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Finding an adjective to describe the achievements 
of San Marino sport in 2015 is not easy.

“Highly successful” might well fit the bill.
A year packed with competitions that brought with it a 
whole series of great results. 
First and foremost, the three Olympic quota places 
taken by our clay shooting champions, Alessandra and 
Arianna Perilli and Stefano Selva, who qualified for the 
summer Olympics in Rio 2016. 
Clay shooting also gave San Marino two medals at 
the first European Games in Baku, thanks to Manuel 
Mancini and the two Perilli sisters. 
To crown a season distinguished by plenty of hard work 
and lots of appointments came Alessandra Perilli’s vic-
tory in the World Cup final, an outstanding achievement 
which confirms the extraordinary talent of our shooter. 
The results achieved testify to the validity of the project 
presented by the Clay Pigeon Shooting Federation, sup-
ported by the CONS, and the skills of the technical staff 
led by Luca Di Mari.
Considering for a moment the events in which the CONS 
took part in 2015 – more numerous than ever – the 
major appointment of the year was very definitely the 
already-mentioned European Games which, as regards 
organization, lived up to all expectations and proved to 
be an appointment worthy of the Olympic Games. 
This was a new experience, approached with convic-
tion, personality and team spirit. A useful chance 
for comparison for our athletes and in which general 
competitive standards were high and, in some sports, 
simply beyond our capabilities. Despite this however, 
our delegation came away with some unexpected re-
sults. Baku was a major milestone along the path to 
the Olympic Games of Rio 2016. Of course, a 35th place 
on the medal table, out of 50 countries taking part, 
and the first of the Small States of Europe, makes us 
particularly proud. 
The nearby city of Pescara hosted the first ever 
Mediterranean Beach Games. The enthusiasm and 

“ IL 
BILANCIO È 
SENZ’ALTRO 
POSITIVO. ”

“ HIGHLY
SUCCES-
SFUL” MIGHT 
WELL FIT 
THE BILL. ”

S A L U T O

Trovare un aggettivo che descriva il bilancio del 2015 
sportivo sammarinese è esercizio semplice.

Il bilancio è senz’altro positivo.
E’ stato un anno fi tto di competizioni a calendario, al ter-
mine del quale possiamo affermare di essere molto sod-
disfatti dei successi raggiunti. 
In particolare spiccano le tre carte olimpiche conquista-
te dai nostri campioni del tiro a volo, Alessandra e Arian-
na Perilli e Stefano Selva, che ci hanno regalato la qualifi -
cazione ai Giochi estivi di Rio 2016. 
Dal tiro a volo sono arrivate anche due medaglie ai primi 
Giochi Europei di Baku, dove a farci emozionare sono sta-
ti Manuel Mancini e le due sorelle Perilli. 
A coronamento di una stagione di lavoro intensa e pie-
na di appuntamenti è arrivata poi la vittoria di Alessandra 
Perilli nella fi nale di Coppa del Mondo, un successo di li-
vello assoluto, che conferma il talento straordinario del-
la nostra tiratrice. 
I risultati conseguiti testimoniano la validità del proget-
to proposto dalla Federazione Tiro a Volo, supportato dal 
CONS, e le capacità dello staff tecnico guidato da Luca Di 
Mari.
Puntando il focus sulle manifestazioni a cui nel 2015 ha 
partecipato il CONS, numerose come mai prima, l’appun-
tamento più importante dell’anno è stato sicuramente 
quello dei già citati Giochi Europei, che a livello organiz-
zativo hanno confermato le grandi aspettative della vi-
gilia, dimostrandosi una manifestazione all’altezza del-
le Olimpiadi. 
E’ stata un’esperienza nuova, approcciata con convinzio-
ne, personalità e spirito di squadra, un’occasione utile di 
confronto per i nostri atleti, dove il livello agonistico ge-
nerale si è dimostrato elevato, ed in alcune discipline, su-
periore alle nostre possibilità. Nondimeno, i risultati otte-
nuti dalla nostra delegazione sono stati al disopra delle 
aspettative, Baku è stata una tappa importante verso le 
prossime Olimpiadi di Rio 2016. Certamente il 35° posto 
nel medagliere, su 50 paesi partecipanti e primi dei pic-
coli Stati d’Europa, ci rende particolarmente orgogliosi. 

THE SUCCESSES OF 2015 
INVITE US TO WORK HARD

DAI SUCCESSI DEL 2015 UN INVITO 
A LAVORARE DURAMENTE

di / by Gian Primo Giardi
Presidente C.O.N.S.
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La vicina città di Pescara ha ospitato la prima edizione 
dei Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia. L’entusiasmo e 
lo spirito di gruppo della nostra giovane squadra ha por-
tato a risultati inaspettati alla vigilia. Con carattere e de-
terminazione i “quattro moschettieri” del beach tennis 
hanno ottenuto due bronzi, che ci hanno collocato al 14° 
posto nel medagliere su 24 paesi partecipanti. Anche in 
questo caso un risultato che ci rende estremamente fi eri. 
La manifestazione che ha coinvolto in maniera numeri-
camente più consistente il nostro movimento sportivo, 
però, sono stati i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, anda-
ti in scena nell’affascinante Islanda. L’esperienza islan-
dese è stata un banco di prova importante, soprattutto 
in vista dei Giochi dei Piccoli Stati che organizzeremo nel 
2017, che ci ha permesso di verifi care ancora una volta 
quanto la concorrenza degli altri Paesi stia crescendo. 
Pur frenando la discesa avviata già da qualche edizione, 
i Giochi islandesi ci hanno collocato ancora una volta ul-
timi nel medagliere e questo signifi ca che dobbiamo la-
vorare alacremente per poterci presentare competitivi ai 
Giochi casalinghi, ai quali manca poco più di un anno, per 
cercare di raggiungere il risultato sfi dante del 2001. 
L’anno appena trascorso ci ha visti impegnati anche nel 
Festival Olimpico della Gioventù Europea, con Alessandro 
Mariotti che ha saputo farsi onore sulle nevi di Voralberg 
e Liechtenstein, e con cinque atleti nell’edizione estiva 
che si è tenuta a Tbilisi, che non si sono fatti intimorire 
dalla prima esperienza internazionale, ottenendo buoni 
risultati. 
Tra i risultati che hanno dato particolare lustro al nostro 
movimento sportivo, la medaglia d’oro conquistata dalla 
Nazionale Under 16 di Pallacanestro ai Campionati Euro-
pei Division C di fronte anche a Stati non ricompresi tradi-
zionalmente tra i piccoli, ed il 4° posto di Enrico Dall’Olmo 
ai Mondiali di bocce, specialità raffa, oltre a risultati pro-
venienti anche da altre discipline, con propri atleti ai ver-
tici delle competizioni italiane ed internazionali. 
L’anno in esame è stato importante per lo sport samma-
rinese anche a prescindere dall’aspetto puramente ago-
nistico. Mi riferisco all’approvazione della nuova legge 
sullo sport, uno dei punti fondamentali del programma di 
politica sportiva del quadriennio, resa possibile grazie al-
la stretta sinergia con la Segreteria di Stato allo Sport, e 
al lavoro prezioso di tutti coloro che hanno contribuito al-
la stesura del progetto. Grazie a questa nuova legge, al-
la quale ci stiamo celermente adeguando, abbiamo uno 
strumento aggiornato per lo sviluppo dell’attività sporti-
va e in linea con le direttive internazionali, in particolare 
con la Carta Olimpica. 
Altra priorità è l’organizzazione dei Giochi “San Marino 
2017”, il Comitato Organizzatore, defi niti i simboli iden-
tifi cativi ed il progetto di comunicazione, è ora concen-
trato su tutti i dettagli peculiari della manifestazione. In 
questo processo il 2016 sarà l’anno fondamentale nel 
cammino che ci porta all’appuntamento più importante 
per il nostro movimento sportivo, che sarà anche un’oc-
casione preziosa per tutto il Paese. Il lavoro da fare è an-
cora tanto è c’è bisogno del contributo di tutti. A tal pro-
posito, ricordo che è sempre aperta la campagna di ade-
sione volontaria “I giochi siamo noi”, per essere parte at-
tiva nell’organizzazione di questo grande ed importante 

team spirit of our young squad brought with them some 
unexpected results. With character and determination, 
the “four musketeers” of beach tennis took two bronze 
medals, which put us in 14th place on the medal table 
out of 24 countries taking part. Once again, a result 
that makes us very proud. 
The event which, numerically speaking, involved our 
sports movement most was however the Games of the 
Small States of Europe, staged in fascinating Iceland. 
The Icelandic experience was a major test bench, above 
all in view of the Games of the Small States to be organ-
ized by us in 2017, which enabled us to once again real-
ize just how the competition from the other countries is 
strengthening. Though our performance in the Iceland 
Games showed some improvement compared to past 
editions of the event, we nevertheless came in last on 
the medal table and this means we must work hard in 
order to put on a good show at the forthcoming San 
Marino Games, with little over a year to go, and repeat 
the great result of 2001. 
In 2015, we also took part in the European Youth 
Olympic Festival, with Alessandro Mariotti doing us 
proud on the pistes of Voralberg and Liechtenstein, and 
five athletes participating in the summer event staged 
in Tbilisi; considering it was their first international 
experience, they did very well and obtained some good 
results. 
Among the best results for our sports movement was 
the gold medal won by the National Under 16 Basketball 
team at the European Championships Division C – our 
team managed to beat those of other countries not 
traditionally considered among the smaller states –, 
the 4th place of Enrico Dall’Olmo at the world boules 
championships, raffa speciality, and various achieve-
ments in other sports, with San Marino athletes well 
placed in Italian and international competitions. 
2015 was also an important year for San Marino sport, 
quite apart from the purely competitive aspect. I am 
referring to the passing of the new law on sport, one 
of the cornerstones of the four-year sports policy 
programme, made possible thanks to collaboration 
with the San Marino Ministry for Sport, and to the pre-
cious contribution of all those who helped draw up the 
project. Thanks to this new law, to which we are quickly 
adapting, we have an updated tool for developing 
sports activities, in line with international directives, 
especially the Olympic Charter. 
Another priority is the organization of the “San Marino 
2017” Games. The Organizing Committee, having 
defined the identification symbols and the communi-
cation project, is now concentrated on all the specific 
details of the event. 2016 will be a crucial year along 
the road towards what is a major appointment for our 
sports movement and a precious opportunity for the 
country as a whole. There is still a lot of work to be done 
and everyone must do their bit. In this respect, I should 
just like to remind you all that the campaign to attract 
volunteers called “I giochi siamo noi” (the games are 
us), is still open. This way anyone can give a hand in 
organizing this important event. From a competitive 
viewpoint, San Marino sport requires a further boost 





PANORAMA SPORT 2015  |  5

S A L U T O

evento. Per quanto attiene la parte più prettamente ago-
nistica, serve un ulteriore deciso cambio di passo, una 
collaborazione intensa con le Federazioni interessate, i 
loro staff tecnici, in stretta sinergia con la Commissione 
Tecnica, per una compiuta attuazione dei programmi di 
preparazione previsti, nell’obiettivo di mettere i nostri at-
leti nelle condizioni di potersi esprimere al loro meglio. 
Prima di chiudere il mio intervento, desidero commemo-
rare chi ci ha lasciato nel corso di quest’ultimo anno. Il 
pensiero va a Walter Meloni che, per lungo tempo e fi no a 
pochi mesi prima della sua scomparsa, ha “illuminato” i 
percorsi dell’automobilismo sammarinese. 
Ricordando i due grandi appuntamenti sportivi che ci at-
tendono nei prossimi mesi, vale a dire i Giochi Olimpici 
Giovanili Invernali di Lillehammer e le Olimpiadi estive 
di Rio de Janeiro, e sottolineando ancora una volta che 
il 2016 sarà strategico in vista dei Giochi “San Marino 
2017”, auguro a tutti profi cuo lavoro, auspicando le mi-
gliori soddisfazioni dal punto di vista personale e per tut-
to il movimento sportivo. 

and intense collaboration with the federations involved 
and their technical staff, in close conjunction with the 
Technical Commission, for the complete implementa-
tion of the scheduled training programmes, so as to 
ensure our athletes are able to express themselves at 
their best. 
Before concluding, I should just like to commemorate 
those who have left us during the course of the year. 
My thoughts go to Walter Meloni who, for a long time 
and up to only a few months from his passing away, 
“illuminated” the routes of San Marino auto sports. 
The next two big events awaiting us in the coming 
months are the Winter Youth Olympics in Lillehammer 
and the Summer Olympics in Rio de Janeiro and, of 
course, the “San Marino 2017” Games will be strategic 
for our country. I therefore wish you all well with your 
work, with lots of satisfaction for each and every one of 
us and for the sports movement as a whole.
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“ LO SPORT 
HA UNA 
FUNZIONE 
SOCIALE RI-
LEVANTE ”

“ SPORT 
HAS A 
SIGNIFICANT 
SOCIAL 
FUNCTION ”

È con grande piacere che nella mia veste di Segreta-
rio di Stato per lo Sport rivolgo a tutti Voi un cordia-

le saluto a tutti i lettori di questa rivista.

Il Nostro Paese è stato in grado negli anni di distinguer-
si anche per una innata passione ed una particolare de-
dizione alla pratica sportiva; in particolare l’anno 2015 
da poco concluso è stato davvero intenso e gratifi cante. 
Gli atleti biancazzurri hanno rappresentato la Nostra 
bandiera in importanti competizioni di carattere inter-
nazionale a partire dalla “XVI° edizione dei Giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa” tenutasi a Reykjavik in Islanda, 
proseguita poi con la “I° edizione dei Giochi Europei di 
Baku” in Azerbaijan, gli “Special Olimpics World Games 
di Los Angeles” nonché i “Mediterranean Beach Games 
di Pescara.”

Lo sport, come più volte ho avuto modo di sottolinea-
re, non è solo indispensabile per una migliore qualità 
della vita, ma ha anche una funzione sociale rilevante;  
lo sport ha la capacità di unire le persone, di favorire il 
dialogo e lo scambio culturale, sport inteso come una 
grande lezione ed una vera e propria palestra di valori. 
Lo sport è dunque una risorsa estremamente preziosa 
di cui tutti dobbiamo esser fi eri nel sostenere l’intero 
movimento sportivo sammarinese.

Per questo desidero a maggior ragione congratularmi 
con i nostri atleti per avere reso il Nostro Paese prota-
gonista in tante discipline;  i successi sono il frutto del-
la loro attività caratterizzata da impegno, sacrifi cio, co-
stanza e determinazione. 
Un plauso per questo va sicuramente alle Federazio-
ni, agli allenatori, ai tecnici, alle famiglie degli atleti che 
hanno concorso ogni giorno allo sviluppo dello sport 
sammarinese.
Esprimo il mio grande apprezzamento per l’instancabi-
le attività del Comitato Olimpico Nazionale Sammarine-
se, a partire dal suo Presidente ed il Segretario Genera-

S A L U T O

di / by Teodoro Lonfernini
Segretario di Stato per lo Sport

SPORT, UNA RISORSA 
PREZIOSA PER IL PAESE

SPORT, A PRECIOUS RESOURCE 
FOR THE COUNTRY

It is with great pleasure that, in my capacity as 
Minister for Sport, I extend my most cordial greetings 

to all the readers of this magazine.

Our country has, over the years, been able to stand 
out for its innate passion and dedication to sport; In 
particular, 2015, which has just ended, has been a truly 
intense and rewarding year.
White and blue athletes have represented our country 
in major international competitions, starting with the 
“16th Games of the Small States of Europe” staged in 
Reykjavik, Iceland, and continuing with the “1st edition 
of the European Games in Baku “ in Azerbaijan, the 
“Special Olympics World Games in Los Angeles” and the 
“Mediterranean Beach Games in Pescara.”

Sport, as I have often had occasion to stress, is not 
only essential for a better quality of life, but also has a 
significant social function;
Sport brings people together, encourages dialogue and 
cultural exchange, sport considered as a great lesson 
and a real gym of values.
Sport is therefore an extremely valuable resource and 
all of us should be proud to support the San Marino 
sporting movement in its entirety.

This therefore makes me even more desirous to con-
gratulate and thank our athletes for having given our 
country the chance to play a lead role in many different 
sports; our achievements are the result of their efforts, 
characterized by commitment, sacrifice, perseverance 
and determination.
And behind all this of course are the Federations, 
coaches, team officials and families of the athletes 
whose endeavours have, day after day, made possible 
the growth of sport in San Marino.
I should like to express my great appreciation for the 
tireless efforts of the San Marino National Olympic 
Committee, starting with its President and Secretary 
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le con i quali condivido un percorso non solo di caratte-
re istituzionale ma anche personale poichè, la comuni-
tà sportiva sammarinese rappresenta, a mio modo di 
vedere, una grande famiglia dove l’impegno, la dedizio-
ne ed il lavoro di squadra generano i giusti stimoli per 
ottenere risultati importanti. 

Desidero ricordare le tante soddisfazioni che il 2015 
ci ha riservato, in particolare la storica stagione del ti-
ro a volo, a partire dai risultati della I° edizione dei Gio-
chi Europei di Baku e soprattutto la qualifi cazione alle 
Olimpiadi di Rio 2016 attraverso la conquista delle Car-
te Olimpiche da parte di Alessandra e Arianna Perilli e di 
Stefano Selva; altra grande emozione ci è stata regalata 
dai giovanissimi atleti della Federazione Sammarinese 
Pallacanestro che hanno ottenuto il prestigioso oro nel 
Campionato Europeo Under 16 Division C; il 2015 è stato 
anche l’anno degli Special Olympics World Games di Los 
Angeles che ha visto protagonisti gli atleti della Federa-
zione Sammarinese Sport Speciali che si sono distinti 
in un contesto internazionale così importante.

Ulteriore traguardo raggiunto nel 2015 è stata, l’adozio-
ne della “Disciplina dell’attività sportiva”, un intervento 
necessario per adattare l’ormai obsoleta legislazione al 
contesto sportivo attuale, contesto attraversato da pro-
fondi cambiamenti che ha assunto sempre più i conno-
tati di internazionalità e sopratutto in vista dei Giochi 
dei Piccoli Stati del 2017. La nuova disciplina consente 
alla legislazione sammarinese di essere allineata agli 
standard internazionali vigenti ed è fi nalizzata alla cre-
scita dell’intero movimento sportivo sammarinese.
Per tutto questo a voi tutti va il mio più sentito ringra-
ziamento.
Anche l’anno appena partito sarà ricco di sfi de impor-
tanti e opportunità per il movimento sportivo sammari-
nese, a partire dai Giochi Olimpici della Gioventù Inver-
nali e poi la XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro ed auspi-
co che le prossime sfi de vengano affrontate con gran-
de spirito agonistico e con splendidi risultati.

Per questi appuntamenti e per l’intera attività sporti-
va sammarinese dovremmo lavorare soprattutto in vi-
sta dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, rappresentan-
do, gestendo al meglio la fase di avvicinamento all’ap-
puntamento dell’intero sistema Paese e cioè San Mari-
no 2017.
Concludo inviando a Voi tutti il mio personale augurio 
per un anno altrettanto ricco di soddisfazioni ed emo-
zioni.

General with whom I share a path which is not only in-
stitutional but also personal because, the sports com-
munity of San Marino is, in my opinion, a big family in 
which commitment, dedication and teamwork gener-
ate the right incentives to achieve significant results.

I wish to recall, with great satisfaction, the major 
achievements which 2015 has brought with it, in 
particular the historic season of clay shooting, 
starting with the results of the first European Games 
appointment in Baku and above all our qualification 
for the Olympic Games in Rio in 2016 thanks to the 
Olympic Quota Places taken by Alessandra and Arianna 
Perilli and Stefano Selva; another big thrill came from 
the young athletes of the San Marino Basketball 
Federation who took the prestigious gold medal in the 
European Championship Under-16 Division C; 2015 was 
also the year of the Special Olympics World Games 
in Los Angeles which featured athletes from the San 
Marino Special Sports Federation able to distinguish 
themselves in what is a top-level international context.

A further milestone in 2015 was the adoption of the 
“Rules of sport”, a measure required to adapt by now 
obsolete legislation to a modern sporting context 
undergoing profound changes such as to make it 
increasingly more international, especially in view of 
the Games of the Small States of 2017. 

This new legislation brings San Marino into line with 
current international standards and aims at fostering 
the growth of the entire San Marino sporting move-
ment.
For all this I extend my heartfelt thanks to everyone.
The year just started will be full of major challenges 
and opportunities for the San Marino sports move-
ment, from the Youth Olympic Winter Games through to 
the 31st Olympics in Rio de Janeiro and I hope that the 
forthcoming challenges will be addressed with great 
competitive spirit and some splendid results.

With our sights set on these appointments and on San 
Marino sport as a whole, we must work hard, with spe-
cial focus on the Games of the Small States of Europe, 
representing, and managing as best we can this run-
up to what is a major appointment for the country as a 
whole, namely San Marino 2017.
Let me now conclude by sending you all my personal 
best wishes for a year as full of satisfaction and excite-
ment as that which has just gone by.
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AAA

Dear Readers,

2015 was a particularly busy and gratifying year for our sports 
movement. In a few months’ time, I feel sure, the 31st Olympic 

Games will reward the efforts of our athletes and coaches and will 
again represent a litmus test for all our Olympic Committees and 
enable us to take stock of the work done over the past four-year 
period.
And if a good beginning makes a good ending, then we cannot but 
feel satisfied with how San Marino’s best athletes have raised our 
hopes for the forthcoming appointment on 5 August in Brazil.
Since the qualification criteria were introduced, twenty years or so 
ago, San Marino has, for the first time, obtained the qualification of 
three athletes in the shooting, Olympic Trap speciality. Considering 
that Daniela Del Din qualified for the same event in 2008 while 
Alessandra Perilli made the grade in 2012, we must acknowledge 
that the San Marino Shooting Federation, its executives and techni-
cal staff, well represented by coach Luca Di Mari, have done a great 
job in creating the right environment to make possible the qualifi-
cation of three of its athletes, as well as the achievement of other 
prestigious results by the team as a whole. In addition to Alessandra 
Perilli’s victory in the World Cup final in Cyprus, two “heavy” medals 
also came from the European Games in Baku, with a silver going to 
Arianna Perilli and a bronze in the mixed doubles to Manuel Mancini 
and Alessandra Perilli. And to complete the picture, let us not forget 
the bronze medal taken by the team - Manuel Mancini, Gian Marco 
Berti and Stefano Selva - at the World Championships in Lonato. 
Stefano Selva only just missed the podium in the individual event, 
though a fifth place was enough to qualify him for the Olympic 
Games. Such great results had never been seen before in the 
course of a single season. Hard work obviously pays off in the end.
But the Olympic Games are not just about shooting. Thanks to the 
sponsor, Banca CIS and the contributions of Olympic Solidarity, we 
are also on the starting line with two other athletes - Eugenio Rossi, 
who is only one step away from qualification in the men’s high jump 
and the judoka Karim Gharbi, already gold medallist in the Games of 
the Small States in 2013, and who was unlucky in the 2015 appoint-
ment, where he just failed to repeat himself and had to “make do” 
with the silver medal, due to an injury which subsequently forced 
him to undergo surgery.

Cari lettori,

Il 2015 è stato un anno particolarmente intenso e ricco di sod-
disfazioni, per il nostro movimento sportivo. Fra qualche mese, 

raccoglieremo infatti, i frutti dell’impegno dei nostri atleti e tecni-
ci e la XXXI Olimpiade rappresenterà, nuovamente, una cartina di 
tornasole per ogni Comitato Olimpico, test per eccellenza per fa-
re il punto sulla programmazione sportiva, valutando il lavoro di 
un quadriennio.
E se il buongiorno si vede dal mattino, dobbiamo ritenerci quindi 
soddisfatti su come l’elite dello sport sammarinese si presenterà 
all’appuntamento il prossimo 5 agosto in Brasile.
Da quando sono stati introdotti i criteri di qualifi cazione, vent’anni 
or sono, per la prima volta è stata ottenuta la qualifi cazione di tre 
atleti nel tiro, specialità Fossa Olimpica. Se dobbiamo dire grazie 
a Daniela Del Din per la sua qualifi cazione nel 2008 e ad Alessadra 
Perilli per quella del 2012, si deve riconoscere alla Federazione 
Sammarinese Tiro a Volo, ai suoi dirigenti e staff tecnico, ben rap-
presentato dal C.T. Luca Di Mari, di aver saputo creare l’ambiente 
giusto per rendere possibile il raggiungimento di ben tre qualifi -
cazioni, oltre che per centrare altri risultati di prestigio da parte di 
tutta la squadra. Oltre alla vittoria di Alessandra Perilli nella Fina-
le di Coppa del Mondo a Cipro, sono giunte due medaglie “pesanti” 
ai Giochi Europei di Baku, con l’argento di Arianna Perilli e il bron-
zo nel doppio misto di Manuel Mancini e della stessa Alessandra. 
Ma per completare il quandro, non dimentichiamoci la medaglia 
di bronzo a squadre, ai Mondiali di Lonato, conquistata da Manuel 
Mancini, Gian Marco Berti e Stefano Selva, il quale per un soffi o ha 
mancato il podio nell’individuale, pur centrando con il quinto po-
sto assoluto, la qualifi cazione Olimpica. Non era mai successo pri-
ma nel corso di una sola stagione. Il lavoro paga quindi. 
Ma Olimpiadi non vuol dire solo tiro a volo. Grazie allo sponsor 
Banca CIS e ai contributi della Solidarietà Olimpica, abbiamo altre 
due discipline sulla linea di partenza. Eugenio Rossi, a cui man-
ca un’inezia alla qualifi cazione, nel salto in alto maschile e il judo-
ka Karim Gharbi, già medaglia d’oro ai Giochi dei Piccoli Stati nel 
2013, sfortunato nell’edizione 2015, dove ha dovuto rinunciare al 
bis, “accontentandosi” della medaglia d’argento, a causa di un in-
fortunio che lo ha in seguito costretto ad un ricovero ospedaliero 
per subire un intervento. 

ANOTHER STEP FOR 
OUR SPORT MOVEMENT

E D I T O R I A L E

UN ALTRO PASSO AVANTI 
PER IL NOSTRO 
MOVIMENTO SPORTIVO

di / by Eros Bologna
Segretario Generale del C.O.N.S.
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Altri atleti, in ulteriori discipline Olimpiche, si stan-
no preparando per ambire ad una partecipazione. Non 
avendo centrato la qualifi cazione, a loro non resta al-
tro che attendere l’esito della Commissione Tripartita. 
Il Capo Missione di Rio 2016, Andrea Benvenuti, presti-
gioso referente della Commissione Tecnica del C.O.N.S., 
può senz’altro andare orgoglioso di guidare una squa-
dra ben preparata, che sono certo si farà ben valere, e 
non solo sul campo gara, in attesa altri ambiti traguardi.
Il 2015 sarà ricordato negli annali dello sport samma-
rinese anche per un altro motivo. Dopo diciotto an-
ni è stata “pensionata” la disciplina dell’attività sporti-
va sammarinese. Nel 1997, la riforma per opera dell’al-
lora Deputato allo Sport, Augusto Casali, aveva già in-
trodotto alcune importanti novità nell’organizzazio-
ne sportiva interna. Innovative, che ben hanno servi-
to alle necessità all’epoca. Ma il movimento sportivo è 
dinamico. E non può permettersi di adagiarsi. Il Presi-
dente Thomas Bach, appena insediato, aveva già fi ssa-
to l’Agenda 2020, un piano di revisione nel movimen-
to sportivo mondiale, che si pone l’obiettivo di rivedere 
lo Sport mondiale. Signifi cativo il suo passaggio all’As-
semblea COE a Praga, rivolgendosi ai Comitato Olimpi-
ci Europei: “Sì cambia non perché si è sbagliato nel pas-
sato ma perché si danno risposte alle necessità del fu-
turo”. La nuova legge sullo Sport, sollecitata da anni dal 
CONS e urgenza condivisa dal Segretario di Stato Teodo-
ro Lonfernini, a cui dobbiamo dare il merito di aver man-
tenuto l’impegno che si era prefi ssato ad inizio legisla-
tura, mette oggi a disposizione del movimento sportivo, 
uno strumento di lavoro adeguato ai tempi. Il nuovo te-
sto legislativo ha introdotto alcune novità, sia sul piano 
normativo che operativo, abolendo alcuni tabù, in pas-
sato necessari ma che oggi non sono più confacenti, e 
detta nuove regole, attribuendo allo sport sammarine-
se un ruolo centrale nella crescita della società civile e 
riconoscendogli alcuni diritti ed agevolazioni, che fuori 
territorio erano esistenti già da tempo, ma che manca-
vano a San Marino.
Prima di concludere, mi sia consentito ringraziare tutti 
coloro che si sono prodigati a realizzare questa rivista, 
e chi mi conosce sa bene a chi mi riferisco, compendio 
unico e completo del sport biancazzurro. Un particolare 
apprezzamento va agli sponsor, che grazie al loro con-
tributo rendono possibile raccontare al più vasto pub-
blico le gesta dei nostri atleti, campioni della nostra re-
altà, senza i quali non avremmo titolo di guidare un mo-
vimento sportivo.
Il 2015 rappresenta un altro passo verso un sogno ago-
gnato da tanto, quel sogno ambito di qualsiasi atleta. 
Nei cinque cerchi si celano i valori del rispetto e dell’ec-
cellenza, i principi cardini dell’etica sportiva. Ovviamen-
te noi, piccola realtà sportiva, non possiamo sempre te-
nerne il passo a livello mondiale, ma indubbiamente lo 
sport è una scuola di vita, unica e affascinante, che in-
segna a noi in primis, e a chiunque lo pratichi, di lotta-
re sempre e comunque, per ottenere una giusta ricom-
pensa ai propri sacrifi ci e che aiuta alla socializzazio-
ne tra i giovani ed al rispetto tra compagni di squadra 
e fra avversari, e mai nemici. Nodo al fazzoletto e buo-
na lettura!

Other athletes, in other Olympic sports, are also hoping to 
be able to take part. Having failed to qualify, all they can 
do is wait for the sentence of the Tripartite Commission. 
The Chef de Mission in Rio 2016, Andrea Benvenuti, 
prestigious representative of the C.O.N.S. Technical 
Commission, can certainly be proud of leading a well-
prepared team, which I feel sure will do very well for itself, 
and not only on the playing field, while waiting to achieve 
other coveted goals.
But 2015 will also be remembered in the annals of San 
Marino sport for another reason. After eighteen years, 
the country’s sports law has finally “retired”. In 1997, the 
reform promoted by the Minister for Sport of the time, 
Augusto Casali, had already introduced some major 
changes to the legislation regulating sport in San Marino; 
changes designed to cater to the needs of that period. But 
the sports movement is dynamic. It cannot afford to stop 
still. The newly-installed President, Thomas Bach, has 
already established Agenda 2020, a plan to overhaul the 
international sports movement aimed at reviewing world 
sport. Significant were his words at the EOC Assembly 
in Prague, where he addressed the European Olympic 
Committee: “Changes are required not because mistakes 
have been made in the past but because answers must 
be given to the needs of the future.” The new Law on 
Sport, long awaited by the CONS and the urgency of which 
is shared by the Minister for Sport, Teodoro Lonfernini, 
to whom we must give credit for having honoured the 
commitment he had undertaken at the beginning of his 
term of office, now places at the disposal of the sports 
movement a working tool in step with the times. The new 
legislation has introduced a number of innovations, both 
at regulatory and operational level, abolishing some 
taboos, required in the past and which are no longer 
necessary; such new rules assign to San Marino sport a 
central role in the growth of civil society and recognize 
rights and benefits which have existed for some time 
outside the country, but which had in fact been missing 
in San Marino.
Before concluding, allow me to thank all those whose 
endeavours have helped make possible this magazine, a 
unique and comprehensive compendium of San Marino 
sport, and those who know me also know who I am refer-
ring to. Special thanks go to the sponsors who, thanks to 
their contribution, make it possible to recount to the wider 
public the achievements of our athletes, champions of 
our times, without whom no sports movement would be 
possible.
2015 represents another step towards a dream coveted 
for so many years, a dream shared by all our athletes. In 
the five circles lie the values of respect and excellence, 
the fundamental principles of sporting ethics. Small 
sports movements like ours cannot of course always 
keep up with the pace at global level, but there is no 
doubt that sport is a school of life, unique and fascinat-
ing, which first of all teaches those who practise it to 
always strive to reap a fair reward for their sacrifices and 
helps young people to socialize and have respect for their 
teammates and their opponents, who are never enemies. 
Tie a knot in your handkerchief then and enjoy reading 
this magazine!
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From 10 to 29 June 2015 in Baku, Azerbaijan, the first 
edition of the European Olympic Games was staged. 

The event involved more than 6,000 European athletes, 
representing 49 countries, who competed in 31 sports 
(25 Olympic events) for 17 days of competition.
For many sports (see karate, sambo, beach soccer, 
acrobatic gymnastics, aerobics), these Games were an 
important showcase in order to try and take part in the 
real Olympic program.
From an organizational point of view, the Baku appoint-
ment was totally up to Olympic standards, while from a 
sports angle, the European Games must still overcome a 
few obstacles before they can become a regularly organ-
ized event. While for some sports, such as clay shooting 
and judo, the level of the athletes was outstanding (for 
judo, the Games were valid as European in all respects, 
with the allocation of the various continental titles), for 
others, such as swimming and diving, participation was 
reserved for junior and youth categories, while athletics 
participated with the third-series European Cup.
San Marino took part with seven different sports, field-
ing 14 athletes, led by the head of mission Federico 
Valentini.
Neither excitement nor satisfaction were lacking. The 
small Republic of San Marino took 35th place in the 

B A K U  2 0 1 5

di / by Elisa Gianessi

BAKU 2015: 
DUE MEDAGLIE PESANTISSIME 
PER SAN MARINO

BAKU 2015: 
TWO VERY HEAVY MEDALS 
FOR SAN MARINO

Dal 10 al 29 giugno 2015 a Baku, in Azerbaijan, è an-
data in scena la prima edizione dei Giochi Europei. 

Un’Olimpiade in chiave continentale, che ha coinvolto ol-
tre 6000 atleti, in rappresentanza di 49 Nazioni, che si 
sono sfi dati in 31 discipline sportive (25 olimpiche) per 
ben 17 giorni di gara. 
Per molti sport (vedi karate, sambo, beach soccer, gin-
nastica acrobatica, ginnastica aerobica) questi Giochi so-
no stati una vetrina importante per puntare a entrare nel 
programma delle vere Olimpiadi. 
Dal punto di vista organizzativo Baku ha offerto una ma-
nifestazione con standard all’altezza dei Giochi Olimpici, 
mentre dal punto di vista sportivo i Giochi Europei hanno 
ancora qualche ostacolo da superare per poter essere un 
evento destinato a consolidarsi nel tempo. Mentre per al-
cune discipline, come tiro a volo e judo, il livello degli at-
leti in gara era assoluto (per il judo i Giochi erano validi 
come Europei a tutti gli effetti, con l’assegnazione dei va-
ri titoli continentali), per altre, come nuoto e tuffi , la par-
tecipazione era riservata alla categorie juniores e allievi, 
mentre l’atletica leggera era presente con la Coppa Euro-
pa di terza serie. 
San Marino si è presentato al via di 7 discipline sportive, 
schierando 14 atleti, capitanati dal capo missione Fede-
rico Valentini. I CAPI DI STATO 

ASSISTONO ALLA 
SFILATA DELLE 
DELEGAZIONI 

CARTOLINE  DAL 
VILLAGGIO
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medal ratings, thanks to its achievements in the clay 
shooting events. In the trap, the San Marino athletes 
once again proved to be among the best in the world.
The first success came in the women’s competition in 
the Olympic trap, where Arianna Perilli took a historic sil-
ver medal at the end of what proved a hard-fought event 
which saw her succumb in the final to Fatima Galvez of 
Spain. In addition to the precious medal, the white and 
blue athlete also qualified for the Olympic Games in Rio 
in 2016, the second San Marino athlete to have ever 
done so in the women’s trap event.
But Baku achievements did not end here: Alessandra 
Perilli and Manuel Mancini, who had failed to win any 
medals in the individual competitions (Mancini finished 
5th), put up a great show in the mixed doubles – to-
gether for the first time in Baku – where they took the 
bronze medal.
Two historic medals that make the first edition of the 
European Games memorable for San Marino.
Also defending the white and blue colours in Baku were 
Emanuele Guidi (archery), Letizia Giardi (table ten-
nis), Michele Ceccaroni (taekwondo), Jessica Zannoni 
(judo), Beatrice Felici and Elena Giovannini (swimming), 
Eugenio Rossi, Martina Muraccini, Federico Gorrieri, 
Joseph William Guerra, Andrea Ercolani Volta (athletics).

LA SPETTACOLARE 
CERIMONIA 
D’APERTURA

ARIANNA PERILLI 
REGALA LA PRIMA 
MEDAGLIA

EUGENIO ROSSI

I CAPITANI REGGENTI 
IN VISITA  AL 
VILLAGGIO

LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE SFILA, 
INTRODOTTA DALLA 
PORTABANDIERA 
ALESSANDRA PERILLI

Non sono mancate le emozioni e le soddisfazioni. La Pic-
cola Repubblica del Titano chiude al 35° posto nel meda-
gliere, grazie alle medaglie conquistate dal tiro a volo. Nel 
trap gli atleti sammarinesi hanno dimostrato ancora una 
volta di essere tra i migliori al mondo. 
La prima gioia è arrivata nella gara di fossa olimpica fem-
minile, dove Arianna Perilli ha centrato una storica meda-
glia d’argento, al termine di una gara bellissima, che l’ha 
vista cedere in fi nale solo alla spagnola Fatima Galvez. 
Per la tiratrice biancazzurra, oltre alla preziosa medaglia, 
è arrivata anche la qualifi ca alle Olimpiadi di Rio 2016, la 
seconda nel trap femminile per San Marino. 
Ma le soddisfazioni a Baku non sono fi nite qui: Alessan-
dra Perilli e Manuel Mancini, restati senza medaglia nel-
la gara individuale (Mancini ha chiuso 5°), si sono rifatti 
ampiamente nella gara a coppie miste, sperimentata per 
la prima volta proprio a Baku, dove hanno conquistato la 
medaglia di bronzo. 
Due medaglie storiche, che rendono la prima edizione di 
Giochi Europei indimenticabile per San Marino. 
A difendere i colori biancazzurri a Baku c’erano anche 
Emanuele Guidi (tiro con l’arco), Letizia Giardi (tennista-
volo), Michele Ceccaroni (taekwondo), Jessica Zanno-
ni (judo), Betrice Felici ed Elena Giovannini (nuoto), Eu-
genio Rossi, Martina Muraccini, Federico Gorrieri, Joseph 
William Guerra, Andrea Ercolani Volta (atletica leggera). 
Per qualcuno il sorteggio non è stato di certo favorevole, 
opponendoli subito ai più forti delle specialità; altri sono 
riusciti nel loro obiettivo, migliorare le proprie prestazio-
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ni. Altri ancora avrebbero potuto fare sicuramente di me-
glio ma sono tornati comunque a casa da Baku arricchi-
ti da questa esperienza, che tornerà loro utile in vista dei 
prossimi appuntamenti. 
Michele Ceccaroni si è trovato a dover affrontare subito il 
numero uno al mondo e testa di serie numero uno del ta-
bellone degli European Games Alexey Denisenko (RUS), 
che si è imposto per 18-1. Buona la gara del sammarine-
se che ha provato a far fronte al più quotato avversario 
senza però riuscire ad essere incisivo soprattutto nella 
fase iniziale dell’incontro.
Letizia Giardi ha dovuto lasciare strada in 4 set alla serba 
Anamaria Erdelji (11-3, 11-4, 11-4 e 12-10 i parziali). Nulla 
da fare per la pongista del titano che tiene testa all’avver-
saria solamente nell’ultima frazione quando la costringe 
ai “vantaggi”.
Emanuele Guidi ha gareggiato visibilmente debilitato dal-
la febbre, che lo ha colpito al suo arrivo a Baku, e ha chiu-
so sottotono i suoi Giochi Europei. L’arciere sammarine-
se ha sfi dato nei 32esimi di fi nale il Campione Europeo e 
n°4 del ranking mondiale Rick Van Der Ven (NED) che lo 
ha battuto 3-0.
Nell’atleti i portacolori sammarinesi hanno gareggiato 
all’interno dell’Associazione atletica dei Piccoli Stati d’Eu-
ropa, in quella che si svolgeva come una gara a squadra e 
che vedeva coinvolta la terza divisione dell’atletica con-
tinentale.
Nel salto con l’asta Martina Muraccini ha superato l’asti-
cella posta a 3.20 metri, non riuscendo ad eguagliare il 
suo personale di 3,40 metri e chiudendo al sesto posto 
su nove atlete al via. 
Andrea Ercolani Volta ha migliorato ulteriormente la sua 
prestazione nei 400 ostacoli. Il sammarinese, infatti, 
ha abbassato ancora il suo personale, già ritoccato una 
settimana prima ai Campionati Italiani Promesse a Rie-
ti, scendendo sotto il muro dei 54’’, fermando il cronome-
tro su 53’’70, che è anche il nuovo record nazionale. Per 
lui un secondo posto in batteria e il 6° posto fi nale su 12 
atleti.
Ercolani Volta ha affrontato anche la staffetta 4X100 in-
sieme ad altri tre rappresentanti dei Piccoli Stati. La for-

Despite the draw certainly not being favourable for them 
all – some were straight away pitted against the strong-
est athletes taking part - others succeeded in achieving 
their goal – improving their performance. Others still 
could definitely have done better but nevertheless 
returned home from Baku enriched by this experience, 
which is sure to prove precious for forthcoming appoint-
ments.
Michele Ceccaroni straight away found himself having 
to compete against the world’s number one, and the 
number one seed in the European Games ratings, Alexey 
Denisenko (RUS), who prevailed with a score of 18-1. 
The San Marino athlete did all he could to cope with this 
high-rated opponent without however managing to leave 
a mark especially at the start of the match.
Letizia Giardi was beaten in 4 sets by Anamaria Erdelji 
from Serbia (11-3, 11-4, 11-4 and 12-10 partials). No 
chance for the San Marino athlete who only managed to 
put her opponent to the test in the last part of the match.
Emanuele Guidi competed visibly weakened by fever, 
which struck him on his arrival in Baku, and of course 
affected his performance. In the 32nd round, the San 
Marino archer competed against the number 4 in the 
world rankings, Rick Van Der Ven (NED) who beat him 
3-0.
In the athletics competitions, the San Marino athletes 
competed within the athletics Association of the Small 
States of Europe, in what was a team effort involving the 
third division of continental athletics.
In the pole vault, Martina Muraccini jumped the bar at 
3.2 metres, failing to match her personal record of 3.4 
metres and coming sixth out of nine athletes taking part.
Andrea Ercolani Volta further improved his performance 
in the 400m hurdles. The San Marino athlete, in fact, 
beat his personal record, which he had already improved 
a week before at the Italian “Promesse” Championships 
in Rieti, remaining below the 54’’ barrier and stopping 
the clock at 53’’70, which is also a new national record. 
For him, second place in his heat and 6th place out of 
12 athletes.
Ercolani Volta also took part in the 4X100 relay together 
with three other representatives of the Small States. The 
AASSE team came fourth in its heat in 43’’85.

UN’IMMAGINE 
SUGGESTIVA DELLO 
STADIO 

EMANUELE GUIDI
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Joe Guerra competed in the 1500 metre event, with a 
time of 3’58’’53, which earned him 9th place out of 14 
participating athletes. In the 3000 metre race, he came 
7th in 8’47’’94, beating athletes from Malta, Bosnia and 
Herzegovina, Georgia, Macedonia and Andorra.
Rossi, in the high jump, failed to translate his good 
physical condition into convincing jumps. In difficulty 
at 2.12 metres, which he managed at third attempt, the 
San Marino athlete successfully jumped 2.15 m, despite 
suffering from cramp, and then went on to try and jump 
2.22 m, a height already attempted by his opponents, 
but this time he failed. Eugenio ended up 6th, with some 
regret because the podium was within his reach.
In the long jump, however, Federico Gorrieri stopped 
at 6.79 metres, finishing 10th. Tenth place also in the 
triple jump, where he finished with 13.58m, under his 
personal record.
Defending the San Marino colours in the swimming 
events (junior category) were young Beatrice Felici and 
Elena Giovannini. The first, in the 100-metre freestyle 
event, got off to a good start, and covered the first 50 
metres with the second fastest time, only to lose some-
thing in the second half of the race and come in sixth in 
her heat with a time of 1’00’06. This gave her 54th place 
out of 64 athletes taking part. She then competed in the 
50-metre freestyle event, swimming in 27’’40, a good 
time, though higher than her personal record, which 
gave her 6th place in the heat and put her in 37th posi-
tion in the final ratings out of 58 athletes.
Elena Giovannini on the other hand improved in both her 
events: in the 400m freestyle she clocked up a time of 
4’28’’98, almost two seconds below her previous record. 
After being second in her heat for virtually the entire 
race, in the final the San Marino athlete failed to increase 
the pace and finished third. She ended up in 27th place 
out of 45 athletes taking part. In the 200 metre event, 
Elena managed to shave something off her personal 
record, stopping the clock at 2’07’’88, which earned 
her 2nd place in the heat and 34th position out of 53 
participating athletes.
The last San Marino athlete to take the field in Baku was 
the judoka Jessica Zannoni, who in the +78 kg category 
competed against Gulsah Kocaturc from Turkey, in a 
match valid for the quarter-final (the San Marino athlete 
had obtained a bye in the first round).
The Turkish athlete, seeded number 3, left Jessica with-
out a chance and, using all her strength, she managed to 
immobilize her on the ground. 

mazione dell’AASSE ha chiuso quarta in batteria in 43’’85.
Joe Gerra è sceso in pista per i 1500 metri, conclusi in 
3’58’’53, tempo che gli vale il 9° posto su 14 atleti al via. 
Nei 3000 metri, poi, ha chiuso 7° in 8’47’’94, lasciandosi 
alle spalle gli atleti di Malta, Bosnia Erzegovina, Georgia, 
Andorra e Macedonia.
Rossi, nel salto in alto, non è riuscito a tradurre in salti 
convincenti le buone condizioni. In diffi coltà sui 2.12 me-
tri, superati al terzo tentativo, il sammarinese ha supera-
to con successo i 2.15, nonostante i crampi, ed è poi pas-
sato direttamente ai 2.22, misura già provata dai suoi av-
versari, ma questa volta ha fallito. Eugenio ha chiuso 6°, 
con un po’ di rammarico perché il podio era alla sua por-
tata. 
Nel salto in lungo, invece, Federico Gorrieri si è fermato a 
6.79 metri, chiudendo 10°. Decima posizione anche nel 
salto triplo, dove ha chiuso con 13.58, lunghezza inferio-
re al suo personale.
A difendere i colori biancazzurri nel nuoto (in gara la ca-
tegoria juniores) c’erano le giovani Beatrice Felici ed Ele-
na Giovannini. La prima, nei 100 metri stile libero, è par-
tita benissimo, ha girato ai 50 metri con il secondo mi-
glior tempo, per poi perdere qualcosa nella seconda par-
te di gara, chiusa in 1’00’06, sesto tempo in batteria, che 
vale il 54° posto su 64 atlete al via. La titana è poi torna-

ta in vasca sulla mezza distanza, nuotata in 27’’40, un 
buon tempo, anche se superiore al suo personale, che le 
vale il 6° posto in batteria e il 37° piazzamento fi nale su 
58 atlete.
Elena Giovannini si è invece migliorata in entrambe 
le prove: nei 400 stile libero ha chiuso la sua prova in 
4’28’’98, un tempo di quasi due secondi inferiore al pre-
cedente record. Dopo essere stata seconda in batteria 
per praticamente tutta la gara, nel fi nale la sammarine-
se non è riuscita ad aumentare il ritmo, chiudendo ter-
za. Per lei, alla fi ne, il 27° posto su 45 atlete al via. Anche 
nei 200 la sammarinese è riuscita a limare il suo perso-
nale, fermando il cronometro sul tempo di 2’07’’88, che 
le vale il 2° posto in batteria e il 34° piazzamento su 53 
atlete al via.
L’ultima sammarinese a scendere in gara a Baku è stata 
la judoka Jessica Zannoni, che nella categoria +78 kg ha 
affrontato la turca Gulsah Kocaturc, nel match valido per 
l’accesso ai quarti di fi nale (la sammarinese aveva otte-

ELENA GIOVANNINI

ANDREA ERCOLANI 
VOLTA
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 ╋ DELEGAZIONE
DELEGATION

CAPO MISSIONE / CHEF DE MISSION:
FEDERICO VALENTINI

NOC PRESIDENT
GIAN PRIMO GIARDI

STAFF MEDICO / MEDICAL STAFF
ROBERTO MANGANO, 
MARINO MUCCIOLI

UFFICIO STAMPA / PRESS OFFICER
ALAN GASPERONI, ELISA GIANESSI

COMUNICAZIONE / MEDIA
SAN MARINO RTV
ROBERTO CHIESA, GIUSEPPE MARZI

 ╋ ATLETICA

COACH 
GIULIO CIOTTI
ATHLETES
EUGENIO ROSSI
MARTINA MURACCINI
JOSEPH WILLIAM GUERRA
ANDREA ERCOLANI VOLTA
FEDERICO GORRIERI

 ╋ JUDO

COACH 
LUCA CAINERO
ATHLETES
JESSICA ZANNONI

 ╋ NUOTO

COACH 
MASSIMILIANO DI MITO
ATHLETES
ELENA GIOVANNINI
BEATRICE FELICI

 ╋ TENNIS TAVOLO

COACH 
CLAUDIO STEFANELLI
ATHLETES
LETIZIA GIARDI

 ╋ TIRO A VOLO

COACH 
LUCA DI MARI
ATHLETES
ALESSANDRA PERILLI
ARIANNA PERILLI
MANUEL MANCINI

 ╋ TIRO CON L’ARCO

COACH 
ANDREA PARENTI
ATHLETES
EMANUELE GUIDI

 ╋ TAEKWONDO

COACH 
SECONDO BERNARDI
ATHLETES
MICHELE CECCARONI

1 2 3 54

1

3 4

5

2
nuto un bye al primo turno).
L’atleta turca, testa di serie numero 
3, non ha lasciato scampo a Jessica 
e, sfruttando tutta la sua forza, è riu-
scita ad immobilizzarla a terra. 

CAPITANI REGGENTI 
IN VISITA AL 
VILLAGGIO

MARTINA MURACCINI JOE GUERRA LETIZIA GIARDIFEDERICO GORRIERI
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LETIZIA GIARDI
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I TIRATORI MOSTRANO 
FIERI LE LORO 
MEDAGLIE

MOMENTI DI SVAGO 
PER LA DELEGAZIONE

ALESSANDRA PERILLI MICHELE CECCARONIIL PRESIDENTE DEL 
CONS GIAN PRIMO 
GIARDI ASSISTE ALLE 
GARE
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di / by Alan Gasperoni

The Games are back in Iceland after 18 years. The San 
Marino delegation led for the first time by Luciano 

Scarponi arrived in chilly Reykjavik on 30 May 2015. 
Altogether the San Marino athletes totalled 58, one of 
the smallest delegations ever to take part in the Games. 
Debut for golf in the sports program. Accompanying the 
athletes and the Chef de Mission Luciano Scarponi were 
his assistant Giuliano Tomassini, executive members of 
the CONS, about ten coaches, medical staff consisting 
of 6 people, a press officer and, for the first few days, 
even the Captains Regent HE Andrea Belluzzi and HE 
Roberto Venturini accompanied by the Minister for Sport 
Teodoro Lonfernini. The San Marino delegation stayed 
in the Lights Hotel in the Icelandic capital, a few metres 
from the sports centre where most of the facilities are 
located.

 ╋ THE LAST EDITION 
OF THE “SECOND CYCLE”

The Iceland games are important not only from a sports 
viewpoint, but also because of the packed program of 
meetings scheduled during the competition week. These 
are the games that close the “second cycle”, those 
which in fact permit the participation of Montenegro (the 
country’s 2013 participation was merely experimental) 
and launch the San Marino National Olympic Committee 
towards the San Marino Games of 2017. At the Reykjavyk 
Music Hall, the President of the CONS, Gian Primo Giardi 
presented to the other eight Olympic Committees partici-
pating in the Games developments relating to the 2017 
appointment which San Marino will have the honour of 
hosting and the costs of organizing. The 0 version was 
presented of the sports regulations technical manual 
(debut for archery and return of boules), a transport 
plan and an accommodation plan. The San Marino 
National Olympic Committee also proposed including, 
in at least one of the scheduled sports, a Paralympic 
competition; interest was expressed by Iceland and 
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GHIACCIO, 
ARGENTO E BRONZO

ICE, SILVER AND BRONZE

I Giochi tornano in Islanda dopo 18 dalla prima volta. La 
delegazione sammarinese guidata per la prima volta 

da Luciano Scarponi approda il 30 maggio 2015 nella ge-
lida Reykjavik. In totale gli atleti biancazzurri sono 58 per 
quella che è una delle più piccole delegazioni di sempre 
ai Giochi. Esordio per il golf nel programma sportivo. As-
sieme agli atleti e al Capo Missione Luciano Scarponi so-
no in Islanda anche il vice Giuliano Tomassini, i dirigenti 
del CONS una decina di tecnici, uno staff medico compo-
sto da 6 persone, un addetto stampa e, per i primi gior-
ni, anche i Capitani Reggenti SE Andrea Belluzzi e SE Ro-
berto Venturini accompagnati dal Segretario di Stato per 
lo Sport Teodoro Lonfernini. La delegazione sammarine-
se alloggia al Lights Hotel della capitale islandese a po-
chi metri dal centro sportivo in cui si trovano gran par-
te degli impianti.

 ╋ L’ULTIMA EDIZIONE 
DEL “SECONDO CICLO”

Quelli islandesi sono giochi importantissimi non solo 
dal lato sportivo ma anche per il fi tto programma di in-

LA RIUNIONE DEI 
MINISTRI ALLO SPORT 
DEI PICCOLI STATI
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Luxembourg, while the other countries said they would 
think it over. Other San Marino Games promotion initia-
tives were implemented during the competitions and for 
the Closing Ceremony. In 2019, Montenegro will host 
the Games of the Small States for the first time. Back in 
the program will be boules and clay shooting. There will 
be no golf, sailing and cycling. For 2021, first “ok” from 
Andorra.
The program also included meetings of the San Marino 
authorities with their counterparts from other nations 
and an official reception for the Heads of State, who 
were received at Bessastadir, residence of the President 
of Iceland.

 ╋ A TRULY SPECIAL CEREMONY

The Games of the Small States 2017 started with the first 
indoor Opening Ceremony ever. The Icelandic organiza-
tion wanted to avoid problems related to weather, which 
tended to be rainy and cold with temperatures never 

contri previsto durante la settimana di gare. Sono i Gio-
chi che chiudono il “secondo ciclo”, quelli che ammetto-
no di fatto l’accesso del Montenegro (solo sperimentale 
la partecipazione del 2013) e lanciano il Comitato Olim-
pico Nazionale Sammarinese verso l’edizione biancaz-
zurra del 2017. Alla Music Hall di Reykjavyk il Presiden-
te del CONS Gian Primo Giardi ha presentato agli altri ot-
to Comitati Olimpici partecipanti ai Giochi gli sviluppi re-
lativi all’edizione 2017 che il Titano avrà l’onore di ospita-
re e l’onere di organizzare. È stata presentata la versio-
ne 0 del manuale tecnico sui regolamenti delle discipline 
(esordio per il tiro con l’arco, ritorno delle bocce), un pia-
no di trasporti e un piano per gli alloggi. Il Comitato Olim-
pico Nazionale Sammarinese ha proposto anche di in-
serire, in almeno una delle discipline del programma la 
competizione paralimpica, si sono detti interessati Islan-
da e Lussemburgo, per gli altri stati sarà necessario ap-
profondire questa idea. Altre iniziative di promozione dei 
Giochi sammarinesi sono state organizzate durante le 
gare e per la Cerimonia di chiusura. Il Montenegro ospite-
rà nel 2019 i Giochi dei Piccoli Stati per la prima volta. Nel 
programma torneranno bocce e tiro a volo, non ci saran-
no golf, vela e ciclismo. Per il 2021 primi “ok” da Andorra. 
Nel programma anche incontri delle autorità sammarine-
si con gli omologhi delle altre Nazioni e un ricevimento 
uffi ciale per i Capi di Stato saranno ricevuti uffi cialmente 
a Bessastadir residenza del Presidente islandese.

