attività di reclutamento e di 
promozione, con l’organizzazione di 
corsi e lezioni. Anche nel 2014, grazie 
al contributo delle società sammari-
nesi, sono stati infatti rilasciati nume-
rosi brevetti internazionali. L’obiettivo 
è quello di ripetersi anche nel 2015.

ALLIEVI BREVETTATI

ESAMI ALLIEVI 
SUBACQUEI

SQUADRA MONDIALE 
IN PERÙ

CATERINA BALDAZZI 
AL CENTRO E LAURA 
GIOVAGNOLI A 
SINISTRA

DAVIDE MARONCELLI
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 ╋ ATTIVITÀ FAMS

Rally e non solo. Apprezzatissi-
me le novità proposte quest’an-

no in occasione della 42° edizione 
del Rally di San Marino. Innanzitut-
to il sempre affollatissimo Rally Vil-
lage, fulcro delle attività rallistiche 
e non, con la sua musica, gli stand 
gastronomici e gli spettacoli seguiti 
con allegria dai tanti appassionati ar-
rivati in Repubblica. Dal punto di vi-
sta sportivo sono Paolo Andreucci e 
Anna Andreussi sulla Peugeot 208 
T16 ad aggiudicarsi questa 42esima 
edizione davanti a Umberto Scando-
la e Guido D’Amore. La classifica fina-
le di questa gara, però, inizialmente 
rimasta sub-judice per un problema 
di non conformità degli pneumatici 
della Skoda di Scandola, è stata ridi-
segnata dalla decisione del tribuna-

le d’appello della FAMS che ha con-
fermato l’iniziale decisione dei Com-
missari Sportivi di escludere dalla 
classifica il pilota veronese. Dietro al 
duo Andreucci-Scandola che si è gio-
cato la vittoria fino all’ultima ps ha 
chiuso Basso con la Fiesta alimenta-
ta a gas. Primo tra i protagonisti del 

A U T O M O T O R I S T I C A

UN 2014 
DI SUCCESSI

ANDREUCCI-
ANDREUSSI AL RALLY 
DI SAN MARINO

UN’IMMAGINE DEL 
SAN MARINO RALLY 
SHOW

Terra Renato Travaglia. Il trentino ha 
preceduto in campionato uno stre-
pitoso Filippo Reggini giunto anche 
settimo assoluto. Una gara sopra le 
righe per l’ex presidente della Fams 
al rientro dopo tante stagioni. Da ap-
plausi la sua corsa e quella del suo 
bravissimo navigatore Massimo Biz-
zocchi sulla Skoda Super2000, primi 
sammarinesi a tagliare il traguardo.

 ╋ FIA HISTORIC 
SPORTING 
CHAMPIONSHIP

Missione compiuta per Lucky-Pons 
autentici dominatori con la Lancia 
Rally nell’Historic San Marino Ral-
ly. Una gara senza macchia quel-
la di Lucky che ha vinto ben 8 delle 
10 ps in programma lasciando al ri-
vale Calzolari la vittoria nei due pas-
saggi su asfalto che hanno chiuso la 
prima tappa. Proprio Giuliano Calzo-
lari è stato il protagonista sfortuna-
to di questa edizione: è stato infatti 
costretto ad alzare bandiera bianca 
a un soffio dalla fine tradito dal cam-
bio della sua Escort quando occupa-
va il secondo posto. Così dietro a Lu-
cky alla fine ha chiuso un altro equi-
paggio sammarinese, Davide Cesa-
rini e Mirco Gabrielli che con la Ford 
Escort hanno avuto un passo esal-
tante per tutta la gara ottenendo an-
che la vittoria della categoria C3. Da 
segnalare infine l’ottava piazza di 
Francesco Bianco, navigato da Mar-
co Ferri, che con la Talbot Sunbeam 
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TI ha fatto sua la vittoria nella classe 
D2 del gruppo 3.
La sfida del Baja San Marino si è con-
clusa con la vittoria di Spinetti-Giu-
sti sulla Suzuki Grand Vitara. Per Spi-
netti è la prima vittoria in carriera. Al-
le sue spalle hanno chiuso Bordona-
ro e Bono. Sul terzo gradino del podio 
sono saliti Luchini e Bosco al termi-
ne di una sfida che ha regalato tante 
emozioni. Altra novità 2014 il 1°Ral-
ly Show che ha incendiato la notte 
al termine della prima tappa. Stre-
pitosa vittoria del sammarinese Ja-
der Vagnini in coppia con Alice Palaz-
zi sulla Ford Fiesta Wrc. Grande festa 
per i sammarinesi che hanno mono-
polizzato la top ten della classifica 
del Rally Show. Sono stati sette i pilo-
ti biancoazzurri a piazzarsi tra i primi 
dieci: difficile stare dietro sulle stra-
de dove si è nati. E così, nell’ordine, 
si sono messi in luce Massimo Conti 
(terzo con la Mitsubishi Evo IX), Ste-
fano Magnani (quinto su Clio), Fabio 
Marchetti (6° a bordo della Punto), 
Denis Colombini (7° al volante della 
Golf), Alex De Angelis (8° domando 
una Clio), Luca Colombini (9° in Clio)

 ╋ RALLYLEGEND

L’edizione numero 12 è stata un’e-
dizione da record. Record di pubbli-
co e record di equipaggi presenti. Ol-
tre 50.000 le presenze nel fine setti-
mana e 165 gli equipaggi al via pro-
venienti da 22 nazioni, circa tren-
ta quelli interamente sammarinesi. 
I media accreditati sono stati oltre 
300 da 22 diversi paesi. Sono questi 
i numeri di Rallylegend 2014, la mani-
festazione di maggior richiamo della 
Repubblica del Titano, un grande suc-
cesso per il territorio, i suoi appassio-
nati e gli organizzatori. Questi i risul-
tati sportivi: nella categoria Historic 
la vittoria va al campione finlandese 
Markku Alen, con Ilkka Kivimaki alle 
note, a bordo della Lancia 037 “grif-
fata” Eberhard & Co. Per Alen è la ter-
za vittoria consecutiva a Rallylegend. 
Secondo posto per Enrico Brazzoli, 
davanti a un sempre pericoloso Giu-
liano Calzolari che ha regalato una 
straordinaria prestazione con la sua 
Ford Escort navigato da Costa. Degno 
di nota anche il quarto posto dell’al-
tro veloce sammarinese Davide Ce-

sarini con Mirco Gabrielli su Ford 
Escort Rs 1600 del 1973. Al traguar-
do fra i primi dieci anche altri sam-
marinesi come Ceccoli (9) e Renzi 
(10). Nella categoria Myth primo po-
sto per il lombardo Mauro Miele, ex pi-
lota di moto regolarità e cross, in cop-
pia con Beltrame, a bordo di una Bmw 
M3 davanti a un’altra Bmw M3 guida-
ta dal sammarinese Marcello Colom-
bini. Nei primi 10 fra i sammarinesi 
troviamo la navigatrice Diana Darde-
ri (8). Vince nella classe Wrc un altro 
grande campione, Didier Auriol con 
la Citroen Xsara Wrc, iridato rally giu-
sto venti anni fa, bissando la vitto-
ria a Rallylegend 2013. Alle spalle di 
Auriol, con una vettura identica, si è 
piazzato il fuoriclasse tedesco Armin 
Schwarz davanti al campione ceco 
Stepan Vojtech, con la Peugeot 206 
Wrc. Fra i sammarinesi nei primi 10 
troviamo Pedini Amati (5) su Peuge-
ot 206 wrc 1999 e Diana (6) su Peu-
geot 306 Maxi kit 1998. Come ormai 
tradizione sono tanti i grandi nomi 
del mondo del rally e non che non so-
no voluti mancare quest’anno a Ral-
lylegend: il finlandese Harri Toivo-

nen e il connazionale Harri Rovanpe-
ra, Gigi Galli, con la Ford Focus Wrc, 
Stig Blomqvist con l’Audi Quattro A2, 
il pluriridato Juha Kankkunen, con la 
Lancia Delta Integrale, Didier Auriol, 
con la Citroen Xsara Wrc, il campio-
ne finlandese Markku Alen, con il fi-
do Ilkka Kivimaki con la Lancia 037, 
Armin Schwarz, e Luis Moya. Apripi-
sta di eccezione per questo Rallyle-
gend è stato Jari-Matti Latvala, con la 
Volkswagen Polo R Wrc.

 ╋ LE ATTIVITÀ  
DELLE AFFILIATE

Un’altra stagione intensa e ricca di 
soddisfazioni per la Scuderia San 
Marino. A distanza di quattro an-
ni dalla conquista del primo titolo 
del Campionato Italiano Turismo En-
durance, Paolo Meloni si è riconfer-
mato sul trono della serie tricolore 
in coppia con Massimiliano Tresol-
di. Un grande 2014 per la Scuderia 
e per il Team W&D che ha visto Me-
loni-Tresoldi conquistare quattro vit-
torie, cinque secondi e un terzo po-
sto in più quattro pole position, par-

GIGI GALLI INFIAMMA 
RALLYLEGEND

FOLLA DI PASSIONE 
AL 12° RALLYLEGEND
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A U T O M O T O R I S T I C A

tendo per otto volte dalla prima fi-
la, Stagione segnata anche dalle af-
fermazioni messe a segno dal bravo 
Matteo Ferraresi e da quella di Wal-
ter Meloni-Necchi ad Imola. Una no-
ta di merito va riservata al giova-
ne Emanuele Zonzini che quest’an-
no ha partecipato alla serie tricolo-
re Gran Turismo in coppia con l’in-
tramontabile Dindo Capello su Audi 
sicuramente un elemento di spicco 
della Scuderia. Emanuele che, al di 
là degli incidenti di percorso (per tre 
volte quest’anno è stato buttato fuo-
ri e in un’occasione ha accusato un 
guasto alla vettura) ha messo insie-
me una lista di prestazioni che par-
lano chiaro. E dicono che il giovane 
nato all’ombra del Titano si è rivela-
to uno dei migliori di una serie dove, 
è bene ribadirlo, era al debutto. La 
vittoria conquistata nella gara d’e-
sordio a Misano unita ad altre pre-
stazioni di altissimo livello sono lì a 
confermare che senza cause ester-
ne la sua stagione avrebbe potuto 
prendere una piega ben diversa. Pi-
loti e navigatori della Scuderia si so-
no schierati al via dei più importanti 
rally italiani cogliendo spesso risul-
tati importanti. Al via della 37°edizio-
ne del Rally del Ciocco, Massimo Biz-
zocchi ha tenuta alta la bandiera del-
la Scuderia. Al 6° Rally Liburna ronde 
terra, gara conclusiva del prestigio-
so Challenge CSAI Raceday tra i pro-
tagonisti assoluti, Silvio Stefanelli, 
Jader Vagnini e Alice Palazzi. Silvio 
Stefanelli guadagna anche il secon-
do assoluto al 1° rally internaziona-
le Isola d’Elba su Citroen Xsara WRC. 
La Scuderia si è spinta anche all’e-
stero: Paolo Diana, infatti, ha portato 

il nome della Scuderia anche al Rally 
Gran Canarie mentre all’intramonta-
bile rally di Finlandia erano presenti 
quattro grandi amici e tesserati: Oli-
viero Ceccoli insieme a Livio Ceci e 
Giuliano Calzolari in coppia con Silvio 
Stefanelli. Questi ultimi si sono po-
sizionati nella top ten: decimi asso-
luti. Al rally Isola d’Elba Calzolari ot-
tiene un ottimo quinto posto assolu-
to e un primo posto di classe. Al 33° 
Rally Costa Smeralda Filippo Reggini 
in coppia con Massimo Bizzocchi si 
aggiudica il quinto posto mentre si 
guadagna un ottimo secondo piaz-
zamento Silvio Stefanelli su Ford Fie-
sta che arriva terzo assoluto anche 
al Nido d’Aquila.

 ╋ EVENTI

Dal punto di vista organizzativo nel 
2014 la Scuderia ha riscosso molti 
apprezzamenti. Tra gli eventi ormai 
consolidati, ricordiamo il 41° Circuito 
Rally dei disputato ai Laghi il 22-23 
marzo e il 42° Circuito dei Campioni 
andato in scena nella Zona industria-
le di Faetano. 
Al Circuito di marzo, Marcello Colom-
bini su BMW M3 si era aggiudicato 
un importante secondo posto men-
tre Paolo Diana aveva portato a ca-
sa il successo pieno nella categoria 
delle vetture di scaduta omologazio-
ne; Davide Cesarini ha concluso pri-
mo tra le auto storiche. 
Al circuito di Novembre trionfano Si-
mone De Angelis e Nico Gaspero-
ni su Mitsubishi Lancer Evo. Un al-
tro importante evento targato Scu-
deria San Marino, è stato il secondo 
Special Rally Event. Un evento uni-

co nel suo genere, un mix tra sport 
e impegno sociale, andato in sce-
na il 29 giugno 2014. Durante que-
sta giornata i soci e i piloti Scuderia 
San Marino, hanno fatto provare l’eb-
brezza di essere dei veri navigatori 
con tuta e casco ai ragazzi meno for-
tunati di Special Olympics San Mari-
no. Quest’anno la Scuderia ha punta-
to in alto coinvolgendo l’associazio-
ne “Attiva mente”, per unire alla gior-
nata anche i disabili fisici. Grandissi-
ma soddisfazione per i risultati otte-
nuti da un altro evento organizzato 
dalla Scuderia San Marino, il 14° Rally 
Rose’n Bowl 1-2 agosto 2014, che ha 
visto fronteggiarsi un ottimo nume-
ro di equipaggi; vincitore della ma-
nifestazione è stato Denis Colombi-
ni (che ha anche ottenuto il secon-
do piazzamento al Rally dell’Adriati-
co) in coppia con Massimo Bizzoc-
chi su Ford Fiesta R5, secondo po-
sto per Jader Vagnini in coppia con 
Alice Palazzi su Ford Fiesta WRC da-
vanti a Simone De Angelis navigato 
da Nico Gasperoni su Mitsubishi. Ja-
der Vagnini si è aggiudicato inoltre 
il 6° piazzamento assoluto all’ERMS 
Rally Cup e la vittoria del Trofeo R3C 
al Motor Show di Bologna con la Re-
nault Clio, si è poi anche piazzato al 
secondo posto al Rally Bianco e Az-
zurro. Bellissimo risultato per il na-
vigatore Mirko Gabrielli che si aggiu-
dica la vittoria della classifica asso-
luta dell’ERMS Rally Cup. Da eviden-
ziare la partecipazione di Giancarlo 
Macrelli, presidente della Fams ne-
gli anni ’70, al Campionato Italiano 
Velocità Salita Auto Storiche vincen-
do con la sua BMC MGB Gt la classe 
GTS 2000.

EMANUELE ZONZINI, 
PORTACOLORI AUDI

LA BMW DELLA 
ZEROCINQUE
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 ╋ SMRO SAN MARINO  
RACING 
ORGANIZATION

La 9a edizione dell’Ecorally San Ma-
rino – Città del Vaticano, organizza-
to da SMRO e valida per la Coppa FIA 
Energie Alternative, si è conclusa do-
menica 11 Maggio 2014 con l’Angelus 
di Papa Francesco. L’Eco-carovana è 
partita sabato mattina da San Marino 
e con un percorso di circa 450 km è 
transitata ad Arezzo dove ha fatto so-
sta nella maestosa Piazza Grande. I 
concorrenti hanno poi proseguito per 
l’Umbria con un controllo di passag-
gio in uno stabilimento che produce 
Bio-gas utilizzando gli scarti delle la-
vorazioni agricole. Un tratto del stato 
percorso anche da un mezzo pesan-
te, un IVECO Stralis a metano, a dimo-
strazione che anche il trasporto mer-
ci può essere ecologico e performan-
te. L’Ecorally è stato vinto dalla cop-
pia Massimo Zanasi e Giuseppe Scalo-
ra, al secondo posto Massimo Livera-
ni e Valeria Strada e al terzo posto Ni-
cola Ventura e Monica Porta che han-
no anche vinto il 6° EcorallyPress, ga-
ra nella gara riservata ai giornalisti e 
agli operatori dell’informazione.
Grande successo per SMRO anche 
per il 21° San Marino Revival, valido 
per il Campionato Italiano Regolarità 
Auto Storiche, che, nonostante le av-
verse condizioni meteo, si è confer-
mato sempre più una manifestazione 
graditissima agli appassionati di au-
to vintage. Notevole il numero di equi-
paggi iscritti, ben 80. La gara è stata 
dominata dalla coppia Giuliano Cané-
Lucia Galliani, con la Lancia Aprilia del 
1938 che ha tenuto a bada le due Au-

tobianchi A112 di Scarabelli-Negrini, 
e Zanasi-Bettini, rispettivamente se-
condi e terzi assoluti. Splendida per-
formance degli equipaggi sammari-
nesi, primi su tutti, Isaia Zanotti e Sa-
mantha Vicini, autori di una stupenda 
gara che li vede tra i Top Ten con il 10° 
posto assoluto e 2° di classe. Soddi-
sfazione anche per gli altri Regolari-
sti Sammarinesi, Alen e Antonio Bur-
gagni (67°) con la loro fiat 131 Abarth, 
Maurizio e Veronica Parma (69°) e 
Wladiriro e Pier Luigi Renzi (73°) su 
Lancia Fulvia HF Fanalone, che han-
no portato a termine questa non fa-
cile gara. Isaia Zanotti e Samantha Vi-
cini per il secondo anno consecutivo 
si confermano i vincitori della Coppa 
Italia CSAI Zona Nord 6° Raggruppa-
mento con una Volkswagen Porsche 
914/4 del 1972. Alcuni soci del Fuori-
strada Club, tra i quali Davide Caratto-
ni alla guida del suo prototipo da fuo-
ristrada accompagnato da Denis Bat-
tistini e Franco e Andrea Guerra han-
no partecipato al Campionato Italia-
no Trial 4x4 e al campionato europeo 
(EUROTRIAL). Sono svariate, poi, le at-
tività a cui il Club si dedica per avvi-
cinare a questa disciplina un sempre 
maggior numero di appassionati, in 
particolare l’organizzazione di diver-
si raduni ed eventi fuoristradistici e la 
partecipazione a Sport in Fiera 2014 
dove alcuni soci si sono cimentati in 
spettacolari prove di abilità’ su mas-
si e dove sono state messe a disposi-
zione le vetture per le prove con i ra-
gazzi.  Sempre molto professionale e 
preziosa l’attività dei GUG, il Gruppo 
Ufficiali di Gara sammarinesi che, co-
me tutti gli anni, hanno svolto la pro-
pria attività in occasione di tutte le 

gare, ben 29, e attività del calendario 
FAMS che si sono svolte sia sul terri-
torio sammarinese che in Italia. Il pre-
sidente Roberto Giulianelli rammen-
ta, soddisfatto, che quest’anno so-
no entrati a far parte del gruppo nove 
nuovi ufficiali formati al corso FAMS 
che si è tenuto in marzo.
Fortemente voluto dalla Federazione 
Auto Motoristica, il corso di arruola-
mento di nuovi Commissari di Percor-
so FAMS ha riscontrato un buon suc-
cesso con 15 nuovi commissari e con 
12 nuovi iscritti che, grazie al corso, 
hanno avuto la possibilità di mettersi 
subito alla prova al 41° Circuito Rally 
tenutosi domenica 23 marzo. Signifi-
cativa la testimonianza di Beppe Mu-
scioni, premiato dalla FAMS per la car-
riera di Commissario Sportivo FIA e a 
tutt’oggi uno dei delegati di riferimen-
to all’interno della FIA, che ha illustra-
to le possibili prospettive per un com-
missario di percorso che intende im-
pegnarsi in questa attività. 

 ╋ PILOTI SAMMARINESI

Stefano Valli ha partecipato al Cam-
pionato Italiano Turismo Endurance, 
CITE, ed è andato a punti nelle gare 
di Misano, Mugello e Imola. Nel kart, 
Federico Guidi, classe 1986, e Massi-
mo Conti hanno partecipato al Cam-
pionato Regionale Aci-Csai Emilia Ro-
magna. Mirco Rossi anche quest’an-
no ha partecipato al campionato Ita-
liano kart Rotax dove ha ottenuto di-
versi piazzamenti. Mattia Brigliado-
ri ha partecipato alla gara Easy Kart 
del Trofeo Winter Trophy sulla pista ri-
vierasca di Happy Valley a Pinarella di 
Cervia.

LA BMW W&D 
GUIDATA DA PAOLO 
MELONI

CALZOLARI-CECCOLI, 
SAMMARINESI IN 
FINLANDIA
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Vincere. Come obiettivo? No, co-
me realtà dei fatti. La T&A porta 

alto il nome di San Marino anche nel 
2014. Non in Italia, come aveva fat-
to nelle stagioni precedenti con l’im-
presa del tris tricolore, ma in Europa, 
con la conquista della European Cup. 
Che poi starebbe per Coppa Campio-
ni, due parole per disegnare i contor-
ni di una vera e propria missione por-
tata a termine.

 ╋ OBIETTIVI  
DI VERTICE

A inizio stagione, come d’abitudi-
ne, gli obiettivi del San Marino Base-

ball erano gli stessi degli anni prece-
denti, al netto dei cambiamenti in se-
de di mercato. In sintesi: arrivare fi-
no in fondo per giocarsi con ragiona-
te ambizioni le fasi conclusive delle 
varie competizioni. Per farlo, la diri-
genza ha comunque dovuto modifi-
care qualche pezzo importante del 
roster, sostituendo innanzitutto il fe-
nomenale Jim Magrane, pitcher pro-
tagonista dello scudetto vinto a Ri-
mini, col venezuelano Junior Guerra. 
Il buco più profondo però l’ha lascia-
to Tiago Da Silva, volato in Messico e 
splendente anche al di là dell’oceano 
sulla collinetta. Al posto di Tiago, sul 
Titano è arrivata una pattuglia di gio-

vani italiani di valore come Milvio An-
dreozzi e Valerio Simone, oltre a Yo-
vany D’Amico. 
La nuova formula del campionato 
ha trovato abbastanza imprepara-
to il gruppo di Doriano Bindi, che si 
è trovato ben presto a dover lotta-
re per un posto al sole nel girone A 
dietro alla fuggitiva Bologna. Nel cor-
so dell’andata 2 vinte e 4 perse e la 
sensazione, forte, che ci fosse ina-
spettatamente da lottare per supe-
rare la concorrenza di Padova e Go-
do per il secondo posto che avreb-
be qualificato al girone di semifina-
le. Le gare di intergirone con Rimini, 
Parma, Nettuno BC e Nettuno 2 han-
no messo a posto le cose (4/4 con 
le due nettunesi), così come un ritor-
no a tutto gas. Padova non ha tenuto 
il ritmo, la T&A ha preso a vincere e 
quello che doveva essere ‘solo’ nor-
male si è poi verificato (13 vinte e 7 
perse, +6 su Godo e Padova). La de-
tentrice del titolo in semifinale, scon-
tato ma non troppo.
In campo si è sentita fin da subito 
l’assenza di un fenomeno come Tia-
go Da Silva, in Messico per tentare 
un’altra carriera. La pattuglia di gio-
vani lanciatori italiani ha provato a 
ripeterne le gesta, ma era obiettiva-
mente impossibile replicare quan-
to fatto dal fenomeno italo-brasilia-
no. Col tempo si è imposto come par-
tente Valerio Simone, dopo che Coo-
per non si è mai tecnicamente e fisi-
camente trovato. In gara1 molto be-
ne Junior Guerra.

B A S E B A L L  -  S O F T B A L L

CAMPIONI 
D’EUROPA!

COPPA EUROPA, SAN 
MARINO È PRONTO A 
FESTEGGIARE!
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pea vincendo i rispettivi gironi. La fi-
nale è al meglio delle tre gare, con la 
T&A che s’impone nella prima a Rimi-
ni (2-1) e con gli adriatici a banchet-
tare nella seconda sul Titano (5-4). 
Gara3 si gioca a Serravalle ed è sen-
za storia (10-4), con Junior Guerra a 
dominare sul monte come in gara1 
e Cubillan a ‘salvare’ il risultato con 
3 ottimi inning finali. Per Rimini en-
nesimo ko nel momento clou, con la 
pattuglia di pitcher di Catanoso (Cor-
radini, Del Bianco, Marquez, Gonzalez 

e Cherubini) a subire 12 valide dal li-
ne-up di Doriano Bindi.
San Marino non compie l’impresa del 
quarto scudetto consecutivo ma tor-
na al successo in Coppa con la ver-
sione evoluta e rinnovata di una 
squadra con solide fondamenta e 
con alcuni mirati aggiustamenti. A 
Bologna lo scudetto, alla T&A la Cop-
pa Campioni, Rimini in finale. Non 
sorprendano i nomi: anche nel 2015 
saranno queste tre squadre a giocar-
si i trofei più importanti.

LA T&A FESTEGGIA 
LA VITTORIA DELLA  
COPPA EUROPA

WILLIE VASQUEZ NEL 
BOX

AVAGNINA 
FESTEGGIATO DOPO 
UN FUORICAMPO

 ╋ LA FINALE 
SCUDETTO SFUMA 
SUL PIU’ BELLO

Il girone di semifinale ha visto anco-
ra una volta Bologna dominare su tut-
to il campo (13-5) e così la lotta per 
accedere alla finale si è ben presto ri-
velata essere tra i Titani e i cugini ri-
minesi. Ultima partita al cardiopalma. 
A Rimini sarebbe bastato vincere in 
casa con una Bologna già qualificata 
per accedere alla Finale, ma i felsinei 
hanno fatto il colpo allo stadio dei Pi-
rati. A Parma, dove stava giocando la 
T&A, la notizia era arrivata un quarto 
d’ora dopo la mezzanotte. San Marino 
col destino in mano, ma dopo l’incre-
dibile pari del 9° inning (triplo di Va-
squez e volata di Ramos), Parma ha 
ottenuto lo spunto decisivo su Cooper 
con una rimbalzante di Scalera. Duca-
li sul 5-4, T&A sconfitta e tricolore che 
sfuma, che si scuce improvvisamen-
te dalle casacche dopo tre anni. In fi-
nale Rimini perde con Bologna, allun-
gando così la striscia di sconfitte ne-
gli appuntamenti decisivi. 

 ╋ VITTORIA IN COPPA 
CAMPIONI

La T&A, dopo il ko, ha avuto subito 
modo di rifarsi. Come? Con la finale 
di Coppa. In giugno, San Marino (2-1 
in finale in Olanda ai Pioners) e Rimi-
ni (9-2 al Neptunus in Repubblica Ce-
ca) si erano qualificati all’atto con-
clusivo della manifestazione euro-
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La stagione 2014 conferma an-
cora una volta l’intensa attivi-

tà agonistica e amatoriale della Fe-
derazione Sammarinese Sport Boc-
ce, visto il nutritissimo calendario 
sportivo di manifestazioni, compe-
tizioni e gare, sia di carattere Nazio-
nale che Internazionale e amatoriale 
nelle tre specialità Tradizionale, Raf-
fa e Petanque stilato e programmato 
a inizio anno in collaborazione con 
le quattro società affiliate: Libertas, 
Montecerreto, La Fiorita e Faetano.

 ╋ GIOVANI  
DA RECORD

Come federazione l’obiettivo princi-
pale e prioritario era quello di prose-
guire i progetti avviati. Una politica 
sportiva rivolta ai giovani e soprat-

tutto, in via prioritaria, quel percorso 
di valorizzazione dei due giovani at-
leti Enrico Dall’Olmo e Jacopo Friso-
ni. Le due promesse talentuose, del-
lo Sport Bocce Sammarinese che in 
questo 2014 diventati maggioren-
ni sono più che una scommessa. Vi-
sto i risultati ragguardevoli e di gran-
de valore raggiunti, in questi tre an-
ni. Risultati, che hanno fatto parla-
re tanto di loro e del loro avvenire 
in questo sport. I due giovani atle-
ti facendosi sempre più largo gareg-
giando anche tra i Senior ormai sono 
dei predestinati futuri campioni, che 
molte Nazioni invidiano, non da me-
no la vicina Federazione Italiana. Si è 
lavorato nella cura del vivaio, la pre-
senza di giovanissimi, che come per 
tutti gli sport è indispensabile e fon-
damentale. Sull’onda di Dall’Olmo e 

Frisoni, attualmente nel vivaio, ci so-
no una decina di ragazzi dagli 8 ai 12 
anni, nel 2013 erano cinque. Questa 
di fatto, è già una nota positiva, un 
grande risultato. Questi giovanissi-
mi frequentano il bocciodromo Fede-
rale , ed una volta alla settimana, so-
no seguiti dal tecnico Giorgio Giom-
mi, con la collaborazione del Diri-
gente responsabile del settore Clau-
dio Gasperoni. Quattro di loro hanno 
partecipato a sette stage fuori terri-
torio soprattutto nella Regione Mar-
che e dal 2015 inizieranno a disputa-
re le prime gare ufficiali nella catego-
ria Esordienti.

 ╋ I SENIOR,  
UNA GARANZIA

Per quanto concerne la specialità 
Raffa nella categoria senior gli atle-
ti sammarinesi sono sempre molto 
competitivi e se la giocano con i mi-
gliori atleti Europei e mondiali della 
specialità. La Nazionale può conta-
re su cinque o sei atleti di buon livel-
lo, a cui vanno aggiunti i due giova-
ni emergenti.
Anche nell’anno 2014 appena tra-
scorso, gli atleti della raffa, soprat-
tutto quelli della Società Libertas, 
hanno fatto man bassa di tantissi-
mi ottimi risultati in gare Provincia-
li, Regionali e Nazionali. Gare a cir-
cuito del calendario della Federazio-
ne Italiana Bocce a cui le Società Li-
bertas e Montecerreto, sono affiliate. 
In queste gare sono sempre presen-

B O C C E

TANTA ATTIVITÀ 
E UNA CRESCITA VINCENTE

G.P. MONTECERRETO, 
LA PREMIAZIONE 
DI JACOPO FRISONI 
CON IL PRESIDENTE 
FEDERALE MAURIZIO 
MULARONI,  ENRICO 
DALLOLMO E EZIO 
FRANCIONI 
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ti, tutte e quattro le categorie A, B, C 
e D separate se possibile nelle elimi-
natorie, per poi incontrarsi tutte as-
sieme nel girone finale.

 ╋ I RISULTATI 
PRINCIPALI

Gran Premio d’Inverno città di Cervia 
del 1 febbraio 2014, vince Claudio Ga-
speroni della Libertas.
Dal 7 al 12 aprile 2014 viene organiz-
zato a San Marino il 5° Trofeo Libertas 
specialità raffa individuale con 164 
partecipanti nelle quattro categorie. 
Per le fasi eliminatorie si è ricorso ad-
dirittura ai bocciodromi di Rimini, Ric-
cione e Cattolica. Alla fine della mani-
festazione ben tre atleti della Socie-
tà Libertas sono nei primi quattro po-
sti. 2° Classificato Jacopo Frisoni, ter-

zo Guerrino Albani, quarta Anna Ma-
ria Ciucci.
Al 38° Gran Premio Città di Rimini il 3 
Maggio 2014 chiude secondo Massi-
mo Magagnini della Libertas.
Al 13° Memorial Edmondo Baffoni a 
Riccione il 17 Maggio 2014 chiude 
quarto Fernando Chiaruzzi (Liber-
tas). 
Al 12° Trofeo Città di Cagli il 25 Mag-
gio 2014 Jacopo Frisoni si impone e 
vince!
Secondo posto per Tiziano Michi al 1° 
Trofeo di Primavera a Forli l’8 Giugno 
2014.
Al 6° Trofeo Città di Bertinoro del 28 
Giugno 2014 3° classificato Marino 
Capicchioni (Libertas).
37° Gran Premio Moviter Strade a Cer-
via il 12 Luglio 2014: vince Jacopo Fri-
soni.
Al Trofeo dell’Ospitalità a Ravenna del 
30 Agosto 2014 vittoria per Daniele 
Glicerini e secondo posto per Claudio 
Gasperoni, entrambi della Libertas.
Al 6° Trofeo d’Estate di Cervia il 20 Set-
tembre 2014 2° classificato Tiziano 
Michi (Libertas), 3° classificato Geor-
ges Morganti (Libertas), 4° classifica-
to Massimo Magagnini (Libertas).
Dal 6 al 12 ottobre 2014 viene orga-
nizzato a San Marino presso il Boccio-
dromo Federale e nei Bocciodromi di 
Rimini, Riccione e Cattolica il 1° Trofeo 
Montecerreto, Gara Regionale di Raf-
fa individualea cui hanno preso par-
te 139 atleti nelle categorie A, B, C e 
D. Primo e secondo si sono piazza-
ti nell’ordine i due giovani atleti del-
la Libertas Enrico Dall’Olmo e Jaco-
po Frisoni.

Dal 20 al 25 ottobre 2014 viene orga-
nizzato e svolto a San Marino presso 
il Bocciodromo Federale e nei Boccio-
dromi di Rimini, Riccione, Cattolica e 
Montegridolfo il tradizionale 26° Palli-
no d’Oro Trofeo BAC, gara Nazionale di 
Raffa individuale con 256 partecipan-
ti. Il risultato migliore dei sammarine-
si è ancora una volta quello di Jacopo 
Frisoni che chiude quinto.
Al 28° Trofeo Città di Soliera a Mode-
na il 1 Novembre Enrico Dall’Olmo si 
piazza al terzo posto così come al 31° 
Trofeo Mauro Trigari di Bologna il 8 No-
vembre 2014.
Anna Maria Ciucci vince a Pesaro il 1° 
Trofeo Gabry il 30 novembre 2014.
Dal 8 al 13 dicembre 2014 viene orga-
nizzato e svolto a San Marino presso 
il Bociodromo Federale e servendosi 
anche dei Bocciodromi di Rimini, Ric-
cione e Montegridolfo il 18° Memorial 
Marco Giancecchi, Gara Regionale di 
Raffa individuale con 178 partecipan-
ti. Al primo posto si piazza Tiziano Mi-
chi, quarto Fernando Chiaruzzi.