 ╋ UNA CERIMONIA DECISAMENTE 
PARTICOLARE

Ad aprire i Giochi dei Piccoli Stati 2017 la prima Cerimo-
nia d’Apertura al coperto. L’organizzazione islandese ha 
voluto scongiurare problemi legati al meteo che per tut-
ta la durata dei Giochi fa registrare piogge deboli ma tem-
perature glaciali mai superiori ai 10 gradi. Spettacolo in-
door anche per creare un’atmosfera che la luce quasi to-
tale che colpisce l’Islanda durante l’estate non avrebbe 
favorito. Si punta su uno show quasi televisivo, su video 

I CAPI DI STATO 
ASSISTONO ALLE 
PRIME GARE

LORENZO BENVENUTIUN TIFO SPECIALE 
PER SAN MARINO

LA CERIMONIA 
D’APERTURA
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above 10 degrees. The indoor event also managed to 
create an atmosphere difficult to reproduce in the 
summer sunlight of Iceland. The entire ceremony was 
dominated by television – exciting videos based on the 
natural elements that characterize Iceland: fire, ice, 
water and gas (geysers). Lots of room for “social” is-
sues: care for the environment, the fight against racism, 
combatting doping and fair competition. Performances 
by local artists completed the show which ended with 
the traditional parade of athletes, the greetings of the 
authorities, the opening statements of the competition 
by the Head of State, and the lighting of the torch – in 
this case a miniature volcano located outside the sports 
centre. Lots of smiles from the San Marino athletes led 
by flag bearer, Eugenio Rossi, who entered the scene 
next to last, in front of the hosts.

 ╋ THE GIANTS OF JUDO 
DO NOT DISAPPOINT

Jessica Zannoni, back at the Games of the Small States 
after 12 years, managed to put another silver medal 
around her neck, the fourth of her career. The San Marino 
athlete hadn’t a chance in the final match with the 
Icelandic representative Vikingdottir, but her success in 
the previous bout against Arendt of Luxembourg enabled 
her to take second place. Zannoni, after years of forced 
absence from the Games due to a lack of competitors in 
her weight class, decided to shed 27 kilos to fit into the 
“-78” and find herself some challengers.
Two years ago Karim Gharbi had managed to win the 
gold medal and was anxious to repeat himself in Iceland. 
Unfortunately, following a shoulder injury, he was beat-
en in the final by Buchel of Liechtenstein. Paolo Persoglia 
also failed to win his second silver medal in the Games, 
but still managed to grab a bronze after beating Charly 
Clippert from Luxembourg.
Giacomo Gennari, after the medals won by Gharbi, 
Persoglia and Zannoni, failed to make a clean sweep of 
it, losing the decisive match for the bronze medal, and 
had to make do with 5th place.
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emozionali basati sugli elementi naturali caratterizzanti 
l’Islanda: fuoco, ghiaccio, acqua e gas (gayser). Spazio ai 
temi “sociali”: cura dell’ambiente, lotta al razzismo, bat-
taglia contro il doping e competizione leale. Le esibizio-
ni di alcuni artisti locali hanno completato lo show segui-
to e chiuso dalla tradizionale parata degli atleti, dai salu-
ti delle autorità, dalla dichiarazioni di apertura delle com-
petizioni da parte del Capo di Stato, dall’accensione del-
la fi accola che, nell’occasione, è un vulcano in miniatura 
posto all’esterno del centro sportivo. Divertito e sorriden-
te il gruppo sammarinese guidato dal portabandiera Eu-
genio Rossi entrato in scena per penultimo, precedendo 
solamente i padroni di casa.

 ╋ I GIGANTI DEL JUDO 
NON DELUDONO

Jessica Zannoni torna ai Giochi dei Piccoli Stati a distan-
za di 12 anni e si mette al collo un’altra medaglia d’argen-
to, la quarta della sua carriera. La sammarinese non ha 
potuto nulla, nell’incontro decisivo con la padrona di ca-
sa, l’islandese Vikingdottir ma il successo del match pre-
cedente contro la lussemburghese Arendt vale comun-
que il suo secondo posto. La Zannoni, dopo anni di rinun-
ce forzate ai Giochi per assenza di concorrenti nella sua 
categoria di peso ha scelto di perdere 27 chili per rientra-
re nella “-78” e trovare così delle concorrenti da sfi dare.
Karim Gharbi non bissa l’oro di due anni prima e si ferma 
in fi nale sconfi tto dall’atleta del Liechtenstein Buchel e 
da un grave infortunio alla spalla che lo ha limitato nel-
la gestione della fi nale. Nemmeno Paolo Persoglia trova il 
bis d’argento ma tornerà comunque dall’Islanda con una 
medaglia. Il sammarinese batte nell’incontro per il bron-
zo il lussemburghese Charly Clippert e sale sul podio.
Giacomo Gennari, dopo le medaglie di Gharbi, Persoglia e 
della Zannoni, manca il successo che permetterebbe al 
judo di completare l’en plein, il sammarinese fi nisce ko 
nella sfi da decisiva per il bronzo e deve accontentarsi del 
quinto posto.

 ╋ IL TIRO A SEGNO 
SFIORA L’IMPRESA

Entrambe le atlete sammarinesi in gara nella carabina 
femminile hanno conquistato la fi nale di specialità, Giu-

I CAPI DI STATO 
POSANO INSIEME 
ALLA DELEGAZIONE 
DAVANTI AL BRACIERE 
OLIMPICO 

KARIM GHARBI
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lia Guidi e Sara Bernardi, rispettivamente ottava e quarta 
nelle qualifi che, si sono giocate fi no all’ultimo una meda-
glia. I sogni si sono però infranti allo spareggio quando, 
dopo aver comandato a lungo la gara, Sara Bernardi si è 
dovuta arrendere alla cipriota Costantino. La Bernardi era 
prima in classifi ca quando nel colpo valido per restare fra 
le prime tre ha commesso l’unico errore della sua giorna-
ta. I punti accumulati non gli sono bastati a restare nelle 
parti alte ma l’hanno relegata allo spareggio necessario 
per restare in gara. Sesto posto per Giulia Guidi.
Paolo Cecchini e Mirko Bugli non sono riusciti a salire sul 
podio della competizione di pistola 10m. Cecchini, meda-
gliato due anni fa, ha chiuso al quinto posto, solo ottavo 
Bugli. Silvana Parenti e Maria Luisa Menicucci si sono in-
vece piazzate al settimo e all’ottavo posto della fi nale pi-
stola donne.

 ╋ DOPPIA MEDAGLIA 
PER IL VOLLEY

Non basta un bronzo a consolare la squadra maschile di 
pallavolo arrivata in Islanda per raggiungere qualcosa di 
più importante. C’è rammarico per i molti errori che han-
no condizionato le gare concluse con una sconfi tta, non 
ultima quella contro i padroni di casa dell’Islanda che si 
sono imposti per 3-1. Tabarini e compagni si mettono co-
munque il bronzo al collo. L’Islanda chiude seconda con il 

successo su San Marino, oro al Lussemburgo.
Con la vittoria sul Lussemburgo le ragazze del volley con-
quistano l’argento (oro al Montenegro) e fanno bis con 
il bronzo dei ragazzi. Per la pallavolo una trasferta tutto 
sommato positiva che si conclude con entrambe le for-
mazioni sul podio. Le ragazze di Morolli hanno conqui-
stato l’argento grazie a due successi su 4 partite, quel-
li sul Liechtenstein e, appunto, sul Lussemburgo mentre 
ai ragazzi di Mascetti è bastato il successo su Monaco 
(26/24, 25/21, 20/25, 26/24) e il set vinto contro l’Islan-
da nell’ultima sfi da per mettersi il bronzo al collo.
Nel beach volley per San Marino arriva un ottimo quin-
to posto conquistato grazie ai successi su Islanda e Mo-
naco.

 ╋ TARGET SHOOTING
NEARLY MAKES IT

Both the San Marino athletes competing in the women’s 
rifle event went through to the final. Giulia Guidi and Sara 
Bernardi, 8th and 4th in the qualifying rounds respec-
tively, were in the running for a medal right to the last. 
Their dreams, however, were dashed in the play-off after 
being in front for a long time. Sara Bernardi was forced 
to give in to Constantine, from Cyprus. Bernardi was in 
front when she failed a shot that would have enabled 
her to remain among the first three – her only error of 
the day. Her score was not enough to remain in the top 
ratings and forced her to take part in the play-off in order 
to continue competing. Giulia Guidi ended up 6th.
Paolo Cecchini and Mirko Bugli failed to make the podium 
in the 10m pistol event. Cecchini, who won a medal two 
years ago, finished in 5th place, while Bugli was only 
8th. Silvana Parenti and Maria Luisa Menicucci came in 
7th and 8th in the women’s pistol final.

 ╋ TWO MEDALS FOR VOLLEYBALL

A bronze medal was hardly enough to console the men’s 
volleyball team which had gone to Iceland to achieve 
something better. Lots of regret for the many errors 
which affected the competitions that ended in defeat, 
not least against the hosts Iceland who beat the San 
Marino squad 3-1. Tabarini and companions neverthe-
less came away with a bronze medal, while Iceland took 
the silver and the gold went to Luxembourg.
With a victory against Luxembourg, the women’s vol-
leyball team bagged a silver medal (gold to Montenegro) 
which went to accompany the bronze medal of the men. 
On the whole, for volleyball, the trip proved a positive 
one, both teams making it onto the podium. Morolli’s 
girls won the silver medal thanks to two wins in 4 
games, those against Liechtenstein and Luxembourg, 
while Mascetti’s boys beat Monaco (26/24, 25/21, 
20/25, 26/24) and Iceland which earned them 3rd place 
and a bronze medal.
In the beach volleyball speciality, San Marino managed a 
great 5th place, by beating Iceland and Monaco.

SARA BERNARDI

LE RAGAZZE DEL 
VOLLEY
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 ╋ IL TENNIS LAVORA PER DOMANI

Bisogna pensare al futuro e leggere la giovanissima car-
ta d’identità dei due portacolori sammarinesi per com-
prendere a pieno la spedizione del tennis in Islanda. Nien-
te da fare per Marco De Rossi che al primo turno del sin-
golare di tennis è battuto dal maltese, testa di serie nu-
mero 8 del torneo, Matthew Asciak 6-1, 6-1 né per Pietro 
Grassi, salito all’ultimo momento sull’aereo per sostituire 
Stefano Galvani e piegato dal monegasco Benjamin Bal-
leret (n.1) all’esordio. Nel doppio i monegaschi Couillard/
Oger hanno battuto 61 62 i biancazzurri Grassi/De Rossi.
 

 ╋ TENNIS TAVOLO 
SEMPRE MEDAGLIATO

Doppio bronzo per il tennistavolo sammarinese. La pri-
ma medaglia sammarinese dell’edizione 2015 dei Giochi 
dei Piccoli Stati la porta a casa proprio la squadra guidata 
da Claudio Stefanelli. Nella prova a squadre infatti Marco 
Vannucci e Lorenzo Ragni chiudono al terzo posto scon-
fi tti nella battaglia per la fi nalissima dai portacolori di Mo-
naco. Sono sempre Ragni-Vannucci a bissare il risultato 
nella gara di doppio. I sammarinesi vincono il loro girone 
battendo Monaco (oro a squadre) e Andorra (ko contro 
Cipro) poi cadono in semifi nale contro il Lussemburgo. Il 
doppio rosa formato da Letizia Giardi e dalla giovanissi-
ma Chiara Morri (una delle più giovani atlete di sempre ai 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa non avendo ancora com-
piuto 13 anni) è incappato in un girone di ferro e nono-
stante una buona prova è stato escluso dalla semifi nale.
Lorenzo Ragni dopo le due medaglie in coppia con Van-
nucci era pronto a mettersene al collo una individuale ma 
in una giornata strepitosa in cui aveva battuto tutti e tre 
gli atleti che ha affrontato nella fase a gironi ma si è fer-
mato nei quarti contro il montenegrino Cekic.
Non ha preso parte alla gara individuale Marco Vannucci 
costretto al forfait da un infortunio ad una gamba.
Tra le ragazze nonostante una grinta da veterana Chia-
ra Morri è stata costretta ad arrendersi alle atlete di Mo-
naco e Islanda Sara De Nutte e Ulrika Quist. Letizia Giar-
di ha vinto il suo girone superando 3-2 la portacolori del 
montenegro Sonia Jankovic e 3-0 la islandese Bjornsdot-
tir ma non è riuscita ad accedere alla semifi nale.

 ╋ TENNIS HAS ITS SIGHTS 
SET ON THE FUTURE

You have to think ahead and read the ID card of two 
young San Marino athletes to fully understand the white 
and blue tennis squad in Iceland. Nothing doing for 
Marco De Rossi, beaten in the first round of the men’s 
singles by the Maltese player, Mathew Asciak, seeded 
eighth in the tournament, with a score of 6-1, 6-1, or for 
Pietro Grassi, who had replaced Stefano Galvani at the 
last moment and was beaten by Benjamin Balleret of 
Monaco (no. 1) at his debut. In the doubles match, the 
Monegasques Couillard / Oger beat the white and blues 
Grassi/De Rossi 6-1, 6-2.

 ╋ TABLE TENNIS ALWAYS 
MAKES THE PODIUM

Two bronze medals for San Marino table tennis. The 
first San Marino medal in the 2015 Games of the Small 
States went to the squad led by Claudio Stefanelli. In 
the team events in fact, Marco Vannucci and Lorenzo 
Ragni came in third, defeated in the battle for the final 
by Monaco. Ragni-Vannucci also achieved victory in the 
doubles event. The San Marino pair headed their group 
by beating Monaco (team gold) and Andorra (knocked 
out by Cyprus) before losing the semi-finals against 
Luxembourg. The women’s doubles, made up of Letizia 
Giardi and young Chiara Morri (who has not yet turned 
13 and is one of the youngest athletes ever to take part 
in the Games of the Small States of Europe) found them-
selves in a tough group and despite putting on a good 
show, were unable to reach the semi-finals.
Lorenzo Ragni after two medals in the doubles with 
Vannucci, looked all set to do well in the singles, but on 
an amazing day, after beating all three athletes in his 
group, he was stopped in the quarter finals by Cekic of 
Montenegro.
Marco Vannucci on the other hand did not take part in 
the singles, being forced to withdraw after injuring his 
leg.
Among the girls, despite having the determination of a 
veteran, Chiara Morri was forced to surrender to the ath-
letes from Monaco and Iceland, Sara De Nutte and Ulrika 
Quist. Letizia Giardi won her group after beating the 
Montenegro player, Sonia Jankovic 3-2 and Björnsdóttir 
from Iceland 3-0 but failed to make it through to the 
semi-finals.

 ╋ GOOD FIRST FOR GOLF

The first appearance of golf in the Games of the Small 
States brought with it no medals for San Marino. The San 
Marino players, led by coach Matteo Verardo and team 
official, Remo Raimondi, failed to go beyond fifth place 
in the team event. In the individual ratings, Casey Calmi 
and Tommaso Soragni closed with the same score, 20 
strokes over par and 26 strokes over the Icelandic player 
and gold medallist, Kristian Einerson. Twentieth position 

CHIARA MORRI E 
LETIZIA GIARDI IN 
AZIONE
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 ╋ BUONA LA PRIMA PER IL GOLF

La prima apparizione del golf ai Giochi dei Piccoli Stati 
non porta medaglia a San Marino, i portacolori biancaz-
zurri guidati dal tecnico Matteo Verardo e dal dirigente 
Remo Raimondi non sono riusciti ad andare oltre al quin-
to posto a squadre. Nella classifi ca individuale Casey Cal-
mi e Tommaso Soragni hanno chiuso pari merito 20 col-
pi sopra al par e 26 colpi sopra al padrone di casa meda-
glia d’oro Kristian Einerson. Ventesima posizione con 55 
colpi sopra al par per Marco Pelliccioni. La squadra, com-
plessivamente, ha chiuso con 40 colpi sopra al par, 11 
sopra al bronzo che è fi nito al collo dei monegaschi.

 ╋ L’ATLETICA VOLA... IN ALTO

La vera sorpresa arriva dallo specialista delle gare a osta-
coli, primo sammarinese a conquistare la medaglia d’ar-
gento in Islanda. Andrea Ercolani Volta chiude al secondo 
posto la gara dei 400 metri ostacoli e sale sul podio. Er-
colani Volta era l’unico salito sull’aereo per l’Islanda sen-
za il minimo di qualifi cazione, la Federazione e la Com-
missione Tecnica gli avevano concesso la possibilità di 
gareggiare nonostante il suo miglior risultato annuale 
fosse di 4 secondi superiore al limite richiesto ma al Lau-
gardalsvollur Stadium si è messo al collo una medaglia.
Eugenio Rossi salta sotto il suo personale e raggiunge al 
massimo i 2.18m. Un’altezza che non basta al portaban-
diera sammarinese per mettersi al collo l’oro, per San Ma-
rino è solo argento. Dietro a Rossi, con la misura di 1.06 
c’è Matteo Mosconi, una delle sorprese inaspettate, sal-
ta benissimo fi n dall’inizio e chiude sul podio a far coppia 
con il compagno di squadra. Tra di loro, medaglia d’oro, il 
cipriota Constantinou.
Dopo il salto in alto spazio alle staffette con la 4x100 che 
chiude al quarto posto e la 4x400 che deve accontentar-
si del sesto.
Federico Gorrieri ha chiuso al quinto posto nel salto in 
lungo mentre nel salto triplo si ferma a 9 centimetri dal 
bronzo. Niente da fare per Francesco Molinari e Joe Guer-
ra. Il primo impegnato nelle batterie dei 100m e dei 200m 
non è riuscito a strappare il pass per le fi nali, il secon-
do ha chiuso al settimo posto la fi nale degli 800 metri e 
all’ottavo posto i 1500 metri, Martina Muraccini ha chiu-
so con tre nulli la sua gara di salto in alto.

 ╋ BRACCIATE VERSO IL FUTURO

È “futuro” la parola ricorrente in piscina, la starting list 
della squadra sammarinese parla chiaro: sono tutte at-
lete nate meno di 20 anni fa, giovanissime ma dal talen-
to indiscutibile, alle loro spalle la sagoma gigante del CT 
Max Di Mito. E la staffetta 4x200 ha valorizzato tutti i di-
scorsi meravigliosi che da tempo si fanno su queste ra-
gazze. Terzo posto dietro gli inarrivabili quartetti di Islan-
da e Lussemburgo. Vale il bronzo ma vale ancor di più il 
tempo che abbatte di quasi 20 secondi il record samma-
rinese di specialità.
Il bis è addirittura migliore con l’argento che arriva con 

with 55 strokes over par for Marco Pelliccioni. The team, 
as a whole, finished with 40 strokes over par, 11 over the 
bronze which went to Monaco.

 ╋ ATHLETICS FLY… HIGH

The real surprise came from the 400 m hurdles event, 
in which Andrea Ercolani Volta took the silver medal. 
Ercolani Volta had been the only athlete to board the 
plane for Iceland without any sort of qualification what-
ever. The Federation and the Technical Commission had 
granted him the opportunity to compete despite his best 
result of the year being 4 seconds above the required 
limit, but despite this he left the Laugardalsvollur 
Stadium with a medal around his neck.
Eugenio Rossi jumped below his personal record and 
reached a maximum of 2.18m. Not quite high enough 
for the San Marino athlete to bag the gold medal; only 
silver this time. Behind Rossi, with a jump of 6.1m came 
Matteo Mosconi, one of the unexpected surprises; he 
jumped well from the start and ended up on the po-
dium alongside his team-mate. The gold medal went to 
Constantinou from Cyprus.
After the high jump came the 4x100 relay (4th place) 
and the 4x400 relay (6th place).
Federico Gorrieri finished 5th in the long jump and just 
9 cm from the bronze medal in the triple jump. Nothing 
doing for Francesco Molinari and Joe Guerra. The former, 
engaged in the 100m and 200m heats, failed to get 
through to the finals, while the latter finished in 7th 
place in the 800 metre final and 8th in the 1500 metres. 
Martina Muraccini ended her high-jump competition with 
three fouls.

 ╋ SWIMMING TOWARDS
THE FUTURE

“Future” is a recurring word in the swimming pool; the 
starting list of the San Marino team is clear: all the ath-
letes were born less than 20 years ago; very young but 
with indisputable talent; behind them the giant figure of 
coach Max Di Mito. And the 4x200 relay proved that eve-
rything which has been said about the talent of these 
girls is perfectly true. Third place behind the unbeatable 
quartets of Iceland and Luxembourg. The bronze medal 
is well worth having but even better is the fact that the 

ANDREA ERCOLANI 
VOLTA
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Beatrice Felici, Martina Ceccaroni, 
Sara Lettoli e Elena Giovannini nel-
la 4x100m stile libero con un tem-
po di molto inferiore al record sam-
marinese. 
Nelle gare individuali Beatrice Felici 
e Elena Giovannini hanno chiuso al 
quinto posto le rispettive batterie nei 
100m stile libero. Per la Felici il tem-
po di 1.00.36 mentre per la Giovan-
nini 1.00.43.
Elisa Bernardi ha chiuso al quinto po-
sto la fi nale dei 100 metri dorso mi-
gliorando il suo record personale e 
lasciandosi alle spalle atlete ben più 
quotate mentre nei 200m dorso con 
1’10.21 è ottava.
Elena Giovannini si è piazzata al 
quinto posto nella fi nale dei 400m 
stile libero con il tempo di 4’30.26, 
più indietro l’altra biancazzurra Sara 
Lettoli che si è piazzata settima con 
4’36.46.
Sempre Elena Giovannini nella fi na-
le dei 200m stile libero donne chiu-
de ai piedi del podio con 2.08.29, ot-
tava nella stessa competizione Sara 
Lettoli con 2.11.84. Nei 50m stile li-
bero Beatrice Felici chiude soltanto 
quinta con il tempo di 27,60, settimo 
posto nella stessa fi nale per Martina 
Ceccaroni con 27,83.

 ╋ NEL MIRINO 
C’È IL 2017

A pochi giorni dalla chiusura dei Gio-
chi dei Piccoli Stati d’Islanda 2015 la 
delegazione biancazzurra si è atti-
vata per la promozione dell’edizione 
2017 che sarà ospitata proprio dalla 
Repubblica di San Marino. Attraverso 
una brochure illustrativa del proget-
to, dell’impiantistica e della viabilità 
sono stati portati a conoscenza del-
la proposta sammarinese, tutti i gior-
nalisti accreditati all’evento islande-
se mentre un desk posizionato nel 
main center dell’evento ha offerto in-
formazioni agli atleti e alle delega-
zioni. Il Presidente del CONS Gian Pri-
mo Giardi ha illustrato agli altri co-
mitati olimpici le novità dell’edizione 
che apre il terzo ciclo di sfi de duran-
te il tradizionale incontro del primo 
giorno di Giochi. Le iniziative volte a 
promuovere San Marino 2017 però 
non sono fi nite perché la delegazio-
ne sammarinese è pronta a lancia-
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San Marino record was improved by 
almost 20 seconds.
The encore was even better with the 
silver medal going to Beatrice Felici, 
Martina Ceccaroni, Sara Lettoli and 
Elena Giovannini in the 4x100m 
freestyle with a time much lower 
than the San Marino record.
In the individual events Beatrice 
Felici and Elena Giovannini finished 
their 100m freestyle heats in 5th 
place. Felici clocked up 1:00:36 and 
Giovannini 1:00:43.
In the 100m backstroke final, Elisa 
Bernardi finished 5th, improving her 
personal best and leaving behind 
her more highly-ranked athletes; in 
the 200m backstroke she came in 
8th with a time of 1’10.21.
Elena Giovannini came 5th in the 
400m freestyle final with a time of 
4’30.26, while Sara Lettoli was 7th 
with a time of 4’36.46.
In the women’s 200m freestyle final, 
Elena Giovannini clocked up a time 
of 2:08:29, while Sara Lettoli took 
8th place in 2:11:84. In the 50m 
freestyle, Beatrice Felici ended up 
5th with a time of 27.60, and Martina 
Ceccaroni was 7th in 27.83.

 ╋ SIGHTS 
SET ON 2017

A few days after the close of the 
Games of the Small States of Iceland 
2015, the white and blue delegation 
began promoting the 2017 appoint-
ment, to be hosted by the Republic of 
San Marino. By means of a brochure 
illustrating the project, the facilities 
and the road system, the San Marino 
proposals were made known to the 
accredited journalists taking part in 
the Icelandic event, while a desk lo-
cated in the main centre of the event 
provided information to athletes and 
delegations. The President of the 
CONS, Gian Primo Giardi explained 
to the other Olympic Committees all 
the various aspects of the forthcom-
ing appointment, which opens the 
third round of challenges, during 
the traditional meeting of the first 
day of the Games. The initiatives to 
promote San Marino 2017 did not 
finish here however because the 
San Marino delegation was all set to 
launch the logo of the event on high 
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re il logo dell’evento molto in alto durante la Cerimonia 
di chiusura.
A San Marino 2017 esordio per il tiro con l’arco, ritor-
no delle bocce, un piano di trasporti che colleghi i 4 po-
li scelti per ospitare le gare (Serravalle, Acquaviva, Fon-
te dell’Ovo, Borgo) e un piano per gli alloggi che crei fra 
gli atleti il giusto entusiasmo. Il Comitato Olimpico Nazio-
nale Sammarinese ha proposto anche di inserire, in al-
meno una delle discipline del programma la competizio-
ne paralimpica, si sono detti interessati Islanda e Lus-
semburgo, per gli altri stati sarà necessario approfondi-
re questa idea.
Quando durante la Cerimonia di Chiusura l’Islanda salu-
ta i Giochi dei Piccoli Stati il compito di tenere accesa la 
fi amma delle Olimpiadi passa a San Marino. La festa or-
ganizzata nel parco dello zoo di Reykjavik, cede uffi cial-
mente a San Marino e al CONS il compito di organizzare, 
nel 2017, la prossima edizione dei Giochi dei Piccoli Sta-
ti d’Europa. Sul palco dell’evento il Presidente del CONS 
Gian Primo Giardi riceve dall’omologo islandese il vessillo 
con gli 8 cerchi che rappresenta uffi cialmente queste mi-
ni olimpiadi e lo sventola davanti ai ragazzi della sua de-
legazione. Sulle note dell’inno di San Marino l’intera dele-
gazione ha indossato una tshirt celebrativa “TNX Iceland, 
see U in San Marino” ed ha lanciato in aria mille frisbee 
azzurri con il logo già annunciato della prossima edizio-
ne dei Giochi.

during the Closing Ceremony.
San Marino 2017 will mark the debut of archery, the re-
turn of boules, a transport plan linking the 4 facilities se-
lected to stage the competitions (Serravalle, Acquaviva, 
Fonte dell’Ovo, Borgo) and an accommodation plan able 
to create the right enthusiasm among the athletes. The 
San Marino National Olympic Committee also proposed 
including a Paralympic competition in at least one of the 
sports. Iceland and Luxembourg stated their interest in 
the idea, while the other states said they must think it 
over.
When, during the Closing Ceremony, Iceland said 
goodbye to the Games of the Small States, the task of 
keeping the Olympic flame alive passed over to San 
Marino. During the party organized in Reykjavik zoo 
park, San Marino and the CONS were officially charged 
with organizing, in 2017, the next edition of the Games 
of the Small States of Europe. On the stage of the event, 
the President of the CONS Gian Primo Giardi received 
from his Icelandic counterpart the flag with the 8 circles 
which officially represents these mini Olympics and 
waved it in front of the members of his delegation. To the 
strains of the hymn of San Marino the entire delegation 
put on t-shirts celebrating “TNX Iceland, see U in San 
Marino” and launched a thousand blue Frisbees in the 
air with the already-announced logo of the next edition 
of the Games.
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LA DELEGAZIONE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE SAMMARINESE

CHEF DE MISSION
LUCIANO SCARPONI
CHEF DE MISSION ASSISTANT
GIULIANO TOMASSINI
NOC PRESIDENT
GIAN PRIMO GIARDI
NOC GENERAL SECRETARYL
EROS BOLOGNA
NOC TECHNICAL COMMISSION
ANDREA BENVENUTI
GSSE GENERAL SECRETARY
ANGELO VICINI
GSSE TECHNICAL COMMISSION
DAVIDE SANTI
COSM 2017 COMMISSION
EMANUELE NICOLINI
MEDICAL STAFF
DOTT. CLAUDIO CECCHETTI
ANDREA AGOSTINI
NICOLA GALLI
GABRIELE PALUCCI
PAOLO PISCAGLIA
PRESS OFFICER
ALAN GASPERONI

 ╋ ATLETICA

TEAM OFFICIAL
MARCELLO CARATTONI
COACH
ERALDO MACCAPANI
ATLETI
FEDERICO GORRIERI
EUGENIO ROSSI
JOE GUERRA
MARTINA MURACCINI
FRANCESCO MOLINARI
MATTEO MOSCONI
ANDREA ERCOLANI VOLTA

 ╋ BEACH VOLLEY

COACH
GABRIELE MAZZOTTI
ATLETI
LORENZO BENVENUTI
IVO VALENTINI

 ╋ GOLF

TEAM OFFICIAL
REMO RAIMONDI
COACH
MATTEO VERARDO
ATLETI
CASEY CALMI
TOMMASO SORAGNI
MARCO PELLICCIONI

 ╋ JUDO

TEAM OFFICIAL
FABIEN GENNARI
COACH
LUCA CAINERO
REFEREE
GUY RUELLE
ATLETI
GIACOMO GENNARI (-90KG)
KARIM GHARBI (-100KG)
PAOLO PERSOGLIA (-81KG)
JESSICA ZANNONI (-78KG)

 ╋ NUOTO

TEAM OFFICIAL
ALFIO PASOLINI
COACH
MASSIMILIANO DI MITO
ATLETI
BEATRICE FELICI (100M FARFALLA, 
50M SL, 100M SL, 200M SL)
ELENA GIOVANNINI (100M SL, 
200M SL, 400M SL)
SARA LETTOLI
ELISA BERNARDI
MARTINA CECCARONI

 ╋ PALLAVOLO FEMMINILE

TEAM OFFICIAL
MARCO MARCO
COACH
LUIGI MOROLLI
2ND COACH
RICCARDO BIACHI
REFEREE
RICCARDO RAGAZZINI
ATLETI
CRISTINA BACCIOCCHI
VERONICA BARDUCCI
VALERIA BENVENUTI
ELISA VANUCCI
SAMANTHA GIARDI
ANITA MAGALOTTI
GIULIA MUCCIOLI
CHIARA PARENTI
ELISA PARENTI
ALLEGRA PISCAGLIA
ELISA RIDOLFI
RACHELE STIMAC

 ╋ PALLAVOLO MASCHILE

TEAM OFFICIAL
CLAUDIO GENNARI
COACH
STEFANO MASCETTI
2ND COACH
MARCO RICCI
REFEREE
MARCO SGRO
ATLETI
EMANUELE CERVELLINI
PAOLO CROCIANI
ALESSANDRO GENNARI
JOSHUA KESSLER
ANDREA LAZZARINI
MARCO RONDELLI
IVAN STEFANELLI
FEDERICO TENTONI
FRANCESCO TABARINI
GIULIANO VANUCCI
DAVID ZONZINI
MATTEO ZONZINI

 ╋ TENNIS

TEAM OFFICIAL AND COACH
GIORGIO GALIMBERTI
ATLETI
MARCO DE ROSSI (SINGOLO, DOPPIO)
PIETRO GRASSI (SINGOLO, DOPPIO)

 ╋ TENNIS TAVOLO

TEAM OFFICIAL
GIAN RICO BIORDI
COACH
CLAUDIO STEFANELLI
ATLETI
LETIZIA GIARDI 
(SINGOLO, DOPPIO, SQUADRA)
CHIARA MORRI 
(SINGOLO, DOPPIO, SQUADRA)
GLORIA MORETTI
LORENZO RAGNI 
(SINGOLO, DOPPIO, SQUADRA)
MARCO VANNUCCI 
(SINGOLO, DOPPIO, SQUADRA)

 ╋ TIRO A SEGNO

TEAM OFFICIAL
FRANCESCO NANNI
COACH
MARCO MASETTI
ATLETI
MIRKO BUGLI (P10M)
PAOLO CECCHINI (P10M)
SILVANA PARENTI (P10F)
MARIA LUISA MENICUCCI (P10F)
SARA BERNARDI (C10F)
GIULIA GUIDI (C10F)GUIDI (C10F)( )
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di / by Elisa GIANESSI

MEDITERRANEAN BEACH GAMES: 
UNA PRIMA VOLTA FORTUNATA 
PER SAN MARINO

MEDITERRANEAN BEACH GAMES: 
A LUCKY FIRST TIME FOR SAN MARINO

2015 will be remembered as the year of the first times. 
Besides the European Games staged in Baku, between 

late August and early September, another event that made its 
debut on the international stage was the Mediterranean Beach 
Games, organized with the support of the Mediterranean Games 
International Committee (CIJM) in Pescara. Between 28 August 
and 6 September, athletes and delegations from the Olympic 
Committees of the 24 countries of the three continents bordering 
the Mediterranean Sea challenged one another on the beaches 

of the Abruzzo locality in all traditional water 
sports – eleven altogether: Aquathlon, Beach 
Handball, Beach Soccer, Beach Tennis, Beach 
Volleyball, Beach Wrestling, Finswimming, 
Canoe Ocean Racing, Open Water Swimming, 
Rowing Beach Sprint, Water Ski. 
A major event which involved 1230 athletes 
and delegation staff, 275 referees and judges, 
306 guests and Mediterranean families, 521 
volunteers and which counted 66 prize-giving 
ceremonies and presented 400 medals.
Also important was the press coverage: 
112 accredited journalists from Albania, 
Algeria, Cyprus, Egypt, Finland, Greece, Libya, 
Morocco, Norway, San Marino, Tunisia and 
Italy. 40 hours of live TV coverage (Rai Sport 
1 and Rai Sport 2) with about 50 hours of 
prerecording and replicas. 
A particularly lucky first edition for San Marino, 
which fielded 8 athletes (4 in beach tennis, 2 
in beach volleyball and 2 in finswimming), 
and took home two bronze medals (beach 
tennis men’s doubles and women’s doubles). 
The beach tennis tournament was dominated 
by Italy, which placed its players in the first 
two places in both the men’s and women’s 
events. In third place came San Marino, which 
managed to beat far more expert players 
and win a deserved bronze medal. And while 
for the women’s pair, Grandi and Camilla 

Il 2015 sarà ricordato come l’anno delle prime volte. Oltre ai Gio-
chi Europei andati in scena a Baku, a cavallo tra la fi ne di agosto 

e gli inizi di settembre hanno fatto il loro ingresso nel panorama 
delle manifestazioni internazionali i Mediterranean Beach Games, 
nati sotto l’egida del Comitato Internazionale dei Giochi del Medi-
terraneo (CIJM) e organizzati da Pescara. Dal 28 agosto al 6 set-
tembre atleti e delegazioni provenienti dai Comitati Olimpici dei 24 
Paesi dei tre continenti bagnati dal mare Mediterraneo si sono sfi -
dati sulla sabbia e nel mare antistante la località abruzzese in tut-
te quelle discipline tipiche da spiaggia. Undici 
le discipline: Aquathlon, Beach Handball, Beach 
Soccer, Beach Tennis, Beach Volley, Beach Wre-
stling, Finswimming, Canoe Ocean Racing, 
Open Water Swimming, Rowing Beach Sprint, 
Water Ski. 
Una manifestazione imponente che ha coinvol-
to 1230 atleti e staff delle delegazioni, 275 ar-
bitri e giudici, 306 ospiti e famiglia mediterra-
nea, 521 volontari e che ha visto 66 cerimonie 
di premiazione per 400 medaglie.
Importante anche la copertura mediatica: 112 
i giornalisti accreditati, provenienti da Albania, 
Algeria, Cipro, Egitto, Finlandia, Grecia, Libia, 
Marocco, Norvegia, San Marino, Tunisia e Italia. 
Copertura televisiva con 40 ore di diretta (Rai 
Sport 1 e Rai Sport 2) con circa 50 ore tra dif-
ferite e repliche. 
Una prima edizione particolarmente fortuna-
ta per San Marino, che vi ha schierato 8 atleti 
(4 nel beach tennis, 2 nel beach volley e 2 nel 
nuoto pinnato), portando a casa due medaglie 
di bronzo (doppio maschile e doppio femminile 
di beach tennis). 
Il verdetto dei tornei di beach tennis ha visto co-
me protagonista assoluta l’Italia, che ha piazza-
to le sue coppie ai primi due posti sia nel ma-
schile che nel femminile. Sul terzo gradino del 
podio, però, c’è San Marino, che ha saputo bat-
tere coppie ben più esperte per mettersi al collo 
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DELEGATION

CAPO MISSIONE / CHEF DE MISSION:
EMANUELE NICOLINI
NOC PRESIDENT
GIAN PRIMO GIARDI
NOC SECRETARY GENERAL
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MARTINA AGARICI
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COMUNICAZIONE / MEDIA
SAN MARINO RTV
LORENZO GIARDI, CHRISTIAN TORELLI

 ╋ BEACH TENNIS

COACH 
STEFANO PAZZINI
ATHLETES
NICOLÒ BOMBINI
ALVISE GALLI
ALICE GRANDI
CAMILLA ZAFFERANI

 ╋ BEACH VOLLEY

COACH 
ANDREA RAFFAELLI
ATHLETES
LORENZO BENVENUTI
MATTEO ZONZINI
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ATHLETES
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CHIARA GUALTIERI

ALVISE GALLI E 
NICOLÒ BOMBINI

Zafferani, the road was pretty much all downhill (both proved 
much too strong for their opponents and finally only surrendered 
to Italy), in the men’s tournament, Nicolò Bombini and Alvise Galli 
had to work hard to bring home a medal. Memorable were the first 
two successes against Cyprus in the quarter finals (Baghdatis’ 
expert brother also played) and against Greece in the final for 
third place. Two very hard matches (that against Greece lasted 
two hours and twenty minutes, and the two San Marino players, 
after losing the first set, went on to take the next two after a 
series of long tie-breaks) which soon made the two young blue 
and whites the idols of the spectators in the Stadio del Mare of 
Pescara. The two tennis medals were the icing on the cake of an 
event that had plenty more gratification in store for San Marino. 
In the finswimming event, Gianluca Pasolini and Chiara Gualtieri, 
also very young and making their debut in this sport, put up a 
good show: Chiara made it through to two finals, improving her 
performance all the way; Gianluca failed to make the qualifica-
tions, though he left numerous athletes behind him. His times 
were nevertheless interesting and not very far from the best. So 
finswimming in our country can look ahead to a rosy future. In 
the beach volleyball event, the doubles partnership made up of 
Lorenzo Benvenuti and Matteo Zonzini closed the qualification 
round with three defeats, but nevertheless played well in all their 
matches. After a score of 2-0 against the Slovenia 2 team (with 
the San Marino athletes ahead for a long time), came two defeats 
at the tie break against Serbia 2 (which came in 4th) and against 
Libya, in what were always difficult matches against opponents 
who came very close to the podium. 
The San Marino delegation, headed by Chef de Mission, Emanuele 
Nicolini, therefore did very well. So, with regard to the second 
appointment of the Mediterranean Beach Games (still to be 
appointed), the outlook looks very bright. 

una meritata medaglia di bronzo. E se per la coppia femminile com-
posta da Alice Grandi e Camilla Zafferani la strada è stata piutto-
sto in discesa (le due titane hanno dimostrato di essere nettamen-
te più forti delle avversarie, cedendo solo all’Italia), nel torneo ma-
schile Nicolò Bombini e Alvise Galli hanno dovuto faticare non po-
co per portare a casa la medaglia. Memorabili resteranno i due suc-
cessi contro Cipro nei quarti di fi nale (in campo anche l’esperto fra-
tello di Baghdatis) e contro la Grecia nella fi nale per il terzo posto. 
Due partite tiratissime (quella contro la Grecia è durata ben due ore 
e venti, con i titani che, dopo aver perso il primo set, si sono aggiu-
dicati i due successivi dopo lunghissimi tie-break), che hanno at-
tirato tutte le simpatie dello Stadio del Mare di Pescara sui due gio-
vanissimi biancazzurri, divenuti l’idolo di tutta Pescara. Le due me-
daglie del beach tennis sono state la ciliegina sulla torta di una par-
tecipazione che ha riservato altre belle soddisfazioni per i colori 
biancazzurri. Nel nuoto pinnato Gianluca Pasolini e Chiara Gualtie-
ri, giovanissimi anche loro e all’esordio in questa disciplina, han-
no ben fi gurato: Chiara ha centrato due fi nali, migliorando costan-
temente; Gianluca non ha superato le qualifi cazioni, pur lasciando-
si alle spalle diversi atleti, ma i suoi tempi sono assolutamente in-
teressanti e non troppo distanti dai più forti. Insomma, il futuro del 
nuoto pinnato è roseo. Nel beach volley l’inedita coppia formata da 
Lorenzo Benvenuti e Matteo Zonzini ha chiuso il girone di qualifi ca-
zione con tre sconfi tte, ma giocando alla pari con tutti gli avversa-
ri. Dopo un 2-0 contro il team 2 della Slovenia (nel secondo set i ti-
tani sono stati a lungo in vantaggio), sono arrivate due sconfi tte al 
tie break contro la Serbia 2 (poi quarta classifi cata) e contro la Li-
bia, in partite sempre tirate e contro avversari che hanno chiuso ai 
piedi del podio. La delegazione sammarinese, guidata dal Capo Mis-
sione Emanuele Nicolini, si è quindi ben comportata. Le prospetti-
ve, in vista della seconda edizione dei Mediterranean Beach Games 
(ancora da assegnare), sono quindi più che positive 

MATTEO ZONZINI E 
LORENZO BENVENUTI

ALICE GRANDI E 
CAMILLA ZAFFERANI

GIANLUCA PASOLINI
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LA DELEGAZIONE 
AL COMPLETO PER 
LA CERIMONIA DI 
APERTURA

di / by Elisa Gianessi

Summer 2015 was packed with international events. At 
youth level five athletes defended the white and blue 

colours at the European Youth Olympic Festival, staged 
in late July in Tbilisi. The event, held every two years, is a 
springboard for talented young European athletes.
Led by the head of mission Bruno Gennari, off to Georgia 
went Gianluca Pasolini, Cristian Santi, Sara Lettoli, 
Tommaso Simoncini and Emma Corbelli. The first three 
defended the San Marino colours in the swimming events, 
Simoncini in the tennis and Corbelli in the athletics com-
petitions. They were accompanied by technicians Andrea 
Barberini, Antonino Lo Paro and Edoardo Grela. 
Simoncini put up a good show, but not good enough to stop 
the German Fabian Penzkoffer, a top-ranking European 
player who won the game with a score of 6-2 6-4.
Emma Corbelli took part in the 100 metre race, where she 
beat her own personal best (13’’11) and in the long jump, 
where, after a good 5-metre start, the young San Marino 
athlete, overcome with emotion, collected two fouls, which 
prevented her from climbing in the ratings.
As for swimming, the three San Marino representatives 
almost all achieved results in line with their own times. 

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL
A SHOWCASE FOR THE YOUNG TITANS

L’estate 2015 è stata ricchissima dal punto di vista delle 
manifestazioni internazionali. A livello giovanile cinque 

atleti hanno difeso i colori biancazzurri al Festival Olimpico 
della Gioventù Europea andato in scena a fi ne luglio a Tblisi. 
La manifestazione, a cadenza biennale, rappresenta il tram-
polino di lancio per le giovani promesse dello sport europeo.  
Guidati dal capo missione Bruno Gennari sono partiti alla vol-
ta della Georgia Gianluca Pasolini, Cristian Santi, Sara Lettoli, 
Tommaso Simoncini ed Emma Corbelli. I primi tre hanno dife-
so i colori biancazzurri nelle gare di nuoto, Simoncini nel ten-
nis e la Corbelli nell’atletica leggera, accompagnati dai tecnici 
Andrea Barberini, Antonino Lo Paro ed Edoardo Grela. 
A Simoncini non è bastata un’ottima prova per fermare il tede-
sco Fabian Penzkoffer, giocatore di buon livello in Europa che 
si è imposto con il risultato di 6-2 6-4. 
Emma Corbelli ha affrontato la gara dei 100 metri, dove ha 
centrato il miglior risultato personale (13’’11) e il salto in lun-
go dove, dopo una discreta partenza con 5 metri, la giovane 

FESTIVAL OLIMPICO
DELLA GIOVENTÙ EUROPEA:
UNA VETRINA PER
I GIOVANI TITANI

T B I L I S I  2 0 1 5

 ╋ DELEGAZIONE

CAPO MISSIONE
BRUNO GENNARI

 ╋ ATLETICA LEGGERA

TECNICO
EDOARDO GRELA
ATLETA
EMMA CORBELLI

 ╋ NUOTO

TECNICO 
ANDREA BARBERINI
ATLETI
SARA LETTOLI
GIANLUCA PASOLINI
DAVIDE BERNARDI

 ╋ NUOTO

TECNICO 
ANTONINO LO PARO
ATLETA
TOMMASO SIMONCINI 
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Sara Lettoli put on a great perform-
ance in the 400 m freestyle, where 
she won her heat with an excellent 
time of 4’30’’12.
But the European Youth Olympic 
Festival also had its winter version, 
staged in late January on the snow 
of Vorarlberg and Liechtenstein. 
Representing San Marino was young 
Alessandro Mariotti, accompanied by 
coach Ettore Bezzi and Head of Mission Gianluca Gatti.
Mariotti successfully competed in the giant and special 
slalom events. In the former he started with bib number 
89 and closed the first heat in 61st position (58’’17) out 
of 110 competing athletes, just six seconds behind the 
winner. A very good time on a very difficult and selective 
course, which accounted for the immediate elimination of 
all the Italian skiers.
In the second heat, he had another good run, crossing the 
line in 56’’37 and closing in 57th position. In the special 
slalom, he started with bib number 102 and completed a 
prudent run over a course which reaped over forty victims 
during the first heat. Mariotti completed the race in 52’’30, 
which won him 55th place in the ratings.
Numerous athletes were also forced to withdraw in the 
second heat, but Mariotti completed the course and ended 
up in 38th position.

EMMA CORBELLI
IN CORSIA 6 
GIANLUCA PASOLINI

SARA LETTOLI TOMMASO SIMONCINISAN MARINO 
ALL’EYOF WINTER

ALESSANDRO 
MARIOTTI

sammarinese, frenata dall’emozione, ha collezionato due nul-
li, che non le hanno dato la possibilità di salire in classifi ca.  
Per quanto riguarda il nuoto, i tre alfi eri biancazzurri hanno ot-
tenuto, quasi sempre, risultati in linea con i propri tempi. Da 
segnalare l’ottima prova di Sara Lettoli nei 400 mt stile libe-
ro, dove ha vinto la sua batteria con il buon crono di 4’30’’12. 
Ma il Festival Olimpico della Gioventù Europea ha avuto an-
che una sua versione invernale, andata in scena a fi ne genna-
io sulle nevi di Voralberg e Liechtenstein. A rappresentare San 
Marino c’era il giovane Alessandro Mariotti, accompagnato dal 
tecnico Ettore Bezzi e dal Capo Missione Gianluca Gatti. Mari-
otti si è cimentato con ottimo profi tto nello slalom gigante e in 
quello speciale. Nel gigante, partito con il pettorale numero 89, 
l’atleta sammarinese ha chiuso la prima manche con un buon 
61° posto (58’’17) su 110 atleti al via, a sei secondi dal primo 
classifi cato. Un buonissimo tempo su una pista molto diffi cile 
e selettiva, che ha visto uscire subito di scena gli atleti italiani.
Nella seconda manche ha fatto un’altra ottima prova, taglian-
do il traguardo in 56’’37 e chiudendo con un buon 57° posto fi -
nale. Nello speciale, partito con il pettorale numero 102, Mari-
otti ha fatto una gara accorta, su una pista che, nella sola pri-
ma manche, ha fatto oltre quaranta vittime. Il sammarinese 
ha mostrato una buona sicurezza, portando a termine la sua 
gara in 52’’30, crono che gli è valso il 55° posto in classifi ca. 
Numerosi i ritiri anche nella seconda manche. Mariotti, inve-
ce, ha portato a termine la sua gara con un buon passo, chiu-
dendo 38°. 

 ╋ DELEGAZIONE

CAPO MISSIONE
GIANLUCA GATTI

TECNICO
ETTORE BEZZI

 ╋ ATLETA

ALESSANDRO MARIOTTI
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Secretary of State for Sport

Teodoro Lonfernini

COORDINATOR  

Angelo Vicini
Foreign relations
General coordination
Opening ceremony
Closing ceremony

NOC President

Gian Primo Giardi

CO-PRESIDENCY

COMITATO ORGANIZZATORE /
ORGANIZING COMMITTEE
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SAN MARINO 2017, 
LA GRANDE SFIDA

Il giorno dell’uscita di questa edizione 
di Panorama Sport celebrerà anche 

il traguardo dei 500 giorni alla Cerimo-
nia d’Apertura dei Giochi dei Piccoli Sta-
ti di San Marino che si terrà al San Ma-
rino Stadium il 28 maggio 2017 con ini-
zio alle 20.17. Il Comitato Organizzato-
re SM2017 è già uffi cialmente al lavoro 
per organizzare al meglio la terza edi-
zione biancazzurra delle mini-Olimpia-
di ed ha già lanciato numerose inizia-
tive a riguardo. Sono stati presentati la 
mascotte, un geotritone in abiti da bale-
striere che prenderà sempre più confi -
denza con il mondo sportivo sammari-
nese e che ora ha anche un nome: SAM-
MY. E’ uffi ciale anche il logo dell’evento, 
un nastro che diventa fi accola e si con-
clude nel profi lo idealizzato del Monte 
Titano. Sono già stati distribuiti alcuni 
documenti pubblicati dal Comitato Orga-
nizzatore, “San Marino 2017 Overview”, 
“San Marino 2017 Sport Proposal” e l’e-
dizione 1.0 del Technical Booklet già vi-
sionati anche dagli altri paesi parteci-
panti. Sono stati selezionati gli impian-
ti sportivi che ospiteranno le gare ed 
esiste già un programma uffi cioso del-
le competizioni. E’ aperta sul sito del 
CONS la campagna di reclutamento per 
i volontari che volessero far parte della 
grande macchina organizzativa dei Gio-
chi. Sempre sul sito del CONS è possibi-
le seguire il countdown che giorno do-
po giorno, come in un’ideale clessidra 
che si svuota, porterà la Repubblica nel-
le emozioni uniche dei Giochi dei Picco-
li Stati d’Europa.

XVII GIOCHI 
DEI PICCOLI STATI 

D’EUROPA
29 MAGGIO - 3 GIUGNO 2017

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ANDORRA CYPRUS ICELAND
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FINANCE - MARKETING

Alda Valentini
Budget management 
Administration
Marketing
Merchandising

MEDIA / TECHNOLOGY

Giuliano Tomassini
Data processing
Accreditation
Press room management
Ralations with the press
Relations with TVs

SECRETARIAT

Alessandra Renzi
NOC-OCSM2017 Relations

MANAGEMENT OF VOLUNTEERS 

Micol Rossini
Management of volunteers
Management of Federation staff
Protocol / Prize Ceremonies
Cultural events
Medical service and Antidoping

SPORTS FACILITY LOGISTICS

Roberto Tura
Headquarters
Competition facilities 
Training facilities

TRANSPORTATION

Fernando Casadei
Transfer to/from airports
VIP transfer
Local transport
Referee transfer
Press transfer

ACCOMMODATION

Mahena Abbati
Team accommodation
VIP accommodation
Press accommodation 
Referee accommodation
Board
Security

SPORTS ORGANIZATION 

Emanuele Nicolini
Legal advice
Sports

LIECHTENSTEIN LUXEMBOURG MALTA MONACO MONTENEGRO SAN MARINO



PROGRAMMA PROVVISORIO
PROVISIONAL SCHEDULE
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SPORT IMPIANTI
VENUE

MAGGIO / MAY GIUGNO / JUNE

28 29 30 31 1 2 3
Domenica

Sunday 
Lunedì

Monday
Martedì
Tuesday

Mercoledì
Wednesday

Giovedì
Thursday 

Venerdì
Friday 

Sabato
Saturday 

CERIMONIE
CEREMONIES

SERRAVALLE
SAN MARINO

TIRO CON L’ARCO
ARCHERY FONTE DELL’OVO

ATLETICA
ATHLETICS SERRAVALLE

PALLACANESTRO
BASKETBALL SERRAVALLE

BOCCE
BOWLS BORGO MAGGIORE

CICLISMO
CYCLING FONTE DELL’OVO

JUDO ACQUAVIVA

TIRO A VOLO
SHOOTING

ACQUAVIVA
SERRAVALLE

NUOTO
SWIMMING SERRAVALLE

TENNIS TAVOLO
TABLE TENNIS SERRAVALLE

TENNIS FONTE DELL’OVO

PALLAVOLO
VOLLEYBALL 
BEACH-VOLLEY

SERRAVALLE
FONTE DELL’OVO

IL NUMERO DI SPORT INDOOR
  TOTAL NUMBER OF INDOOR SPORTS

IL NUMERO DI SPORT OUTDOOR
  TOTAL NUMBER OF OUTDOOR SPORTS

IL NUMERO DEGLI EVENTI
  TOTAL NUMBER OF EVENTS

LE GARE MASCHILI
  MEN’S EVENTS

LE GARE FEMMINILI
  WOMEN’S EVENTS

LE GARE MISTE
  MIXED EVENTS

8

143

4

69

70

4
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RIO DE JANEIRO 2016
GIOCHI OLIMPICI

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 2018
GIOCHI OLIMPICI 

GIOVANILI

MONTENEGRO 2019
GIOCHI DEI PICCOLI 

STATI D’EUROPA

TOKYO 2020
GIOCHI OLIMPICI

LOSANNA 2020
GIOCHI OLIMPICI 

GIOVANILI INVERNALI

PECHINO 2022
GIOCHI OLIMPICI 

INVERNALI

I PROSSIMI APPUNTAMENTII APPUNTAAA TAMENTTITAPPUNTAAA

SEDI E IMPIANTI
VENUES AND FACILITIES

ATHLETICS
BASKETBALL
TABLE TENNIS
TRAP
SWIMMING
VOLLEYBALL - MEN
BEACH VOLLEYBALL

A

JUDO
SHOOTINGB

BOULESD

ARCHERY
CYCLING
TENNIS
VOLLEYBALL - WOMEN

C



XVII GIOCHI DEI PICCOLI
STATI D’EUROPA
29 MAGGIO - 3 GIUGNO 2017
REPUBBLICA DI SAN MARINO

-500
giorni

Comitato Olimpico
Nazionale Sammarinese

SEGRETERIA DI STATO
PER LO SPORT

www.sanmarino2017.sm
G.

D.
G.

 E
di

zi
on

i s
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SAN MARINO HAS A NEW 
SPORTS LAW

2015 will be remembered as the year of the approval 
of the new Sports Law by the Great and General 

Council of San Marino. The new law provides the CONS 
with the tools it needs to adapt to the times and to the 
most modern international criteria and above all to the 
Olympic Charter. Highly appreciable are the endeavours 
to combat doping, and promote sports justice, disabili-
ties, youth sports, the tax system and sports facilities. 
The Executive Committee of the San Marino National 
Olympic Committee has immediately initiated the 
process of adaptation to the provisions of the new law. 
The San Marino National Olympic Committee, after its 
approval, extended its thanks through the press to the 
Ministry of Sport and to all those involved in drawing up 
the new law. Thanks to this new law, the primary impor-
tance has been acknowledged of sport and the CONS in 
the life of the Republic of San Marino.
The new law has “widened” the Executive Committee 
of the CONS with the election as members of Emanuele 
Vannucci and Giovanni Zonzini voted by the National 
Council.

Il 2015 sarà ricordato come l’anno dell’approvazione 
della nuova Legge sullo Sport da parte del Consiglio 

Grande e Generale di San Marino. La nuova Legge con-
segna al CONS gli strumenti necessari per adeguarsi ai 
tempi, ai più moderni criteri internazionali e soprattutto 
alla Carta Olimpica. È apprezzabile lo sforzo fatto in ma-
teria di lotta al doping, giustizia sportiva, disabilità, sport 
giovanile, promozione, fi scalità e impiantistica. Il Comita-
to Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammari-
nese ha avviato immediatamente il processo di adegua-
mento a quanto stabilito dalla nuova legge. Il Comitato 
Olimpico Nazionale Sammarinese, dopo l’approvazione, 
ha rivolto mezzo stampa un sentito ringraziamento alla 
Segreteria di Stato per lo Sport e a tutti coloro che si so-
no impegnati nella stesura e nell’elaborazione del proget-
to. Con l’approvazione di questo nuovo testo, si è di fat-
to riconosciuta l’importanza primaria della pratica sporti-
va e dello stesso CONS nella vita della Repubblica di San 
Marino.
La nuova legge ha “allargato” il Comitato Esecutivo del 
CONS con l’elezione a membri di Emanuele Vannucci e 
Giovanni Zonzini votati dal Consiglio Nazionale.

SAN MARINO 
HA UNA NUOVA LEGGE 
SULLO SPORT

N U O V A  L E G G E  S U L L O  S P O R T

GIOVANNI ZONZINI, 
PRESIDENTE DELLA 
FEDERAZIONE 
SAMMARINESE 
AUTOMOTORISTICA 
DAL 2013

EMANUELE 
VANNUCCI, 
PRESIDENTE DELLA 
FEDERAZIONE 
SAMMARINESE GOLF 
DAL 2013

di / by Alan Gasperoni
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S P O R T  C A M P U S

UN’ESTATE 
A TUTTO SPORT

A SUMMER FULL OF SPORT

DUE SETTIMANE 
ALL’INSEGNA DEL 
DIVERTIMENTO E 
DELLO SPORT
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TWO WEEKS IN THE 
NAME OF FUN AND 
SPORT
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ALCUNE IMMAGINI 
DELLE 2 GIORNATE 
DI GARE

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

GIOCHI DELLA GIOVENTÙ, 
LA FESTA DELLO SPORT

YOUTH SAN MARINO GAMES, 
THE FESTIVAL OF SPORT
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CARTOLINE DELLA 
CERIMONIA DI 
APERTURA

POSTCARDS OF THE 
OPENING CEREMONY
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di / by Alan Gasperoni

On June 23 of each year We celebrate the values of 
Olympism. Every year the San Marino National Ol-

ympic Committee organizes, together with all the young 
people taking part in the Sports Campus, the Olympic 
Day Celebration. The boys, engineers and executives 
celebrate the “World Olympic Day” promoted by the IOC 
to learn the benefits of physical activity, discover new 
sports and embrace the Olympic values of excellence 
such as friendship, loyalty and respect. The World Olym-
pic Day is scheduled for June 23 because that’s the day 
the modern Olympic games began in 1894.
In San Marino celebration was opened as usual with a 
flag raising ceremony, the flag of San Marino and the 
Olympic Flag are raised in front of the headquarters of 
the CONS, accompanied by their hymns. President Gian 
Primo Giardi and members of the Esecutive Commitee 
Christian Forcellini read the public a brief greeting, 
then they all met the 2015 European Games’ medalists 
Arianna and Alessandra Perilli. Following, for all the kids, 
a lap of the stadium, then mixed tournaments by age 
and sex, of football, basketball and volleyball.

Il 23 giugno di ogni anno si festeggiano i valori dell’olim-
pismo. Ogni anno il Comitato Olimpico Nazionale Sam-

marinese organizza, assieme a tutti i giovani che pren-
dono parte allo Sport Campus, l’Olympic Day Celebration. 
I ragazzi, i tecnici e i dirigenti celebrano la “giornata mon-
diale dell’olimpismo” promossa dal CIO per imparare i be-
nefi ci dell’attività fi sica scoprire nuovi sport e abbraccia-
re i valori olimpici di eccellenza come l’amicizia, la lealtà 
e il rispetto. L’Olympic Day nel mondo è fi ssato per il 23 
giugno perché è quello il giorno in cui nel 1894 sono na-
ti i Giochi Olimpici Moderni. Sul Titano la celebrazione si è 
aperta come da tradizione con la Cerimonia dell’alzaban-
diera, la bandiera sammarinese e quella olimpica vengo-
no alzate davanti alla sede del CONS, accompagnate dai 
rispettivi inni. Il Presidente Gian Primo Giardi e il mem-
bro del CE Christian Forcellini hanno letto ai ragazzi sam-
marinesi un breve saluto, poi tutti ad incontrare le meda-
gliste degli European Games di Baku 2015 Alessandra e 
Arianna Perilli. A seguire, per tutti i ragazzi, un giro di pi-
sta allo Stadio, poi tornei misti per età e sesso, di calcio, 
pallacanestro e pallavolo.

SAN MARINO CELEBRATE 
THE WORLD OLYMPIC DAY

SAN MARINO CELEBRA IL
WORLD OLYMPIC DAY

W O R L D  O L Y M P I C  D A Y
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LE MEDAGLIATE DI 
BAKU ALESSANDRA 
E ARIANNA PERILLI 
HANNO INCONTRATO I 
RAGAZZI

EUROPEAN 
GAME’S MEDALIST 
ALESSANDRA E 
ARIANNA PERILLI 
MET THE KIDS
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S P O R T  I N  F I E R A

SPORTINFIERA, 
LA GRANDE VETRINA 
DELLO SPORT SAMMARINESE

SPORTINFIERA, THE GREAT 
SHOWCASE OF SAN MARINO SPORT

INVASIONE DI 
VISITATORI PER 
L’EDIZIONE 2015
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INVASION OF VISITORS 
FOR THE 2015 
EDITION
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S P O R T I N S I E M E

GLI OSCAR DELLO SPORT 
SAMMARINESE 

THE OSCARS 
OF SAN MARINO SPORTS

IL PRESENTATORE 
FABIO TAVELLI 
INSIEME A 
GIAMPAOLO MAZZA

I VINCITORI DEL BANDO 
DI PROGETTAZIONE 
DEL LOGO  SAN MARINO 
2017

RICONOSCIMENTI 
PER GLI ATLETI DI 
SPECIAL OLYMPICS 
SAN MARINO

ALCUNE PREMIAZIONI
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EUGENIO ROSSI 
PREMIATO COME 
ATLETA DELL’ANNO

CAMPIONI 
DELL’ATLETICA A 
CONFRONTO

VINCENZO 
MICHELOTTI E 
FEDERICA SELVA, 
PORTACOLORI 
SAMMARINESI ALLE 
OLIMPIADI INVERNALI 
DI SOCHI L’OSPITE D’ONORE 

SARA SIMEONI



Amarcord
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Pettorina n. 152 Massimo Ercolani Volta, n. 213 Antonio Morri, n. 201 Ortensio 
Santolini, n. 160 Tiziano Conti, davanti a Villa Manzoni (Dogana)

Foto Dogana Atletica. Anni ‘70

Alessandro Rossi, Emilio Piva, Maurizio Pelliccioni, Fabio Tomassini, Sergio 
Macina, Massimo Bonini, Massimo di Presa, Loriano Frisoni, Paolo Rossi 

e Amedeo Innocentini (Dirigente e membro fondatore S.S. Juvenes).
Foto Juvenes Ciclismo. Anni ‘70
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Dall’alto a sx. Lamberto Capicchioni (Dirigente e Vice Presidente della FSGC dall’85 al ‘92), Tamagnini, 
Gianni, Saraga, Michelotti, Pasolini, Zanotti, Tamagnini, Giovannini, Zonzini (allenatore). 

In basso da sx. Grassi, Agarici, Giorgini, Bollini, Zavoli, Volpinari, Borgagni, Toccaceli
Foto U.S. San Marino Calcio. Anni ‘80

Pettorina n. 196 Bruno Gennari, n. 51 Filippo Francini, 
Stadio di Serravalle

Foto Atletica Serravalle. Anni ‘70
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JUVENTUS
Per omaggiare la squadra vincitrice del campionato di Serie A 2014-
2015, l’Uffi cio Filatelico e Numismatico di San Marino quest’anno ha 
scelto di affi darsi agli Esploratori dello Spazio. Il francobollo da 2,00  
rappresenta lo stemma della Juventus, sullo sfondo un particolare del-
la maglia della squadra e lo scudetto italiano. La bandella a sinistra ri-
porta lo stemma della squadra, la scritta “Juventus Campione d’Italia 
2014-2015” e lo scudetto italiano.

+

Un francobollo da  €2,00 / Fogli da 12 francobolli con 
bandella a sinistra
Tiratura  70.008 serie
Formato dei francobolli  30x40 mm 
Stampa  offset a quattro colori, un pantone e inchio-
stro invisibile giallo fl uorescente a cura di Cartor Se-
curity Printing
Dentellatura  13 ¼ x 13
Autore del bozzetto  Esploratori dello Spazio
Data Emissione  23 giugno 2015

++

PICCOLI STATI
San Marino ha ospitato la nona edizione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa dal 28 
maggio al 2 giugno 2001. I francobolli allora prodotti in lire (con doppia demolizione 
Lira/Euro raffi guravano la mascotte di quell’edizione impegnata nelle diverse discipli-
ne sportive in gara: bocce e atletica leggera, nuoto, ciclismo, tiro a segno e tiro a volo, 
judo, tennis e tennistavolo, pallacanestro e pallavolo.
I foglietti non sono più disponibili all’Uffi cio Filatelico e Numismatico di San Marino, il 
CONS ne conserva alcuni nel Museo Olimpico di Serravalle. 

Un francobollo da  € 0.41 / Serie di otto francobolli di L. 800 riuniti in foglietto
Formato dei francobolli  28,5x40 mm 
Tiratura  130.000 foglietti 
Stampa  offset della Cartor Security Printing
Dentellatura  13x13
Autore bozzetto  T.P.A. di Parma
Data di emissione  17 aprile 2001

L’angolo
del collezionista
L’angolo
del collezionista
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Per la Federazione Aeronautica 
Sammarinese il 2015 è stata 

una stagione particolarmente felice 
e degna di essere ricordata per alcu-
ne conquiste e per alcuni ritorni im-
portanti. Anche quest’anno l’attività 
agonistica prevalente ha riguardato 
l’aeromodellismo, presente in cam-
po internazionale con diversi atle-
ti che negli anni hanno saputo con-
quistare posizioni di rilievo. Attività 
prevalentemente di carattere ricrea-
tivo e di proselitismo quella delle al-
tre società sportive, come i paraca-
dutisti, il volo libero e gli ultralegge-
ri dell’aeroclub di Torraccia. 
Dal 2015 la Federazione e i propri 
tesserati possono contare sulla di-
sponibilità di un locale/laboratorio 
negli spazi della Palestra Casadei 
di Serravalle e possono praticare la 
propria attività all’aria aperta in un 

campo a Faetano, richiesto dai soci 
da oltre un ventennio; ora, grazie al 
CONS, questo sogno si è realizzato. 

 ╋ L’ATTIVITÀ DEI CLUB

I Falchi
La società sportiva “Falchi”, che pra-
tica l’aeromodellismo agonistico con 
aeromodelli d’epoca, nel 2015 ha vis-
suto una stagione positiva con molti 
successi e, fi nalmente, può registra-
re un giovanissimo nuovo iscritto 
che segue con passione le lezioni di 
pilotaggio impartite dall’esperto Do-
menico Bruschi. Riccardo, detto Ri-
chi, Pasquarella, ora è già in grado di 
pilotare il suo modello con tranquil-
lità e sicurezza eseguendo manovre 
in ogni direzione. La speranza è non 
solo che continui, ma che altri possa-
no seguire il suo esempio. 

Per quanto riguarda i risultati sporti-
vi, il quasi ottantenne Domenico Bru-
schi e la sempre più esperta moglie 
Viana, si sono confermati una coppia 
temuta dagli avversari in tutte le ga-
re disputate. 
In aprile la coppia Bruschi vince la 
OTMR a Carpi segnando il massimo 
punteggio nei tre lanci e lasciando 
gli avversari a distanza. In maggio i 
Bruschi bissano il successo a Cen-
to sempre col massimo punteggio. 
Sul campo di volo di Vergiano, gesti-
to dal gruppo riminese “La Fenice”, 
il duo partecipa in due categorie di-
verse vincendole entrambe pur tro-
vando un formidabile concorrente in 
Gianfranco Terenzi che, utilizzando 
un modello prestatogli da Mandole-
si e forte della sua lunga esperienza 
ha dato del fi lo da torcere ai Bruschi, 
arrivando vicinissimo a segnare gli 
stessi tempi dei primi soccombendo 
per pochi secondi. Nella seconda ca-
tegoria i più forti avversari sono sta-
ti Carletti ( che in seguito si aggiudi-
cherà il Campionato Europeo di ca-
tegoria), Gianati e Romagnoli. I Bru-
schi segnano tre pieni ( massimo 
punteggio ) ma altrettanto fa Carletti 
per cui si deve ricorrere ad un fl yoff 
(spareggio) che risulta combattu-
tissimo. I modelli praticamente par-
titi assieme raggiungono una eleva-
ta quota con i 18 secondi ammessi 
di motore ed iniziano la ricerca delle 
termiche per segnare il miglior tem-
po ed aggiudicarsi la vittoria. Viana è 
molto brava ad assistere il marito in 

RAID 2015 - 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE - 
1° MASSIMO SELVA 
2° DANIELE 
CERVELLINI 
3° CRISTIAN SELVA

PER LA FAS
UNA STAGIONE
DI CONQUISTE
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questa ricerca ed in effetti aggancia-
no una termica che permette al loro 
modello di salire più alto di quello di 
Carletti. Questi si accorge del fatto e 
tenta di entrare nella medesima ter-
mica purtroppo per lui in via di esau-
rimento. I Bruschi abbandonano la 
zona e trovano una seconda termi-
ca in altra zona garantendosi di risa-
lire in quota ed in fi ne di aggiudicar-
si la vittoria con un vantaggio di 17 
secondi.
L’appuntamento successivo è il Cam-
pionato Europeo in Repubblica Ceca 
ad Ivancice. Presenti ben 541 model-
li con 161 piloti. La coppia sammari-
nese non teme gli avversari e parte 
con una certa sicurezza ma la sfor-
tuna li attende. Dopo un bellissimo 
primo lancio dove supera ogni av-
versario, nel corso del secondo lan-
cio qualcosa non funziona nello spe-
gnimento del motore che continua a 
funzionare oltre il tempo ammesso 
continuando ad accelerare il suo vo-
lo fi nché il cedimento di una semia-
la non ne provoca la caduta e distru-
zione lontano dal luogo di decollo. E’ 
la fi ne della gara in questa categoria. 
Due giorni dopo i Bruschi prendono il 
via nella seconda categoria e si por-
tano al comando. Dopo tre lanci si 
trovano in tre a disputare il fl yoff. I 
titani partono bene ma nella plana-
ta il modello prende ad oscillare ed a 
nulla valgono gli interventi ai coman-
di di Bruschi. La coppia sammarine-
se si deve “accontentare” del terzo 
posto. Un bronzo fra tanti avversari è 
sempre un buon risultato. I samma-
rinesi non demordano e già pensano 
agli Europei 2016 che avranno luogo 
in Belgio. 
Intanto partecipano al Concorso Na-
zionale Italiano, il Campionato Italia-
no della SAM RA. La competizione si 
svolge sul bellissimo Campo di Vo-
lo di Aguscello provvisto di una pi-
sta lunga ben 8oo metri. A rappre-
sentare San Marino Domenico Bru-
schi accompagnato dalla moglie Via-
na. Il primo giorno di gara è sabato 
19 Settembre; Bruschi partecipa nel-
la categoria OTMR. Il modello utiliz-
zato è il Sailplane ultimamente sot-
toposto ad una nuova messa a pun-
to che si dimostra veramente azzec-
cata. Bruschi porta a termine dei bel-
lissimi voli nonostante il forte vento 

dominante della giornata e si aggiu-
dica la vittoria. Il giorno successivo 
si presenta nella categoria NMR con 
il suo fi do Herky e nuovamente vin-
ce aggiudicandosi così due medaglie 
d’oro e due titoli Italiani.
Il gruppo Falchi può ben esultare, la 
stagione sportiva non poteva fi nire 
in modo migliore. 

 ╋ AEROBATIC TEAM

La società sportiva Aerobatic Team, 
che pratica l’aeromodellismo agoni-
stico con aeromodelli acrobatici, Jet 
ed alianti (categorie uffi ciali della Fe-
derazione Internazionale FAI) ha di-
feso brillantemente i colori del Tita-
no all’estero, in più occasioni in rap-
presentanza della Federazione Ae-
ronautica Sammarinese. L’atleta di 
punta Sebastiano Silvestri, che da 
qualche hanno ha deciso di vestire i 
colori biancazzurri lasciando il trico-
lore, ancora una volta non ha deluso 
le aspettative, cogliendo ben due vit-
torie in coppa del mondo F3A (Porto-
gallo e San Marino) e fi nale solo sfi o-
rata per pochissimi punti all’evento 
più prestigioso dello sport aeromo-
dellistico, il campionato del mondo 
F3A, che quest’anno si è svolto a Du-
bendorf – Svizzera. 
Per ciò che riguarda l’F3A acrobazia 
di precisione, nel campionato mon-
diale in Svizzera, hanno partecipato 
gli atleti Massimo Selva e Sebastia-
no Silvestri. I campionati del mon-
do si disputano ogni due anni e ne 
hanno diritto i migliori tre piloti con 

l’aggiunta di un pilota Juniores (un-
der 18 anni) di ogni nazione, entro 
la quale si effettua la selezione. San 
Marino, pur vantando diversi appas-
sionati di aeromodellismo, può con-
tare su di una nazionale “ridotta” a 
soli due piloti, ma di grande espe-
rienza. Per questa ragione i Selva e 
Silvestri non hanno avuto terreno fa-
cile in Svizzera. Hanno svolto la lun-
ga gara con grande determinazione 
e serietà. Ogni giorno, dopo l’esibi-
zione, di gara, affrontavano 150 km 
per praticare fi no a tarda sera conti-
nui e stressanti allenamenti con cal-
do anomalo per la Svizzera ca. 40°C. 
Tutto ciò giovava al team tanto che 
ogni volo era sempre più perfetto. 
Ma la perfezione assoluta non esiste 
in queste competizioni, in quanto le 
variabili in gioco nell’eseguire i com-
plicati programmi acrobatici sono 
talmente elevate, che vince chi sba-
glia meno: due programmi differenti 
di volo più due per le fi nali, 18 le fi -
gure acrobatiche di ogni programma 
da eseguire in sequenza con diver-
si coeffi cienti di diffi coltà, venti giu-
dici di altrettante nazioni, condizio-
ni meteo differenti, sono solo alcu-
ni aspetti che evidenziano le varia-
bili in gioco. Da non sottovalutare la 
componente fortuna nell’estrazione 
a sorte dei voli, infatti negli sport do-
ve vi è il giudizio soggettivo dei giu-
dici. Gareggiare fra i primi porta ad 
avere qualche punto in meno, in ger-
go si dice che la giuria è ancora “fred-
da” per poi scaldarsi con il proseguo 
della competizione.

ALCUNI ATLETI 
DELL’AEROBATIC 
TEAM ALLA COPPA 
DEL MONDO IN 
AUSTRIA 2015



52  |  PANORAMA SPORT 2015

A A AA E R O N A U T I C A

Selva ad esempio, affronta la gara 
per secondo la mattina con il sole in 
fronte alla linea di volo ed inizia un 
campionato tutto in salita. La com-
petizione poi prosegue nei giorni fi -
no ad arrivare all’accesso alle semi-
fi nali riservate ai migliori trenta del 
mondo. Selva ne rimane fuori per po-
chi punti classifi candosi al quaranta-
duesimo posto sui 102 piloti parte-
cipanti; peccato perché la semifi na-
le già disputata negli ultimi due mon-
diali partecipati, non era impossibile. 
Silvestri da grande campione, vi ac-
cede come quattordicesimo, la di-
sputa, e con i punteggi grezzi si piaz-
za al 10° posto, ma il sistema elettro-
nico TBL aggiusta apportando modi-
fi che ai punteggi dei giudici relegan-
dolo all’undicesimo posto, non per-
mettendogli di disputare la fi nale ri-
servata ai primi dieci (vi ha sempre 
partecipato sin dal 2001). I piloti 
hanno poi dichiarato che il livello og-
gi è molto alto e, tralasciando le po-
lemiche, hanno garantito che per il 
2016 si prepareranno talmente be-
ne da fugare ogni dubbio alle giurie 
presenti.
Il team San Marino si piazza al terzo 
posto fra le nazioni composte da so-
li due piloti.
Nella coppa del mondo F3A 2015 tut-
ti gli atleti del Team hanno partecipa-
to a tappe in diversi paesi: Austria, 
Portogallo, Olanda, Repubblica Ce-
ca e San Marino. Quest’ultima com-
petizione, giunta alla quindicesima 
edizione e intitolata alla memoria di 

William Terenzi, è stata organizza-
ta dalla Federazione Aeronautica in 
collaborazione con l’Aerobatic Team 
all’Aerodromo di Torraccia, il secondo 
week end di luglio. La competizione, 
ha visto la partecipazione di nume-
rosi piloti in rappresentanza di nove 
nazioni dando lustro e prestigio alla 
gara. I piloti di casa hanno fatto man 
bassa di risultati, vincendo con Silve-
stri mentre Selva ha chiuso 4° ai pie-
di del podio. Buona prestazione di 
Francesco Vavala che si piazza all’8° 
posto; assente Flavio Buiani. 
Buoni i risultati anche nelle altre 
competizioni. In Portogallo Sebastia-
no Silvestri vince tutte le esibizioni 
aggiudicandosi il primo posto. In Au-
stria Massimo Selva si piazza al 13° 
posto e 27° Buiani, mentre Vavala 
chiude all’11° in Olanda. In Repubbli-
ca Ceca Massimo Selva si è visto sfu-
mare l’obiettivo di centrare la fi na-
le riservata ai migliori dieci; per uno 
strano scherzo del destino si è ritro-
vato ancora undicesimo appena fuo-
ri dalla fi nale. La sua gara è stata li-
neare e ad alto livello, tanto che do-
po le fasi preliminari era decimo da-
vanti al campione della Repubblica 
Ceca ed attuale campione europeo 
juniores, ma disputando la semifi na-
le le cose si sono capovolte a favore 
di quest’ultimo. Francesco Vavala ha 
dimostrato ancora una volta di esse-
re lì, subito dietro ai big classifi can-
dosi al quattordicesimo posto. Ri-
sultati positivi se si considera che in 
questi contesti nei primi dieci posti 

si sono classifi cati i primi piloti euro-
pei e del mondo
Nella categoria Jet, Sebastiano Sil-
vestri (designer dei propri aerei) ha 
partecipato su invito ai principali 
show aeromodellistici mondiali: Ko-
rea, Austria, Germania, Cina, suppor-
tato dal neo giudice sammarinese di 
aeromodellismo, l’esperto Danilo Sa-
linetti, anche lui abile pilota collau-
datore.

 ╋ IL RITORNO DEI RAID 
AEROMODELLISTICO

Nel 2015 c’è stato un grande evento 
che ha stimolato tanti “vecchi” aero-
modellisti a tornare sulla scena no-
strana e stimolato nuovi ad affac-
ciarsi: stiamo parlando della rievoca-
zione del famoso Raid Aeromodelli-
stico, giunto quest’anno alla 37° edi-
zione.
La formula di gara rivista rispetto al 
passato grazie alle nuove tecnolo-
gie ha permesso agli organizzatori 
di avere una gestione più snella. La 
gara ha avuto il suo esito positivo e 
concorrenti provenienti da ogni do-
ve, si sono dati battaglia dalle pen-
dici del Monte Titano fi no a Serraval-
le pilotando i propri aeromodelli con 
grande capacità e perché no, dose 
di coraggio. Quest’ultimo fattore ha 
frenato molti potenziali concorren-
ti, comunque presenti ad assiste-
re all’evento, i quali hanno garantito 
che il prossimo anno gareggeranno 
con grande spirito di avventura. Que-

NAZIONALE 
SAMMARINESE DI 
F3A AL MONDIALE IN 
SVIZZERA 2015

BRUSCHI DOMENICO 
2015
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sta infatti oltre ad essere una gara di 
regolarità dove bisogna rispettare i 
16 minuti di volo, passare per punti 
obbligati ed atterrare in un determi-
nato centro con misurazioni al cm., 
rimane comunque una bellissima, 
seppur per poco tempo, bella avven-
tura; aspetto sentito e sottolineato 
da molti presenti grazie alla confor-
mità del territorio sammarinese, che 
lo rende un evento unico al mondo.
Il terrazzo della funivia di Città è sta-
to per tutta la mattina un “muro” di 
persone che incuriosite dall’evento 
non volevano perdersi la partenza 
degli aeromodelli, oggi costruiti con 
le migliori tecnologie composite qua-
li carbonio, Kevlar e resine epossidi-
che, ma non mancava qualche no-
stalgico del legno di balsa che con 
grande capacità manuale ha preferi-
to costruirsi con le proprie mani l’ae-
romodello per il RAID, come il concor-
rente di casa Stefano Guardigli. Gli 
alianti hanno una apertura alare me-
dia di 3,5 mt. per un peso intorno ai 
2 kg., grande leggerezza e grande ri-
gidità quindi sono le caratteristiche 
prioritarie per un ottimo aliante da 
gara. Qualche eccezione poi c’è stata 
con alianti più modesti utilizzati da-
gli Juniores sammarinesi che han-
no ottimamente. Alessio Marzi, no-
nostante abbia condotto la sua gara 
con precisione, all’altezza di Fiorina 
è incappato in una forte discenden-
za che non gli ha permesso di gua-
dagnare quota e mancando il moto-
rino ausiliario per potere arrivare a 
Serravalle (concesso ma attuabile 
con forte penalizzazione dei punteg-
gi) si è visto costretto ad effettuare 
un atterraggio di emergenza. Altro ju-
niores, Cristian Selva di solo 8 anni, 
alla sua prima gara è riuscito ad at-
terrare a Serravalle classifi candosi 
13° assoluto e terzo dei sammarine-
si. Giovani sicuramente con un gran-
de futuro. 
Vince la competizione il nazionale 
italiano di categoria Roberto Bonafe-
de di Pavia che per pochi punti ha re-
legato sul secondo gradino del podio 
il forte tedesco Timo Welzel; grande 
rivelazione il pilota del gruppo rimi-
nese Giammaria Petrini terzo classi-
fi cato. Il pilota spagnolo Stephan Bo-
ettcher solo 5°. Sesto assoluto e pri-
mo dei sammarinesi (vincitore del 

campionato sammarinese) Massi-
mo Selva che sembra cavarsela mol-
to bene anche con gli alianti. Sul se-
condo gradino del podio si piazza Da-
niele Cervellini che con meticolosità 
si era preparato all’evento predispo-
nendo un nuovo aliante dedicato. 
Chiude il podio biancazzurro il terzo 
classifi cato, come citato prima, la ve-
ra rivelazione del RAID Cristian Selva. 
La competizione ha poi avuto l’epilo-
go all’aerodromo di Torraccia dove si 
sono svolte dapprima le premiazioni 
e a seguire un magnifi co spettacolo 
acrobatico offerto da aeromodellisti 
dei Gruppi del circondario. Si sono vi-
sti Jet a turbina solcare il cielo di Tor-
raccia con velocità da brivido oltre a 
riproduzioni di aerei della 2° guerra 
mondiale, acrobatici che volavano a 
tempo di musica con tanto di fumo-
geni, alianti da competizione ed al-
tro ancora. Da segnalare lo show of-
ferto dal nazionale sammarinese Se-
bastiano Silvestri con il suo Jet di 3 
mt. dal design innovativo con scari-
co della turbina da 40kg. di spinta a 
getto vettoriale, grazie al quale è ri-
uscito a far rimanere a bocca aperta 
il pubblico e gli stessi piloti dell’Aero-
club, considerata la particolarità del-
le manovre acrobatiche inusuali per 
un jet. 
La Federazione Aeronautica, consi-
derando i positivi commenti del “do-
po gara”, sta seriamente valutando, 
se ve ne saranno i presupposti, l’ipo-
tesi di riproporla ogni anno grazie 
anche alla collaborazione dell’Aero-
club di Torraccia che ospita gli even-
ti che necessitano di una struttura 
adeguata.

 ╋ NUOVI GIOVANI 
SI AVVICINANO 
ALL’ATTIVITÀ

L’attività di alcuni soci si è svolta an-
che nella palestra di Serravalle, do-
ve è possibile praticare il volo indo-
or, incuriosendo nuovi giovani che si 
sono avvicinati all’aeromodellismo. 
Oltre all’intensa attività agonistica 
l’Aerobatic Team è sempre molto at-
tento a cercare nuove leve che pos-
sano sostenere l’attività agonisti-
ca, da quest’anno agevolata dal fat-
to di avere fi nalmente a San Marino 
un campo dove iniziare questa affa-

scinante disciplina. A tal scopo è già 
in corso l’organizzazione di diversi 
stage di preparazione e corsi per ra-
gazzi.

 ╋ VERSO 
UN 2016 MOLTO 
IMPEGNATIVO

La nuova stagione alle porte sarà al-
trettanto ricca. Il Gruppo Falchi, che 
si occupa di aeromodellismo storico, 
parteciperà con i propri atleti al Cam-
pionato Italiano, alcune gare interre-
gionali e al Campionato Europeo in 
Italia. L’Aerobatic Team, che si occu-
pa invece di aeromodellismo d’acro-
bazia, alianti e jet, parteciperà con i 
propri atleti al Campionato Italiano 
acrobazia, alcune gare di Coppa Italia 
Alianti F5J, alcune gare interregiona-
li, al Campionato Europeo F3A in Ger-
mania, alle tappe di Coppa del Mondo 
F3A in Austria, Repubblica Ceca, Rus-
sia, Portogallo e San Marino, al Cam-
pionato Europeo F4C in Romania, ol-
tre a numerosi show internaziona-
li con aeromodelli jet in diversi Pae-
si del mondo come Cina, Austria, Ger-
mania, Corea.
Infi ne, i gruppi Microlight (aerei ul-
traleggeri, Skydive (paracadutismo) 
e Volo Libero (deltaplani e parapen-
dio) svolgeranno attività propedeu-
tica al volo, partecipando a raduni e 
meeting dedicati sul territorio italia-
no.

RAID 2015 PARTENZA
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UN 2015 DI 
GRANDI RISULTATI

La notizia arriva a settembre, alla 
vigilia dell’apertura di una nuova 

stagione agonistica, un passo avan-
ti verso il cammino olimpico del ka-
rate è stato compiuto dal Comitato 
Organizzatore dei Giochi Olimpici in 
programma a Tokyo nel 2020 che ha 
annunciato di aver proposto al CIO 
cinque sport aggiuntivi al program-
ma estivo tra i quali anche il Karate. 
La proposta riguarda sia le categorie 
dei Kata (forme), con le competizio-
ni individuali, sia il Kumite (combat-
timento) con tre categorie di peso, in 
entrambi i casi maschile e femmini-
le. La decisione fi nale spetta ora al 
CIO che si riunirà in Assemblea a RIO 
de Janeiro nell’agosto 2016.
La notizia è stata accolta con gran-
de soddisfazione dal Presidente del-
la FESAM Maurizio Mazza e da tutto 
il Consiglio Direttivo, che si congra-

tulano con i vertici della WKF (World 
Karate Federation), alla quale la FE-
SAM è affi liata, per l’avvicinarsi del 
prestigioso obiettivo. Rifl essi posi-
tivi si avranno sicuramente in tutto 
l’ambiente delle arti marziali e la Fe-
derazione Sammarinese, oltre al ta-
ekwondo, probabilmente, potrà van-
tare anche il karate come altra disci-
plina olimpica. 

 ╋ TANTE 
SODDISFAZIONI 
A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

Anche nel 2015 l’attività internazio-
nale della FESAM è stata ricca e va-
riegata. Una delle trasferte più posi-
tive è arrivata nel mese di ottobre. 
Dal 9 all’11, infatti, la squadra di ka-
rate ha partecipato alla seconda edi-

zione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Eu-
ropa a Cipro. Dopo la partecipazione 
ai primi Giochi del 2014 con la meda-
glia di bronzo conquistata da Vanes-
sa Fabbri, la seconda edizione anda-
ta in scena a Cipro ha sicuramente 
dimostrato che la FESAM, nel setto-
re del karate, ha imboccato la strada 
giusta. In questo processo sono va-
rie le componenti che hanno porta-
to a questo importantissimo risulta-
to. L’impegno del Presidente della Fe-
sam Maurizio Mazza e di tutto il Di-
rettivo ha dato i suoi frutti, rendendo 
questa partecipazione più che posi-
tiva, non solo dal punto di vista politi-
co, ma anche da quello sportivo.
La delegazione sammarinese, com-
posta dal Presidente Maurizio Maz-
za, Coach Claudio Giuliani, dal re-
sponsabile arbitri Fabio Castellucci 
e dagli atleti Leonardo Mattei, Miche-
le Callini, Alessio Magnelli, Jason Ra-
vagli e Martina Russi, anche se mol-
to piccola a confronto delle altre, ha 
ben fi gurato rendendo San Marino, in 
questi giochi, il Paese con il rapporto 
atleti/medaglie più alto in assoluto. 
La squadra sammarinese, composta 
da cinque atleti, ha portato San Ma-
rino per ben quattro volte sul podio, 
nel settore Kata (forme) e nel setto-
re Kumite (combattimento). Su tutte 
spicca la medaglia d’argento conqui-
stata dalla giovane speranza del ka-
rate (Shotokan) sammarinese Leo-
nardo Mattei, alla quale si aggiungo-
no i tre bronzi di Jason Ravagli, Mar-
tina Russi e Michele Callini.

GIOVANI ATLETI 
DEL SAN MARINO 
SHOTOKAN KARATE 
CLUB
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Importantissima è stata anche la 
parte politica svolta dal Presidente, 
nella quale, con l’approvazione del 
regolamento e dello statuto, è sta-
ta uffi cializzata la nuova sigla in se-
no alla European Karate Federation 
(EKF). 
Il prossimo anno i Giochi si svolge-
ranno a Monaco e nel 2017 o 2018 la 
FESAM valuterà, sentiti i responsabili 
del CONS, la possibilità di organizzar-
li a San Marino.
Pochi giorni dopo, dal 16 al 18 otto-
bre, la squadra di karate della FESAM 
ha poi partecipato alla Premier Lea-
gue WKF a Salisburgo, in Austria, ga-
ra che ha registrato la presenza di 
quasi 1000 atleti iscritti provenienti 
da tutte le parti del mondo.
La delegazione sammarinese, com-
posta dal Presidente Maurizio Maz-
za, dai Coach Claudio Giuliani e Mau-
ro Casade, dal responsabile arbitri 
Fabio Castellucci e dagli atleti Miche-
le Callini, Alessio Magnelli, Jason Ra-
vagli, Adil Hamui, Marco Bini, Paolo 
Costabile, Marco Ordofendi e Martina 
Russi, ha offerto una super presta-
zione con il passaggio di vari turni 
in tantissime categorie ed il piazza-
mento al 9° posto nel Kumite (com-
battimento) di Marco Ordofendi, in 
una manifestazione il livello è certa-
mente paragonabile ad un Campio-
nato Europeo.
Questo eccezionale risultato ha por-
tato San Marino a scalare la classifi -
ca mondiale per Nazioni, della World 
Karate Federation. Importantissima 
è stata anche la parte politica svolta 
dal Presidente, che oltre ai vari con-
tatti, ha promosso l’VIII Open di Kara-
te di San Marino. 
Questa è la continuazione di una sta-
gione sportiva iniziata a fi ne settem-
bre 2014 dove sul Titano sono sta-
ti ospitati di due importanti stage: 
il KUS (Karate unito per la solidarie-
tà), il cui ricavato è stato donato ad 
un’associazione per la ricerca sul 
cancro (A.I.R.C.) e quello dell’ Hontai 
(antica scuola di spada giapponese), 
hanno visto numerosi karatechi sog-
giornare sul Titano.
La Nazionale di karate ha partecipa-
to dal 3 all’8 novembre al 22° Cam-
pionato Mondiale di Karate, organiz-
zato dalla WKF (World Karate Federa-
tion) a Brema in Germania.

La delegazione era composta dal 
Presidente Maurizio Mazza, dal Co-
ach Claudio Giuliani, dal membro del 
direttivo FESAM, Mauro Casadei, e 
dagli atleti Michele Callini per la spe-
cialità kumitè (combattimento) e 
Vanessa Fabbri nel Katà (forme.) In 
Germania erano inoltre presenti, in 
rappresentanza della Federazione il 
Direttore tecnico settore Karate gio-
vanile, Maestro Riccardo Salvatori, e 
per le pubbliche relazioni della FE-
SAM il Maestro Zarif Dei. 
L’appuntamento si è aperto con il 
Congresso Mondiale, al quale han-
no partecipato tutti i Presidenti fe-
derali delle Nazioni che partecipa-
no all’evento. Gli impegni sono pro-
seguiti con l’importantissima riunio-
ne dei Piccoli Stati per la continuazio-
ne del percorso che dovrebbe porta-
re fi nalmente la Fesam a partecipare 
con il karate ai Giochi dei Piccoli Sta-
ti nell’edizione che si terrà in Monte-
negro. 
Poi l’attenzione è passata al tatami, 
dove i due giovani atleti, entrambi 
under 20 e appartenenti al San Mari-
no Shotokan Club e seguiti dai Coach 
Claudio Giuliani, Emanuel Santolini e 
Francesco Alessandroni hanno for-
nito onorevoli prestazioni, uscendo a 
testa alta dalla competizione. Vanes-
sa Fabbri, nelle forme, ha presentato 
il Kata Shito-RyuUnsyu (Unsu) e si è 
scontrata, perdendo, con la fortissi-
ma atleta inglese Aimee Sell, scon-
fi tta solo in semifi nale dalla campio-
nessa mondiale. Michele Callini, nel-
la categoria Kumite -60kg, ha per-
so con il quotato colombiano Andres 
Rendon-Llanos. 
Il 2014 si chiude il 16 novembre al 
Multieventi con l’organizzazione del 
VII Open internazionale di karate. 
Una nuova ed importante collabora-
zione con la Federazione CSEN (Cen-
tro Sportivo Educativo Nazionale) ha 
portato sul Titano circa 350 karate-
chi provenienti da tutta la peniso-
la, oltre ad una delegazione dal Ma-
rocco.
Palazzetto dello sport gremito du-
rante l’apertura del torneo con sfi la-
ta di tutti gli atleti e giudici.
Durante questo evento si sono vi-
sti gli atleti di spicco della Naziona-
le sammarinese di karate, Vanessa 
Fabbri e Michele Callini, i quali, nelle 

rispettive categorie kata (forme) per 
la prima e kumite (combattimento) 
per il secondo, si sono piazzati en-
trambi al secondo posto, dando pro-
va di maturità. Questi atleti stanno 
progressivamente e costantemente 
crescendo, facendo ben sperare per 
la partecipazione alle prossime ma-
nifestazioni uffi ciali WKF.
La manifestazione è stata caratteriz-
zata anche dall’alto numero di atleti 
partecipanti di San Marino, ben 21 di 
età compresa tra gli 8 e 21 anni, se-
lezionati dai Club Shotokan San Mari-
no, Accademia Shotokan Titano ed Is-
shinryu Karate Club.
I più giovani fi no ai 10-11 anni si so-
no cimentati in prove di agilità in un 
percorso ad ostacoli, in simulazione 
di combattimento nella prova deno-
minata Palloncino e nella prova kata 
(forme).
Nel percorso 1° posto per Veronica 
Zaghini, due secondi posti per Noe-
mi Viserbi e Sara Simoncini, 3° posto 
per Denise Bertozzi, che si classifi -
ca sempre al 3° nella categorie kata 
(forme), 3° posto anche per Mattia 
Bianchi.
Nella categoria esordienti cintu-
re blu fi no a 13 anni 1° gradino 
del podio per Enrico Caribotti nel 
kumite(combattimento) -55kg; ne-
gli esordienti specialità kata(forme) 
cinture arancioni 3° posto per Simo-
ne Fiorini, 3° posto anche per la gio-
vane promessa Leonardo Mattei nel-
le cinture nere.
La giornata si chiude con il 2° posto 
di Arianna Colonna nel kumite Senior 
cinture nere -60Kg.
Il nuovo anno si è aperto con il 24° 
Gran Prix Karate in Croazia, organiz-
zato dalla WKF, dove Leonardo Mat-
tei si classifi ca al 3°posto nel kata a 
squadre. Successivamente, dal 22 al 
25 gennaio, c’è stata la gara di kara-
te WKF Premier League di Parigi. La 
delegazione sammarinese era com-
posta dal Presidente Maurizio Maz-
za, dai Coach Claudio Giuliani e Zarif 
Dei e dagli atleti Carlotta Villa, Ales-
sio Magnelli, Marco Bini, Adil Hamoui, 
Jason Ravagli, Martina Russi, Mar-
co Ordofendi e Simone Ferrante. Pro-
va di esperienza per tutta la delega-
zione, considerato il livello degli atle-
ti in gara.
Dal 17 al 22 marzo la Nazionale di 
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karate ha poi partecipato ad lstan-
bul, in Turchia, al 50° Campionato 
Europeo di Karate, organizzato dal-
la WKF (World Karate Federation). 
Presenti tutte le delegazioni europee 
considerata l’importanza dell’evento; 
infatti i primi 6 atleti classifi cati per 
ogni categoria ottenevano di diritto 
la qualifi cazione ai primi Giochi Olim-
pici Europei in programma a Baku in 
Azerbaigian, nel mese di giugno. Nel-
la specialità Kumitè (combattimen-
to) categoria cinture nere -60kg, 
accompagnato dal maestro Clau-
dio Giuliani, prova di esperienza per 
il giovane sammarinese under 20, 
Michele Callini, uscito onorevolmen-
te dal torneo contro un atleta ser-
bo giunto poi in fi nale. Lavoro anche 
fuori dal tatami per la delegazione 
biancazzurra. Caloroso il benvenuto 
riservato alla piccola Repubblica del 
Titano dal Presidente WKF, Antonio 
Espinosa, legato al Titano da un’ami-
cizia decennale. Espinosa è stato in 
Repubblica più volte in occasione del 
torneo “Open di San Marino”. Impor-
tanti relazioni diplomatiche si sono 
consolidate con il Dottor Donati, Pre-
sidente della Fijlkam Italia. 
Non sono mancate, poi, le manife-
stazioni internazionali organizza-
te sul Titano. Dal 2 al 3 maggio la 
FESAM, in collaborazione con la IA-
SKA, ha organizzato con successo la 
quinta edizione della manifestazio-
ne sportiva World Cup IAKSA FESAM, 
andata in scena al Multieventi Sport 
Domus di Serravalle. Il 6 giugno si è 
tenuta alla palestra Ex-Mesa la ses-
sione d’esami con il Maestro Rober-
to Baccaro di Modena, mentre dal 5 
al 7 giugno è stato ospitato lo Stage 

del Viet Vo Dao Italia, con oltre due-
cento persone che hanno soggiorna-
to sul monte Titano. 
Dal 12 al 19 giugno il Presidente 
Maurizio Mazza ed il suo vice Clau-
dio Giuliani hanno accompagnato ai 
Giochi Olimpici di Baku in Azerbaijan 
la delegazione del Taekwondo com-
posta dall’atleta Michele Ceccaroni e 
dal tecnico Secondo Bernardi. 
La stagione agonistica si è chiusa il 
29 giugno a Umag, in Croazia, con 
la partecipazione all’8° Youth Trai-
ning Camp Karate organizzato dal-
la WKF, con stage il giorno prima del-
la gara. La delegazione sammarine-
se era composta dall’accompagna-
tore Pierdomenico Mattei, dal coach 
Emanuel Santolini e dall’atleta Leo-
nardo Mattei.
L’annata sportiva ha inoltre vi-
sto l’affi liazione alla FESAM di 
una nuova società denominata 
A.K.S.T.(Accademia Karate Shotokan 
Titano) guidata dai Maestri Gianni Er-
colani e Gabriele Bonfè uno dei pro-
motori del karate sammarinese degli 
anni ’70. Il club si avvale inoltre del 
contributo tecnico del Maestro Ludo-
vico Ciccarelli.

 ╋ STAGIONE DI 
GRANDE CONFERMA 
PER L’ISSHINRYU 
KARATE CLUB

La stagione 2014-15 ha conferma-
to ancora una volta che l’Isshinryu 
Karate con l’ottimo lavoro svolto ne-
gli ultimi anni è uno dei club più atti-
vi all’interno della FESAM.
Numerose le competizioni nazionali 
ed internazionali alle quali ha parte-

cipato con successo.
Punto di forza del club il crescente 
settore giovanile, il duro lavoro svol-
to negli anni dai Sensei Mauro Casa-
dei, Alessandro Mularoni e Marcello 
Santini sta portando i meritati frut-
ti, molti infatti gli atleti under 18 che 
hanno debuttato con ottimi risultati.
L’atleta Melissa Nanni nel mese di 
novembre ha vinto il premio messo 
in palio dal Panathlon Club San Mari-
no come miglior atleta studente vi-
sto i brillanti risultati sportivi colle-
gati a voti scolastici eccellenti.
L’orgoglio del club esplode nel mese 
di gennaio quando il CONS nella sera-
ta Sport Insieme conferisce la meda-
glia d’argento alla bandiera per l’atti-
vità svolta, sono infatti 38 gli anni di 
attività ininterrotta ad oggi che fan-
no dell’Isshinryu Karate il Club di Arti 
Marziali più “longevo” del Titano.
L’attività agonistica si apre il 1° feb-
braio a Brescia con la partecipazione 
alla 28a Coppa Italia di karate orga-
nizzata dalla F.E.K.D.A.(Federazione 
Europea Karate e Discipline associa-
te), nella Categoria Cadetti 14-17 an-
ni cinture nere Melissa Nanni chiude 
al 4°posto assoluto.
Il 15 marzo a Bologna il team dei katà 
(forme) e Kumitè(combattimento) 
con tutti atleti under 18, partecipa 
alla terza ed ultima tappa della Ma-
ratona Marziale Italiana organizzata 
dalla Federazione WTKA.
La giornata inizia subito positiva-
mente per i due debuttanti sul tata-
mi Niccolò Gozi e Martina Maltoni nei 
Kata(forme), il primo sale sul gradi-
no più alto del podio nella categoria 
Ragazzi 11-12 anni cinture gialle, la 
seconda si piazza al 2°posto nella ca-
tegoria Esordienti 13-14 anni; le due 
giovani promesse conquistano an-
che il 1° posto del Kata a squadre ca-
tegoria Esordienti.
Le soddisfazioni proseguono con il 
2° posto di Melissa Nanni nella ca-
tegoria Cadetti cinture marroni-ne-
re 15-17 anni ed il 1° posto di Caro-
lina Gaudenzi sia nella categoria Ju-
nior 18-20 anni cinture nere che nel 
Kobudo(forme con armi). Le due ra-
gazze vincono anche la medaglia 
d’oro nel kata a squadre categoria 
Junior.
La giornata si chiude trionfalmente 
nel combattimento specialità Kumi-
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te Shobu-Sanbon con Enrico Caribot-
ti che si classifi ca al 1°e al 3° posto 
nella categoria Esordienti 13-14 an-
ni cinture blu e in quella Open cintu-
re nere.
Terza competizione agonistica il 12 
aprile a Milano con la partecipazio-
ne al 5° Campionato Italiano Azzurri-
ni F.E.K.D.A. (Federazione Europa Ka-
rate e Discipline Associate) con circa 
400 atleti partecipanti. Melissa Nan-
ni nella specialità Katá (forme) cate-
goria 15-17 anni cinture marroni, sa-
le sul gradino più alto del podio, ot-
tenendo così il titolo di Campiones-
sa Italiana F.E.K.D.A under 18, e nel-
la categoria 15-17 anni cinture nere, 
dove ha ottenuto un ottimo secon-
do posto. 
Il 19 aprile ancora protagonisti a Bo-
logna con la partecipazione all’ul-
tima tappa girone nord della Mara-
tona Marziale Italiana organizzata 
dalla federazione WTKA. A scende-
re sul tatami il team dei faighters, 
nella specialità combattimento low 
kick light due round da due minu-
ti con pausa un minuto per ogni in-
contro. La giornata si apre subito po-
sitivamente nella categoria giova-
ni 13-15 anni -57kg con il debuttan-
te Alfredo Floris che vince meritata-
mente il primo match, conquistan-
do la fi nale dove viene superato da 
un avversario più esperto, chiuden-
do il torneo sul secondo gradino del 
podio. Stesso risultato nella catego-
ria cadetti 16-18 anni -70kg per Ric-
cardo Caribotti un’altra giovane pro-
messa. Nel pomeriggio incrociano i 
guanti le categorie senior 19-35 an-
ni. Alessandro Tomassoni nei -74kg, 
dopo un bellissimo incontro, esce 
sconfi tto ai quarti del torneo. Terzo 
posto per Matteo Sacchetti nella ca-
tegoria -79kg. La giornata si conclu-
de con il secondo posto nella catego-
ria -84kg per Alessandro Girolomini.
Il 16 maggio al Flaminio di Rimini va 
in scena L’International Cup organiz-
zata dalla F.E.K.D.A. Tutti under 18 i 
9 atleti provenienti dal settore gio-
vanile impegnati nel torneo. I primi 
a scendere sul tatami sono i ragaz-
zi dei Katà( forme): Niccolò Gozi nel-
la categoria 11-13 anni si classifi ca al 
secondo posto, primo e secondo po-
sto rispettivamente per la debuttan-
te Alice Girolomini e per Martina Mal-

toni nella categoria cadetti 14-17 an-
ni cinture arancioni; le ragazze sal-
gono anche sul gradino più alto del 
podio nella stessa categoria a squa-
dre.
Melissa Nanni vince la categoria ca-
detti 14-17 anni cinture marroni e 
Carolina Gaudenzi si classifi ca se-
conda sempre nei cadetti cinture 
nere. Le due ragazze conquistano 
la medaglia d’oro nella categoria a 
squadre cinture nere.
Nel pomeriggio il team del Kumitè 
(combattimento) vede il debuttan-
te Jacopo Vici nella categoria bambi-
ni 9-11 anni cinture verdi chiudere la 
batteria al 4°posto. Primo gradino del 
podio per Aris Fantini un altro debut-
tante nella categoria ragazzi 12-14 
anni cinture blu.
Secondo gradino del podio ma in ro-
sa per un’altra debuttante, Arianna 
Montanari nella categoria 12-14 an-
ni cinture blu. Quarto posto per Enri-
co Caribotti nella categoria 12-14 an-
ni cinture nere.
Domenica 17 maggio Melissa Nanni 
partecipa sempre a Rimini al 1° Cam-
pionato Italiano WUKF, nella catego-
ria 14-17 anni cinture nere Katà ac-
cede alla fi nale ad otto e chiude il tor-
neo al 5°posto assoluto.
Ultima competizione prima delle me-
ritate vacanze estive il 24 maggio 
per Il Campionato Nazionale A.S.C. 
(Attività Sportive Confederate) di-
sputato al Play Hall di Riccione.
L’atleta Melissa Nanni ha tenuto alti 
i colori biancazzurri nella specialità 
Kata(forme) categoria Junior 18-20 
anni cinture nere. Applicato in gara 
il regolamento della WKF(World Ka-
rate Federation) con giudizio a pre-

ferenza con bandierine rosse e blu 
come nel Campionato Mondiale. La 
Nanni supera brillantemente la pri-
ma prova e accede alle semifi nali 
del torneo. Purtroppo nella seconda 
prova esce sconfi tta di misura 3 a 2. 
Una stagione comunque straordina-
ria e ricca di soddisfazione per la gio-
vane atleta che ha partecipato a ben 
8 tornei nazionali ed internazionali 
con ottimi risultati, su tutti il titolo di 
Campionessa Italiana Fekda. 

 ╋ ACCADEMIA KARATE 
SHOTOKAN TITANO

Il 2015 per A.K.S.T si apre subito 
con l’impegno agonistico del Tecni-
co Gianni Ercolani, il quale allenato 
dai Maestri Ludovico Ciccarelli e Ga-
briele Bonfè, affronta la prima delle 3 
gare della federazione W.U.K.F Italia 
con il Campionato Italiano AKS svol-
tosi a Chieti il primo gennaio. Erco-
lani affronta tre competizioni nella 
categoria Veterani Cinture nere, rag-
giungendo subito grandi risultati due 
terzi posti nel combattimento Kumi-
te sia singolo che a squadre, ed un 
fantastico 1° posto nella Forma KATA.
Il 21 marzo nella seconda gara di 
Campionato a Montecatini Terme del-
la C.K.I ottiene un 2° posto nel Kata e 
un meraviglioso 1° posto nel Kumite. 
Tutto il settore giovanile parteci-
pa a marzo a Novafeltria al XVI Tro-
feo Amicizia e fa bottino di risultati 
con la presenza di 124 ragazzi pro-
venienti dalle varie scuole di Karate 
limitrofe al territorio sammarinese. 
L’ondata biancazzurra era composta 
da Martina, Mattia, JosÈMaria, Simo-
ne ,Elena, Arianna, Alessandra, Ce-
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cilia, Nicola, Andrea, Lorenzo, Attilio 
e Marta, 12 giovani atleti accompa-
gnati dai tecnici Gianni Ercolani e Ga-
briele Bonfè. Nelle cinque numerose 
categorie in cui hanno partecipato, 
sono riusciti a salire sul podio anco-
ra una volta. Martina Ercolani ha ot-
tenuto un 2° posto e Mattia Bianchi 
il 1° posto nel Kata cinture marroni; 
nella poule più numerosa, composta 
da 15 atleti cinture verdi, è la volta di 
JosÈ Maria Gutierrez con un ottimo 
2° posto, seguito dalla sorella Cecila 
Gutierrez, che nella categoria cintu-
ra arancio ha raggiunto un bel 3° po-
sto. A terminare la scalata ci ha pen-
sato la più piccola della squadra Mar-
ta Cupi nella categoria cinture gialle, 
confrontandosi con 11 atleti guada-
gnandosi il 3°gradino del podio. 
La prima stagione dell’Accademia 
Karate Shotokan Titano termina con 
l’ultima gara di Campionato con la 
W.U.K.F Italia a Rimini il 17 maggio 
dove Gianni Ercolani chiude con un 
2° posto nel combattimento Kumite. 

 ╋ 25° ANNO DI 
ATTIVITÀ DEL 
TAEKWONDO SAN 
MARINO

Un anno intensissimo culminato con 
due grandi appuntamenti: il Campio-
nato Mondiale WTF 2015 dal 10 al 17 
maggio a Chelyabinsk (Russia) e i 
Giochi Europei a Baku (Azerbaijan). 
dal 10 al 20 giugno. Quelli appena 
citati sono sicuramente i traguardi 
più prestigiosi toccati dal Taekwon-
do San Marino nell’anno 2015. Tutto 
il periodo di avvicinamento a questi 
appuntamenti è stato un susseguir-

si di intensa attività per l’unico club 
affi liato alla Federazione Sammari-
nese Arti Marziali che pratica un’ar-
te marziale che è anche disciplina 
olimpica. Le gare di preparazione di-
sputate e la profi cua collaborazione 
con la FITA (Federazione Italiana Ta-
ekwondo e con il suo Direttore Tecni-
co Maestro Park Young Ghil - 9° dan), 
hanno portato a queste prestigiose 
mete.
E proprio con gli atleti nazionali ita-
liani ed europei che si sono cimentati 
i giovani portacolori del TSM, parteci-
pando alle seguenti gare, sempre ac-
compagnati sul quadrato dal respon-
sabile del settore agonistico M. Se-
condo Bernardi (5° dan).
Si inizia il 31 gennaio a Milano con 
l’Interregionale FITA Lombardia, a cui 
partecipano, portando a casa un pre-
stigioso bottino di medaglie, France-
sco Maiani (2° dan, oro), Michele Cec-
caroni (2° dan, argento), Luca Ghiot-
ti (1 kup, argento), Daniele Leardini 
(3° kup, bronzo), Davide Borgagni (1° 
dan), Elias lonfernini(3° kup).
Si prosegue il 22 febbraio a Torino 
con il Campionato Italiano Junior a 
cui partecipa Francesco Maiani (2° 
dan), mentre, nella stessa data, a Vil-
la Verucchio (RN) ai Campionati Re-
gionali Emilia Romagna per Cadet-
ti 2015, Giulia Tosi (5° kup) conqui-
sta l’oro.
Di seguito il 7 marzo a Perugia, all’In-
terregionale FITA Umbria, ci sono Mi-
chele Ceccaroni (2° dan, oro) e Da-
niele Leardini (3° kup, oro) con Davi-
de Borgaghi (1° dan).
Poi dal 10 al 12 aprile, a Ponteve-
dra (Spagna), si è svolto lo Spanish 
Open 2015, al quale hanno parteci-

pato Michele Ceccaroni (2° dan) e 
Francesco Maiani (2° dan).
Si continua il 9 e 10 maggio a Ric-
cione (RN) Con l’Interregionale FITA 
Emilia Romagna, dove Daniele Lear-
dini (2° kup) è oro, mentre Elias lon-
fernini (2° kup) è bronzo.
Sempre a maggio è arrivato il pri-
mo grande appuntamento del 2015, 
i Campionati Mondiali WTF svoltisi a 
Chelyabinsk (Russia) a cui hanno 
partecipato Michele Ceccaroni (2° 
dan) e Francesco Maiani (2° dan). 
Non sono arrivate medaglie ma 
l’esperienza acquisita è stata unica.
Il 17 maggio a Salsomaggiore Terme 
(PR) ai Campionati Italiani Universi-
tari 2015, Michele Ceccaroni (2° dan) 
conquista l’argento.
Il 30 e 31 maggio, all’Austrian Open 
di Innsbruck (Austria), a difendere i 
colori del Taekwondo San Marino ci 
sono Michele Ceccaroni (2° dan) e 
Luca Ghiotti (1° kup).
A giugno ecco il secondo grande ap-
puntamento: il 17 a Baku (Azerba-
jian) Michele Ceccaroni (2° dan, in 
quella data nr. 120 del ranking mon-
diale con l’acquisizione di una wild 
card) partecipa, ai primi European 
Games 2015. Dopo questa competi-
zione, il 14 agosto l’ E.T.U. (Europaen 
Taekwondo Union) comunica che Mi-
chele ha raggiunto il nr. 104 del ran-
king mondiale.
Questi traguardi si sono realizza-
ti grazie anche all’impegno dei Mae-
stri Chung Kwang Soo (c.n. 9° dan) e 
Giancarlo Pirani (c.n. 5° dan), rispet-
tivamente Direttore Tecnico e Sele-
zionatore del T.S.M., poi il Presiden-
te e Giudice Internazionale M.ro Gio-
vanni Ugolini (5° dan), il coach Se-

ACCADEMIA KARATE 
SHOTOKAN TITANO

FOTO DI GRUPPO 
ISSHINRYU KARATE 
CLUB 2014-2015



PANORAMA SPORT 2015  |  59

condo Bernardi (c.n. 5° dan) e l’alle-
natore Lornzo Busignani (5° dan), ai 
quali si aggiungono i giovani istrut-
tori Luca Beccari e Gino Zaghini (tutti 
2° dan), che sono a disposizione per 
l’insegnamento.