 ╋ L’ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE

La Federazione ha organizzato due 
rilevanti manifestazioni sportive a 
carattere Internazionale. Il primo ap-
puntamento è stato il 24 e 25 Maggio 
2014 al Bocciodromo Federale con il 
12° Trofeo Titano, gara Internazionale 
di Bocce, specialità Petanque a Cop-
pia. Alla manifestazione hanno preso 
parte 32 coppie in rappresentanza di 
14 Società di Italia, Francia, Svizzera, 
Monaco e San Marino.
Dopo le eliminatorie e la disputa del-
le fasi finali si è aggiudicata il Trofeo 
Titano 2014, la coppia della Caraglie-
se (Cuneo) che ha avuto la meglio 
sulla coppia della Bocciofila Morane 
(Modena). Terzo posto per la coppia 
di Ventimiglia, al quarto quella di Mo-
naco. La gara B composta dalle cop-
pie, che nelle eliminatorie della pri-
ma gara, non riescono entrare nelle 
prime otto, è stata vinta dalla coppia 
della Bocciofila Sassello (Savona) 
che ha prevalso sulla Società di Niz-
za. Buona la prestazione della Coppia 
Sammarinese della Libertas forma-
ta da Benito Geri e Maurizio Mularo-
ni che chiude al 3° posto davanti al-
la coppia della Società Paradis Men-

LA DELEGAZIONE 
AGLI EUROPEI CON 
L’ATLETA JACOPO 
FRISONI,  IL TECNICO 
GIORGIO GIOMMI E IL 
DIRIGENTE CLAUDIO 
GASPERONI 

LA CAMPIONESSA 
ANNA MARIA CIUCCI 
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tone (Francia).
Il secondo appuntamento interna-
zionale sammarinese è stato orga-
nizzato il 6 e 7 settembre al Boccio-
dromo Federale con l’organizzazione 
da parte della Società Montecerreto 
in collaborazione con la Federazione. 
Si tratta di un “esagonale internazio-
nale” specialità Raffa a squadre. Alla 
manifestazione hanno partecipato 
quattro Società in rappresentanza di 
club di Olanda, Svizzera, Austria, Ita-
lia e le sammarinesi Libertas e Mon-
tecerreto. Alla fine di tutti gli incontri 
con un girone all’Italiana hanno chiu-
so a punteggio pieno, per la dispu-
ta finale, le due Società Sammarine-
si. Nella finale la Libertas si è impo-
sta con Daniele Glicerini, Marino Ca-
picchioni, Matteo Albani e Massimo 
Magagnini, imponendosi con il pun-
teggio di 3-0 nei tre incontri di Indi-
viduale, Coppia e Terna sulla Monte-
cerreto sorpresa del torneo con gli 

atleti Germano Sabba, Primo Becca-
ri, Tonnino Giannini, Bruno Geri e Ar-
mando Biordi. 

 ╋ LA NAZIONALE

In campo Internazionale per quanto 
riguarda la Nazionale nel 2014 era in 
programma una grossa manifesta-
zione sportiva: Campionato Europeo 
per Nazioni Under 18, specialità Raf-
fa Individuale. L’evento sportivo or-
ganizzato dalla Federazione Svizze-
ra in collaborazione con la Confede-
razione Internazionale si è svolto a 
Zurigo dal 3 al 6 settembre 2014. Do-
po avere vinto la Medaglia d’Argento 
nell’edizione precedente nel 2012 or-
ganizzato e giocato a San Marino con 
il giovane Enrico Dall’Olmo allora se-
dicenne l’obiettivo era il bis con Ja-
copo Frisoni guidato dal Tecnico Gior-
gio Giommi e dal Dirigente Federale 
Claudio Gasperoni.

Le cose sono andate tutte per il ver-
so giusto. Frisoni con concentrazio-
ne e determinazione ha messo in 
campo tutte le qualità, arrivando do-
po avere dovuto disputare la bellez-
za di 12 partite a giocarsi la finalissi-
ma, contro il forte atleta di casa Ara-
mis Gianinazzi. Il pubblico di casa, il 
palazzetto gremito e un po’ di stan-
chezza del sammarinese hanno fa-
vorito Gianinazzi che ha vinto 12-7. 
Terzo posto per la Repubblica Ceca, 
quarta la Polonia. 

 ╋ I CAMPIONATI 
SAMMARINESI

Nel corso dell’anno sono stati orga-
nizzati i Campionati Nazionali Sam-
marinesi Individuali e di coppia nel 
gioco Tradizionale e nelle due disci-
pline sportive Raffa e Petanque.
Nel gioco tradizionale individuale 
chiude primo e vince il Campiona-
to Sammarinese Carlo Costa davan-
ti a Quinto Pagliarani e Mario Zanotti. 
Nella coppia primo posto per Gianni-
ni/Tomassoni davanti a Costa/Chia-
ruzzi e Bugli/Riccardi.
Nella Raffa individuale vince Fabio 
Tura davanti a Georges Morganti e 
Jacopo Frisoni mentre nella gara a 
coppie vincono Glicerini/Biordi da-
vanti a Magagnini/Cazzaniga e Tura/
Gasperoni.
Nella Petanque vince il Campiona-
to Sammarinese Fernando Chiaruz-
zi davanti a Mario Rondelli e Alfredo 
Mazza. Primo posto nella gara a cop-
pie per Mularoni/Vannucci davanti a 
Rondelli/Biordi e Mazza/Ciucci.

B O C C E

STAGE DEI GIOVANI 
SAMMARINESI A 
LUCREZIA 

LA PREMIAZIONE DEI 
GIOVANI ALLA GARA 
NATALIZIA 2014 

L’ARGENTO DI ZURIGO 
JACOPO FRISONI CON 
IL TECNICO GIORGIO 
GIOMMI 
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Il 2014 per la Federazione Samma-
rinese Bowling ha sicuramente se-

gnato una svolta fondamentale nelle 
attività agonistiche ma soprattutto 
nell’indispensabile settore della for-
mazione. Da gennaio ad aprile sono 
stati assunti degli istruttori interna-
zionali appartenenti al’ETBF europea 
riconosciuti di livello “Gold” per istru-
ire gli atleti nazionali e formare nuo-
vi istruttori e allenatori. Gli istruttori 
hanno formato e preparato gli atle-
ti per le competizioni internazionali 
con l’obiettivo di raggiungere risulta-

ti importanti in quelle gare nelle qua-
li la FSB è chiamata a rappresentare 
l’intera Repubblica di San Marino.

 ╋ A GIBILTERRA 
PER LA SFIDA PIU’ 
IMPORTANTE

La gara principale del 2014 è stata 
senza dubbio quella disputata a Gi-
bilterra: la Mediterranean Challen-
ge Cup svoltasi ad aprile. La parte-
cipazione della squadra formata da 
Daniele Bronzetti, Ettore Baccioc-
chi, Milva Piva e Morena Barbieri ha 
evidenziato come gli sforzi compiu-
ti dalla FSB siano stati più che effica-
ci; i nostri atleti hanno giocato con-
tro atleti di nazioni e federazioni mol-
to più competitive ma Daniele Bron-
zetti con merito è riuscito ad acce-
dere alla finale Master della compe-
tizione.

 ╋ LA CRESCITA DEGLI 
ATLETI

La FSB, visto gli ottimi risultati con-
seguiti, ha ritenuto necessario con-
tinuare il percorso formativo intra-
preso  confermando la collaborazio-
ne dei tecnici europei anche per l’an-
no 2015. Nel contempo gli istruttori 
Federali formati dai tecnici europei  
tengono lezioni settimanali per prin-
cipianti all’avviamento e la formazio-
ne di bambini, ragazzi e adulti. Ogni 
sabato pomeriggio sono a disposi-
zione di chiunque voglia solamente 

fare un “bella figura” con gli amici o 
più seriamente per chi voglia diven-
tare un campione di bowling. 

 ╋ LA COMPETIZIONI 
SI SPOSTANO SUL 
CAMPO DI CASA

Ad ottobre 2015 la FSB avrà l’onore 
di ospitare presso il centro bowling 
DI Serravalle il Campionato Europeo 
di singolo (ECC2015),un importan-
te manifestazione che porterà sul Ti-
tano circa 80 atleti di 40 nazioni. Il 
Campionato Europeo porrà sotto i ri-
flettori l’organizzazione (già impec-
cabile in altre manifestazioni inter-
nazionali) e la competenza della Fe-
derazione. 
L’attività della FSB comincerà a gen-
naio con il campionato Sammarine-
se, a seguire i giovani atleti parteci-
peranno al Campionato Europeo Ju-
niores (EYC2015) a Leipzig (D), poi 
l’edizione annuale dell’MCC a Creta 
e il consueto Torneo internaziona-
le Storm Open di luglio. Per finire il 
Campionato Europeo ospitato e orga-
nizzato dalla FSB.

B O W L I N G

2014, L’ANNO 
DELLA SVOLTA
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AI VERTICI IN EUROPA
CAMPIONATO ROMAGNOLO
Al Circolo Biliardo di Ravenna si sono disputati i cam-
pionati romagnoli di stecca (5 birilli o goriziana a 
scelta dopo l’acchito) con la vittoria della coppia 
sammarinese formata da Davide Della Balda e Mau-
rizio Gobbi. Il torneo, limitato a 32 coppie ha visto 
contendersi questo ambito titolo riservato ai gioca-
tori di 1°, 2° e 3° categoria federale italiana con han-
dicap tra le varie classi di appartenenza e i due bian-
cazzurri si sono imposti battendo coppie blasonate 
del circondario. 

MEMORIAL WALTER SANTI
Per il “Professore” Maurizio Gobbi il 2014 è iniziato 
con una vittoria importantissima. E’ lui infatti ad ag-
giudicarsi la seconda edizione del Memorial Walter 
Santi davanti alla moglie Pasqualina che ha donato 
i premi destinati ai quattro finalisti. Al bar ferrovia di 
Città Corrado Gualtieri ha sfidato il vincitore della pri-
ma edizione Marino Guardigli nel biliardo 1 e Maurizio Gobbi la new-entry Daniel Giacomini nel 2, dando vita a due appassiona-
te semifinali. La maggior esperienza di Gobbi ha fatto la differenza sia in semifinale che in finale ed è valsa la vittoria.

QUINTI IN EUROPA
Strepitosa impresa dei rappresentanti sammarinesi ai decimi Campionati europei di biliardo sportivo specialità cinque birilli. 
A Parabiago in periferia di Milano, presso il centro biliardi Vittoria, si è disputata la rassegna europea del biliardo sportivo. Da-
vide Della Balda, Italo Giardi, Maurizio Gobbi e Pietro Macina, assistiti dal CT Rocco Giacobbe e accompagnati dal presidente fe-
derale Eraldo Maccapani, hanno difeso i colori di San Marino ottenendo il miglior piazzamento di sempre nella manifestazione 
continentale aggiudicandosi la quinta posizione e lasciandosi alle spalle nazioni del calibro di Svizzera, Belgio, Ungheria e Lus-
semburgo. In finale, ha vinto l’Italia contro la Germania, terzo posto, a pari merito, per Francia e Danimarca.

CAMPIONATO SAMMARINESE DI GORIZIANA
Un Maurizio Gobbi in grande spolvero fa suo il campionato sammarinese di goriziana 2014. Con una partita magistrale supera 
l’avversario più difficile, quel Davide Della Balda, prima categoria italiana, per poi superare un ritrovato Andrea Zafferani che 
aveva avuto la meglio, solo dopo due ore di un testa a testa, su un disattento Corrado Gualtieri.

STECCHE 5 BIRILLI
Il team sammarinese della Pol. Tre Penne ha partecipato dall’11 al 15 giugno al Torneo ESPA, gara a squadre organizzato sot-
to l’egida della federazione europea (CEB). A Dos Roesolare, in Belgio, San Marino è stato rappresentato da Marino Guardigli 
(Cap.), Maurizio Gobbi, Pietro Macina e Damiano Nenna che hanno conquistato la settima piazza su sedici squadre parteci-
panti. Nel girone A San Marino si è trovato opposto a Francia, Belgio e Germania. L’equipe ha iniziato subito alla grande supe-
rando il primo giorno il Belgio per 4-1 e di seguito la Francia per 3-2. Il secondo giorno “niente da fare” contro la Germania e 
quindi seconda piazza del raggruppamento dopo un punteggio di 4-1 per i teutonici. Nel girone finale, a eliminazione diretta, 
composto da otto squadre, San Marino è capitato con la squadra più forte, la Svizzera, formata da due italiani, un argentino e 
un solo svizzero con due giocatori del livello internazionale come Piero Rosanna ex campione del mondo e Gustavo Torreggia-
ni attuale Campione del mondo in carica. San Marino ha ceduto 4-1 con uno storico punto di Maurizio Gobbi che ha battuto Ro-
sanna. La Svizzera ha poi vinto il torneo battendo l’Italia.

TORNEO TMS 2014
Al Torneo hanno preso parte sedici coppie, con la formula top eight/successivi, cioè con i primi otto della classifica individua-
le che non potevano essere abbinati. Le partite, nella specialità goriziana ai 500 punti, ha visto arrivare in finale le coppie for-
mate da Marino Guardigli e dal giovane Tosi Matteo e quella formata da Italo Giardi e Roberto Bucci. Alla fine Guardigli-Tosi han-
no alzato i premi messi a disposizione dallo sponsor. 

FEDERAZIONE BILIARDO SPORTIVO SAMMARINESE

LA NAZIONALE DI BILIARDO ALL’EUROPEO
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 ╋ CRONACA DI UNA 
GIORNATA STORICA

05:00, tutti fuori dall’albergo che 
ospita San marino a Rugheim, in Ger-
mania a passeggiare con i cani. Og-
gi non è una giornata come le altre, è 
una giornata speciale. E’ il giorno del-
la XXII Coppa Europa per segugi. Non 
è la prima volta che partecipiamo a 
questa competizione, so benissimo 
il funzionamento della gara ed il va-
lore della stessa, rappresentare San 
Marino, uno Stato, in occasioni così 
importanti non è come rappresenta-
re se stessi ad una qualsiasi compe-
tizione, alla Coppa Europa sei il por-
tacolori di San Marino, del CONS, del 
Kennel Club, della Federazione Sam-
marinese della Caccia, dell’Associa-
zione Sportiva Cinofila, dell’Associa-

zione specifica per segugi “Scien-
thound”.
Tutto ciò è speciale, una sensazione 
magica difficilmente la si può spie-
gare a parole; è un qualcosa che hai 
dentro, che ti fa star bene e che spri-
giona la giusta carica per affrontare 
la prova. 
Questo viene percepito anche 
dall’ausiliare, il cane, che percepisce 
ed assorbe nell’immediato le sensa-
zioni del conduttore e le fa sue com-
portandosi di conseguenza. 
07:00, in albergo tutti pronti, alle 
08:00, puntualissimi, il via alla ga-
ra. Il clima non è dei migliori, non una 
perfetta giornata per il lavoro del se-
gugio.
Sony, il segugio femmina a pelo ra-
so di cinque anni, alla sua secon-
da esperienza in Coppa Europa, par-

te alla grande, cerca, incontra l’usta, 
accosta con grande decisione e me-
stiere dimostrando di essere un sog-
getto di grande talento. Dopo venti-
cinque minuti scova una bella lepre 
adulta, parte all’inseguimento quasi 
totalmente nel bosco, la seguita ri-
sulta non facile per il manto di foglie 
che ricopre il suolo e non permette 
il giusto sentore. Alle 09:30 i Giudici 
chiudono il turno e dopo una decina 
di minuti mi convocano congratulan-
dosi e dicendomi di avere effettuato 
una buona prova assegnandomi 104 
punti di cui 30 nella seguita. Rifiuto il 
risultato e punto sulla seconda prova 
avendo la consapevolezza che Sony 
sa fare molto di più. Cambiamo posto 
e ci spostiamo in macchina altra zo-
na dove viene fatta una prova speci-
fica per la cerca. Altro spostamento 
in macchina per effettuare la secon-
da prova su lepre. 
10:30, sganciamo di nuovo Sony: do-
po circa 10 minuti incontra la “pas-
sata notturna” ed inizia l’accosta-
mento. Anche in questa occasione 
molto decisa e concentrata, dopo cir-
ca mezz’ora arriva al covo, all’interno 
di un bosco di rovi, scova con gran-
de determinazione e dà il via ad una 
seguita che la porta a totalizzare un 
risultato di 131 punti classificando-
si al primo posto, distaccando il se-
condo classificato di ben 22 punti ed 
il terzo di 24. E’ un successo storico 
nella categoria mai raggiunto prima 
nemmeno da cacciatori italiani. Vin-
cere la “Coppa Europa”, la massima 

C A C C I A
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competizione internazionale per ca-
ni da seguita, rappresenta il raggiun-
gimento del più alto livello del segu-
gismo sportivo.
San Marino, con la cagnetta Sony è 
nella storia, assieme al piccolo segu-
gio firmano la vittoria di Rugheim an-
che il capomissione e selezionatore 
Enio Monaldini e Gian Franco Biordi 
conduttore e proprietario della brava 
e bella Sony.

 ╋ NEL 2015 SI GIOCA 
SUI CAMPI DI CASA

Il prossimo appuntamento con la 
Coppa Europa, che San Marino af-
fronterà da detentore, è fissato per il 
prossimo 6 e 7 marzo sui terreni del-
la Repubblica di San Marino. Una sfi-
da nella sfida.

 ╋ CAMPIONATO DEL 
MONDO

San Marino con la coppia femmini-
le formata da Dianella Zavoli (con 
pointer Helen) e Silvia Stacchini (con 
pointer Le Brev) e quella maschile 
composto da Maurizio Grassi (con il 
breton Buio) e Giordano Sarti (con 
il Breton Righel) ha preso parte al 
Campionato del Mondo che si è di-
sputato in Italia a Porto Santo Stefa-
no nella riserva federale della Feder-
caccia azzurra. I risultati purtroppo 
non sono stati dei migliori.

 ╋ LA CACCIA E’ ROSA

Gli atleti sammarinesi hanno parte-
cipato al 33° Trofeo Diana della Libe-
ra Caccia che Silvia Stacchini ha chiu-

so al secondo posto di batteria con 
un 1° ecc. di classifica per il suo poin-
ter Le Brev. Grazie a questo risultato, 
sommato alle prestazioni della rimi-
nese Claudia Bizzocchi e della Titana 
Dianella Zavoli chiude al primo posto 
di squadra in rappresentanza dell’E-
milia Romagna. Silvia Stacchini si 
prende anche il titolo individuale Ita-
liano più la medaglia per il miglior ab-
binamento cane-cacciatore e quella 
per il miglior cane, in totale le meda-
glie sammarinesi sono cinque.

 ╋ PROVE DI CACCIA 
PRATICA

I risultati di rilievo nelle prove di cac-
cia pratica per i cacciatori e i cani 
sammarinesi sono numerosi. Al Tro-
feo Giulio Farè messo in palio dal 
Pointer Club Italiano il cane Nibbio 
del Sammarinese è 1°Eccellente. Al 
Trofeo Tullio Piersante (P.C.I.) Nibbio 
del Sammarinese ottiene il Certifica-
to qualità naturali. In agosto, sulle Al-
pi Svizzere nelle prova su “selvaggi-
na di montagna” (galli forcelli) i sam-
marinesi portano a casa un MB con 
Dalerik Atos e un secondo Eccellen-
za con Nur del Sammarinese
A Spalato, in ottobre, Nibbio del Sam-
marinese è 1° Ecc. CAC, CACIT. Mentre 
Chim Ros Furlan è 1° Ecc.; Nibbio del 
Sammarinese è anche 2° Ecc. e Dale-
rik Atos 3° Ecc.
In Austria al Campionato Europeo 
Pointer 2° Ecc. in batteria per Osè del 
Sammarinese. 
A Pieve S.Stefano (AR) alla Coppa del 
Mediterraneo 1° Ecc. per Nibbio del 
Sammarinese, Ecc. per Dalerik Atos. 
Nella classifica a squadre San Mari-

no è terzo pari merito con la Spagna 
dietro Serbia e Italia.

 ╋ I CAMPIONI 
SAMMARINESI

Come ogni anno l’attività sportiva 
della Federcaccia è molteplice. Tre le 
differenti sfide nazionali per cani e 
cacciatori: categoria Sant’Uberto, se-
gugisti e cani da ferma. Il Campiona-
to Sammarinese di caccia “Specialità 
Sant’Uberto” si è disputato nella zo-
na di Rimini grazie alla collaborazio-
ne della Federcaccia di Rimini. In que-
sto evento si sono messi in mostra 
cacciatori e cani di un buon equilibrio 
e alla fine della manifestazione al pri-
mo posto si è piazzato Sergio Sarti 
con Bricola (E. breton), secondo San-
te Palmieri Sante con REX (E. breton) 
e terzo Gian Luca Pesaresi con lo spi-
none Spino. Nella categoria Springhel 
vittoria di Maurizio Palma con Gerri e 
secondo posto per Pier Marino Imo-
la con il cane Teo. Vittoria di Domeni-
co Berti con Bak davanti a Gian Car-
lo De Luigi con Kira e Gilberto Forcel-
lini con Roccia nella categoria “Conti-
nentali” mentre tra i cani “inglesi” si è 
imposto Nello Salvatori con Gek (set-
ter) davanti a Giordano Sarti con Sai-
mon (setter) e Giancarlo De Luigi con 
Lampo (pointer).
Dopo anni di pausa torna in vita an-
che il Campionato Sammarinese di 
caccia pratica (con trattenuta) per 
cani inglesi e continentali riservato 
ai cacciatori in regola con cani iscrit-
ti presso il KCSM. Si comincia il 15 
marzo a Monte San Paolo con al pro-
va “beccacce” poi si prosegue con 
due prove su stanziale il 30 marzo e 
il 10 agosto in zona di ripopolamen-
to a San Giovanni, per poi concludere 
con una esposizione alla Ciarulla in 
occasione della festa del Cacciatore.
Nella categoria “inglesi” vince il set-
ter inglese Dalerik Aramis il cui pro-
prietario e conduttore è Gian Luca 
Felici, al secondo posto il pointer In-
finito del Sammarinese il cui proprie-
tario e conduttore è Gian Franco Toc-
caceli. Tra i cani “continentali” vince 
l’epagneul breton Roccia del proprie-
tario e conduttore Gilberto Forcellini, 
secondo classificato l’epagneul bre-
ton Ariel del conduttore e proprieta-
rio Ivan Carighini.
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 ╋ L’IMPRESA

Il 15 novembre al San Marino Sta-
dium la Nazionale “A”, contro l’E-

stonia, ha conquistato il suo primo 
punto in una gara ufficiale di quali-
ficazione per i Campionati Europei. Il 
pareggio, giunto alla fine di una par-
tita nella quale, a lunghi tratti, la Na-
zionale ha affrontato a viso aperto i 
propri avversari, proponendo pos-
sesso palla e numerose sortite of-
fensive, è arrivato dopo tre scon-
fitte, figlie però di prestazioni posi-
tive, contro la Lituania, l’8 settem-
bre a San Marino (sconfitta per 0-2); 
contro l’Inghilterra, il 7 ottobre a Lon-
dra nella magnifica cornice di Wem-
bley (sconfitta per 5-0) e contro la 
Svizzera, il 14 ottobre a San Marino 
(sconfitta per 0-4, con rigore para-

to da Simoncini nel finale). La ciliegi-
na sulla torta è arrivata poi il 27 no-
vembre, quando la Nazionale ha la-
sciato l’ultimo posto del Ranking FI-
FA, il 208°, balzando alla posizio-
ne 180, con un salto di ben 28 posi-
zioni. I ragazzi allenati da Pierange-
lo Manzaroli, subentrato sulla pan-
china della Nazionale Maggiore pro-
prio quest’anno al posto di Gianpaolo 
Mazza, hanno iniziato il loro cammi-
no di preparazione alle Qualificazioni 
Europee nel mese di maggio, con al-
lenamenti e “stage” a frequenza qua-
si settimanale, alternati da numero-
se gare amichevoli contro formazio-
ni professionistiche e dilettantisti-
che locali, e un’amichevole Interna-
zionale contro l’Albania allenata da 
Gianni de Biasi, l’8 giugno a Serraval-
le: sconfitta per 0-3. 

 ╋ LA NOVITÀ

Il 2014 è anche l’anno del San Mari-
no Stadium. Il 2 settembre è stata in-
fatti inaugurata, alla presenza degli 
Eccellentissimi Capitani Reggenti Va-
leria Ciavatta e Luca Beccati, del Se-
gretario di Stato per lo Sport Teodoro 
Lonfernini e dei vertici di FIFA e UE-
FA la nuova struttura, dotata di quat-
tro spogliatoi con i migliori comfort, 
un’area ospitality con bar e ristoran-
te, una sala conferenze, una palestra 
attrezzata con i più moderni macchi-
nari, un ambulatorio medico e uno 
fisioterapico, il tutto fatto secondo i 
più alti standard UEFA. 

 ╋ I BABY

Le soddisfazioni arrivano anche dal-
la Nazionale Under 21 di Mirco Pa-
pini, che appena subentrato al po-
sto Manzaroli, il 5 marzo a San Ma-
rino, ha centrato un pari per 0-0 con-
tro i pari età della Finlandia, portan-
do a 4 i punti della compagine sam-
marinese nel girone di qualificazio-
ne per l’Europeo di categoria, cosa 
mai successa per nessuna Nazio-
nale Sammarinese. I ragazzi di Papi-
ni hanno successivamente affronta-
to la Finlandia nell’ultima gara del gi-
rone di qualificazione, il 9 settembre 
a Mariehamn, perdendo questa volta 
per 5-0. La Nazionale Under 19 ha di-
sputato il minitorneo di qualificazio-
ne al Campionato d’Europa Under 19 
in Serbia dal 9 al 16 ottobre. I ragazzi 

C A L C I O
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di Berardi hanno affrontato nella pri-
ma partita la Nazionale della Serbia 
perdendo per 4-0; successivamente 
sono arrivate le sconfitte contro l’Ita-
lia per 6-0 e Armenia per 0-2. Nel me-
se di febbraio, la Nazionale di Berar-
di, aveva partecipato inoltre all’XIII° 
Edizione del Torneo Internazionale 
di Calcio Giovanile “Roma Caput Mun-
di” organizzata dalla FIGC – LND Co-
mitato Regionale Lazio, affrontando 
l’Italia (sconfitti per 2-0); Inghilter-
ra (sconfitti per 1-0) e Malta (scon-
fitti per 3-1, rete sammarinese mes-
sa a segno su rigore da Berardi). La 
Nazionale Under 18, guidata sempre 
da Joseph Berardi, ha preso parte al-
la quinta edizione del Torneo Interna-
zionale per Rappresentative Nazio-
nali Dilettantistiche e Giovanili Under 
18, disputatosi in Umbria dal 5 all’11 
maggio. I giovani sammarinesi han-

no affrontato la selezione di Panama, 
vincendo per 2-1 con reti di Berardi e 
Tomassini; l’Inghilterra, pareggian-
do per 0 a 0 e infine l’Italia, perdendo 
per 3-0. La Nazionale Under 17 di Flo-
riano Sperindio, nel proprio minitor-
neo di qualificazione, disputato in Al-
bania dal 8 al 13 ottobre, ha affronta-
to l’Austria perdendo per 2-0; la Nor-
vegia, perdendo per 4-0 e infine l’Al-
bania, uscendo sconfitti per 5-1 (re-
te di Gatti). Dopo la bellissima ed im-
portante esperienza dello scorso an-
no, anche quest’anno la Federcalcio 
ha confermato la partecipazione del-
la sua Nazionale Under 16 maschile 
al Torneo di Sviluppo della UEFA che 
si è disputato in Liechtenstein dal 
21 al 25 aprile. I giovanissimi bian-
coazzurri, allenati da Sperindio, han-
no vinto nella prima partita contro Gi-
bilterra per 9-8 dopo i calci di rigore; 

perso 0-1 contro i padroni di casa del 
Liechtenstein e perso infine 3-0 con-
tro Malta. 

 ╋ LE ALTRE 
NAZIONALI

Grande amarezza per la Nazionale B 
di Fabrizio Costantini che si è vista 
scivolare dalle mani una qualifica-
zione che, fino al 93’ dell’ultima par-
tita, sembrava una cosa certa. Nel 
torneo disputato nel mese di giugno 
a Murska-Sobota (Slovenia) i bianco-
azzurri, seppur dimostrando sempre 
una netta superiorità tecnica rispet-
to agli avversari, hanno pareggiato 
per 0-0 nella prima partita contro la 
selezione Scozzese; sempre un pa-
ri, per 1-1 (con rete di Mikhailovsky), 
contro i padroni di casa della Slove-
nia nella seconda partita e 1-1 an-

SAN GIOVANNI - 
VINCITORE SAN 
MARINO FUTSAL CUP 
2014

NAZIONALE BNAZIONALE U.21 - LA 
FORMAZIONE SCESA 
IN CAMPO CONTRO 
LA FINLANDIA IL 05 
MARZO 2014

LA NAZIONALE 
UNDER 19
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che nell’ultima partita contro la rap-
presentativa Greca, scaturito dal gol 
di Della Valle per i Sammarinesi e dal 
pareggio greco negli ultimi secondi 
di gioco.
La Nazionale di Futsal di De Gregorio, 
figlia di un movimento che in pochi 
anni ha vissuto una costante cresci-
ta tecnica e organizzativa, sta prepa-
rando il Minitorneo di qualificazione 
a Euro 2015 che si svolgerà nel me-
se di Gennaio in Moldavia.

 ╋ I CLUB

Nel campionato di Lega Pro, giro-
ne A, il San Marino Calcio si è clas-
sificato al penultimo posto, in virtù 
dei 24 punti conquistati, e anche in 
questa stagione, al termine del giro-
ne d’andata, le cose non stanno an-
dando bene. Il campionato sammari-

nese 2014 è stato vinto da La Fiorita, 
che nella finale disputata il 28 mag-
gio a Serravalle, ha battuto la Folgore 
per 2-0 con reti di Pensalfini e Gual-
tieri. La Coppa Titano 2014 è andata 
invece alla Libertas che ha battuto il 
Faetano per 2-0 con reti di Facondi-
ni e Golinucci. La Supercoppa è anda-
ta alla Libertas che, al termine di una 
rocambolesca finale contro La Fiori-
ta (3-3 al termine dei 120’ di gioco), 
si è aggiudicata la partita per 5-4 so-
lo dopo la lotteria dei calci di rigo-
re. La Fiorita, Libertas e Folgore so-
no state le squadre di club a rappre-
sentare San Marino in UEFA Cham-
pions League e UEFA Europa League. 
I campioni di San Marino de La Fiorita 
hanno affrontato la compagine esto-
ne del Levadia Tallin perdendo in ca-
sa per 0-1 e 7-0 in Estonia. La Folgo-
re, in Europa League, ha affrontato la 

formazione del Buducnost Podgori-
ca perdendo per 1-2 a Serravalle (re-
te di Perrotta) e 3-0 in Macedonia. In-
fine la Libertas, sorteggiata contro il 
Botev Plovdiv, è uscita sconfitta per 
4-0 all’andata e 0-2 al ritorno. Nel 
Campionato Sammarinese di Futsal 
è stato il Murata a laurearsi campio-
ne, battendo in finale il San Giovan-
ni per 4-2.

 ╋ I BABY 

L’attività giovanile, da sempre consi-
derata di fondamentale importanza 
per il calcio sammarinese, ha visto 
anche quest’anno una grande ade-
sione al Settore Giovanile di Base, 
dove i giovani calciatori sono impe-
gnati nelle competizioni ufficiali in-
terne, che si suddividono in: raduni 
Under 8, campionati Under 10, Under 

SAN MARINO CALCIO 
STAG. 2014-15

LA NAZIONALE 
UNDER 17

FOLGORE IN UEFA 
EUROPA LEAGUE
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12 e manifestazioni primaverili Mini 
Calcio e Primi Calci. Nel Settore Gio-
vanile Selezionato invece, partecipa-
no ai campionati FIGC due formazio-
ni della categoria Esordienti (Provin-
ciali e Professionisti); tre formazio-
ni per la categoria Giovanissimi (Na-
zionali, Interprovinciali, Professioni-
sti) e tre formazioni per la catego-
ria Allievi (Provinciali/Regionali, In-
terprovinciali, Nazionali-Professioni-
sti). Le squadre Juniores e Berret-
ti completano infine il Settore Giova-
nile. Le squadre Giovanissimi, Allie-
vi Nazionali-Professionisti e la for-
mazione della Berretti, sono diret-
tamente gestite dal San Marino Cal-
cio, sempre in collaborazione con la 

FSGC. Anche quest’anno si è disputa-
to il Trofeo Giovanile Under 21 “Fede-
rico e Paolo Crescentini”. Nell’ottava 
edizione del torneo, ad aggiudicarsi 
la vittoria finale è stata la formazione 
della Folgore.

 ╋ LE DONNE

Anche il Settore Femminile è in forte 
crescita. La prima squadra parteci-
pa anche per la stagione 2014/2015 
al campionato Italiano di Serie C, do-
po il settimo posto dell’edizione 
2013/2014. L’attività femminile si 
completa con la squadra che parteci-
pa al campionato Giovanissime della 
FIGC e con le squadre impegnate nei 
campionati giovanili interni. 

 ╋ I TRAGUARDI

Nel 2015 infine, l’obiettivo della Fe-
derazione Sammarinese Giuoco Cal-
cio e di tutte le persone impegnate 
per il calcio sammarinese, sarà quel-
lo di continuare a lavorare come è 
stato fatto nell’anno appena conclu-
so, con lo stesso spirito di sacrificio 
e determinazione che hanno por-
tato gli ottimi risultati del 2014, che 
resteranno per sempre nella storia 
del calcio sammarinese, ricordando-
si che ogni traguardo che si riesce a 
raggiungere è soltanto un punto di 
partenza per nuove sfide e nuovi tra-
guardi.

MURATA - CAMPIONE 
SAMMARINESE DI 
FUTSAL 2013-14

LIBERTAS ALLA 4° 
PARTECIPAZIONI IN 
UNA COMPETIZIONE 
PER CLUB EUROPEA

ATTIVITÀ FEMMINILE 
GIOVANILE

LA FIORITA - ESORDIO 
IN UEFA CHAMPIONS 
LEAGUE
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La Federazione Sammarinese Ci-
clismo guarda con occhio criti-

co la stagione 2014 per provare a mi-
gliorare il 2015. Tanti sono stati gli 
impegni, dal Campionato Samma-
rinese al Campionato Europeo, alle 
tante attività nazionali a quelle inter-
nazionali, senza tralasciare le attivi-
tà giovanili e le attività Master sia su 
strada, che in mountain bike. 