 ╋ SAN MARINO 
SHOTOKAN 
KARATE CLUB

Il lavoro costante degli istruttori che 
operano nel San Marino Shotokan 
Karate continua a dare soddisfazio-
ne non solo alla società ma anche al-
la Nazionale. Laovoro, quello portato 
avanti dagli istruttori Maurizo Mazza, 
Claudio Giuliani, Emanuel Santolini, 
Francesco Alessandroni, Alessandro 
Mazza e Leo Guidi, che è culminato 
con le medaglie conseguite ai giochi 
dei Piccoli Stati di karate a Cipro, do-
ve i 5 atleti partecipanti hanno por-
tato a casa un argento e tre bronzi. 

Oltre agli atleti di interesse naziona-
le, le partecipazioni agonistiche so-
no molteplici con un settore giova-
nile in costante crescita. E risultati 
di rilievo sono arrivati nelle seguen-
ti manifestazioni. 
Al 6° Trofeo San Gregorio, andato in 
scena domenica 15 marzo (gara or-
ganizzata dalla FIJLKAM- Federa-
zione Italiana Judo Lotta Karate Arti 
Marziali), sono arrivati 3 secondi po-
sti con Denise Bertozzi; Maxim Roho-
zin e Noemi Viserbi.
Il 28 e 29 marzo c’è stato il 10° Open 
d’Italia Junior a Follonica, gara orga-
nizzata dalla FIJLKAM, dove Leonar-
do Mattei si classifi ca 10° nel kata a 
squadre, facendo un’ottima presta-
zione anche nel kata individuale. 
Il 12 aprile, alla gara di Mercatino 
Conca, partecipazione in massa con 
i giovani atleti Denise Bertozzi, Vin-
cenzo Valentini, Maxim Rohozin, Ve-
ronica Zaghini, Noemi Viserbi, Miche-

le Santi, Ryan Marzi ed i senior Arian-
na Colonna, Michele Callini e Nicola 
Lazzari. 
Alla gara Open di Urbino, il 26 apri-
le, la rappresentativa del San Marino 
Shotokan Club Karate, si e ben com-
portata, mettendosi in evidenza nel-
le categorie Kata, raggiungendo il se-
condo gradino del podio con Denise 
Bertozzi e Maxim Rohozin, ed il ter-
zo gradino del podio con Veronica Za-
ghini, nelle rispettive categorie. Nelle 
categorie Kumite (combattimento) 
si sono piazzati a podio Arianna Co-
lonna, medaglia d’oro, Michele Callini 
e Nicola Lazzari, entrambi medaglia 
d’argento nelle rispettive categorie. 
Infi ne, all’Open d’Italia a Milano 
(WKF), il 9 maggio, Leonardo Mattei 
si è classifi cato al 6° posto nel kata 
a squadre, ed è stato eliminato al se-
condo turno nel Kata individuale.

 ╋ CHI PRESENTA QUESTO COUPON AVRÀ DIRITTO A UNO SCONTO 
PARI AL 20% SU TUTTE LE FORME DI ABBONAMENTO D’INGRESSO
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Il 2015 è stato molto importante 
per la Federazione Sammarinese 

Atletica Leggera: a livello dirigenzia-
le, organizzativo, tecnico e sportivo. 
L’anno si è aperto con le elezioni del 
nuovo Consiglio Federale. 
Il Presidente è Marco Guidi, il Vice-
Presidente Fabio Bernardi, il Segre-
tario Cristina Carattoni, il Tesoriere 
Marcello Carattoni, mentre i Consi-
glieri sono Giuliano Guidi, Vincenzo 
Pollini e Mauro Santi. 
Il nuovo staff dirigenziale si è mes-
so subito al lavoro intensifi cando 
i rapporti con le Società, riorganiz-
zando il settore tecnico guidato dal 

C.T. Massimo Piovaticci e pianifi can-
do l’attività per il futuro, in previsio-
ne dei Giochi dei Piccoli Stati San Ma-
rino 2017. 
A livello sportivo l’atleta più brillan-
te dell’anno è stato ancora una vol-
ta Eugenio Rossi. L’atleta, allena-
to da Giulio Ciotti, ha migliorato ul-
teriormente il record sammarinese 
di salto in alto superando l’asticella 
a quota 2.27. Tra i maschi sono mes-
si in evidenza anche Matteo Mosco-
ni, Andrea Ercolani Volta, Francesco 
Molinari ed il giovane Alessandro Ga-
speroni. In ambito femminile da sot-
tolineare le prestazioni delle salta-

trici Martina Muraccini, Melissa Mi-
chelotti, delle lanciatrici Sara Andre-
ani ed Ilaria Grassi e delle giovanis-
sime sprinter Beatrice Berti e Rebec-
ca Guidi. 

 ╋ IL 2015 SPORTIVO 
DELLA FSAL, TRA 
ATTIVITÀ INTERNA 
E PARTECIPAZIONI 
INTERNAZIONALI

Eugenio Rossi è stato protagoni-
sta ad alti livelli fi n dalle gare indo-
or. È salito sul terzo gradino del po-
dio ai Campionati Italiani Assoluti ed 
ha sfi orato la fi nale ai Campionati Eu-
ropei Assoluti Indoor a Praga classi-
fi candosi 16° con la misura di 2.16. 
In marzo si sono svolti come di con-
sueto i Campionati Sammarinesi di 
Corsa su Strada. Matteo Felici dell’ 
Olimpus ha vinto la gara ed il titolo 
nazionale bissando il successo con-
quistato lo scorso anno. Nella ga-
ra femminile si è aggiudicata il tito-
lo di campionessa sammarinese Ele-
na Cupi (Olimpus). 
Nelle prime gare stagionali all’aperto 
su pista sono stati subito stabiliti al-
cuni record sammarinesi: Joe Guer-
ra ha migliorato l primato dei 1500 
metri ed Andrea Ercolani Volta quello 
dei 400 h. Francesco Molinari inve-
ce ha abbassato il suo primato per-
sonale dei 100 metri. In maggio Mat-
teo Mosconi ha migliorato il suo per-
sonal best del salto in alto con 2.09, 
una misura interessante che lo col-

A T L E T I C A

UNA STAGIONE DI
CAMBIAMENTI PER LA FSAL

LA NAZIONALE 
SAMMARINESE DI 
CORSA IN MONTAGNA 
AL TROFEO VANONI
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loca ai vertici dell’atletica sammari-
nese. Rossi invece ha migliorato il re-
cord sammarinese superando l’asti-
cella a quota 2.25. 
Ai Giochi dei Piccoli Stati in Islanda, 
la FSAL ha conquistato 3 medaglie: 2 
d’ argento con Rossi ed Ercolani Vol-
ta ed una di bronzo con Mosconi. Gli 
atleti sammarinesi hanno poi brillato 
ai Campionati Italiani Juniores e Pro-
messe a Rieti. Andrea Ercolani Volta 
(Olimpus) ha migliorato ancora il re-
cord sammarinese dei 400 h classi-
fi candosi all’11° posto categoria Pro-
messe. Nuovo record sammarinese 
anche nel lancio del disco donne con 
Sara Andreani (Olimpus) che ha con-

quistato il 10° posto Juniores. Sem-
pre tra le Juniores ottima la presta-
zione di Melissa Michelotti nel sal-
to in alto. La diciottenne del Gpa San 
Marino, dopo essersi qualifi cata age-
volmente per la fi nale, ha conquista-
to il 7° posto con 1.68, il suo nuovo 
record personale ed una misura in-
teressante. Nel salto con l’asta ca-
tegoria promesse Martina Muraccini 
(Olimpus) si è classifi cata all’8° po-
sto con 3,20. 
La Nazionale di atletica ha partecipa-
to poi ai Giochi Europei a Baku: Marti-
na Muraccini nel salto con l’asta ed 
Eugenio Rossi nel salto in alto si so-
no classifi cati al 6° posto. 

Al ritorno da Baku, Eugenio Rossi ha 
stabilito il nuovo record sammarine-
se a Caprino Veronese con l’ottima 
misura di 2.27. 
In estate gli atleti sammarinesi han-
no partecipato a numerose manife-
stazioni internazionali. Andrea Erco-
lani Volta e Francesco Molinari han-
no gareggiato ai Campionati Europei 
U23 a Tallin, accompagnati dal tec-
nico Alberto Andruskiewich, Melissa 
Michelotti ha rappresentato San Ma-
rino ai Campionati Europei Junior a 
Eskiltuna in Svezia seguita dal tec-
nico Paola Carinato mentre Rebec-
ca Guidi ha partecipato alla gara dei 
400 metri ai Campionati Mondiali Al-

MATTEO FELICI MELISSA MICHELOTTI ANDREA ERCOLANI 
VOLTA E FRANCESCO 
MOLINARI

EUGENIO ROSSI MARTINA MURACCINI
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lievi in Colombia, accompagnata dal 
Commissario Tecnico FSAL Massimo 
Piovaticci. 
È stata poi la volta dei Campionati Ita-
liani Assoluti, a Torino. Eugenio Ros-
si ha sfi orato il podio nel salto in alto 
classifi candosi al 4° posto. In eviden-
za anche Matteo Mosconi e Melissa 
Michelotti. Rossi è partito poi per la 
Cina dove ha partecipato ai Campio-
nati Mondiali Assoluti dove ha supe-
rato l’asticella a quota 2.17. Eugenio 
ha terminato la stagione agonisti-
ca alla grande trionfando nella fi nale 
oro dei Campionati Italiani di Società 
a Jesolo con la misura di 2.20. L’au-
tunno è stato il periodo delle corse 
in montagna. La nazionale samma-
rinese ha partecipato al World Cross 
Country Championship. A Guiyangin, 
in Galles, i portacolori del Titano han-
no dato il massimo ma il livello era 

altissimo ed il percorso massacran-
te su fondo bagnato. Michele Agosti-
ni ha conquistato un onorevole 80° 
posto su 130 partecipanti lasciando-
si alle spalle tutti gli atleti dei piccoli 
stati. In gara anche Gianluca Murac-
cini, Elena Cupi e Maria Teresa Giar-
di. Con loro il dirigente della Federa-
zione Sammarinese Atletica Leggera 
Giuliano Guidi. 
Gli atleti biancazzurri hanno parteci-
pato poi al Trofeo Vanoni di corsa in 
montagna. 429 i classifi cati. 76° Mi-
chele Agostini, 169° Manuel Maiani 
che ha corso con un ginocchio gon-
fi o e dolorante, 244° Marco Massa-
ri alla sua prima esperienza di Cor-
sa in Montagna. Nella gara femmi-
nile, bravissima Elena Cupi, 63esi-
ma. Con loro i dirigenti FSAL Giulia-
no Guidi e Fabio Bernardi. Per quan-
to riguarda le corse su strada bravis-

simo Matteo Felici che si è classifi ca-
to 10° col tempo di 1:12:37 su oltre 
10.000 atleti alla Mezza Maratona di 
Amsterdam. 
A livello internazionale i dirigenti del-
la F.S.A.L. hanno allacciato buoni rap-
porti con la EA (European Athletic) e 
la IAAF. A fi ne febbraio si è recato in 
visita a San Marino Jean Gracia, Vi-
ce Presidente della EA che ha volu-
to conoscere la nostra realtà visio-
nando lo Stadio di Serravale e la se-
de F.S.A.L. Ad aprile 2015 il Presiden-
te Marco Guidi è stato in Slovenia 
a Bled per il rinnovo del board della 
EA. A fi ne agosto, il Segretario Cristi-
na Carattoni si è recata a Pechino in 
Cina per il rinnovo del bord della IA-
AF che ha sancito l’elezione alla Pre-
sidenza dell’inglese Sebastian Coe, 
mentre ad ottobre il Tesoriere Carat-
toni ha partecipato a Losanna al me-

A T L E T I C A
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CORSA IN MONTAGNA
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REBECCA GUIDI 
INSIEME AL TECNICO 
MASSIMO PIOVATICCI

eting organizzativo della EA per l’at-
tività 2016.

 ╋ ATTIVITÀ AD AMPIO 
RAGGIO PER 
IL RECLUTAMENTO 
DI NUOVI ATLETI

La F.S.A.L. inoltre sta intensifi cando 
i rapporti con le Società anche per 
il reclutamento di nuovi giovani; ha 
previsto diversi raduni federali in ac-
cordo con le Società Olimpus e Gpa 
San Marino fi no a marzo 2016; si la-
vorerà in modo specifi co nelle va-
rie discipline per migliore le presta-
zioni degli atleti. Il lavoro sarà coor-
dinato dal C.T. Massimo Piovaticci 
in collaborazione con i responsabi-
li di settore: per i salti Eraldo Macca-
pani e Giulio Ciotti, per la velocità Al-
berto Andruskiewich, per i lanci Gia-
como Mancini, per il mezzo fondo e 

le corse su strada Paola Carinato, per 
le staffette Alberto Andruskiewich e 
Simone Savoretti. La F.S.A.L. intende 
anche incrementare i rapporti con 
le scuola tramite la collaborazione 
tra insegnanti di educazione fi sica 
e tecnici federali; infatti per promuo-
vere l’atletica questi ultimi saran-
no presenti nei gruppi sportivi del-
la Scuola Media e in “Giochiamo allo 
sport” nella Scuola Elementare. Inol-
tre da novembre 2015 la F.S.A.L. ha 
organizzato a San Marino in accordo 
con la Fidal Emilia Romagna un cor-
so di “Istruttori Fidal di 1° livello”. Tra 
i 28 iscritti vi sono alcuni sammari-
nesi. 

 ╋ UN 2016 RICCO 
DI APPUNTAMENTI

L’attività FSAL per il 2016 prevede la 
partecipazione ad un evento inter-

nazionale per Piccoli Stati a Malta e 
ad un altro in Albania, la partecipa-
zione ai Campionati Europei Assolu-
ti in Olanda, agli Europei Allievi in Ge-
orgia, ai Mondiali Juniores in Russia, 
agli Europei di Corsa in Montagna ad 
Arco di Trento ed ai Mondiali di Corsa 
in Montagna in Bulgaria. 
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Sul fronte internazionale l’appunta-
mento più importante dell’anno era il 
Campionato Europeo di pesca in ap-
nea, giunto alla terza edizione, che 
si è svolto a Cadiz (Spagna) nel me-
se di settembre. A difendere i colo-
ri biancazzurri c’erano Aldo Babbo-
ni e Domenico Macaluso, che hanno 
chiuso con un buon piazzamento a 
metà classifi ca, qualifi candosi per il 
Mondiale 2016, che si terrà in Grecia. 
Ma il 2015 è stato soprattutto l’anno 

dell’esordio della FSAS ad una mani-
festazione sotto l’egida del Comita-
to Internazionale dei Giochi del Medi-
terraneo, i Mediterranean Beach Ga-
mes di Pescara, dove la Federazione 
Sammarinese Attività Subacquee ha 
partecipato con due atleti nel nuoto 
pinnato, creando le basi per un movi-
mento che mancava sul Titano. 

 ╋ UNA FEDERAZIONE 
DINAMICA DAL 
PUNTO D IVISTA 
ORGANIZZATIVO

Oltre ad una vivace attività interna-
zionale, la FSAS può pregiarsi di una 
notevole attività interna. Fiore all’oc-
chiello è il Trofeo Apnea Romagna 
e San Marino, che nel 2015 ha rag-
giunto la sesta edizione. La manife-
stazione, organizzata dalla FSAS in 
collaborazione con la Sub Riccione 

A T T I V I T À  S U B A C Q U E E

UN ANNO IMPORTANTE
PER LA FSAS

TITANI ALL’EUROPEO 
DI PESCA IN APNEA

IL TROFEO APNEA 
ROMAGNA E SAN 
MARINO

Si è chiuso un 2015 senza dubbio 
ricco e positivo per la Federazio-

ne Sammarinese Attività Subacquee, 
impegnata, come sempre, in nume-
rosi appuntamenti internazionali e 
in territorio. Il 2015 sarà sicuramen-
te ricordato per la prima partecipa-
zione ai Giochi del Mediterraneo sul-
la Spiaggia, andati in scena a Pesca-
ra, ai quali la FSAS ha schierato due 
atleti nel nuoto pinnato. 
Dopo cinque anni, inoltre, è stato 
organizzato un selettivo corso per 
istruttori, nel quale sono stati forma-
ti tre nuovi tecnici con abilitazione 
internazionale. 

 ╋ TANTI 
APPUNTAMENTI IN 
GIRO PER L’EUROPA

Nonostante i numeri limitati su cui 
può contare, la Federazione Sam-
marinese Attività Subacquee vanta 
un’attività internazionale piuttosto 
ricca. Il primo appuntamento dell’an-
no, come sempre, è stato, anche nel 
2015, il Trofeo delle Nazioni a Palma 
di Maiorca, al quale hanno preso par-
te Domenico Macaluso e Francesco 
Conte, ottenendo un buon piazza-
mento. Macaluso poi, a febbraio, ha 
preso parte alla Coppa Internaziona-
le Città di Rovigno. L’atleta sammari-
nese, nonostante qualche diffi coltà, 
ha chiuso con un onorevole 33° po-
sto su oltre 50 atleti impegnati, in 
rappresentanza di 40 squadre e 11 
Nazioni.
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Gian Neri e la Polisportiva Sub Ric-
cione, è valida per il Campionato Re-
gionale Emilia Romagna e come pro-
va unica del Campionato Sammari-
nese, oltre che come selettiva per 
il Campionato Italiano. Si sono pre-
sentati al via 71 atleti, un nume-
ro molto superiore alle aspettative. 
Per quanto riguarda le classifi che, 
nell’assoluta maschile ha trionfa-
to l’apneista Muro Sotgiu delle Belle 
Arti Roma con ben 217 metri, men-
tre nell’assoluta femminile la vittoria 
è andata a Diana Duca della Monsub 
di Jesi, che ha percorso 165 metri. 
A difendere i colori sammarine-
si c’erano i sei atleti della Sub Hag-
gi Statti, che hanno portato a casa 
l’interessante bottino di quattro po-
di. Aldo Babboni si è classifi cato al 1° 
posto in seconda categoria; nel fem-
minile Caterina Baldazzi ha conqui-
stato la vittoria. Negli Esordienti Wil-
liam Palma, alla sua prima gara, ha 
conquistato il 3° gradino del podio, 
seguito al 4° posto dal compagno 
di squadra Luca Dolci. Infi ne, in ter-
za categoria, Domenico Macaluso ha 
chiuso al 2° posto; 5° Emanuel San-
tolini. Dunque Domenico Macaluso si 
è laureato campione sammarinese 
di apnea nel maschile e Caterina Bal-
dazzi nel femminile. 
La FSAS ha organizzato anche il Cam-
pionato sociale di fotografi a subac-
quea, che ha incoronato vincitore 
Andrea Guerra, seconda Elisabetta 
De Paola, terzo Fabrizio Giacomoni. 
I primi tre classifi cati esporranno le 

loro opere alla manifestazione Ocea-
no Mare a Riccione. 
Si è svolto inoltre il Campionato Sam-
marinese di pesca in apnea che ha 
laureato vincitore, al termine delle 
tre prove, Domenico Macaluso. 
Nel 2015, dopo cinque anni, la Fe-
derazione Sammarinese Attività Su-
bacquee ha inoltre organizzato un 
nuovo corso istruttori per il conse-
guimento di brevetti internaziona-
li. In otto hanno cominciato il lun-
go ed impegnativo cammino, segui-
ti dall’istruttore FSAS di terzo grado 
Patrizio Giordani, in quattro sono ar-
rivati al termine sostenendo l’esame 
e in tre lo hanno superato. Il corso, 
spalmato da gennaio a novembre, si 
compone di una parte teorica, di una 
parte in bacino limitato e di una par-
te in mare. A giudicare i ragazzi una 
commissione formata dal membro 
esterno Fabio Fabbri e dai commis-
sari interni Roberto Scarpato e Glau-
co Sansovini. 
Emanuel Santolini ha conseguito il 
brevetto per istruttore di primo gra-
do di apnea, Fabrizio Giacomini quel-
lo di primo grado subacqueo e, in-
fi ne, Christian Frisoni ha ottenuto 
l’avanzamento a secondo grado su-
bacqueo. 

 ╋ I CLUB, UNA 
RISORSA PER 
LA FEDERAZIONE

Nello svolgere la propria attività, la 
Federazione trova un supporto im-

portante nelle società affi liate: la 
Sub Haggi Statti, l’Associazione Tec-
nici Subacquei “Gigi Tagliani” e la 
Gran Blu. Le prime due lavorano in 
stretta sinergia: l’Associazione Tecn-
ci Subacquei “Gigi Tagliani”, in parti-
colare, si occupa dell’organizzazione 
di corsi subacquei, fornendo spesso 
atleti per l’attività agonistica alla Sub 
Haggi Statti. 
Tutte svolgono un’attività promozio-
nale importante per ampliare il ba-
cino della FSAS. Le società, inoltre, 
sono attive anche dal punto di vista 
agonistico e organizzativo. La Sub 
Haggi Statti, per esempio, ha tenu-
to alti i colori sammarinesi al Trofeo 
Monsub di apnea dinamica svoltosi 
a Jesi. A rappresentare San Marino, 
in una gara che ha visto al via 52 at-
leti, c’erano Caterina Baldazzi, Ema-
nuel Santolini e Piergiorgio Guidi, che 

ESAME DEL CORSO 
ISTRUTTORI AL GIGLIO

CAMPIONI 
SAMMARINESI DI 
APNEA 2015

I VINCITORI DEL 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
FOTOGRAFIA 
SUBACQUEA
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hanno sbaragliato la concorrenza, 
vincendo le rispettive categorie e ot-
tenendo un buonissimo secondo po-
sto a squadre. 
Emanuel Santolini si è imposto inve-
ce in Terza Categoria, Caterina Bal-
dazzi ha trionfato in Seconda Cate-
goria e infi ne Piergiorgio Guidi, al suo 
debutto assoluto, ha colto un suc-
cesso nella categoria Esordienti.
In autunno, poi, la Sub Haggi Statti ha 
rappresentato la FSAS al tradiziona-
le triangolare di apnea con le società 
Sub Riccione “Gian Neri”, Polisportiva 
Sub Riccione, andando in scena alla 
piscina “Tavolucci” di Borgo Maggio-
re. La squadra sammarinese si è ot-

timamente comportata, spezzando 
l’egemonia della Sub Riccione “Gian 
Neri”, che si era imposta nei due an-
ni precedenti. Una gara tirata fi no al-
la fi ne, che ha visto la Sub Haggi Stat-
ti vincere con 138 punti. A difende-
re i colori sammarinesi c’erano Ema-
nuel Santolini, Fabio Guardigli, Mar-
co Guardigli, Luca Dolci, Laura Giova-
gnoli e Aldo Babboni.

 ╋ GIOVANI SUB 
CRESCONO

Come ogni anno, nei mesi estivi, la 
Federazione Sammarinese Attività 
Subacquee ha organizzato il corso 
per mini sub, articolato in due setti-
mane di lezione, tenute nella pisci-
na del Tavolucci, concluse con la pro-
va in mare, a Bellaria, in acque poco 
profonde di circa 3/4 mt. 
Nella prova fi nale, resa possibile gra-
zie alla fondamentale collaborazio-
ne logistica della Protezione Civile 
di Bellaria Igea Marina, i ragazzi han-
no potuto mettere in pratica gli inse-
gnamenti ricevuti durante le lezio-
ni teoriche, dall’utilizzo delle pinne 
a quello degli strumenti, testando la 
propria acquaticità. 
A gruppi di tre e seguiti da un istrut-
tore a testa, i minisub hanno potu-

to fare un’immersione di 30 minu-
ti e, approfi ttando del mare calmo e 
dell’ottima visibilità (qualcuno ha vi-
sto persino un cavalluccio marino), 
si sono divertiti non poco, mostran-
do ottime abilità. 

 ╋ LA FSAS 
GUARDA AVANTI

Dopo la prima partecipazione, 
nell’estate 2015, ai Giochi del Medi-
terraneo sulla spiaggia a Pescara, è 
stato avviato un progetto incentrato 
sul nuoto pinnato. Una disciplina che 
ha suscitato interesse anche duran-
te Sportinfi era. Sono quattro i ragaz-
zi che hanno iniziato a lavorare, se-
guiti dal tecnico Giuseppe Ierardi, ma 
nel 2016 sono destinati ad aumenta-
re. In primavera è prevista la parteci-
pazione alla prima gara, per testare i 
frutti degli allenamenti; sono in pre-
visione anche dei collegiali con Mo-
dena. 
Dal punto di vista organizzativo so-
no confermati tutti gli appuntamenti, 
a cominciare dal Trofeo Apnea Roma-
gna e San Marino; confermate anche 
tutte le partecipazioni, tra le quali 
spicca il Mondiale di pesca in apnea 
che si terrà in Grecia a settembre. 

LA PROVA FINALE DEL 
CORSO DI MINISUB

GLI ESAMI 2015
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UN 2015 DI GRANDE 
IMPEGNO, DIVERTIMENTO 
E PROFESSIONALITÀ 
PER LA FAMS

AUDI SPORT ITALIA

Nel 2015 l’attività della Federa-
zione Auto Motoristica Samma-

rinese, è stata molto intensa e ha vi-
sto il direttivo federale impegnato in 
numerose iniziative sia in prima per-
sona, come nel caso del San Marino 
Rally, che come essenziale supporto 
organizzativo, per esempio, per Ral-
lylegend, due delle manifestazioni 
motoristiche di punta della Repubbli-
ca. Anche in un momento congiuntu-
rale diffi cile la FAMS si è impegnata 
con l’obiettivo di far cresce lo sport 
automotoristico nell’ottica di sicu-
rezza e professionalità che da sem-
pre la contraddistingue. Da qui infat-
ti il corso per uffi ciali di gara organiz-
zato assieme ai GUG. 
Il 2015, però, rimarrà nella mente e 
nei cuori di tutti gli appassionati del-
le quattro ruote anche per una perdi-
ta importante per la grande “famiglia” 
FAMS. Dopo aver tenacemente lottato 

contro la malattia che lo aveva colpi-
to, è venuto infatti a mancare Walter 
Meloni, fi gura storica dell’automobili-
smo sammarinese. Uomo e campio-
ne di grande carisma, fi gura poliedri-
ca, profondamente appassionato di 
quattro ruote, che ha regalato gran-
di soddisfazioni allo sport biancaz-
zurro.
Un bel traguardo raggiunto anche da 
Audi Sport Italia, tesserata FAMS, che 
nel 2015 si è aggiudicata la prima po-
sizione nel Campionato Italiano Gran 
Turismo Coppa Nazionale Team – 
Classe GT3. 

 ╋ 43° SAN MARINO 
RALLY, CROSS 
COUNTRY E RALLY 
SHOW

Davvero straordinaria l’edizione nu-
mero 43 del San Marino Rally organiz-

zato anche quest’anno dalla FAMS, 
Federazione Auto Motoristica Sam-
marinese e valido per il Campiona-
to Italiano Rally e il Trofeo Rally Ter-
ra. Grande novità dell’edizione 2015 
è stata la “vetrina” scelta per la par-
tenza del rally. La cerimonia si è in-
fatti svolta in viale Ceccarini a Riccio-
ne davanti a un pubblico da grandi oc-
casioni, un tocco glamour che non ha 
mancato di regalare alla manifesta-
zione il vivo interesse dei tanti accor-
si per vedere da vicino le auto da gara 
e i piloti che hanno incontrato i tifosi 
in una cornice veramente scenografi -
ca. Fiore all’occhiello del Rally di San 
Marino è stata la prova spettacolo 
“San Marino” con arrivo nel cuore del 
centro storico. A seguire questa sug-
gestiva prova, fortemente apprezza-
ta dai partecipanti, il pubblico delle 
grandi occasioni che non ha manca-
to di far sentire il proprio calore ai pi-
loti in gara. Una serata che non ha tra-
dito le attese regalando i controster-
zi dei protagonisti del Campionato Ita-
liano Rally in una corsa molto bella e 
combattuta. 
A salire sul primo gradino del podio, 
dopo due giorni di gara ricchi di col-
pi di scena, la coppia Paolo Andreuc-
ci-Anna Andreussi, vincitori del Cam-
pionato Italiano Rally 2015, con la lo-
ro Peugeot 208 T16, che così portano 
a cinque il numero di vittorie a questa 
gara sammarinese. In seconda posi-
zione Simone Campedelli con la 207 
Super 2000 seguito da Giandomeni-
co Basso con la Fiesta R5 Gpl. Ottime 
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liano Cross Country
Molto attesa dai piloti e dagli appas-
sionati la sfi da sammarinese del tri-
colore Cross Country. Una gara spet-
tacolare cui hanno partecipato le vet-
ture più performanti e i piloti di mag-
giore esperienza della categoria fuo-
ristrada. Sugli sterrati del Montefeltro 
appositamente allestiti con prove di 
abilità si è imposto Lorenzo Codecà 
navigato da Bruno Fedullo. Al termi-
ne di un’accesa battaglia durata fi -
no all’ultimo settore cronometrato la 
coppia Lolli-Facile si è aggiudicata il 
secondo posto e dietro a loro si sono 
piazzati Cantarello-D’Archi. 

 ╋ RALLYLEGEND

I record sono fatti per essere battu-
ti. Ne è prova l’edizione numero 13 di 

Rallylegend che ha superato anche le 
più rosee aspettative, record di equi-
paggi iscritti, oltre 170, 340 rappre-
sentanti dei media da 19 nazioni.
La kermesse, organizzata dalla Zero-
mille di Paolo Valli e Vito Piarulli, con 
l’apporto di Fams – Federazione Au-
tomotoristica Sammarinese e con la 
collaborazione della Segreteria di Sta-
to per il Turismo e lo Sport della Re-
pubblica di San Marino, ha offerto, an-
cora una volta, uno spettacolo indi-
menticabile, anche se non certo age-
volato da un meteo inclemente nella 
giornata di sabato 10 ottobre, che non 
ha però scoraggiato una vera marea 
di appassionati accorsi da molte na-
zioni europee.
Novità di Rallylegend 2015 è stato 
il riordino di venerdì 9 ottobre nella 
suggestiva cornice di Piazza della Li-

RIORDINO DEL 
RALLYLEGEND 
IN PIAZZA DELLA 
LIBERTÀ

IL PODIO DEL RALLY 
DI SAN MARINO

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

le prestazioni dei sammarinesi Filip-
po Reggini e Massimo Bizzocchi sul-
la Fabia Super2000 che hanno con-
cluso al quinto posto assoluto e ter-
zi del Trofeo Rally Terra seguiti da Da-
niele Ceccoli, con Cristina Biondi alle 
note su Mitsubishi Lancer. Gli appas-
sionati hanno potuto seguire le gesta 
dei loro beniamini anche da lontano 
grazie alle dirette di San Marino RTV, 
alle dirette streaming, agli speciali di 
RaiSport 1 e 2.
2°Rally Show
Sul percorso della prova spettacolo 
“San Marino” è andata in scena una 
applauditissima seconda edizione 
del Rally Show San Marino. Una sera-
ta che non ha tradito le attese rega-
lando controsterzi e una corsa mol-
to bella e combattuta. A imporsi so-
no stati Maurizio ed Enrico Torto-
ne sulla Fiesta Wrc che hanno pre-
ceduto di soli 2”7 Christian Marchio-
ro e Silvia Dall’Olmo sulla Lancer Evo 
IX. Non è purtroppo riuscito a ripeter-
si, quest’anno, Jader Vagnini. Il sam-
marinese, vincitore della prima edi-
zione della gara che ha fatto da con-
torno alla 43esima edizione del Ral-
ly di San Marino, si è dovuto accon-
tentare della terza piazza. Detto di Va-
gnini, da sottolineare la prova di Con-
ti-Urbinati (Mitsubishi Lancer Evo IX) 
giunti quarti, Colombini-Selva (Bmw 
M3) che si sono piazzati quinti, Lear-
dini-Gastaldello (Clio) ottavi, Guerra-
Dall’Olmo (Fiat Punto) noni e Neri-Pa-
sini (Peugeot 106 Rallye) decimi.
3° San Marino Baja – Campionato Ita-
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bertà, davanti al Palazzo del Governo 
di San Marino dove per due ore e mez-
za appassionati e curiosi hanno avu-
to la possibilità di vedere schierate 
tutte le splendide auto al via a Rally-
legend e di incontrare equipaggi leg-
gendari. 
Apripista di lusso della manifesta-
zione è stato Jari-Matti Latvala con 
la Volkswagen Polo R Wrc Campione 
del Mondo Rally Costruttori anche nel 
2015, e non è passato certo inosser-
vata la presenza, graditissima, di Hai-
den Paddon pilota uffi ciale Hyundai 
Motorsport nel Mondiale Rally, che 
non si è certo risparmiato alla guida 
della Hyundai i20 Wrc con il fi do John 
Kennard alle note.
Ad aggiudicarsi la vittoria tra le Histo-
ric è stato Eric Comas, ex- pilota di F1, 
al volante della sua Lancia Stratos 
del 1974 navigato da Marco Sorma-
no. Al secondo posto “Pedro”, tre vol-
te Campione Europeo tra le Storiche, 
con la sua Lancia 037 del 1985, af-
fi ancato da Fabio Fedele. Terza piaz-
za per il sammarinese Davide Cesari-
ni, in coppia con Mirco Gabrielli, anco-
ra una volta a podio con la Ford Escort 
Rs 1600 del 1973.
Nel 1° Myth Hankook Trophy, la gran-
de rivelazione è stato Tony Cairoli. 
L’otto volte campione del mondo di 
motocross alla sua prima vera espe-
rienza in un rally autentico si scopre 
rallista di valore e conquista la vit-
toria dopo aver velocemente preso 
confi denza con la Lancia Delta Hf del 
1992 che divideva con l’esperto Mat-

teo Romano. Da sottolineare il quarto 
posto del sammarinese Marcello Co-
lombini e della sua Bmw M3 che ha 
diviso con Selva. Grande entusiasmo 
per la coppia formata da Miki Biasion 
e Gigi Pirollo che con la Lancia Delta 
16 hanno dato vita ad uno spettacolo 
indimenticabile per gli spettatori. 
Tra le Wrc/Kit dell’Hankook Rallyle-
gend Trophy, il sammarinese Denis 
Colombini, con la Peugeot 306 Ma-
xi Kit del 1995 e con Michele Ferra-
ra alle note, ha concluso sul gradino 
più alto del podio una tre giorni in cui 
ha mostrato il meglio delle sue doti di 
guida. 
Grande show tra le Legend Stars, tut-
to spettacolo senza classifi che, do-
ve hanno strappato applausi a scena 
aperta Markku Alen e Kikki Kivima-
ki con la Lancia S4, “Tony” e “Rudy”, 
insieme nella splendida Lancia Stra-
tos Pirelli, Harri Toivonen e Francesco 
Buffi , funambolici con l’Audi Quattro 
by Balletti, e Marc Duez con Pierre Si-
bille sulla la Bmw M3. 

 ╋ LE ATTIVITÀ 
DELLE AFFILIATE

Scuderia San Marino
Un’altra stagione di vittorie e risultati 
importanti quella che la Scuderia San 
Marino si è appena lasciata alle spal-
le. 
Per la seconda volta consecutiva Pa-
olo Meloni e Max Tresoldi del team 
W&D hanno conquistato il titolo nella 
1° divisione del Campionato Italiano 

Turismo Endurance davanti alla cop-
pia formata da Stefano Valli e Vincen-
zo Montalbano.
Ottimi risultati anche per il Team W&D 
che ha visto il binomio Meloni-Tresol-
di conquistare una vittoria assoluta a 
Magione, quattro secondi e 5 terzi po-
sti. 

Una nota di merito va al giovane Ema-
nuele Zonzini, sicuramente un ele-
mento di spicco della Scuderia, che 
anche quest’anno ha partecipato al-
la serie tricolore Gran Turismo in cop-
pia con l’intramontabile Dindo Capello 
sull’Audi di Audi Sport Italia. Il giovane 
sammarinese ha inoltre partecipato, 
in coppia con Silvio Stefanelli, al Mon-
za Rally Show con una Fiesta R5 otte-
nendo un ottimo 4 posto di classe e 
17 assoluto.
Da sottolineare le prestazioni in pista 
di Matteo Ferraresi che nel campiona-
to Mitjet Series ha ottenuto il primo 
posto in gara 1 al Mugello.
Tra i tanti risultati ottenuti dai piloti e 
navigatori della Scuderia San Marino 
nei molti e importanti rally cui han-
no partecipato ricordiamo il 7° Rally 
Liburna ronde terra, che ha visto tra i 
protagonisti assoluti Silvio Stefanelli, 
Jader Vagnini e Alice Palazzi.
Silvio Stefanelli con la Citroen Xsara 
WRC ha conquistato il secondo posto 
assoluto al 1° rally internazionale Iso-
la d’Elba.

La Scuderia San Marino approda nuo-
vamente in Finlandia dove Giuliano 

L’EQUIPAGGIO 
ANDRUCCI-
ANDREUSSI 
SULLA PROVA 
SPECIALE 
SAN MARINO
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GIULIANO CALZOLARI 

TONY CAIROLI

Calzolari in coppia con Silvio Stefanel-
li ha partecipato al prestigioso Lahti 
Historic Rally riuscendo in un’impre-
sa davvero straordinaria: quarto po-
sto nella classifi ca generale dietro a 
piloti del calibro di Latvala e Hirvo-
nen e secondo di classe. Una immen-
sa soddisfazione per il rallysmo bian-
co azzurro.
Importanti i risultati ottenuti anche 
al Rally Val D’Orcia. Bella vittoria di 
Campionato Raceday 2 ruote motrici, 
campionato Pirelli e raggruppamen-
to per Jader Vagnini e Silvia Rocchi su 
Renault New Clio che si sono aggiudi-
cati il 18° posto assoluto.
Nel repertorio 2015 non mancano i 
rally storici, ecco quindi la parteci-
pazione all’Elba Storico-Trofeo Loc-
man Italy. Silvio Stefanelli ha dettato 
le note ad Ambrosoli a bordo di una 
Porsche 911 SC piazzandosi al quar-
to posto nella classifi ca generale e 
al primo posto del 3° raggruppamen-
to. Bene anche Giuliano Calzolari, 17° 
assoluto, secondo di classe e settimo 
nel 3° raggruppamento.

Grandi soddisfazioni per la Scuderia 
negli eventi che l’hanno vista nel ruo-
lo di organizzatore. Si inizia col 
7° Rally del Montefeltro che ha visto 
la vittoria di Jader Vagnini in coppia 
con Alice Palazzi su Renault Clio R3. 
Il 24 maggio 2015 è andato in scena 
il 3° Special Rally Event evento bene-

fi co organizzato in collaborazione con lo Special 
Olympics. Una Kermesse motoristica che ha da-
to la possibilità a tanti piloti di emozionare il 
pubblico con le loro evoluzioni navigati dagli at-
leti dello Special Olympics di San Marino. 
Successo anche per il 15° Rally RosÈn Bowl no-
nostante la pioggia battente che ha messo a du-
ra prova l’abilità dei piloti. Vincitore dell’evento 
è stato Danilo Tomassini con una strepitosa ri-
monta nella penultima prova speciale. 
Secondo posto per la Bmw M3 di un ottimo Mar-
cello Colombini. 

Al 43° circuito dei campioni, il 15 novembre, ha 
trionfato una vettura storica, la Lancia 037 di 
Marcello Colombini a cui ha dettato le note Mar-
co Selva. Il secondo posto a Michele Giulianelli, 
in coppia con Davide Gasperoni. 

 ╋ SMRO - SAN MARINO 
RACING ORGANIZATION

ECORALLY
Prosegue per il decimo anno consecutivo l’im-
pegno “verde” di SMRO, che ha visto concludersi 
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3° SPECIAL 
RALLY EVENT

L’AFFOLLATO 
PROLOGO DI RICCIONE

il 17 maggio la decima edizione dell’E-
corally San Marino – Città del Vatica-
no diretta dal Sammarinese Guido 
Novembrini, un road show che anco-
ra una volta ha portato sulla strada il 
suo messaggio a favore della mobilità 
sostenibile, con una lunga carovana 
di auto ecologiche che dalla Repubbli-
ca del Titano ha raggiunto Roma e poi 
Piazza San Pietro per assistere all’An-
gelus di Papa Francesco. La compe-
tizione di regolarità, valevole per il 
Campionato mondiale FIA Energie Al-
ternative, nata nel 2006, di cui la 
FAMS ha curato la parte tecnico-rego-
lamentare, ha lo scopo di far conosce-
re pregi e caratteristiche delle propul-
sioni e dei carburanti a basso impat-
to ambientale. 544 chilometri suddi-
visi in 2 tappe e 9 settori di gara, con 
5 prove segrete a velocità costante 
in un percorso che ha attraversato i 
meravigliosi scenari di Romagna, To-
scana e Lazio. Ennio Morri, San Mari-
no Racing Organization, che ha ideato 
l’Ecorally nel 2006 dà appuntamen-
to al 2016 per sostenere ancora una 
volta una realtà che nel 1° trimestre 
del 2015 ha visto aumentare in modo 
signifi cativo (28,8%) le immatricola-
zioni di veicoli a carburanti alternati-
vi nella UE. 

SAN MARINO RALLY REVIVAL
Si è svolta il 2 e 3 maggio 2015 la 22° 
edizione del San Marino Rally Revival, 
sesta prova del Campionato Italiano 
Regolarità Auto Storiche, gara valida 
per il Trofeo Italiano e Coppa 3^ Zo-
na. La gara, organizzata dalla SMRO 
sotto l’egida della FAMS, ha visto sfi -
darsi 25 Top Driver, 24 Driver A, 5 Dri-
ver B, 3 Driver B, 1 Driver D e soltanto 

7 Driver NC, su 65 vetture verifi cate e 
pronte al via di epoche e storie diver-
se, dal 1932 al 1982, dalla Fiat 508 al-
la Golf GTI e 49 le prove speciali. A vin-
cere la competizione è stato il sicilia-
no Mario Passanante, al volante del-
la Autobianchi A112 Elegant in coppia 
con Elisa Buccioni davanti ad Arman-
do Fontana in coppia con Danilo Piga 
sulla A112 Abarth e il tarantino Flavio 
Renna con al suo fi anco il mantova-
no Alessandro Nobis sempre su A112. 

 ╋ SAN MARINO 
FUORISTRADA CLUB 

Un 2015 che rimarrà nella storia del 
San Marino Fuoristrada Club per il 
grande fermento di attività in tutto 
l’anno, ma soprattutto per aver ospi-
tato ed organizzato il secondo Euro-
trial 4x4 della sua storia il 25 e 26 lu-
glio. Oltre 100 equipaggi provenienti 

da 16 nazioni europee ed un campo, 
il mitico crossodromo della Baldasse-
rona nella Repubblica di San Marino, 
all’altezza dell’evento. Due giorni in-
tensi per gli equipaggi, per i commis-
sari della FIF – Federazione Italiana 
Fuoristrada – e per tutto il Direttivo 
del Club affi nché la manifestazione 
si svolgesse senza intoppi, nel rispet-
to delle regole, regalando al pubblico 
giunto numeroso all’ombra del Titano, 
uno spettacolo unico nel suo genere. 
Molti i raduni nella prima parte 
dell’anno che hanno visto impegnati 
appassionati con fuoristrada di ogni 
marca e modello. Nei mesi di giugno 
e novembre i driver professionisti del 
San Marino Fuoristrada Club sono sta-
ti impegnati nel 1° e 2° Jeep Sunday 
in collaborazione con il Motor Village 
Riminiper regalare ai nuovi clienti del 
marchio un’interessante esperienza 
di guida in fuoristrada. 
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A veva 72 Walter Meloni, un male incurabile non gli ha dato tregua e se l’è portato via. Meloni è stato uno dei pionieri dell’au-
tomobilismo sammarinese. Una passione per le corse cominciata fi n dalla giovane età e che ha 

sempre avuto un ruolo predominante nella vita quotidiana, del grande campione sammarinese. Il suo 
esordio risale al lontano 1968, al volante di una Fiat 850, nella famosissima, di allora, 12 ore di Fonte-
vivo. Una carriera cominciata prima con i rally, sia come pilota che navigatore, poi l’avventura in pista, 
probabilmente il suo vero, grande amore. Personaggio brillante e talentuoso, nel 1987 aveva fondato 
il W&D Racing Team, scuderia con la quale ha centrato risultati di grande prestigio. Indimenticabile nel 
2004, la vittoria del campionato europeo e cinque anni dopo, la conquista del titolo tricolore turismo 
endurance. Per diverse stagioni ricopri anche la carica di presidente della Scuderia San Marino, di cui 
nel 2014, divenne presidente onorario.

ADDIO WALTER

 ╋ G.U.G. GRUPPO 
UFFICIALI GARA

Il 2015 è stato un anno davvero signi-
fi cativo per gli Uffi ciali di Gara, sem-
pre presenti e indispensabili con la 
loro professionalità a tutte le mani-
festazioni automotoristiche samma-
rinesi.
La stagione si è aperta a febbraio con 
il corso di Verifi catori e Commissari 
Tecnici fortemente voluto dal Gruppo 
Uffi ciali di Gara (GUG) e dalla FAMS. Il 
corso, tenuto da Fabrizio Nosco Com-
missario Tecnico FIA, dal Commissa-
rio Tecnico sammarinese Giorgio Zon-
zini, ha portato 2 nuovi Verifi catori 
Tecnici Giacomo Giunchi e Emanuela 
Bardusco ed un nuovo Commissario 
Tecnico Fabio Moraccini. Durante la 
tradizionale cena FAMS a loro è stato 
consegnato un attestato direttamen-
te dalle mani del presidente onorario 
FAMS e FIA Jean Todt.
L’impegnativa stagione 2015 si è 
aperta in marzo. Solo per citare alcu-
ne delle manifestazioni che hanno vi-
sto gli Uffi ciali titani all’opera ecco il 

rally Valtiberina, il Rally storico Valli 
Aretine e il Ronde Montefeltro per pro-
seguire poi con il Campionato Italiano 
di Regolarità e l’Ecorally. Nota di orgo-
glio anche per il passaggio della Mille 
Miglia dove i GUG hanno accompagna-
to i concorrenti sia nella parte sporti-
va della gara, sia nella meravigliosa 
passerella in Piazza della Libertà. Di-
verse e importanti le manifestazioni 
dove il Gruppo Uffi ciali di Gara è pre-
sente in toto: il San Marino Rally do-
ve l’impegno è anche nella parte or-

ganizzativa, il rally RosÈn Bowl e Ral-
lylegend dove il GUG ha la responsabi-
lità della prova “THE LEGEND”. 
Grande l’impegno che questi grandi 
appassionati hanno profuso da sem-
pre e sono già proiettati nella stagio-
ne 2016 che prevederà la formazio-
ne di nuovi responsabili di prova spe-
ciale (capi prova) e l’avvicinamento e 
inserimento di nuovi Commissari di 
percorso.

LA PARTENZA 
DEL 9° ECO RALLY
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AAA 
AAA

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

Un’ottima annata. È il titolo di un 
celebre fi lm, ma è anche la fra-

se che riassume al meglio il 2015 del 
baseball biancazzurro. È stata una 
stagione senza precedenti, dal pun-
to di vista dei risultati, per il fi oren-
te settore giovanile della Federazio-
ne, che conta circa una settantina di 
ragazzi, dal mini baseball fi no ai Ca-
detti, seguiti dallo staff tecnico com-
posto da Giorgio Grassi, Marco Tonti-
ni, Alessandro Ercolani e Alessandro 
Mazza. Risultati che, letti in ottica fu-
tura, fanno sicuramente ben spera-
re per il raggiungimento dell’obietti-
vo a medio/lungo termine della Fe-

derazione, cioè quello di creare una 
Nazionale. 

 ╋ L’ATTIVITÀ 
GIOVANILE, FIORE 
ALL’OCCHIELLO 
DELLA 
FEDERAZIONE

La straordinaria stagione del setto-
re giovanile si è aperta come tradi-
zione a inizio anno con il torneo in-
door “Giovani Marmotte”, che come 
sempre ha visto lo svolgimento di di-
verse tappe in diversi impianti (San 
Marino e circondario). E i risultati so-

no stati subito ottimi: la squadra del 
mini baseball ha conquistato la vitto-
ria, mentre la formazione Ragazzi ha 
chiuso con un buon 2° posto. 
Da marzo, poi, è iniziato il campio-
nato per tutte le categorie: mini ba-
seball, Ragazzi, Allievi e Cadetti. An-
che in questo caso sono arrivate bel-
le soddisfazioni, con una delle due 
formazioni Ragazzi schierate dalla 
Federazione che ha sfi orato l’acces-
so ai play off, perdendo lo spareggio 
decisivo, dopo una maratona di tre 
ore e mezza, per un regolamento al-
quanto discutibile. 
A luglio si è aperta un’estate trionfa-
le per la formazione Ragazzi: dopo il 
2° posto ottenuto a Godo, in occasio-
ne del 19° Memorial A. Casadio, dove 
sono arrivati anche i riconoscimenti 
individuali di Tommaso Mancini (mi-
glior lanciatore) e Alessandro Ercola-
ni (miglior battitore), i giovani bian-
cazzurri hanno centrato cinque suc-
cessi in altrettanti appuntamenti, 
tanto da essere ribattezzati “i domi-
natori dell’estate”. 
La prima vittoria è arrivata al Tor-
neo Internazionale “Senza Confi ni” 
di Trieste, dove i titani, guidati in tra-
sferta da Enea Ercolani, Marco Tonti-
ni e Giuseppe Mancini, hanno lette-
ralmente dominato. Nella prima gior-
nata i sammarinesi hanno supera-
to i padroni di casa della Junior Alpi-
na Trieste e il Ponte di Piave; ancora 
una doppietta nella seconda giorna-
ta, culminata con il successo in se-
mifi nale sullo Junior Parma e con la 

PER I GIOVANI 
DEL “BATTI E CORRI” 
UNA STAGIONE 
DA DOMINATORI

Categoria Ragazzi

19° TORNEO MEMORIAL A. CASADIO , Godo (RA)

2015

2°  
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vittoria travolgente in fi nale contro 
una formazione mista friulana Ron-
chi-Buttrio (10-1).
Pochi giorni dopo i Ragazzi si sono ri-
petuti al Torneo Due Torri di Parma. 
La squadra ha brillantemente vin-
to la manifestazione disputatasi in 
terra ducale grazie al successo in fi -
nale, 10-2, sul Crocetta Parma. Nel-
la prima giornata i biancazzurri han-
no dapprima affrontato e battuto la 
delegazione dell’Abruzzo/Molise con 
il risultato di 12-1, poi hanno pareg-
giato 4-4 con la Fortitudo. Nella gior-
nata successiva è arrivata una bel-
la e larga vittoria, 8-2 sulla squadra 
dell’Oltretorrente. La terza giornata, 
iniziata benissimo con il 14-0 sul Se-
nago, si è conclusa col successo sul 
fi n lì imbattuto Crocetta per 7-3. Nel-
la fi nalissima, ancora col Crocetta, i 
sammarinesi si sono imposti 10-2. 
Ciliegina sulla tornata il premio come 
miglior lanciatore del torneo a Miche-
le Guidi. 
Il passo successivo è il Torneo Inter-
nazionale Sala Baganza, a Parma, 
dove i Ragazzi sammarinesi conqui-
stano il terzo successo di fi la, condi-

to dal premio come miglior battitore 
del torneo a Tommaso Mancini. 
Il poker arriva vicino a casa, a Riva-
bella, all’Happy Kids Tournaments or-
ganizzato dai Falcons di Torre Pedre-
ra, che vedeva al via le formazioni 
Lions Nettuno, Palladio, Crocetta, Ri-
mini 86, Junior Rimini, San Martino 
Buon Albergo, Falcons A e Falcons B. 
In fi nale i ragazzi allenati dai tecni-

ci Giorgio Grassi e Marco Tonini, ol-
tre che da Giuseppe Mancini, Stefa-
no Colombini ed Enea Ercolani, han-
no sconfi tto in rimonta per 4-3 la Cro-
cetta. Anche in questo caso è arriva-
to un riconoscimento individuale, ad 
Alessandro Ercolani, premiato come 
miglior giocatore del torneo. 
Infi ne, è arrivato anche il 5° succes-
so, al “Memorial Paolo Bruni”, a Col-

lecchio, contro avversarie di primis-
simo livello. Nove le squadre al via, 
divise in due gironi. Nel raggruppa-
mento di San Marino, c’erano anche 
Athletics Bologna, Collecchio e San 
Martino.Il primo match ha visto i gio-
vani titani piegare 3-0 la resistenza 
del San Martino, con Mancini e Gui-
di che sul monte non concedono va-
lide e con Ercolani, Beccari e Mancini 

i più produttivi nel box.
Nella seconda giornata due partite: 
prima l’8-0 con Collecchio che ha vi-
sto il monte (Beccari e Taddeo) an-
cora senza valide concesse, poi il 10-
3 sugli Athletics Bologna (a lanciare 
Ercolani).
La competizione ha visto poi i Ragaz-
zi del San Marino Baseball qualifi car-
si per il girone “Olimpico” e anche lì 
il percorso è stato netto: vittorie con 
Oltretorrente (8-0), Academy Nettu-
no (6-4) e Torre Pedrera (5-1).
Ruolino immacolato e fi nale conqui-
stata di diritto. Nell’ultimo atto i Ra-
gazzi hanno trovato i Torre Pedrera 
Falcons, vincendo per 3-2 all’ultimo 
inning dopo essere stati anche sotto 
1-2. Lanciatori dell’incontro Alessan-
dro Ercolani, Michele Guidi e Tomma-
so Mancini.
Ai tornei estivi hanno partecipato an-
che Cadetti ed Allievi, ottenendo altri 
buoni piazzamenti. 
La Federazione Sammarinese Base-
ball e Softball ha inoltre partecipa-
to con la squadra allenata da Luca 
Spadoni al Campionato Under 21, ot-
tenendo buoni risultati e centrando 
ottime prestazioni da parte di tutti i 
giocatore. 
Infi ne, la Federazione ha una propria 
squadra satellite, gestita insieme al 
Riccione, che milita nel campionato 
di Serie C, dove trovano spazio tutti 
quei ragazzi che necessitano di cre-
scere per poter ambire alla massima 
serie, affi ancati da giocatori che han-
no brillato nel recente passato. Que-
sta squadra, allenata da Guglielmo 

TITANI AL TROFEO 
DUE TORRI

I RAGAZZI AL TORNEO 
INTERNAZIONALE 
SALA BAGANZA



PANORAMA SPORT 2015  |  75

I GIOVANI 
SAMMARINESI A 
TRIESTE

BIANCAZZURRI 
DOMINATORI ANCHE A 
TORRE PEDRERA

Ricciotti, è un supporto molto impor-
tante per la Federazione. 
L’attività giovanile della Federazio-
ne Sammarinese Baseball è spal-
mata su 11 mesi all’anno e si avva-
le anche della collaborazione con le 
scuole. 

 ╋ PER LA T&A 
UNA STAGIONE 
DI ALTI E BASSI

Nessun trofeo, nel 2015 della T&A. La 
squadra di club più vincente del ba-
seball moderno resta a bocca asciut-
ta in Italia e in Europa, con il titolo di 
Italian Baseball League che va a Ri-
mini e quello europeo agli olande-
si del Neptunus Rotterdam. Una sor-
presa, viste le stagioni precedenti, 
ma nel bilancio quinquennale ci sta.
MERCATO E MONTE DI LANCIO. L’anna-
ta era iniziata con un mercato come 
sempre di alto livello, organizzato e 
predisposto per puntare al vertice, in 
Italia e in Europa. Chi ha deluso, e pa-
recchio, sono stati due pitcher stra-
nieri che si sono alternati sul mon-
te prima di essere entrambi taglia-
ti. Nello specifi co si tratta di Romulo 
Sanchez (5.59 di ERA in 9.2 inning) 
ed Eduardo Figueroa (6.14 in 14.2). 
E dire che entrambi vantavano cur-
riculum niente affatto di basso livel-
lo, anzi. La chiave, come sempre, sta 
nell’ambientamento di un lanciato-
re al campionato italiano. Ecco per-
ché sul mound di gara1 il più affi da-
bile è stato una vecchia volpe come 
Rodney Rodriguez (5-5, 2.74 di ERA), 

habitué della Ibl con profonda cono-
scenza dei line-up avversari. Die-
tro di lui, come rilievo, si sono mos-
si in tanti, con Darwin Cubillan, clo-
ser naturale, arrivato nella seconda 
fase. Sul monte degli italiani le par-
tenze se le sono spartite un ottimo 
Junior Oberto (1.97 nella prima fa-
se e 3.38 nella seconda) e un nuo-
vo arrivato come Andrea Pizziconi, 
prospetto italiano di sicuro avvenire 
poco fortunato a livello statistico nel 
2015 (4.97 nella prima fase e 4.08 
nella seconda).
LA PRIMA FASE DI IBL - In campo a gui-
dare la truppa ancora presenti alcu-
ni storici trascinatori come Vasquez 
e Duran, ma anche alcuni innesti di 
grande peso specifi co. In particolar 
modo, da Rimini sono arrivati Jack 
Santora, subito a suo agio all’interba-
se, e soprattutto Mario Chiarini, ban-
diera dei Pirati e capitano della Na-
zionale azzurra. Il suo arrivo ha rap-
presentato uno shock per il mondo 
del batti e corri che viaggia sulla li-
nea della Superstrada, ma ha anche 
reso pepato un inizio di stagione che 
altrimenti avrebbe avuto pochi moti-
vi d’interesse. Tutti, ma proprio tutti, 
avevano pronosticato, come qualifi -
cate alla seconda fase, Bologna, Ri-
mini e San Marino. La cosa si è veri-
fi cata, anche se con qualche affanno 
di troppo per alcune concorrenti. Al 
di là di Bologna, che ha viaggiato su 
ritmi insostenibili (23-5, 1° posto), la 
T&A (16-12) se l’è giocata con Rimi-
ni (18-10) e con la sorprendente Pa-
dova (16-12), quarto incomodo tra le 

grandi. Più dietro le due realtà nettu-
nesi, Città di Nettuno (13-15) e Net-
tuno 2 (11-17), penultima Godo (9-
19), deludente Parma (6-22).
L’AVVENTURA IN COPPA. La settima-
na di Coppa, giocata a Parigi dal 2 al 
7 giugno 2015, ha visto la T&A gio-
carsela per il primato con Bologna e 
Amsterdam. I ragazzi di Doriano Bin-
di hanno cominciato col piede giu-
sto battendo i felsinei, poi hanno per-
so con i tulipani e infi ne hanno infi -
lato una striscia di successi con i te-
deschi del Solingen, i bielorussi del 
Brest e i francesi, padroni di casa, 
del Puc Paris. Suffi ciente per la fi nali-
na a due che avrebbe designato una 
delle due fi naliste di Coppa? Niente 
affatto. La vittoria di Bologna su Am-
sterdam ha rimescolato le carte. Con 
tre squadre al primo posto, le rego-
le per designare le prime due, dopo 
gli scontri diretti, parlavano di Team 
Quality Balance (TQB), un complica-
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to coeffi ciente di punti fatti e subi-
ti secondo gli inning giocati. Secon-
do il TQB, dunque, Bologna prima e 
olandesi e T&A appaiate al secondo 
posto. La Federazione internaziona-
le, a quel punto, ha premiato Amster-
dam in virtù dello scontro diretto fa-
vorevole. A nulla è valsa la protesta 
di San Marino, che ha fatto notare co-
me, al quattordicesimo decimale, il 
TQB non fosse più pari ma favorevole 
alla T&A. La Ceb, in risposta, ha rife-
rito di aver considerato il coeffi cien-
te solo fi no al quarto decimale. Que-
stione di inezie, fatto sta che la fi nale 
è stata giocata tra Amsterdam e Bo-
logna, con quest’ultima a sorridere 
(ma poi a perdere la Coppa in agosto 
contro il Neptunus). 

LA SECONDA FASE DI IBL. Nella secon-
da fase di Italian Baseball League la 
T&A ha aggiunto il pitcher americano 
Justin Berg, utile per il cambiamen-
to di formula che ha portato a tre ga-
re a weekend. Il lanciatore non ha de-
buttato bene con Rimini, ma si è ri-
fatto con prestazioni solide e di buon 
livello. Due i posti utili a giocarsi la fi -
nale scudetto, con la T&A in lotta con 
Rimini e inseguitrice vana di una Bo-
logna prima assoluta (Padova ultima 
desolata). Il redde rationem è arriva-
to nelle serate del 20, 21 e 22 ago-
sto, con l’ennesimo triplice derby 
che ha sorriso per intero ai Pirati. Tre 
sconfi tte per la T&A e addio anticipa-
to ai sogni di fi nale scudetto una set-
timana prima che terminasse la se-
conda fase.
PROMOSSI E BOCCIATI. In Coppa Ita-
lia la T&A ha perso col Città di Net-
tuno, decretando così il termine uf-
fi ciale di una stagione senza allori. In 
campo, nel 2015, la squadra di Bin-
di ha avuto buone cose dal solito ec-
cellente Vasquez (364 di media bat-
tuta nella prima fase e 300 nella se-
conda), da Mazzuca (300 e 323) e 
da un Duran in crescita col passare 

delle settimane (280 e 311). Bene 
nella prima fase Avagnina (293), poi 
fermato da una squalifi ca CONI, e nel-
la seconda Ermini (283). Male Jairo 
Ramos (151 e 169) e anche Mario 
Chiarini, che dopo un primo perio-
do più che suffi ciente a livello stati-
stico (291) è entrato in slump e nel-
la seconda fase ha battuto solo 127 
(8/63).
NECESSITÁ DI RINNOVAMENTO? La 
domanda numero uno nella off-se-
ason della T&A è quanto e come si 
debba rinnovare un gruppo che ha 
vinto tutto ma che in cluni elemen-
ti è giunto alle ultime fasi della car-
riera. Per tornare a vincere sarà de-
cisivo saper pescare sul mercato gli 
elementi più utili ad essere aggiunti 
a un complesso che in tanti giocato-
ri può funzionare ancora alla grande.

 ╋ STAGIONE 2016: 
UN ALTRO TASSELLO 
NEL PROGETTO 
FEDERALE

Ripetere una stagione come quella 
2015 non sarà facile, ma è quello che 
la Federazione Sammarinese Base-
ball intende fare. Anche nel 2016, 
dunque, saranno numerosi i tornei 
internazionali ai quali prenderanno 
parte le formazioni giovanili del Ti-
tano, con l’obiettivo di riconfermar-
si. Un’attività intensa e di livello è ne-
cessaria per creare, un giorno non 
troppo lontano, una Nazionale sam-
marinese. E i primi frutti si iniziano 
già a vedere, come dimostra il fatto 
che diversi giocatori sammarinesi si 
iniziano a distinguere a livello nazio-
nale italiano. 

N el corso del 2015 è venuto a mancare Giorgio Pancotti dirigente 
del San Marino Baseball Club fi n dallo splendido percorso che ha 

portato la squadra dalla B alla massima serie italiana. Pancotti ha rico-
perto a lungo la carica di Presidente e con lui se ne ve un pezzo di glo-
riosa storia del San Marino Baseball. Rimane di lui un insegnamento 
chiaro: puntare sempre al meglio, al miglior risultato possibile tenen-
do alto il valore sportivo e rappresentando al meglio la Repubblica di 
San Marino.

SE N’È ANDATO GIORGIO PANCOTTI

IL POKERISSIMO 
ARRIVA A COLLECCHIO
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È stata una stagione sicuramen-
te positiva per la Federazio-

ne Sammarinese Sport Bocce, con-
trassegnata da almeno tre momen-
ti importanti: l’ottima prova di Enri-
co Dall’Olmo ai Mondiali individuali 
di Roma, la conquista, da parte dello 
stesso Dall’Olmo e dell’altra giovane 
promessa Jacopo Frisoni, della pro-
mozione in Serie A ed infi ne il bronzo 
conquistato dalla bocciofi la Libertas 
ai Campionati Italiani di Serie B, con 
il contributo determinante proprio di 
Dall’Olmo e Frisoni. La scelta di inve-
stire su due giovanissimi, insomma, 
si sta dimostrando vincente e sta co-
minciando a dare i suoi frutti. 
Se per Enrico Dall’Olmo è Jacopo Fri-
soni il 2015 è stata un anno fonda-
mentale, la chiusura di un ciclo che 
li ha visti avvicinarsi alle bocce a so-
li 13 anni e ora giungere nell’Olimpo 
di questo sport, non si può certo di-
menticare anche tutti gli altri che da 
anni contribuiscono a difendere il 
buon nome di San Marino nel pano-
rama italiano e internazionale. 
La ricca attività, sia a livello agonisti-
co che amatoriale, è portata avanti 
dalle cinque società affi liate alla Fe-
derazione Sammarinese Sport Boc-
ce, specializzate nelle tre diverse 
specialità. Il gioco tradizionale sam-
marinese è praticato dalle boccio-
fi le Folgore, Faetano, Fiorita e Mon-
tecerreto; quest’ultima, insieme al-
la Libertas, pratica anche raffa e pe-
tanque. 

 ╋ UNA STAGIONE 
INTERNAZIONALE 
RICCA DI 
APPUNTAMENTI

A livello internazionale la Federa-
zione Sammarinese Sport Bocce ha 
preso parte a numerosi appunta-
menti, sui quali spiccano il Campio-
nato del Mondo individuale di specia-
lità raffa, a Roma, e il Campionato Eu-
ropeo a squadre di petanque, in Bul-
garia. 
Accompagnati dal Commissario Tec-
nico Giorgio Giommi, hanno par-
tecipato ai Mondiali di Roma Enri-
co Dall’Omo (Senior), Eliana Peve-
rani (femminile) e Jacopo Frisoni 
(Under 21). Al momento delle con-
vocazioni, il direttivo federale, gui-
dato dal Presidente Maurizio Mu-
laroni, avrebbe preferito schierare 
Dall’Olmo nel Campionato Under 21, 
dove il podio sarebbe stato assicu-
rato, ma il ragazzo era determina-

PER LE BOCCE
UNA STAGIONE AI VERTICI

ENRICO DALL’OLMO 
E TECNICO 
GIOMMI QUARTO 
CLASSIFICATO A ROMA

LIBERTAS TERZA 
CLASSIFICASTA 
CAMPIONATI 
ITALIANI A ROMA

to a gareggiare tra i Senior e alla fi -
ne si è deciso di assecondare la sua 
volontà. E Dall’Olmo ha sfruttato al 
meglio questa possibilità, disputan-
do un Mondiale al di sopra delle più 
rosee aspettative. Le cose si sono 
subito messe per il verso giusto: il 
sammarinese, il più giovane di tutti 
i partecipanti al Campionato Senior, 
ha chiuso il primo girone eliminato-
rio a quattro in testa, battendo subi-
to al primo incontro il favorito e testa 
di serie argentino, in una gara deci-
sa sul fi lo del rasoio e vinta 15-14 da 
Dall’Olmo. In gran forma, ha poi vin-
to anche il secondo girone elimina-
torio, imponendosi anche sul favori-
to brasiliano. Ai quarti ha sovvertito 
un altro pronostico, contro il forte ci-
leno e sembrava ormai avviato verso 
una medaglia inizialmente insperata 
.In semifi nale, però, ha dovuto cede-
re allo statunitense e nella fi nale per 
i l3° posto è stato battuto dall’italia-
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no, che non poteva chiudere fuori dal 
podio nella gara di casa. Il 4° posto fi -
nale è comunque un risultato straor-
dinario. 
Un girone proibitivo al primo turno 
ha impedito a Jacopo Frisoni di po-
ter chiudere sul podio nel Campio-
nato Under 21. Il sammarinese, infat-
ti, è capitato insieme ai portacolori di 
Svizzera e Turchia, insieme a lui po-
tenziali candidati per una medaglia. 
La sconfi tta all’esordio contro la Tur-
chia ha compromesso il passaggio 
del turno per il quale, infatti, sarebbe 
servito un successo sull’atleta della 
Svizzera, poi vincitore del Mondiale. 
Frisoni ha comunque chiuso con un 
buon piazzamento nei primi 8. 
Nel femminile Eliana Peverani, alla 
sua prima esperienza internaziona-
le, ha chiuso diciottesima su 24 at-
lete al via. 
A difendere i colori biancazzurri agli 
Europei di petanque in Bulgaria, in-
vece, c’erano Alfredo Mazza, Corrado 
Albani e Secondo Vannucci, accom-
pagnati dal tecnico Aronne Lombar-
di. La squadra sammarinese ha su-
perato il girone eliminatorio, che ve-
deva al via 56 Paesi. 
A livello internazionale si registra 
anche la partecipazione a numero-
si appuntamenti in varie parti d’Eu-
ropa. Come ogni anno, per esempio, 
la bocciofi la Montecerreto ha preso 
parte al Torneo San Marino di petan-
que organizzato a Grenoble dal Con-
sole sammarinese, classifi candosi 
al 2° posto con la formazione compo-
sta da Serra, Rastelli e Longhi. 
I biancazzurri hanno partecipato an-
che al quadrangolare per società 
(specialità raffa a squadre) in Lie-

DELEGAZIONE 
MONDIALI ROMA

MEMORIAL 
FRISONI CASALI 
MARSILIO E BALANI 
RANIERO SECONDI 
CLASSIFICATI

chtenstein, organizzato dal Boccia 
Club Schaan. Gli atleti Sabba, Serra, 
Giannini, Geri e Zanotti, accompa-
gnati dal Commissario Tecnico Gior-
getti, hanno chiuso al 2° posto, per-
dendo la fi nale ai pallini. 
Imigliori interpreti della petanque, 
gli atleti Mazza, Albani e Vannuc-
ci, hanno preso parte inoltre ad una 
delle manifestazioni più importan-
ti della specialità, che si è tenuta a 
Bastia, in Corsica. Altissimo il livello 
delle squadre al via, che ha impedi-
to ai portacolori della Montecerreto 
di passare il turno. 
Rimanendo in ambito petanque, gli 
atleti del Titano hanno partecipato 
a tutte le più grosse manifestazioni 
sportive della specialità: il Trofeo Cit-
tà di Caraglio e quelli di Nizza, Drone-
ro e Bordighera. Si tratta di tornei nei 
quali il tasso atletico è altissimo, ma 
per i biancazzurri si tratta di un’espe-
rienza fondamentale per continuare 
a crescere. 

 ╋ TANTI GLI 
APPUNTAMENTI 
SUL TITANO

Se la stagione internazionale è stata 
ricca, altrettanto si può dire di quel-
la interna. Sia la Federazione che le 
alcune delle sue affi liate hanno orga-
nizzato appuntamenti che negli an-
ni sono diventati degli eventi di gran-
de successo. 
A fi ne maggio è andato in scena il 12° 
Trofeo Titano di petanque, gara a cop-
pie, disputata al bocciodromo fede-
rale di Borgo Maggiore, che ha visto 
al via 32 atleti, provenienti da Fran-
cia, Principato di Monaco, Svizzera e 
da alcune società liguri e piemonte-
si. Il torneo si è confermato un suc-
cesso. Sul lato sportivo non si re-
gistrano sammarinesi nelle prime 
quattro posizioni, ma nella gara B (ri-
servata a tutti coloro che non erano 
riusciti ad entrare negli otto) sono 
arrivati due piazzamenti sul podio: il 
2° posto di Maurizio Mularoni e Corra-
do Albani e il terzo posto di Secondo 
Vannuci e Alfredo Mazza.
A inizio mese si era invece svolto il 
“Memorial Coniugi Frisoni”, gara a 
coppie di specialità raffa che ha visto 
Marsilio Casali e Raniero Balani con-
quistare un ottimo 2° posto. 
A fi ne agosto si è tenuto l’esagona-
le di raffa per club, al quale hanno 
preso parte la Nederlandese Boccia 
Bund (Olanda), il Boccia Club Schme-
rikon (Svizzera), la bocciofi la Cocca-
glio (Brescia), il Boccia Club Scha-
an (Liechtenstein), la bocciofi la Lai-
ves (Bolzano) e, a difendere i colo-
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ri sammarinesi, la bocciofi la Monte-
cerreto, che schierava al via gli atle-
ti Geri, Sabba, Giannini, Serra e Giordi, 
guidati dal CT Giorgetti. I sammarine-
si hanno chiuso al 2° posto, dietro al-
la vincitrice Coccaglio e davanti alla 
formazione del Liechtenstein. 
A metà ottobre si è svolto il 2° Trofeo 
Montecerreto, gara di specialità raf-
fa regionale, che ha visto al via 128 
individualisti. La vittoria è andato 
all’atleta di casa Stefano Dall’Olmo, 
accompagnato sul podio dal compa-
esano Mario Zanotti, terzo classifi ca-
to. Quarto Jacopo Frisoni. 
La Libertas ha organizzato invece 
il 1° Trofeo Titano, gara regionale di 
specialità raffa individuale che ha at-
tirato 80 atleti delle quattro catego-
rie A, B, C e D. Ottimo risultato per Al-
berto Cazzaniga, secondo classifi ca-
to. 
Come sempre, poi, in autunno è an-
dato in scena il Pallino d’Oro – Trofeo 
BAC, gara nazionale di specialità raf-
fa individuale, giunta alla ventisette-
sima edizione. Oltre 200 gli atleti al 
via, con il necessario coinvolgimen-
to dei bocciodromi limitrofi  di Rimi-
ni, Riccione, Cattolica e Montegridol-
fo, oltre a quello di Borgo Maggiore. 
Una competizione che si è svolta, co-
me sempre, nell’arco di una settima-
na, con eliminatorie dal lunedì al ve-
nerdì e fi nali al sabato. Gli atleti di ca-
sa si sono ben comportati, vincendo 
ben 9 gironi eliminatori. Il miglior ri-
sultato lo ha centrato Bruno Geri, 4° 
classifi cato. 
A dicembre è stata la volta del 19° 
“Memorial Marco Giancecchi”, gara di 
specialità raffa che ha visto trionfa-
re il giovane Jacopo Frisoni in fi nale 
contro Paolo Cerri. Oltre a lui, aveva-
no vinto i rispettivi gironi eliminatori 
Tiziano Michi, Stefano Dall’Olmo, Lo-
riano Giannini e Guerrino Albani. 
Si sono svolti, naturalmente, anche 
i Campionati Sammarinesi delle va-
rie categorie. Per quanto riguarda il 
gioco tradizionale “alla sammarine-
se”, al termine delle tre prove, svol-
te a Montegiardino, Faetano e Acqua-
viva, la vittoria è andata a Fernando 
Chiaruzzi, secondo Primo Olei, ter-
zo Mario Zanotti. La classifi ca a cop-
pie ha visto invece primeggiare quel-
la composta da Fernando Chiaruzzi 
e Carlo Costa, davanti al duo Quinto 

Pagliarani – Marino Zanotti, secondo, 
e a quello Antonio Giardi – Raimondo 
Giardi, terzo classifi cato. 
Nella petanque il titolo individuale 
è andato ad Alfredo Mazza, secon-
do Corrado Albani, terzo Fernando 
Chiaruzzi. Nel campionato a coppie 
(a sorteggio), si sono imposti Mario 
Rondelli e Maurizio Mularoni, davan-
ti ad Alfredo Mazza e Mary Parissi e 
a Corrado Albani, in coppia con Elia-
na Peverani. 
Per quanto riguarda infi ne la raffa, 
campione 2015 è Daniele Glicerini, 
che si è imposto davanti a Tiziano Mi-
chi e a Walter Gabrielli. Nel campiona-
to a coppie la vittoria è andata ad Al-
berto Cazzaniga e Tiziano Michi, se-
condi Giuseppe e Jacopo Frisoni, ter-
zi Amedeo Biordi e Bruno Geri. 

 ╋ LA BOCCIOFILA 
LIBERTAS SUL 
PODIO ITALIANO

Il 2015 è stato sicuramente un an-
no da ricordare per la bocciofi la Li-
bertas, che ha ottenuto un risultato 
straordinario nel Campionato Italia-
no di categoria B. Dopo aver prevalso 
sulle squadre del Comitato di Rimi-
ni, la formazione composta da Guer-
rino e Matteo Albani, Giuseppe e Ja-
copo Frisoni, Marino Capicchioni ed 
Enrico Dall’Olmo, capitanati dal tec-
nico Daniele Glicerini, si è imposta 
anche nella fase interprovinciale, su-
perando le rappresentative dell’area 
di Bologna, Ravenna, Modena e Reg-
gio Emilia. Per accedere alla fi nalissi-
ma di Roma, riservata alle migliori 8 
squadre d’Italia, l’ultimo ostacolo da 
superare era la Giorgione Trevillese 
di Castelfranco Veneto, che si era im-
posta nel comprensorio Trentino, Ve-

neto e Friuli Venezia Giulia. La Liber-
tas si è imposta sia all’andata che al 
ritorno, staccando il pass per la fi na-
le di Roma. Qui i biancazzurri hanno 
vinto la prima fase ma hanno poi do-
vuto cedere in semifi nale, chiuden-
do comunque con ottimo terzo po-
sto. 
Artefi ci di questo risultato sono sta-
ti soprattutto i due giovani, Enrico 
Dall’Olmo e Jacopo Frisoni. Per loro 
è stato un anno straordinario, che li 
ha visti anche conquistare la Serie A 
italiana. 

 ╋ IL VIVAIO CRESCE

Sull’onda dei successi conquistati da 
Dall’Olmo e Frisoni, si sta formando 
un bel vivaio. Otto ragazzini, tutti di 
11 e 12 anni, hanno cominciato ad 
avvicinarsi al mondo delle bocce, fa-
cendo già le prime esperienze in ga-
ra, nella categoria Esordienti. I ragaz-
zi sono seguiti tutti i giovedì dal tec-
nico federale Giorgio Giommi, in col-
laborazione con Claudio Gasperoni. 
Per la Federazione è un dato più che 
positivo. 

MEMORIAL 
GIANCECCHI 2015

GIOVANI ATLETI 
DELLA FEDERAZIONE
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Quello che si è da poco conclu-
so è stato un anno davvero po-

sitivo per la Federazione Sammari-
nese Bowling. Positivo sul piano dei 
risultati, ma anche dal punto di vi-
sta organizzativo. Oltre all’ormai tra-
dizionale San Marino Open, organiz-
zato in collaborazione con il Bowling 
Club I Titani, la FSB si è cimentata 
per la prima volta nell’organizzazio-
ne della prestigiosa Coppa dei Cam-
pioni, svoltasi con successo nel me-
se di ottobre. Nel 2015, inoltre, si re-
gistra la prima storica partecipazio-
ne di due giovani atleti al Campiona-
to Europeo Juniores. 

 ╋ UNA STAGIONE 
INTERNAZIONALE 
DA RICORDARE

Dal punto di vista internazionale il 
2015 è stato un anno davvero ricco. 
La prima trasferta dell’anno ha visto 
i bowlers sammarinesi impegnati ad 
aprile nella Mediterranean Challen-
ge Cup a Chania (Grecia). A difende-
re i colori sammarinesi c’erano Mat-
tia Colonna, Daniele Bronzetti, Aline 
Barthelemy e Morena Barbieri. Nel 
torneo di singolo maschile Bronzet-
ti e Colonna hanno chiuso rispettiva-
mente 12° e 17°, mentre nel torneo 
femminile Aline Barthelemy e More-
na Barbieri hanno chiuso al 16° e 17° 
posto. Il doppio maschile sammari-
nese ha ottenuto un 9° posto, men-
tre quello femminile ha chiuso al 10°. 
Il doppio misto Barbieri/Bronzetti si 

è attestato in diciannovesima posi-
zione, subito davanti a quello Colon-
na/Barthelemy. Infi ne, la squadra 
sammarinese ha chiuso al 10° posto. 
Ma le soddisfazioni più grandi sono 
arrivate a fi ne giusto, dal Campiona-
to Europeo Seniores andato in sce-
na a Casalecchio di Reno, in provin-
cia di Bologna. San Marino ha schie-
rato Paolo Felici, Daniele Bronzetti, 
Milva Piva, Morena Barbieri, Fabrizio 
Biordi e Rolando Grassi. Le competi-
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2015, L’ANNO 
DELLE PRIME VOLTE
PER LA FEDERAZIONE 
BOWLING

DANIELE BRONZETTI

zioni si sono svolte su un totale di 18 
partite (6 di singolo, 6 di doppio e 6 
di tris) divise in maschile e femmini-
le e per categorie di età (A: da 50 a 
57 B: da 58 a 64 C: da 65 in su). Al via 
1041 iscritti, provenienti da 28 Pae-
si europei. 
Gli atleti biancazzurri si sono con-
traddistinti con prestazioni e cor-
rettezza . Da segnalare, in particola-
re, la prova di Daniele Bronzetti, che 
grazie ad una prestazione esempla-
re, ha conquistato la medaglia d’oro 
nella categoria C , con 3861 punti e 
una media di ben 214,5 punti sulle 
18 partite. Rilevante anche la meda-
glia d’argento del doppio Biordi-Bron-
zetti (su 143 doppi) con la media di 
doppio di 211,33 punti con un totale 
di 2536 birilli abbattuti. 
Nel mese di ottobre, invece, la Fe-
derazione Sammarinese Bowling è 
stata protagonista in prima persona 
con l’organizzazione dell’European 
Champions Cup 2015, la Coppa dei 
Campioni del bowling. Una manife-
stazione che ha portato sul Titano un 
centinaio di persone, tra atleti e tec-
nici, e che ha avuto una grande riso-
nanza mediatica. Per una settimana 
i primi classifi cati della maggior cate-
goria delle 37 Nazioni al via (per San 
Marino Morena Barbieri e Fabrizio Bi-
ordi) si sono dati battaglia sulle piste 
del RosÈn Bowl. 
Dopo sette giorni di gare combat-
tute, si sono laureati campioni Joo-
nas Jahi e Maria Bulanova. Il fi nlan-
dese in fi nale ha battutto 2-1 il cam-
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pione in carica, l’olandese Tom Van 
der Vliet, mentre la russa ha sconfi t-
to 2-0 la favoritissima svedese Joli-
ne Persson Planefors. 

 ╋ UN CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
AVVINCENTE

I primi mesi dell’anno, come sempre, 
hanno visto i bowlers del Titano im-
pegnati nel campionato sammarine-
se, iniziato a gennaio e conclusosi a 
metà febbraio. Dopo le quattro sera-
te di qualifi cazione, che hanno coin-
volto circa una ventina di giocatori, 
martedì 10 febbraio si è svolta la fi -
nale tra i vari campioni di categoria 
per eleggere il Campionissimo Sam-
marinese 2015. I fi nalisti Fabrizio Bi-
ordi, Mattia Colonna, Michael Giova-
gnoli, Henry Bacciocchi e per il gen-
til sesso Aline Barthelemy, si sono 
confrontati e sfi dati in cinque parti-

COPPA DEI CAMPIONI ALINE BARTHELEMYALINE BARTHELEMYDOMINIC BARRET

MEDITERRANEAN 
CHALLENGE CUP

CERIMONIA DI 
APERTURA DELLA 
COPPA DEI CAMPIONI 
A SAN MARINO

te con il “sistema Petersen” (al tota-
le birilli più abbuono di 20 birilli per 
ogni partita vinta). Già dalle prime 
battute la determinata Barthelemy 
ha messo solide basi sull’andamen-
to della competizione e, nonostante 

aver perso la prima partita con solo 
un birillo di scarto, si è posizionata al 
2° posto provvisorio. Il giovane Bac-
ciocchi, campione per la categoria 
Esordienti, si è messo in risalto as-
segnando per le prime 3 partite pun-
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mania). Si tratta di Henry Bacciocchi 
e Matteo Corazza, che hanno tenuto 
a battesimo la prima, storica parteci-
pazione della FSB all’European Youth 
Championship, confrontandosi con 
oltre 150 atleti provenienti da 29 Na-
zioni Europee. 

 ╋ FEDERAZIONE
E “I TITANI” AL
FIANCO NELL’OPEN
DI SAN MARINO

Nel mese di luglio la Federazione, in 
stretta collaborazione con il bowling 
club I Titani, ha organizzato l’undice-
sima edizione del Torneo Internazio-
nale “San Marino Open”, che ha vi-
sto impegnati oltre 200 partecipan-
ti, provenienti come sempre da ogni 
parte del mondo. Un torneo che si è 
confermato tra i più importanti d’Eu-
ropa. Il livello è stato molto alto, co-

me testimoniano le ben nove partite 
perfette con 300 punti. 
Venti le atlete in gara, tra le quali due 
in rappresentanza del Titano, More-
na Barbieri e Aline Barthelemy. Tra gli 
Juniores, a tenere alti i colori di San 
Marino, Matteo Corazza. Tra i sam-
marinesi da segnalare la prova di 
Adriano Santi, qualifi cato al decimo 
posto della classifi ca generale dei 
giocatori Italia/San Marino con 1259 
punti in sei partite. 
Dopo i 20 turni di gioco, i 48 fi nalisti 
hanno giocato dal 1° step delle fi na-
li proseguendo fi no alla fi nale di rol-
lout dove i 4 fi nalisti Dominic Bar-
rett, Jesper Svensson, Stuart Wil-
liams e Paul Moor si sono giocati in 3 
partite il titolo di vincitore del torneo. 
Dominic Barrett, giocando alla media 
di 245 punti/partita, si è aggiudicato 
il primo premio di 8.000 euro, secon-
do lo svedese Svensson, terzo Paul 
Moor e quarto Stuart William.
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PARTECIPANTI 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE

HENDRY BACIOCCHI
E MATTEO CORAZZA

VINCITORI ECC 2015 
JOONAS JAHI 
E MARIA BULANOVA

teggi di tutto rispetto, tra le quali la 
terza totalizzando 231 birilli. La com-
petizione è terminata dopo due ore 
di intenso gioco, con il titolo di Cam-
pionissimo 2015 che è andato ad Ali-
ne Barthelemy, la quale ha totalizza-
to 1160 punti con una media di ben 
216 birilli a partita. Seconda piazza 
per Michael Giovagnoli e terza piazza 
del podio per il Campione della mag-
gior categoria Fabrizio Biordi. 

 ╋ UN SETTORE 
GIOVANILE
IN CRESCITA

Seguendo le orme dei più esperti gio-
catori, si stanno già affermando al-
cuni giovani atleti. In primavera, per 
la prima volta, due giovani samma-
rinesi hanno partecipato al Campio-
nato Europeo Juniores a Lepzig (Ger-
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UN ANNO DA 
INCORNICIARE 
PER IL 
BILIARDO
ATTIVITÀ INTERNAZIONALE - SPECIALITÀ 
STECCA
La stagione internazionale del biliardo, 
specialità stecca, si è aperta a fi ne apri-
le, con il Campionato Europeo Individua-
le e a squadre Nazionali a Brandeburg 
An Der Havell (Germania). 
San Marino partecipa nella specialità 
5 birilli con gli individualisti Pietro Ma-
cina, Marino Guardigli e Maurizio Gob-
bi e con Bucci Roberto a completare la 
squadra.
Le partite al meglio delle cinque ai 60 
punti hanno dato i seguenti esiti:
Dopo il primo turno eliminatorio (26-
27 aprile) discrete soddisfazioni si so-
no avute dalle prove individuali dove i 
portacolori sammarinesi hanno lotta-
to fi no all’ultima palla contro giocatori 
di livello superiore. Maurizio Gobbi do-
po aver vinto contro il lussemburghese 
Marcus Nehring ha poi ceduto contro l’i-
taliano Stefano Della Torre; stessa sorte 
per Marino Guardigli che dopo aver avu-
to la meglio con l’altro lussemburghe-
se Henri Degreef si è dovuto inchinare 
allo svizzero, di origini italiane, Riccar-
do Barbini. Nel girone successivo, do-

ve Pietro Macina accedeva per diritto, è 
stato ancora uno svizzero ad intralciare 
il passaggio alle fasi fi nali e quindi nel-
lo scontro diretto con il punteggio di 3 a 
1 Giovanni Garzia ferma le speranze dei 
biancazzurri.
Dopo la positiva prestazione dei gioca-
tori nel torneo individuale, con una clas-
sifi ca che si attesta mediamente a me-
tà del ranking europeo, le attese era-
no tutte orientate verso la competizio-
ne a squadre nazionali. San Marino si 
presentava alla kermesse continentale 
forte del quinto posto ottenuto nel 2014 
a Parabiago (ITA). Nel girone a tre del-
le qualifi cazioni, San Marino ha sconfi t-
to nettamente con un secco tre a zero il 
Lussemburgo per poi superare, per tre 
a due, la fortissima Danimarca (testa 
di serie numero 4). Le partite, al me-
glio delle cinque, di cui due singolari, un 
doppio e una staffetta ai 160 punti con 
cambi dopo i 40, è composta da quattro 
giocatori che determinerà un punteggio 
doppio. Dopo aver perso i due singola-
ri e vinto il doppio, la speranza, ma an-
che la determinazione ha fatto sì che 
la squadra (primo frazionista Marino 
Guardigli 44 a 17; Pietro Macina, secon-
do, 84 a 35, Roberto Bucci, terzo, 126 a 
113, Maurizio Gobbi, quarto, 160 a 142) 
superasse per la prima volta una testa 
di serie e approdasse ai quarti di fi na-
le. Nei quarti, è capitata la Svizzera che 
aveva superato nettamente la Spagna 
per tre a zero. Sulle ali dell’entusiasmo i 
titani vincono il primo singolare ma de-
vono poi arrendersi per quattro a uno 
con onore.
Il quinto posto è senza dubbio in poten-
ziale sammarinese, ma dopo aver su-
perato la Danimarca la semifi nale sem-
brava poter essere alla portata. 
Dal 17 al 27 settembre, poi, San Marino 
ha partecipato ai Campionati del Mondo 
a Milano. Sei i giocatori schierati, di cui 
tre, Andrea Zafferani, Canio Cillis e Eral-
do Maccapani hanno fatto da apripista 
giocando il girone di qualifi cazione. Era-
no 1164 i concorrenti che hanno aspi-
rato di entrare nel tabellone fi nale a 36 
posti. Niente da fare per I sammarinesi 
contro giocatori di caratura superiore, 
costretti a passare il testimone per le 
posizioni di vertice agli altri tre giocato-

ri, Davide Della Balda, Maurizio Gobbi e 
Pietro Macina che, grazie alla loro clas-
sifi ca internazionale, derivate dal quin-
to posto europeo ottenuto ad aprile, so-
no stati inseriti nel gruppo dei migliori 
in attesa che si completasse il tabello-
ne fi nale con un pre-girone di 48 atle-
ti qualifi cati.
Dopo sette giorni di competizioni sono 
emersi gli otto qualifi cati alla fase fi na-
le, che hanno raggiunto quindi i 40 at-
leti già qualifi cati di diritto. Dopo la ce-
rimonia di apertura dei giochi infatti è 
iniziata la fase a gironi che ha visto 
scendere in campo tutti i big. I tre por-
tacolori del Titano erano nei gruppi D – 
F e G, ciascuno composto da sei con-
correnti che si sono sfi dati in un girone 
all’italiana;solo dopo aver vinto almeno 
tre incontri si poteva accedere al girone 
fi nale di 32 giocatori.
Nel Gruppo D ottimo terzo posto per Da-
vide Della Balda che supera il lussem-
burghese, il tedesco ed infi ne il france-
se accedendo così al tabellone conclu-
sivo.
Nel Gruppo F fuori dai primi tre Pietro 
Macina, che dopo aver battuto l’atleta 
della Danimarca, perde gli altri incon-
tri, ma porta con sè un bagaglio di espe-
rienza che gli darà ancora più forza in 
proiezione dei campionati continentali 
di squadra futuri.
Il Gruppo G ha rispecchiato le aspetta-
tive della vigilia in termini di equilibrio 
e spettacolarità. Buon quarto Il “profes-
sore” Maurizio Gobbi che pur dando il 
meglio di sè strappando un set ad An-
drea Quarta, dato tra i probabili fi nali-
sti , e andando in vantaggio nel secon-
do al meglio delle cinque partite, perde 
poi con Gustavo Torreggiani, campione 
del mondo in carica, ma rimane comun-

FEDERAZIONE BILIARDO SPORTIVO SAMMARINESE

3 PENNE

MONDIALI DAVIDE
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que soddisfatto per aver duellato con 
due leggende del biliardo.
Davide Della Balda quindi si è trovato 
nella morsa dei migliori del mondo e pur 
dando il meglio di se, nulla ha potuto, 
nello scontro ad eliminazione diretta, 
contro il professionista argentino Della 
Gaspara e ha concluso così la sua mera-
vigliosa avventura con un ottimo dicias-
settesimo posto mondiale.

ATTIVITÀ NAZIONALE: SPECIALITÀ 
STECCHE TROFEO FEDERALE
Anche se meno importante dal punto di 
vista della qualità, non lo è stata da me-
no per quanto riguarda l’agonismo mes-
so in mostra nei quattro tornei del Tro-
feo Federale.
Le partite, tutte al meglio delle cinque ai 
60 punti ha visto protagonisti i tre mo-
schettieri che hanno che hanno parte-
cipato alle fasi fi nali del mondiale cioè:
-prima e terza prova a Davide Della 
Balda:,seconda prova a Pietro Macina e 
quarta prova a Maurizio Gobbi.
Con la vittoria in questa quarta prova 
Maurizio Gobbi sale sul podio collocan-
dosi in terza posizione con 100 punti 
assieme a Pietro Macina secondo con 
120 e Davide Della Balda primo con 135 
punti proclamandosi, così, vincitore per 
l’anno in corso del Trofeo Federale 2015. 
Completa la classifi ca dei top-ten al 
quarto posto Italo Giardi con 75 punti, 
Marino Guardigli con 55, Roberto Bucci 
con 45 assieme a Marino Gualtieri per la 
sesta posizione e completano la classi-
fi ca all’ottavo posto Giorgio Chiarelli con 
40, al nono Giuseppe “Pino” Lanci con 
35 e buona nuova Matteo Tosi al decimo 
posto con 32 punti il migliore delle nuo-
ve leve giovanili
Risulta alla fi ne vincitore del Trofeo Da-
vide Della Balda con 135 punti

CAMPIONATO SAMMARINESE 
DI GORIZIANA (9 birilli)
Andato in scena al bar Ferrovia di Città, 
il campionato Sammarinese 2015 di go-
riziana ai 500 punti ha visto la vittoria 
di Corrado Gualtieri.
Diversamente dalla disciplina dei cin-
que birilli, quella dei nove birilli si dif-
ferenzia per una maggiore “copertu-
ra” delle palle con un maggior gioco di 
sponda o di calcio che che dir si voglia, 
dove I punti valgono il doppio.
Mentre nel gioco all’italiana (cinque bi-
rilli) siamo abituati a veder primeggiare 
i soliti noti, nella goriziana gli outsider 
si sono fatti valere e solo il professore 
(Maurizio Gobbi) è stato in grado di ar-
ginare le giocate dei new-entry arrivan-
do nelle fasi fi nali.
Renzo Renzini è stata la vera rivelazio-
ne del torneo e solo lo scontro, in semi-
fi nale, con un inattacabile Corrado Gual-
tieri non gli ha permesso avere gloria.
Nell’altra semifi nale una lotta all’ultima 
palla, ma la spunta Maurizio Gobbi su 
Doro Cenci dopo un’ottima partita.
La fi nale vede Corrado Gualtieri supe-
rare agevolmente un avversario ostico 
con giocate perfette e vincere meritata-
mente l’incontro.

COMPETIZIONI A SQUADRE
La società Polisportiva Tre Penne ga-
reggia con due squadre (A-B) ai cam-
pionati italiani (fase regionale) con 
grande entusiasmo collocandosi nella 
parte alta della classifi ca. I propri atle-
ti partecipano settimanalmente anche 
alle prove individuali della Federazone 
Italiana Biliardo nelle regioni limitrofe.

BILIARDO SPORTIVO-SPECIALITÀ 
BOCCETTE
Non solo stecche, ma anche le boccette 
fanno la loro parte e grazie Mattia Bugli, 
vero animatore della specialità e gran-
de giocatore (è stato campione italiano 
under 21 sia individuale che in doppio) 
siamo orgogliosi di portare alto il nome 
di San Marino in questo sport giocato da 
migliaia di persone sin da bambini.
Risultati più importanti stagione 2015.

COMPETIZIONI A SQUADRE
Dopo il quinto posto conquistato nel 

campionato regionale di Serie C, giro-
ne F, nella stagione 2014-2015, nella 
stagione in corso il Ritrovo di Dogana è 
attualmente quarto. La Cofas il Ritrovo 
Dogana è invece second adel Campio-
nato Regionale di Serie B. 

COMPETIZIONI INDIVIDUALI
Anche a livello individuale i sammarine-
si riescono a farsi valere. Renzo Zanot-
ti, infatti, si è piazzato al 2° posto nel-
la classifi ca nazionale (italiana) di pri-
ma categoria, mentre Paolo Zafferani ha 
vinto il “Trofeo Europa”, gara regionale 
di seconda categoria. 
Stagione positiva anche per Mattia Bu-
gli, 2° classifi cato campionato italiano 
a squadre, 5° classifi cato campionato 
italiano “9 birilli” a coppie (nel 2014 se-
condo classifi cato) e fi nalista nel 5° me-
morial Giovagnoli, fi ore all’occhiello del 
CSB di Dogana dove centinaia di atleti si 
danno l’appuntamento annuale.

MONDIALI PIETRO

SQUADRA EUROPEI 2015

MONDIALI MAURIZIO

FEDERAZIONE BILIARDO SPORTIVO SAMMARINESE
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Il 2015 è stato un anno importante 
per la Federazione Sammarinese 

della Caccia, impegnata nell’organiz-
zazione della Coppa Europa per ca-
ni da seguita sul Titano e poi grande 
protagonista al 37° Campionato del 
Mondo di caccia S. Uberto. 

 ╋ LA COPPA EUROPA 
SBARCA SUL TITANO

Nel maggio 2014 si costituiva a San 
Marino l’ Associazione Sammarinese 
Scenthound, con lo scopo di incre-
mentare e valorizzare le attività ci-
nofi le delle razze canine rappresen-
tante dai cani segugi, e di migliorare 
la selezione, l’allevamento e l’utiliz-
zo a fi ni sportivi e anche venatori di 
questi cani. Fra i vari impegni dell’As-
sociazione, presieduta da Enio Mo-

naldini, ci sono l’organizzazione di 
esposizioni, di prove di lavoro nazio-
nale e internazionale, direttamente 
o anche con altri enti, anch’essi inte-
ressati a tali manifestazioni cinofi le.
A meno di un anno dalla sua costitu-
zione, la neonata Associazione si è 
trovata ad organizzare, a inizio mar-
zo 2015, la 23° Edizione della Cop-
pa Europa per cani da seguita nel-
lo splendido scenario faunistico del-
la Repubblica e dei territori limitrofi . 
Grazie all’aiuto del Kennel Club San 
Marino e della Federazione Samma-
rinese della Caccia, è stato possibile 
cogliere questa importante opportu-
nità dalla Fédération Cynologique In-
ternationale (FCI) e affrontare la sfi -
da di una manifestazione di straordi-
nario livello e importanza.
Era la prima volta, infatti, che San 

Marino ospitava un evento di così al-
to rilievo a livello internazionale. 
La Coppa Europa per cani da segui-
ta ha visto la partecipazione di 8 Na-
zioni nella categoria singolo (Croa-
zia, Finlandia, Germania, Montene-
gro, Norvegia, San Marino, Svezia e 
Svizzera), con 16 cani che apparten-
gono alle razze Basset Hound, Bea-
gle, Crnogorski Planinski Gonic, Dre-
ver, Dunker Hounds, Finnish Hound, 
Halden Hound, Hamiltonstovare, 
Istrian Short Haired, Jura Laufhund, 
Lizerner Laufhund, Lizerner Lau-
fhund, Posavsky Gonic, Segugio Ita-
liano Pelo Forte e Westfalische Dach-
sbaracke. 
Nella categoria muta, hanno parte-
cipato l’Italia e la francia con tre mu-
te ciascuna, per un totale di 32 cani. 
Le mute italiane erano composte da 
Segugi Italiani pelo forte e pelo raso, 
quelle francesi da Bruno du Jura, Be-
agle, Petit Bleu de Gascogne. 
Le prove del singolo si sono svolte in 
territorio di San Marino e nella pro-
vincia di Pesaro Urbino, scenari com-
posti da colline erbose, calanchi e 
boschi. Oltre alle lepri vi sono state 
presenze di volpi, cinghiali e caprioli. 
Nella categoria singolo la Coppa Eu-
ropa per cani da seguita 2015 è stata 
vinta dallo svizzero Walter Jager con 
Lucemois Eika-Welsshom, razza Lu-
zerner Lauhund, che ha totalizzato 
170 punti. I restanti gradini del podio 
sono stati monopolizzati dalla Sve-
zia, che ha piazzato al secondo po-
sto Bergstrom Kjell con Slaqstigins 

C A C C I A

PER LA CACCIA 
UNA STAGIONE 
DA PROTAGONISTA

GIAN CARLO DE LUIGI 
E GIORDANO SARTI
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Milla, razza Drever, che ha totaliz-
zato 101 punti, e al terzo Britta Lon-
dgren con Lijan Skogens Urax, razza 
Hamiltonstovare. 
Nella categoria Mute si è aggiudicato 
il primo posto il francese Michel Me-
nou con Veyries Gregory, secondo 
l’italiano Calisto Ferrero, con la razza 
Segugio Italiano Pelo forte. 
A rappresentare San Marino c’erano 
Gustavo Albani con Varenne, segugio 
rosso fulvo pelo forte, e Umberto Ga-
speroni con Diana, segugio italiano 
rosso fulvo pelo forte.

 ╋ DALLA SERBIA 
UN OTTIMO 
TERZO POSTO 
PER SAN MARINO

Nel mese di ottobre una delegazio-
ne sammarinese ha preso parte al-
la trentasettesima edizione dei Cam-
pionati del mondo di caccia S. Uberto, 
andati in scena negli splendidi terre-
ni di Leskovac, che si estendono a 
sud di Nis, in Serbia, anche se l’orga-
nizzazione era della Svizzera. 
Sono state tre giornate di grande ci-

nofi lia, che hanno consentito agli at-
leti a due e quattro gambe delle 29 
Nazioni partecipanti, di esprimersi al 
meglio. Alto il livello dei concorrenti 
al via e, dunque, risultato ancor più 
prestigioso per la squadra di San Ma-
rino. Nella categoria S. Uberto uomi-
ni la squadra sammarinese guidata 
dal direttore tecnico Leo Crescenti-
ni e composta da Gian Carlo De Luigi 
e Giordano Sarti ha ottenuto un otti-
mo terzo posto, alle spalle di Italia e 
Croazia. Nella categoria femminile ha 
partecipato Dianella Zavoli. 

7TH CHAMPIONSHIP, 
LESKOVAC
SERBIA 2015
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Il racconto del calcio sammarine-
se per l’anno 2015 non può che 

cominciare con le imprese della Na-
zionale A, che ha confermato la cre-
scita intravista nel 2014 chiudendo 
le qualifi cazioni europee in manie-
ra dignitosa; una Nazionale che do-
po aver centrato il primo storico pa-
reggio il 15 novembre 2014 contro 
l’Estonia, ha sfi orato il secondo con-
tro la Lituania, sogno che però è ri-
masto nel cassetto per una mancia-
ta di secondi. 
Ma andiamo con ordine; il 27 Marzo 
a Lubiana va in scena Slovenia-San 
Marino, e davanti a uno stadio com-
pletamente esaurito (una costan-
te che si è ripetuta ad ogni trasfer-
ta della Nazionale biancoazzurra) i 
ragazzi di Manzaroli, seppur sfog-
giando un ottimo primo tempo, ce-

dono alla distanza perdendo per 6 a 
0. Pochi giorni dopo, il 31 Marzo, in 
un’amichevole internazionale gioca-
ta a Vaduz contro il Liechtenstein, ar-
riva, col grande rammarico per non 
aver capitalizzato le occasioni da re-
te avute, una sconfi tta per 1 a 0. Il 
14 Giugno San Marino va in Estonia, 
ed è stata partita vera. Nonostan-
te la sconfi tta per 2-0 quello che ha 
impressionato è stata la capacità, 
da parte dei nostri ragazzi, di gioca-
re la gara a viso aperto nonostan-
te i padroni di casa fossero compo-
sti da calciatori professionisti. A Tal-
lin la differenza non c’è stata, ma i 
soliti errori sotto porta e la bravu-
ra del portiere avversario hanno fat-
to sì che non si parlasse ora di un ri-
sultato diverso. Il 5 Settembre i ma-
estri del calcio dell’Inghilterra ritor-

nano sul Titano, e la Federcalcio met-
te in moto una macchina organizza-
tiva all’altezza delle più grandi Fede-
razioni mondiali. Sul campo il match 
fi nisce 6 a 0 per gli uomini di Hodg-
son, ma la gestione dell’evento più 
importante del biennio, che ha por-
tato a San Marino migliaia di perso-
ne provenienti da oltremanica, otre 
200 tra giornalisti e fotografi  e 3 te-
levisioni aventi diritto di trasmettere 
la partita, è stata giudicata dall’Uefa 
impeccabile. Anche questa è cresci-
ta. L’8 settembre si va a Vilnius con-
tro la Lituania, e la storica rete mes-
sa a segno da Matteo Vitaioli su cal-
cio di punizione ha fatto credere a 
un’intera Nazione, e ai numerosi ti-
fosi che ci sono nel Mondo, di poter 
portare a casa un incredibile pareg-
gio fuori casa. Purtroppo quando si 
era già entrati nei minuti di recupero 
è arrivata la doccia gelata: la Lituania 
ha segnato e ha vito per 2 a 1. Il 9 ot-
tobre contro la Svizzera, nella penul-
tima gara di qualifi cazione, è arriva-
to un roboante 7 a 0 per il padroni di 
casa, che hanno dominato in lungo 
e in laro la gara, e ai quali sono sta-
ti concessi bel 3 rigori a favole. Il 12 
ottobre in casa contro la Slovenia si 
è chiusa con una sconfi tta per 2 a 0 
l’avventura di San Marino nelle qua-
lifi cazioni a Euro 2016, esperienza 
che se messa a frutto nel modo do-
vuto porterà sicuramente ad ulterio-
ri miglioramenti in futuro, a partire 
proprio dal 4 Settembre 2016 quan-
do al San Marino Stadium arriverà 

C A L C I O

PER RIAVVOLGERE IL FILM DEL 2014 
DEL CALCIO SAMMARINESE 
È NECESSARIO, SE NON OBBLIGATORIO, 
PARTIRE DALLA FINE.

NAZIONALE FUTSAL 
- QUALIFICAZIONI 
EUROPEE A FIFA 
FUTSAL WORLD CUP 
2015

di / by Uffi  cio Stampa FSGC
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l’Azerbaijan per la prima partita vale-
vole per le qualifi cazioni ai Mondiali 
di Russia 2018.

L’Under 21 Sammarinese sta confer-
mando anno dopo anno tutto il suo 
valore. A Giugno sono iniziate le qua-
lifi cazioni per gli Europei del 2017 e i 
ragazzi di Papini in ogni gara fi n ora 
affrontata hanno dimostrato gran-
di qualità, portando a casa uno sto-
rico pareggio in Estonia e ben fi gu-
rando in tutte le altre sfi de affronta-
te, riuscendo sempre a limitare i pas-
sivi anche se gli avversari si chiama-
no Svezia o Croazia. Dopo la sconfi tta 
all’esordio in casa per 3 a 0 contro la 
Georgia sono arrivati lo 0 a 0 in Esto-
nia e le sconfi tte per 3 a 0 in Svezia, 
sempre 3 a 0 a San Marino contro la 
Croazia della stella di proprietà del 
Barcellona Halilovic, 4 a 0 nel ritorno 
in Croazia e infi ne 2 a 1 in casa con-
tro l’Estonia, con rete messa a segno 
da Davide Cesarini.
L’Under 19 di Berardi ha disputato il 
mini girone di qualifi cazione agli Eu-
ropei di categoria in Belgio dal 7 a 14 

Ottobre, perdendo per 9 a 0 contro i 
padroni di casa all’esordio, 1 a 0 con-
tro la Svezia nella seconda partita e 
6 a 1 contro la Bielorussia nella ter-
za e ultima, con rete messa a segno 
da Carlini. 
L’Under 17 di Sperindio nel suo mi-
ni girone, disputatosi in Portogallo 
dal 29 al 4 Ottobre, ha perso per 8 a 
0 contro l’Inghilterra, 5 a 0 contro il 
Portogallo e pareggiato 1 a 1 contro 
l’Armenia grazie alla rete di Frisoni. 
Il 2015 è stato un anno importante 
per la Nazionale di Futsal che a Gen-
naio in Moldavia è stata impegnata 
al girone preliminare di qualifi cazio-
ne per Euro Futsal, perdendo all’esor-
dio contro la Francia per 5 a 1 (rete 
di Macina), contro la Moldavia per 7 
a 0 e contro l’Albania per 11 a 0. A ot-
tobre in Svezia è stato il turno delle 
qualifi cazioni ai Mondiali di Futsal, e 
i ragazzi di De Gregorio hanno perso 
per 2 a 1 contro la Grecia (rete di Mi-
chelotti), 9 a 4 contro la Svezia (reti 
di Moretti, Barducci, Michelotti e Pa-
squalini), e 3 a 0 contro Montenegro. 
Tra i due impegni, a Settembre, è sta-

ta organizzata una doppia amichevo-
le internazionale, disputata al Multie-
venti Sport Domus contro Malta, che 
nelle due partite ha battuto i Sam-
marinesi per 5 a 1 e per 5 a 3. 
Il 2015 è stato l’anno della Folgore, 
la formazione di Falciano infatti si è 
aggiudicata il triplete del calcio Sam-
marinese vincendo, dopo una sta-
gione condotta a passo di carica, la 
Coppa Titano in fi nale contro il Mu-
rata per 5 a 0 grazie alla autorete 
di Bellucci e al gol di Genestreti, al-
la doppietta di Casadei e all’ultima 
marcatura di Rossi. La Folgore bissa 
il successo portandosi a casa anche 
la fi nale di Campionato Sammarine-
se contro la Juvenes Dogana per 3 a 
1, rimontando la rete iniziale di Ga-
speroni con Perrotta, Muccini e anco-
ra con Perrotta nel fi nale. Arriva an-
che la Supercoppa a ottobre, grazie 
alla vittoria per 2 a 0, sempre contro 
il Murata, siglata dalla rete di Perrotta 
e dall’autorete del portiere Graziosi.
L’attività internazionale per le squa-
dre di club ha visto ovviamente la 
Folgore impegnata in Uefa Cham-

NAZIONALE 
UNDER 19

JUVENES-DOGANA 
LA 4° VOLTA IN UEFA 
EUROPA LEAGUE

NAZIONALE U.21 
PAREGGIA 0-0
FUORI CASA 
CONTRO ESTONIA

NAZIONALE 
UNDER 17
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C A L C I O

pions League contro gli Armeni del 
Pyunic, perdendo entrambe le sfi de 
per 2 a 1 andando a segno con Traini 
e Hirsch. La Juvenes Dogana, la me-
no fortunata nel sorteggi, ha affron-
tato in Uefa Europa League i Dane-
si del Brondby, perdendo all’anda-
ta per 9 a 0 e al ritorno per 2 a 0. In-
fi ne, La Fiorita, sorteggiata contro il 
Vaduz sempre in Europa League, ne 
esce con un 5 a 0 al San Marino Sta-
dium e un 5 a 1 in Liechtenstein, con 
la rete siglata dal centrocampista ex 
Roma Damiano Tommasi. 
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 uffi ciali in-
terne, che si suddividono in: raduni 

Under 8, campionati Under 10, Under 
12 e manifestazioni primaverili Mini 
Calcio e Primi Calci. Nel Settore Gio-
vanile Selezionato invece, parteci-
pano ai campionati FIGC due forma-
zioni della categoria Esordienti (Pro-
vinciali e Professionisti); tre forma-
zioni per la categoria Giovanissimi 
(Nazionali, Interprovinciali, Nazio-
nali Professionisti) e tre formazio-
ni per la categoria Allievi (Provincia-
li/Regionali, Interprovinciali, Profes-
sionisti). La formazione della Junio-
res completa infi ne il settore giova-
nile. Anche quest’anno si è disputa-
to il Trofeo Giovanile Under 21 “Fede-
rico e Paolo Crescentini”. Nella nona 
edizione del torneo, ad aggiudicarsi 
la vittoria fi nale è stata la formazione 
della Folgore.
In aumento anche l’adesione al cal-
cio femminile. La prima squadra, nel-

la stagione 2014/2015, si è classifi -
cata al secondo posto del campiona-
to di serie C, girone unico Emilia-Ro-
magna, a un solo punto dal Bologna 
che si è laureato campione. Per le ‘Ti-
tanÈ la stagione tutt’ora in corso, che 
al momento le vede al comando del-
la classifi ca, deve essere quella del-
la consacrazione con l’auspicio quel-
lo di un prossimo salto di categoria. 
L’attività femminile si completa con 
le squadre Primavera, Under 12, Un-
der 10 e Under 8. 
L’obiettivo per il 2016 è quello di pro-
seguire sulla strada intrapresa, cer-
cando costantemente di migliora-
re in qualsiasi ambito una forma-
zione Sammarinese sia impegnata, 
con la dignità, la tenacia e lo spirito 
di sacrifi cio che da sempre contrad-
distinguono il movimento calcistico 
di questo Paese.