 ╋ LE GARE

In territorio, la FSC si è impegnata ad 
inizio stagione con l’organizzazione 
di gare in mountain bike, per poi pro-
seguire con il Campionato Europeo, 
dove gli atleti della Nazionale, An-
drea Maccagli e Andrea Terenzi, ac-
compagnati dal tecnico federale Ya-

der Zoli, hanno ben figurato in Ger-
mania, cosi come hanno ben figura-
to gli Juniores su strada in Svizze-
ra (accompagnati dal tecnico Walter 
Errico) Carlo Noia e Putti Riccardo, 
mentre Federico Olei tagliava il tra-
guardo a pochi secondi dal vincito-
re. L’orgoglio della Nazionale ha ben 
figurato anche nella cat. Master dove 
gli atleti Gianluca Boschetti, Daniele 
Bedetti, Domenico Maccaluso, Marco 
Pazzini, Luigi Giulietti, Roberto Bonfi-
ni, Federico Gasperoni, Stefano Giar-
di, hanno dato il massimo per guada-
gnare i  gradini del podio nelle rispet-
tive cat. Un ringraziamento va anche 
a Bedetti che con la sua tenacia ha 

C I C L I S M O

2014, L’ANNO
DEI PROGETTI
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ben figurato al campionato Mondiale 
in Slovenia.  

 ╋ LE SOCIETÀ E I BABY

Come non parlare delle Associazioni 
ciclistiche affiliate nel settore ama-
toriale come l’Ass.ne GS Dogana Co-
lombini, con 3 gare organizzate in 
territorio, la gare a cronometro or-
ganizzata dall’Ass.ne GC Pedale D’O-
ro unita alla gara di campionato sam-
marinese, per ultima ma non ultima 
a livello di importanza la S.S. Juve-
nes con l’organizzazione della gara  
nella cat. allievi ed esordienti. Poi na-
turalmente l’attività MTB organizza-
te  dal Team Cosmos, Montevito, Pen-
narossa, San Marino MTB, Virtusbike. 
Che dire poi del Grativty Team con le 
due gare di DH, che con le loro acro-
bazie creano emozioni e divertimen-
to. Queste le attività interne. Poi le 
società si sono anche distinte per le 
tante partecipazioni a gare in linea, 
in circuito e tante Gran Fondo guada-
gnando anche il terzo gradino del po-

 

 

dio per l’alto numero di partecipati al 
Romagna Challenge. 
La FSC nel 2014 si è impegnata an-
che nel settore giovanile, realizzan-
do corsi per giovani promesse in 
MTB, esperienza che intende prose-
guire, grazie anche alla collaborazio-
ne dei Mastre Manuel Bagnolini, Ma-
nuel Menicucci e Michele Pacuali.

Il 22 ottobre si è spento all’età di novanta anni, dopo un improvviso malore, Giovanni Michelotti, per anni al vertice dell’atti-
vità organizzativa degli eventi organizzati dalla Gazzetta dello Sport.

Michelotti aveva maturato la sua esperienza lavorativa negli Stati Uniti. Decisivo l’incontro con Vincenzo Torriani, che lo volle 
al suo fianco nello staff della Gazzetta per l’organizzazione del Giro d’Italia di ciclismo. Fu anche direttore generale dei Cam-
pionati del Mondo in Veneto, nel 1985. Si era poi ritirato nella sua San Marino dedicandosi, sempre con passione al mondo del-
lo sport.

IL CICLISMO SALUTA UN PEZZO DI STORIA: ADDIO GIOVANNI MICHELOTTI
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G I N N A S T I C A

INTENSO 
E IMMENSO

Il 2014 è stato un anno agonistico 
pieno di appuntamenti importanti 

e di grande soddisfazione per la Fe-
derazione Ginnastica Sammarinese. 
Le atlete coinvolte nei progetti Cons, 
le due ginnaste individualista senior, 
Giulia Di Lorenzo e Lucia Castiglioni, 
le giovani atlete junior della squadra 
(Stefani Sofia, Raschi Nicole, Guerra 
Maria Matilde, Bagnolini Elisa, Gar-
barino Monica, e Morri Virginia) alle-
nate dalla Direttrice tecnica Prof.ssa 
Monica Leardini e dalla tecnica sam-
marinese Federica Protti hanno otte-

nuto degli ottimi piazzamenti sia in 
campo nazionale che internazionale.
Sul palcoscenico internazionale va 
sottolineata la partecipazione di Giu-
lia Di Lorenzo alla Coppa del Mondo 
di Ginnastica Ritmica tappa di Lisbo-
na,4-5 aprile 2014, 36 erano le atlete 
partecipanti nella categoria senior, le 
migliori atlete dei circuito internazio-
nale della Ginnastica Ritmica: Russia, 
America, Ucraina, Finlandia, Kaza-
kistan, Croazia, Bulgaria; Giappone, 
Slovenia, Portogallo, Brasile, Corea, 
Israele, Germania , Russia, Bielorus-
sia e Messico. La prova di Giulia è 
stata decisa e grintosa, i punteggi ot-
tenuti si discostano solo di pochissi-
mi punti dalle migliori ginnaste pre-
senti sul panorama internazionale 
della Ginnastica Ritmica. Per il 6 an-
no consecutivo l’Adriatic Arena di Pe-
sano ha ospitato la tappa della Cop-
pa del Mondo di Ginnastica Ritmica 
che si è svolta dall’11 al 13 Aprile. 36 
nazionali partecipanti, complessiva-
mente 250 atlete provenienti da tutti 
i continenti del Mondo. In rappresen-
tanza di San Marino c’era la giovanis-
sima atleta senior della Federazione 
Sammarinese Ginnastica Lucia Ca-
stiglioni. Lucia nell’All-Around si qua-
lifica al 47° posto con punti 52.099 
superando Messico, Svezia e Belgio. 
La competizione più emozionan-
te dell’anno è stata la partecipazio-
ne alla 33a edizione del Campionato 
del Mondo di Ginnastica Ritmica che 
si è svolta nella città Turca di Izmir. 
La Federazione Turca ha ospitato per 

la prima volta questo importantis-
simo evento. La Delegazione Sam-
marinese era composta dalla ginna-
sta senior Lucia Castiglioni, la tecni-
ca Federica Protti e il Capo Delega-
zione Eleonora Bruschi. L’esordio per 
l’atleta della Federazione Ginnastica 
è stato veramente eccellente: Lucia 
è stata decisa, determinata e con-
centrata per tutti e quattro i giorni di 
competizioni, una vera professioni-
sta, ottenendo dei buonissimi pun-
teggi. Al cerchio totalizza 11.666, al-
la palla migliora la performance con 
un punteggio di 11,733. Brillante l’e-
secuzione alle clavette, un eserci-
zio espressivo ed emozionante pa-
gato dalla giuria con un punteggio di 
12.966. Lucia conclude il suo mon-
diale con l’attrezzo più difficile ed in-
sidioso, il nastro, una piccola incer-
tezza ma davvero buona l’esecuzio-
ne le permette di totalizzare un pun-
teggio di 11.400.
Nell’all-around è giunta al 95° posto 
battendo ben 13 atlete, ad un soffio 
da alcune atlete molto quotate nelle 
competizioni internazionali. Di gran-
de valore tecnico il piazzamento ot-
tenuto alla clavette, 78° superando 
ben 24 atlete. La partecipazione ai 
Mondiali di Izmir si può considerare 
molto positiva, il risultato ottenuto è 
merito del duro lavoro svolto quoti-
dianamente in palestra da parte del-
le atlete e dei tecnici e della dirigen-
za federale che ha investito molto af-
finchè questo importante progetto 
potesse essere realizzato.

GIULIA DI LORENZO 
ALLA WORLD CUP DI 
LISBONA
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 ╋ GLI EVENTI

Ma il 2014 è stato ricco anche di ma-
nifestazioni all’interno del nostro ter-
ritorio.
Era tanto che nei progetti della Fede-
razione Ginnastica c’era la volontà di 
fare qualcosa di diverso di dare un 
segnale di altissima qualità ben pre-
ciso. Tutto questo finalmente è av-
venuto infatti il 6 settembre presso 
il Multieventi Sport Domus la Fede-
razione Sammarinese Ginnastica ha 
organizzato il primo torneo Interna-
zionale “San Marino Cup 2014”. Sotto 
la direzione del segretario Alessan-
dra Carattoni, organizzatrice impec-
cabile tutto è stato davvero eccellen-
te e fantastico. Grande la collabora-
zione delle altre due società di gin-

nastica la MYA GYM e la Società Gin-
nastica San Marino. Ben 6 le delega-
zioni partecipanti con circa 50 gin-
naste, le società Aurora Fano, Udine-
se, Latvia Gymnastic School ed Ecole 
de GRS de Lussembourg oltre alle no-
stre due società Ginnastica San Ma-
rino e Mya Gym, ed una giuria di tut-
to rispetto e davvero internazionale. 
Ma la grande novità è che nel 2014 
la Federazione Ginnastica ha istitu-
ito per la prima volta il Campionato 
Sammarinese , due prove che si so-
no svolte il 4 ottobre e il 30 novem-
bre. Le due società hanno collabora-
to per la buona riuscita della compe-
tizione: il campionato sammarinese 
si è dimostrato un importante mo-
mento di confronto e di crescita per 
la ginnastica ritmica sammarinese. 

 ╋ I PROGETTI

Per quanto riguarda i progetti Cons 
2014 la Federazione ha dato la priori-
tà alla crescita del settore giovanile, 
organizzando una volta al mese degli 
stage mensili con la tecnica federale 
Monica Leardini e le tecniche ester-
ne Tetyana Sibukaieva e Irina Ivano-
va, dove venivano convocate regolar-
mente le atlete allieve ed junior del-
le due società sammarinesi. Una vol-
ta alle settimana sono stati program-
mati gli allenamenti Federali aperti 
alla atlete convocate, Lucia Castiglio-
ni come atleta senior del settore as-
soluto e la squadra juniores del set-
tore giovanile, che sta lavorando con 
grande impegno al programma inter-
nazionale con le 5 palle. Nel mese di 
luglio si è organizzato uno stage esti-
vo con la tecnica e giudice interna-
zionale Spela Dragass. I traguardi per 
il 2015 sono molto ambiziosi: in can-
tiere la preparazione in vista della 
partecipazione ai prossimi Campio-
nati Europei 2015 che si svolgeran-
no a Minsk (Bielorussia) dal 29 apri-
le al 3 maggio 2015, con la specialità 
di squadra, progetto che coinvolgerà 
soprattutto il settore giovanile agoni-
stico, in forte crescita in questi ulti-
mi anni. Per quanto riguarda sempre 
l’attività internazionale si intende 
proseguire il percorso già intrapre-
so partecipando al torneo Interna-
zionale in Lussemburgo, considerato 
un importante momento di confron-
to con le altre delegazioni dei picco-
li Stati D’Europa, continuando la par-
tecipazione alle più prestigiose ma-
nifestazioni internazionali: il 10 apri-
le in programma la partecipazione 
alla tappa della Coppa del Mondo di 
Pesaro, sia con una ginnasta indivi-
dualista e probabilmente anche con 
la squadra junior 5 palle e la prepa-
razione ai prossimi Mondiali, in pro-
gramma da 7 al 13 settembre a Stoc-
carda in Germania. 

 ╋ LE SOCIETÀ

Per la società sportiva Mya Gym il 
2014 è stato un anno di grandi sod-
disfazioni ma soprattutto di duro la-
voro visto l’intenso e vario program-
ma: è stato un anno ricco di miglio-
ramenti tecnici per le atlete, gran-

UNA DELLE 
PREMIAZIONI 
DEL CAMPIONATO 
SAMMARINESE

LA SQUADRA MYA 
GYM ALLA SAN 
MARINO CUP
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di e piccole gioie per le allenatri-
ci. La società ha partecipato sia al 
campionato di Federazione FGI sia 
a quello UISP portando a casa diver-
si successi. La categoria promozio-
nale UISP 1° fascia dell’Emilia Roma-
gna è stata vinta dalla piccola gin-
nasta Eleonora Preka seguita dal-
le sue compagne Aurora, Annagiu-
lia, Giulia, Emma, Valentina e Bea-
trice. Nel campionato agonistico UI-
SP la società ha ottenuto buoni ri-
sultati in fase regionale con le gio-
vanissime Anna Tamagnini, Laura 
Casadei Valentini, Caterina Arcan-
geli, Sofia Mazzucco, Elettra Massi-
ni, Sofia Arcangeli, Daniela Rossini, 
Lucia Falcone, Alice Crescentini che 
hanno presentato sia esercizi indivi-
duali che di squadra; anche le ginna-
ste più grandi Junior e Senior: Giulia 
Esposto, Sofia Fabbri, Valentina Bo-
velacci, Brigitte Bovelacci, Miriam 
Canti ed Eleonora Esposto, si sono 
ben comportate esibendosi in eser-
cizi ricchi di difficoltà e rischi di lan-
ci. Alla fase nazionale hanno avuto 
l’accesso Anna Tamagnini, Laura Ca-
sadei Valentini, Giulia Esposto e Ca-
terina Arcangeli che con grinta e te-
nacia hanno affrontato una gara ec-
cellente con buonissimi piazzamen-
ti confrontandosi con numerose gin-

naste provenienti da tutta Italia. Pro-
prio in questa occasione con gran-
de sorpresa la più piccola di loro è 
salita sul podio del Campionato Na-
zionale svoltosi a Brescia: Caterina 
Arcangeli si è aggiudicata nella se-
conda categoria esordienti una me-
ritatissima medaglia di bronzo. Per 
quanto riguarda il Campionato FGI 
la squadra Mya Gym ha partecipato 
alla prova del campionato regionale 
di serie D con la squadra riuscendo 
anche a strappare l’accesso alla fa-
se Nazionale di Pesaro a giugno. Ne-
anche l’estate ha interrotto il duro la-
voro della società, infatti le ginnaste 
non si sono mai fermate, sono state 
le stelle indiscusse di varie esibizio-
ni e feste estive quali Geometrie So-
nore Domagnano in giugno, festa al 
Kiosco Serravalle a luglio e festa del-
la polisportiva Cailungo ad agosto. 
Durante il mese di luglio le ragazze 
si sono allenate per due settimane 
a Cervia con la prestigiosa Naziona-
le di ritmica della Bielorussia, un oc-
casione di crescita veramente unica. 
Sempre per quanto riguarda la cre-
scita tecnica delle atlete nel mese 
di settembre tutte le agoniste han-
no preso parte ad uno stage organiz-
zato dalla società con la famosa tec-
nica, ex ginnasta azzurra Laura Zac-

chilli, momenti davvero da ricordare. 
A settembre alcune ginnaste hanno 
partecipato al 1° torneo internazio-
nale di San Marino organizzato dal-
la FSG, affrontando con grande ma-
turità questa difficile prova, per mol-
te di loro è stata la prima competizio-
ne internazionale a cui hanno parte-
cipato. Nei mesi di ottobre e novem-
bre la società è stata impegnata nel-
le due prove dell’arduo Torneo Allie-
ve FGI. Per concludere l’anno in bel-
lezza la Mya Gym ha preso parte al 
prestigioso Torneo Internaziona-
le Luxemburg Cup 2014 che ha vi-
sto scendere in pedana ben 53 de-
legazioni proveniente da 26 diver-
si paesi quali Russia, Bulgaria, Ger-
mania, Estonia, Ukraina. Per la dele-
gazione sammarinese hanno preso 
parte le giovani promesse Anna Ta-
magnini classe 2004 nella categoria 
esordienti e Elettra Massini classe 
2003 nella categoria allieve, accom-
pagnate dalla tecnica Serena Ser-
giani e dalla giudice Pamela Casadei 
portando a casa un ricco bottino di 
medaglie d’argento e di bronzo. Que-
sta la dimostrazione che il duro lavo-
ro, la passione e l’amore per lo sport 
prima o poi viene riconosciuto e pre-
miato, anche risultati solamente so-
gnati posso diventare realtà.

G I N N A S T I C A

ORANGE SPORT s.r.l.
by CR ABBIGLIAMENTO

Via Vitalis di Giovanni 3/a
47891 Galazzano 
Rep. San Marino 
Tel (+39) 0549 908847 www.orangesport.sm - orangesport@alice.it

CALZATURE E ABBIGLIAMENTO PER LO SPORT 
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LA SQUADRA 
GINNASTICA SAN 
MARINO SUL PODIO 
DELLA SAN MARINO 
CUP

 ╋ INTENSO E IMMENSO

Ecco il 2014 della Società Sportiva 
Ginnastica San Marino. Un grandis-
simo ringraziamento va innanzitut-
to al presidente Fabrizio Castiglioni 
che si è prestato tantissime volte ad 
accompagnare le atlete nelle trasfer-
te più lontane e soprattutto è stato 
un punto di riferimento in questi an-
ni per tutta la società. Ovviamente il 
presidente è stato così efficiente an-
che grazie agli altri membri del diret-
tivo che sono stati sempre presenti e 
portavoce del progetto della società, 
ossia quello di mettersi a disposizio-
ne anche delle altre società del terri-
torio per far sì che tutte le ginnaste 
potessero gareggiare in strutture ed 
in organizzazioni davvero adeguate. 
Infatti a partire dal mese di genna-
io 2014 la Società Sportiva Ginnasti-
ca San Marino ha ospitato ben 4 im-
portantissimi campionati, dove qua-
si mille ginnaste hanno solcato le pe-
dane sammarinesi, come nel Cam-
pionato di Categoria, al quale parteci-
pano le migliori ginnaste della regio-
ne, il Campionato di Serie C e di Serie 
D e ad ottobre 2014 la temuta e tan-
to aspettata prova del Campionato di 
Serie B. Il livello di organizzazione e 
di accoglienza è stato talmente sod-
disfacente che il comitato regionale 
italiano ha già chiesto e confermato 
la disponibilità per altre tre prove im-

portantissime, come il Campionato di 
Specialità e di nuovo la serie D e la se-
rie C nel 2015. Tutta questa organiz-
zazione però non è assolutamente 
andata a discapito degli allenamenti 
delle ginnaste che anzi, hanno avu-
to modo di allenarsi più del solito e di 
poter fare stage estivi “in casa” con 
allenatrici di altissimo livello come la 
slovena Spela Dragass e la russa Ga-
lia Epure che hanno aiutato a cresce-
re tecnicamente le ginnaste. Un’al-
tra cosa molto importante di questo 
2014 è stata la vittoria dei titoli nazio-
nali UISP da parte di ben 2 ginnaste, 
Giulia Simonazzi e Lucia Castiglioni, 
e il secondo posto di Giulia Di Loren-
zo e un terzo posto della piccolissi-
ma Aurora Cavalli. Dopo tutta la pre-
parazione estiva, è arrivato l’impor-
tantissimo Torneo Internazionale di 
Udine dove le sammarinesi sono riu-
scite a raccogliere un po’ di soddisfa-
zioni dopo tutte le fatiche e i sacrifici 
estivi: infatti sul podio sono salite Lu-
cia Castiglioni e Giulia Simonazzi, ol-
tre alla nuova leva Monica Garbarino.

 ╋ LA NOVITÀ

La novità del 2014 è stata rappre-
sentata dalla nascita dell’Accademia 
della Ginnastica San Marino A.S.D., 
un’associazione sportiva senza sco-
po di lucro, costituita nell’estate 2014 
su iniziativa di tre mamme di atleti/e, 

per sopperire alla mancanza da tanto 
tempo di una struttura di questo ti-
po, sul territorio sammarinese. L’Ac-
cademia, già affiliata alla Federazio-
ne Ginnastica San Marino, ha favo-
rito e diffuso la pratica sportiva del-
la ginnastica in tutte le sue conno-
tazioni fra gli adulti ma soprattutto 
fra i bambini (sia maschi che femmi-
ne). Infatti, proprio per questi ultimi, 
la ginnastica in generale ma soprat-
tutto la Ginnastica Artistica, costitu-
isce un’occasione veramente unica 
per approcciarsi con divertimento ad 
uno sport che è propedeutico a tutti 
gli altri, proprio perché stimola la co-
ordinazione, l’equilibrio, una corret-
ta rincorsa, la capacità di spinta degli 
arti inferiori aumentando l’elevazio-
ne e tutto ciò che ne consegue. Inol-
tre, consente di aumentare le capaci-
tà di relazionarsi con i coetanei e di 
poter “liberare” le energie in eccesso 
in un luogo sicuro e spazioso. Gli ulti-
mi mesi sono stati dedicati all’allesti-
mento della palestra sita a Galazza-
no in Via Nicolino di Galasso n. 21 e al-
la preparazione dei ginnasti. I propo-
siti per il 2015 sono buoni: l’obiettivo 
è quello di crescere allenatori qualifi-
cati che saranno affiancati a partire 
da gennaio da un tecnico di ginnasti-
ca artistica maschile e femminile di 
spessore internazionale ed altamen-
te qualificato che collaborerà per im-
postare nella maniera più appropria-
ta ed efficace, il lavoro di preparazio-
ne degli atleti in vista delle imminen-
ti competizioni di ogni livello; trova-
re ampi spazi esclusivamente dedi-
cati alla ginnastica artistica e acro-
batica; utilizzare attrezzature all’a-
vanguardia per la ginnastica artisti-
ca e acrobatica maschile e femmini-
le, che consentono anche di accele-
rare il processo di apprendimento di 
elementi al corpo libero, alle paralle-
le e alla sbarra, alla trave, al trampoli-
no e al volteggio, agli anelli e al caval-
lo. L’obiettivo è quello di creare un vi-
vaio di potenziali atleti composto da 
circa 150 elementi (fra maschi e fem-
mine). Nel 2015 l’Accademia parteci-
perà al Campionato sammarinese di 
ginnastica artistica, alle gare di Fe-
derazione di Serie C e Serie D, ai cam-
pionati Uisp, al Trofeo Emilia Roma-
gna Uisp e al Torneo Allieve della Fe-
derazione.
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Il 2014 della Federgolf è stato con-
traddistinto dalla crescita dell’u-

nico club affiliato (il Country Golf 
Club), dalla preparazione per i Giochi 
dei Piccoli Stati del 2015, dalla vitto-
ria in Ryder cup, dall’organizzazione 
sul campo di Verucchio di competi-
zioni internazionali e dalla crescita e 
lo sviluppo dei giovani atleti.

 ╋ UN CLUB CHE 
PUNTA IN ALTO

Il Country Golf Club del Presidente 
Remo Raimondi, per la prima volta 
dopo anni di attività volta unicamen-
te alla attività amatoriale ha costru-
ito un gruppo di agonisti impegnati 
costantemente nell’attività sportiva. 
L’obiettivo del club che opera in sim-

biosi con la Federazione Sammarine-
se golf è quello di far crescere il tas-
so tecnico dei propri giocatori e pren-
dere parte con continuità alle com-
petizioni nazionali e internaziona-
li anche di primo livello. Particolare 
attenzione è stata dedicata alla cre-
scita dei giovani, reclutati attraver-
so i corsi di avviamento organizzati 
ormai tradizionalmente dalla Feder-
golf con l’obiettivo di formare in tem-
pi brevi i Campioni del futuro.

 ╋ RYDER CUP, SAN 
MARINO VINCE 
ANCORA

Si è disputata nel mese di giugno 
al Rimini Golf Club di Villa Verucchio 
l’11esima edizione della Ryder Cup 

di golf che mette a confronto i miglio-
ri giocatori sammarinesi con i miglio-
ri giocatori di Rimini.
Al sabato mattina si sono disputati 
i primi “doppi” con la formula “quat-
tro palle la migliore”. Che al termine 
della sfida ha sancito un provviso-
rio pareggio per 2-2. In seguito spa-
zio ai “doppi” con la formula “fourso-
me”, sfida che si è chiusa con il van-
taggio sammarinese 2.5 – 1.5 per 
un parziale di giornata che ha visto 
San Marino avanti 4.5 a 3.5. Si è poi 
proseguito con le 12 sfide di singolo 
che San Marino ha chiuso vincendo 
7-5 per un risultato finale assoluto di 
11.5-8.5 a favore della squadra bian-
cazzurra guidata dal Capitano Remo 
Raimondi e dal suo Vice Marco Bel-
loni che vince così per il terzo anno 
consecutivo l’ambita sfida portando-
si a cinque vittorie totali contro le sei 
dei riminesi.
Ora l’obiettivo è calare il poker nell’e-
dizione 2015 per eguagliare il record 
di vittorie consecutive dei riminesi e 
raggiungerli nella somma delle vitto-
rie.
All’evento conviviale di chiusura 
compagni e avversari hanno nomi-
nato Top Player dell’edizione 2014 
della Ryder Cup il sammarinese Ro-
berto Bianchi. Sponsor ufficiale della 
manifestazione è Asset Banca SpA.

 ╋ VERSO L’ISLANDA

Come per le future Olimpiadi di Rio 
de Janeiro il golf approderà per la 
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UN 2014 DI LAVORO 
PER UN 2015 
DA PROTAGONISTI

RYDER CUP 2014 
DA DX CHRISTIAN 
FORCELLINI LORIS 
RICCARDI PER 
SAN MARINO, 
FILIPPO RONCONI  
ALESSANDRO NANNI 
PER RIMINI
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era chiuso per maltempo. L’Islanda 
si è presentata con tutte le sue dif-
ficoltà: campo particolare con alcu-
ne buche molto delicate, per il dise-
gno e gli ostacoli, per ogni giocato-
re e condizioni climatiche avverse. 
Il vento, il freddo e la pioggia hanno 
reso difficile il gioco ma la trasferta 
serviva proprio a questo e i giocato-
ri ora sono in grado di affrontare la 
preparazione al meglio, consapevoli 
delle difficoltà che comporta il pas-
sare da 30 gradi a 10 gradi. Il campo 
di Korpa è un impianto discreto, mol-
to diverso da quelli che si possono 
trovare in Italia; ha 36 buche di cui 9 
sul mare molto belle e panoramiche, 
anche se al momento non sono sta-
te scelte per disputare la gara che, 
invece, dovrebbe essere sulle altre 

18 buche che probabilmente favori-
ranno i giocatori dell’Islanda. Islan-
da che potrà selezionare la propria 
squadra tra i 60 giocatori professio-
nisti su migliaia di tesserati (non a 
caso ci sono 54 campi da golf). L’esi-
to della trasferta si può considerare 
positivo e il team di San Marino ce la 
metterà tutta per ottenere un buon 
risultato ai Giochi 2015.

 ╋ COPPA SAN MARINO

Sulle buche del Rimini-Verucchio 
Golf Club, Christian Forcellini ha con-
quisto il primo posto assoluto nella 
classifica della Coppa San Marino, 
competizione regionale organizza-
ta dalla Federgolf biancazzurra. Con 
due giri da 70 colpi davanti a Marco 

DELEGAZIONE 
UFFICIALE E 
ATLETI ISLANDA 
GIUGNO 2014 IN 
PREPARAZIONI DEI 
GPSE ISLANDA 2015

RYDER CUP 2014 
DA DX MARCO 
PELLICIONI DIEGO 
ZONZINI PER SAN 
MARINO, MARCO 
CALDERONI FILIPPO 
PACINI PER RIMINI

CORSI DI AVVIAMENTO 
AL GOLF PER BAMBINI 
CON MAESTRO 
FEDERALE ENRICO 
BIANCONI

prima volta ai Giochi dei Piccoli Sta-
ti 2015 in Islanda e, per non lascia-
re nulla di intentato, la Federazio-
ne Golf coi propri giocatori, ha effet-
tuato dal 21 al 26 giugno 2014 un’u-
scita di preparazione e soprattutto 
di verifica del campo e delle condi-
zioni atmosferiche in cui si gioche-
rà quest’anno. Nel golf è fondamen-
tale conoscere il tracciato di gara e 
le condizioni in cui si è chiamati a 
giocare; occorre allenarsi sul tipo di 
gioco giusto considerando che ogni 
campo da golf è diverso e le condi-
zioni climatiche, il vento in partico-
lare, incidono tantissimo. Il gruppo 
era composto dai tre giocatori che 
al momento potrebbero partecipa-
re ai Giochi, ma il team definitivo, su 
una rosa di sei giocatori, si sceglierà 
solo ad aprile 2015 dopo la verifica 
del raggiungimento della qualifica in 
base ai minimi CONS e tabelle pun-
ti preparate dalla FSG. I giocatori Ca-
sey Calmi, il professionista samma-
rinese proveniente da New York (ha 
già partecipato per San Marino ai 
giochi del Mediterraneo di Pescara), 
Tommaso Soragni e Marco Pelliccio-
ni erano accompagnati dal respon-
sabile della squadra Remo Raimon-
di, dal Presidente della FSG Emanue-
le Vannucci e dal Vice Giulio Carama-
schi. Quattro giorni pieni di trasfer-
ta, di cui due in cui è stato possibi-
le giocare in condizioni discrete solo 
con vento, un terzo giorno con ven-
to e pioggia mentre il quarto è stato 
impossibile giocare perché il campo 
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Palazzetti che ha chiuso con 143. 
Nella seconda categoria Stabelford, 
primo posto per Davide Semprini da-
vanti a Matteo Ugolini. Nella classifi-
ca speciale dedicata ai sammarine-
si, netto successo per Marco Bello-
ni con 145 colpi davanti a Loris Ric-
cardi con 162. Tra le donne Viviana 
Condini è la migliore atleta di gior-
nata. Per quanto riguarda i premi di 
giornata, Tiziano Mottola ha vinto la 
“classifica del sabato”, mentre Ema-
nuele Vannucci quella “della dome-
nica”. 

 ╋ PITCH AND PUTT

Decima edizione della Coppa San Ma-
rino Open di Pitch and Putt disputata 
durante l’estate al Rimini-Verucchio 
Golf Club. Alla competizione han-
no preso parte oltre 100 iscritti fra 
i quali i migliori sammarinesi della 
specialità. Tra gli iscritti anche alcu-
ne delegazioni provenienti da Fran-
cia, Spagna e Svizzera. L’attenzione 
della Federgolf sammarinese verso il 
Pitch an Putt non è focalizzata sola-
mente all’organizzazione dell’even-
to ma da tempo mira allo sviluppo 
di questa disciplina; a tal proposito 
è stato siglato un accordo con il cen-

CAMPIONE 
SAMMARINESE 
ASSOLUTO 2014 
LORIS RICCARDI

tro sportivo di Rimini-Verucchio che 
ha provveduto ad inserire all’interno 
del campo executive un percorso da 
nove buche ufficiale da gara destina-
to alla disciplina.

 ╋ CAMPIONATO 
SAMMARINESE

E’ Loris Riccardi l’atleta che si è ag-
giudicato il Campionato Sammarine-
se 2014 di golf. Sul campo del Rimi-
ni-Verucchio Golf Club, in una gara di-
sputata secondo le regole “match-
play” che prevedono un tabellone di 
scontri diretti in stile tennistico, Ric-
cardi ha sbaragliato la concorrenza.
Al via della competizione 32 atle-
ti che negli ultimi due mesi si sono 
scontrati fino alla finalissima su 18 
buche di sabato scorso nella quale 
Loris Riccardi, che succede al cam-
pione uscente Marco Pelliccioni, ha 
superato Marco Galassi.
L’incontro Riccardi-Galassi si è rive-
lato molto combattuto fino alla pe-
nultima buca a cui i contendenti so-
no arrivati in parità “all square” pri-
ma che la diciassettesima e la diciot-
tesima andassero entrambe ad ap-
pannaggio di Riccardi che chiudendo 
sul punteggio di “due up” si è aggiu-

dicato il titolo biancazzurro.
In semifinale si erano fermati Giu-
lio Caramaschi battuto da Riccardi e 
Christian Forcellini superato da Ga-
lassi. Sia Riccardi che Galassi fanno 
parte del gruppo di atleti su cui la Fe-
derazione Sammarinese golf punta 
per la composizione della Naziona-
le che sarà impegnata nei Giochi dei 
Piccoli Stati Islanda 2015.
Le premiazioni come da tradizione 
si sono tenute durante la cena con-
viviale organizzata in periodo nata-
lizio.

 ╋ OBIETTIVO GIOVANI

La Federazione Sammarinese Golf 
ha organizzato, come ogni anno, il 
corso di avviamento per le nuove 
leve della disciplina. Il corso che si 
svolto in sei giornate nel mese di lu-
glio presso il Rimini Verucchio Golf 
Club ha raccolto un buon numero di 
aderenti. Alle lezioni collettive con 
il maestro Enrico Bianconi, suddivi-
se in due gruppi, “giovani” e “adul-
ti” hanno preso parte una ventina di 
atleti fra i quali anche coppie forma-
te da genitori e figli nel rispetto degli 
ideali che contraddistinguono il gio-
co del golf.



86  |  PANORAMA SPORT 2014

no concluso primi ex aequo avendo 
completato i percorsi di entrambe le 
giornate senza nessun errore Maria 

Sole Zanetti su Zia Molly, Greta Gre-
gori su Equador e Alice Petre Paoloni 
su Walzer. Salendo di categoria, ecco 
i brevetti esordienti, con la seguen-
te classifica: 1. Barbara di Gregorio 
– Goldi; 2. Sara Mussoni – Walzer; 3. 
Alessia Dall’Olmo - Tenesee de le Sor-
genti. Salendo ancora, ecco altri bre-
vetti: 1. Sabrina Francioni - Four Will; 
2. Martina Tomassini – Nebbi; 3. Ce-
cilia Molinari – Olotte Hune. 

 ╋ LA COPPA TITANO

Un altro importante appuntamen-
to è stato la Coppa Titano, competi-
zione in 3 tappe, tutte sul territorio 
Sammarinese, ed ognuna organiz-
zata da una associazione affiliata al-
la federazione. In gara due categorie, 
le patenti A comprendenti i più giova-

I P P I C A

L’ANNO 
DELLE CONFERME

IL PRESIDENTE 
VOLPINARI AL TAVOLO 
DELLA FEI

UNO SPETTACOLARE 
SCATTO DELLO CSIO 
SAN MARINO

Il 2014 è stato per la Federazio-
ne Ippica l’anno delle riconferme. 

Nel 2013 si era tornati ad organizza-
re eventi come il Campionato Sam-
marinese e la coppa Titano ed in 
quest’anno si è dato seguito con la 
riconferma degli eventi.

 ╋ IL CAMPIONATO 
SAMMARINESE

Il campionato Sammarinese si è svol-
to negli splendidi impianti del Cen-
tro Ippico le Siepi di Cervia, nei pri-
mi giorni di settembre, ed ha visto la 
partecipazione di una quindicina di 
cavalieri. Quest’anno per incentivare 
sempre più l’approccio delle giovani 
leve all’agonismo, si è assegnato an-
che il titolo delle Patenti A, categoria 
che include i più giovani allievi. Han-
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ni, ed i brevetti aperta a tutti. La pri-
ma tappa a Pennarossa organizza-
ta dall’ A.S.E., la seconda a Valgiura-
ta organizzata dal C.E. Valgiurata e la 
finale a Pennarossa organizzata dal 
Branco: in tutto hanno partecipato 
oltre 20 cavalieri Sammarinesi. La 
classifica finale delle patenti A ha vi-
sto la nettissima supremazia del C.E. 
Valgiurata che piazza ai primi tre po-
sti i propri allievi, in quest’ordine: 1. 
Anita Brigliadori – Carra Mohican con 
96 punti; 2. Martina Berti – L’Oro del 
Reno con 85 punti; 3. Lorenzo Bri-
gliadori – Shining Star con 70 punti. 
Per quel che riguarda i brevetti, inve-
ce, ecco la classifica finale: 1. Delia 
Colombini – Mister Mix Il Branco con 
50 punti; 2. Jessica Zonzini – Akimo 
Il Branco con 30 punti; 3. Barbara Di 
Gregorio – Goldi Ase con 23 punti. 

 ╋ L’ATTIVITA’ 
DEI CAVALIERI 
SAMMARINESI

Gli atleti del Titano hanno partecipa-
to a diversi concorsi regionali e na-
zionali nella disciplina salto ostacoli, 
riuscendo ad ottenere buoni risultati, 
tra i quali spicca il terzo posto ai cam-
pionati regionali Emilia Romagna, ot-
tenuto da Sara Mussoni nella catego-
ria brevetti. Anche nella disciplina del 
Completo si sono distinti due cavalie-
ri, Tommaso Lonfernini che ha anche 
preso parte a concorsi Internaziona-
li, e Laura Michelotti che sta sempre 
migliorando le proprie prestazioni.

LA PREMIAZIONE 
DELLO CSIO  
SAN MARINO  
AD AREZZO

VOLPINARI CONSEGNA 
UN PREMIO ALLO 
CSIO

 ╋ LO CSIO E’ UNA 
CERTEZZA

Nel 2014 si è anche disputato il se-
condo CSIO San Marino/Arezzo, sca-
turito dalla collaborazione tra la Fe-
derazione e l’Arezzo Equestrian Cen-
tre. Questo appuntamento interna-
zionale di grandissimo spessore, 
con visibilità mediatica mondiale, 
sta crescendo di anno in anno, dan-

do tanto prestigio alla nostra Federa-
zione ed alla Repubblica di San Mari-
no. Anche quella del 2014 è stata un 
edizione da record, sia per numero di 
partecipanti che per la qualità degli 
stessi. Nel concorso per nazioni, l’I-
talia è riuscita a conquistare una pre-
stigiosa vittoria che la riporta nel pri-
mo gruppo di merito, tra la gioia dei 
tantissimi appassionati presenti ne-
gli splendidi impianti di Arezzo.
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L’attività della Federazione Sam-
marinese Pesi Lotta e Judo è da 

sempre molto vivace.
Il Judo ottiene abitualmente succes-
si in campo internazionale con le “di-
vise della nazionale” ma anche con 
le partecipazioni dei giovani dei club 
affiliati. A tal proposito, crescono i 
club che fanno parte della FSLPJ e 
si moltiplicano le diversità di stili e 
idee all’interno della realtà presie-
duta da Marino Antimo Zanotti. Buo-
ni i risultati del settore pesi che con-
tinua a raccogliere risultati di rilievo 
nelle competizioni a cui i sammari-
nesi prendono parte.

 ╋ ALLA CORTE DEI BIG

Ai Campionati Mondiali Seniores di 
Chelyabinsk (Russia) dal 25 al 31 

agosto 2014 Karim Gharbi è costret-
to ad arrendersi al primo turno. Ben 
quattro le pool nella categoria -100kg 
per 43 atleti, con una strada lunghis-
sima verso le agognate medaglie.
Gharbi è opposto al cinese Hu 
Mingchao, scelto “probabilmente” in 
un lotto di atleti più ampio di quello 
sammarinese. Il cinese obbliga a ter-
ra Gharbi due volte con un punteggio 
di wazari che sommate determinano 
l’ippon finale. È comunque un’espe-
rienza irrinunciabile, perché vissu-
ta con i 43 migliori atleti di categoria.
All’ EJU OTC di Nymburk (Repubbli-
ca Ceca) la Nazionale Sammarinese 
sempre guidata da Luca Cainero si è 
presentata con Paolo Persoglia, Ka-
rim Gharbi e Giacomo Gennari men-
tre alla European Cup Senior di Sara-
jevo (Bosnia Erzegovina) ha preso 

parte il solo Karim Gharbi che ha vin-
to un incontro storico contro il cam-
pione di Oceania per poi arrendersi a 
quello successivo.
Ai Campionati Europei Senior di 
Montpellier (Francia) Karim Ghar-
bi ha perso contro l’atleta ucraino 
(ex campione europeo) mentre al-
la European Cup Juniores di Lignano 
Sabbiador San Marino si è presenta-
to con Paolo Persoglia che dopo aver 
battuto il rappresentante ungherese 
si è fermato contro il portacolori te-
desco.
Alla European Cup Seniores di Lon-
dra dell’11 maggio 2014 Karim Ghar-
bi si è imposto proprio sul campione 
di casa dovendo poi cedere (anche a 
cusa di un problema fisico) nei due 
incontri successivi.
Alla European Cup Seniores di Celje 
(Slovenia), il 14 giugno 2014 Karim 
Gharb conquista un risultato storico 
per il Judo sammarinese chiudendo 
al 7° posto dopo aver vinto due sfide 
di grandissimo livello. L’atleta sam-
marinese, seguito dal tecnico Gio-
vanni Troia inizia con una sconfitta 
contro il judoka olandese Tobias Mol, 
dopo 3 minuti di intenso combatti-
mento cede ad una entrata di gam-
ba dell’avversario. Mol vincerà tutti 
gli incontri, conquistando l’oro.
Gharbi viene quindi ripescato e in-
contra l’atleta di casa, Patrik Vojsk, 
e lo batte per immobilizzazione nel 
giro di un minuto. Stessa sorte toc-
ca poi all’inglese James Austin, olim-
pionico a Londra 2012, immobiliz-

L O T T A - P E S I - J U D O

UNA FEDERAZIONE
IMPEGNATISSIMA

SAN MARINO A 
CHELYABINSK 
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zato da Gharbi dopo 40 secondi. A 
questo punto a sbarrare la strada al 
sammarinese verso la finale per il 
Bronzo è l’atleta russo Shamil Mago-
medov, primo nel ranking europeo. 
Contro il fortissimo ed esperto russo 
il sammarinese parte convinto ma è 
costretto alla sconfitta di O-Goshi.

 ╋ UNA JUDOKA CHE 
SCRIVE LA STORIA

Alle finali dei Campionati Italiani Ju-
niores di Fidenza Paolo Persoglia 
chiude nono mentre alla Coppa Italia 
(le finali sono disputate a Follonica) 
Jessica Zannoni vince 2 incontri e 
perde la finale ma conquista il 2° po-
sto in Coppa Italia 2014 e nel ranking 
nazionale. Karim Gharbi subisce un 
infortunio alla cervicale al primo in-
contro e purtroppo è costretto a riti-
rarsi.
Jessica Zannoni, in quanto secon-
da nel ranking italiano riesce a con-
quistare di diritto anche l’accesso al-
la finale del Campionato Italiano as-
soluto di Aosta mentre Paolo Perso-
glia se lo conquista sul campo. Nien-
te da fare per Giacomo Gennari che 
alle qualificazioni di Marotta è co-
stretto a rinunciare al passaggio del 
turno. Ad Aosta, alle finali del 30 no-
vembre Jessica Zannoni è Medaglia 
di Bronzo mentre Paolo Persoglia, su 
41 iscritti, chiude al diciassettesimo 
posto.

 ╋ I TROFEI 
INTERNAZIONALI

Gli atleti biancazzurri da sempre so-
no impegnati nei più importanti tro-
fei internazionali organizzati in ita-
lia. Al Trofeo Internazionale Città di 
Modena Paolo Persoglia ha chiuso 
al 2° posto di classe (3 Vinti 1 Per-
so) mentre Jessica Zannoni ha chiu-
so seconda (2 Vinti 1 Perso) e Giaco-
mo Gennari terzo di classe (4 Vinti 1 
Perso)
Al Trofeo Internazionale Alpe Adria 
del 26 gennaio Paolo Persoglia ha 
chiuso secondo (4 Vinti 1 Perso) 
mentre al Trofeo Internazionale Vit-
torio Veneto (1/3/14) Persoglia ha 
chiuso con un bilancio in pari: una 
vittoria e una sconfitta. Allo stesso 
torneo secondo posto per Jessica 

Zannoni, quinto Karim Gharbi . Al Tro-
feo Team Romagna di Lugo del 19 ot-
tobre 2014 vittoria per Jessica Zan-
noni, terzo Giacomo Gennari.
Al Torneo Internazionale M/F di Mur-
ten (Svizzera) del 27 e 28 settem-
bre 2014 Gharbi chiude al secon-
do posto. La nazionale sammarine-
se di judo quasi al completo, con l’e-
sclusione di Paolo Persoglia per im-
pegni universitari, ha partecipato 
all’evento di livello inferiore rispetto 
alle Europea Cup ma di ottimo livel-
lo internazionale. Al via oltre a Ghar-
bi anche Jessica Zannoni e Giacomo 
Gennari. Gharbi si ferma solo in fina-
le, perdendo dopo i 5 minuti regola-
mentari per doppio Shido, equivalen-
te ad infrazioni sanzionate dagli ar-
bitri. Era arrivato in finale dopo aver 
vinto nei quarti per Ippon atterrando 
l’avversario di Harai, spazzata di pie-

de dopo pochi secondi. Successiva-
mente aveva vinto i semifinale con 
la sua specialità, portando l’avver-
sario a terra e bloccandolo per il con-
teggio finale. Anche Jessica Zanno-
ni ha disputato in Svizzera 3 incon-
tri, vincendone uno per Ippon fulmi-
neo e perdendo gli altri due, combat-
tuti fino alla fine e soccombendo per 
punteggi minimi o per sanzioni subi-
te. Un’ottima occasione colta da Jes-
sica che ripartiva dopo qualche in-
fortunio e una lunga assenza dal ta-
tami. Neanche Giacomo Gennari ha 
sfigurato, pur soccombendo al pri-
mo incontro con un atleta lussem-
burghese.

 ╋ GLI STAGE

Determinanti per la crescita degli at-
leti sammarinesi in ottica di pren-

KARIM GHARBI IN 
SVIZZERA 

JESSICA ZANNONI 
BRONZO AI 
CAMPIONATI 
ASSOLUTI 2014 DI 
ASTI
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dere parte all’attività internazionale 
sono gli stage di allenamento. 
In base agli accordi con la Commis-
sione Tecnica e il CONS Karim Ghar-
bi dal 6 al 22 dicembre 2014 si è al-
lenato a Tokyo. Gharbi ha sfrutta-
to i giorni precedenti il Grand Prix di 
Tokyo per una prima parte di lavori 
per finire l’ultima settimana ospite 
dell’Università di Tsukuba.
Gharbi ha avuto così la possibilità 
impagabile di potersi misurare con 
i migliori judoisti del mondo e con la 
cultura judoistica del Giappone.
A Gharbi è stata data anche l’oppor-
tunità di prendere parte agli stage di 
Mittersill (Austria) e allo stage di Li-
do di Ostia assieme alla Nazionale 
italiana (dal 6 al 12 aprile) oltre che 
allo EJU Training Camp di Casteldel-
fes (Spagna) alla presenza dei mi-
gliori atleti al mondo tra i quali il plu-
ricampione olimpico e mondiale Ted-

dy Riner. Dall’8 al 14 agosto Gharbi 
è tornato a lavorare con la Naziona-
le italiana all’EJU Training Camp di Li-
do di Ostia mentre dal 3 al 5 gennaio 
scorso assieme al compagno di na-
zionale Paolo Persoglia è stato allo 
stage di Lignano Sabbiadoro.

 ╋ I BOLLENTI SPIRITI

La terza edizione dello stage di Ju-
do “I Bollenti Spiriti” di Judo sembra-
va nata in sordina, anche a causa di 
alcune forzate defezioni, come quel-
la della palestra Judo “H. Katanishi” 
degli amici Raffaele Lisi e Nicola Ri-
naldi; invece è stato superato il nu-
mero di presenze delle precedenti 
edizioni.
Sabato 20 e domenica 21 dicembre 
si sono alternati tantissimi atleti sul 
tatami della ex-Mesa per una piace-
vole invasione a cui si è fatto fron-

te grazie allo spazio tatami Karate, 
messo a disposizione dagli amici 
della Federazione Arti Marziali.
70 i partecipanti allo stage per esor-
dienti e cadetti, giovanissimi che si 
sono allenati e hanno combattuto in-
sieme. Successivamente sono sali-
ti sul tatami 30 ragazzi delle catego-
rie junior e senior, mentre nell’ultimo 
turno queste stesse categorie hanno 
contato 55 presenze.
Durante i due giorni i judoisti sam-
marinesi dei due club hanno parte-
cipato numerosi, sfidando atleti più 
forti nei numerosi combattimen-
ti svolti, cogliendo così l’occasione 
d’imparare e crescere insieme, fon-
damento filosofico del Judo e del suo 
fondatore Jigoro Kano.
Il successo raggiunto anche grazie 
all’armonioso lavoro tra la federazio-
ne e il suo tecnico Prof. Luca Cainero; 
alla bravura dei tecnici e Maestri co-
me l’olimpionico Paolo Bianchessi e 
il più volte campione d’Italia Fabrizio 
Chimento che, insieme a Cainero al 
Maestro Palladini hanno condotto lo 
stage, sostenendo anche con squisi-
ta cortesia l’assalto dei ragazzi a cac-
cia dei loro autografi, firmati sugli at-
testati, cinture di Judo (Obi) e foto.
Un ringraziamento va al Vice Presi-
dente settore Judo Fabien Gennari, 
a Franch Casadei e Mirco Marinoni 
Buzzella art director, nonché a tutti 
i collaboratori dei due club, Judo Club 
San Marino e Judo Sakura San Mari-
no Asd. Particolarmente gradita la vi-
sita del Console di Giappone in San 
Marino, Leo Achilli, che ha manife-
stato l’intenzione di operare per in-
staurare scambi culturali con il Pae-
se in cui è nata la nostra disciplina. 
Con questi auspici e Il successo del-
la manifestazione, è già in cantiere “I 
Bollenti Spiriti 4”, sabato 19 e dome-
nica 20 dicembre 2015.

 ╋ IL SETTORE PESI

Il 2014 ha regalato alla Pesistica 
Sammarinese un anno più che buo-
no di gare e risultati: innanzitutto c’è 
da rilevare la fine dell’incubo “estin-
zione”, perché ormai la squadra del-
la Polisportiva San Marino Pesi è au-
mentata, e oltre al veterano e inossi-
dabile Stefano Guidi, gli fanno com-
pagnia Marco Valentini, Dario Fer-
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nando Gregoroni, Rossano Toccace-
li, Fabio Matteini, Fabio Lanzi e Carol 
Tartaglia.
Il 2014 si è aperto con un forum per 
allenatori indetto dalla EWF e orga-
nizzato dalla FIPE: Si è svolta a Roma 
presso gli impianti coni della Acqua 
Acetosa dal 17-19 Gennaio . presen-
te per San Marino in tecnico Stefano 
Guidi accompagnato a Marino Erco-
lani Casadei Membro EWF.
Alla Coppa Titano a Febbraio, l’anno 
agonistico inizia bene con una pre-
stazione super di Dario Fernando 
Gregoroni che alza 115kg nello slan-
cio, bene anche Toccaceli con 101kg 
nello slancio. Per la prima volta in pe-
dana esordisce Fabio Matteini.
Ma il 2014 verrà ricordato per la me-
daglia di Bronzo di Stefano Guidi ai 
Campionati Mondiali Master in Da-
nimarca a Settembre, dopo la beffa 
dell’anno scorso (terzo a pari merito 
e retrocesso al quarto posto per dif-
ferenza peso corporeo), ma è anche 
una conferma poiché nel 2012 vin-
se l’oro agli European Master Games. 
Ciò significa che vedremo il “capita-
no” ancora protagonista per l’anno 
avvenire nella categoria Master.
E’ stato anche l’anno dei 36° Giochi 
dei Piccoli Stati d’Europa di Pesistica 
organizzati sul Titano il 25-27 Aprile, 
dove hanno visto per la prima volta 
nella storia, la presenza di tutte e sei 
le “piccole” Nazioni. Alla cerimonia 
di apertura ha portato il saluto del 

CONS il presidente Gian Primo Giardi 
e il Vice presidente FSPLJ Marino Er-
colani Casadei.
Per l’occasione sono stati invitati an-
che Israele, Svizzera, Scozia, Bielo-
russia e Slovenia, insieme ad una de-
legazione dell’Emilia-Romagna, per 
dare vita al Memorial Moutaftchiy-
sky. 
Memorial che nella competizione 
femminile, ha visto protagonista do-
po un anno di problemi fisici, la no-
stra Carol Tartaglia. Con 66Kg nello 
strappo e 80kg nello slancio per un 
totale di 146kg, sei prove valide che 
gli valgono il primo posto assoluto 
davanti alla Slovenia. 
La squadra sammarinese invece, 
con Guidi, Gregoroni e Valentini, si è 
piazzata al sesto posto, a causa del 
fuori-gara di Gregoroni. Durante la 
manifestazione, ha partecipato an-
che una squadra under 23 della Ger-
mania per testate i propri atleti.
Ad arricchire la manifestazione, un 
seminario dal tema “La pesistica 
sport per tutti gli sport” diretto dal 
Presidente Antonio Urso Presiden-
te FIPE e EWF con l’intervento di due 
docenti CONI Carlo Varalda e France-
sco Riccardo. Il seminario tenuto al 
GH Primavera ha visto la partecipa-
zione di 35 delegati in rappresentan-
za di 15 nazioni. La competizione a 
detta dei presenti è stata perfetta, 4 
gruppi di gara con la partecipazione 
di 50 atleti.

Abbiamo partecipato a Giugno all’Al-
pe Adria a Lubiana con Gregoroni e 
Toccaceli (sfiora 107kg nello slan-
cio), e a Ottobre al Torneo di Tramelan 
in Svizzera, altro successo dei nostri 
colori dove Carol Tartaglia ha vinto su 
19 concorrenti migliorando il proprio 
massimale con 72kg nello strappo e 
83kg nello slancio nella cat.59. 
E soprattutto un terzo posto a Squa-
dre grazie anche alla prestazione ot-
tima di Guidi e Valentini (100kg nel-
lo strappo e 120kg nello slancio), ad 
un punto dal secondo posto su 13 
nazioni.
si è svolta a Rimini la gara di qualifi-
cazione per gli assoluti d’Italia, Carol 
Tartaglia si è qualificata, mentre Ste-
fano Guidi non è riuscito a causa di 
sorteggi e qualifiche di altre regioni, 
nonostante abbia sfiorato 155kg nel-
lo slancio. 
Altre due gare hanno visto i nostri at-
leti in gara: al Trofeo Ercole a Sala Ba-
ganza a Parma e, alla Coppa Italia Re-
gionale di Camaiore il 23-11 14 con 
Guidi e Valentini.
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La stagione 2014 ha regalato for-
ti emozioni sia alla FSM sia a tut-

ti gli appassionati sammarinesi del-
le due ruote.
Specialmente il settore giovanile è 
stato protagonista durante il corso 
dell’anno nelle due principali disci-
pline: motocross e velocità.
Sintetizzare le svariate competizioni 
alle quali i nostri piloti hanno parte-
cipato  nel corso del 2014 non è fa-
cile perché le manifestazioni si sono 
svolte dai primi giorni di febbraio fi-
no novembre.
Cominciando dal settore velocità, 
tre sono i ragazzi che si sono distin-
ti nella partecipazione del Campio-
nato Italiano Velocita (CIV). Inizian-
do dalla PreGp Luca Bernardi, al suo 

primo anno sulle “ruote alte,” si è di-
stinto manifestando tenacia e grinta, 
evidenziando un buon passo fin dal-
le prime gare. Andrea Zanotti, schie-
rato nel Trofeo Honda che si svolge 
in concomitanza con il Campionato 
italiano Moto3, si è difeso sfiorando 
il podio in diverse occasioni. Anche 
Alex Fabbri ha iniziato il campionato 
nella PreGp, ma verso fine stagione 
ha preso parte alle ultime due prove 
del campionato Moto3 del quale fa-
rà parte anche nella stagione 2015. 
Inoltre a novembre sia Alex che An-
drea  sono stati protagonisti alle se-
lezioni della  Red Bull Rookie Cup in 
Spagna. 
Rimanendo sempre nell’ambito 
del settore giovanile ma passando 

dall’asfalto alla terra, diversi sono i 
ragazzi che hanno preso parte sia a 
campionati nazionali che internazio-
nali.
Andrea Zanotti, Thomas Marini e 
Bryan Toccaceli, hanno partecipato 
integralmente sia al Campionato Eu-
ropeo sia al Campionato Italiano e in 
entrambi si sono distinti.
Importante segnalare anche la par-
tecipazione a squadre dei tre ragaz-
zi sia al Campionato Europeo per Na-
zioni sia al Mondiale Junior. A Pacov, 
nella Repubblica Ceca, la naziona-
le di San Marino accompagnata dal 
CT Roberto Beleffi composta dai tre 
riders Zanotti, Marini e Toccaceli ha 
sorpreso le restanti nazioni del con-
tinente riuscendo a qualificarsi al 4° 
posto nella giornata del sabato. 
Andrea Zanotti si è aggiudicato il 
Campionato Italiano 85 ed è sali-
to sul gradino più alto del podio nel 
Campionato Europeo in diverse pro-
ve.
Sempre nel Cross altri due giovani ri-
der hanno preso parte a campionati 
regionali e nazionali si tratta dei fra-
telli Andrea e Simone Gorini. Andrea 
si è aggiudicato il titolo di  miglior ro-
okie della categoria 125 nel Campio-
nato Regionale, mentre il fratello Si-
mone si è schierato nel minicross 
classe 65.
Per quanto riguarda l’enduro il giova-
ne Filippo Magnani si è distinto nel 
Campionato Italiano 50 cc. Codice.
Nel corso del 2014 Alex De Angelis 
ha  confermato la sua presenza per 
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il 2015 nella MOTOGP, stagione inizia-
ta in Moto2 e conclusa nella classe 
regina.
Anno sfortunato invece per Alex Za-
notti che dopo la bella vittoria con-
quistata in Ungheria assaporava già 
il titolo iridato Baja ma ha mancato il 
successo per episodi che hanno la-
sciato l’amaro in bocca.  
Presenza costante nel CIV catego-
ria Superbike per il due volte iridato 
Manuel Poggiali.2014 estremamente 
positivo per Omar Pelliccioni che ha 
vinto il Campionato Italiano di Super-

motard Light.
Due i Campionati Sammarinesi di-
sputati in territorio organizzate dai 
Club : Enduro e Motocross
Nell’enduro ha vinto il campionato 
sammarinese agonisti Cristian Mo-
naldi e negli amatori Mirco Lombar-
dini mentre nel Motocross MX1 AGO-
NISTI  Lorenzo Montanari MX1 AMA-
TORI Leo Guerra MX2 AGONISTI  Nic-
colò Tamagnini MX2 AMATORI Daniele 
Valentini MX2 AMATORI 125 Alessan-
dro Ronchi MX2 AGONISTI 125 Jody 
Riccardi Herbert

ALEX ZANOTTIALEX DE ANGELIS

Oltre l’organizzazione di competizio-
ni i moto club affiliati hanno profu-
so nel corso del 2014 una buona at-
tività sociale. Motoincontri e raduni 
hanno caratterizzato l’attività del MC 
Tre Torri e MC Pennarossa mentre MC 
San Marino e MC Titano e MC Six Pi-
stons hanno sviluppato l’organizza-
zione delle competizioni sia a livello 
Nazionale sia Regionale.
2014 estremamente positivo per 
Omar Pelliccioni che ha vinto il Cam-
pionato Italiano di Supermotard 
Light.

Ugolini press
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Difficile, dopo un 2014 così in-
tenso e ricco di soddisfazione, 

fotografare con un clic l’anno vissu-
to dalla Federazione Sammarinese 
Nuoto. Il Consiglio Direttivo della FSN 
ha deciso di continuare nel percorso 
scelto negli anni precedenti e che ha 
consentito agli atleti sammarinesi di 
conseguire ottimi risultati. Sotto la 
guida del Commissario Tecnico Max 
Di Mito, al quale la FSN ha affidato già 
da diverse stagioni la costruzione e 
lo sviluppo della squadra federale, gli 
atleti sammarinesi hanno potuto ri-
tagliarsi occasioni di soddisfazione 
ed orgoglio per loro e per San Marino, 

non solo a livello italiano ma anche a 
livello internazionale. 

 ╋ LA CRESCITA

La preparazione degli atleti samma-
rinesi è volta infatti ad affrontare i tre 
principali eventi che si susseguiran-
no nel corso dei prossimi anni, vale a 
dire i Giochi dei Piccoli Stati del 2015, 
le Olimpiadi di Rio 2016 e soprattut-
to i Giochi dei Piccoli Stati che si ter-
ranno a San Marino nel 2017. Per per-
mettere la crescita degli atleti di cui 
attualmente dispone la FSN, si è cre-
ato un Centro Tecnico Federale per-

manente, presso il quale gli atle-
ti si allenano separatamente rispet-
to alle due società di appartenenza e 
che, ad oggi, annovera tra le sue fila 
Beatrice Felici, Chiara Gualtieri, Elisa 
Bernardi, Sara Lettoli, Elena Giovan-
nini, Martina Ceccaroni, Erica Fabbri, 
Elisa Rebosio, Cristian Santi e Gianlu-
ca Pasolini. La realizzazione del Cen-
tro Tecnico Federale ha permesso di 
creare un’identità di squadra soli-
da e compatta, volta a migliorare i ri-
sultati ottenuti responsabilizzando 
gli atleti verso la Federazione stes-
sa e la propria bandiera. Per ottene-
re determinati risultati, il Centro Tec-
nico Federale ha incrementato il pro-
prio staff, affiancando al Commissa-
rio Tecnico Max Di Mito due assistent 
coach Andrea Bartolini e Denis Ma-
ioli, rispettivamente allenatori del-
la Gens Aquatica e della San Marino 
Nuoto che collaborano nella prepara-
zione degli atleti. Inoltre è stato deci-
so di avvalersi della consulenza del 
Dott. Francesco Avaldi, medico nu-
trizionista che lavora da tempo con 
squadre di altissimo livello interna-
zionale come il Milan ed il Real Ma-
drid. Avaldi ricoprirà il ruolo di me-
dico federale, che seguirà gli atleti 
sotto il profilo della salute agonisti-
ca, dell’alimentazione e dell’integra-
zione. Il Dott. Andrea Barberini si oc-
cupa, da quest’anno, della fisiotera-
pia, con ottimi risultati. E’ stata da-
ta grande importanza, infine, anche 
all’aspetto mentale della preparazio-
ne atletica attraverso il lavoro propo-
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sta dal Maestro di Yoga Patrizia Le-
onardi. La FSN, nel corso dell’anno, 
ha testato e sviluppato nuovi mez-
zi di allenamento, adottando l’utiliz-
zo della Spektro, una macchina crea-
ta dall’Ing. Federico Talamonti utiliz-
zata non solo per la trasformazione 
della forza in acqua, ma anche per 
la rilevazione di numerosi parametri 
della nuotata.

 ╋ LE GARE

Il calendario agonistico dell’anno ap-
pena trascorso è stato ricco di even-
ti e successi importanti. Nel corso 
del 2014 gli atleti della FSN hanno 
infatti partecipato con successo a 
molte manifestazioni tra cui, a gen-

naio, il 1° Grand Prix d’Inverno, orga-
nizzato dalla FSN presso l’impian-
to Multieventi Sport Domus in colla-
borazione con la Federazione Italia-
na; i Campionati Italiani primaverili 
di Categoria, a Riccione nel mese di 
marzo, per i quali si sono qualifica-
ti i tre atleti sammarinesi Elisa Ber-
nardi, Cristian Santi e Beatrice Feli-
ci, che ha conquistato il bronzo nei 
50 stile libero, confermando il podio 
già ottenuto nel 2013; la Mediterra-
nean Cup in Israele nel mese di giu-
gno 2014, manifestazione riservata 
alla categoria ragazzi (1998-2001) 
per la quale hanno partecipato Da-
vide Bernardi, Cristian Santi, Gianlu-
ca Pasolini, Beatrice Felici, Elisa Ber-
nardi e Sara Lettoli; il Meeting Inter-
nazionale SetteColli, a Roma sempre 
nel mese di Giugno e al quale hanno 
partecipato Chiara Gualtieri, Marti-
na Ceccaroni, Erica Fabbri, Elisa Re-
bosio, Carlotta Bulzoni ed Elena Gio-
vannini; i Campionati Italiani di Cate-
goria, per i quali si sono qualificati 
ben cinque atleti sammarinesi, Gio-
vannini Elena, Elisa Bernardi, Chiara 
Gualtieri, Sara Lettoli e Beatrice Feli-
ci che ha conquistato la prima meda-
glia d’oro per un atleta sammarine-
se nella specialità dei 50 stile libe-
ro; i Giochi Olimpici Giovanili a Nan-
chino, a cui hanno preso parte Davi-
de Bernardi ed Elena Giovannini; ed 
infine, oltre a due appuntamenti nel 
mese di novembre, il Meeting Inter-

nazionale Nico Sapio a Genova ed il 
13° Meeting del Titano, gara di casa, 
i campionati mondiali in vasca corta 
che si sono tenuti a Doha in Qatar a 
cui hanno preso parte Chiara Gual-
tieri, Elena Giovannini, Beatrice Fe-
lici, Elisa Bernardi, Cristian Santi e 
Gianluca Pasolini, con risultati dav-
vero ottimi e 10 record sammarine-
si abbattuti.

 ╋ I PROGETTI

Gli atleti sammarinesi stanno ora af-
frontando gli ultimi giorni di prepara-
zione, prima di affrontare i molti ed 
importanti appuntamenti del 2015 
tra cui, in particolare, il 2° Grand Prix 
d’Inverno organizzato dalla FSN con 
collaborazione con la Federazio-
ne Italiana; in giugno i Giochi Picco-
li Stati che si terranno in Islanda e 
per i quali Elena Giovannini e Beatri-
ce Felici hanno già conseguito il tem-
po d’ingresso; i Primi Giochi Olimpici 
Europei categoria juniores, che si ter-
ranno a Baku, il Meeting Internazio-
nale SetteColli a Roma e la Mediter-
ranenan Cup in Grecia, tutte nel me-
se di giugno, EYOF a Tiblisi in Geor-
gia a luglio, per concludere con l’ulti-
mo grande appuntamento del 2015, i 
Campionati Mondiali di Kazan ai pri-
mi di agosto. Il nuoto sammarinese è 
quindi in fase di grande crescita, al-
la ricerca di risultati ambiziosi, ed ha 
investito tante risorse ed energie per 
far crescere e maturare i nostri atle-
ti e perseguire gli scopi che si è pre-
fissa, e ciò anche grazie alla politica 
intrapresa dalla FSN in ordine all’in-
staurazione di costanti rapporti co-
municativi e collaborativi con la Fe-
derazione Italiana. Le opportunità 
di sviluppo per il nuoto sammarine-
se e di confrontarsi con il nuoto in-
ternazionale sono quindi tantissi-
me, anche in ordine all’organizzazio-
ne di grandi eventi con attrattiva di 
pubblico e visibilità del nostro Pae-
se nel mondo. Tutto questo, però, è 
fortemente limitato dalle caratteri-
stiche dell’impianto del Multieven-
ti Sport Domus che, sebbene recen-
temente rinnovato, è privo di una va-
sca per il riscaldamento e impedisce 
quindi di ospitare le manifestazioni 
di maggior rilievo e di maggior rile-
vanza mediatica.