SP LA FIORITA 
3° VOLTA IN UEFA 
EUROPA LEAGUE

SS PENNAROSSA 
VINCE CAMPIONATO 
E COPPA DI FUTSAL 
STAG. 14-15

SS FOLGORE
LA 1° VOLTA IN UEFA 
CHAMPIONS LEAGUE
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Il 2015 della Federazione Sammari-
nese Ciclismo è stato un anno im-

pegnativo che ha richiesto sacrifi -
ci economici e in termini di impegno 
per l’organizzazione di una lunga li-
sta di competizioni, per la riorganiz-
zazione di alcuni settori interni e so-
prattutto per la crescita e lo svilup-
po del settore giovanile, vero motore 
dell’attività agonistica e amatoriale.

 ╋ LE GARE

Con l’organizzazione delle gare 
di Campionato sammarinese del-
le diverse categorie su strada e in 
Mountain Bike e della ormai presti-
giosa e storica Lugo-San Marino la 
“macchina” della Federciclismo sam-
marinese è stata praticamente sem-
pre accesa. 
La “mitica” Lugo-San Marino ha com-
piuto quest’anno 50 anni e li ha fe-
steggiati con due grandi competizio-

ni per Allievi e Master.
L’impegno è poi proseguito con l’or-
ganizzazione di numerosi eventi 
giovanili, con la partecipazione e la 
collaborazione agli eventi organiz-
zati dal Comitato Olimpico Naziona-
le Sammarinese (Sportinfi era, Sport 

Campus e Giochi della Gioventù) e 
con il supporto alle società affi liate 
la cui attività è da sempre fi orente.

 ╋ IL CAMPIONATO 
SAMMARINESE

Sei sono le gare organizzate per il 
Campionato Sammarinese su strada, 
sei durissime corse in linea che han-
no visto l’intero staff federale impe-
gnato. Si è scelto di sfruttare il circu-
ito che ospiterà la gara dei prossimi 
Giochi dei Piccoli Stati di San Marino, 
un circuito complesso ma conosciu-
to a tutti nell’area di San Marino Cit-
tà. Tutti gli agonisti iscritti alla Fede-
razione Sammarinese Ciclismo han-
no preso parte alle sei prove e al ter-
mine della “battaglia” è stato Federi-
co Gasperoni del Pedale d’oro a trion-
fare sull’agguerrita concorrenza. Al 

C I C L I S M O

UN ANNO DURO 
MA POSITIVO
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secondo posto Luca Forcellini (Peda-
le d’oro) mentre Marco Pazzini com-
pleta il podio e la tripletta del Peda-
le d’oro.
In seconda fascia ha trionfasto Gian-
luca Boschetti del Gruppo Sportivo 
Dogana davanti ai due compagni di 
squadra Marco Terenzi e Rino Qua-
drelli che hanno completato il podio.
Tre le prove organizzate per il Cam-
pionato Sammarinese di Mountain 
Bike con gli atleti impegnati lungo le 
discese di Monte Carlo, colle in zona 
Fiorentino – Pianacci che ospiterà le 
competizioni valide per i Giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa 2017.
In prima fascia ha trionfato Marco 
Pazzini del Pedale d’oro davanti al 
compagno di squadra Luca Forcelli-
ni. Terzo posto per Denis Carlini del 
GS Dogana.
In seconda fascia, per quanto riguar-
da la MTB si è imposto Fabio Giovan-
nini davanti a Paolo Quadrelli e a Ro-
berto Bonfi ni.
Con grande gioia della Federazione 
Sammarinese Ciclismo nel settore 
Mountain Bike si sono organizzate 
anche le competizioni per le catego-
rie giovanili. Davanti a tutti si è piaz-
zato Michele Fiorini che ha precedu-
to Luca Giannotti e Lorenzo Maccagli.

 ╋ IL SETTORE 
GIOVANILE

La FSC, con la collaborazione del Gra-
vity Team è fortemente impegnata 
nell’attività del settore giovanile e, 

 

 

pur non avendo infrastrutture ideali 
per formare giovani biker si impegna 
costantemente attraverso i maestri 
di MTB Manuele Menicucci e Manuel 
Bagnolini che formino i ciclisti del 
domani. Attualmente sono 30 gio-
vanissimi biker a frequentare i corsi 
che hanno cadenza settimanale.

 ╋ I TEAM

Sono principalmente il GS Dogana e 
l’ASC Pedale d’oro i due team sam-
marinesi impegnati nell’organizza-
zione di competizioni sportive sul 
territorio. Con impegno e dedizioni, 
i volontari e le forze lavoro dei team 
sono in grado di organizzare gare sul 
territorio e manifestazioni di caratte-
re internazionale.
È bene comunque ricordare che il 
2015 per la FSC resta un anno transi-
torio, di duro lavoro e di programma-

zione, un anno complicato che pre-
para la strada ad un grande 2016 e 
soprattutto all’appuntamento princi-
pe del 2017, i Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa in casa.
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G I N N A S T I C A

UN 2015 RICCO DI NOVITÀ
E IMPEGNI PER LA 
FEDERGINNASTICA

Per la Federazione Sammarine-
se Ginnastica il 2015 che si è 

appena concluso, sarà sicuramen-
te ricordato come l’anno più denso di 
appuntamenti importanti e di gran-
di soddisfazioni. Le atlete coinvolte 
nella Nazionale, la individualista se-
nior Lucia Castiglioni e le giovani at-
lete junior della squadra Sofi a Stefa-
ni, Nicole Raschi, Maria Matilde Guer-
ra, Elisa Bagnolini, Monica Garbarino 
e Virginia Morri, allenate dalla Diret-
trice tecnica Monica Leardini, han-
no ottenuto degli ottimi piazzamen-
ti sia in campo nazionale che inter-
nazionale.

 ╋ UN’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE 
SEMPRE PIÙ 
INTENSA

Sul palcoscenico internazionale si 
sottolinea la partecipazione di Lu-

cia Castiglioni alla Coppa del Mondo 
di ginnastica ritmica, tappa di Pesa-
ro. Quest’anno il numero delle atle-
te partecipanti è stato da record:330 
ginnaste provenienti da 39 Nazioni. 
Nella classifi ca individuale All-Around 
Lucia si piazza al 55 posto, a pochis-
simi centesimi dalle migliori atlete 
del mondo. Ma la vera e propria no-
vità è stata, nel torneo parallelo alla 
prova di Coppa del Mondo, l’esordio 
assoluto per la squadra Nazionale ju-
niores. Per la prima volta la Naziona-
le di San Marino partecipa a una com-
petizione internazionale con il pro-
gramma di squadra. Il debutto della 
squadra juniores 5 palle è stato più 
che positivo: nonostante l’inespe-
rienza e la giovane età, le ginnaste 
sono state in grado di portare a ter-
mine due giornate di gara con grande 
impegno e determinazione. La squa-
dra Juniores si piazza al 17° posto in 
classifi ca. Questo progetto giovanile 

è stato fortemente voluto dalla Fede-
razione Ginnastica e ha richiesto no-
tevoli forzi da parte delle tecniche, di 
tutto il direttivo e soprattutto ha ri-
chiesto impegno e costanza di que-
ste 6 giovani atlete.
A maggio c’è stato il Campionato Eu-
ropeo di Ginnastica Ritmica a Minsk, 
in Bielorussia. La delegazione del-
la FSG è rientrata soddisfatta e orgo-
gliosa del risultato ottenuto dalla sua 
ginnasta individualista senior, Lucia 
Castiglioni, accompagnata dal tecni-
co federale Monica Leardini e dal Ca-
po Delegazione Alessandra Caratto-
ni. Un grandissimo e importantissi-
mo evento sportivo organizzato dal-
la UEG dove si sono sfi date le miglio-
ri ginnaste non solo d’Europa ma del 
Mondo. L’organizzazione è stata dav-
vero eccellente, spalti gremiti di tifo-
si provenienti da tutta Europa. Minsk 
aveva già ospitato questi campiona-
ti nel maggio 2011 e la FSG vi aveva 
partecipato con le sue ginnaste se-
niores Elisa Cavalli e Giulia Di Loren-
zo. 
La gara si è conclusa in bellezza con 
l’attrezzo migliore per Lucia, le cla-
vette, ottima interpretazione ed ec-
cellente esecuzione le permettono di 
ottenere un punteggio di 13.541, su-
perando 8 ginnaste e ben 7 nazioni. 
Nella categoria senior erano iscritte 
100 ginnaste individualiste, in rap-
presentanza di 38 Federazioni. Lu-
cia nell’all-around si è classifi cata al 
55° posto.
La competizione più emozionante 
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dell’anno è stata la 34° edizione del 
Campionato del Mondo di ginnasti-
ca ritmica che si è svolta nella città 
tedesca di Stoccarda. La delegazio-
ne sammarinese era composta dalla 
ginnasta senior Lucia Castiglioni, la 
direttrice tecnica Monica Leardini ed 
il capo delegazione Alessandra Carat-
toni. Presenti 57 nazioni, 150 ginna-
ste individualiste e 24 squadre pro-
venienti da tutto il mondo. Altissimo 
il livello della competizione, valida 
per la qualifi cazione Olimpica di Rio 
2016. Nella sommativa dei quattro 
attrezzi “all-around” Lucia è giunta al 
108° posto con un punteggio totale di 
37.573 sorpassando ginnaste prove-
nienti da Kyrghistan, Danimarca, Ca-
po Verde, Angola. Il bilancio di questo 
mondiale è sicuramente positivo in-
fatti, nonostante la giovane età, Lu-
cia è riuscita a mantenere alta la con-
centrazione in questi quattro durissi-
mi giorni di gara che richiedevano un 
notevole livello di preparazione fi sica 
e psicologica, rappresentando al me-
glio il nostro piccolo Stato in mezzo 
alle grandi potenze della ritmica. Tan-
ta soddisfazione per il direttore tec-
nico Monica Leardini ed il capo dele-

gazione Alessandra Carattoni.
Importantissima la partecipazione 
del Presidente di Federazione Riccar-
do Venturini al Congresso UEG che si 
è svolto a Bratislava, incontro rivol-
to ai Presidenti di Federazione di tut-
ta Europa.

 ╋ TANTE 
MANIFESTAZIONI 
ANCHE IN 
REPUBBLICA

Ma il 2015 è stato ricco anche di ma-
nifestazioni all’interno del territorio, 
a partire dalla seconda edizione del 
Torneo Internazionale di ginnastica 
ritmica “San Marino Cup 2015”. Tut-
to è stato davvero eccellente e fan-
tastico. Grande la collaborazione del-
le due società di ginnastica, la Mya 
Gym e la Società Ginnastica San Ma-
rino. Ben sette le delegazioni parteci-
panti con circa 50 ginnaste: le socie-
tà Udinese, Latvia Vingro Visi, Rhyt-
mo Cats Lussembourg, KSRG Gazela 
Croazia, Ritam Serbia, oltre alle due 
società sammarinesi, ed una giuria 
di tutto rispetto e davvero interna-
zionale.

Sabato 23 mar-
zo al Multieventi Sport Domus di Ser-
ravalle, in una giornata di sport e di 
sano divertimento, si sono svolti i 
Giochi della Gioventù Sammarinesi 
2015 per la Federazione Sammarine-
se Ginnastica, che hanno visto prota-
goniste nelle sue discipline della gin-
nastica ritmica e ginnastica artistica 
più di 150 giovani ginnaste e ginna-
sti appartenenti alle tre società spor-
tive presenti sul territorio della Re-
pubblica di San Marino: Mya Gym, 
Ginnastica San Marino, Accademia 
della Ginnastica. 
Grandissimo anche quest’anno l’en-
tusiasmo di tutti i partecipanti e del 
pubblico che ha accompagnato e in-
citato senza sosta le atlete in gara, 
prendendo parte alla competizione 
con calorosi e sentiti applausi.
Ma la Federazione non si ferma so-
lo alle competizioni, in giugno ha or-
ganizzato una serata informativa sul 
doping. In particolar modo l’attenzio-
ne sarò rivolta agli atleti che svolgo-
no attività agonistica con la parte-
cipazione del dott. Claudio Muccioli, 
presidente del Comitato Permanen-
te Antidoping.
Il Campionato Sammarinese, ormai 
diventato tappa fi ssa del calendario, 
ha proclamato le Campionesse Sam-
marinesi nelle varie categorie:
cat talentini Eleonora Preka;
cat esordienti/allieve 1 fascia Valen-
tina Muratori;
cat allieve 2 fascia Sofi a Mazzucco;
cat esordienti 3 fascia Caterina Ar-
cangeli;
cat allieve 3 fascia Anna Tamagnini; 
cat junior 1 fascia Lucia Casali; 
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sti ultimi anni, con tecniche esterne 
di alto livello.
Per quanto riguarda l’attività interna-
zionale si intende proseguire il per-
corso già intrapreso partecipando al 
torneo Internazionale in Lussembur-
go, considerato un importante mo-
mento di confronto con le altre dele-
gazioni dei piccoli Stati D’Europa, con-
tinuando inoltre la partecipazione al-
la tappa della Coppa del Mondo di Pe-
saro, il torneo in Slovenia e Ghent in 
Belgio con le ginnaste più giovani. 

 ╋ L’ATTIVITÀ DELLE 
SOCIETÀ AFFILIATE

SOCIETÀ SPORTIVA GINNASTICA SAN 
MARINO
Altro anno impegnativo ma di note-
voli soddisfazioni per la Società Spor-
tiva Ginnastica San Marino. 
Grande lavoro per la società, per il 
suo Presidente Fabrizio Castiglioni e 
per tutti i membri del direttivo che si 
sono adoperati con grande impegno, 
insieme ai genitori volontari nell’or-
ganizzazione e nella gestione della 
vita della società.
Da gennaio del 2015 la società spor-
tiva ginnastica San Marino ha ospita-
to ben tre importantissimi campiona-
ti regionali FGI. Quasi 1000 ginnaste 
hanno solcato le pedane sammarine-
si; come nel Campionato di Speciali-
tà, al quale partecipano le migliori 
ginnaste Junior e Senior della Regio-
ne oltre al campionato di serie C e D. 
Ottimo il livello di accoglienza e orga-
nizzazione riconosciuto da parte del 
Comitato Regionale Italiano, tanto da 

assegnare alla Società Sportiva Gin-
nastica Sa n Marino anche le prossi-
me gare di categoria, serie D e serie C 
per il prossimo anno. 
Tutto il settore agonistico è cresciu-
to notevolmente, le ginnaste hanno 
migliorato le loro prestazioni e i loro 
punteggi rispetto all’anno preceden-
te e questo vale anche per il setto-
re pre-agonistico nei campionati Ui-
sp, ripagando l’intenso lavoro delle 
allenatrici Monica Leardini, Federica 
Protti , Maria Chiara Bacciocchi, Alice 
Grandoni, Marina Proskurnina e della 
coreografa Sabrina Sacchini.
Nel 2015 ancora più intensa del solito 
anche la fase estiva degli allenamen-
ti delle ginnaste che hanno lavorato 
sodo, sia nelle numerose ore di alle-
namento in palestra che negli stage 
estivi in “casa” con una tecnica di al-
tissimo livello come Ludmilla Naza-
renkova che aiutato tecnicamente la 
preparazione delle ginnaste.
Durante l’anno non sono mancate le 
vittorie della Società Ginnastica San 
Marino, dal titolo nazionale Uisp con-
quistato dalla ginnasta senior Lucia 
Castiglioni, allo splendido secondo 
posto sempre di Lucia a Pesaro alla 
“future competition”, nuova compe-
tizione organizzata dalla FGI.
Altra vittoria di notevole spessore 
quella della squadra Juniores 5 pal-
le con le atlete Garbarino, Guerra, Ra-
schi, Morri, Stefani e Bagnolini, che 
ha fatto suo il titolo regionale Uisp e 
si è aggiudicata il primo posto al tor-
neo internazionale San Marino Cup 
2015.
Ottimi risultati anche per Maria Ma-

cat junior 2 fascia Sofi a Stefani; 
cat senior 2 fascia Lucia Castiglioni. 
Squadra corpo libero: Matilde Tama-
gnini, Alessia Balducci, Giulia Casali, 
Aurora Cavalli.
Le due società hanno collaborato per 
la buona riuscita della competizione 
, il campionato sammarinese si è di-
mostrato un importante momento di 
confronto e di crescita per la ginna-
stica ritmica sammarinese.

 ╋ IL SETTORE 
GIOVANILE 
AL CENTRO 
DEI PROGETTI 
DELLA FSG

Per quanto riguarda i progetti Cons 
2015, la Federazione ha dato la prio-
rità alla crescita del settore giovani-
le, organizzando uno stage ad alto li-
vello con una Tecnica Russa Liudmi-
la Nazarenkova per la costruzione 
di nuovi esercizi, al quale sono state 
convocate le atlete allieve ed junior 
delle due società sammarinesi.
Una volta alle settimana sono stati 
programmati gli allenamenti federali 
aperti alla atlete convocate, Lucia Ca-
stiglioni come atleta senior del setto-
re assoluto e la squadra juniores del 
settore giovanile, che sta lavorando 
con grande impegno al programma 
internazionale con le 5 palle.
Per il prossimo anno è in cantiere la 
preparazione di un progetto che coin-
volgerà soprattutto il settore giovani-
le agonistico, in forte crescita in que-
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tilde Guerra, che nell’elegante eser-
cizio alle clavette ha ottenuto il titolo 
regionale, e uno splendido terzo po-
sto per Monica Garbarino sempre al-
le clavette.
Ma il 2015 è stato caratterizzato an-
che dalla partecipazione al Campio-
nato Interregionale di Serie B, tenu-
tosi l’8 novembre a Novara, dove la 
squadra composta dalle atlete Lucia 
Castiglioni, Giulia Simonazzi, Monica 
Garbarino e la giovane Giulia Casa-
li ha ottenuto uno splendido 7° posto 
su 21 squadre, risultato che fa davve-
ro onore a queste ragazze.
Da sottolineare la partecipazione 
della società a quattro importanti 
tornei internazionali: a marzo infatti 
la squadra Allieve di serie C ha preso 
parte al torneo internazionale di pri-
mavera a Udine, a giugno tutto il set-
tore agonistico ha partecipato al tor-
neo internazionale “ Summer Trophy 
2015” a Roseto degli Abruzzi, ad otto-
bre oltre alla San Marino Cup, le gin-
naste juniores Nicole Raschi, Sofi a 
Stefani e Virginia Morri hanno preso 
parte al prestigioso torneo interna-
zionale di Udine:
Anno di novità il 2015 per la Socie-
tà Ginnastica San Marino, dalla par-
tecipazione delle ginnaste juniores 
al campionato regionale di insieme 
con il programma “5 palle”, alle col-
laborazioni con altri sport, il basket 
per l’esattezza. Le atlete della socie-
tà, infatti, sono state ingaggiate per 
la cerimonia d’apertura ai Campiona-
ti europei giovanili di basket di San 

Marino, organizzati dalla Federazio-
ne Sammarinese Basket, e novità as-
soluta, la creazione del nuovo grup-
po delle “Cheerleder”, 10 giovani at-
lete, animano con coreografi e le par-
tite della Crabs Rimini Basket. 
Non sono mancati i collaudati corsi di 
Zumba tenuti dalla famiglia Castro e i 
corsi di ginnastica per adulti. 
Il settore pre agonistico e le allieve 
agoniste hanno inoltre partecipato 
alla manifestazione “San Leo la città 
dei bambini” e“ Ballami” 6° edizione, 
al centro commerciale Azzurro.
La passione è ciò che rende specia-
li queste atlete, disciplina, costanza 
e un amore folle per questo sport, le 
rendono degne di grandi meriti, ma 
anche determinate a migliorare sem-
pre più.
MYA GYM
Il 2015 è stato per la Mya Gym un an-
no agonistico pieno di appuntamen-
ti importanti, un anno ricco di soddi-
sfazioni ma allo stesso tempo un an-
no di duro ed intenso lavoro, sia per la 
società che per le atlete. 
A gennaio sono iniziate le prime com-
petizioni FGI che hanno visto scen-
dere in pedana Giulia Esposto per la 
categoria senior con palla e clavet-
te, concludendo entrambe le prove 
con un netto miglioramento rispet-
to ai suoi risultati personali. Subito a 
seguire, ad aprire l’anno in bellezza è 
stata la volta della squadra di serie C , 
composta da Elettra Massini, Sofi a Ar-
cangeli, Anna Tamagnini, Caterina Ar-

cangeli e Rebecca Melanie Righi, che 
con due ottime prove regionali sono 
riuscite ad ottenere l accesso alla fa-
se interregionale svoltasi ad aprile a 
Torino. Per Mya Gym il periodo prima-
verile è stato l’ occasione giusta per 
dimostrare la grande “anima” della 
società, sono stati mesi di durissimo 
lavoro per tutto il direttivo societario 
aiutato dalla effi cientissima F.S.G ed 
anche dai preziosissimi ed insosti-
tuibili genitori che non si tirano mai 
indietro per sostenere la società. So-
no state organizzate ben tre manife-
stazioni con cura e precisione. La pri-
ma è stato il 3°trofeo Mya Gym che 
ha raccolto tutte le piccole ginnaste 
della società, dai 3 anni in su, in una 
vera e propria gara divisa per livelli e 
anni di nascita, ben 180 mini ginna-
ste si sono esibite davanti ad un fol-
to pubblico. La seconda è stata l’orga-
nizzazione della 2° prova del campio-
nato regionale UISP di 3 e 4 catego-
ria svoltasi al Multieventi Sport Do-
mus, dove le ginnaste di casa hanno 
ben fi gurato, riuscendo a guadagna-
re il prestigioso titolo di Campiones-
sa regionale con Rebecca Melanie Ri-
ghi alla palla. La terza competizione 
è stata studiata e preparata per acco-
gliere ben 500 ginnaste provenienti 
da tutta l’Emilia Romagna per dispu-
tare la seconda prova del campiona-
to promozionale regionale UISP, svol-
tosi nella palestra di Acquaviva, do-
ve la società si è superata per l‘otti-
ma organizzazione e di certo non so-
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no mancati i risultati. Le piccole atle-
te Mya Gym sono riuscite a salire sul 
podio in tutte le varie categorie del-
la giornata, sia con esercizi individua-
li che di squadra, dimostrando l‘otti-
mo lavoro svolto in palestra con le al-
lenatrici Pamela Casadei e Giada Del-
la Valle. 
A fi ne maggio le ragazze del settore 
agonistico, accompagnate dalle tec-
niche Serena Sergiani e Sara Sergia-
ni, hanno partecipato al campiona-
to Nazionale UISP svoltosi a Folgaria. 
Anche qui le ginnaste hanno saputo 
brillare e regalare emozioni con Ca-
terina Arcangeli, medaglia di bronzo 
al cerchio per la categoria esordien-
ti, Anna Tamagnini, 2° posto assolu-
to alla palla nella categoria allieve, e 
Sofi a Mazzucco, un meritatissimo 4 ° 
posto nella seconda categoria allieve 
nastro e cerchio. 
A giugno le ragazze hanno gareggia-
to a livello internazionale, riuscendo 
a misurarsi con ginnaste provenien-
ti da tutta Europa al torneo interna-
zionale di Lubiana, portando a casa, 
con tanta soddisfazione, diversi ori 
ed argenti. 
Nel periodo estivo nessuna pausa 
per le atlete, anzi il lavoro si è molti-
plicato con allenamenti intensivi, co-
struzione di nuovi esercizi e con la 
partecipazione allo stage con la fa-
mosa tecnica internazionale Lud-
milla Nazarenkova organizzato dal-
la FSG. Nemmeno i mesi autunnali 
hanno dato tregua alle ginnaste del-
la Mya Gym, infatti sono state impe-
gnate con la San Marino Cup ottenen-
do diversi podi quali Anna Tamagni-
ni 1° alla palla, Elettra Massini 1° e 3° 
cerchio e clavette, Michela Chierighi-
ni 2 °corpo libero, Caterina Arcangeli 
2° al cerchio, Sofi a Arcangeli 1° nastro 
e Rebecca Melanie Righi 1° alla palla. 

A ottobre e novembre si sono svol-
te le due prove FGI del torneo regio-
nale allieve, dove Mya Gym ha por-
tato a casa ottimi piazzamenti e tan-
ta soddisfazione che dimostrano an-
cora una volta che il duro lavoro pa-
ga sempre.
ACCADEMIA DELLA GINNASTICA SAN 
MARINO A.S.D.
L’Accademia della Ginnastica San Ma-
rino A.S.D. è un’associazione sportiva 
senza scopo di lucro, affi liata alla Fe-
derazione Ginnastica San Marino, co-
stituita nell’estate del 2014, con l’in-
tento di favorire e diffondere la prati-
ca sportiva della ginnastica artistica 
e acrobatica, della ginnastica gene-
rale e del movimento in tutte le sue 
connotazioni, fra gli adulti ma soprat-
tutto fra i bambini, sia maschi che 
femmine. 
In poco più di un anno, l’associazione 
è cresciuta tantissimo e può contare 
a tutt’oggi oltre 260 iscritti diventan-
do una realtà importante del panora-
ma sportivo sammarinese. Il primo 
anno agonistico dell’Accademia del-
la Ginnastica San Marino, si è conclu-
so con risultati sorprendenti in ogni 
categoria, una vera e propria pioggia 
di medaglie: 12 ori, 18 argenti e 18 
bronzi. Il Presidente Milena Bernabini 
e gli altri componenti del Consiglio Di-
rettivo, Tatiana Fiorani e Irene Canini, 
si ritengono molto soddisfatti per gli 
ottimi risultati ottenuti dalle ginna-
ste nelle varie competizioni. Il grande 
impegno delle atlete, delle insegnan-
ti e del Direttivo è stato premiato.
Nel 2015, l’associazione ha parteci-
pato con le proprie atlete al Campio-
nato UISP e a varie competizioni dal-
la Federazione Ginnastica Italiana, 
sia di squadra che individuali; ha or-
ganizzato con grande successo, nel-
la propria palestra di Galazzano (Via 

Nicolino di Galasso), il Primo Trofeo 
AGS, dove tutti gli iscritti, dai più pic-
coli di giocomotricità, agli agonisti, 
si sono potuti confrontare di fronte 
ad una giuria tecnica, in diverse pro-
ve su attrezzi scelti fra corpo libero, 
trampolino, parallele, trave e volteg-
gio. Inoltre nel mese di settembre il 
CONS e la FSG hanno concesso agli 
atleti dell’Accademia della Ginnastica 
l’onore di esibirsi in una prova di gin-
nastica acrobatica, alla cerimonia di 
apertura dello “Sport in Fiera 2015”, 
una bellissima manifestazione che 
ormai da anni richiama l’attenzione 
di tutti gli appassionati dello sport e 
di tutti coloro che intendono avvici-
narsi per la prima volta ad un’attivi-
tà sportiva.
Nel corso del 2016 è prevista la par-
tecipazione al campionato UISP e a 
gare di federazione di serie C e se-
rie D. 
Il 2015 ha visto la squadra composta 
da Nicole D’Angeli, Giorgia De Matteis, 
Asia Donati, Carlotta Giani, Maia Ri-
ghetti, Anna Rossi, qualifi carsi per le 
fi nali nazionali di Pesaro con un bel-
lissimo 4° posto; inoltre, Anna Ros-
si, si è anche qualifi cata per la fi na-
le nazionale individuale del Campio-
nato GPT.
Il nuovo anno vedrà anche il debut-
to della sezione maschile che pren-
derà parte alle prime gare di federa-
zione e delle atlete più giovani, Linda 
Castellani, Chiara Marziali, Alice Sera-
fi ni, Ilaria Pelliccioni e Chiara Dal Poz-
zo, che si confronteranno in occasio-
ne dei primi appuntamenti agonistici, 
ma che nel frattempo hanno parteci-
pato alla seconda edizione del Trofeo 
Giovani Promesse in dicembre. 
La società si augura di poter otte-
nere sempre maggiori risultati gra-
zie all’impegno degli atleti, la colla-
borazione delle istituzioni sportive e 
dei genitori, all’appoggio di tutti i so-
stenitori e ai preziosi consigli tecnici 
che verranno impartiti anche da Ser-
gio Luconi, tecnico di ginnastica arti-
stica di spessore internazionale ed 
altamente qualifi cato che collaborerà 
con l’Accademia della Ginnastica per 
impostare nella maniera più appro-
fondita ed effi cace, il lavoro di prepa-
razione degli atleti e degli allenatori, 
in vista delle imminenti competizioni 
di ogni livello.
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Il 2015 è stato senza dubbio un 
anno di svolta per la Federazio-

ne Sammarinese Golf. Un anno che, 
senza esagerare, si può defi nire sto-
rico e per più ragioni. La prima riguar-
da l’esordio assoluto della specialità, 
e quindi della stessa Federazione, ai 
Giochi dei Piccoli Stati in Islanda, a 
inizio giugno; la seconda riguarda l’i-
nizio dei lavori del nuovo campo pra-
tica in località Cà Montanaro e la na-
scita del club Asset Golf San Marino 
che, oltre ad essere affi liato alla Fe-
derazione Sammarinese, sarà ag-
gregato alla Federazione Italiana, un 
doppio riconoscimento necessario 
per portare avanti le attività di pra-
tica e scuola-golf sul Titano e l’attivi-
tà agonistica e competitiva in Italia. 
Dal prossimo anno, dunque, i golfi sti 
sammarinesi potranno gareggiare 
difendendo i colori biancazzurri, co-
sa che fi no ad oggi non era possibile. 

 ╋ LA PRIMA VOLTA 
AI GIOCHI DEI 
PICCOLI STATI

Tralasciando la parte dei risulta-
ti, trattati insieme a quelli delle al-
tre discipline nella sezione dedica-
ta ai Giochi dei Piccoli Stati, non si 
può non sottolineare come l’edizione 
islandese sia stata storica per il golf, 
che per la prima volta ha fatto il suo 
ingresso nel programma sportivo 
dei Giochi. La partecipazione, da par-
te dei vari Paesi, è stata davvero alta. 
Per prepararsi a questo importante 

debutto e per selezionare gli atleti da 
schierare, la Federgolf aveva avviato 
un percorso già nel 2014. Sono state 
allestite due squadre agonistiche, le 
quali hanno preso parte ad una se-
rie di incontri tecnici. Della squadra 
A, seguita da Matteo Verardo, face-
vano parte i probabili nazionali, quel-
li con handicap inferiore, mentre nel-
la squadra B, curata dal maestro fe-
derale Enrico Bianconi, sono stati in-
seriti i giovani più promettenti o quel-
li che avevano mostrato il migliora-
mento più netto nel corso dell’ultimo 
anno. Gli incontri sono proseguiti an-
che dopo i Giochi (l’ultimo si è tenu-
to a novembre), per lavorare in vista 
di altre manifestazioni nazionali e in-
ternazionali. Sull’onda del successo 
ottenuto dal golf ai Giochi in Islanda, 
infatti, è in cantiere l’organizzazione 
di un torneo golfi stico dei Piccoli Stati. 

 ╋ UNA FEDERAZIONE 
PICCOLA MA ATTIVA

Dal punto di vista organizzativo il 
2015 è stato un anno felice per la Fe-
derazione Sammarinese Golf. Come 
ormai tradizione si è svolta, al Rimini 
Verucchio Golf Club, la Coppa San Ma-
rino, evento annuale che nasce dalla 
collaborazione tra la Federgolf sam-
marinese e il circolo golf riminese. La 
gara si è svolta su due giorni (36 bu-
che, formula Medal per la Prima Ca-
tegoria, Stablefod per la Seconda Ca-
tegoria) ed era valida per la selezio-
ne dei 16 golfi sti che daranno vita al 

tabellone del Campionato Match Play 
Sammarinese.
In base alla classifi ca del sabato, do-
menica i sammarinesi Marco Pellic-
cioni ed Elia Casali sono partiti nel te-
am leader insieme a Marco Calderoni 
e Franco Margiotta. Margiotta e Casa-
li, però, hanno mollato subito, mentre 
tra Calderoni e Pelliccioni è stata una 
vera battaglia. Il riminese aveva tre 
colpi di vantaggio dovuti dalla clas-
sifi ca del giorno prima e a metà gara 
il sammarinese ne aveva recupera-
to solo uno. Alla buca numero 12, pe-
rò, Pelliccioni è riuscito a pareggiare 
e di lì in avanti l’avversario non è più 
rientrato. Pelliccioni, dunque, vince la 
Coppa di San Marino davanti a Calde-
roni e a Loris Riccardi, terzo. Il titano 
Marco Belloni ha chiuso primo di net-
to in Prima Categoria, Matteo Ugolini 
secondo di Seconda Categoria.  Al Ri-
viera Golf Resort di San Giovanni in 

G O L F

UNA STAGIONE 
DI GRANDI TRAGUARDI 
PER LA FEDERGOLF

TOMMASO SORAGNI

FEDERICO 
PELLICCIONI
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Marignano si è svolta invece la pri-
ma edizione della Coppa di San Mari-
no a coppie, con formula “quattro pal-
le la migliore”. Al via 48 golfi sti, divi-
si in 24 coppie. Il miglior risultato lo 
ha ottenuto la coppia formata da Mar-
co Galassi, portacolori della squadra 
agonistica sammarinese, e Bernabè, 
che ha chiuso con il miglior punteg-
gio lordo. Benissimo anche la coppia 
tutta sammarinese formata da Marco 
Belloni e Massimo Lazzari, che hanno 
centrato il 3° punteggio netto. Il pre-
mio speciale per la prima coppia sam-
marinese è andato invece ad Ema-
nuele Vannucci e Remo Raimondi.
Sui campi del Riviera Golf Resort si è 
svolto anche il Campionato Assolu-
to Sammarinese con formula match 
play. A disputarlo i migliori 16 atleti 
risultati dalla Coppa San Marino. Do-
po i primi incontri di qualifi cazione si 
è delineato il tabellone, che ha riser-
vato subito le prime sorprese. Al pri-
mo turno, infatti, la testa di serie nu-
mero 1 Marco Pelliccioni ha perso al-
la ventesima buca contro Mirko Sa-
voretti, mentre la giovane promes-
sa Davide Ceccato, che fa parte del-
la squadra agonistica giovanile, ha 
eliminato la testa di serie numero 4, 
Christian Forcellini.
Il Campionato è stato vinto alla fi ne 
da Federico Pelliccioni ,che ha battu-
to in fi nale Marco Galassi. 
A livello organizzativo si segnala an-
che la prima edizione del Trofeo As-
set Banca San Marino, gara organiz-
zata dal Country Golf Club del presi-
dente Remo Raimondi, in collabora-
zione con la Federazione Sammari-
nese Golf.
La formula medal della competizio-
ne, su due giornate, ha reso l’appun-
tamento tra i più appetibili di inizio 
anno; non a caso la partecipazione 
è stata buona, con la presenza dei 

migliori golfi sti della Regione. Nel-
la classifi ca di Prima Categoria, net-
to, la vittoria è andata a Marco Galas-
si; nel lordo, invece, il primo posto 
è andato a Tommaso Soragni,. Nella 
Seconda Categoria, formula Stablo-
ford, podio quasi interamente sam-
marinese, con la vittoria di Tommaso 
Guerra e il secondo posto di Silvia Er-
colani Casadei. I golfi sti del Titano si 
sono fatti valere anche fuori dal con-
testo sammarinese. Tommaso Sora-
gni si è attestato tra i migliori amator 
a livello italiano (handicap -2), Chri-
stian Forcellini si è laureato Campio-
ne Sociale al Rimini Verucchio Golf 
Club, Mirko Savoretti e Marco Pellic-
cioni hanno vinto il titolo di Campioni 
Sociali a coppie al Riviera Golf, men-
tre Massimo Lazzari è stato premia-
to come Campione di categoria. 
Tra le attività della Federazione Sam-
marinese Golf, si segnala, come ogni 
anno, l’organizzazione nel periodo 
estivo di corsi di avviamento al golf, 
rivolti a tutte le età. Nel 2015 il corso, 
tenuto dal maestro federale FSG-FIG 
Enrico Bianconi, si è svolto diretta-
mente sul campo executive (parallelo 
a quello da golf), senza dover passa-
re per il campo pratica e, anche grazie 
a questa novità, ha attirato un nume-
ro record di iscritti, con 10 bambini e 
10 adulti al via. La metà dei bambini, 
rimasti affascinati da questa discipli-
na, hanno continuato svolgere l’attivi-
tà e hanno conseguito l’abilitazione a 
giocatore di golf (è richiesto un esa-
me pratico e teorico). 

 ╋ UN VIVAIO IN 
ESPANSIONE PER 
NUMERI E RISULTATI

Un gruppo di ragazzi, seguiti dal ma-
estro federale Enrico Bianconi, sta 
svolgendo la propria attività sul cam-

LAVORI
CAMPO PRATICA

MIRKO SAVORETTI E 
MARCO PELLICCIONI

po pratica del Rimini Verucchio Golf 
Club, in attesa dell’inaugurazione 
del nuovo campo pratica in località 
Cà Montanaro. Tra questi, qualcuno 
è già riuscito ad ottenere risultati di 
rilievo: gli atleti juniores Luca Cecca-
to e Tommaso Bacciocchi, entrambi 
dodicenni, sono entrati per esempio 
nella classifi ca assoluta di seconda 
categoria alla gara “Tipicità Italiane – 
Sapori di Golf”, andata in scena a fi ne 
anno al Rimini Verucchio Golf Club.
Ceccato, con 44 punti, si è classifi ca-
to al 1° posto nella classifi ca di net-
to, abbassando il proprio handicap di 
gioco, conquistato il 29 marzo scor-
so, da 25,9 a 22,3; Bacciocchi, con 
40 punti, ha chiuso 2°, migliorando 
anche lui il proprio Hcp, ottenuto l’11 
settembre scorso, da 32,5 a 29,8. Un 
risultato notevole, se si considera 
che Bacciocchi si è avvicinato al golf 
da solo un anno, grazie all’iniziativa 
di Sportinfi era.  

 ╋ NUOVI PROGETTI 
PRONTI A 
CONCRETIZZARSI

Il 2016 sarà un anno altrettanto sto-
rico per la Federazione Sammarine-
se Golf: in primavera, infatti, dovreb-
bero essere ultimati i lavori per la re-
alizzazione del campo pratica in lo-
calità Cà Montanaro, che renderà fi -
nalmente reale un sogno cullato da 
tanto tempo. Non solo, come accen-
nato in apertura, saranno inoltrate le 
pratica alla FIG per ottenere l’affi lia-
zione del nuovo club Asset Golf San 
Marino, presieduto da Remo Raimon-
di, alla Federazione Italiana, così da 
abilitarlo alla partecipazione a com-
petizioni italiane. 
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UN ANNO DENSO
DI IMPEGNI,
INIZIATIVE E RISULTATI 
PER L’IPPICA

Ad aggiudicarsi l’edizione 2015 del-
la “Furusiyya FEI Nations Cup” è sta-
ta la squadra del Brasile, l’ambito pri-
mo posto nel “Gran Premio San Ma-
rino-Arezzo Fixdesign” è stato con-
quistato da un altro cavaliere brasi-
liano: Bernardo Alves su Vatson Sit-
te. La vera “star” dello CSIO San Mari-
no – Arezzo 2015 è stato uno splen-
dido ostacolo della FIS realizzato da 
Andrea Bruno, con il contributo del-
la Segreteria di Stato per lo Sport e 
Turismo, i cui pilieri rappresentano 
i principali simboli dell’istituzione 
sammarinese: una delle tre torri del 
monte Titano e il Palazzo del Gover-
no, entrambi facenti parte del patri-
monio dell’Unesco.

 ╋ COPPA TITANO – 
UNA TRADIZIONE 
AGONISTICA

La Coppa Titano, tradizionale com-
petizione che per molti giovanissi-

mi cavalieri ed amazzoni del Titano 
è stata l’inizio di un percorso agoni-
stico denso di soddisfazioni, è sta-
ta organizzata anche nel 2015 in tre 
tappe – esclusivamente in territorio 
sammarinese – ciascuna delle quali 
sotto la supervisione di una delle As-
sociazioni affi liate alla FIS. 
Grandissimo impegno e determina-
zione da parte di tutti i giovani par-
tecipanti. 
La classifi ca fi nale del “Salto ostaco-
li L40 equitation” ha visto piazzarsi 
al primo posto Elena Volpini, segui-
ta da Gaia Bollini e da Giulia Arcangeli 
terza classifi cata. La classifi ca com-
binata delle “Patenti A” ha visto col-
locarsi al primo posto Alice Petre Pa-
oloni dell’ASE Pennarossa, seguita in 
seconda posizione da Vittoria Gusel-
la dell’ASE Pennarossa, terzo posto 
per Andrada Vasile del C.I. Valgiura-
ta, quarta posizione a Valentina Vin-
cenzi e quinta posizione per Marti-
na Celli, entrambi del C.I. Valgiurata. 

BERNARDO ALVES 
SU VATSON SITTE

Il 2015 è stato per la Federazione 
Ippica Sammarinese un anno den-

so di impegni e di iniziative sia a li-
vello nazionale, quali la Coppa Tita-
no ed il Campionato Sammarinese 
Salto Ostacoli, che internazionali con 
l’edizione 2015 dello CSIO 3stelle San 
Marino – Arezzo. Numeri di tutto rilie-
vo anche per gli oltre 20 cavalieri ed 
amazzoni della FIS che hanno preso 
parte a più di 110 concorsi - naziona-
li ed internazionali - nelle discipline 
di salto ostacoli, dressage e comple-
to, rappresentando i colori biancaz-
zurri in competizioni impegnative 
con ottimi risultati. Molto positiva la 
crescita del numero di visitatori allo 
stand della FIS nell’ambito dell’inizia-
tiva “SportInFiera 2015”.

 ╋ LO CSIO – 
UNA VETRINA 
INTERNAZIONALE

L’edizione 2015 dello “CSIO 3 stelle 
San Marino – Arezzo” si è svolto, co-
me negli anni scorsi, presso l’Arezzo 
Equestrian Centre ed ha visto la par-
tecipazione di più di 800 cavalli, ben 
29 le Nazioni scese in campo tra CSI 
e CSIO, con alcuni tra i migliori bino-
mi a livello internazionale di 1 e 2 Di-
visone. Questo evento, con forte im-
patto mediatico e molto seguito nel 
mondo dell’equitazione internazio-
nale, ha indubbiamente portato lu-
stro e prestigio per la Federazione 
Ippica Sammarinese e più in gene-
rale per la Repubblica di San Marino. 
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Per chiudere il panorama dei risul-
tati della Coppa Titano 2015, la clas-
sifi ca dei “Brevetti” che ha visto Sa-
ra MUSSONI conquistare il primo po-
sto, seguita da Barbara Di Gregorio in 
seconda posizione, terzo posto per 
Giancarlo Bollini e Alessia Dall’Olmo 
– ex-aequo: tutti atleti dell’ASE Pen-
narossa. La classifi ca generale “Bre-
vetti” si completa con il quarto po-
sto di Luca Rosei dell’ASE Pennaros-
sa seguito da Elena Bruschi del C.I. 
Valgiurata.

 ╋ CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
SALTO OSTACOLI 
– CONFERME ED 
OTTIMI RISULTATI

Nel fi ne settimana del 18-20 dicem-
bre si è svolto il “Campionato Sam-
marinese Salto Ostacoli 2015” – or-
ganizzato con il contributo di Asset 
Banca S.p.A. – in contemporanea ai 
Campionati Regionali Emilia Roma-
gna indoor. Negli impianti del Circolo 
Ippico “Le Siepi” di Cervia sono scesi 
in campo ben 240 binomi, per un to-
tale di 54 circoli ippici rappresentati; 
di tutto rispetto anche la rappresen-
tanza degli atleti sammarinesi del-
la FIS, che era presente con ben 10 
binomi che hanno partecipato con 
grandissimo impegno e ottimi risul-
tati alla più importante competizio-
ne regionale della disciplina di salto 
ostacoli. La classifi ca del “Campiona-
to Sammarinese S.O.” è stata estra-

ALCUNI CAVALIERI 
ED AMAZZONI FIS 
CON ISTRUTTORE

VOLPINARI CONSEGNA 
UN PREMIO ALLO 
CSIO

polata dalle classifi che uffi ciali della 
competizione regionale.
Ottimo risultato per Cecilia Molina-
ri del Centro Equestre Valgiurata su 
Dito, che ha preso parte al “Campio-
nato Junior 1°/2° Grado” classifi can-
dosi al 3° posto, conquistando la me-
daglia di bronzo, del Campionato Re-
gionale E/R – unica amazzone della 
FIS a partecipare a tale categoria per 
il Campionato Sammarinese. 
Risultato da incorniciare anche per 
Sabrina Giardinieri dell’ASE Penna-
rossa su Widal du Cornat che ha gua-

dagnato un meritatissimo 4° posto 
su 19 binomi partecipanti nel “Trofeo 
Amazzoni/Amatori/Tecnici” del Cam-
pionato Regionale E/R – anch’essa 
unica amazzone della FIS a parteci-
pare a tale categoria per il Campiona-
to Sammarinese.
Il “Trofeo Allievi Brevetti” del Campio-
nato Regionale ha visto la partecipa-
zione di due binomi sammarinesi, 
entrambi dell’ASE Pennarossa: nella 
classifi ca fi nale riservata al Campio-
nato Sammarinese 2015, Luca Ro-
sei su Quibeck ha ottenuto il 1° posto 

I P P I C A
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seguito da Alessia Dall’Olmo su Te-
nesee de le Sorgenti che si è classi-
fi cata in seconda posizione. Altro bi-
nomio sammarinese dell’ASE Penna-
rossa tra i 31 partecipanti del “Trofeo 
Brevetti Cavalli”. Il Campionato Sam-
marinese ha visto piazzarsi al 1° po-
sto Giancarlo Bollini su Surprise se-
guito al 2° posto da Barbara Di Grego-
rio su Owens. Nella categoria “Trofeo 
Speranze Pony” buon piazzamen-
to per i due binomi tesserati FIS. La 
classifi ca del Campionato Sammari-
nese per questa categoria vede al 1° 
posto Alice Petre Paoloni su Walzer 
(la giovanissima amazzone samma-
rinese ha preso anche parte alla pre-
miazione del Campionato Regionale 
E/R essendosi classifi cata al 9° po-
sto assoluto); al 2° posto si piazza 
Sara Mussoni su Pisellino (12° posto 
assoluto della classifi ca del regiona-
le E/R). Per concludere il panorama 
dei risultati degli atleti biancoazzur-
ri, va sottolineata la partecipazione 
ai Campionati Regionali E/R di Cervia 
di altri due binomi che, essendo in 
possesso della Patente A, non erano 
ammessi a partecipare al Campiona-
to Sammarinese S.O. 2015. Buon ri-
sultato nella categoria “Trofeo Pro-
messe Pony” per Vittoria Gusella su 
Twister classifi catasi all’8° posto del 
Campionato Regionale E/R seguita 
da Gaia Beatrice Bollini su Loredana 
che ha conquistato il 9° posto.

 ╋ LE ASSOCIAZIONI 
AFFILIATE – MOTORE 
DELL’ATTIVITA’ 
AGONISTICA E 
FORMATIVA

A.S.A.E. “Il Branco” – Associazione 
Sammarinese Attività Equestri
L’A.S.A.E. “Il Branco” nasce con la fi -
nalità di promuovere la conoscen-
za e il rispetto del cavallo e della cul-
tura equestre in genere; inoltre lar-
ga parte delle sue iniziative sono fi -
nalizzate a organizzare, coordina-
re, divulgare, promuovere e gesti-
re iniziative nel campo del turismo 
equestre, dell’equitazione di campa-
gna e degli sport equestri in gene-
re. Uno dei punti di forza dell’ASAE 
“Il Branco”, coerentemente con la fi -
losofi a del turismo equestre, è quel-
lo di promuovere iniziative tese al-
la conoscenza, rispetto e protezio-
ne dell’ambiente naturale. L’Associa-
zione è aperta alla partecipazione di 
tutti i cittadini sammarinesi e i foren-
si, anche non residenti nel territorio 
della Repubblica di San Marino.
Nel 2015 sono state organizza-
te numerose passeggiate a caval-
lo nell’ambito del periodo formativo 
“primavera-estate”: alcune di queste 
di breve durata, in particolare nel cir-
condario, per poter avvicinare i cava-
lieri meno esperti, all’avventura e al-
le escursioni. Altre escursioni a ca-
vallo sono state di più lunga durata 
e ad ampio raggio, come quella ver-
so l’agriturismo “La Cegna” e ritor-
no. Particolarmente impegnativa – 
sia per cavallo che per il cavaliere – 
l’escursione verso la “Baita dei 7 Na-
ni” ad Auditore (PU), che ha visto le 
compagini cenare e pernottare in lo-
co per poi ripartire il giorno seguen-
te. 

I trekking a cavallo, in particolare 
quelli con tragitti più lunghi, creano 
un forte affi atamento nel binomio e 
sono anche occasioni di condivisio-
ne con gli altri membri dell’ASAE “Il 
Branco” che partecipano ai momen-
ti conviviali.
Da sottolineare anche l’attività for-
mativa svolta dall’ASAE “Il Branco” 
con la prima edizione del “Corso Pa-
relli” che si è svolto in due moduli: li-
vello 1/A e 1/B.
La prima edizione del corso livello 
1/A ha visto la partecipazione di mol-
ti cavalieri ed amazzoni, al punto ta-
le che il direttivo dell’ASAE “Il Bran-
co” ha deciso di organizzare, in tem-
pi brevi, il proseguimento dei corsi, 
prevedendo un modulo di livello 1/B 
e, in prospettiva, un modulo di livel-
lo 2.
Non va sottovalutato il connubio tra 
ludico/addestrativo: una delle ulti-
me iniziative è stata la entusiasman-
te “caccia al tesoro a cavallo”, che ha 
visto cavalieri e amazzoni cimentar-
si in oltre 5 ore di passeggiate molto 
impegnative, prove di abilità ed altre 
attività, per poter aggiudicarsi i pre-
mi in palio.
Numerosi i progetti in cantiere da 
parte dell’ASAE “Il Branco” per l’anno 
2016: primo tra tutti la prosecuzio-
ne del percorso formativo già inizia-
to. Proseguirà l’iter del “Corso Parel-
li” per chi ha già frequentato la prima 
parte, riproporre il primo livello del-
lo stesso corso per i membri che non 
hanno potuto aderire ed estendere 
gli inviti anche alle altre associazio-
ni. Verranno proposti nuovi momen-
ti formativi, come ad esempio il “Cor-
so di pareggiatura per cavalli scalzi”.
Oltre al settore non agonistico, 
l’ASAE “Il Branco” ha l’onore di avere 
come membri bravissimi atleti nella 

VERONICA 
ERCOLANI VOLTA

CECILIA MOLINARI
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disciplina olimpica di salto ostacoli, 
raggiungendo importanti traguardi 
con ottimi piazzamenti in importan-
ti manifestazioni.
Amazzone di punta dell’ASAE “Il 
Branco” è Veronica Ercolani Volta 
che nel 2015 ha preso parte a ben 12 
concorsi nazionali ed internaziona-
li, tra cui due CSI, con un bellissimo 
trend positivo in termini di risultati e 
posizioni in classifi ca, che l’ha por-
tata a conquistare – assieme al suo 
cavallo Bereedom VDL – la prima po-
sizione in classifi ca nella categoria 
C135 in un recentissimo concorso 
A4* all’Horses Riviera Resort. Buo-
ni risultati anche per Delia Colombini 
che nel 2015 ha preso parte a quat-
tro concorsi, impegnandosi in 11 ga-
re di categorie diverse.

 ╋ A.S.E. 
ASSOCIAZIONE 
SPORT EQUESTRI – 
PENNAROSSA

Tra le attività più importanti che 
l’A.S.E. Associazione Sport Eque-
stri ha svolto nel 2015 va sottoline-
ata l’organizzazione della prima tap-
pa della “Coppa Titano” sui campi del 
Centro Federale di Pennarossa ed al-
cuni sociali che hanno visto la parte-
cipazione di vari agonisti. I giovanis-
simi agonisti dell’ASE hanno parteci-
pato con impegno e costanza ai cor-
si di formazione federali organizza-
ti e coordinati dalla FIS, tenuti dagli 
istruttori federali Graziano Guerra e 
Davide Levi ed indirizzati alle Paten-
ti A ed ai Brevetti, sia relativi a pony 
che cavalli. L’ASE ha inoltre suppor-
tato i suoi giovani atleti in occasione 
delle trasferte per i concorsi ed ha 
organizzato alcuni momenti sociali 
e conviviali. Di tutto rispetto la squa-

dra degli agonisti dell’ASE Pennaros-
sa: ben 19 tra cavalieri ed amazzo-
ni, di cui 4 in possesso di 1° Grado, 9 
Brevetti e 6 Patenti A.
Gli agonisti in possesso del “1° Gra-
do” sono: Sabrina Giardinieri, Laura 
Michelotti, Sergio Michelotti e Giulia 
Volpinari. 
Più numerosi i cavalieri ed amazzoni 
in possesso del “Brevetto”: Giancar-
lo Bollini, Alessia Dall’Olmo, Barba-
ra Di Gregorio, Sabrina Francioni, Sa-
ra Mussoni, Alice Petre Paoloni, Luca 
Rosei, Mara Tamagnini e Rebecca Vi-
voli.
I preagonisti dotati di “Patente A” so-
no: Gaia Beatrice Bollini, Vittoria Gu-
sella, Cecilia Monaldi, Francesca Mo-
retti, Elena Volpini e Valentina Volpi-
ni. 
Vanno sottolineati alcuni dei risul-
tati più importanti conseguiti dalle 
amazzoni e cavalieri dell’ASE Penna-
rossa. Ottime performance per Giulia 
Volpinari su Ospite d’Onore di Cà San 
Giorgio che ha preso parte alla XXIV 
edizione “Master d’Italia Memorial 
Dalla Chiesa”: nel “Trofeo Valtra Small 
Tour” – 1° grado, ha conquistato il se-
condo posto su ben 35 partecipan-
ti. Risultati di rilievo e prestazioni in 
costante crescita anche per Sabrina 
Giardinieri su Widal du Cornat che ha 
incasellato un primo posto nella ca-
tegoria C115 al C.I. “Le Siepi” di Cer-
via e si è classifi cata al quarto posto 
nell’impegnativo “Trofeo Amazzoni/
Amatori/Tecnici” dei Campionati Re-
gionali E/R indoor. Bellissimo risulta-
to anche per Sara Mussoni, 1º clas-
sifi cata B90 e per Alessia Dall’Olmo, 
1º classifi cata B100 nel Trofeo Rimi-
ni. Anno destinato ad una intensa 
preparazione per Laura Michelotti: il 
2015 è stato un anno di transizione, 
dedicato alla preparazione del nuovo 

cavallo, con l’obiettivo di impostare 
una intensa attività nella disciplina 
del completo per il 2016. Ottimi risul-
tati per molti agonisti dell’ASE Pen-
narossa anche dalle classifi che della 
Coppa Titano e del Campionato Sam-
marinese S.O. 2015.

 ╋ CENTRO EQUESTRE 
VALGIURATA – A.I.V.

Il Centro Equestre Valgiurata AIV, na-
to nel 1976 e riconosciuto dalla Fe-
derazione Ippica Sammarinese, svol-
ge attività di formazione e prepara-
zione agonistica di cavalli e cavalieri 
per le tre Discipline Olimpiche: il Sal-
to Ostacoli, il Completo e il Dressage. 
Il coordinamento agonistico e forma-
tivo è affi dato all’istruttore Tommaso 
Lonfernini, Cavaliere d’interesse na-
zionale che nella sua carriera ha par-
tecipato, in diverse occasioni, a com-
petizioni di altissimo livello quali di-
verse Tappe della Coppa del Mondo 
di Salto Ostacoli, Mondiali dei Giova-
ni Cavalli, Coppa delle Nazioni di Con-
corso Completo. Attualmente pren-
de parte a numerose competizio-
ni a livello internazionale sia in Sal-
to Ostacoli che in Concorso Comple-
to di Equitazione.
Motivo d’orgoglio del C.E. Valgiurata 
sono ovviamente tutti gli allievi del 
Centro.
I preagonisti: Enea Angelini, Ginevra 
Antonini, Nicole Baciocchi, Manuel 
Berardi, Maria Benedetta Berti, Mar-
tina Berti, Margherita Bollini, Anita 
Brigliadori, Lorenzo Brigliadori, Auro-
ra Broccoli, Alen Brugagni, Margheri-
ta Delvecchio, Luna Forcellini, Emma 
Lonfernini, Stefano Lonfernini, Bryan 
Sarti, Camilla Taddei, Andrada Mihae-
la Vasile, Marco Vincenzi e Valentina 
Vincenzi.