ORO ITALIANO PER 
BEATRICE FELICI

LA SQUADRA 
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MONDIALI DI DOHA
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 ╋ LE SOCIETÀ

La stagione agonistica è stata per la 
Gens Aquatica ricca di emozioni: ve-
dere nuovamente Beatrice Felici sul 
podio dei Campionati Italiani Ragaz-
ze, e questa volta sul gradino più al-
to, è stato l’epilogo di una stagione 
all’ insegna delle conquiste e dei ri-
sultati. Infatti Beatrice dopo aver 
conquistato il bronzo a Riccione ai 
Criteria con il tempo di 27”26, a Ro-
ma ad agosto abbatte il suo stes-
so record sammarinese e lo rista-
bilisce conquistando un oro stori-
co nei 50 stile con il tempo 26”72, 
tempo che ha permesso alla giova-
ne promessa del Titano di accedere 
ai Campionati Assoluti che si sono 
svolti a Riccione. Nella stessa mani-
festazione un’altro urlo di gioia per la 
Gens Aquatica, con Federica Ruggieri 
che con il suo sensazionale 2’22”46 
conquista il bronzo nei 200 farfalla. 
Immensa soddisfazione per tutta la 
squadra e per il suo allenatore Max Di 
Mito che, coadiuvato dal suo secon-
do e tecnico societario Andrea Bar-

tolini, ha centrato l’obiettivo di quali-
ficare ben 5 atleti ai Campionati Ita-
liani Primaverili e poi 4 a quelli Esti-
vi a Roma. Anche ai Campionati Re-
gionali Estivi si manifestano i risul-
tati del duro ma proficuo lavoro di 
tutta una stagione. Le medaglie so-
no tutte nel femminile: Federica Rug-
gieri, Beatrice Felici, Elisa Bernar-
di e Carlotta Bulzoni salgono sul po-

dio individualmente, ma sono strepi-
tose quando gareggiano insieme al-
le loro compagne nelle mitiche staf-
fette 4x100 stile libero (argento per 
la categoria Ragazze con Felici, Ber-
nardi, Ruggieri, Nussbaumer; e bron-
zo per le Junior con Giovannini, Cec-
caroni, Fabbri, Bulzoni) e 4x200 sti-
le (argento). Non solo gli atleti più 
grandi centrano gli obiettivi, ma an-
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IL TEAM DELLA GENS 
AQUATICA

che e soprattutto i giovani squali di 
Yari Caveduri, allenatore della cate-
goria Esordienti A e B si comportano 
egregiamente nei vari Trofei e Cam-
pionati Regionali. Thomas Valenti e 
Raffaele Tamagnini primeggiano in 
vetta alle classifiche per l’intera sta-
gione nelle gare del dorso e stile libe-
ro, Giacomo Casadei puro e unico ra-
nista della squadra migliora sensibil-
mente i suoi personali, Linda Canti si 
laurea Campionessa Regionale nella 
durissima specialità dei 400 misti, 
Aurora Zanotti con le sue subacquee 
da dorsista d’eccezione entusiasma 
in tribuna, spesso in grado di supe-
rare ogni volta che entrano in vasca i 
loro stessi record, ma insieme a loro, 
tutti i compagni di squadra nuotano 
con la voglia di gareggiare e vince-
re e, con un forte e profondo spirito 
di squadra, portano la Gens Aquatica 
a piazzarsi nelle classifiche genera-
li sempre tra i primi posti con un me-
dagliere di tutto rispetto, per esem-
pio il 7° posto su 39 squadre alle Fi-
nali Regionali Estive. Questi giovani 
atleti hanno la stoffa per poter emer-
gere anche nelle categorie superiori 
e lo hanno dimostrato durante tutta 
la stagione impegnandosi e miglio-
randosi ad ogni gara e facendo cre-
scere qualitativamente il nuoto sam-
marinese. Il vivaio di giovanissimi 
squaletti, allenati da Fabio Mazzi, è 
formato da 15 piccoli atleti che han-
no appena iniziato un lungo percor-
so che li porterà a diventare le punte 
di diamante della Gens Aquatica. Per 
molti di loro è stata la prima stagio-
ne agonistica, il primo vero impegno 
sportivo, che hanno saputo mante-
nere fino in fondo ed è questo l’o-
biettivo più importante che doveva-
no raggiungere. 
L’Associazione Sportiva San Mari-
no Nuoto, invece, il 7 maggio ha ini-
ziato un processo di rinnovamento 
con la nomina del nuovo Presidente 
Claudio Guatieri, attualmente in cari-
ca, e il rinnovo del Consiglio Direttivo 
e di tutte le cariche in seno al grup-
po. La frase che più rispecchia la filo-

sofia della San Marino Nuoto è “Scuo-
la di Vita e d’Agonismo”. Le gare de-
vono costituire un mezzo e non un fi-
ne, come avviene invece nell’attivi-
tà evoluta. Un aspetto fondamenta-
le è far si che si crei un gruppo, do-
ve l’atleta ha la possibilità di amplia-
re e approfondire le proprie amicizie 
e le sue relazioni umane. Tutto ciò ri-
veste un ruolo fondamentale aggre-
gante e che motiva. La San Marino 
Nuoto ha come compimento quello di 
trasmettere con elevate competen-
ze, con passione e con dedizione, le 
tecniche di nuotata e tutte le discipli-
ne praticabili in acqua. Nella stagione 
appena trascorsa ha ottenuto brillan-
ti risultati ed ha confermato un gra-
duale progressivo miglioramento in 
ogni suo aspetto. Sul piano tecnico 
notevoli miglioramenti, in primis tre 
atleti: Sara Lettoli, Chiara Gualtieri e 
Davide Bernardi. I tre atleti sono sta-
ti, infatti, convocati dalla Federazione 
e dal CONS per partecipare a diver-
se gare internazionali. Chiara Gual-
tieri ha partecipato al Trofeo Interna-
zionale Sette Colli a Roma nel mese 
di giugno, sempre in giugno per Sara 
e Davide convocazione per la Coppa 
Comen in Israele e nel mese di ago-
sto è arrivata addirittura per Davide 
la convocazione dal CONS per le Olim-
piadi Giovanili a Nanchino in Cina, 
manifestazione per la quale Chiara 
ha sfiorato il tempo di qualifica rima-
nendo fuori solo per 8 centesimi. In 
ogni gara questi tre atleti hanno dato 
prova di maturità e crescita tecnica 
ottenendo sempre le proprie miglio-
ri prestazioni,: Bernardi in Cina nelle 
sue gare ha fatto registrare ben tre 
record federali di cui uno assoluto. 
Chiara e Sara durante la stagione si 
sono inoltre particolarmente distin-
te per aver ottenuto la qualificazione 
tramite i tempi limite ai Campionati 
Italiani estivi di Roma e per aver vin-
to un alloro regionale a testa rispetti-
vamente nelle gare dei 50 dorso ju-
nior per Chiara e nei 50s libero cat. 
ragazzi per Sara, ottenendo anche 
un argento sui 100sl. Alloro regiona-

le assoluto anche per Giulio Simonci-
ni sui 400 metri misti. Diversi inoltre 
i record federali ottenuti dagli atleti 
della San Marino Nuoto: Chiara Gual-
tieri record federale junior, cadet-
ti e assoluto nei 50 dorso, Davide ol-
tre ai 50 dorso record federale anche 
nei 100dorso, 100s. Libero, 100 del-
fino e 200 misti, Sara Lettoli record 
federale sui 1500s libero cat. ragaz-
zi e Alessandro Conti record federa-
le sui 50 s. libero cat. cadetti. Record 
federali anche per le staffette cat. ra-
gazzi 4x100sl, 4x100mx e 4x200sl 
composte da Alessandro Camassa, 
Matteo Ciavatta, Simone Saraga, Giu-
lio Simoncini e Davide Bernardi. Mol-
to soddisfatto di questa crescita il 
tecnico dei ragazzi di categoria Va-
nia Panichi. In netto miglioramento 
anche gli esordienti curati da Federi-
co Martinini: fra tutti menzione parti-
colare per Matteo Oppioli che ha vinto 
tre splendide medaglie regionali nel-
le gare dei 50 e 100s libero.
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milioni di abitanti (vedasi finale per il 
bronzo agli Europei senior dei Picco-
li Stati persa in volata dalla Scozia), 
per averne sconfitta un’altra (Galles 
senior) di oltre tre milioni, e per ave-
re fronteggiato, con le stringenti re-
gole sammarinesi, nazioni che han-
no schierato nativi spagnoli (Andor-
ra senior), e nativi in USA, Canada 
ed Inghilterra (Malta senior). L’Un-
der 16 agli Europei Division C di Mal-
ta ha mostrato nelle gare più diffici-
li quanto di buono ha nelle sue cor-
de, contro l’oro Malta (sconfitta di un 
solo punto) e contro il bronzo Galles, 
lasciando invece a desiderare nelle 
partite sulla carta più abbordabili e 
chiudendo con il classico ranking bu-
giardo rispetto alla sue potenzialità, 
tenuto anche conto che solo tre do-
dicesimi dei ragazzi erano del 1998, 
gli altri sono Under 15 e Pietro Ugoli-

ni, il più giovane, aveva soli 13 anni 
e mezzo. E’ stata una Under 16 mol-
to giovane che potrà riproporre nove 
dodicesimi nella manifestazione del 
prossimo anno e nello zainetto tan-
ta esperienza già maturata in questa 
edizione maltese. La selezione che 
più è andata vicina al risultato è sta-
ta ancora una volta l’Under 18, che 
agli Europei Division C di Andorra ha 
perso al fotofinish contro i padroni di 
casa la finale per il bronzo, dopo ave-
re riscosso successi di prestigio, tor-
nando al discorso del limitato baci-
no di utenza di cui sopra, contro Mal-
ta e Monaco. Per venire alle compe-
tizioni in ambito italiano, sintetizzia-
mo gli ottimi risultati ottenuti da tut-
te le selezioni giovanili con il trionfo 
degli Under 15 nel campionato regio-
nale Elite, che ha bissato il successo 
dello stesso gruppo della stagione 

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

SEMPRE 
A CANESTRO

UN’IMMAGINE 
DELL’EUROPEO DEI 
PICCOLI STATI

Quarantasei anni ben portati. Il 
2014 è stato senza dubbio po-

sitivo per la Federazione Samma-
rinese Pallacanestro, che ha spen-
to 46 candeline proseguendo il pro-
gramma delineato ad inizio manda-
to (gennaio 2013), basato sulla scel-
ta strategica attuata con convinzio-
ne da anni di investire e privilegiare 
con particolare attenzione il settore 
giovanile, che prosegue nel percor-
so di lavoro e preparazione al “mon-
do senior” con risultati che, se esclu-
diamo le superpotenze emiliano ro-
magnole, lo pongono a livelli di verti-
ce regionale, grazie alla sapiente ge-
stione di uno staff di tecnici che san-
no coniugare la dimensione agonisti-
ca a quella giocosa tipica di ragazzi 
ancora in fase di crescita.

 ╋ IN EUROPA  
E IN ITALIA

Reduci dalla data storica del 20 luglio 
2013 quando il basket sammarinese 
ha raccolto il premio più importan-
te della storia del suo settore giova-
nile, ovvero la vittoria della Naziona-
le under 18 (poi introdotta nella Hall 
of Fame del basket sammarinese) al 
Campionato Europeo Division C tenu-
tosi al Poliesportiu Sports Hall di An-
dorra, a cui si sono aggiunti impor-
tanti premi individuali, le competi-
zioni europee delle Nazionali nell’an-
no 2014 possono ritenersi soddisfa-
centi per avere comunque tenuto il 
campo contro nazioni di oltre cinque 



PANORAMA SPORT 2014  |  99

precedente (allora Under 14) e che 
ha messo in vetrina il giovane sam-
marinese Pietro Ugolini in rampa di 
lancio verso le giovanili di una socie-
tà di Serie A come la Reyer Venezia, a 
certificare definitivamente la qualità 
del lavoro svolto. 

 ╋ I CLUB

Anche a livello seniores il movimento 
cestistico sammarinese ha attraver-
sato un’esaltante stagione e la Fede-
razione Sammarinese Pallacanestro 
é lieta di averlo assecondato al me-
glio, di avere fornito un degno conte-
sto, degne strutture, ed esperienza. 
Le società affiliate hanno ottenuto 
risultati eccellenti in rapporto al limi-

tato bacino di utenza, la Pallacane-
stro Titano, composta di atleti e tec-
nici per la maggior parte sammarine-
si, non solo ha raggiunto con relati-
va facilità i playoff nella quinta cate-
goria nazionale italiana (DNC), dopo 
avere conteso per larghi tratti di Re-
gular Season anche la prima posizio-
ne, ma ha addirittura sfiorato la qua-
lificazione alla semifinale playoff, 
uscendo solo alla “bella” nei quarti di 
finale. Scendendo alcuni gradini an-
che il Basket 2000 nel campionato 
di Promozione, e La Fiorita nel cam-
pionato di Prima Divisione, hanno af-
frontato con grande determinazio-
ne i propri impegni, onorando la ban-
diera sammarinese e dando spazio 
in campo ai giovani biancazzurri, di-

mostrandosi entrambe realtà ormai 
consolidate e fondamentali nel pano-
rama cestistico nazionale. 

 ╋ ATTIVITÀ INTERNA

L’avvicinamento alla disciplina ha 
confermato i numeri record delle an-
nate precedenti, mantenendosi oltre 
le 150 unità per i partecipanti ai cor-
si d’avviamento del Minibasket, ol-
tre le ulteriori 100 unità per l’attivi-
tà giovanile dalla selezione under 13 
a quella under 19 comprese, men-
tre il numero di tesserati complessi-
vi si è attestato anche per quest’an-
no oltre la soglia di riferimento del-
le 400 unità. A livello di promozio-
ne della pallacanestro vanno poi ri-
cordate manifestazioni svoltesi in 
Repubblica, quali la tradizionale Fe-
sta del Minibasket tenutasi il 3 giu-
gno, i Giochi della Gioventù disputa-
tisi il 6 e il 7 giugno, le esperienze in 
centri estivi che hanno riscosso mol-
to interesse nei bambini verso la pal-
lacanestro, il corso di allenamenti in-
dividuali nel periodo estivo nella pa-
lestra di Fonte Dell’Ovo, Sport in Fie-
ra svoltosi il 20-21 settembre, la Su-
percoppa Martin Mancini di basket 
in carrozzina in collaborazione con 
la Federazione Sport Speciali in da-
ta 19 ottobre. Infine, ricordiamo la 
tradizionale edizione del Campiona-
to Sammarinese, intensa e con buon 
seguito, che si concluderà a dicem-
bre assegnando il titolo di Campione 
sammarinese 2014-2015. Inoltre, è 

NAZIONALE SENIOR 
BASKET

LA FIORITA
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giusto ricordare che la Federazione 
Pallacanestro partecipa al Comita-
to Permanente Antidoping promosso 
dal CONS e conferma la propria atten-
zione sull’argomento, con la ferma 
intenzione di sensibilizzare i propri 
tesserati al rispetto delle norme eti-
che sportive. 

 ╋ I PROGETTI: IERI, 
OGGI E DOMANI

Agli atleti d’interesse per le manife-
stazioni internazionali è stato dedi-
cato un progetto di sostegno che ha 
previsto sedute d’allenamento sup-
plementari rispetto a quelle delle af-

filiate partecipanti ai vari campionati di categoria nazio-
nale italiana o regionale italiana o interno sammarinese. 
Nel mese antecedente alla manifestazione internaziona-
le vi è stata la preparazione specifica per l’evento tramite 
intensificazione delle sedute di allenamento, passando 
fino ad almeno 4 settimanali. Il programma specifico per 
gli atleti d’interesse nazionale costituisce altresì la pia-
nificazione di base dell’attività per le stagioni agonisti-
che dal 2014 al 2016, finalizzate principalmente a “San 
Marino 2017”. Oltre a confermare il focus su tutti i punti 
toccati sopra, la Federazione Pallacanestro si è candidata 
per ospitare nel luglio 2015 i Campionati Europei Division 
C per le selezioni Under 16 ed Under 18, a testare ulterior-
mente la struttura organizzativa dopo la felice esperien-
za del 2011 ed anche in vista di “San Marino 2017”.

P A L L A C A N E S T R O
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UN ARGENTO 
CHE BRILLA MOLTISSIMO

L’annata 2013/2014 della Fede-
razione Sammarinese Pallavolo 

ha avuto il suo momento clou nell’or-
ganizzazione dei Campionati Euro-
pei Under 19 femminili che il Titano 
non ospitava da otto anni. Grazie al 
lavoro volontario di tante persone, 
al supporto del Cons e delle segre-
terie di Stato allo Sport e al turismo, 
la manifestazione ha avuto un gran-
de successo decretato dal pubblico e 
dalla stessa Cev (la Federazione eu-
ropea). Importanti sono stati anche i 
passi avanti registrati nel beach vol-
ley, che comincia a tornare a livelli 
che gli erano consueti alcuni anni fa 
e anche nei settori giovanili del vol-

ley, nei quali si affacciano giovani in-
teressanti talenti.

 ╋ ATTIVITÀ  
DELLE NAZIONALI 
GIOVANILI

Battendo facilmente per 3 a 0 il Gal-
les nell’ultima partita del torneo, la 
nazionale sammarinese femminile 
under 19 ha conquistato il suo pri-
mo argento nella ormai decenna-
le storia dei Campionati Europei Un-
der 19 dei Piccoli Stati. Edizione che 
si è tenuta proprio a San Marino dal 
17 al 19 aprile. Prima erano arriva-
te le vittorie con la Scozia per 3 a 2; 

la sconfitta col Lussemburgo per 3 a 
1 e la vittoria col Liechtenstein per 3 
a 0. Nell’unica occasione nella qua-
le aveva partecipato (San Marino 
2006), la nazionale del Titano aveva 
conquistato un bronzo dietro al Lus-
semburgo e Cipro. In questa edizio-
ne ha chiuso ancora una volta dietro 
al Lussemburgo e a pari punti con la 
Scozia, battuta però nello scontro di-
retto. Un argento che tutta la squa-
dra e la Federazione intera hanno 
dedicato alla memoria dell’indimen-
ticabile Paolo Benvenuti, presiden-
te del Comitato organizzativo e vice-
presidente federale, deceduto a so-
li 55 anni a poche ore dall’inizio del 
torneo. Grande soddisfazione nel te-
am del Titano anche per due premi 
individuali, andati ad Anita Magalot-
ti (Mvp) e a Martina Muraccini (mi-
glior servizio). Per le nazionali giova-
nili, da segnalare l’ormai immanca-
bile appuntamento col trofeo Ander-
lini di Modena, in programma a fine 
dicembre. 

 ╋ BEACH VOLLEY: 
ATTIVITÀ 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE

Il Beach Volley sammarinese si è 
misurato su due livelli agonistici in 
questa stagione. E’ finita con un piz-
zico d’amaro in bocca la finale del 
Campionato italiano under 21 gio-
catasi il 27 e 28 agosto 2014 a Ca-
tania. La coppia romagnola forma-

L’UNDER 19 
E’ D’ARGENTO 
ALL’EUROPEO 
CASALINGO
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ta dal sammarinese Lorenzo Benve-
nuti e dal ferrarese Nicolas Farinel-
li, numero tre della lista d’ingresso, 
è finita quinta, subito a ridosso del-
la zona medaglie, vero obiettivo per 
questo duo, mai sceso sotto la quar-
ta piazza durante tutta l’annata ago-
nistica, condita dalla vittoria nella 
tappa di Cellatica di Brescia; da due 
terzi posti a Milano e Alba Adriatica e 
dalle quarte piazze a Ostia e Raven-
na. Piazzamenti che sono valsi agli 
allievi di Gabriele Mazzotti il terzo 
posto nella lista d’ingresso dietro le 
coppie Michele Crusca / Alessandro 
Carucci e Davide Pellegrino / Luca 
Marzo. Un quinto posto è comunque 
un piazzamento nell’elite del beach 
volley giovanile e questo non va sot-
tovalutato, dato che il beach volley 
sammarinese, dopo i fasti dell’era 
dei fratelli Tabarini, sta cercando di 
costruire, con calma, coppie di buon 
livello agonistico assoluto. Brillante 
performance del beach volley sam-
marinese sia nella prima, sia nella 
seconda prova della Continental Cup 
per nazioni. Nella prima prova, tenu-
tasi a Schinias, in Grecia, il 21 e 22 
giugno, battendo per 2 a 0 le coppie 
della Romania, i team formati da Lo-
renzo Benvenuti / Andrea Lazzarini 
e Francesco Tabarini / Ivo Maria Va-
lentini hanno ottenuto un terzo po-
sto finale che ha portato San Marino 
alla seconda prova, questa in pro-
gramma a sabato 20 e domenica 21 

settembre sulla spiaggia di Mellieha, 
a Malta. Le coppie formate da Loren-
zo Benvenuti e Ivo Mattia Valentini e 
da Andrea Lazzarini e Federico Ten-
toni, hanno ottenuto un ottimo ter-
zo posto dietro le nazionali di Israe-
le e Romania, alla pari delle naziona-
li Bielorusse e davanti alle due for-
mazioni Moldave. Il terzo posto in 
questo round di Continental Cup si 
può leggere davvero in chiave posi-
tiva: due giovani coppie hanno fat-
to esperienza in vista dei Beach Ga-
mes di Pescara 2015 e dei Giochi dei 
Piccoli Stati di Islanda, sempre nel 
2015, lottando spesso alla pari con 
nazioni ufficialmente più avanti nel 
ranking internazionale.

 ╋ ATTIVITÀ DELLE 
SQUADRE DI CLUB

L’annata 2013/2014 dei due team 
sammarinesi partecipanti ai cam-
pionati di serie C della Federazione 
italiana si è conclusa in maniera as-
solutamente positiva. La Titan Servi-
ces guidata da Francesco Tabarini ha 
conquistato i play-off, come da pro-
gramma iniziale e, per un qualche 
tempo, ha anche guidato la classi-
fica del girone. I titani sono usciti ai 
quarti di finale contro i piacentini del 
Monticelli d’Ongina. Le ragazze del-
la Banca di San Marino hanno quasi 
sempre navigato in acque tranquille, 
prendendosi anche qualche soddi-

sfazione e chiudendo il campionato 
a 29 punti, in decima posizione.

 ╋ ATTIVITÀ GIOVANILE 
DEI CLUB

In questa stagione 2013/14 sono ar-
rivate soddisfazioni dalle squadre 
giovanili della Beach & Park Volley: 
la under 15 maschile, allenata da co-
ach Claudio Carnesecchi, dopo aver 
chiuso al secondo posto il campio-
nato provinciale dietro al Bellaria che 
l’ha sconfitta in gara tre della finale, 
è riuscita ad arrivare fino alla fase fi-
nale regionale e ha visto Federico 
Tentoni, Lorenzo Ciavatti e il bielorus-
so Jan Budzko, fare parte della rap-
presentativa della Provincia di Rimi-
ni che ha partecipato alle Kinderia-
di – Torneo delle Province. La compe-
tizione, aperta a giocatori under 15 
(nati nel ’99 e nel 2000), si è tenuta 
Cesenatico sabato 10 e domenica 11 
maggio. Grande soddisfazione in ca-
sa Beach & Park per aver portato tre 
giocatori fra i migliori under 15 della 
Provincia. Con Tentoni che poi ha ri-
cevuto la convocazione anche con 
la pre-selezione regionale dell’Emi-
lia-Romagna per una partita amiche-
vole. Brillante percorso anche per la 
under 18 femminile della Beach & 
Park che ha chiuso al secondo po-
sto il proprio campionato provinciale. 
Le sammarinesi hanno disputato un 
torneo a nove squadre, battendo tut-

LE RAGAZZE 
D’ARGENTO IN AZIONE
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te le avversarie tranne il BVolley che 
le ha regolate sia in stagione, sia nel-
la finale alla quale accedevano la pri-
ma e la seconda classificata.

 ╋ PROGETTI FEDERALI 
PER IL 2014  
E PER IL FUTURO

L’occhio della Federazione è rivolto 
ormai con molta attenzione alle ma-
nifestazioni internazionali del 2015. 
In particolare, ai Giochi dei Piccoli 
Stati che si terranno in Islanda dall’1 
al 5 giugno 2015. Per questo le na-
zionali maggiori, maschile e femmi-

nile, guidate rispettivamente da Ste-
fano Mascetti e Luigi Morolli, han-
no approntato un programma che 
le vede impegnate, ormai da tempo, 
in stage a cadenza quindicinale. Per 
quello che riguarda l’attività giova-
nile, come scrivevamo poco sopra, 
la partecipazione al torneo Anderli-
ni che si terrà a fine dicembre 2014 
è da considerarsi ormai un punto im-
portante per monitorare le qualità di 
tutto il movimento maschie e fem-
minile. La Federazione pone poi mol-
ta attenzione anche all’attività del 
beach volley, che intende sviluppare 
coinvolgendo sui propri campi sem-

pre più giovani giocatori e giocatrici, 
con l’ambizione di creare coppie che 
un giorno possano ambire alle me-
daglie più prestigiose. Per questo la 
Fspav è molto attenta all’organizza-
zione di corsi estivi, senza dimenti-
care le attività che creano unione e 
senso d’appartenenza al volley sam-
marinese come il memorial Casadei, 
giunto alla sesta edizione e intitola-
to alla memoria del capitano della na-
zionale scomparso nel 2009 e il tor-
neo MaMMa Volley, giunto alla se-
conda edizione, quest’anno ambe-
due inseriti all’interno della manife-
stazione “Sportinfiera”.

UN’IMMAGINE 
DELL’EUROPEO 
UNDER 19

È scomparso la notte precedente la Cerimonia d’Apertura dell’Europeo dei Piccoli Stati che aveva organizzato. Paolo Benve-
nuti, vice Presidente della Federazione Sammarinese Pallavolo, è deceduto a causa di un malore nei giorni in cui la palla-

volo sammarinese si preparava per la grande festa dell’europeo casalingo lasciando in tutti coloro che lo hanno conosciuto il 
vuoto incolmabile di chi aveva contribuito a far grande il mondo biancazzurro “delle schiacciate”. Paolo Benvenuti in gioven-
tù era stato giocatore a Viserba, aveva allenato per diversi anni le giovanili sammarinesi e di Riccione. Nel 1987 era Commis-
sario Tecnico della Nazionale maschile sammarinese che conquistò la medaglia d’argento ai Giochi dei Piccoli Stati di Mona-
co. Dal 1998 era dirigente federale.

NEI GIORNI DELLA FESTA L’ADDIO DI PAOLO BENVENUTI
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La Federazione Pesca San Marino 
ha appena consegnato agli ar-

chivi un 2014 intenso e soprattutto 
ricco di eventi, con la partecipazione 
a tantissime gare internazionali che 
hanno visto la bandiera biancazzur-
ra quasi sempre protagonista.

 ╋ ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALI

Il primo apuntament è andato in sce-
na in Francia e più precisamente a 
Loiret: si trattava del Triangolare In-
ternazionale a squadre e individua-
le A.I. per Nazioni. La squadra che 
ha rappresentato i colori di San Ma-
rino a questo prestigioso triangola-

re tra Italia, San Marino e Francia, era 
composta dagli atleti Massimiliano 
Biordi, Giancarlo Fusini, Luca Paren-
ti, Oscar Grandoni, Filippo Scarponi, 
Marco Scarponi (il capitano) ed Erco-
le Bologna e dal capo delegazione e 
presidente federale Graziano Murac-
cini. Si è trattato di una gara molto 
tecnica che si è disputata in 3 gior-
nate suddivise in prove a box e indi-
viduali con tipologie e tecniche di pe-
sca diversificate nelle varie prove di-
sputate che ha messo a dura prova 
gli atleti sammarinesi con ritmi di 
catture molto sostenuti. Successiva-
mente si è tenuto il Campionato del 
Mondo di pesca al colpo per nazioni 
in Croazia. In questo caso la pattu-

glia sammarinese era composta da-
gli atleti Alberto Tasini, Luca Paren-
ti, Massimiliano Biordi, Filippo Scar-
poni, Maurizio Santini (primo capita-
no), Ercole Bologna (secondo capita-
no), Giancarlo Fusini e Oscar Grando-
ni, oltre all’accompagnatore Roma-
no Pasquinelli e al delegato federa-
le Giovanni Stacchini. La squadra si 
è classificata al 21° posto: la gara si 
è dimostrata molto impegnativa, so-
prattutto a livello fisico, per la velo-
cità dell’acqua e la diffidenza dei pe-
sci. Una menzione speciale per il ter-
zo posto di Giancarlo Fusini ottenu-
to nella prova del primo giorno che 
purtroppo non si è ripetuto nel se-
condo giorno, perdendo l’opportuni-
tà di salire sul podio. Molto suggesti-
vo e interessante anche il Campio-
nato del Mondo di pesca in mare da 
natante per nazioni, che si è svolto a 
Weymouth in Inghilterra. La squadra 
che ha rappresentato San Marino, in 
questo caso, era formata dagli atle-
ti Simone Taddei, John Bruschi, Fede-
rico Bruschi, Bruno Zattini, Federico 
Soldati e Daniel Moroni. San Marino 
ha chiuso al 9° posto e il migliore è 
stato Daniel Moroni, 21° assoluto nel-
la classifica finale, e che il secondo 
giorno di gara ha vinto la prova sulla 
barca su cui si trovava, battendo il 7 
volte campione del Mondo Marco Vol-
pi (Italia) e il vice campione del Mon-
do 2014 Searles Collin (Inghilterra). 
Inoltre, occorre anche segnalare che 
lo stesso giorno Federico Bruschi 
ha vinto la prova sulla propria bar-
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ca: grazie a questi due ottimi piaz-
zamenti, in quella giornata San Mari-
no si è classificato al 5° posto recu-
perando posizioni sul primo giorno 
e nella classifica finale il terzo gior-
no ha consolidato il 9° che acquisito 
dopo la prova del secondo giorno. Ot-
tima figura anche per i più giovani. 
Al Campionato del Mondo A.I. Junio-
res Under 18, che si è svolto a Dren-
the (Olanda), San Marino ha chiuso 
al 6° posto in una competizione alla 
quale hanno partecipato 16 squadre. 
Questa la composizione della squa-
dra: Alberto Tasini ( Tecnico-2° capi-
tano), Stefano Reggini (collaborato-
re), 1° atleta Filippo Raschi, 1° Capi-
tano Andrea Raggi, 2° atleta Filippo 
Parenti, 3° atleta Giacomo Sansovini, 
4° atleta Giacomo Battazza, 5° atleta 

Jody Herbert Riccardi, 6° atleta Tho-
mas Rossi, Roberto Rossi (delega-
to Federazione Pesca) e ovviamen-
te Graziano Muraccini (Presidente). 
Il miglior sammarinese, in Olanda, è 
stato Filippo Parenti che ha chiuso al 
9° posto assoluto. Da Drenthe e Re-
dece in Slovenia, dove si è svolto il 
Campionato del Mondo A.I. per Club. 
La squadra della SPS Serravalle Ma-
ver, che ha rappresentato i colori di 
San Marino a questo prestigioso ap-
puntamento, era composta dagli at-
leti Massimo Selva, Massimiliano Bi-
ordi, Emanuel Muraccini, Andrea Ric-
cardi Alberto Tasini e Giuliano Gianni, 
dal presidente e per l’occasione an-
che capitano della squadra Giusep-
pe Giannotti e dagli accompagnato-
ri Guerrino Mattioli, Antonio Ugolini e 

LA SQUADRA  
DEL MONDIALE  
PER NAZIONI

LA NAZIONALE  
DEL MONDIALE 
VETERANI

LA NAZIONALE  
DEL MONDIALE-MARE 

Roberto Rossi. La Serravalle Maver si 
è classificata al 20° posto e il miglio-
re atleta è stato Andrea Riccardi che 
con il 3° posto di settore del secon-
do giorno di gara, ha dato un buon 
contributo alla squadra che ha recu-
perato diverse posizioni nella clas-
sifica finale. Per chiudere, si è svol-
to sul fiume Tevere, a Roma, il Cam-
pionato del Mondo A.I. per nazioni ca-
tegoria Veterani (over 60). San Mari-
no, che ha partecipato con gli atleti 
Marino Mularoni, Sergio Scarponi, Ro-
mano Pasquinelli, Leo Vannucci (ca-
pitano), Marino Michelotti, Lino Giar-
di e Corrado Ranocchini, ha chiuso al 
14° posto e tutta la squadra è stata 
messa ad una dura prova da un cam-
po di gara ostico per la forte corren-
te del fiume Tevere, con lenze molto 
difficili da gestire e per le poche cat-
ture che si sono fatte durante la gara 
in entrambe le due giornate del Cam-
pionato.

 ╋ IL CONGRESSO

All’inizio del mese di aprile, a San 
Marino, si è svolto il 35° congresso 
Mondiale della F.I.P.S. Alla CIPS han-
no aderito 100 Nazioni, di cui cir-
ca 80 rappresentate da propri dele-
gati sul Titano, ad essa sono asso-
ciate quattro Confederazioni Inter-
nazionali: FIPSed, FIPS-M, FIPS Mou-
che e ICSF. La FSPS ha lavorato all’e-
vento per oltre due anni e ha scelto 
il Centro Congressi Kursaal come ba-
se. La giornata iniziale è stata dedi-
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CAMPIONE SAMMARINESE 
2014 CARPA LAGO
ALBERTO TASINI

CAMPIONE SAMMARINESE 
CAMPIONATO PROMOZIONALE 2014
MARINO MICHELOTTI

CAMPIONE SAMMARINESE 
2014 TROTA LAGO
IVAN RIGHETTI

SOCIETÀ CAMPIONE SAMMARINESE 
A. I. PER CLUB 2014
S.P.S. SERRAVALLE SQUADRA A. 

SOCIETÀ CAMPIONE SAMMARINESE 
2014 CARPA LAGO
S.P.S. SERRAVALLE SQUADRA A. 

SOCIETÀ CAMPIONE SAMMARINESE 
2014 TROTA LAGO
S.P.S. SERRAVALLE SQUADRA B.

 ╋ IL FUTURO

Nell’agenda della Federazione gui-
data dal presidente Muraccini c’è 
soprattutto il Campionato del Mon-
do A.I. ( fresh Water) per Club in pro-

gramma nel 2016. La rassegna irida-
ta in oggetto sarà organizzata dalla 
Federazione Pesca di San Marino e si 
disputerà nel mese di luglio 2016 nel 
canale circondariale di Ostellato (in 
provincia di Ferrara).

P E S C A

LE AUTORITÀ DEL 
CONGRESSO CIPS 

RILASCIO DIPLOMI 
CORSO PESCA  
UNDER 13 

FOTO DI GRUPPO PER 
I PARTECIPANTI AL 35° 
CONGRESSO CIPS 

cata alle assemblee delle Confede-
razioni Internazionali, mentre al sa-
bato si è tenuta l’Assemblea Genera-
le della CIPS. Sono stati trattati diver-
si argomenti che riguardano la salva-
guardia e la conservazione dell’am-
biente naturale e della fauna ittica. 
Per l’occasione è stata allestita an-
che una mostra fotografica sugli ul-
timi 50 anni di pesca sportiva. Han-
no presenziato ai lavori il Presidente 
della CIPS Ferenc Szlay, il Presidente 
della FIPSed, Ugo Claudio Matteoli, il 
Presidente della FIPS-Mere, Hubert 
Waldheim e il Presidente della FIPS 
Mouche, Paul Vekemans ma anche le 
autorità sammarinesi, il Segretario 
di Stato al Turismo, Teodoro Lonferni-
ni e il Presidente del Comitato Olimpi-
co Nazionale Sammarinese, Gian Pri-
mo Giardi.

 ╋ ATTIVITÀ INTERNA

Ovviamente è stata ricca anche l’at-
tività interna, con il 2014 che ha de-
cretato i nuovi campioni sammarine-
si di specialità. Questi i risultati finali. 

CAMPIONE SAMMARINESE A.I. 2014
MASSIMO SELVA

CAMPIONE SAMMARINESE 
2014 JUNIORES UNDER 18
FILIPPO PARENTI

CAMPIONE SAMMARINESE 2014 
CATEGORIA ESORDIENTI (6-10 ANNI )
NICOLA VENTURINI

CAMPIONE SAMMARINESE 2014 
CATEGORIA GIOVANI (11-13 ANNI)
LORENZO MUCCIOLI 

CAMPIONE SAMMARINESE 2014 
PESCA IN MARE DA NATANTE
FEDERICO SOLDATI
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Un 2014 all’insegna del più e dei 
grandi numeri per la Federazio-

ne e tutto il movimento rugbistico 
sammarinese. Il rugby sammarine-
se ha fatto notevoli passi avanti, ta-
li da presentarsi in tutti i settori: se-
nior, femminile e giovanile, proietta-
to verso traguardi gratificanti, per il 
rispetto che sta conquistando dopo 
l’Italia, anche in Europa.
Con questi obiettivi e la stretta colla-
borazione fra Federazione e Club si 
vogliono raggiungere traguardi am-
biziosi quanto possibili. Manca so-
lo uno stadio di rugby appropriato in 
Repubblica condizione fondamenta-
le per l’attività internazionale a cui 
aspira il movimento della palla ova-
le. Un corposo gruppo giovanile e 
un progetto scuola a tutto tondo co-
stituiscono il futuro del rugby sam-
marinese. La strada è lunga, ma se 

si pensa che 10 anni fa a San Mari-
no pochi sapevano cosa fosse il gio-
co del rugby, il movimento della pal-
la ovale ha avuto un significativo im-
patto nel tessuto giovanile del Pae-
se.
La Federazione Rugby sammarine-
se resta proiettata alla crescita tec-
nica e di identità, con un futuro che, 
oltre a vederla attiva nella FIRA , sta 
operando per entrare nell’Internatio-
nal Rugby Board e poter guadagnare 
sempre maggior peso a livello delle 
competizioni ufficiali.
A fine anno la Federazione registra 
35 giocatori seniores, 14 juniores 
(under 16 e 18), 8 atlete della fem-
minile, 5 dirigenti federali, uno staff 
tecnico federale al completo, due 
Nazionali - giovanile e maggiore -, 
un accompagnatore delle Naziona-
li, un medico federale e diversi tec-

nici di primo livello (RCSM). Due le 
squadre iscritte nelle competizioni 
ufficiali italiane 2014-15: insieme al 
Rimini Rugby la squadra femmini-
le delle “Pellerossa” in Coppa Italia e 
la squadra Senior nella serie C2 giro-
ne e ER; inoltre una collaborazione fi-
nalizzata allo sviluppo per cui 4 gio-
catori Under 18 militano nella squa-
dra cadetti del Cesena Rugby e 6 gio-
catori Under 16 nella formazione del 
Rimini Rugby, in attesa di costitui-
re nella prossima stagione sportiva 
una squadra Under 18 tutta biancaz-
zurra. 
La qualità del settore tecnico della 
FSMR, la fattiva collaborazione con la 
FIR e con la Europe Rugby (ex FIRA-
AER) , l’esordio delle due Nazionali 
R7 nelle competizioni internaziona-
li, fanno parte degli elementi qualifi-
canti della attività federale nel 2014.

 ╋ LE NAZIONALI

Il 2014 è stato l’anno di reale consa-
crazione delle Nazionali Sammarine-
si di Rugby Seven; il Consiglio Fede-
rale ha infatti posto come obiettivo 
principale la costituzione delle Na-
zionali e il loro esordio. Dopo il bat-
tesimo al Torneo di Benigdorm 2013, 
dove la Nazionale biancazzurra esor-
dì esattamente un anno fa, la svolta 
prestigiosa impressa dalla Federa-
zione è stata indubbiamente la par-
tecipazione al Torneo FIRA - AER Di-
visione B Men a Salonicco in Grecia 
il 31 maggio 2014. Nell’occasione è 

R U G B Y
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L’UFFICIALIZZAZIONE 
DELLA NAZIONALE 
RUGBY SEVEN 2014 
CON IL CONSIGLIO 
FEDERALE 
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stata inaugurata anche la nuova ma-
glia delle Nazionali sammarinesi. Sul 
volo che ha portato la Nazionale del 
Titano in Grecia hanno viaggiato la 
Presidente federale Stefania Stefa-
nelli, il Segretario Generale Palmiro 
Matteini, lo staff tecnico composto 
dal DT Francesco Urbani, il vice Jorge 
Gutierrez e Francesca Pasini, prepa-
ratrice atletica Nazionali di San Mari-
no, e i giocatori selezionati per l’occa-
sione: Navid Ataei, Mattia Bastianelli, 
Gianluca Conti, Niccolò Cozza, Luca 
Di Bisceglie, Juan Pablo Flores, Da-
vide Giardi, Francesco Gobbi, Franco 
Maiani, Fabio Matteini, Carlo Terenzi, 
Fabio Tonelli. 
Si è trattato di un week-end interna-

zionale per il rugby sammarinese 
per un debutto internazionale che il 
San Marino ha interpretato con de-
terminazione, orgoglio e onore per 
la maglia indossata: ben 11 squadre 
(l’Azerbaijan ha dato forfait all’ultimo 
momento) hanno partecipato al Tor-
neo e contrariamente a quanto ci si 
aspettava, ossia vedere San Marino 
cenerentola della prima avventura 
internazionale, sulle tre partite gio-
cate sono arrivate sìtre sconfitte, ma 
con una differenza tra i punti segnati 
e quelli subiti tali per cui il San Mari-
no è risultato al decimo posto davan-
ti al Liechtenstein. 
Ancor più esaltante è stato nel 2014 
il debutto della Nazionale Giovanile 

di Rugby Seven, alla sua prima espe-
rienza internazionale nel Campus Fi-
ra-Aer a Isola 2000 con la pari Nazio-
nale della Federazione Monegasca. I 
giocatori Juan Cruz Alberico, Matteo 
Babboni, Luca Canini, Etienne Man-
cini, Pietro Mandolesi, Alan Michelot-
ti, Federico Perugini, Mario Valentini, 
Giovanni Maria Zonzini. La Nazionale 
Giovanile, ufficializzata il 30 giugno 
sul campo di Chiesanuova, ha poi de-
buttato il 7 luglio in amichevole con 
il Monaco.
A dispetto delle ipotesi delle vigilia e 
dei pronostici sul risultato della par-
tita, che vedevano due Nazionali di 
esperienza diversa, la squadra sam-
marinese ha giocato senza alcun ti-
more reverenziale, esprimendo, sep-
pure alla prima esperienza interna-
zionale, buon gioco, ottima organiz-
zazione e un fair play davvero lode-
vole. Alla fine la partita è terminata in 
perfetta parità 10 a 10, due mete per 
parte, senza realizzazioni.
L’esperienza in Europa con le due Na-
zionali di Rugby effettuata nel 2014 
dimostra che il Rugby biancazzur-
ro è in salute e può avere margini di 
crescita notevoli, regalando così tan-
te soddisfazioni e una grande oppor-
tunità per i giovani e giovanissimi 
sammarinesi che si dedicheranno a 
questa disciplina sportiva. 

 ╋ IL CAMPIONATO 
SAMMARINESE

Si è svolta il 21 settembre la 6° edi-
zione del campionato sammarine-
se con la formula a 7 nella splendi-
da cornice dello Stadio Olimpico di 
Serravalle e nell’ambito della tradi-
zionale manifestazione di Sport In 
Fiera. Un evento molto significativo 
per la Federazione e per lo staff tec-
nico federale, occasione per vede-
re i giocatori in prospettiva Naziona-
le. Quest’anno la Coppa della Fede-
razione è stata consegnata alla vin-
cente della partita disputata da due 
formazioni di atleti seniores della 
FSMR, con l’innesto di qualche gioca-
tore Under della Nazionale Giovanile 
Sammarinese, che ben si è messo 
in luce lo scorso luglio nella trasfer-
ta in Francia con la Nazionale Mone-
gasca. Le due formazioni, per l’occa-
sione, sono state chiamate “San Ma-

LA NAZIONALE 
GIOVANILE DI 
RUGBY SEVEN 
BIANCOAZZURRA
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rino Monte” e “San Marino Valle”. L’e-
dizione 2014 è andata quest’anno al-
la squadra “Monte”.

 ╋ I RAPPORTI 
INTERNAZIONALI

Intensi sono stati i rapporti e le col-
laborazioni fra Federazione Sam-
marinese e Federazione Italiana nel 
2014, portando a concludere e rati-
ficare la nuova convenzione a firma 
dei due Presidenti federali, superan-
do di fatto quella siglata il 22 giugno 
2006, agli albori della Federazione 
biancazzurra. In questo importan-
tissimo salto in avanti, anche nel ri-
conoscimento internazionale della 
FSMR, è stata fondamentale la visita 
a San Marino del Presidente onora-
rio FIR Giancarlo Dondi, membro del-
la IRB (International Board Rugby), 
ovvero l’organizzazione del rugby 
mondiale. Infatti la nascita del rugby 
sammarinese deve molto all’amici-
zia e alla stretta collaborazione con 
Dondi, che dopo 10 anni continua ad 
essere un prezioso e importante in-
terlocutore della FSMR.

 ╋ IL SETTORE 
FEMMINILE

Nella stagione 2013-14 e 2014-2015 
la grande novità del Rugby samma-
rinese è stata la costituzione della 
squadra femminile del Rugby Club 
San Marino, sorta dell’arco di po-
chi mesi e per l’impulso straordina-
rio delle giocatrici, dei tecnici e della 
dirigenza del Club. Nell’arco di pochi 
mesi, da un primo embrionale grup-
po di atlete reclutate nel Liceo di San 
Marino, con qualche innesto da Club 
gemellati, la squadra femminile ga-
reggia in Coppa Italia girone Emilia 

Romagna, Nella stagione 2013-14 la 
femminile cambia entità per effetto 
di un accordo con il Rimini Rugby e si 
costituisce la squadra delle Pelleros-
sa. La squadra disputa la Coppa Italia 
nel Comitato ER.

 ╋ I CLUB

Spicca il Rugby Club San Marino: la 
società storica di Rugby sul Titano 
nel Comitato Emilia Romagna con 
la senior nel campionato serie C. La 
squadra senior, alla guida del coach 
Fagnocchi di Riccione, per affrontare 
un campionato élite stagione 2013-
14 di alto livello, con tante Società ro-
magnole di grande esperienza e ca-
ratura. Chiude al sesto posto. Nella 
stagione 2014-15, la direzione tecni-
ca viente affidata a Pablo Flores, do-
po una lunga militanza come gioca-
tore RCSM nel ruolo di mediano d’a-
pertura. La squadra gioca del girone 
C2 Emilia Romagna. Poi ci sono i Ti-
tano Bats: nata nel 2011 per segui-
re e curare da vicino il settore gio-

vanile, la Società iscrive nel campio-
nato 2013-14 del Comitato Marche la 
squadra under 16, con un tabellino 
di marcia per vittorie notevole. Al ter-
mine della stagione finisce seconda 
nella classifica finale dietro l’Asco-
li Under 16.

 ╋ LO SVILUPPO

Fra le diverse iniziative di formazio-
ne inaugurate dalla Federazione, nel 
2014 spiccano i corsi rivolti al setto-
re tecnico. Tre sono state le tipologie 
di corsi di formazione.
Corso Allenatori Rugby XV: ventot-
to aspiranti allenatori di rugby, un 
percorso intensivo teorico e pratico 
svolto in due fasi (novembre 2013 
e maggio 2014), un pool di formato-
ri della Federazione Italia (FIR) di al-
tissima esperienza, fra cui Mario Da-
dati (tecnico regionale Emilia Roma-
gna), Andrea Di Giandomenico (Alle-
natore Nazionale Femminile), Titta 
Casagrande (Responsabile FIR didat-
tica), Alberto Toselli (Coordinatore 
Regionale Arbitri Emilia Romagna), 
Vincenzo Ieracitano (Responsabile 
Medico FIR) e Francesco Urbani, Di-
rettore Tecnico delle Nazionali Sam-
marinesi di Rugby, sono i punti di 
forza del primo Corso Tecnici di 1° li-
vello tenuto a San Marino con la part-
nership della FSMR, segno di un so-
dalizio fra le due Federazioni sempre 
più fruttuoso e vincente. Il Corso si è 
svolto nella sede del Comitato Olim-
pico Nazionale Sammarinese, per un 
totale di 6 giornate di aula e di “cam-
po” finalizzate a fornire tutte le cono-
scenze e le tecniche utili ad un alle-
natore di primo livello. 
Corso Arbitri Rugby: si è tenuto in 
due giornata a maggio presso il Co-
mitato Olimpico il 1° corso arbitri or-
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ganizzato dalla Federazione Sam-
marinese Rugby e che ha avuto co-
me formatori due arbitri FIR. Obietti-
vo del corso formare figure in grado 
di avviare la preparazione per giudi-
ci di gara delle partite di serie C e gio-
vanili, ma anche per spiegare a gio-
catori e dirigenti il complesso regola-
mento di gioco del Rugby.
Corso per allenatori primo livello IRB 
di Rugby Seven, si è tenuto a novem-
bre, articolato in due sessioni teori-
ca (aula dalle 9 alle 13 c/o sala riu-
nuoni Ristorante Pancotti, Confine 
di Chiesanuova), la seconda prati-
ca (allenamento dalle ore 17 alle 17) 
sul campo di Rugby di Chiesanuova 

insieme alle Nazionali R7 di San Ma-
rino, senior e giovanile. Formatori An-
drea Di Giandomenico- Tecnico IRB – 
e il DT Nazionali sammarinesi Fran-
cesco Urbani.

 ╋ I BABY

Il 2014 è stato l’anno di un vero so-
dalizio con la Scuola Elementare, che 
ha visto un’intensa collaborazione 
fra Federazione e Insegnanti di Edu-
cazione Motoria nell’accogliere il pro-
getto “Il rugby e la scuola: attività di 
formazione e di crescita attraverso 
lo sport del rugby”.
Le esperienze già fatte in tutti i Pa-

esi sostengono che solo un massic-
cio intervento nelle scuole elemen-
tari crea l’interesse per questa disci-
plina e il reclutamento di ragazzini di 
8-9 anni, ossia solo con il mini rug-
by si creano i vivai per costituire le 
squadre giovanili, le squadre cadet-
te e la senior, maschili e femmini-
li, da cui si fanno le Selezione per le 
Nazionali di Rugby a cui la FSMR si 
sta intensamente dedicando. L’espe-
rienza molto intensa e ricca di soddi-
sfazioni sarebbe dovuta terminare 
con un concentramento di circa 180 
bambini tutti di quarta elementare, 
provenienti da tutti i plessi scolastici 
della Repubblica, per una manifesta-
zione di minirugby fra le varie classi 
in una esibizione di rugby. Purtrop-
po causa la cattiva stagione della pri-
mavera 2014, l’evento è stato riman-
dato al 2015. Il Rugby è uno sport di 
emozioni, di cooperazione e di con-
tatto. Questo lo rende uno strumen-
to dalle eccezionali potenzialità edu-
cative, particolarmente adatto al-
la formazione dei cittadini di doma-
ni. Obiettivo 2015 sarà la partecipa-
zione al Campionato Sammarinese 
delle Scuole, manifestazione riser-
vata ai principianti e in preparazio-
ne all’ingresso nello sport agonisti-
co giovanile.

LA SQUADRA DEL 
RCSM STAGIONE 
2014-2015



PANORAMA SPORT 2014  |  111

Il 2014 della Federscacchi samma-
rinese si apre con l’organizzazio-

ne del primo Seminario a San Mari-
no per il conseguimento del titolo di 
“FIDE Trainers” in collaborazione con 
la WOM (Commission for Women’s 
chess) e con l’Accademia Interna-
zionale di Scacchi e con l’autorizza-
zione della Fédération Internationa-
le des Échecs e della FIDE Trainers 
Commission (TRG). Il seminario si è 
tenuto a San Marino dal 10 al 12 gen-
naio. Obiettivo: formare educatori di 
scacchi e rilasciare la certificazione. 
35 i partecipanti, tra questi la cam-
pionessa italiana WFM Maria De Ro-
sa ed il campione italiano Grande Ma-
estro Danyyl Dvirny. Alla consegna 
dei certificati ha presenziato anche il 
Segretario di Stato per il Turismo e lo 
Sport Matteo Fiorini.
Ma l’attività istituzionale, lontano 
dalle scacchiere, è stata al centro di 
una grandissima stagione.

Nel mese di maggio il Presidente ECU 
(European Chess Union) Silvio Da-
nailov ha incontrato i Capitani Reg-
genti di San Marino, Valeria Ciavatta e 
Luca Beccari, per promuovere il pro-
gramma ECU “Scacchi nelle scuole”. 
Valeria Ciavatta e Luca Beccari han-
no mostrato grande interesse per la 
presentazione del progetto e han-
no concordato pienamente che l’in-
segnamento degli scacchi a scuola 
può portare grandi benefici agli stu-
denti. Durante la sua permanenza 
a San Marino Danailov ha anche in-
contrato il Deputato allo Sport Teodo-
ro Lonfernini. Lonferini supporta for-
temente l’inserimento degli scacchi 
nel sistema educativo di San Mari-
no e si è dichiarato disponibile a so-
stenere ogni iniziativa a favore del 
progetto. Accompagnando il Presi-
dente ECU durante la sua visita, l’ex 
campione del mondo GM Veselin To-

palov ha giocato una partita amiche-
vole con il Presidente del CONS Gian 
Primo Giardi, ed ha tenuto una simul-
tanea contro 26 giocatori. Il risultato 
finale a favore del GM Topalov è sta-
to di +23, =3, -0. Successivamente 
ai meeting, Silvio Danailov e il Presi-
dente F.S.d.S. Ivan Tabarini hanno ri-
lasciato un’intervista per la Tv di Sta-
to riguardo al programma ECU. Da-
nailov ha ringraziato i Capi di stato, 
Ivan Tabarini e Gian Primo Giardi per 
la calorosa ospitalità ed il sostegno 
al progetto ECU.

 ╋ LA SERIE B

L’attività della Società Scacchistica 
Sammarinese “Mikhail Tal” ha pre-
so il via in febbraio con il Campiona-
to Italiano di serie B nel forte girone 
lombardo-veneto. Per i sammarinesi 
due vittorie di squadra contro Rovigo 
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e Mantova Itinerante, e tre sconfitte 
con Arzignano, Mantova e Padova. La 
squadra composta da CM Righi Ezio, 
CM Volpinari Danilo, CM Cecchetti Ro-
berto, CM Massimiliano Maccapani e 
1N Giancarlo Berardi riesce a mante-
nere la serie B italiana classificando-
si al 4° posto di girone.

 ╋ I CAMPIONI  
DEL TITANO

Nei mesi di marzo e aprile 2014 si 
è svolta la competizione naziona-
le scacchistica più prestigiosa, os-
sia il Campionato Assoluto a caden-
za classica. Il CM Danilo Volpinari si 
aggiudica il 35° Campionato Samma-
rinese di Scacchi con punti 6 su 7 (5 
vittorie, 2 pareggi). Con questo trion-
fo Volpinari porta il suo palmarès di 
titoli a 3 dopo le edizioni del 1999 e 
2008. Dietro di lui si pone il Candi-
dato Maestro Ezio Righi, campione 
uscente, distanziato di solo mezzo 
punto e in terza posizione il CM Mas-
similiano Maccapani a quota 5 su 7.
Il 2014 si chiude con i tre classici ap-
puntamenti nazionali: il Campionato 
a tempo lampo e semilampo e il tra-
dizionale Torneo a squadre dei Ca-
stelli.
Il Campionato a cadenza lampo (3 
minuti con bonus di 2 secondi e 5 
minuti per tutta la partita) è stato 
vinto dal Presidente F.S.d.S. Ivan Ta-
barini, secondo e terzo classificato i 
CM Danilo Volpinari e CM Enrico Gras-
si. Il Campionato Semilampo è stato 

vinto dal CM Ezio Righi, secondo e 
terzo CM Danilo Volpinari e 1N Gian-
carlo Berardi. Il Torneo dei Castelli a 
squadre 2014 vede tornare alla vit-
toria Danilo Volpinari dopo 10 anni 
dall’ultimo titolo. La squadra di Bor-
go Maggiore era composta dal CM 
Danilo Volpinari, dal 2N Paul Rossini 
e da NC Stefano Venturini. Le migliori 
scacchiere del Torneo sono state: 1a 
Scacchiera – CM Danilo Volpinari – 
Squadra di Borgo Maggiore; 2a Scac-
chiera – 2N Paul Rossini – Squadra di 
Borgo Maggiore; 3a Scacchiera – ex - 
equo 1N Michele Piva (San Marino) e 
2N Palmiro Matteini (Serravalle).

 ╋ L’ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE

Cipro, 21-30 Aprile 2014. 1° Campio-
nato individuale zonale FIDE dei Pic-
coli Stati, vince il Maestro Internazio-
nale lussemburghese Wiedenkeller 
Michael (Elo 2475) davanti al Grande 
Maestro Igor Efimov (Elo 2395) che 
giocava per la bandiera di Monaco, 
terzo classificato il Grande Maestro 
di Andorra De La Riva Aguado Oscar 
(Elo 2529). Il nostro Massimiliano 
Maccapani (Elo 2054) si classifica in 
11a posizione, penultimo posto, do-
vendo affrontare gran parte degli av-

EZIO RIGHI DURANTE 
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DEGLI SCACCHI 
BIANCAZZURRI 
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versari molto quotati e di livello su-
periore. Maccapani vince con Rena-
to Frick del Liechtenstein (settimo 
classificato), pareggia con Said Oli-
ver di Malta (Elo 1969, nono classifi-
cato) e con Kahn Tito (Elo 1995, utli-
mo classificato) del Jersey. Il torneo 
inaugura un nuovo ciclo di tornei in-
ternazionali a cadenza biennale che 
sarà organizzato a rotazione dai pa-
esi partecipanti.
Dal primo al 15 agosto a Tromso 
(Norvegia) si sono disputate le Olim-
piadi degli Scacchi. Il bilancio di que-
sta edizione è assolutamente positi-
vo per la nazionale di scacchi sam-
marinese. Partita con il numero di 
tabellone 133 ha recuperato qual-
che posizione classificandosi al 129° 
posto, ottenendo il record dei pun-
ti di squadra (9) e individuali (17.5) 

da quando il numero di turni è stato 
portato a 11. Quattro vittorie, un pa-
reggio, 6 sconfitte è un risultato di 
tutto rispetto. Sul piano individuale i 
complimenti di tutti vanno al CM En-
rico Grassi che giocando come riser-
va 9 partite ha realizzato 6 punti ed 
il titolo di FIDE Master come da rego-
lamento olimpico, un titolo mai otte-
nuto prima dagli atleti sammarinesi. 
La prossima edizione si terrà tra due 
anni a Baku, capitale dell’Azerbaijan.

 ╋ SPAZIO AI GIOVANI

24 maggio 2014. Ottimo succes-
so del Torneo giovanile di scacchi 
2014 organizzato dalla Federazione 
con la collaborazione della Associa-
zione Sammarinese dei Giochi Sto-
rici nell’ambito della manifestazio-

ne “San Marino Game Convention”. 
Ben 19 giovani giocatori si sono con-
tesi la palma del più bravo; alla fine 
dopo 7 turni di gioco trionfa il gio-
catore più titolato, il Candidato Ma-
estro del Circolo Dorico di Ancona 
Giacomo Gregori (Elo 2042 - 17 an-
ni), secondo classificato il bravis-
simo riminese Giovanni Squadra-
ni di 11 anni e terzo il piccolo Lu-
dovico Serloni vincitore l’anno pas-
sato del torneo, anch’esso del Cir-
colo Dorico di Ancona. I due sam-
marinesi partecipanti, Riccardi Die-
go e Giuliani Luca si sono classifica-
ti rispettivamente al 10° e 16° posto. 
Vincitori di categoria sono: Under 8 
Federico Serloni; Under 10 Federico 
Sparvoli; Under 12 Giovanni Squadra-
ni; Under 14 Matteo Mele e Under 18 
Francesco Pazzaglia.
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dimenticheranno mai la neve rus-
sa mentre probabilmente tra qual-
che anno riusciranno a dimentica-
re di non essere riusciti a completa-
re le loro complicatissime gare. Vin-
cenzo Michelotti è in assoluto l’atle-
ta sammarinese più giovane di sem-
pre a prendere parte ad un’Olimpia-
de invernale mentre Federica Selva 
firma un altro importantissimo pri-
mato, quello di essere la prima don-
na ad aver partecipato alle Olimpiadi 
Invernali sotto la bandiera sammari-
nese. A guidare la missione in Russia 
anche il Capo Missione Alberto Zam-
pagna e assieme a lui il Vice Presi-
dente Federale Dolcini e i tecnici Et-
tore Bezzi e Davide Minelli.
La storica “campagna di Russia” re-
sterà nella storia dello sport inneva-
to sammarinese, una storia che han-
no scritto e contribuito a scrivere i 
due giovanissimi atleti biancazzurri.

 ╋ ROAD TO  
KOREA 2018

Venerdì 23 maggio 2014, alle 21, nel-
le sale del CONS al Multieventi di Ser-
ravalle la Federazione Sammarine-
se Sport Invernali ha presentato il 
progetto “Road to Korea 2018”. Do-
po aver schierato due atleti alle Olim-
piadi Invernali di Sochi, un ragazzo e, 
per la prima volta, una ragazza, la FS-
SI è già al lavoro in vista dei prossimi 
Giochi Olimpici, che si terranno ap-
punto in Korea nel 2018, con il chia-
ro intento di riuscire a ben figurare.
Il direttore del progetto è Corrado 
Sulsente già direttore della San Ma-
rino Snowsport Academy che ha no-
minato tecnico del settore “Giova-
ni/FIS” Ettore Bezzi mentre il grup-
po “Children” passa nelle mani di De-
nis Pauletto. La supervisione atleti-
ca sarà quella del Centro Odon men-
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SOCHI E’ GIA’ ALLE SPALLE, 
ROAD TO KOREA

VINCENZO 
MICHELOTTI IN 
AZIONE A SOCHI

VINCENZO 
MICHELOTTI E 
FEDERICA SELVA A 
SOCHI 2014

 ╋ UN’ESPERIENZA 
UNICA

Le Olimpiadi sono qualcosa di 
meraviglioso, unico, superiore 

a qualsiasi competizione sportiva o 
evento spettacolare al mondo. Im-
portante è esserci e dare il massimo 
quando si partecipa a quella che tut-
ti definiscono la gara della vita. Per 
i giovanissimi portacolori samma-
rinesi, le Olimpiadi Invernali di So-
chi 2014 (vedi approfondimento nel-
le pagine iniziali) si sono rivelate dal 
punto di vista strettamente legato ai 
risultati una delusione cocente ma 
in realtà hanno rappresentato per 
loro e per tutto il movimento sporti-
vo un vero e proprio successo. Fede-
rica Selva e Vincenzo Michelotti non 
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tre gli ex azzurri Matteo Nana, Danie-
la Ceccarelli e Stefano Berlingheri sa-
ranno di supporto nelle trasferte in-
vernali. L’altra grande novità di “Ro-
ad to Korea” sarà il Passaporto Tec-
nico, un documento che i tecnici ag-
giorneranno per determinare in ma-
niera aggiornata tutte le questini fi-
siche, atletiche e di salute dell’atleta.
 

 ╋ LE GARE FIS

Le gare FIS alle quali gli atleti sam-
marinesi partecipano sono nume-
rose. La squadra nazionale biancaz-
zurra, seppure composta da atle-
ti molto giovani è abituata a lunghe 
trasferte per prendere parte a com-
petizioni anche molto molto dure. 
L’obiettivo finale quest’anno era pe-
rò particolarmente importante e co-
sì i sammarinesi non si sono lasciati 
intimorire. Le gare FIS infatti aveva-
no prima di tutto la validità di gare di 
qualificazione alle Olimpiadi di Sochi, 
qualificazione che, proprio grazie al-
le storiche prestazioni sulle piste in-
ternazionali più celebri hanno con-
cesso lo storico pass a Federica Sel-
va e Vincenzo Michelotti.
 

 ╋ I CAMPIONATI 
PROVINCIALI

L’attività “nazionale” della Federsci è 
legata a due grandi competizioni in-
terprovinciali che mettono in com-
petizione i sammarinesi con gli at-
leti del circondario. Per i biancazzurri 

i risultati positivi sono frequenti e le 
competizioni sono utili anche per ot-
tenere visibilità.
 

 ╋ I CORSI

San Marino ovviamente risente, per 
quanto riguarda la possibilità di cre-
are un bacino di giovani, della man-
canza di impianti sciistici nelle vici-
nanze. Resta però di buonissima uti-
lità la pista in neveplast della Ciarul-
la sulla quale i tecnici della Federa-
zione Sammarinese Sport Invernali 
hanno organizzato per il mese di ot-
tobre un corso di sci per bambini e 
ragazzi delle annate che vanno dal 
1995 al 2010.
Il corso, seguito dal Responsabile fe-
derale Riccardo Stacchini è stato di-
viso in tre livelli a seconda della pre-
parazione dei ragazzi ed ha raccolto 
un ottimo numero di aderenti.
Tra le numerose attività promoziona-
li della Federsci per i giovanissimici 
sono anche quelle legate agli even-
ti del CONS Sportinfiera e Sport Cam-
pus.
 

 ╋ LA TRADIZIONE DEI 
TROFEI GIOVANILI

Da giovedì 3 a sabato 5 aprile, sulle 
piste dell’Abetone, si è svolta la fase 
internazionale della 32° edizione del 
Pinocchio sugli Sci, gara del circuito 
internazionale FIS Children, per gio-
vani sciatori delle categorie Ragazzi 
e Allievi, provenienti da tutto il mon-

do. Una manifestazione il cui livello è 
paragonabile, seppure in dimensio-
ni ridotte, ad un’Olimpiade giovani-
le. Non potevano mancare le giova-
ni promesse della Federazione Sam-
marinese Sport Invernali: Alessan-
dro Mariotti, classe ’98, al suo ulti-
mo anno in gare FIS Children, Matteo 
Gatti e Anna Torsani, entrambi clas-
se 2001. Ad accompagnarli in que-
sta manifestazione, utile soprattutto 
per permettere ai più giovani di ac-
quisire esperienza internazionale, i 
tecnici Davide Minelli ed Ettore Bez-
zi e l’accompagnatore federale Ren-
zo Ragini.
A dare ufficialmente il via alle gare, 
durante la cerimonia d’apertura, è 
stato l’azzurro Christof Innerhofer, 
medaglia d’argento e di bronzo alle 
ultime Olimpiadi di Sochi.
Gli atleti si sono cimentati nel gi-
gante e nello slalom speciale. Prima 
esperienza internazionale positiva 
per i giovani Gatti e Torsani, buona 
prova di Mariotti, che ha chiuso nei 
primi 30.
San Marino da sempre prende parte 
anche al Trofeo Topolino di Sci Alpino, 
una delle più importanti kermesse 
giovanili a livello mondiale, organiz-
zata a Folgaria. Al via, fra gli oltre 300 
atleti provenienti da 43 Paesi di tutto 
il Mondo, c’erano anche Alessandro 
Mariotti, in gara nell’Under 16, Anna 
Torsani e Matteo Gatti, in gara nella 
categoria Under 14. I tre atleti erano 
accompagnati dai tecnici Ettore Bez-
zi e Davide Minelli e dal dirigente fe-

LA SQUADRA 
AGONISTICA 2014

ALESSANDRO 
MARIOTTI
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derale Gian Luca Gatti.
L’altissimo livello della manifestazio-
ne che, negli anni, ha visto nascere 
veri e propri campioni dello sci, unito 
alle piste molto tecniche, non hanno 
facilitato le prestazioni dei tre bian-
cazzurri, che hanno dimostrato con-
tinuità portando a termine entram-
be le gare, ad esclusione della Torsa-
ni nello slalom speciale, uscita nella 
seconda manche, ma hanno chiuso 
nella parte bassa della classifica.
I giovani atleti sammarinesi da sem-
pre prendono parte anche al tradi-
zionale Trofeo Borrufa organizza-
to sulle piste del Piccolo stato di An-
dorra.
 

 ╋ TRA I GRANDI  
DELLA NEVE

Il Presidente della Federazione Sam-
marinese Sport Invernali Eraldo Cel-
larosi e il membro del Direttivo Gian 
Luca Gatti hanno preso parte al 49° 
Congresso della FIS, la Federazio-
ne Internazionale dello sci, che si è 
svolto nel Palazzo dei Congressi di 
Barcellona. I due rappresentati del-
la FSSI hanno votato per il rinnovo 
del Direttivo FIS, che ha visto la con-
ferma alla presidenza dello svizzero 
Gianfranco Kasper. L’evento è stato 
anticipato nei giorni precedenti dalla 
varie commissioni di tutte le specia-
lità che fanno parte della FIS: lo sci 
alpino, lo sci nordico, il free style e 

il salto. Nell’ambito delle varie com-
missioni sono state presentate le 
candidature per i Mondiali Del 2019.
I rappresentanti dello sci biancaz-
zurro hanno preso parte ai lavori del-
le commissioni sullo sci alpino, il so-
lo praticato dal movimento sammari-
nese. In lizza per ospitare i Mondiali 
del 2019 c’erano Cortina e la località 
svedese di Aare. A sostenere la can-
didatura di Cortina il Presidente del 
CONI Giovanni Malagò, l’ex sciatore 
azzurro Alberto Tomba, Luca Corde-
ro di Montezemolo e l’ex Ministro al-
le politiche agricole, Presidente della 
Regione Veneto, Luca Zaia. A sorpre-

sa il Direttivo della FIS ha però asse-
gnato i Mondiali ad Aare.
 