GIULIA VOLPINARI 
SU OSPITE D’ONORE

SABRINA 
GIARDINIERI SU 
WIDAL DU CORNA
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I Brevetti: Elena Bruschi, Giovanni 
Lonfernini e Sabrina Scarponi;
I “Primi Gradi” Francesco Ceccaro-
ni, Elia Giovagnoli, Marco Guidi, Lu-
ca Lonfernini, Cecilia Molinari e Lo-
renzo Venturini e, per chiudere, i “Se-
condi Gradi” Andrea Balacchi e Fede-
rica Pelloni.
Tra i cavalieri e le amazzoni del C.E. 
Valgiurata che hanno ottenuto ri-
sultati di rilievo, Tommaso Lonferni-
ni nel 2015 ha partecipato a gare in-
ternazionali di Concorso Completo di 
Equitazione in Italia, Ungheria, Polo-
nia e Olanda, in sella ad Ulix, sella ita-
liano, suo cavallo di punta per il rag-
giungimento della qualifi cazione ai 
Campionati Europei con un proget-
to di sostegno approvato dal CONS. 
Per il 2016 è in previsione la parte-
cipazione a eventi internazionali in 
prospettiva dei Campionati Europei 
di Completo del 2017, al fi ne di otte-
nere la relativa qualifi cazione. Inol-
tre sta portando avanti due giova-
ni cavalli di 5 anni, Olly’s Prinz e Bi-
scayo, che hanno partecipato a ga-
re nazionali sia di Salto Ostacoli sia 
di Concorso Completo di Equitazione 
in preparazione per i Campionati del 
Mondo dei Giovani Cavalli del 2016 a 
Le Lion d’Angers.
Bellissimo anno agonistico per Ceci-
lia Molinari che con il suo nuovo ca-

vallo, Dito, KWPN del 2008, è partita 
dalle categorie nazionali C115 per fi -
nire sulle C130 di Salto Ostacoli con 
ben 4 vittorie e la partecipazione alla 
sua prima gara internazionale CSI1*. 
Le prospettive per i prossimi anni 
sono ottime, un binomio molto moti-
vato, fresco e consistente.
Prestazioni agonistiche in costan-
te miglioramento anche per il bino-
mio formato da Elia Giovagnoli e In-
canto Romagnolo, con un meritatis-
simo terzo posto in C115 a “Le Siepi” 
di Cervia ed altri risultati degni di no-
ta anche nella più impegnativa C120; 
sono molto positive le prospettive di 
crescita agonistica per il 2016.
Merita una citazione anche Andrea 
Balacchi, cavaliere di nazionalità ita-
liana, che si allena al Centro Eque-
stre Valgiurata dal 2011 con il suo ca-
vallo Faramir, sella Italiano del 2004. 
Nel 2015, ha partecipato a gare inter-
nazionali in Italia, Ungheria e Polonia 
sia di Salto Ostacoli che di Completo 
e si è classifi cato al 7° posto indivi-
duale ai Campionati Italiani Young Ri-
der 2015 di Completo. Tra gli obietti-
vi agonistici per il 2016 c’è la parte-
cipazione al Campionato Europeo Ju-
nior di Completo.

 ╋ PROGETTI
FEDERALI 
PER IL 2016 – 
FORMAZIONE 
E CRESCITA 
AGONISTICA

Sono molti progetti e le attività già 
pianifi cate per il 2016, alcune del-
le quali in fase avanzata. La revisio-
ne della normativa per il rilascio del-
le patenti - in linea con gli standard 
della normativa FISE in vigore ed alla 
luce della convenzione in essere fra 
FISE e FIS - è ormai prossima alla sua 
emanazione. Verrà progressivamen-
te ampliata la presenza sul web della 
FIS, con il restyling del sito internet e 
una più forte presenza sui social me-
dia come Facebook. Molte le iniziati-
ve legate alla formazione e alla cre-
scita agonistica dei cavalieri e delle 
amazzoni, con l’introduzione della fi -
gura del direttore sportivo e la pia-
nifi cazione di stages e momenti for-
mativi. 
La FIS aprirà a breve una trattativa 

con la FISE per la revisione della con-
venzione in essere fra le due federa-
zioni, con l’obiettivo di incrementa-
re le possibili collaborazioni nei va-
ri settori - sia di carattere formativo 
che tecnico - e al fi ne di incrementa-
re le opportunità per i nostri binomi 
di partecipare a manifestazioni na-
zionali FISE. 
Verrà completamente rivista - in ac-
cordo con le Associazioni - la formula 
organizzativa della Coppa Titano. Ver-
ranno confermate e rilanciate com-
petizioni importanti quali il “Campio-
nato sammarinese salto ostacoli”, il 
“Trofeo FIS di salto ostacoli” nonchè 
ulteriori iniziative nel campo agoni-
stico. Si intende confermare il soste-
gno dei binomi che svolgono attività 
agonistica nelle varie discipline, an-
che con interventi mirati sia di tipo 
economico che di supporto tecnico: 
questo avverrà attraverso una pro-
grammazione da concretizzarsi con 
il coinvolgimento degli stessi binomi 
e degli istruttori di riferimento, al fi -
ne di valorizzare e sostenere i cava-
lieri ed amazzoni di interesse federa-
le. Argomento costantemente al cen-
tro dell’attenzione del Consiglio Fe-
derale della FIS è quello relativo alla 
collocazione defi nitiva del Centro Fe-
derale, creando i presupposti per un 
più stabile sviluppo delle attività. So-
no allo studio anche iniziative pro-
mozionali che facciano conoscere 
all’interno del sistema scolastico le 
attività svolte dalla Federazione Ip-
pica Sammarinese; con l’obiettivo di 
creare le nuove generazioni di cava-
lieri ed amazzoni che rappresentino 
al meglio il nostro Paese nei contesti 
nazionali ed internazionali. 

ELIA GIOVAGNOLI SU 
INCANTO ROMAGNOLO

ANDREA BALACCHI 
SU FARAMIR

TOMMASO 
LONFERNINI 
SU OLLY’S PRINZ
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Il 2015 della Federazione Lotta, Pe-
si, Judo è stato ricco di appunta-

menti e di soddisfazioni. Per quanto 
riguarda il judo i due eventi di mag-
gior rilievo sono stati I Giochi dei Pic-
coli Stati e i Giochi Europei di Baku. 
Per la pesistica è stata una stagione 
straordinaria, culminata a dicembre 
con l’arrivo di due medaglie ai Cam-
pionati Italiani Assoluti. 

 ╋ PROGETTO CONS 
JUDO ATLETI 
NAZIONALI

Il progetto è iniziato molto bene, con 
stage importanti e ottime partecipa-
zioni a tornei internazionali. In uno 
di questo, il Torneo Internazionale di 

Bellinzona, Karim Gharbi si infortuna 
alla spalla destra e sarà operato, non 
prima di vincere l’argento ai Giochi in 
Islanda.
Questo infortunio e uno successi-
vo di Paolo Persoglia, hanno ridotto 
di molto il calendario agonistico pre-
parato dal tecnico Luca Cainero ma 
ciò non ha impedito agli atleti di rag-
giungere ottimi risultati.
Il torneo città di Modena vinto da 
Jessica Zannoni; l’ottima prestazio-
ne di Giacomo Gennari al Trofeo in-
ternazionale di Vittorio Veneto, giù 
dal podio per un infortunio; Karim 
Gharbi che vince il torneo internazio-
nale di Tolmezzo, dove Jessica Zan-
noni e Paolo Persoglia conquistano il 
3° posto nelle rispettive categorie; il 
2° posto di Karim Gharbi, il 3° di Jes-
sica Zannoni e il 7° di Giacomo Gen-
nari al torneo di Giano dell’Umbria; la 
vittoria di Paolo Persoglia al Gran Pre-
mio città di Pesaro; il 3° posto di Jes-
sica Zannoni al torneo int. di Murten 
(Svizzera); il 2° posto di Paolo Perso-
glia e Jessica Zannoni al torneo di 
Lodi.
Tanti gli stage internazionali a cui 
gli atleti hanno partecipato, uno per 
tutti il ritiro con la nazionale russa da 
parte di Karim Gharbi.

 ╋ ORGANIZZAZIONE 
MANIFESTAZIONI 
INTERNE

Il 2015 è stato l’anno del ritorno a 
casa del Torneo Internazionale fem-

minile della Repubblica di San Mari-
no. Per raggiungere questo obbietti-
vo la Federazione si è avvalsa della 
preziosa collaborazione dei comitati 
regionali Marche ed Emilia-Romagna 
e dell’esperienza dell’arbitro mondia-
le, dr. Guy Christian Ruelle, degli in-
dispensabili Sandro Gualdoni quale 
presidente della commissione arbi-
trale e del Maestro Maurizio Velastri, 
esperto nella gestione informatica 
del Care System.
Il torneo ha riscosso grande apprez-
zamento tra i partecipanti, per l’orga-
nizzazione snella e puntuale e per la 
funzionalità delle strutture del Mul-
tieventi Sport Domus.
Fondamentale l’apporto dei volonta-
ri dei due club di judo sammarinesi, 
diretti dal Vice Presidente di settore 
Fabien Gennari.
Nelle intenzioni della Federazione 
questo torneo ne diventerà il fi ore 
all’occhiello. Per raggiungere questo 
obbiettivo occorrerà dare continuità 
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e appetibilità, attraverso promozioni 
sportive per le atlete partecipanti. La 
scommessa è creare un torneo spet-
tacolare tutto al femminile.

Altro appuntamento fi sso è stato lo 
stage dei “I Bollenti Spiriti”, giunto 
alla 4ta edizione, organizzato dalla 
Scuola Nazionale Sammarinese Ju-
do con il patrocinio federale e, nel 
2015, il patrocinio della Segreteria di 
Stato Sport e Turismo. Il direttore del-
la scuola Franch Casadei e il tecnico 
federale Luca Cainero, riescono sem-
pre a far centro, portando in repub-
blica illustri judoka italiani. Nell’edi-
zione 2015, oltre alla presenza fi ssa 
di Raffaele Lisi e la prima volta di Fe-
derico Cainero, entrambi ex naziona-
li italiani, è stata presente Ylenia Sca-
pin, vincitrice di due bronzi olimpici 
e tante medaglie di vari colori a cam-
pionati mondiali ed europei.
Questo stage è il culmine annuale 
per quanto riguarda la formazione di 
tecnici e allievi che la federazione in-
tende offrire ai propri iscritti.

 ╋ FORMAZIONE

La formazione sta molto a cuore al-
la Federazione Lotta, Pesi e Judo e, 
al di là degli aggiornamenti con la fe-
derazione italiana, la volontà è quella 
istituire continui momenti atti a mi-
gliorarla.
A questo scopo nel 2016 si organiz-
zeranno anche stage di MGA, meto-
do globale di autodifesa, e stage per 
lo studio dei Kata, le forme delle tec-
niche. Per il 2016 è in formazione 
una squadra che si allenerà con fre-
quenza settimanale sui vari kata di 
judo e su MGA.
L’obbiettivo di queste numerose ini-
ziative è dare ai numerosi tecnici e 

praticanti validi strumenti per la loro 
crescita continua.

 ╋ JUDO ALLE SCUOLE 
ELEMENTARI 
SAMMARINESI

Un altro capitolo è l’insegnamen-
to gratuito del judo presso le Scuole 
Elementari, dove ogni anno i tecni-
ci si adoperano volontariamente per 
trasmettere i valori di questa disci-
plina, riscuotendo grande interesse 
da insegnanti e bambini.

 ╋ L’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE

La stagione si è aperta con grande 
entusiasmo, sotto la guida del qua-
dro dirigenziale composto da Marino 
Antimo Zanotti, Franch Casadei, Fa-
bien Gennari e dal tecnico Luca Cai-
nero, che si avvale della preziosa col-
laborazione dei tecnici di club, quali 
l’ottimo Giovanni Troia, l’eclettico Mir-
co Marinoni Buzzella, l’onnipresente 
Silvia Marocchi e Paolo Berretti. 
Il movimento ha avuto molte oppor-
tunità di crescita grazie ai vari stage 
e gare affrontati all’estero ma, una 
su tutte, la magnifi ca ed intensa par-
tecipazione ai Primi Giochi Europei 
tenutisi a Baku (Azerbaijan) nel me-
se di giugno.
Purtroppo, come può accadere quan-
do si fa sport di contatto, anche gli 
infortuni non sono mancati e, sfor-
tuna vuole, che sia avvenuto a Ka-
rim Gharbi (lussazione della spal-
la che verrà poi operata nel mese di 
luglio grazie alla tempestiva azione 
della commissione tecnica) proprio 
un mese prima dell’appuntamento 
fatidico con i Giochi dei Piccoli Stati 
che l’aveva visto due anni prima vin-
citore.
Ma è in questi momenti si vede la 
tempra di un’atleta e così Karim ha 
risposto presente, rischiando di peg-
giorare la situazione fi sica ma met-
tendosi comunque in gioco per amo-
re dello sport e per ripagare la gran-
de fi ducia che tutto lo staff ripone 
nelle sue qualità fi siche ed umane.
Arrivando quindi ai Giochi un po’ in-
cerottati, Paolo Persoglia compreso, 
ma uniti nella forza di gruppo, la Na-
zionale di juo ha colto ben tre meda-

glie con 4 atleti schierati (il resocon-
to nel capitolo dedicato ai Giochi). 
Menzione particolare va fatta per 
Jessica Zannoni che per disputare 
la gara è calata ben 27 Kg in 4 me-
si mettendo in campo una determi-
nazione ed una forza davvero enco-
miabili che l’hanno premiata anche 
con la partecipazione ai Giochi Euro-
pei di Baku.
La stagione si è conclusa in manie-
ra positiva, con il recupero dei vari 
infortuni. Nel 2016, dunque, il setto-
re judo si presenta ai blocchi di par-
tenza agguerrito ed affamato, con un 
occhio rivolto già al 2017. 

 ╋ IL SETTORE PESI

È stato un anno di grandi soddisfa-
zioni per la Pesistica Sammarinese: 
da una parte perché IL 2015 è fi rma-
to Carol Tartaglia, con la sua inarre-
stabile forza, tenacia e abnegazione, 
tipica dei grandi campioni, l’ha porta-
ta verso medaglie d’oro internazio-
nali e prestigiosi podi italiani. Dall’al-
tra parte perché lo sport stesso, ha 
trovato un nuovo appeal, grazie an-
che al diffondersi del cross-fi t, sport 
nel quale è importante sapere anche 
esercizi del sollevamento pesi all’in-
terno delle proprie gare. 
Poi c’è ormai uno zoccolo duro for-
mato da Stefano Guidi, Marco Valen-
tini e Rossano Toccaceli che tiene 
unita la squadra che periodicamente 
aumenta, grazie a nuovi ragazzi e ra-
gazze che si cimentano in questa di-
sciplina e che vede spesso formarsi 
nuovi agonisti.
Ma andiamo a raccontare brevemen-

JESSICA ZANNONI

POLISPORTIVA
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te questo 2015. 
A febbraio si svolgono a San Marino 
le Qualifi cazioni Regionali per i Cam-
pionati Italiani Senior: vi partecipano 
Guidi, Valentini, Toccaceli, Matteini a 
Carol Tartaglia.
In questa gara emerge su tutti l’ot-
timo primo posto di Fabio Matteini 
nella cat.69kg, alzando 80kg nello 
strappo e 103kg nello slancio. Ros-
sano Toccaceli presente solo in que-
sta gara in tutto il 2015, ottiene una 
buona prestazione con cinque pro-
ve valide, che gli vale il terzo posto: 
73kg nello strappo e 98kg nello slan-
cio. Valentini nella cat.105kg insie-
me a Guidi, alza 98kg nello strappo e 
118kg nello slancio, che gli valgono il 
secondo posto. Guidi si classifi ca pri-
mo con 110kg nello strappo e 140kg 
nello slancio. Carol Tartaglia al rien-
tro da un infortunio alza 63kg nello 
strappo e 75kg nello slancio che gli 
vale comunque il primo posto. La so-
cietà San Marino Pesi si classifi ca al 
secondo posto regionale dopo oltre 
25 anni.
L’11 marzo però, Carol tira fuori i den-
ti e ai Campionati Italiani Senior nel-
la cat.58kg, pur non brillando, solle-
va 66kg nello strappo e soprattut-
to 83kg nello slancio, che gli valgo-
no la medaglia di bronzo italiana. Vi 
partecipa anche Stefano Guidi piaz-
zandosi ottavo a quarant’anni appe-
na compiuti.
A fi ne marzo, Marco Valentini e Fabio 
Matteini partecipano alla Coppa del 
Mediterraneo a Malta: i due si classi-

fi cano al nono posto battendo Grecia, 
Bosnia Erzegovina e Malta B.
Intanto, Carol Tartaglia vince per 
classifi ca d’uffi cio, la Criterium Na-
zionale Universitaria cat.58kg.
Ad aprile si va a Monaco per i Picco-
li Stati d’Europa: vi partecipano Gui-
di, Matteini e Carol Tartaglia. È in que-
ste gare che Guidi si esalta: solleva 
115kg nello strappo e 153kg nello 
slancio. Matteini alza 80kg di strap-
po e 100 di slancio. Carol Tartaglia 
nel torneo open internazionale, si 
classifi ca invece al secondo posto 
con 68kg di strappo e 83kg di slan-
cio. La squadra giunge quinta classi-
fi cata.
A maggio si svolge la San Marino Cup, 
trofeo internazionale per club che 
vede ancora una volta vincere su 
tutti la giovane Carol Tartaglia: sol-
leva 73kg nello strappo e 88kg nel-
lo slancio. Debutta in questa gara To-
bia Tesei, sedici anni. Valentini non 
al meglio solleva 85kg di strappo e 
115kg di slancio. In questa gara si ri-
vede dopo un lungo infortunio, Loris 
Casali che realizza sei prove valide, 
alzando 85kg nello strappo e 105kg 
nello slancio. San Marino si classifi ca 
al quarto posto.
A giugno, nel padiglione della Fiera di 
Rimini alla Fiera del Fitness, si svol-
ge la Coppa Italia Regionale, che va-
le per la classifi ca d’uffi cio naziona-
le. Guidi in gran forma solleva 115kg 
di strappo e 151kg nello slancio; Fa-
bio Lanzi, altro atleta tesserato nel-
la San Marino Pesi, alza 105kg nel-

lo strappo e 130kg nello slancio. Ca-
rol Tartaglia non al meglio, solleva co-
munque 75kg nello strappo e 82kg 
nello slancio. Questo risultato per-
metterà a Carol Tartaglia di vincere 
la Coppa Italia Nazionale, la secon-
da dopo quella del 2013. Anche Gui-
di vince la seconda Coppa Italia dopo 
quella del 2013.
È ottobre ed è un momento magico 
da qui in avanti per la giovane Carol: 
viene convocata dalla nazionale ita-
liana per partecipare agli Europei Un-
der 23 in Lituania e non delude. Re-
alizza sei prove valide alzando 77kg 
di strappo e 90kg di slancio, che le 
varrà il settimo posto assoluto.
A fi ne ottobre si torna a San Marino 
per le qualifi cazioni per i Campionati 
Italiani Assoluti: vi partecipano Guidi 
e Lanzi. Quest’ultimo realizza i propri 
record personali nella cat.+105kg al-
zando 100kg di strappo e 135kg di 
slancio.
A novembre si svolge in Svizzera la 
45° edizione Challenge, trofeo open 
internazionale per club: Guidi e Ca-
rol Tartaglia portano a casa un quin-
to posto generale. Ma Carol si supe-
ra ancora alzando 80kg di strappo e 
89kg nello slancio, sbagliano i 92kg. 
Le valgono la medaglia d’oro nella 
categoria generale femminile. Gui-
di con 110kg e 140kg si classifi ca al 
quarto posto.
L’anno si chiude in tripudio: ai Cam-
pionati Italiani Assoluti a Udine Carol 
Tartaglia e Stefano Gudi salgono en-
trambi sul podio (una doppietta sto-
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rica), conquistando rispettivamen-
te la medaglia d’argento e di bronzo. 
Va sottolineato infi ne che nella pa-
lestra “ex Mesa”, si stanno allenan-
do nuove leve maschili e femminili 
che in futuro saranno, ne siamo si-
curi, protagonisti per il prossimo an-
no avvenire. 

 ╋ LA SICUREZZA 
PRIMA DI TUTTO

La Federazione Lotta Pesi Judo e Di-
scipline Associate ha molto a cuore 
la sicurezza dei frequentatori le pa-
lestre e del contesto intorno ad es-
se. Per questo ha sposato l’iniziativa 
“Progetto Cuore” dell’Associazione 
Sammarinese di Cardiologia, coinvol-
gendo altre federazioni: Arti Marzia-
li, Pallavolo, Ginnastica, Calcio. “Pro-
getto Cuore” prevede l’installazione 
nei luoghi densamente frequentati, 
di apparecchi detti Defi brillatori car-
diaci e i relativi corsi di formazione 
per il loro utilizzo.
La FSLPJ ha provveduto ad installare 
due defi brillatori. Dopo quello istal-
lato nel 2013 alla palestra ex-Me-
sa di Serravalle, con il contributo fi -
nanziario dell’Ente Cassa di Faetano, 
nel 2015 è stata la volta della pale-
stra Don Guidi di Fiorentino con l’in-
tero costo coperto dall’Associazione 
Amici Casa del Popolo”. A carico del-
la Federazione le spese d’inaugura-
zione e dei corsi di formazione. So-
no stati incoraggiati tutti i tecnici, di-
rigenti federali e dei club e di tutti gli 
iscritti a partecipare ai corsi, consci 
che un buon livello di sicurezza di-
pende da tutti.
Nel 2016 sono in cantiere momenti 
di crescita sulla sicurezza dedicati ai 
bambini, in palestra, con la parteci-
pazione dei volontari dell’Associazio-
ne Sammarinese di Cardiologia.

 ╋ L’ATTIVITÀ DELLE 
AFFILIATE
JUDO CLUB SAN 
MARINO

Il 2015 per il Judo Club San Marino è 
stato un anno pieno di soddisfazioni, 
non solo per la profi cua attività ago-
nistica ma anche per l’importante in-
cremento del numero degli iscritti al 
club registrato nel mese di settem-

JUDO CLUB 
SAN MARINO

bre. Sedici i judoka che hanno par-
tecipato alla attività di questo ulti-
mo anno (in ordine di età): Elia Per-
na Esordienti A, Francesco Casadei 
Valentini Esordienti A, Riccardo Ca-
sadei Valentini Esordienti A, Tomma-
so Benedettini Esordienti A, Simo-
ne Berretti Esordienti B, Gianmarco 
D’Errico Esordienti B, Francesco Per-
na Esordienti B, Andrea Dall’ara Esor-
dienti B, Paolo Gennari Esordienti B, 
Leonardo Deli Esordienti B, Giulio Ri-
ghetti Esordienti B, Irene Pistone Ca-
detti, Emma Cardinali Cadetti, Paolo 
Persoglia Seniores, Giacomo Gennari 
Seniores, Jessica Zannoni Seniores.

Ben 15 le competizioni a cui i ragaz-
zi hanno partecipato: Trofeo Città 
di Modena, 33° Trofeo internaziona-
le di Judo “Città di Tolmezzo”, 2° Tro-
feo Ferrara, 28° trofeo Romagna Ju-
do 2015, Trofeo delle 4 Città, 7° Tro-
feo Giovani Samurai Osimo, Giochi 
della Gioventù di San Marino, 8° Tro-
feo Città di Lodi, 1° Trofeo Senigallia, 
4° Torneo Internazionale Femminile 
San Marino, 12° Memorial Elvio Gio-
vagnotti ed in fi ne le fasi di qualifi ca-
zioni e le fi nali dei Campioni Italiani 
Esordienti B e dei Campionati Italia-
ni Assoluti.
Il più importante risultato dell’an-
no, nonché il più importante risulta-
to maschile di sempre per il Club, si 
è raggiunto proprio in quest’ultima 
competizione, i Campionati Italiani 
Assoluti, dove Paolo Persoglia è riu-
scito a conquistare un eccezionale 
5° posto nella categoria – 90 Kg.
I ragazzi del club hanno avuto l’occa-
sione di partecipare a tre importan-

ti stage nel corso del 2015: il Winter 
Camp Lignano 2015, lo stage estivo 
di Cesenatico e la 4° edizione dello 
stage organizzato dalla FSLPJ “I Bol-
lenti Spiriti 2015”.
Oltre l’attività agonistica è importan-
te ricordare le numerose competizio-
ni propedeutiche a cui hanno parte-
cipato i piccoli judoka del club (dai 
5 agli 11 anni), la nomina a tecnico 
di MGA (Metodo Globale di Autodife-
sa) ottenuta da Marino Antimo Za-
notti, Mirco Marinoni Buzzella e Gia-
como Gennari, le due nuove cinture 
nere del Club (Elisa Battistini e Mat-
teo Bedetti) ed in fi ne la 2° edizione 
del corso gratuito di autodifesa “Cin-
tura Rosa”. 

 ╋ L’ESORDIO
DEL RIO GRAPPLING 
CLUB SAN MARINO

Negli ultimi mesi del 2015 c’è stata 
una novità nel mondo delle arti mar-
ziali a San Marino. Grazie all’aiuto e 
all’appoggio dello storico Judo Club 
San Marino, infatti, la Repubblica ha 
visto la nascita del primissimo corso 
di Brazilian Jiu Jitsu: si tratta di una 
disciplina che negli ultimi anni ha ri-
voluzionato il panorama degli sport 
da combattimento, basata su tec-
niche di controllo, immobilizzazio-
ne, strangolamento e leva e con una 
predominanza di forme libere di alle-
namento (sparring/rolling), garan-
tendo così un’effi cacia e concretez-
za delle tecniche studiate, tutte por-
tate nel massimo rispetto del com-
pagno di allenamento.
Ed ecco quindi prendere vita il Rio 
Grappling Club San Marino, fi liale 
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dell’omonimo network sportivo Rio 
Grappling Club, fondato nel 2003 dal 
Mestre Roberto Atalla. Nel corso de-
gli anni, grazie alla serietà e alla pas-
sione del suo fondatore e di coloro 
che hanno abbracciato questo pro-
getto, esso si è diffuso con varie se-
di attraverso 4 Continenti (Africa, 
Asia, America ed Europa) e in più di 
20 paesi.
La realtà Sammarinese ha visto la 
nascita della sua fi liale a settembre 
e la piccola scuola subito si è impe-
gnata nel divulgare nel nostro Sta-
to la disciplina e i valori di rispetto e 
amicizia a cui essa si accompagna. 
Il 21 novembre ha avuto l’onore di 
ospitare il raduno nazionale del te-
am italiano: un evento che ha per-
messo il riunirsi nella sede del corso 
(la palestra Ex Mesa) tre esperte cin-
ture nere e più di 40 atleti provenien-
ti da tutta Italia. Una grandissima oc-

casione di crescita tecnica e perso-
nale per tutti gli atleti che hanno pre-
so parte al bellissimo raduno.
Anche sul versante agonistico l’av-
ventura è iniziata nel migliore dei 
modi: lo scorso 13 dicembre il re-
sponsabile della fi liale, Stefano Ber-
nardi, allievo diretto di Gianluca Bo-
ni, (cintura nera responsabile nazio-
nale Italiano del Rio Grappling Club) 
ha partecipato alla II edizione dell’ 
“ADCC Pascià Challenge”, torneo di 
submission fi ghting svoltosi del-
la particolare cornice del famoso lo-
cale notturno di Riccione, assieme a 
lui un suo compagno di allenamento, 
Gabriele Damiani (Bologna). Entram-
bi hanno gareggiato nella catego-
ria -70kg classe B trovando Damiani 
un quarto posto dopo due ottime vit-
torie e una sconfi tta e Bernardi l’oro 
con tre vittorie.
Gli ultimi mesi del 2015 quindi sono 

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

SAKURA SERRAVALLE 
SCUOLA ELEMENTARE
“LA PRIMAVERA”

AIKIDO
stati testimoni di quello che si può 
dire un esordio sotto buonissimi au-
spici per questa avventura sportiva 
sammarinese. 

 ╋ SAKURA JUDO 
SAN MARINO

L’associazione Sakura Judo San Ma-
rino, fondata nell’agosto del 2012 
dall’Istrutrice Silvia Marocchi, è in 
continua crescita avviando nuovi 
corsi non solo per bambini e ragazzi 
ma anche per adulti che desiderano 
praticare una sana attività fi sica sco-
prendo il benefi cio dei principi fonda-
mentali della “Strada della Flessibili-
tà”: “Judo”. L’associazione grazie al-
le due sedi, una presso le scuole ele-
mentari di Serravalle “La Primavera” 
e l’altra presso la Palestra Cons Gui-
di di Fiorentino, tiene corsi ben di-
stinti a seconda dell’età e delle esi-
genze dei singoli praticanti. Dal bam-
bino che ha necessità di scoprire sè 
stesso e di imparare a fruttare al me-
glio le proprie energie, al ragazzo che 
vuole confrontarsi con suo coetanei 
in un ambiente sano e all’adulto che 
desidera riprendere a fare movimen-
to senza strafare, riscoprendo il pia-
cere di divertirsi nel condividere in-
sieme ad altri semplici movimenti 
che nella frenesia della vita quotidia-
na sono andati perduti.
La grande novità di quest’anno, pro-
posta dell’associazione, è il corso di 
Yoga della Risata (per adulti e terza 
età). Il corso a frequenza settimana-
le, condotto dall’insegnante Monica 
Toccaceli, fornisce ai partecipanti
l’opportunità di ritrovare la propria 
serenità interiore, attraverso eserci-
zi di respirazione ed attività di grup-
po appositamente studiate. Questa 
disciplina nasce con l’obiettivo di far 
riscoprire e mettere in pratica la più 
semplice e divertente risorsa natu-
rale contro lo stress: la risata.

 ╋ AKIDO CLUB 
SAN MARINO

L’Aikido Club San Marino lavora da 
tempo in collaborazione con l’Ho-
sowa dojo di Forlì. In particolare per 
quanto riguarda la didattica dell’an-
no 2014/2015, la collaborazione dei 
due dojo, ha permesso di organizza-
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re stages di approfondimento tecni-
co di grande valore aikidoistico con 
il maestro Carlo Raineri (VII Dan e 
membro della direzione didattica Ai-
kikai Italia): il 18-19 ottobre 2014, 
29-30 novembre a Forlì, 22 febbra-
io 2015 a San Marino, 23-24 Maggio 
a Forlì. A conferma del lavoro didatti-
co svolto da allievi e maestro ( Igna-
cio Mauriaca Cartagena, IV Dan, Aiki-
do Club San Marino), nello stage di 
Forlì di giugno di fi ne anno “accade-
mico” 2014/2015, tra gli altri, hanno 
affrontato brillantemente gli esami 
anche gli allievi dell’ Aikido Club San 
Marino portando a casa un 6° Kyu, un 
5° Kyu, un 3° Kyu e un 2° Kyu. Gli al-
lenamenti sono poi continuati fi no a 
tutto luglio, arrivando fi no al natura-
le appuntamento di meta agosto a 
La Spezia (14-16 agosto ) con lo sta-
ge di “Armi” (Carlo Raineri - VII Dan e 
membro della direzione didattica Ai-
kikai Italia ).

 ╋ AKIKAI SAN MARINO

Anche in questo 2015 Il club del Pre-
sidente Adolfo Morganti e del Mae-
stro Ugo Montevecchi , ha svolto bril-
lantemente la sua attività. Ha conso-
lidato l’organizzazione di stage na-
zionali e internazionali, riempendo 
la palestra ex-Mesa di praticanti, ge-
nerando in tal modo un discreto mo-
vimento turistico, essendo gli stage 
organizzati nei weekend. Ben 10 gli 
stage organizzati nel 2015. 
La novità del 2015 per Aikikai San 
Marino è stata l’estensione della pra-

tica ai bambini e ragazzi, in corsi ap-
propriati.
Con queste premesse il club ha già 
organizzato diversi stage per il 2016.

 ╋ SALA D’ARME 
ACHILLE MOROZZO

L’annata 2015 è stata profi cua per la 
Sala d’Arme Achille Marozzo San Ma-
rino, che ha ospitato organizzato il 
suo primo torneo, la Disfi da del Tita-
no, che alla prima edizione ha raccol-
to più di ottanta partecipanti. Gli at-
leti associati hanno partecipato a se-
minari e tornei in Italia, Austria e Fin-
landia, con ottimi risultati e grande 
soddisfazione.
I corsi sono ripresi a settembre, ed i 
nuovi associati contribuiscono sem-
pre di più alla crescita dell’associa-
zione. 

 ╋ PENNAROSSA 
FITNESS

La società Pennarossa Fitness per 
l’ennesimo anno ha contribuito a 
rendere vivo un castello come Chie-
sanuova con un punto di ritrovo co-
me la palestra per grandi e piccini 
con sana attività sportiva. 
La realtà pian piano sta incremen-
tando con le varie attività e scelte 
proposte e con qualche giovane vo-
lenteroso ragazzo che sempre più si 
avvicina alla pesistica sammarine-
se.
Si vuole ringraziare la Federazio-
ne per l’apporto di materiale fornito 

nell’anno utile a far praticare i futu-
ri atleti.

 ╋ FERA SANCTI

Il gruppo di spettacolo Fera Sancti 
di San Marino si occupa di scherma 
artistica e di intrattenimento folklo-
ristico con la volontà di evocare im-
magini storiche non aderenti alla fi -
lologicità, bensì legate alla tradizio-
ne popolare e bardica. Il gruppo si è 
esibito e ha intrattenuto molte delle 
piazze e dei borghi più belli d’Italia e 
d’ Europa, tra cui le bellissime “Gior-
nate Medievali di San Marino”, “Tem-
plaria Festival”, “Medioevo a Valva-
sone”. Fera Sancti può vantare an-
che diversi workshop con stunts e 
atleti come i Burdyri e Ally Mc Clel-
land. Il gruppo ha inoltre preso parte 
come protagonista alla realizzazione 
di un book trailer “Mordraud”, girato 
per lo più a San Marino ed arrivato 
in fi nale al Comic-Con International 
di San Diego in California. Nonostan-
te non segua una scuola schermisti-
ca in particolare, Fera Sancti applica 
e studia i trattati dei grandi maestri
del passato come l’Hans Talhoffer, il 
Fiore dÈ Liberi, Filippo Vadi, l’Achil-
le Marozzo e tanti altri: l’unione di 
tutto questo, sapientemente intriso 
dall’istruttore con stili
più moderni quali l’Eskrima attuale, 
ha creato uno stile di combattimen-
to dinamico e aggressivo, elegante 
ma letale.

ACHILLE MAROZZOAIKIKAI
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Il 2015, come d’altronde ogni sta-
gione, è stato un altro anno di 

grandi emozioni per la Federazione 
Motociclistica Sammarinese. Nella 
fase conclusiva del Campionato Mo-
toGp il gravoso incidente accorso ad 
Alex De Angelis ha scosso fortemen-
te l’ambiente sportivo della Repub-
blica e non solo. Fortunatamente le 
conseguenze hanno avuto risvolti 
nettamente positivi. 

 ╋ VELOCITÀ

Rimanendo in ambito velocità il 
2015 è stato l’anno del debutto per 
Alex Fabbri nella categoria Moto3 del 
Campionato Italiano Velocità , chiuso 
con un buon 22° posto in classifi ca 
fi nale. Nel Trofeo Honda, Andrea Za-
notti per un soffi o (solo 2 punti) non 
è riuscito a conquistare il terzo gra-

dino del podio. Nella classe Pre Mo-
to 3 Luca Bernardi ha conquistato il 
terzo gradino del podio, riuscendo a 
vincere nel corso della stagione due 
gare. 
Per quanto riguarda il Gran Premio 
di San Marino disputatosi a Misano 
in una cornice di pubblico mai vista, 
Marquez ha dominato la classe regi-
na, Zarco nella Moto2, e con enorme 
piacere, nella Moto3, il nostro “vicino 
di casa” Enea Bastianini conquista il 
gradino più alto del podio.

 ╋ MOTOCROSS

Passando alle ruote artigliate, ovve-
ro al settore motocross, il 2015 ha vi-
sto la presenza costante di tre pilo-
ti nei Campionati Europei e Mondiali 
del settore. Iniziando dalla 125, An-
drea Zanotti ha debuttato in questa 

categoria mettendosi in evidenza in 
alcune prove iniziali di Campionato 
per poi concludere in ventesima po-
sizione generale. Anche per Thomas 
Marini il 2015 è stato l’anno del de-
butto nella categoria EMX250, ca-
tegoria quest’ultima molto seletti-
va. Sempre nella EMX250 Bryan Toc-
caceli ha dimostrato un maggior fe-
eling rispetto all’anno precedente, 
inserendosi in alcune prove nella 
top 20 del campionato continentale. 
Inoltre Bryan nel 2015 ha preso par-
te anche a due prove del Campionato 
Mondiale MX2, dove nell’ultima man-
che sul circuito d Mantova è riuscito 
a conquistare punti mondiali. 
Stagione sfortunata per Andrea Gori-
ni. l’infortunio ad una spalla lo ha co-
stretto ad interrompere prematura-
mente il 2015, mentre il fratello Si-
mone si è distinto nel campionato 
regionale classe 65.

 ╋ ENDURO

Il 2015 è stato l’anno della parteci-
pazione dopo svariati anni del MC 
Titano alla Sei Giorni Internaziona-
le di Enduro. Cristian Monaldi, Fabri-
zio Muccioli e Cristian Cucchi si so-

ALEX FABBRI

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

ATTIVITÀ A 360°
PER LA FEDERMOTO

ANDREA ZANOTTI LUCA BERNARDI
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no messi in evidenza nel corso del-
la manifestazione concludendo la 
competizione e cavandosi discrete 
soddisfazioni di classifi ca.

 ╋ MOTORALLY

Nell’ambito fuoristrada Alex Zanot-
ti, dopo qualche stagione di digiuno 
nel tricolore (ma di grandi soddisfa-
zioni nel Mondiale Baja), ha conqui-
stato l’undicesimo titolo nel Campio-
nato Italiano Motorally 

 ╋ ATTIVITÀ INERNA

Due i Campionati Sammarinesi di-
sputati in territorio, organizzati dai 
Club Mc Titano e Six Pistons per l’en-

duro e dal Mc San Marino per il mo-
tocross.
Nell’enduro il titolo nazionale agoni-
sti è andato a Fabrizio Muccioli, negli 
amatori si è imposto Matteo Castel-
lani e nella categoria aspiranti Luca 
Venturini . Nel motocross MX1 la vit-
toria è andata a Marino Capicchioni e 
nella MX2 a Nicolò Tamagnini.

 ╋ ATTIVITÀ DEI CLUB

Oltre all’organizzazione dei Campio-
nati Sammarinesi , i Moto Club affi -
liati hanno portato avanti nel corso 
del 2015 una buona attività sociale. 
Motoincontri e raduni hanno carat-
terizzato l’attività del MC Tre Torri e 
MC Pennarossa mentre MC San Mari-

no, MC Titano e MC Six Pistons han-
no sviluppato l’organizzazione delle 
competizioni sia a livello Nazionale 
sia Regionale.

SQUADRA SEI GIORNI 

BRYAN TOCCACELI

STAFF SPORT IN FIERA
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N U O T O

Non è facile riassumere in un 
breve articolo le numerose at-

tività ed i programmi sviluppati dal-
la Federazione Sammarinese Nuoto 
nel corso dell’anno.
Il Consiglio Direttivo della FSN ha de-
ciso di continuare nel percorso scel-
to negli anni precedenti e che ha 
consentito agli atleti sammarinesi di 
conseguire ottimi risultati.

 ╋ UNA STAGIONE 
INTERNAZIONALE 
RICCHISSIMA

Il calendario agonistico dell’anno ap-
pena trascorso è stato ricco di even-
ti e successi importanti. Nel corso del 
2015 gli atleti della FSN hanno infat-
ti partecipato con successo a mol-
te manifestazioni tra cui, a gennaio 
la prima tappa e a marzo la seconda 
tappa del Secondo Gran Prix d’Inver-
no, organizzato dalla FSN nell’impian-
to Multieventi Sport Domus e dalla 
Federazione Italiana a Milano; a giu-
gno ai Giochi dei Piccoli Stati, ospitati 
dall’Islanda, a cui hanno partecipato 
Beatrice Felici, Elisa Bernardi, Elena 
Giovannini, Martina Ceccaroni e Sa-
ra Lettori conquistando due bellissi-
me medaglie, d’argento nella Staffet-
ta 4X100 Stile Libero e di bronzo nel-
la staffetta 4X200 Stile libero; a giu-
gno ai primi Giochi Olimpici europei a 
Baku con Beatrice Felici e Elena Gio-
vannini; a luglio ai Giochi Olimpici del-
la Gioventù a Tbilisi con Sara Lettoli, 
Gianluca Pasolini e Cristian Santi, ad 

agosto ai Mondiali di Nuoto in Kazan 
con le atlete Beatrice Felici e Elena 
Giovannini.

 ╋ UN PROGETTO 
SEMPRE PIU’ 
STRUTTURATO

Prosegue la fase di grande crescita 
per il nuoto sammarinese, alla ricer-
ca di risultati ambiziosi, per i quali la 
FSN continua ad investire tante risor-
se ed energie per far crescere e ma-
turare i propri atleti e per perseguire 
gli scopi che si è prefi ssa, e ciò anche 
grazie alla sinergia creata con la Fe-
derazione Italiana.
Sotto la guida del nuovo Commissa-
rio Tecnico Maurizio Coconi, scelto e 
voluto dalla Federazione Sammarine-
se Nuoto dopo la conclusione del rap-
porto con il tecnico precedente Mas-
similiano Di Mito per 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 preparazione degli atleti samma-
rinesi è infatti mirata ad affrontare le 
Olimpiadi di Rio 2016 ma soprattut-
to i Giochi dei Piccoli Stati, che si ter-
ranno il prossimo anno proprio a San 
Marino.
Per permettere la crescita degli atleti 
di cui attualmente dispone la FSN, si 
è creato un Centro Tecnico Federale 
permanente, presso il quale gli atle-
ti si allenano separatamente rispet-
to alle due società di appartenenza 
e che, ad oggi, annovera tra le sue fi -
la Chiara Gualtieri, Elisa Bernardi, Sa-
ra Lettoli, Elena Giovannini, Martina 
Ceccaroni, Erica Fabbri, Elisa Rebo-
sio, Cristian Santi e Gianluca Pasolini, 

FEDERNUOTO: 
IL PROGETTO CONTINUA 
MA SI AMPLIA

CENTRO TECNICO 
FEDRALE 2015-2016
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oltre alle nuove leve Aurora Zanotti, 
Arianna Valloni, Linda Canti, Raffaele 
Tamagnini e Giacomo Casadei.
La realizzazione del Centro Tecnico 
Federale ha permesso di creare un’i-
dentità di squadra solida e compat-
ta, volta a migliorare i risultati otte-
nuti responsabilizzando gli atleti ver-
so la Federazione stessa e la propria 
bandiera.
Per ottenere determinati risultati, il 
Centro Tecnico Federale ha deciso di 
affi darsi, oltre al Commissario Tec-
nico, all’allenatore Andrea Bartoli-
ni, che collaborano nella preparazio-
ne degli atleti, al fi sioterapista Dott. 
Andrea Barberini ed al nutrizionista 
Dott.ssa Silvia Belli .
La FSN rinnova calorosamente i più 
sinceri ringraziamenti a tutti i col-

laboratori che si stanno impegnan-
do per realizzare questo importante 
progetto ed agli atleti che hanno di-
mostrato tutto il loro amore e la pas-
sione per questo sport scegliendo di 
seguire la Federazione ed il suo Com-
missario Tecnico Maurizio Coconi, ri-
trovando ogni giorno nuovi stimoli e 
nuove motivazioni.
Le opportunità di sviluppo per il nuo-
to sammarinese e di confrontarsi 
con il nuoto internazionale sono tan-
tissime, anche in ordine all’organiz-
zazione di grandi eventi con attrat-
tiva di pubblico e visibilità del no-
stro Paese nel mondo. Tutto questo, 
però, è fortemente limitato dalle ca-
ratteristiche dell’impianto del Multie-
venti Sport Domus che è privo di una 
vasca per il riscaldamento e impedi-

THOMAS VALENTI  E 
YARI CAVEDURI

PARTECIPAZIONE 
MONDIALI KAZAN 
2015

GPSE 2015 BRONZO 
STAFFETTA 4X100 SL

sce quindi di ospitare le manifesta-
zioni di maggior rilievo e di maggior 
rilevanza mediatica.

 ╋ LA FSN GUARDA
AL FUTURO

Gli atleti sammarinesi stanno ora af-
frontando gli ultimi giorni di prepara-
zione, prima di affrontare i molti ed 
importanti appuntamenti del 2016 
tra cui, in particolare, a gennaio il 
Terzo Gran Prix d’Inverno organizza-
to dalla FSN con collaborazione con 
la Federazione Italiana Nuoto, Il Mee-
ting città di Milano a marzo, gli Euro-
pei Assoluti a Londra a maggio, la Me-
diterranean Cup a Malta a giugno, gli 
europei junior in Ungheria a luglio e le 
Olimpiadi di Rio 2016 in agosto.

 ╋ L’ATTIVITÀ DEI CLUB

GENS AQUATICA
La stagione agonistica 2014-2015 
è stata per la Gens Aquatica ricca di 
soddisfazioni: vedere premiato dal 
Comitato Regionale Emilia Romagna 
lo storico tecnico Yari Caveduri come 
migliore allenatore insieme al pluri-
medagliato Thomas Valenti è stato 
l’epilogo di una stagione all’insegna 
delle conquiste e dei risultati otte-
nuti dal movimento natatorio. Gli at-
leti della Gens, salendo ripetutamen-
te sul podio hanno dimostrato quan-
to, da tanto impegno e dedizione allo 
sport, scaturiscano grandi risultati.
L’impegno, la professionalità e il ca-
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risma del tecnico Yari Caveduri han-
no portato infatti da un lato la Gens 
Aquatica al 4° posto assoluto tra 43 
società nei Campionati Regionali di 
Categoria Esordienti A e B, dall’altro 
Thomas Valenti a vincere 2 ori a Cam-
pionati Italiani di Rovereto. 
Durante tutto l’anno i ragazzi della 
categoria più alta, seguiti dal coach 
Andrea Bartolini, in linea con il pro-
getto federale, hanno lavorato con 
l’ obiettivo delle fi nali del Campiona-
to Regionale, dove la Gens Aquati-
ca è riuscita a qualifi care ben 11 at-
leti. Qui spiccano i risultati di Fede-
rica Ruggeri che vince ben 3 meda-
glie individuali e soprattutto la spet-
tacolare vittoria della staffetta 4x200 
stile libero con Elisa Bernardi, Beatri-
ce Felici, Elena Giovannini e Federi-
ca Ruggeri. I risultati regionali, hanno 
permesso l’approdo a Roma, ai Cam-
pionati Italiani di Categoria di ben 6 
squali della Gens: Cristian Santi, Eli-
sa Bernardi, Beatrice Felici, Elena Gio-
vannini, Federica Ruggeri e Sara Ber-
nardi, mantenendo sempre alto il no-
me della squadra in questa competi-
zione di prestigioso livello. 
Da non dimenticare la soddisfazione 
più grande per una società sportiva: 
portare ben 4 atlete (Elena Giovan-
nini, Beatrice Felici, Elisa Bernardi e 
Martina Ceccaroni) che insieme alla 
connazionale Sara Lettoli hanno con-
quistato la medaglia d’argento nella 
staffetta 4x100 stile e la medaglia di 
bronzo nella 4x200 stile, in una com-
petizione importante come i Giochi 
dei Piccoli Stati di Islanda.
La Gens Aquatica si è dimostrata 
quindi una squadra carismatica, ap-
passionata, unita e capace di farsi 
rispettare in tutti i meeting ai qua-
li partecipa. Lo dimostrano i risultati 

che arrivano dalle staffette, la disci-
plina che più mette in risalto lo spi-
rito di squadra e la passione che uni-
sce questi giovani ma promettenti 
nuotatori sammarinesi e dai numero-
si record federali ottenuti dai ragazzi.

 ╋ SAN MARINO NUOTO

L’Associazione Sportiva San Marino 
Nuoto ha continuato nel corso del 
2015 il suo processo di rinnovamen-
to iniziato il 7 maggio 2015 con la no-
mina del nuovo Presidente Claudio 
Gualtieri, coadiuvato dall’intero Con-
siglio Direttivo. 
Poiché la San Marino Nuoto si pre-
fi gge l’ambizioso obiettivo di esse-
re “Scuola di Vita e di Agonismo” di-
venta fondamentale avere un gruppo 
di atleti coeso e motivato, nel quale il 
singolo trovi i riferimenti, gli esempi e 
gli stimoli per fronteggiare uno sport 
che è prevalentemente individuale. 
Gli atleti della San Marino Nuoto han-
no il diritto di essere adeguatamen-
te preparati, pertanto gli allenatori, 
dotati di competenze specifi che, ma 
anche di passione e dedizione devo-
no, con ottica progettuale, identifi ca-
re il miglior percorso possibile su cia-
scuno di essi. Gli atleti però hanno il 
dovere di allenarsi seriamente, di es-
sere di riferimento per i compagni di 
squadra sia nelle vittorie che nelle 
sconfi tte e di sostenere la cultura del 
rispetto per l’avversario.
Considerati gli obiettivi prefi ssati e 
analizzando la realtà sammarinese 
e i positivi esempi di collaborazio-
ne presenti in altri ambienti sporti-
vi è iniziato un progetto di collabora-
zione in seno alla Federazione Nuo-
to con l’altra società di nuoto presen-
te in territorio, la Gens Aquatica, con 

N U O T O

GPSE 2015 ARGENTO 
4X200 SL

RISULTATI POSITIVI 
PER IL SINCRO 
SAMMARINESE

la quale si è palesata una comunio-
ne di intenti.
Dall’inizio della stagione 2015/2016 
gli atleti delle due società si allena-
no insieme raggruppati per categorie 
sotto la guida di uno staff di allenato-
ri motivato e capace. Insieme, atleti 
e allenatori, danno vita in piscina ad 
un bellissimo esempio di sport. Infat-
ti, stilando un primo bilancio, è asso-
lutamente fuori dubbio che il vecchio 
detto “l’unione fÀ la forza” sia assolu-
tamente calzante e che i ragazzi vi-
vano con entusiasmo questa nuova 
proposta.
Nella stagione appena trascorsa il 
gruppo ha ottenuto buoni risultati 
ed ha confermato un graduale pro-
gressivo miglioramento in ogni suo 
aspetto. 
Sul piano tecnico spicca su tutte la 
prestazione di Sara Lettoli. Sara in-
fatti ha ottenuto prestigiosi risultati a 
livello regionale, con ben 8 medaglie 
conquistate, la qualifi cazione trami-
te tempi limite ai Campionati Italiani 
estivi di Roma in 5 specialità e sva-
riati record federali.

 ╋ SYNCRONOS 
SAN MARINO

L’anno 2015 vede fi nalmente il nuoto 
sincronizzato intraprendere la pro-
pria strada con la nascita della As-
sociazione Sportiva Synkronos San 
Marino. Dopo vari avvicendamenti al-
la gestione di questa attività sporti-
va, un gruppo di genitori-sostenitori 
decide di costituire una società che 
si dedichi esclusivamente a questa 
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particolare disciplina natatoria, che 
unisce i benefi ci del nuoto alla dan-
za, in un mix di forza, eleganza, con-
trollo del corpo e senso artistico in-
dividuale, concentrazione e sincro-
nismo di squadra .
La nuova società getta le proprie ba-
si sulla lunga esperienza del tec-
nico Elena Naddi e della coreogra-
fa Simona Chiari, entrambe alla gui-
da del nuoto sincronizzato samma-
rinese da diversi anni, sulle atle-
te della squadra agonistica, che an-
che quest’anno si è distinta in cam-
po nazionale italiano, e sul numero-
so gruppo di giovanissime nuove le-
ve guidato da Linda Sartini ed Elena 
Tini, appassionate ex atlete di sincro 
(ma non del tutto ex), desiderose di 
tramandare la loro esperienza .
Le atlete del nuoto sincronizzato 
sammarinese, vestite della nuova di-
visa della Synkronos, come nelle pre-
cedenti stagioni, si sono contraddi-
stinte a livello regionale, andando 
ad occupare in quasi tutte le com-
petizioni di diverse categorie, le pri-
me posizioni di classifi ca e a livello 
Nazionale Italiano avvicinandosi alla 
vetta della classifi ca del Campionato 
categoria “Ragazze” .
Jasmine Verbena che in categoria 
“Ragazze” si è classifi cata al 9° posto 
al Campionato Italiano Invernale e 
11° alla gara fi nale di “solo” del Cam-

pionato Italiano Estivo, è considera-
ta meritevole della convocazione al-
le selezioni per la Squadra Naziona-
le Italiana, che per ovvie ragioni di 
nazionalità, non può essere attuata. 
Jasmine Verbena e la compagna Ja-
smine Zonzini, sammarinesi entram-
be, hanno comunque ottenuto un im-
portante riconoscimento sportivo da 
parte del Comitato Regionale dell’E-
milia Romagna per essersi classifi -
cate rispettivamente decima e tren-
taseiesima in campo nazionale italia-
no, agli esercizi tecnici. 
Le due ragazze classe 2000, sempre 
al Campionato Italiano Estivo della lo-
ro categoria, hanno gareggiato anche 
nel “duo” libero, portando il loro eser-
cizio al 15° posto della classifi ca fi -

nale. Posizione di tutto rispetto con-
siderando i 71 esercizi partecipanti .
Da sottolineare comunque anche il 
bel lavoro di squadra in campiona-
to junior con le compagne Valentina 
Scarpellini, Laura Benedettin, Arian-
na Barbiani, Francesca Benedettini, 
Elisabetta Scarpellini e l’ottima e co-
stante crescita delle più giovani Ales-
sia Ottaviani ed Anastasia Zonzini.
Da segnalare anche i primi successi 
in campo amatoriale per la piccola at-
leta Sara Bacchini, classe 2006.
Il 2015 si conclude con ottimi pre-
supposti e buone speranze per l’an-
no a venire, sia per la crescita della 
Synkronos che per i progetti sportivi 
messi in campo, per il futuro del sin-
cro sammarinese.
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Campionato europeo under 16 Divi-
sion C svoltosi a San Marino, che ha 
realizzato un importante obiettivo a 
doppia valenza, strategico-ammini-
strativa ed agonistica. 
Dal primo punto di vista, la FSP ha ri-
cevuto dalla massima autorità cesti-
stica, la FIBA, il riconoscimento del-
le proprie potenzialità organizzative, 
sia in via preventiva con l’assegna-
zione del ruolo di Nazione ospitante 
l’evento, sia in via consuntiva con le 
attestazioni di gradimento dell’ospi-
talità, a cui si sono sommate quelle 
delle sette delegazioni ospiti. 
Le numerose presenze, che hanno 
riempito l’impianto del Multieventi 
Sport Domus nei limiti della sua ca-
pienza, e l’entusiasmo con cui il pub-
blico ha risposto, sono per la FSP ul-
teriori prove di un sistema organiz-
zativo all’altezza di una competizio-
ne di respiro internazionale. 
La FSP desidera anche in questa 
sede sottolineare l’impegno di uno 
staff di volontari che si é prodigato 
ampiamente oltre l’ordinario. 
Il risultato organizzativo è un pas-
saggio rilevante in vista dei Giochi 

dei Piccoli Stati di San Marino 2017. 
Dal lato agonistico, la Nazionale Un-
der 16 della Repubblica di San Mari-
no si è laureata Campione d’Europa 
Division C, un Gruppo capace di vin-
cere cinque partite consecutive con-
tro Nazioni europee di ben più ampio 
raggio territoriale, imponendo il suo 
fantastico gioco di squadra, un do-
minio assoluto ribadito partita dopo 
partita con un piglio ed un’attitudine 
da trentenni mai gelati dalla tensio-
ne e dalla paura di vincere. 
Indimenticabile, l’urlo di gioia che 
esplode sulla sirena della fi nalissi-
ma, una lunga festa, in campo e fuo-
ri. 
Il gruppo under 16 di coach Liberti ha 
così riscritto la storia della FSP, è sta-
to festeggiato in udienza dalle Loro 
Eccellenze, gli Ecc.mi Capitani Reg-
genti, ed è entrato nella Hall of Fame 
del basket sammarinese. 
L’attività internazionale delle Nazio-
nali ha visto in campo anche l’Under 
18 agli Europei Division C di Gibilter-
ra, che possono ritenersi soddisfa-
centi con due vittorie in cinque par-
tite affrontate con un roster dall’età 

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

LA FEDERBASKET
RACCOGLIE I PRIMI FRUTTI

LA NAZIONALE 
UNDER 16 IN 
UDIENZA DAI CAPI 
DI STATO

Il ricordo del 47simo anno di vita – 
il 2015 – della Federazione Sam-

marinese Pallacanestro (FSP) reste-
rà scolpito nella storia, per i motivi 
che avremo modo di sottolineare nel 
seguito di questa relazione. 
In premessa, giova ribadire che nel 
2015, il Presidente, i Consiglieri Fe-
derali ed i Sindaci eletti nel genna-
io 2013 per il quadriennio olimpico 
2013-2016, hanno proseguito il pro-
gramma delineato ad inizio mandato, 
basato sulla scelta strategica attuata 
con convinzione da anni di investire 
e privilegiare con particolare atten-
zione il settore giovanile, che prose-
gue nel percorso di lavoro e prepara-
zione al “mondo senior” con risultati 
che lo pongono a livelli di vertice non 
solo regionale, ma anche europeo, 
ben inteso limitatamente alle Nazio-
ni dal bacino di utenza più contenuto. 
Tutto questo è reso possibile dalla 
sapiente gestione di uno staff di tec-
nici che sanno coniugare la dimen-
sione agonistica a quella giocosa ti-
pica di ragazzi ancora in fase di cre-
scita, oltre ad una organizzazione or-
mai consolidata che consente a cia-
scun attore del processo (in primis, 
i giocatori ed i tecnici) di poter fare 
la sua parte nelle migliori condizioni.