 ╋ IL CLUB DELLA 
PASSIONE

Da ormai alcuni anni è consolidata 
l’attività sportiva, agonistica, amato-
riale e sociale dello Sci Club Gli Apo-
stoli di San Marino (fondato a Mon-
tegiardino). Lo Sci Club, che racco-
glie numerosissimi aderenti si oc-
cupa principalmente di organizza-
re escursioni per amatori sulle pi-
ste delle Alpi ma non di rado orga-
nizza eventi speciali per appassiona-
ti sciatori.
Da tempo, lo Sci Club Gli Apostoli, or-
ganizza anche la partecipazione dei 
suoi iscritti alle competizioni riser-
vate agli atleti “master” conquistan-
do sempre ottimi risultati. Gli atleti 
dello Sci Club Gli Apostoli prendono 
parte anche al Campionato Samma-
rinese (che contribuiscono ad orga-
nizzare), al Campionato Provinciale 
e a quello Interprovinciale che domi-
nano ormai da diverse stagioni spor-
tive.

I DIRIGENTI 
SAMMARINESI A 
CONGRESSO FIS CON 
IL PRESIDENTE RODA 
E ALBERTO TOMBA

LE GIOVANI LEVE 
DELLA FSSI
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2014, UN ANNO 
DA INCORNICIARE

Il 2014, per la Federazione Sam-
marinese Sport Speciali, è stato 

un anno da ricordare innanzitutto 
per un motivo. Il 27 settembre, infat-
ti, in occasione del trentesimo anni-
versario dalla sua fondazione, avve-
nuto per riconoscimento ufficiale del 
CONS nel lontano 1984, ha festeg-
giato l’importante traguardo pres-
so la piazza della Libertà San Mari-
no di fronte al Palazzo del Governo, 
nel cuore del centro storico. L’evento 
è stato organizzato in collaborazio-
ne con la Segreteria di Stato al Turi-
smo, con l’Alto Patrocinio dell’Ecc.ma 
Reggenza. Un’ intera giornata dedica-
ta allo stare assieme, al divertimen-
to e alla presentazione delle attività 

sportive che gli atleti della Fsss pra-
ticano quotidianamente con gran-
de impegno. All’inaugurazione dell’e-
vento hanno presenziato gli Eccel-
lentissimi Capitani Reggenti, il Se-
gretario di Stato al Turismo, il Capi-
tano Di Castello di Città,il Presidente 
del CONS e il Segretario Generale del 
CONS e il Presidente Onorario della 
Fsss Giuseppina Tamagnini. In piaz-
za tutti gli Atleti partecipanti hanno 
dato dimostrazione pratica delle lo-
ro abilità, esibendosi in ginnastica 
artistica, calcio, ginnastica ritmica, 
bocce, bowling (con apposite piste 
da esterno), atletica e danza. Sono 
stati allestiti appositi spazi per spe-
rimentare le varie discipline sporti-

ve con un aerea adibita a giochi di 
abilità aperti a tutti. E’ stato orga-
nizzata inoltre, una piccola marato-
na a sorpresa la “Happy Run” duran-
te la quale sono stati attraversati i vi-
coli più caratteristici del centro sto-
rico, camminando affianco alle mura 
fino ad arrivare alle torri. E’ stato un 
percorso speciale fatto di giochi, pre-
mi e tanto divertimento. Alla manife-
stazione hanno partecipato davvero 
in tanti. Atleti, tecnici, volontari, fami-
gliari, bambini e turisti.

Qualche mese prima, e più precisa-
mente il 17 marzo, presso la “Sala 
Camino” del Grand Hotel San Marino, 
la Federazione Sammarinese Sport 
Speciali aveva tenuto una conferen-
za stampa di presentazione del fran-
cobollo e dell’annullo postale emes-
so dall’ufficio filatelico e numismati-
co della Repubblica di San Marino in 
occasione proprio del 30° anniversa-
rio dalla sua fondazione. Alla confe-
renza hanno partecipato con un pro-
prio intervento il Segretario di Stato 
alla Sanità Mussoni, il Segretario alle 
Finanze Felici, il Presidente del CONS 
Giardi e due rappresentanti dell’uffi-
cio filatelico e numismatico Dott.ssa 
Cossettini e Dott.ssa Stacchini oltre 
che all’autrice del francobollo Stefa-
nia Saragoni. L’anniversario che con 
questo francobollo si intendeva ono-
rare era uno di quelli che nobilitano 
il senso stesso della vita umana. Co-
me detto, a realizzare il francobollo 
da 0,70 centesimi, è stata Stefania 
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Saragoni che ha voluto riprodurre in 
primo piano il logo della Federazione, 
arricchito per l’occasione da un sot-
tofondo di colori vivaci; nel logo è raf-
figurato il corpo prima con le brac-
cia basse, simbolo di abbattimento 
e di isolamento, poi queste salgono 
a media altezza, grazie allo svilup-
po della società e ad una maggio-
re uguaglianza ed infine raggiungo-
no un gesto di esultanza che si ritro-
va in tante foto, nei video dei Giochi, 
o negli occhi di chi vive da protago-
nista il movimento Special Olympics.

LE DISCIPLINE

 ╋ BOCCE

Un’iniziativa davvero speciale aven-
te come protagonisti gli Atleti della 
FSSS e gli Scout si è tenuta all’inizio 
di marzo a Borgo Maggiore. Il pome-
riggio è trascorso, all’insegna dell’al-
legria, di nuove conoscenze e dall’en-
tusiasmo nello stare tutti insieme, 
svolgendo attività di gruppo organiz-
zate dagli Scout e sfidandosi in una 
divertente gara di bocce, per poi con-
cludersi con una ricca e dolce me-
renda. Gli allenatori di questa gara di 
bocce (Claudio Gasperoni e Giulia Be-
rardi) ma anche gli stessi Atleti, fa-
miliari e amici si reputano molto sod-
disfatti della meravigliosa esperien-
za vissuta, importante occasione di 
vicinanza, affetto reciproco e scam-
bio delle proprie esperienze di gio-
co ma specialmente di vita. Questo 
è stato un evento pionieristico dav-
vero speciale che si spera si ripeterà 
al più presto, per rivivere ancora mo-
menti a dir poco indimenticabili. Il te-
am di bocce della Federazione Sam-
marinese Sport Speciali si è recato a 
Genova dal 4 al 6 aprile per una tra-
sferta all’insegna dell’amicizia, dello 
sport e del divertimento, in compa-
gnia degli Atleti di Special Olympics 
Genova. Sono stati tre giorni impor-
tanti in quanto si sono rilevati occa-
sione di apprendimento di tecniche 
specifiche relativamente allo sport 
delle bocce, oltre ad essere occasio-
ne di condivisione di momenti di gio-

ia e unione. Il Team Sammarinese ha 
visto come protagonisti gli Atleti Da-
vide Simonelli, Elena Gualandra, Giu-
seppe Michelotti, Paolo Bindi, Renzo 
Tentoni e Virginia Giancecchi, accom-
pagnati dai Tecnici Claudio Gasperoni 
e Giulia Berardi e dall’accompagnato-
re Roberto Simonelli.

 ╋ NUOTO

Un mare di medaglie, domenica 4 
maggio a Forlì, al IV Meeting di nuo-
to senza barriere organizzato dal 
Lions Club Forlì Giovanni de’ Medi-
ci: la squadra di nuoto sammarinese 
Special Olympics, composta dagli At-
leti Loretta Morri (5° dorso), Martina 
Carlini (4° dorso, 4° stile libero) Ele-
na Gualandra (5° dorso, bronzo stile 
libero), Danilo Grandoni (oro dorso, 
oro stile liebro), Elia Gasperoni (oro 
dorso, 6° stile libero), Stefano Gia-
nessi (argento dorso, argento stile li-
bero) e Giuseppe Michelotti (oro ra-
na, 6° dorso), accompagnata dal Tec-
nico Susy Serra, ha gareggiato con-
tro undici squadre (120 atleti) ap-
partenenti a diverse Società Spor-
tive dell’Emilia Romagna vincendo 
tante medaglie e classificandosi al 
secondo assoluto. Una competizio-
ne emozionante, che ha unito in sé il 
valore dell’amicizia, della solidarietà 
e dello sport.

 ╋ SCI

Anno nuovo, solite avventure in gi-
ro per il mondo per la squadra de-
gli sport invernali di Special Olym-
pics San Marino: la truppa, guidata 
dal capo-delegazione Marino De An-
gelis e composta dagli atleti Stefano 
Gianessi, Massimiliano Felici, Rug-
gero Marchetti, Erik Forcellini, Thier-
ry Mancini e Marco De Angelis e dai 
tecnici Riccardo Marchetti ed Enrico 
Polidori, è andata in scena, in quella 
che era la prima uscita del 2014, in 
occasione del  “Zoldo be a fan”, ma-
nifestazione svoltasi nella splendida 
cornice delle Alpi bellunesi, più preci-
samente presso il “Centro Fondo Pa-
lafavera” di Zoldo Alto. Un meeting un 
po’ particolare quello cui gli “uomini 
delle nevi” di Special Olympics han-
no preso parte questa volta, incen-
trato non solo (e non principalmen-
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 ╋ ATLETICA LEGGERA

La selezione sammarinese, tra la fi-
ne di giugno e l’inizio del mese di lu-
glio, ha partecipato ai Campionati 
Svizzeri Special Olympics estivi, che 
si sono svolti a Berna. Agli ordini del 
coach Marino De Angelis, hanno pre-
so parte alle gare Marco De Angelis 
(1° nel salto in lungo,2° nei 100m), 
Simone Marcaccini (4° nel salto in 
lungo da fermo e nei 50m). In set-
tembre, invece, si sono svolti i Cam-
pionati Europei Special Olympics, an-
dati in scena ad Anversa (Belgio). 
Agli ordini del coach Ettore Bezzi, 
hanno gareggiato Thierry Mancini 
(2° nei 100m e nel lancio del giavel-
lotto) e Paolo Bindi (2° nei 100m e 5° 
nel lancio del peso). In precedenza, 
a metà aprile presso lo Stadio Olimpi-
co di Serravalle e sotto la supervisio-
ne del coach SO Paola Carinato, si è 
svolto un allenamento congiunto di 
atletica degli atleti della squadra di 
SO  e gli alunni della scuola di infan-
zia di Dogana bassa accompagnati 
dai loro insegnanti. Nell’occasione gli 
alunni hanno donato a Special Olym-
pics San Marino 200 euro preceden-
temente raccolti dagli stessi quale 
frutto di attività svolte presso l’asilo. 
La donazione è sta utilizzata per l’ac-
quisto di biglietti aerei per la trasfer-
ta dei campionati europei.

 ╋ BOWLING

Sammarinesi molto attivi anche nel 
bowling, con le gare di Formigine nel 
mese di settembre. Primo posto nel 
singolo per Daniele e per Giovanni 
Sunseri, secondo gradino del podio 
per Davide Simoncelli e quarto posto 

te) sull’agonismo, ma soprattutto ed 
ancor più del solito sulla voglia di di-
vertirsi e stare insieme: niente quali-
ficazioni e gare individuali, ciascuna 
delle tre giornate dell’evento è sta-
ta dedicata alla pratica di un diverso 
sport (corsa con le racchette la pri-
ma, sci alpino la seconda e sci di fon-
do la terza), nel quale hanno avuto 
occasione di cimentarsi non solo gli 
atleti, ma anche gli accompagnatori 
e gli studenti delle varie scuole (dal-
le elementari alle superiori) della Val 
Zoldana, e si  è conclusa con una ga-
ra a squadre miste, ognuna compo-
sta da un atleta, un allenatore e uno 

studente; miglior risultato per San 
Marino è stato il quarto posto con-
quistato da Stefano e Riccardo, ac-
compagnati per l’occasione da una 
studentessa liceale di nome Ales-
sandra, nello slalom gigante. Il tutto 
in un clima estremamente amiche-
vole e rilassato, che ha permesso 
ai ragazzi di divertirsi e di prendere 
coscienza delle proprie capacità, in 
conformità con quello che dovrebbe 
essere lo spirito di Special Olympics; 
evento dunque perfettamente riusci-
to, e al quale sarà certamente piace-
vole partecipare nuovamente l’anno 
prossimo.
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per Elia Gasperoni. Nel doppio due 
primi posti per le coppie formate da 
Daniele e Giovanni Sunseri e da Simo-
nelli e Gasperoni. Complessivamente 
la squadra Special Olympics del Tita-
no ha chiuso al secondo posto.

 ╋ CALCIO

L’apuntamento più importante si è 
svolto a Canneto sull’Oglio, in pro-
vincia di Mantova, in un torneo di 
calcio a 5 che ha visto in campo San 
Marino, Monaco, Fuorigioco Mantova 
(vincitrice del quadrangolare) e Poli-
sportiva Frontera Cagliari. Questi i ri-
sultati: San Marino-Monaco 0-4, San 
Marino-Fuorigioco 0-10, San Marino-
Frontera 2-5. La Nazionale biancaz-
zurra ha chiuso al terzo posto, gra-
zie al 3-1 rifilato al Frontera nella fi-
nalina di consolazione.

S P O R T  S P E C I A L I
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 ╋ SAN MARINO 
CAMPIONE D’ITALIA 
UNDER 16 A 
SQUADRE

Impresa storica della squadra Un-
der16 del CAST San Marino che vince 
le final eight di Maniago e si confer-
ma Campione d’Italia a squadre per il 
secondo anno consecutivo. Federico 
Bertuccioli, Filippo Stramigioli, Pietro 
Grassi e Luca Tamburini sono Cam-
pioni d’Italia. I giovani tennisti della 
San Marino Tennis Academy, guidati 
da Giorgio Galimberti e Nazario Boni, 
hanno scritto l’ennesima pagina me-

morabile per il tennis sammarinese 
con una squadra capace di ripeter-
si a 12 mesi di distanza dalla storica 
impresa di Genova 2013. Dopo i cir-
coli tennis romani Parioli e Aniene, 
anche l’Angiulli Bari è stata costretta 
ad inchinarsi al talento dei samma-
rinesi, vittoriosi ancora per 2-1. Pro-
tagonista indiscusso è stato Federi-
co Bertuccioli, imbattuto tra singolo 
e doppio, e vero MVP della settimana 
friulana. Nel primo singolare, il pesa-
rese ha superato Gianni Narcisi col 
punteggio di 7-6 7-6 al termine di un 
match durissimo nel quale la classe 
del marchigiano ha fatto la differen-
za. I pugliesi hanno poi pareggiato 
i conti grazie a Luca Narcisi, che ha 
sconfitto in tre set (6-7 6-3 6-4) Fi-
lippo Stramigioli. E’ stato dunque an-
cora il doppio a chiudere i conti, con 
Bertuccioli e Stramigioli che hanno 
battuto i fratelli Narcisi col punteggio 
di 6-2 7-6 facendo partire la festa.

 ╋ UN TORNEO PER I 
BIG DEL FUTURO

Sul Titano le giovani promesse del 
tennis italiano battono quelle rus-
se 2-0. Sono Corrado Summaria e 
Anna Turati ad aggiudicarsi le vitto-
rie in singolare al San Marino Asset 
Banca Junior Open, torneo ITF Under 
18 che si è disputato sui Campi del 
Centro Tennis di Montecchio nel me-
se di luglio. I due atleti italiani, 16 an-
ni lui, 17 lei, hanno superato rispet-
tivamente in finale Andrej Chepelev 

e Kristina Kislyak. Per Corrado Sum-
maria la vittoria arriva al termine di 
una sfida molto combattuta chiusa 
in rimonta al terzo set dopo che Che-
pelev si era aggiudicato il primo (67 
62 63), mentre Anna Turati ha liqui-
dato la sua avversaria senza troppo 
soffrire con un secco 62 61.
Con le finali dei tornei di singolo e le 
successive premiazioni va in archi-
vio l’edizione 2014 del San Marino 
Asset Banca Junior Open. A conse-
gnare i premi ai vincitori Stefano Er-
colani e Barbara Tabarrini (rispetti-
vamente Presidente e Direttore Ge-
nerale di Asset Banca), il Presiden-
te della Federazione Sammarinese 
Tennis Christian Forcellini, il Diret-
tore Elia Santi e il Supervisor Fabri-
zio Di Meo.

 ╋ CIS OPEN A 
RONDINELLI

Il trofeo in palio per il Banca Cis 
Open, organizzato sui Campi del Cen-
tro di Fonte dell’Ovo dal Circolo Ten-
nis CAST in giugno, finisce nelle mani 
della testa di serie numero uno.
E’ Alessandro Rondinelli, 2.2 del Fo-
rum Tennis Forlì, ad aggiudicarsi l’e-
dizione 2014 dell’Open organizza-
to dal circolo sammarinese. Una su-
periorità schiacciante, quella del ma-
estro santarcangiolese, capace di 
conquistare il titolo senza nemme-
no perdere un set. Nella finalissima 
giocata sul campo centrale di Fon-
te dell’Ovo Rondinelli non ha lascia-

T E N N I S

UNA FEDERAZIONE 
MILLE INIZIATIVE

IL CAST È CAMPIONE 
D’ITALIA 2014
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to scampo al giovane allievo della 
San Marino Tennis Academy Federi-
co Bertuccioli (2.7), superato con un 
duplice 6-2. In semifinale, si erano 
fermate le corse del riminese Fede-
rico Bronzetti (2.7), battuto da Ron-
dinelli e del santarcangiolese Fran-
cesco Giorgetti (3.3), eliminato da 
Bertuccioli.
Soddisfazione per la riuscita dell’e-
vento (1500 euro di montepremi) 
è stata espressa dal Presidente del 
CAST Marino Guardigli e dal Presiden-
te della Federtennis Christian Forcel-
lini.

 ╋ UNA DAVIS TRA ALTI 
E BASSI

San Marino chiude al nono posto il 
Gruppo III della Coppa Davis, la na-
zionale di tennis ha sfidato, a Sze-
ged, in Ungheria, la Turchia e l’Esto-
nia uscendo sconfitto per poi rifar-
si nel match decisivo contro l’Alba-
nia andando così a guadagnare la 
nona posizione su 12 squadre al via. 
La squadra, guidata dal delegato fe-
derale Vittorio Pellandra e dal tecni-
co Giorgio Galimberti dopo due scon-
fitte nella fase a gironi contro le for-
tissime Estonia e Turchia (promos-
sa al Gruppo 2 assieme all’Ungheria 
padrona di casa) gode per il succes-
so finale sull’Albania che vale il nono 
posto sui 12 Stati al via.
A determinare il successo sammari-
nese la vittoria del veterano e recor-
dman di presenze nella competizio-

ne Domenico Vicini su Arber Sulstra-
rova (6-1 6-1) e di Marco De Rossi su 
Genajd Shypheja (6-1 6-3) nei due 
singolari e del doppio formato da Do-
menico Vicini e Giacomo Zonzini nel 
singolare sulla coppia Shypheja-Sul-
starova (6-1 6-2).

 ╋ GLI INTERNAZIONALI 
PARLANO ROMENO

C’è la firma di Adrian Ungur sul “San 
Marino Go&Fun Open”. Gli internazio-
nali di San Marino, per la prima volta 
sponsorizzati dall’azienda samma-
rinese produttrice della celebre be-
vanda sono come sempre spettaco-

T E N N I S

LA PREMAIZIONE DEL 
GO&FUNOPEN 2014 

MARCO DE ROSSI AL 
SAN MARINO ASSET 
BANCA JUNIOR OPEN 

lari. Dopo una settimana da record 
per numero di spettatori, ore di di-
retta e impatto mediatico è il 29en-
ne romeno, da anni trapiantato a Fi-
renze, Adrian Ungur a vincere l’edi-
zione 2014 del Challenger Atp (mon-
tepremi 64.000 euro + ospitalità) 
che si gioca al Centro Tennis Cas-
sa di Risparmio nel parco di Montec-
chio. Il giocatore di Pitesti ha com-
pletato il suo percorso netto sul Tita-
no dominando in finale il croato An-
tonio Veic, proveniente dalle qualifi-
cazioni: 6-1 6-0 il punteggio con cui 
l’allievo di Fabrizio Fanucci si è impo-
sto sul Centrale, gremito di pubblico, 
in appena 50 minuti di gioco. 
Il 26enne di Mali Losinj è giunto in-
fatti all’atto conclusivo del torneo 
scarico e svuotato di energie dopo 
sette partite di fila, alcune delle qua-
li autentiche maratone (sia nell’ulti-
mo turno di qualificazioni che nel ta-
bellone principale). Così Ungur (fina-
lista anche in doppio in coppia con il 
croato Franko Skugor) è stato fin dal-
le prime battute padrone dell’incon-
tro, non consentendo all’avversario 
di entrare mai in partita. Per lui 100 
preziosi punti Atp e un assegno da 
9200 euro.
Ora il San Marino Open attende di co-
noscere il proprio destino in un mo-
mento particolare dal punto di vista 
economico che potrebbe compro-
metterne la storia.
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 ╋ UN CORSO  
PER I GIOVANI

Dal mese di ottobre la Federtennis 
ha organizzato un corso sperimen-
tale gratuito. Il progetto, che ha ri-
scosso un successo strepitoso tra i 
giovanissimi sammarinesi nati nel 
triennio 2008-2009-2010, un test 
per valutare i ragazzi e suddivider-
li in gruppi, poi il corso è partito re-
golarmente con due lezioni di un’ora 
ciascuna settimanali: una sul cam-
po da tennis, per familiarizzare con 
racchette e palline, e una in palestra, 
con esercizi motori funzionali alla 
coordinazione e ai movimenti tipici 
di questa disciplina. 

 ╋ L’ACADEMY  
E’ ORMAI UNA 
GRANDE REALTA’

La San Marino Tennis Academy, frut-
to di un ambizioso progetto nato nel 
2009 dall’intesa tra la Federazione 
Sammarinese Tennis e l’ex giocato-
re professionista Giorgio Galimber-
ti è ormai una realtà consolidata che 
vanta tra i propri allievi i migliori atle-
ti del panorama italiano.
Galimberti e il suo staff hanno crea-
to un’accademia d’eccellenza, meta 
non solo di alcuni dei migliori giovani 

tennisti italiani, impegnati in attività 
junior e pro, ma anche di tanti gioca-
tori affermati in cerca di riscatto o del 
definitivo salto di qualità nel circuito 
mondiale.
La preparazione dei ragazzi si svilup-
pa sugli aspetti fondamentali di que-
sta disciplina: tecnica, tattica, prepa-
razione fisica e mentale.
Alla STA lavorano tanti professioni-
sti affermati, non è raro vedere as-
sieme ai tecnici sammarinesi perso-
naggi di spicco come il capitano ita-
liano Corrado Barazzutti.

I RAGAZZI IMPEGNATI 
AI CENTRI ESTIVI 
DELLA FST 

LA PREMIAZIONE DEL 
BANCA CIS OPEN 
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Un’altra bellissima annata di ten-
nistavolo si è conclusa. La Bor-

sa del tennistavolo sammarinese se-
gna sempre un segno “positivo” nel 
bilancio tra vittorie e sconfitte: i pon-
gisti del Centro Tecnico Federale di 
Galazzano si sono ben distinti a tut-
te le latitudini ed in ogni diversa ma-
nifestazione e categoria, la fotogra-
fia che rispecchia il grande lavoro di 
qualità che è stato realizzato in que-
sto anno agonistico si evince osser-
vando le classifiche mondiali ITTF 
uscite ad ottobre 2014 che vedono 
per la prima volta nella storia del ten-
nistavolo sammarinese inseriti ben 
otto atleti del Centro Federale di ten-
nistavolo sammarinese. Così nel ma-
schile: 726 Lorenzo Ragni e Federico 
Baciocchi, 799 Riccardo Tentoni, 829 
Mattia Berardi, 831 Marco Vannucci, 
876 Davide Muccioli. Così nel fem-
minile: 726 Letizia Giardi, 813 Chia-
ra Boffa. Per raggiungere questo ob-
biettivo si è partecipato grazie an-
che al supporto dei Progetti Sporti-
vi del CONS a diverse manifestazioni 
internazionali ed in ognuna San Ma-
rino ha lasciato un segno chiaro del-
la sua presenza non relegandosi al 
ruolo di squadra materasso ma con-
quistando vittorie prestigiose contro 
nazioni ben più grandi ed affermate.

 ╋ LE NAZIONALI

Il Campionato Mondiale a Squadre di 
Tokyo che si è disputato dal 27 aprile 
al 5 maggio è stato il teatro principa-

le della stagione internazionale do-
ve sia la squadra maschile che quel-
la femminile hanno recitato un ruo-
lo di primo piano. La delegazione era 
composta dal Direttore Tecnico Clau-
dio Stefanelli e dagli atleti della squa-
dra maschile: Mattia Berardi, Marco 
Vannucci, Riccardo Tentoni e dalle at-
lete della squadra femminile Letizia 
Giardi, Chiara Boffa, Gloria Moretti. La 
squadra maschile inserita nel quarto 
gruppo mondiale si è classifica al 10° 
posto grazie alle vittorie su Costari-
ca, Laos, Nuova Caledonia, lascian-
dosi alle spalle ben 28 nazioni, men-
tre la squadra femminile inserita 
sempre nel quarto gruppo mondiale 
si è piazzata al 14° posto con i suc-

cessi su Madacascar, Maldive, Costa 
Rica, mettendosi alle spalle 8 nazio-
ni e con Letizia Giardi in gran eviden-
za vincitrice in ben nove incontri. Al-
tri risultati di rilievo in gare interna-
zionali sono stati conquistati con Le-
tizia Giardi arrivata nelle prime 16 
nella gara svedese del Safir Open di 
Orebro ed a Linz nell’Austrian Young 
Open con la squadra juniores che è 
arrivata al 10° posto su 32 nazioni. 
Una bella vittoria prestigiosa è stata 
centrata nei Campionati Europei Gio-
vanili di Riva del Garda di metà lu-
glio contro il Kosovo sempre per la 
squadra juniores composta da Davi-
de Muccioli, Federico Giardi, Alessan-
dro Stefanelli. Un’altra grande posi-

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

IL 2014 DEL TENNISTAVOLO 
“SEGNA PIU’”

LETIZIA GIARDI 
MONDIALI TOKIO 
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ta che un atleta del tennistavolo rie-
sce ad arrivare in una elite cosi pre-
stigiosa dei migliori atleti samma-
rinesi di tutto il panorama sportivo, 
sicuramente una grande responsa-
bilità sia per Letizia Giardi che per lo 
staff tecnico federale ma sicuramen-
te un grande incentivo a migliorarsi 
ulteriormente e diventare una gio-
catrice di buon livello internaziona-
le capace sempre di ben rappresen-
tare il proprio paese. Da sottolinea-
re poi è sempre tutta l’attività scola-
stica coordinata dal dirigente federa-
le Gianrico Biordi con le scuole sam-
marinesi, utile alla propaganda e dif-
fusione del tennistavolo su tutto il 
territorio, che assieme alla Fiera del-
lo Sport organizzata dal CONS e dal-
le Federazioni porta tante nuove leve 
in palestra per il primo approccio con 
il tennistavolo vero attraverso i corsi 
di avviamento.

tiva esperienza per ben otto pongi-
sti sammarinesi è stata la partecipa-
zione dal 17 al 24 agosto ad uno Sta-
ge Internazionale in Francia presso il 
Centro di Preparazione Francese di 
Bouliris a Saint Raphael confrontan-
dosi con la scuola francese di tenni-
stavolo leader in Europa a livello gio-
vanile.
Si è ben comportata anche la nazio-
nale giovanile under 14 impegna-
ta a Molfetta dal 10 al 13 aprile nel-
la Coppa delle Regioni con i seguen-
ti pongisti: Mattias Mongiusti, Riccar-
do Berardi, Enrico Fazzardi, Chiara 
Morri che si è distinta entrando nel-
le prime otto nel tabellone di singo-
lare femminile sconfitta solamente 
dalla vincitrice Laurenti Jamila dopo 
un avvincente mach perso per 3-2. 

 ╋ IL RICONOSCIMENTO

Nell’anno sportivo che è appena par-
tito e che porterà nella prima set-
timana di giugno a disputare i Gio-
chi dei Piccoli Stati d’Europa in Islan-
da, tutta questa esperienza interna-
zionale con partecipazioni e risulta-
ti abbinata chiaramente al grande la-
voro quotidiano da svolgere in pale-
stra porterà la squadra maschile e 
femminile ad essere competitiva al 
cospetto di forti atleti avversari pro-
fessionisti per centrare almeno un 
podio. Un’altra tappa importante nel 
2014 per tutto il movimento pongi-
stico sammarinese è stata la nomi-
na di Letizia Giardi da parte del Comi-
tato Olimpico Sammarinese ad atleta 
di interesse nazionale: è la prima vol-

DELEGAZIONE SAN 
MARINO CAMPIONATI 
MONDIALI TOKIO 

EYC RIVA VITTORIA 
SUL KOSOVO 

SENIGALLIA TORNEO 
REGIONALE DREAM 
TEAM JUVENES VINTE 
7 CATEGORIE SU 12 
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T E N N I S  T A V O L O

 ╋ CAMPIONATI 
SAMMARINESI

Appuntamento classico il 14 giugno 
a Galazzano con i Campionati Sam-
marinesi con i seguenti podi. 

ASSOLUTI MASCHILI
1° LORENZO RAGNI 
2° MATTIA BERARDI 
3° RICCARDO TENTONI / 
DAVIDE MUCCIOLI

ASSOLUTI FEMMINILE
1° LETIZIA GIARDI 
2° CHIARA MORRI 
3° GLORIA MORETTI

JUNIORES
1° GIANMARIA FABBRI 
2° DAVIDE MUCCIOLI 
3° ALESSANDRO STEFANELLI 
/ MONGIUSTI MATTIAS

ALLIEVI
1° ENRICO FAZZARDI 
2° MATTIAS MONGIUSTI 
3° RICCARDO BERARDI / 
PIERLEONI TOMMASO

PRINCIPIANTI
1° ALESSANDRO ZANNONI 
2° THOMAS MUCCIOLI 
3° LORENZO PIERGIOVANNI

 ╋ LA SOCIETÀ

Se l’attività federale è stata positiva 
non da meno lo è stata quella socie-
taria con la Juvenes che sempre re-
sta nelle prime 30 società italiane in 
un lotto di 700 club ed è stata capace 
di rivincere il campionato di serie B1 
e ritornare prepotentemente in serie 
A2 dopo un solo anno. La squadra al-
lenata da Claudio Stefanelli e compo-
sta dai giocatori Lorenzo Ragni, Mat-
tia Berardi, Toma Valentin Mitranescu 
ha vinto tutti i suoi incontri dominan-
do il campionato da ottobre ad aprile: 

era l’obbiettivo principale per il tecni-
co che puntava a disputare il presti-
gioso campionato di serie A2 nell’an-
no dei Giochi dei Piccoli Stati. Un’altra 
squadra è stata capace di vincere il 
proprio campionato ed è la formazio-
ne di serie D2 con protagonisti Ric-
cardo Tentoni, Alessandro Stefanelli, 
Chiara Morri, Gloria Moretti, Riccardo 
Berardi, Chiara Boffa, Enrico Fazzar-
di, Tommaso Pierleoni. Si è classifica-
ta al terzo posto la formazione di se-
rie C1 composta da Federico 
Bacioccchi, Marco Vannucci, Giusep-
pe Avallone, Gianmaria Fabbri, Tom-
maso Cecchetti, quarto posto per 
la formazione di serie C2 composta 
da Federico Giardi, Davide Muccio-
li, Emanuele Vannucci, Mirko Zanotti.
Tanti i prestigiosi risultati ottenuti nei 
Tornei Nazionali italiani con Lorenzo 
Ragni vincitore nel Torneo Assoluto 
di Termeno e il giovanissimo Andrea 
Morri vincitore a Terni nel giovanile. 
Sempre a Terni Juvenes al primo po-
sto di Società grazie anche ai secon-
di posti nelle rispettive categorie di 
Chiara Boffa e Chiara Morri ed il terzo 
di Gianmaria Fabbri; un altro bel po-
dio è stato conquistato da Mattia Be-
rardi nel Torneo nazionale di Terni, nei 
Campionati Italiani seniores Federico 
Baciocchi e Letizia Giardi sono stati 
sconfitti nei quarti di finale.
Straripante il dominio a livello regio-
nale per i pongisti della Juvenes pri-
ma nel Grand Prix Giovanile, ed i suoi 
pongisti primi classificati in ben 27 
tornei. La dimostrazione di tale su-
premazia si è avuta nel torneo regio-
nale giovanile disputato a Senigallia 

il 9 novembre dove i pongisti della 
Juvenes sono stati capaci di vincere 
in ben 7 categorie sulle 12 disputate.
Alla fine è stato un anno sicuramen-
te in linea con le ambizioni del Presi-
dente Stefano Piva e di tutto il Consi-
glio Federale con la priorità futura di 
poter avere un nuovo impianto dove 
sviluppare ulteriormente la discipli-
na visto la crescita continua dei prati-
canti e la volontà di poter sviluppare 
anche un settore amatoriale per da-
re la possibilità a tanti sammarinesi 
di giocare il ping pong come svago e 
sano divertimento, per tutto questo il 
vecchio Centro Federale di Galazzano 
non è più idoneo e necessita di una 
forte ristrutturazione.

ANDREA MORRI PRIMI 
SUCCESSI AL TORNEO 
NAZIONALE TERNI 
CAT.  GIOVANISSIMI 

STAGE IN FRANCIA 
BOULOURIS CREPS 
SAINT RAPHAEL 
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L’attività internazionale 2014 del-
la Federazione Sammarinese Ti-

ro a Segno si apre il 22 gennaio con 
la partecipazione all’IWA di Monaco 
di Baviera dei tiratori Sofia Guidi, Aga-
ta Alina Riccardi, Giulia Guidi e l’esor-
diente Sara Bernardi che hanno rac-
colto risultati da considerare molto 
positivi.
Dal 26 febbraio la Nazionale ha inve-
ce preso parte agli Europei 10 metri 
a Mosca con le due portacolori “rosa” 
Giulia Guidi e Agata Alina Riccardi che 
anche in questi casi riescono ad ot-
tenere ottimi risultati.
Quelli dal 17 al 23 luglio sono stati i 
giorni dei Campionati del Mondo e dei 
Giochi Paralimpici di Suhl (in Germa-
nia) con la partecipazione, per la pri-
ma volta, di Mirco Tomassoni nella 
categoria “Pistola paralimpica”. An-
che per Tomassoni, che punterà a 
dare continuità al suo progetto risul-
tati decisamente incoraggianti nono-
stante il livello altissimo della con-
correnza.

T I R O  A  S E G N O

OBBIETTIVI 
AMBIZIOSI

A dicembre con il Mlados Trophy di 
Zagabria si chiude di fatto la stagione 
internazionale del tiro a segno.

 ╋ PODIO SFIORATO

La ciliegina sulla torta di un anno tut-
to sommato soddisfacente la mette 
Agata Alina Riccardi. La giovanissi-
ma atleta sammarinese trova a Nan-
chino, ai Giochi Olimpici Giovanili, un 
risultato storico. La biancazzurra, in 
coppia con una atleta serbo, ha chiu-
so al quarto posto la gara olimpica di 
carabina a coppie miste sfiorando un 
podio che sarebbe stato storico.

 ╋ LA CRESCITA PASSA 
DAI CORSI

La Federtiro, inseguendo la crescita 
dei suoi riferimenti tecnici ha orga-

nizzato un corso di primo livello per 
i suoi allenatori organizzato e gestito 
dal tecnico Nazionale Italiano Marco 
Masetti con la collaborazione di An-
drea Sessa con il quale la collabora-
zione è ormai solida e continua.
Non solo corsi per allenatori però, 
l’attività della Federtiro ha previsto 
anche corsi per atleti giovani e gio-
vanissimi. Il reclutamento è partito 
da Sportinfiera e dalle attività svolte 
in collaborazione con le scuole me-
die di San Marino.

 ╋ UN 2015 INTENSO

Così come il 2014 anche il 2015 si 
annuncia particolarmente intenso, 
l’obiettivo della Federazione Samma-
rinese Tiro a segno è quello di poter 
proseguire con il rapporto con Marco 
Masetti che ha già programmato un 

AGATA ALINA 
RICCARDI A 
NANCHINO

AGATA ALINA 
RICCARDI HA CHIUSO 
QUARTA NELLA 
GARA MISTA C.10 
A NANCHINO CON 
IL SERBO ANDRIJA 
MILOVANOVIC
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lungo elenco di stage. Nel progetto ri-
entrerà anche quello per la formazio-
ne di altri tecnici.
Per il 2015 l’obiettivo sportivo è quel-
lo di ben figurare nella partecipazio-
ne al Campionato Europeo di Arnhem 
(in Olanda) alla tappa di Coppa del 
Mondo di Monaco di Baviera (che si 
sovrappone ai giochi dei Piccoli Sta-
ti in Islanda) e soprattutto ai Giochi 
dei Piccoli Stati d’Islanda. L’estate 
sportiva sarà contrassegnata anche 
dai Giochi Europei di Baku per i qua-
li i sammarinesi inseguono una qua-
lificazione.
Inevitabile pensare che il grande 
obiettivo del tiro a segno sammari-
nesi sia la qualificazione di un atle-
ta a Rio de Janeiro, obiettivo che non 
pare distante con le tre ragazze del-

la carabina Agata Alina Riccardi, Sara 
Bernardi e Giulia Guidi agguerrite co-
me mai.
L’obiettivo per il 2015 è fissato, ov-
viamente, in una medaglia ai Giochi 
dei Piccoli Stati del 2015 in Islanda, 
obiettivo raggiungibile.

 ╋ LE GARE  
IN TERRITORIO

Nove le gare organizzate in territorio 
dalla Federazione in questo 2014, in 
aprile, come da tradizione, è la “Gara 
d’apertura” a dare il via alla stagione 
mentre a maggio è stato organizzato 
un incontro bilaterale contro il club 
di tiro a segno di Rapallo. In giugno è 
stato organizzato il Gran Premio d’E-
state Memorial Verlicchi.

L’ATLETA 
PARALIMPICO MIRCO 
TOMASSONI

In settembre spazio alle armi da fuo-
co nel Campionato Sammarinese. Tri-
plo appuntamento in ottobre con In-
contro dei giovani, Sfida Titano-Mala-
testa e Gran Premio dei Sigilli.
A novembre il XXV Gran premio San 
Marino ad Aria Compressa Memorial 
Novembrini mentre a dicembre, il 
Campionato Sammarinese per armi 
ad Aria Compressa ha chiuso la sta-
gione.

 ╋ TIRO A SEGNO 
PARALIMPICO

A Suhl, ai Giochi paralimpici di Tiro a 
segno, Mirko Tomassoni ha dato il via 
alla sua attività internazionale, atti-
vità che è intenzione della Federti-
ro ampliare e promuovere nel pros-
simo anno.

 ╋ CARABINA

Gli atleti della Carabina in questo mo-
mento sono Giulia Guidi, Sara Bernar-
di, Agata Alina Riccardi, Omar Fantini 
e Sofia Guidi.

 ╋ PISTOLA

Gli atleti della pistola sono Maria Lu-
isa Menicucci, Marcello Massaro, Sil-
vana Parenti, Silvia Marocchi, Nadia 
Marchi, Paolo Cecchini.
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La Federazione Sammarinese Ti-
ro a Volo nel 2014 ha avviato, at-

traverso anche il supporto e la col-
laborazione del CONS, un profondo 
e radicale cambiamento nell’asset-
to Tecnico Federale e nella gestione 
in generale degli Atleti e delle attivi-
tà sportive. I punteggi registrati nel-
le competizioni internazionali, dove 
solitamente la Federazione parteci-
pa con i propri atleti, hanno raggiun-
to ormai livelli estremi. Con un paio 
errori in una gara si rischia alle vol-
te di pregiudicare l’accesso ad una 
finale e relativa disputa delle meda-
glie e titoli. Pertanto la Federazione 
ritiene che non si possa tralasciare 

nessun dettaglio e ha scelto di con-
centrare gli sforzi ancora in maniera 
più specifica verso quegli Atleti pron-
ti e disponibili a recepire questi con-
cetti e a lavorare soprattutto in que-
sta ottica di “ricerca della perfezio-
ne”. Già nel 2014 con il lavoro svol-
to dal rinnovato Staff Tecnico Fede-
rale si è cercato di introdurre questa 
mentalità negli atleti, questo lavoro 
proseguirà proprio in questa direzio-
ne anche per il futuro.

 ╋ IL NUOVO STAFF

Vista l’importanza di uno staff tecni-
co e visto il lavoro svolto da essi, ol-

tre i numerosi risultati sportivi otte-
nuti nel 2014, ecco le figure presen-
ti e che rimarranno fino alle Olimpia-
di del 2016.

TECNICO FEDERALE
LUCA DI MARI

PREPARATORE ATLETICO
FABIO PARTIGIANI 
IN COLLABORAZIONE CON 
GIUSEPPE REGGINI

PSICOLOGA
CATERINA MAZZONI

Queste figure hanno lavorato in ma-
niera sinergica tra loro da genna-
io 2014 per tutta la stagione al fine 
di preparare al meglio gli atleti che 
hanno partecipato ai vari impegni in-
ternazionali.

 ╋ LE GARE

La prima trasferta internazionale 
dell’anno è coincisa con la prova di 
Coppa del Mondo ISSF di Monaco ai 
primi di giugno. Nel Trap femminile 
straordinaria la prestazione di Ales-
sandra Perilli e Arianna Perilli che 
hanno centrato la finale delle miglio-
ri 6 Atlete, entrambe con il punteggio 
di 74/75. La finale del “Medal Match” 
ha visto tra l’altro lo scontro tra le 2 
per il bronzo, vinto da Alessandra, 
con Arianna al 4° posto. Buona an-
che la prova dell’altra donna in ga-
ra Francesca Spadoni che ha chiuso 
con 67/75. Ottima la prova anche nel 
Trap maschile dove si è registrato il 
121/125 di Lorenzo Casadei, giovane 

T I R O  A  V O L O

FSTV: NUOVO CT 
E OBIETTIVI PRECISI

COPPA DEL MONDO 
MONACO DI BAVIERA. 
SORELLE PERILLI 
CON TECNICO DI MARI 
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atleta in forte crescita e con enormi 
potenzialità anche per il futuro. Stes-
so punteggio anche per Manuel Man-
cini di 121/125. Più indietro gli altri ti-
ratori, Stefano Selva 119/125 e Gian 
Marco Berti 111/125. Al secondo im-
pegno importante, l’Europeo svolto 
in Ungheria a metà luglio, la squadra 
maschile di Trap ha raggiunto buoni 
risultati ma distanti comunque dal-
le prime posizioni e dalla finale. Ma-
nuel Mancini ha realizzato 119/125, 
Francesco Amici 118/125 e Stefano 
Selva 109/125. Nel Trap donne buo-
na la prova di Alessandra e Arianna 
Perilli che hanno entrambe totalizza-
to 69/75 e Francesca Spadoni 64/75. 
Purtroppo questi buoni punteggi del-
le ragazze non gli hanno permes-
so di salire al 3° posto a squadre per 
la differenza degli zeri e sono giun-
te quarte. Sempre nel mese di luglio, 
gli atleti designati per il Mondiale di 
Granada, hanno partecipato ad una 
competizione di avvicinamento “pre-
mondiale” sui campi di Granada. Alla 
competizione Juan Carlos I, straordi-
nario secondo posto assoluto di Ma-
nuel Mancini che con 121/125 ha ot-
tenuto l’accesso alla finale vincendo 
la medaglia di argento. Ottimo anche 
Francesco Amici con 120/125, più 
indietro Stefano Selva con 116/125. 
In campo femminile ennesima bef-
fa per Alessandra Perilli che dopo es-
sere giunta in finale con il punteggio 
più alto di 73/75, nella finale e “Me-
dal Match” ha chiuso al 4° posto. Nel-
le donne era presente anche Fran-
cesca Spadoni che ha totalizzato 
62/75. A settembre si è svolto il cam-

pionato Mondiale a Granada in Spa-
gna dove venivano anche assegnate 
le prime carte olimpiche per il 2016. 
Eccellente prestazione di Arianna 
Perilli entrata in finale al primo po-
sto con 74/75. Nella finale e relativo 
“medal match” è rimasta ancora una 
volta fuori dal podio. Buona la prova 
di Alessandra Perilli che ha realizza-
to 68/75, più indietro Francesca Spa-
doni con 62/75. La squadra femmini-
le è giunta 7° assoluta su 20 nazioni. 
Nei maschi del Trap ottima la prova 
di Stefano Selva con 121/125, più in-
dietro Amici e Mancini entrambi con 
118/125. Buona anche la prestazio-
ne di Ivan Bonifazi che ha preso par-
te al mondiale Juniores di Trap tota-

lizzando 113/125: anche su questo 
giovane la FSTV e lo Staff Tecnico sta 
cercando di investire al fine di creare 
un ricambio generazionale. 
I risultati di elevato spessore a livel-
lo internazionale assoluto raggiunti 
durante l’anno, hanno permesso ad 
Alessandra Perilli e Arianna Perilli di 
entrare nella classifica delle migliori 
12 tiratrici Trap del mondo e di con-
seguenza il diritto alla finale di Cop-
pa del Mondo svolta in Azerbajan nel 
mese di ottobre. Anche in questa ga-
ra per l’ennesima volta Alessandra 
Perilli entrata in finale con il miglior 
punteggio di 73/75 è rimasta fuo-
ri podio nel “medal Match”, la sorel-
la Arianna ha sparato altrettanto ot-
timamente con 70/75. Purtroppo in 
varie occasioni in campo interna-
zionale, soprattutto Alessandra Pe-
rilli e Arianna Perilli hanno realizza-
to spesso punteggi elevatissimi, ma 
con il nuovo regolamento delle finali 
ISSF (azzeramento del punteggio; un 
colpo solo; medal match, ecc) sono 
state più volte penalizzate. Sicura-
mente c’è anche un fattore di sfortu-
na, ma certamente il compito anche 
dello Staff Tecnico Federale dovrà in-
dirizzarsi maggiormente su queste 
dinamiche, al fine di concretizzare 
quanto di buono si semina durante 
i 75 piattelli di gara. La preparazione 
a queste gare internazionali è stata 
svolta principalmente con sedute di 

PODIO DI MANUEL 
MANCINI ALLA 
PREMONDIALE DI 
GRANADA 

FOTO DI GRUPPO 
CAMPIONATI 
SAMMARINESI TRAP E 
COMPAK SPORTING 
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allenamento coordinate e gestite dal 
Tecnico Federale – Di Mari, tra San 
Marino, Rimini e Conselice, ma an-
che attraverso la partecipazione di 
molti di questi Atleti ai Gran Premi FI-
TAV svolti in Italia e a gare importanti, 
quali ad esempio la Green Cup svol-
ta a Todi dove erano presenti Loren-
zo Casadei, Arianna Perilli, Ivan Boni-
fazi, Alessandra Perilli, G. Marco Ber-
ti e G.Luca Berti. Durante l’anno sem-
pre per la specialità Trap si sono svol-
te anche una serie di selezioni inter-
ne e il classico campionato samma-
rinese sia per le donne che per i ma-
schi. In campo maschile per la mas-
sima categoria si è laureato campio-
ne sammarinese Manuel Mancini, in 
2° categoria Berti G.Marco, in 3° cate-
goria Vittorio Giri, in campo Juniores 
Ivan Bonifazi e nelle donne Alessan-
dra Perilli.

 ╋ COMPAK SPORTING

Molto attiva l’attività federale an-
che nel settore del Compak Spor-
ting (Percorso Caccia), dove nume-
rosi appassionati si stanno avvici-
nando. Si sono svolte 3 prove di se-
lezione, 2 coincise con i Gran Premi 

FITAV svolti in Italia e una a San Ma-
rino. Da queste prove è scaturita la 
squadra maschile che ha preso par-
te al Campionato Europeo svolto in 
Francia. Alla gara francese era pre-
sente Nicola Sarti che ha realizzato 
un ottimo 181/200, poco distaccato 
Sandro Sarti con 177/200, più indie-
tro Denis Giardi con 163/200. Sem-
pre nel Compak Sporting si è svolta 
anche una gara molto importante a 
San Marino dove erano presenti cir-
ca 50 tiratori. Il podio è stato ottenu-
to da 3 italiani; primo Luca Romagno-
li con 95/100, secondo Paolo Batti-
sti con 91/100, terzo Mauro Bosi con 
91/100. Il campionato sammarine-
se di Compak Sporting ha visto nella 
massima categoria primeggiare Ni-
cola Sarti, in seconda categoria Cri-
stian Costa, in terza categoria Mau-
ro Grandoni, negli Juniores ha vinto 
Ottaviani e nei veterani Maurizio Mat-
teoni. La gestione dei campi di tiro a 
volo in collaborazione con la FSTV 
ha anche quest’anno organizzato 
8° edizione del Gran Prix di Trap. Alla 
gara erano presenti oltre 120 tirato-
ri. La gara è stata vinta da Giagnolini 
con 73/75 che ha preceduto sul po-
dio Del Baldo con 73/75 e Cicogna-

DELEGAZIONE 
COMPAK SPORTING A 
EUROPEO IN FRANCIA 

ni con 71/75. Alla fine di agosto si è 
svolta anche la tradizionale Festa del 
Cacciatore che ha radunato molti ap-
passionati al tiro a volo della Ciarulla. 
Oltre ad essere un bel momento con-
viviale si è anche svolta la gara sud-
divisa tra tiratori e cacciatori. Primo 
tra i tiratori Denis Giardi con 46/50, 
vincitore invece tra i cacciatori Omar 
Michelotti con 39/50. Il 2014 è coin-
ciso anche con una nuova gestione 
diretta dei campi di tiro a volo da par-
te della FSTV con propri collaboratori. 
I risultati di questa esperienza sono 
stati positivi, tra gare ed allenamen-
ti si sono sparati circa 400.000 piat-
telli e organizzato circa 40 gare nel 
week end. 

 ╋ GLI EVENTI  
E IL FUTURO

Esperienza altrettanto positiva per la 
FSTV è stata la prima presenza con-
creta a Sportinfiera dove si è cerca-
to attraverso le figure dello Staff Tec-
nico, in particolare il Tecnico - Luca 
Di Mari di attirare le attenzioni dei ra-
gazzi verso la pratica del Tiro a Volo. 
E’ stato riscontrato notevole interes-
se tanto che in primavera 2015 par-
tiranno anche dei corsi per i ragazzi-
ni presso il tiro a volo. Il 2014 è sta-
to anche l’anno in cui si è rinnovato 
il Consiglio Direttivo dell’Associazio-
ne Sportiva Tiro a Volo, ne fanno par-
te ora Claudio Perilli, G. Marco Ber-
ti, Diego Bucci, Cesare Zonzini. Ulti-
mo impegno del 2014 prima di ripar-
tire con il 2015, anno in cui saranno 
in palio numerose carte olimpiche, è 
stata l’Assemblea Generale ISSF che 
si è svolta a Monaco in Germania e 
dove oltre ad eleggere i nuovi orga-
nismi internazionali per il prossimo 
quadriennio si è deliberato anche 
definitivamente per la candidatura di 
San Marino per organizzare una pro-
va di Coppa del Mondo ISSF nel 2016.

È scomparso, dopo una lunga malattia nel mese di marzo il tecnico della Federazione Sammarinese Tiro a Volo Mauro Mar-
chi. Marchi aveva seguito Alessandra Perilli nella preparazione alla trionfale partecipazione ai Giochi Olimpici di Londra 

2012 salvo poi essere costretto a rinunciare alla trasferta per i primi sintomi della malattia che se l’è portato via.

ADDIO MAURO, ARTEFICE DELLO STORICO QUARTO POSTO DI LONDRA
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 ╋ EUROPEO,  
UN EVENTO 
STORICO

Un anno da incorniciare, quello 
appena trascorso per la Fede-

razione Sammarinese Tiro con l’Arco. 
Per descrivere il 2014 partiamo da fi-
ne anno, cioè dal 30 Ottobre al 2 No-
vembre, quando a San Marino si so-
no svolti i Campionati Europeo e Ita-
liano Indoor, Un successo senza pre-
cedenti sotto tutti gli aspetti, sia or-
ganizzativo che per numero di iscrit-
ti. 
I Campionati indoor per la Fiarc sono 
una manifestazione abbastanza re-
cente, quella organizzata dalla Fede-
razione Sammarinese Tiro con l’Arco, 
era la quinta edizione, i numeri delle 
scorse edizioni, sempre in crescen-

do, facevano ben sperare in una buo-
na affluenza, l’attrattiva turistica di 
San Marino poi contribuiva ad esse-
re ottimisti, ma quello che è succes-
so è andato oltre le più rosee previ-
sioni, ben 520 arcieri iscritti al Cam-
pionato Italiano e 340 in quello Euro-
peo sono davvero un numero ecce-
zionale, quasi raddoppiato il numero 
di iscritti delle scorse edizioni.
La preoccupazione per l’organizza-
zione era alta, con così tanti iscrit-
ti c’era la necessità di trovare un’al-
tra Location, il Multieventi, pur con le 
due grandi palestre, e al Centro Ken-
nel Club, già previsti, non erano suf-
ficienti ad ospitare così tanti arcieri, 
trovata 20 giorni prima dell’evento ci 
si è dovuti organizzare per allestire 
la struttura e renderla accessibile.
La macchina organizzatrice con gli 

oltre 80 volontari è stata esempla-
re, mesi di preparazione e di riunio-
ni del comitato organizzatore hanno 
fatto in modo che tutto si svolgesse 
nei migliore dei modi. I Due club della 
Federazione Tiro con l’Arco, I lunghi 
Archi di San Marino e Gli Arcieri del Ti-
tano, hanno dimostrato che insieme 
si possono organizzare eventi di tut-
to rispetto. 
Un ringraziamento particolare va al-
le istituzioni, il supporto dato dalla 
Segreteria di Stato allo Sport, dalla 
Segreteria di Stato al Territorio e dal 
Comitato Olimpico Sammarinese, so-
no stati determinanti per la riuscita 
dell’evento.
A Marzo si è svolto a San Marino il 
Meeting Europeo IFAA, i rappresen-
tanti Europei dei paesi che aderisco-
no a questo organo Mondiale, si so-
no ritrovati all’Hotel Cesare, nel cen-
tro storico di San Marino nel consue-
to raduno annuale. La scelta di San 
Marino per questo appuntamento 
non è stata casuale visto l’approssi-
marsi del Campionato Indoor, i verti-
ci IFAA così hanno potuto visionare le 
strutture, verificare e constatare che 
l’organizzazione procedesse nei mi-
gliore dei modi.

 ╋ IL SETTORE 
OLIMPICO

Nelle intenzioni la stagione 2014, do-
veva essere di consolidamento dei 
risultati degli anni precedenti per ini-
ziare l’impostazione del percorso di 

T I R O  C O N  L ' A R C O

LA STORIA SI SCRIVE 
A SAN MARINO

LA CERIMONIA 
D’APERTURA 
DELL’EUROPEO DI 
SAN MARINO
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avvicinamento ai Giochi dei picco-
li Stati di San Marino 2017, dove l’ar-
co per la prima volta farà parte del 
programma agonistico. Purtroppo 
fin dai primi mesi è stato chiaro che 
il programma previsto sarebbe stato 
inattuabile. Gli infortuni occorsi, pri-
ma a Emanuele Guidi poi a Paolo Tura 
hanno azzerato ogni velleità nell’ar-
co olimpico, costringendo gli atleti a 
vari mesi di stop. Questo problema, 
uniti alla grave mancanza di un cam-
po di allenamento per la seconda 
stagione consecutiva, ha costretto 
lo staff tecnico della FSTArco ad an-
nullare gli appuntamenti internazio-
nali. Solo sul finale dell’estate, grazie 
alla concessione di un campo spor-
tivo per l’allenamento sono arrivati 
alcuni segnali di ripresa ma troppo 

tardi per salvare una stagione ormai 
compromessa.
L’evento outdoor più importante è di-
ventato quindi il campionato euro-
peo per club, disputato a Rovereto 
(TN). La rappresentativa degli arcieri 
del Titano si è però presentata in pie-
na emergenza, non potendo schiera-
re la formazione migliore e con i pre-
senti lontani dalla migliore forma fi-
sica. Con queste premesse era un’u-
topia entrare nella finale riservata al-
le migliori sedici compagini.
Maggiori soddisfazioni sono arrivate 
dalle gare indoor. A ottobre nell’euro-
peo IFAA di San Marino due titoli van-
no agli atleti del Titano, con Valter 
Ambrogiani nella categoria “freestyle 
unlimited”, che ha bissato il mondia-
le Master del 2013, con un prestazio-

ne perfetta, totalizzando 900/900. 
Mentre tra i “giovanissimi freestyle 
recurve” si è imposto Leonardo Tura, 
che a dodici anni può fregiarsi di un 
titolo continentale. 
La notizia migliore per l’arcieria 
sammarinese diventa quindi quella 
dell’assegnazione di un terreno per 
realizzare il campo di tiro all’aperto. 
Però ora è indispensabile accelera-
re l’iter per trasformare il terreno in 
un impianto fruibile fin dalla prossi-
ma stagione. I Giochi dei piccoli stati 
sono troppo vicini per i tempi dell’ar-
co e sarebbe folle perdere altro tem-
po nei confronti degli avversari. Nel-
le ultime stagioni gli istruttori fede-
rali hanno moltiplicato gli sforzi sui 
corsi di avviamento allo scopo di au-
mentare il numero degli agonisti e 
nel 2014 si sono visti i primi frutti. Al-
cuni nuovi arcieri hanno debuttato in 
gara in maniera incoraggiante e altri 
dovrebbero seguirne l’esempio pros-
simamente. L’obiettivo è di arriva-
re al 2017 con le squadre maschili e 
femminili al completo sia nell’arco ri-
curvo che nell’arco compound. 
Il settore giovanile ha mostrato pro-
gressi confortanti. Samuele Fabbri e 
Leonardo Tura hanno dimostrato di 
essere competitivi, lottando costan-
temente per il podio senza timori re-
verenziali nei confronti dei loro coe-
tanei italiani. Ambedue si sono atte-
stati fra i primi quindici nella ranking 
list italiana. Attorno a questi si sta 
cercando di creare un gruppo in gra-
do di puntare ad obiettivi ambiziosi. 

BARTOLINI, GIANNI 
BONELLI, MARIO 
SCARZELLA, VITO 
CAMPO E PODDIGHE, 
AI MONDIALI 3D FITA

LA SQUADRA 
SAMMARINESE 
ALL’EUROPEO DI 
“CASA“

IL PRESIDENTE 
ZANOTTI DURANTE 
LA CERIMONIA 
D’APERTURA 
DELL’EUROPEO DI 
SAN MARINO
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T I R O  C O N  L ' A R C O

 ╋ IL SETTORE 
TECNICO

Buone notizie anche dal settore tec-
nico, Marino Bartolini è stato ricon-
fermato come membro della Com-
missione Tecnica Nazionale per il 
prossimo triennio, confermata an-
che la sua presenza nella Commis-
sione Tecnica dei prossimi Campio-
nati Italiani a Bevagna in provincia di 
Perugia.
La Federazione può contare anche 
su due nuovi giudici di gara, Aldo 
Gaudini e Vito Campo dopo avere su-
perato brillantemente il corso hanno 
già prestato servizio ad una gara Re-
gionale.

 ╋ IL TIRO ISTINTIVO

I risultati sportivi per il 2014 non so-
no stati brillanti purtroppo, 7 gli ar-

cieri che hanno partecipato al Cam-
pionato Italiano a fine Agosto a Bolo-
gna, nessun risultato di rilievo però 
per gli arcieri Sammarinesi, l’atten-
zione portata agli eventi organizzati 
ha tolto tempo alla preparazione at-
letica, a scapito così dei risultati. A li-
vello regionale comunque qualche 
buon risultato si è visto , diversi po-
di e in quasi tutte le categorie, bene 
Giampaolo Fabbri nella categoria Ar-
co Nudo, Andrea e Davide Filipucci 
nella categoria Arco Storico, Madda-
lena Marcaccini e Annalisa Dolci con 
il Longbow, una bella vittoria per So-
nia De Angelis nella categoria Ricur-
vo e sempre con il Ricurvo ma ma-
schile bene anche Vito Campo, Schia-
vi Emanuele e Marino Bartolini, bravi 
anche i ragazzi con una bella vittoria 
di Andrea Lazzari, categoria Cuccioli 
ricurvo e Armando Pagani, categoria 
Scout Ricurvo.

Per il prossimo anno l’obbiettivo più 
importante è il Campionato Italiano 
a Bevagna, oltre al già citato Bartoli-
ni che farà parte della Commissione 
Tecnica, saranno circa una decina gli 
arcieri che vi parteciperanno, obbiet-
tivo principale sarà quello di portare 
a casa almeno un podio nella catego-
ria che da sempre è a noi favorevole, 
l’ Arco Storico, non sarà facile, ma la 
preparazione è già iniziata, e senza 
distrazioni e con l’aiuto degli istrut-
tori cercheremo di arrivare a questo 
importante obbiettivo. 

 ╋ L’ARCO STORICO

Anno di transizione l’anno appena 
trascorso per la Cerna dei Lunghi Ar-
chi di San Marino, le attività del 2014 
hanno un filo con il grande even-
to che si svolgerà il 18 e il 19 Lu-
glio 2015 nel centro storico. Ad ini-
ziare dal Campionato Italiano di Ar-
ceria Storica che si è svolto duran-
te le Giornate Medievali a Luglio, ol-
tre 300 gli arcieri si sono sfidati per il 
titolo Italiano oltre che la possibilità 
di entrare nella Cava dei Balestrieri, 
in palio il Collare di San Marino, oltre 
agli arcieri in gara tanti i gruppi sto-
rici ad animare le vie del centro per 
tutta la giornata, tanti anche gli ar-
cieri e i gruppi storici stranieri invi-
tati in questa occasione. A comple-
tare la splendida giornata sono arri-
vati anche due splendidi secondi po-
sti, Annalisa Dolci e Vito Campo si so-
no aggiudicati il secondo gradino del 
podio nella categoria Foggia Storica. 
Durante l’anno nelle gare LAM gli ar-
cieri della Cerna oltre ai due podi ot-
tenuti nella gara di casa, hanno di-
mostrato tutto il suo valore, molte 
bene sia al già citato Vito Campo che 
Marco Lazzari, che si sono avvicen-
dati più volte sul gradino più alto del 
podio in diverse gare. 
Ma come si diceva, l’attenzione è già 
rivolta al prossimo grande evento 
che la Cerna organizzerà durante le 
giornate Medievali che si svolgeran-
no a Luglio, il secondo Campionato 
Europeo di Arceria Storica sarà il clou 
della prossima stagione, sono previ-
sti oltre 500 arcieri che affolleranno 
il centro storico e che faranno da cor-
nice alle Giornate Medievali.

MARINO BARTOLINI, 
DAVIDE FILUPUCCI 
E VITO CAMPO AI 
CAMPIONATI EUROPEI 
IFAA A VALENCIA

FABRIZIO BELLONI 
(ARCIERI DEL TITANO)
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Il 2014 è stato un anno di intensa 
attività per la Federazione Samma-

rinese Vela (FSV) e per lo Yachting 
Club San Marino, unico club attual-
mente affiliato alla federazione.
L’attività della federazione si foca-
lizzata in particolare sugli impe-
gni sportivi degli agonisti delle clas-
si Laser e Optimist, sulla partecipa-
zione alle Regate di altura, sulle re-
gate “monotipi”, sulla scuola vela e 
sull’avviamento all’attività agonisti-
ca della classe Optimist.
Il Centro federale per le operazioni in 
mare è situato alla Baia San Giuliano 
nella zona prospicente alla darsena, 
luogo nel quale sono ospitate tutte le 

imbarcazioni degli agonisti Laser e 
Optimist, è allestito il deposito di tut-
to il materiale per l’armo delle imbar-
cazioni, sono alloggiati i gommoni di 
supporto e infine ha sede la scuola 
vela estiva.

 ╋ L’IMPEGNO 
AGONISTICO

La stagione agonistica 2014 è inizia-
ta a febbraio con gli allenamenti col-
legiali tenuti a Cervia, presso il Circo-
lo Amici della Vela di Cervia. In que-
sta sede gli atleti della FSV si sono 
allenati duranti i week end di febbra-
io, marzo e aprile con i pari età delle 

classi Laser e Optimist dei circoli del-
la provincia di Ravenna.
Il 2014 è anche l’anno in cui la FSV 
ha schierato squadre di agonisti nel-
le due rilevanti classi di derive singo-
le Laser e Optimist.
Atleti Laser: Matilde Bollini, Matteo 
Mancini, Alessandro Parma, Loren-
zo Parma, Sofia Pari, Leonardo Ricci, 
Matteo Santi, Lorenzo Simoncini.
Atleti Optimist: Pietro Cardelli, Giorgia 
Manzi, Azzurra Podeschi, Vittorio Po-
deschi, Lucrezia Ricci, Filippo Vergi-
nelli tutti in categoria cadetti.
L’attività dei team è coordinata dal 
coach Marco Manzi, dal punto di vi-
sta tecnico e per la parte logistica e 
operativa da Riccardo Parma e Pao-
lo Ricci.

 ╋ LE REGATE

Ci sono stati tesserati FSV che han-
no partecipato a regate d’altura te-
nute localmente e anche a regate 
internazionali come la Pesaro-Rovi-
gno, competizione per la quale la Fe-
derazione allestisce sempre un’im-
barcazione con a bordo il Presidente 
FSV Marino Federico Fattori e il Presi-
dente Yachting Club San Marino Ren-
zo Tosi.
Momento rilevante della stagione 
2014 è stata la II edizione della Re-
gata dei Castelli tenutasi il 30 ago-
sto 2014 sotto l’egida della FSV e or-
ganizzata dallo YCSM, competizione 
in cui 9 barche monotipo Blue Sail ti-
monate dagli atleti FSV hanno dato 

V E L A

CON IL VENTO 
NELLE VELE
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vita a una spettacolare competizio-
ne nello specchio di mare antistante 
alla darsena di San Giuliano. Prologo 
della manifestazione è stata la prima 
edizione del Banca CIS Youth CUP, re-
gata sociale aperta ai timonieri ago-
nisti e pre agonisti classe Optimist.
Altra competizione organizzata dal-
la FSV e YCSM è stato una tappa del 
campionato zonale Laser nel mese 
di ottobre.

 ╋ LA SCUOLA DI VELA

La scuola di vela nel 2014 ha porta-
to nuovi atleti nella pre agonistica 

Opmist che nella stagione 2015 ini-
zieranno a prendere parte alle rega-
te della categoria. Per la Federvela si 
tratta di un successo importante per 
garantire futuro ad uno sport nobile 
che però a San Marino vive della diffi-
coltà della distanza con il mare.

 ╋ LE SFIDE ITALIANE  
E INTERNAZIONALI

Le competizioni alle quali hanno par-
tecipato gli atleti FSV sono state nu-
merosissime, nello schema seguen-
te tutti gli impegni che hanno visto al 
via barche biancazzurre.

 ╋ CATEGORIA LASER

ITALIAN CUP DIANO MARINA 
FEBBRAIO 2014
ITALIAN CUP ANCONA OTTOBRE 2014
EUROPA CUP MALCESINE MARZO 2014
EUROPA CUP KOPER 
(SLOVENIA) APRILE 2014
ITALIA CUP FOLLONICA GIUGNO 2014
CAMPIONATO EUROPEO UNDER 
21 LAGO DI GARDA LUGLIO 2014
CAMPIONATO NAZIONALE 
ITALIANO CLASSI GIOVANILI 
NAPOLI SETTEMBRE 2014
CAMPIONATO ZONALE ANNO 2014

 ╋ CATEGORIA OPTIMIST

MEETING GIOVANILE 
CERVIA LUGLIO 2014
TROFEO S. MASSACESI 
NUMANA AGOSTO 2014
KINDER CUP PORTO SAN 
GIORGIO OTTOBRE 2014
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