 ╋ UN’ANNATA “D’ORO” 
PER LA NAZIONALE 
UNDER 16

Fiore all’occhiello delle competizio-
ni europee delle Nazionali è stato il 
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media decisamente futuribile, per 
la scelta strategica di giocare pre-
valentemente con 16enni e 17enni 
dal profi lo di interesse nazionale per 
l’avvenire. 
Infi ne, la Nazionale maggiore ha in-
tensifi cato i raduni e la preparazio-
ne in vista degli appuntamenti del 
2016 (Europei senior Division C) e 
2017 (Giochi dei Piccoli Stati a San 
Marino). 

 ╋ UN 2015 
IMPORTANTE
ANCHE PER I CLUB

Anche a livello seniores il movimen-
to cestistico sammarinese ha attra-
versato un’esaltante stagione e la 
Federazione Sammarinese Pallaca-
nestro é lieta di averlo assecondato 
al meglio, di avere fornito un degno 
contesto, degne strutture, ed espe-
rienza.
Le società affi liate hanno ottenuto 
risultati eccellenti per il limitato ba-
cino di utenza, la principale espres-
sione nazionale, la Pallacanestro Ti-
tano, nella seconda parte dell’an-
no, pur abbondantemente rinnovata 
e ringiovanita, e composta anche di 
promettenti atleti sammarinesi, si è 
resa protagonista di una prima parte 
di campionato nella quarta categoria 
nazionale italiana (C Gold) nella qua-
le sta lottando addirittura per la pri-
ma posizione.
Scendendo alcuni gradini, affron-
tano con grande determinazione i 
propri impegni anche La Fiorita, del-
la quale nel corso dell’anno in esa-
me si è festeggiato l’approdo stori-
co dal campionato di Prima Divisione 
a quello di Promozione, ed il Basket 

2000, che del suddetto campionato 
di Promozione è protagonista ormai 
consolidata, seppur la sua mission 
sia orientata non tanto al risultato fi -
ne a sé stesso, bensì al dare spazio 
ai migliori giovani sammarinesi ap-
pena usciti dalle giovanili. 
Riuniamo tutte le società affi liate in 
un unico forte ringraziamento per 
onorare la bandiera sammarinese e 
dare spazio in campo ai giovani bian-
cazzurri, dimostrandosi tutte real-
tà ormai consolidate e fondamenta-
li nel panorama cestistico nazionale. 

 ╋ DALLA SQUADRA 
FEMMINILE AL 
“3 CONTRO 3”: 
UN’ANNATA DI 
NOVITÀ

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, mentre 
il numero di tesserati complessivi si 
è attestato anche per quest’anno ol-
tre la soglia di riferimento delle 400 
unità. 
A livello di promozione della pallaca-
nestro ci piace ricordare l’avvio di im-
portanti progetti che il Consiglio Di-
rettivo della Federazione aveva po-
sto nel suo programma quadrienna-
le 2013-2016, a partire dalla prima 
selezione femminile, che nella piani-
fi cazione federale aprirà le porte al-
la futura rappresentativa naziona-
le per le competizioni europee per 
Piccoli Stati, per arrivare alla neo-
nata e spettacolare disciplina del “3 
contro 3”, che in estate ha trovato 

LA NAZIONALE 
UNDER 16 ORO AI 
CAMPIONATI EUROPEI 
DIVISION C

ORGANICO RINNOVATO 
PER L’ASSET BANCA
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nel Centro Umberto Briganti di Fon-
te dell’Ovo la prima manifestazione 
uffi ciale in Repubblica e di cui già si 
parla come specialità dimostrativa 
in ottica olimpica, e per fi nire con il 
primo Centro Estivo della Federazio-
ne che, avendo come base ancora 
una volta il Centro Umberto Brigan-
ti di Fonte dell’Ovo, ha consentito ai 
giovani cestisti di trascorrere due 
settimane estive in un ambiente sa-
no e divertente. 
Si sono inoltre confermate le tradi-
zionali manifestazioni svoltesi in Re-
pubblica, quali la Festa del Miniba-
sket, i Giochi della Gioventù, Sport in 
Fiera e la Supercoppa Martin Mancini 
di basket in carrozzina in collabora-
zione con la Federazione Sport Spe-
ciali. 
Infi ne, ricordiamo l’edizione del Cam-
pionato Sammarinese, intensa e con 
buon seguito, che si concluderà a di-
cembre assegnando il titolo di Cam-
pione sammarinese 2015-2016. 
A chiusura del presente punto, ci 
piace segnalare 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 GIOVANI SEMPRE 
AL CENTRO

Oltre alle manifestazioni uffi ciali del-
le Nazionali giovanili, già commenta-
te, si segnalano, sempre a livello di 
rappresentative Nazionali, la dispu-

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

LA NAZIONALE 
UNDER 18

PIETRO UGOLINI

IL MOVIMENTO 
FEMMINILE STA 
CRESCENDO

ATTIVITÀ RICCA PER IL 
SETTORE GIOVANILE

ta del Torneo internazionale amiche-
vole a Malgrat de Mar, in Spagna, nel 
quale sia gli Under 16 che gli Under 
18 hanno portato a casa la vittoria. 
Per venire alle competizioni in am-
bito italiano, si evidenziano gli otti-
mi risultati ottenuti da tutte le sele-
zioni giovanili della Pallacanestro Ti-
tano, con risultati che pongono il no-
stro settore giovanile a livelli di ver-
tice regionale. 

 ╋ PROGETTI 
FEDERALI 2015 

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-
fi liate partecipanti ai vari campiona-
ti di categoria nazionale italiana o re-
gionale italiana o interno samma-
rinese. Nel mese antecedente alla 
manifestazione internazionale vi è 
stata la preparazione specifi ca per 
l’evento tramite intensifi cazione del-
le sedute di allenamento, passando 
fi no ad almeno 4 settimanali. 
Il programma specifi co per gli atleti 
d’interesse nazionale costituisce al-
tresì la pianifi cazione di base dell’at-
tività per le stagioni agonistiche dal 
2014 al 2016, fi nalizzate principal-
mente a “San Marino 2017”. 

 ╋ LA FSP SI CANDIDA 
PER OSPITARE GLI 
EUROPEI UNDER 18

Oltre a confermare il focus su tutti i 
punti toccati sopra, alla Federazio-

ne Pallacanestro è stata proposta la 
candidatura della Repubblica di San 
Marino per ospitare anche nel luglio 
2016 i Campionati Europei Division 
C per selezioni giovanili, questa vol-
ta Under 18, a testare ulteriormen-
te la struttura organizzativa dopo la 
felice esperienza dell’Europeo Under 
16 del 2015 ed anche in vista di “San 
Marino 2017”. 
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DALLE MEDAGLIE
IN ISLANDA
ALLE AMBIZIONI 
PER SAN MARINO 2017

L’annata 2014/2015 della Fede-
razione Sammarinese Pallavo-

lo ha vissuto il suo momento clou 
con la partecipazione delle nazionali 
maggiori, sia femminile sia maschi-
le, ai Giochi dei Piccoli Stati di Reykja-
vik, in Islanda, dall’1 al 6 giugno, do-
ve sono arrivate due importanti me-
daglie (approfondimento a inizio ri-
vista). L’attività delle nazionali, an-
che giovanili, non si è solo limitata, 
però, a questo importante appunta-
mento. Così come tutto il movimen-
to de volley sammarinese ha parte-
cipato a diversi eventi con l’obiettivo 
condiviso di far crescere la pallavo-
lo del Titano.

 ╋ NAZIONALI: 
ATTIVITÀ 
A 360 GRADI

Per prepararsi al meglio per Reykja-
vik 2015 (dove la nazionale femmi-
nile ha conquistato un buonissimo 
argento e la maschile un bronzo), 
i Commissari tecnici Luigi Morolli e 
Stefano Mascetti hanno impronta-
to un programma basato su raduni 
collegiali a cadenza quindicinale per 
tutti gli atleti d’interesse nazionale. 
Un lavoro iniziato nell’autunno 2014 
e conclusosi a maggio 2015 nell’im-
minenza della partenza per l’Islanda. 
Momenti importanti di questa prepa-

razione sono stati i due tornei gioca-
ti a inizio aprile. Le ragazze di Luigi 
Morolli hanno partecipato al Torneo 
di Pasqua di Porto San Giorgio duran-
te il quale hanno affrontato l’Islanda 
(che poi avrebbero ritrovato ai Giochi 
dei Piccoli Stati), nonché le formazio-
ni locali del Rapagnano e del Sacrata 
Civitanova. Un torneo chiuso al quar-
to posto ma foriero di molte indica-
zioni che sarebbero poi state utili al-
lo staff tecnico per arrivare al top in 
occasione dell’appuntamento islan-
dese.
La nazionale maschile di Stefano Ma-
scetti ha invece ospitato al Pala Ca-
sadei di Serravalle il quadrangola-
re dedicato a Paolo Benvenuti, indi-
menticato vicepresidente federale 
scomparso il 16 aprile del 2014. I ti-
tani hanno sconfi tto per 3 a 1 il te-
am del Rubicone in Volley per poi per-
dere la fi nale contro il Falco Marigna-
no per 3 a 0. Anche in questo caso si 
è avuto modo di valutare importan-
ti aspetti tecnico tattici che sono ri-
sultati utili nel prosieguo del lavoro.
La manifestazione più importante al-
la quale hanno partecipato le nazio-
nali giovanili è stata il Trofeo interna-
zionale Anderlini di Modena, giocato-
si dal 27 al 29 dicembre 2014. Un ap-
puntamento importantissimo a livel-
lo europeo con ben 166 team iscritti. 
La Federazione ha schierato la nazio-
nale under 14 nel torneo femminile e 
la under 17 nel maschile. Le “ragaz-
zine” allenate da Barbara Cupi han-
no colto una 32esima piazza mentre 

LA NAZIONALE 
MASCHILE IN 
ISLANDA
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ne, gli atleti impegnati nelle dodici 
squadre “under” della società. Un’in-
tensa attività che ha avuto come fi o-
re all’occhiello la conquista della fi na-
le nel campionato under 17 maschi-
le a febbraio 2015, persa poi col Bel-
laria, mettendo però in mostra diver-
si giocatori che già quest’anno sono 
parte integrante della rosa della se-
rie C. A testimoniare del buon lavoro 
svolto con i giovani, è arrivata la chia-
mata per quattro sammarinesi nella 
rappresentativa provinciale rimine-
se che, il 23 e 24 maggio, ha parteci-
pato alle Kinderiadi – Trofeo delle Pro-
vince. Lorenzo Togni, Giulio Proietti e 
Tommaso Brighi hanno fatto parte 
della squadra che ha conquistato il 
terzo posto nel volley (risultato mai 
ottenuto in precedenza), dietro al-
le sole Modena e Ravenna. Federico 
Tentoni, in coppia col bellariese Luigi 
Musello, ha conquistato il quinto po-
sto nel partecipato e molto compe-
titivo torneo di beach volley. Va det-
to che l’impegno verso i giovani della 
Beach & Park non è terminato con la 
stagione agonistica. Infatti, la socie-
tà del presidente Leonardo Gennari 
aveva programmato per l’estate 2015 
un “Centro Estivo” per bambini/e e 
per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni i cui ri-
ferimenti principali erano la pallavo-
lo e il beach volley contornati da altre 

re agli Italiani e nella quale Benvenu-
ti è stato premiato come miglior gio-
catore del torneo. Infi ne, di prender-
si l’argento anche nel torneo di Praia 
a Mare che, pur non dando punti per 
le fi nali di Catania, li ha consacrati fra 
le coppie giovani più interessanti del 
panorama italiano.

 ╋ STAGIONE POSITIVA 
PER LE SQUADRE 
DELLA B&P

Per quel che riguarda l’annata 
2014/2015 dei due team sammari-
nesi della società Beach & Park par-
tecipanti ai campionati di serie C del-
la Federazione italiana, si può dire 
che si sia conclusa in maniera positi-
va. L’obiettivo della Titan Services nel 
campionato maschile era far cresce-
re i giovani sammarinesi senza cul-
lare particolari ambizioni di promo-
zione. La squadra guidata da Fran-
cesco Tabarini ha addirittura sfi ora-
to i play-off, svaniti all’ultima giorna-
ta della stagione regolare. Le ragazze 
della Banca di San Marino, allenate da 
Alessandro Zanchi fi no alla penultima 
partita di campionato, hanno conqui-
stato un ottavo posto fi nale perfetta-
mente in linea con le attese d’inizio 
stagione, togliendosi anche qualche 
bella soddisfazione durante l’anno.

 ╋ B&P ATTIVISSIMA 
NEL SETTORE 
GIOVANILE

La Beach & Park è stata particolar-
mente attiva per quel che riguarda 
l’attività giovanile 2014/2015. A ini-
zio della stagione agonistica erano 
circa duecento, tra maschi e femmi-

P A L L A V O L O

i maschi di Claudio Carnesecchi han-
no agguantato il 12esimo posto fi na-
le. Al di là dei piazzamenti, va positi-
vamente valutato il bagaglio di espe-
rienza che i giovani pallavolisti sam-
marinesi stanno mettendo in valigia 
grazie alla partecipazione a manife-
stazioni come questa.

 ╋ IL BEACH VOLLEY FA 
PASSI DA GIGANTE

Nell’estate 2015 il beach volley sam-
marinese ha fatto altri passi in avan-
ti verso la costruzione di una o più 
coppie che possano essere compe-
titive a livello nazionale. Dei Medi-
terranean Beach Games, affrontati 
con il duo Lorenzo Benvenuti/Matteo 
Zonzini, e dei Giochi dei Piccoli Sta-
ti (nei quali San Marino ha schierato 
lo stesso Lorenzo Benvenuti con Ivo 
Mattia Valentini), potete leggere in 
altra parte di questa rivista. Qui ac-
cenniamo alla bella stagione italiana 
che ha visto protagonisti ancora Lo-
renzo Benvenuti con Nicolas Farinel-
li. Il giovane team messo in campo 
dalla Fspav, alla sua prima esperien-
za nel circuito del Campionato italia-
no Senior (Nel 2014 furono quinti as-
soluti nell’Italiano under 21), è riusci-
to a conquistare la fi nale che era in 
programma a Catania dal 7 al 9 ago-
sto come coppia n° 25 del ranking 
italiano. Un buon risultato per due 
esordienti capaci, prima, di conqui-
stare il tabellone principale nella tap-
pa di San Teodoro in Sardegna con 
tanto di nono posto fi nale, dopo aver 
vinto le qualifi che. Poi, di ottenere la 
seconda piazza assoluta nella Apulia 
Cup di Vico del Gargano che ha rega-
lato loro i punti mancanti per accede-

ZONZINI E BENVENUTI 
AI MEDITERRANEAN 
BEACH GAMES

L’UNDER 14 
FEMMINILE AL 
TROFEO ANDERLINI

L’UNDER 17 
MASCHILE AL TROFEO 
ANDERLINI
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LA NAZIONALE 
FEMMINILE AI GIOCHI 
DEI PICCOLI STATI

UN’ATTACCO DI 
ELISA PARENTI 
(BEACH&PARK)

attività ricreative ed educative. Un’e-
sperienza che la società senz’altro 
replicherà nell’estate 2016.

 ╋ NEL MIRINO CI SONO 
GIÀ I GIOCHI “SAN 
MARINO 2017”

Per quello che riguarda l’attività gio-
vanile, la partecipazione al prossimo 
Trofeo internazionale Anderlini che si 

terrà a fi ne dicembre 2015, vedrà la 
partecipazione di un paio di rappre-
sentative giovanili federali in modo 
da poter confrontare il lavoro svolto 
“a casa”, con quanto viene prodotto 
a livello internazionale.
Per quel che riguarda invece il beach 
volley, sarà senz’altro ripetuta nell’e-
state 2016 l’esperienza dei Campus 
federali che nel 2015, a partire dal 
15 giugno, ha impegnato ragazze e 

ragazzi dai 14 ai 19 anni sia sui cam-
pi del Bagno 66 a Rimini, sia su quel-
lo federale di Serravalle.
Ma è indubbio che oramai anche la 
Fspav cominci a mettere nel mirino 
i Giochi dei Piccoli Stati 2017 che si 
terranno proprio a casa nostra. Mol-
ta parte del lavoro dei prossimi mesi 
guarderà a questo traguardo ormai 
non molto lontano.

   SPECIALIZZATI 
   IN IMPIANTI:

Riduciamo i costi della tua attività 
o abitazione con soluzioni concrete. 

Inoltre disponiamo di imperdibili offerte 
su impianti solari termici e impianti di 

condizionamento

New Gattei Impianti s.r.l. - Via Ovella, 31 - 47893 Valdragone - Tel 0549 902418 - info@gatteiimpianti.sm - www.gatteiimpianti.com

Vieni a trovarci e 
richiedi il tuo preventivo gratuito

con tutti gli incentivi e le 
agevolazioni fiscali del momento

Risparmia energia oggi per 
vivere meglio domani

Da oltre 40 anni il professionista 
sempre al tuo fianco
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Quella appena conclusa è sta-
ta una stagione molto positi-

va per la pesca biancazzurra. Le va-
rie Nazionali e la Serravalle Maver, 
che ha rappresentato il movimento 
biancazzurro al Mondiale per Club, 
hanno ottenuto risultati in linea con 
le aspettative nei vari appuntamen-
ti dell’anno, che confermano la pe-
sca biancazzurra ad alti livelli nel 
panorama internazionali. Soddisfa-
zioni sono arrivate anche dagli atle-
ti più giovani, che iniziano a farsi va-
lere nei campionati fuori Repubbli-
ca. Il 2015 è stato poi un anno di in-
tenso lavoro per la Federazione Sam-
marinese Pesca Sportiva in vista del 
Mondiale per Club che la FSPS orga-
nizzerà a luglio 2016, un appunta-
mento prestigioso, che farà parlare 
di San Marino anche fuori dai confi -
ni italiani. 

 ╋ TRE 
PARTECIPAZIONI 
INTERNAZIONALI

Anche nel 2015 l’attività internazio-
nale della FSPS è stata piuttosto ric-
ca. A livello giovanile è toccato alla 
Nazionale Under 23 difendere i co-
lori biancazzurri al Campionato del 
Mondo Acque Interne che si è svol-
to a Smederevo, in Serbia. La squa-
dra era composta dagli atleti Filippo 
Raschi, Federico Raschi, Filippo Pa-
renti, Jody Herbert Riccardi e Ales-
sandro Giannini, che hanno ottenuto 
un 16° posto fi nale su 21 partecipan-
ti. I biancazzurri hanno pagato a caro 
prezzo il salto di categoria da Under 
18 (nella quale l’anno precedente 
era arrivato un brillante 6° posto) a 
Under 23. La squadra, infatti, era for-
mata da ragazzi molto giovani, appe-
na sopra i 18 anni, mentre la maggior 

parte delle altre Nazioni si è presen-
tata con atleti esperti, con età appe-
na inferiore ai 23 anni.
Per il 2016 l’obiettivo è quello di mi-
gliorarsi, per ripetere le meravigliose 
esperienze del 2008, che vide i bian-
cazzurri vice Campioni del Mondo, e 
del 2012, quando arrivò un 3° posto.
La Nazionale Seniores, invece, è sta-
ta protagonista al Campionato del 
Mondo di Pesca al Colpo in Slovenia, 
a Radece, sullo stesso tratto di fi ume 
dove nel 2014 si era svolto il Mondia-
le per Club. La squadra che ha dife-
so i colori di San Marino a questo pre-
stigioso appuntamento era compo-
sta da Massimo Selva, Andrea Morri, 
Giovanni Stacchini, Giancarlo Fusini, 
Massimiliano Biordi e Filippo Scarpo-
ni. La gara si è dimostrata molto tec-
nica per la velocità dell’acqua e la dif-
fi denza dei pesci. Di nota i due terzi 
posti ottenuti da Giancarlo Fusini sia 

P E S C A

MONDIALE PER CLUB,
IL COUNTDOWN È INIZIATO

LA NAZIONALE MARE 
AL MONDIALE

MASSIMO SELVA
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il primo che il secondo giorno di ga-
ra che oltre ad aver fatto salire no-
tevolmente la classifi ca per Nazio-
ne (i biancazzurri si sono classifi ca-
ti al 15° posto assoluto su 37 squa-
dre partecipanti) gli è valso l’11° po-
sto assoluto nella classifi ca indivi-
duale fi nale. 
La Nazionale Mare è volata invece a 
Bundoran, in Irlanda, per il Campio-
nato del Mondo di pesca in Mare da 
Natante. La squadra era composta 
da John Bruschi, Federico Bruschi, 
Daniel Moroni, Bruno Zattini (Capi-
tano e riserva), Michele Bacciocchi, 
alla sua prima esperienza in campo 
mondiale, e Federico Soldati. L’espe-
rienza si è conclusa con un buonissi-
mo 8° posto fi nale. A livello individua-
le il migliore è stato Federico Soldati, 
13° assoluto, che, insieme a Giancar-
lo Fusini (acque dolci), è stato il mi-
gliore atleta nelle manifestazioni in-
ternazionali del 2015. 

 ╋ ATTIVITÀ FEDERALE 
AGONISTICA 
NAZIONALE

Sono 13 i titoli nazionali, sia indi-
viduali che di squadra, assegnati 
nel 2015. Come sempre, infatti, so-
no stati molto numerosi i campio-
nati che la Federazione Sammarine-
se Pesca Sportiva ha organizzato nel 
corso dell’anno, alcuni dei quali an-
dati in scena al Lago di Faetano e al-
tri nei laghi e nelle acque interne del 
circondario. 
Per quanto riguarda il Campionato 
Sammarinese Acque Interne, Massi-
mo Selva si è laureato campione in-
dividuale per il secondo anno conse-
cutivo, mentre il titolo per club è an-
dato alla S.P.S. Serravalle. Il Campio-
nato Sammarinese Juniores Under 
23 ha visto trionfare Jody Herbert 
Riccardi e quello Under 16 Lorenzo 
Muccioli. 

MONDIALE MARE DA 
NATANTE

LA SERRAVALLE 
MAVER AL MONDIALE 
PER CLUB

LA NAZIONALE 
SENIORES AL 
MONDIALE

Restando in ambito giovanile, nel-
la categoria Esordienti (6-10 anni) il 
titolo è andato a Michele Bacciocchi, 
mentre nella categoria Giovani (11-
13 anni) si è imposto Thomas Biordi. 
Il Campionato Sammarinese Pesca in 
Mare da Natante è stato vinto da Fe-
derico Soldati, il titolo 2015 messo in 
palio nel Campionato Promozionale è 
andato a Giovanni Stacchini, che ha 
trionfato anche nel Campionato Sam-
marinese Carpa Lago, mentre a livel-
lo societario si è imposta la Cannisti 
Dogana. Infi ne, per quanto riguarda 
il Campionato Trota Lago, nell’indivi-
duale ha trionfato Alfredo Burgagni, 
mentre la S.P.S. Serravalle. 

 ╋ LA SERRAVALLE 
MAVER AL MONDIALE 
PER CLUB

La Serravalle Maver, in virtù del tito-
lo di campione sammarinese conqui-
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della pesca. Dopo il successo ottenu-
to nel 2014, anche nel 2015 la FSPS 
ha riproposto il corso teorico prati-
co di pesca sportiva, che si è svol-
to nel mese di giugno. Quattordici ra-
gazzini, in età compresa tra gli 8 e i 
12 anni, hanno dato la loro adesione 
vivendo un’esperienza unica nel suo 
genere, pescare, divertirsi nel rispet-
to dell’ambiente e soprattutto dei pe-
sci.
Confermate anche le iniziative all’in-
terno del progetto Giochiamo allo So-
port e Sportinfi era. 

 ╋ LA FSPS “AL CENTRO 
DEL MONDO” NEL 2016

Il countdown per l’inizio del Campio-
nato del Mondo per club che la FSPS 
organizzerà nel 2016 è già partito. Il 
9 a 10 luglio, ad Ostellato, nel canale 

P E S C A

LA NAZIONALE AL 
MONDIALE JUNIORES

PARTECIPANTI AL 
CORSO DI PESCA

CORSO DI PESCA 
RAGAZZI CON 
DIPLOMA

GIOCHIAMO
ALLO SPORT

GIOCHI DELLA 
GIOVENTÙ 
SAMMARINESE

stato nel 2014, ha difeso in estate i 
colori biancazzurri al Campionato del 
Mondo Acque Interne per club, che 
si è svolto a Zilina, nella Repubblica 
Slovacca. La squadra era composta 
da Giuliano Gianni, Andrea Riccardi, 
Massimo Selva, Massimiliano Biordi, 
Alfi o Lazzarini e Alberto Tasini. Buo-
nissimo il risultato ottenuto, un 13 ° 
posto sul quale ha infl uito positiva-
mente la grande prestazione di Mas-
similiano Biordi, che ha vinto il suo 
settore nel secondo giorno di gara, 
permettendo alla squadra di recupe-
rare diverse posizioni in classifi ca. 

 ╋ UN’ARTICOLATA 
ATTIVITÀ GIOVANILE

Tante le iniziative che la Federazione 
Sammarinese Pesca Sportiva adot-
ta per avvicinare i giovani al mondo 

circondariale località “le Vallette” an-
drà in segna il prestigioso appunta-
mento, un’occasione unica per vede-
re all’opera i migliori pescatori spor-
tivi al mondo. 
Sarà l’evento clou dell’attività fede-
rale per il 2016, ma accanto ad es-
so proseguirà il programma rivolto ai 
giovani con le suole elementari, i cor-
si di base e uno pre-agonistico per 
gli Under 16. Confermate le parteci-
pazioni ai vari Campionati del Mondo 
per le discipline di mare e di acqua 
dolce Juniores incluso, senza tra-
scurare il Lago di Faetano, palestra 
a cielo aperto per i pescatori e valido 
bacino di allenamento per tutti, gran-
di e piccoli.
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 ╋ PREMESSA

Cos’è il Rugby? Uno sport gio-
cato con una palla ovale, fra 

due squadre di quindici giocatori. Il 
gioco nacque nel 1823 grazie a Wil-
liam Webb Ellis, allievo del collegio di 
Rugby (Warwickshire), che, inopina-
tamente, durante una partita di cal-
cio abbrancò il pallone e corse verso 
la porta. Diffusosi nelle università di 
Oxford e poi di Cambridge…
La Federazione a fi ne 2015 registra 
tesserati 22 giocatori seniores, 23 
juniores (under 16 e 18), 5 atlete 
della femminile, 5 dirigenti federali, 
uno staff tecnico federale al comple-
to, due Nazionali - giovanile e mag-
giore -, 1 medico federale e diversi 
tecnici di primo livello (RCSM). Due 
le squadre iscritte dal Club R.C.S.M. 
nelle competizioni uffi ciali italiane 

2015-16: la squadra Under 18 nel 
Campionato Regionale ER e la squa-
dra femminile delle “Pellerossa” in 
Coppa Italia; inoltre una collaborazio-
ne per la stagione sportiva con il Ri-
mini Rugby ha dato corpo nel Cam-
pionato di serie C ER ad una forma-
zione senior denominata “Unione Ri-
mini-San Marino”; infi ne prosegue la 
collaborazione nella squadra cadetti 
del Cesena Rugby con l’inserimento 
di 2 giocatori che disputano una sta-
gione durissima ma esaltante in se-
rie A. E il minirugby…
La qualità del settore tecnico del-
la FSMR, il lavoro radicalizzato nel-
la Scuola elementare per lo svilup-
po del minirugby, la fattiva collabo-
razione con la FIR e con la Europe 
Rugby (ex FIRA-AER) ,la Nazionale 
senior R7 nelle competizioni inter-
nazionali, il Triangolare di Seven con 

le Nazionali Under di Malta e Mona-
ca fanno parte degli elementi qualifi -
canti della attività federale nel 2015.

 ╋ LE NAZIONALI 
MAGGIORE E 
GIOVANILE DI 
RUGBY SEVEN 

Il 2015 è stato l’anno di consacrazio-
ne della Nazionali Sammarinesi di 
Rugby Seven.

IL RUGBY SAMMARINESE IN EUROPA
Dopo il battesimo al Torneo di Be-
nigdorm (Spagna) 2013 e la parte-
cipazione al Torneo Divisione B Men 
a Salonicco in Grecia 2014, nel 2015 
la Nazionale biancoazzurra viag-
gia verso l’Atletski Stadion di Zenica 
(Bosnia) per il Rugby Europe Sevens 
Men’s division C; i bianco azzurri in-
seriti nel girone con Estonia, Serbia e 
Liechtenstein.
La delegazione della Federazione a 
Zenica era composta da: il Team Ma-
nager Marc Lazzari, lo staff tecnico 
composto dal DT Francesco Urbani, il 
tecnico della Nazionale Jorge Gutier-
rez e Francesca Pasini, preparatri-
ce atletica; giocatori per l’occasione: 
Ataei Navid, Bacciocchi Davide, Ba-
stianelli Mattia (cap.), Garavini Miche-
le, Cozza Niccolò, Di Bisceglie Luca, 
Giardi Davide, Gobbi Francesco, Ma-
iani Facundo, Terenzi Carlo e gli esor-
dienti Ugolini Fabio e Terenzi Marino. 
A tre anni dall’esordio la Nazionale 
biancoazzurra ottiene la sua prima 

R U G B Y

RUGBY, UN MOVIMENTO
IN CONTINUA CRESCITA

LA NAZIONALE R7 
A ZENICA 2015
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vittoria battendo nettamente e sen-
za storia per 43 a 0 il Liechtenstein. 
Una vittoria limpida frutto di 7 mete, 
4 nel primo tempo e 3 nel secondo 
(GIARDI 2, BASTIANELLI , GOBBI, TE-
RENZI C., DI BISCEGLIE, ATAEI). Al ter-
mine del Torneo SAN MARINO si clas-
sifi ca OTTAVA pPer lo scarto delle me-
te segnate e subite e della vittoria 
sonora con il LIECHTENSTEIN.

 ╋ NAZIONALE 
SAMMARINESE DI 
RUGBY AL TORNEO 
SEVEN DELLA 
ROMAGNA 

Cervia - XIV edizione del Romagna 
Sevens, Torneo di rugby a 7 della Ro-
magna - Sabato 30 Maggio 2015.
Buona la prima uscita stagionale la 
Nazionale sammarinese di Rugby a 
7 alla 14esima edizione del Roma-
gna sevens, il tradizionale torneo 
estivo di specialità organizzato dal-
la franchigia Romagna rugby che si 
è svolto sabato 30 maggio a Pinarel-
la di Cervia.
I Titani alla fi ne di tutte le partite so-
no arrivati primi del Bowl, la terza fa-
scia in cui sono state divise le con-
tendenti, e settimi su nove nella clas-
sifi ca generale.
Nel primo girone il San Marino ha in-
contrato nell’ordine Jamaicans, Imo-
la e il Romagna Under19. Nella se-
conda parte del torneo la Nazionale 
del Titano ha affrontato i “cugini” del 
Rimini e il Cesena ottenendo due vit-
torie nette per 35 a 7 e 14 a 5 che gli 
hanno valso il primo premio del bowl.
Al di là del risultato il Romagna Se-
vens per il San Marino è stato un ot-

timo banco di prova in vista del tor-
neo internazionale europeo, division 
C, di rugby a 7 a Zenica in Bosnia Er-
zegovina.
Hanno giocato: Davide Bacciocchi, 
Michele Garavini, Alessandro Fran-
cioni, Mattia Bastianelli (cap), Na-
vid Ataei, Davide Giardi, Carlo Terenzi, 
Marino Terenzi, Gianluca Conti, Luca 
Di Bisceglie, Michele Rossi, Andrea 
Giardi, Nicolò Cozza, Fabio Tonelli. Al-
lenatore Jorge Gutierrez.

 ╋ SUL TITANO 
UN CAMPUS 
INTERNAZIONALE 
PER NAZIONALI 
GIOVANILI

Dal 5 al 7 luglio si è tenuto a San Ma-
rino un importante Campus interna-
zionale di Rugby Seven, che ha por-
tato sul Titano le rappresentative gio-
vanili di Malta e Monaco, oltre a ve-
dere ovviamente impegnata la Na-
zionale giovanile sammarinese. 
“L’idea - spiega la Presidente federa-
le Stefania Stefanelli - era nata già lo 
scorso anno, in occasione della no-

stra partecipazione al campus or-
ganizzato a Isola dalla FIRA con Mo-
naco, dove ci eravamo dati una sor-
ta di appuntamento a San Marino. Ad 
aprile 2015, poi, quando il nostro di-
rettore tecnico Urbani e il Segretario 
generale Matteini hanno partecipato 
all’Assemblea della Federazione Eu-
ropea a Praga, hanno avuto modo di 
conoscere il vice presidente di Mal-
ta, che si è associato all’idea e sono 
state gettate dunque le basi per or-
ganizzare questo importante cam-
pus internazionale. Come Federazio-
ne ci crediamo molto, perché siamo 
convinti che sia un momento impor-
tante per la crescita del nostro movi-
mento, a partire dai giovani. Il con-
fronto è sempre positivo e riteniamo 
che ci sia solo da imparare. Malta e 
Monaco sono due realtà piccole co-
me la nostra, ma la prima ha una tra-
dizione rugbystica anglosassone e 
la seconda è strettamente legata alla 
Francia, dove giocano i suoi ragazzi”.
Tre giorni di campus, due giornate 
di stage, che alterneranno momenti 
di didattica ad allenamenti sul cam-
po di Rugby di Chiesanuova, il terzo 
giorno il Triangolare.
Un’esperienza non solo per migliora-
re l’aspetto tecnico dei ragazzi, ma 
anche come scuola di vita.
Il Triangolare si conclude con la vitto-
ria del San Marino che batte sia il Mal-
ta che il Monaco; per la cronaca se-
condo si classifi cherà il Monaco.

 ╋ IL DECENNALE 
DELLA FONDAZIONE 
DELLA FEDERAZIONE 
SAMMARINESE RUGBY

LE VECCHIE GLORIE E IL RCSM SI SFI-
DANO PER FESTEGGIARE I 10 ANNI 

PREMIAZIONE MALTA

R U G B Y

LA CHIAMATA DEI 
CAPITANI NEI 10 ANNI 
DELLA FONDAZIONE 
DELLA FSMR
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DELLA FEDERAZIONE
Alla presenza del Presidente del 
CONS, Gian Primo Giardi, e del Segre-
tario Generale Eros Bologna, la Presi-
dente FSMR ha dato il via ad una sug-
gestiva giornata con un discorso fat-
to di ricordi e ringraziamenti per tut-
ti coloro che in vario modo hanno 
contribuito al movimento della palla 
ovale in questi 10 anni . 
Durante il discorso sono stati chia-
mati sul palco anche i 4 capitani che 
hanno guidato la squadra senior ne-
gli otto campionati fi n qui giocati dal 
RCSM: Michele Rossi, Davide Bac-
ciocchi, Davide Giardi e Michele Gara-
vini, e l’attuale Capitano della Nazio-
ne R. Seven Mattia Bastianelli.
Dopo il rituale celebrativo, è iniziato 
il suggestivo test match disputato 
fra le VECCHIE GLORIE del rugby sam-
marinese (Capitano Giacomo Rossi) 
e la SQUADRA SENIOR RCSM (capita-
no Davide Bacciocchi).
La partita, giocata secondo le rego-
le del Rugby Old, è stata bellissima; 
le “vecchie glorie” hanno dimostra-
to un potenziale ancora molto valido, 
tant’è che la partita è terminata 10 
(RCSM) a 7 (VECCHIE GLORIE). 
Le mete del rugbysti in attività so-
no state segnate da Bastianelli e da 
Giardi, quella delle Vecchie Glorie da 
Filiberto Gentili.
Dopo la partita la premiazione del-
le due squadre tramite i due Capita-
ni da parte della Famiglia Zafferani, 
poichè il Torneo era intitolato al fi glio 
Michele.
Una giornata molto bella, fatta di 
amicizia, di attaccamento alla maglia 
del San Marino e di festa quella di ie-
ri, che la Federazione ha voluto per 
sugellare un movimento partito dal 
“basso”, dai giocatori/giocatrici, dal-

la loro voglia di giocare a rugby e di 
portarlo da sammarinesi nel mondo.

 ╋ IL CAMPIONATO 
SAMMARINESE DI 
RUGBY SEVEN 2015

Si è svolta il 2 settembre la 7° edi-
zione del campionato sammarine-
se con la formula a 7 nella splendida 
cornice dello Stadio Olimpico di Ser-
ravalle e nell’ambito della tradizio-
nale manifestazione di Sport In Fie-
ra. Un evento molto signifi cativo per 
la Federazione e per lo staff tecnico 
federale, occasione per vedere i gio-
catori in prospettiva Nazionale. An-
che 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 gio-
catore Under della Nazionale Giova-
nile Sammarinese. Le formazioni so-
no il SAN MARINO MONTE e il SAN MA-
RINO VALLE. 
L’edizione 2015 è andata ancora alla 
squadra SAN MARINO MONTE che ha 
vinto per 5 mete a 4 (25-20) sul SAN 
MARINO VALLE.

 ╋ PREMIATA 
LA CLASSE 
ELEMENTARE 
VINCITRICE 
DEL CONCORSO 
“IL RUGBY DA 
DISEGNARE”

Da oltre tre anni la Federazione ha 
fi ssato i fondamentali del Rugby nel-
le classi Quarte della Repubblica; il 
sodalizio con gli insegnanti di edu-
cazione motoria e i tecnici di rugby 
è consolida con reciproche soddisfa-

zioni, ma 2015 è stata avviata dalla 
Federazione un’iniziativa nuova. Ri-
guarda le classi elementari dove gli 
istruttori della Federazione avevano 
eseguito gli interventi con i tecnici.
Si trattava di un concorso di disegno 
sul tema del Rugby fra classi; alla fi -
ne hanno consegnato i lavori artistici 
9 classi. I disegni sono stati esami-
nati da una commissione composta 
dal Segretario Generale Matteini, dal 
DTM Urbani e dalle due vice direttrici 
scolastiche della Scuola elementare.
La classe risultata vincitrice è stata 
la 4° elementare di Cà Ragni. La con-
segna è avvenuta il 3 giugno e ha 
premiato il team manager della Na-
zionale Marc Lazzari.

 ╋ LE SOCIETÀ AFFILIATE 
ALLA FSMR

RUGBY CLUB SAN MARINO: la Socie-
tà storica di Rugby sul Titano nel Co-
mitato Emilia Romagna; Nella stagio-
ne 2015-16 ha siglato un accordo di 
collaborazione con il Rimini Rugby, 
per il quale si divideranno le catego-
rie: al San Marino l’Under 18 Campio-
nato cadetto ER e la Squadra femmi-
nile in Coppa Italia, mentre la senior 
scenderà in Campionato serie C2 co-
me Unione Rimini-San Marino. 

L’INNO E I DUE 
CAPITANI NEL 
DECENNALE FSMR 

UNA FASE DI GIOCO 
DELLA PARTITA

LA CLASSE 
VINCITRICE DEL 
CONCORSO DI 
DISEGNO INDETTO 
DALLA FSMR
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 ╋ IL RUGBY
E LA SCUOLA: 
IL MINIRUGBY 
A SAN MARINO

Il 2015 è stato l’anno di un vero so-
dalizio con la Scuola Elementare, 
che ha visto un’intensa collaborazio-
ne fra Federazione e Insegnanti di 
Educazione Motoria nell’accogliere il 
PROGETTO “Il rugby e la scuola: attivi-
tà di formazione e di crescita attra-
verso lo sport del rugby”.
Le esperienze già esperite in tutti i 
Paesi sostengono che solo un mas-
siccio intervento nelle scuole ele-
mentari crea l’interesse per questa 
disciplina e il reclutamento di ragaz-
zini di dai 6 ai 12anni, si creano i vi-
vai per costituire le squadre giovani-
li, le squadre cadette e la senior, ma-
schili e femminili, da cui si fanno le 
Selezione per le Nazionali di Rugby a 
cui la FSMR si sta intensamente de-
dicando. 
Il rugby entra con i suoi principi SO-
LIDARIETÀ, COOPERAZIONE, ALTRUI-
SMO, RISPETTO VERSO GLI ALTRI, ma 
anche la CONOSCENZA DEL GIOCO 

e SENSO DI APPARTENENZA ad un 
gruppo, ad una squadra, ad un tes-
suto sociale in tutte le classi quar-
te di San Marino e si fa conoscere ai 
bambini di 10 anni. La strada è lun-
ga, ma solo la stretta collaborazione 
fra Scuola e Federazione creerà risul-
tati signifi cativi per il movimento del-
la palla ovale in futuro

 ╋ RIFLESSIONI FINALI

Il rugby sammarinese ha fatto note-
voli passi avanti, tali da presentarsi 
in tutti i settori – senior, femminile e 
giovanile -, proiettato verso traguar-
di gratifi canti, per il rispetto che stà 
conquistando dopo l’Italia, anche in 
Europa. Con questi obiettivi e la stret-
ta collaborazione fra Federazione e 
Club si vogliono raggiungere traguar-
di ambiziosi quanto possibili. Manca 
solo uno stadio di Rugby appropriato 
in Repubblica condizione fondamen-
tale per l’attività internazionale a cui 
aspira il movimento della palla ova-
le. Un gruppo giovanile e un progetto 
scuola a tutto tondo costituiscono il 
futuro del rugby sammarinese.

La strada è lunga, ma se si pensa 
che poco più di 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 signifi cativo 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 , stà 
operando per entrare nell’Internatio-
nal Rugby Board e poter guadagnare 
sempre maggior peso a livello delle 
competizioni uffi ciali. 

“La più bella vittoria l’avremo otte-
nuta quando le mamme spingeran-
no i loro fi gli a giocare al rugby se 
vorranno che crescano bene, abbia-
no dei valori, conoscano il rispetto, 
la disciplina e la capacità di soffrire. 
Questo è uno sport che allena alla vi-
ta.” 

John James Patrick Kirwan

LA SQUADRA 
DELL’UNIONE 
STAGIONE 2015-2016

IL MINI RUGBY 
DELLA FSMR

LA PREMIAZIONE 
DELLA PRESIDENTE 
FSMR AL CAP. GIARDI
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Il 2015 è stato un altro anno ricco 
di attività per la Federazione Sam-

marinese degli Scacchi. Attività che 
si svolge prevalentemente in terri-
torio, con una nutrita serie di appun-
tamenti, ma non mancano le usci-
te internazionali, che nel 2015 han-
no coinciso con la partecipazione 
al Campionato a squadre dei Piccoli 
Stati d’Europa. 
La ciliegina sulla torta poteva arriva-
re dalla società “Mikhail Tal”, che si è 
vista negare la promozione in Serie A 
italiana solo per spareggio tecnico. 

 ╋ NEL GUERNSEY IL 
CAMPIONATO DEI 
PICCOLI STATI

Dal punto di vista internazionale il 
2015 ha visto la Federazione Sam-
marinese degli Scacchi impegnata, 
dal 19 al 25 aprile, a Saint Peter Port, 
nel Guernsey. Prosegue infatti il pro-

getto consolidato del Campionato 
a squadre dei Piccoli Stati d’Europa 
giunto alla quarta edizione e ospita-
to dalla federazione di Guernsey. Al 
torneo hanno preso parte le squadre 
(in ordine di classifi ca) di Lussem-
burgo, Monaco, Isole Faroe, Andor-
ra, Malta, Cipro, Guernsey, Liechten-
stein, San Marino e Jersey. Il torneo 
è noto per essere diffi cile per i por-
tacolori sammarinesi, che comun-
que hanno iniziato con due vittorie 
di squadra con Guernsey e Jersey 
per poi perdere i restanti incontri ma 
sempre realizzando almeno un pa-
reggio o una vittoria individuale. Per 
San Marino hanno giocato Giancarlo 
Berardi, FM Enrico Grassi, CM Ezio Ri-
ghi, CM Danilo Volpinari, CM Massimi-
liano Maccapani. Prossimo appunta-
mento in Andorra nel 2017.
Nei tornei fuori territorio si segnala-
no anche la partecipazione del CM 
Danilo Volpinari all’Open Internazio-

nale Isola d’Ischia dal 26 luglio al 5 
agosto, la cui ultima partita è stata 
pubblicata e commentata sulla rivi-
sta italiana “Torre e Cavallo”, e il quin-
to posto del FM Enrico Grassi al tor-
neo Rapid “La compagnia del Re” di 
Sogliano del 30 agosto su un lotto di 
oltre 80 giocatori.

 ╋ UN CALENDARIO 
FITTO DI EVENTI 
IN TERRITORIO

L’attività della Federazione Samma-
rinese Scacchi è prevalentemente 
di carattere nazionale. Sono tanti i 
campionati e i tornei che vengono or-
ganizzati in territori. Prima di vede-
re quelli organizzati nel 2015, va det-
to che il 2014 si era chiuso con i tre 
appuntamenti della “Stagione Agoni-
stica d’Autunno” quali il Campionato 
a tempo Blitz, il Campionato a tempo 
Rapid e il tradizionale Torneo a squa-

UN 2015 RICCO 
PER GLI SCACCHI

STRETTA DI MANO 
TRA MAESTRI: 
ENRICO GRASSI 
E RAUL GARCIA 
PAOLICCHI PRIMA 
DEL MATCH SAN 
MARINO-ANDORRA.

IN PRIMA SCACCHIERA 
SI AFFRONTANO 
GIANCARLO BERARDI 
E IL GRAN MAESTRO 
OSCAR DE LA RIVA 
AGUADO.

SAINT PETER PORT, 
GUERNSEY, 18-25 
APRILE 2015.

LA NAZIONALE DI SAN 
MARINO IMPEGNATA 
NEI 4^ GIOCHI 
DEI PICCOLI STATI 
D’EUROPA.
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dre dei Castelli.
I due Campionati a tempo veloce, 
quello a cadenza Blitz (3 minuti con 
bonus di 2 secondi e 5 minuti per 
tutta la partita) è stato vinto dal Pre-
sidente federale Ivan Tabarini, se-
condo classifi cato per spareggio tec-
nico il CM Danilo Volpinari e il FM En-
rico Grassi che termina in terza po-
sizione; quello a cadenza Rapid (10 
minuti per tutta la partita con bonus 
di 15 secondi) è stato invece vinto 
dal CM Ezio Righi davanti al CM Da-
nilo Volpinari e alla Prima Nazionale 
Giancarlo Berardi che si classifi ca al 
terzo gradino del podio.
Per quanto riguarda il Torneo dei Ca-
stelli a squadre 2014, il trofeo torna 
al Castello di Borgo Maggiore a di-
stanza di 10 anni dall’ultimo titolo. 
La squadra vincitrice era composta 
dal CM Danilo Volpinari, dal 2N Paul 
Rossini e dal non classifi cato Stefa-
no Venturini. Le migliori scacchiere 
del Torneo sono state: 
1a Scacchiera – CM Danilo Volpinari 
– Squadra di Borgo Maggiore
2a Scacchiera – 2N Paul Rossini – 
Squadra di Borgo Maggiore
3a Scacchiera – 1N Michele Piva – 
Squadra di San Marino Città
Nei mesi di marzo e aprile 2015 si 
è svolta la competizione naziona-
le scacchistica più prestigiosa, os-
sia il Campionato Assoluto a cadenza 
classica, 90 minuti per fi nire la par-
tita con bouns di 30 secondi a mos-
sa. Il CM Danilo Volpinari si aggiudi-

ca il 36° Campionato Sammarinese 
di Scacchi per il secondo anno di fi -
la con punti 5,5 su 6 (5 vittorie, 1 pa-
reggio), secondo a solo mezzo pun-
to il CM Massimiliano Maccapani con 
punti 5 su 6 (4 vittorie, 2 pareggi). 
Terzo classifi cato il CM Ezio Righi con 
4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfi tta. Al 
campionato hanno partecipato per la 
categoria Juniores: Alessandro Vivo-
li, Lorenzo Michelotti, Isaia Zonzini, 
Andrea Tonti, Fabrizio Marinelli. Elen-
co dei premiati: Giancarlo Berardi per 

la categoria Prima Nazionale, Paul 
Rossini per la categoria Seconda Na-
zionale. Tra i giovani si impongono 
Alessandro Vivoli (miglior U18) e Lo-
renzo Michelotti come miglior esor-
diente. Il 2015 si è chiuso con i Cam-
pionati Blitz e Rapid (3 minuti con 
bonus di 2 secondi e 5 minuti per 
tutta la partita i primi, 10 minuti con 
bonus di 15” il secondo), vinti dal CM 
Danilo Volpinari. Ottime comunque le 
prove di Enrico Grassi, Ivan Tabarini 
ed Ezio Righi.

SAN MARINO. 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
ASSOLUTO 2015.
I PARTECIPANTI 
PER LA CATEGORIA 
JUNIORES.

SAN MARINO. 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
ASSOLUTO 2015. 
FOTO DI GRUPPO.

 
PERUGIA, MARZO 
2015. CAMPIONATO 
ITALIANO A SQUADRE 
DI SERIE B.
LA “MIKHAIL TAL 
SAN MARINO” 
IMPEGNATA NEL 
RAGGRUPPAMENTO 
CONTRO I PADRONI 
DI CASA.
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 ╋ LA SOCIETÀ MIKHAIL 
TAL SFIORA LA 
SERIE A ITALIANA

A partire da febbraio 2015 ha ini-
zio la partecipazione della Società 
Scacchistica Sammarinese “Mikhail 
Tal” al Campionato Italiano di serie B, 
questa volta in un raggruppamento 
con Perugia come città ospitante. La 
squadra ha superato i favori del pro-
nostico classifi candosi prima a pa-
ri merito ma solo seconda per spa-
reggio tecnico dietro alla migliore 
squadra del Circolo Perugino. Il rego-
lamento prevede che solo la prima 
squadra classifi cata sia promossa 
alla categoria superiore. Hanno pre-
so parte al girone le squadre “CPS A” 
Perugia, “ASD Augusta Perusia” di Pe-
rugia, “DLF” di Rimini, “Scacchi Terni” 
dell’omonima città e la squadra B del 

Circolo Perugino. Per la squadra sam-
marinese hanno giocato CM Righi 
Ezio, CM Volpinari Danilo, CM Macca-
pani Massimiliano, FM Grassi Enrico.

 ╋ UN SETTORE 
GIOVANILE
IN CRESCITA

La Federazione Sammarinese de-
gli Scacchi si impegna per trovare 
sempre nuovi giovani che si avvici-
nino all’affascinante mondo degli 
scacchi. A fi ne 2014, in collaborazio-
ne con la Scuola Media di San Marino 
sedi di Fonte dell’Ovo e Serravalle, la 
Federazione ha organizzato corsi di 
scacchi elettivi per i ragazzi della du-
rata di 10 lezioni a cadenza settima-
nale. Oltre 30 i partecipanti. I più pro-
mettenti sono stati invitati al Cam-
pionato Sammarinese Assoluto per 

contendersi il premio di categoria.
A maggio, poi, si è svolto con succes-
so l’ormai tradizionale Torneo giova-
nile di scacchi, organizzato con suc-
cesso dalla Federazione con la colla-
borazione della Associazione Sam-
marinese Giochi Storici nell’ambi-
to della manifestazione “San Mari-
no Game Convention”. Nove giova-
ni giocatori si sono contesi la pal-
ma del più bravo; alla fi ne dopo 6 tur-
ni di gioco trionfa imbattuto il sor-
prendente Ludovico Serloni di Osimo 
(AN) della categoria U10, ormai ospi-
te abituale dei tornei giovanili sul Ti-
tano, secondo classifi cato il rimine-
se William Pecci di Rimini (U14) e 
terzo ancora di Rimini Lorenzo Ron-
chi (U12). Vincitori di categoria: UN-
DER 8 Luca Savoretti; UNDER 10 Lo-
renzo Pari; UNDER 12 Lorenzo Ron-
chi; UNDER 14 William Pecci.
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costante), sono stati due gli appun-
tamenti internazionali di prestigio a 
cui la FSSI ha preso parte nel 2015. 
Oltre al Festival Olimpico Inverna-
le della Gioventù Europea, dove San 
Marino è stato ben rappresentato da 
Alessandro Mariotti (vedi approfon-
dimento a inizio rivista), la Federsci 
ha partecipato con tre atleti ai Mon-
diali di sci a Vail e Beaver Creek, in 
Colorado (Stati Uniti). Ad accompa-
gnarli il tecnico Ettore Bezzi e il vice 
presidente della FSSI, Giacomo Dol-
cini. Vincenzo Romano Michelotti 
(1996), Alessandro Mariotti (1998) 
e Lorenzo Bizzocchi (1993) hanno 
preso parte alle qualifi cazioni, sia 
nel Gigante che nello Slalom Specia-
le. Nel Gigante Michelotti e Mariotti 
hanno portato brillantemente a ter-
mine la loro discesa, piazzandosi ri-
spettivamente al 62° e 63° posto su 
110 atleti al via (di cui solo 84 al tra-

guardo). Lorenzo Bizzocchi è invece 
caduto durante la prima manche. 
Vincenzo Romano Michelotti, ripe-
scato grazie al suo ottimo punteg-
gio FIS, è poi tornato in pista per una 
storica ma sfortunata fi nale (il sam-
marinese è uscito nella parte alta del 
tracciato nel corso della prima ma-
che). 
Nelle qualifi cazioni dello Slalom Spe-
ciale, Vincenzo Michelotti e Lorenzo 
Bizzocchi non sono riusciti a portare 
a termine la prima manche, compli-
ce anche un tracciato bello ma mol-
to impegnativo, che ha fatto numero-
se vittime, anche illustri. Ottima, in-
vece, la prova di Alessandro Mariotti 
che, alla sua prima esperienza in una 
competizione di tale portata, non so-
lo ha concluso la prima manche con 
un buon 54° posto, ma ha portato a 
termine anche la seconda manche 
con un insperato 43° posto che gli ha 

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

SPORT INVERNALI: LA 
KOREA NEL MIRINO,
I GIOVANI LA PRIORITÀ

LA NAZIONALE 
AI MONDIALI

Il 2015 è stato un anno importan-
te per la Federazione Sammarine-

se Sport Invernali nel suo cammino 
verso le Olimpiadi del 2018. “Road 
to Korea”, il progetto appositamente 
creato per la preparazione ai Giochi 
Olimpici, ha mosso i primi signifi cati-
vi passi proprio nella stagione appe-
na conclusa. 
La Federazione Sammarinese Sport 
Invernali, come sempre, deve fare i 
conti con un bacino di affl uenza ri-
stretto e sulla perdurante diffi col-
tà nel trovare atleti che si dedichino 
all’attività agonistica, resa complica-
ta dalla lontananza con le piste da 
sci. Nel 2015, però, si registra l’im-
portante ingresso di un nuovo ragaz-
zo nel gruppo di atleti “Children”,il 
classe 2002 Alberto Tamagnini. In 
totale, dunque, sono 6 gli atleti ago-
nisti: tre nella categoria Giovani (Vin-
cenzo Michelotti, Alessandro Mariotti 
e Lorenzo Bizzocchi) e tre nella cate-
goria Children (Anna Torsani, Matteo 
Gatti e Alberto Tamagnini). 

 ╋ UN DOPPIO 
APPUNTAMENTO 
INTERNAZIONALE 
DI PRESTIGIO

Come sempre la stagione internazio-
nale dello sci biancazzurro si apre a 
dicembre e si conclude a inizio pri-
mavera. Oltre alle gare del circuito 
FIS europeo, alle quali hanno preso 
parte gli atleti della categoria Giova-
ni (Alessandro Mariotti è stato il più 
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regalato un’insperata partecipazio-
ne alla fi nale, nella quale purtroppo 
è caduto nella parte alta della pista 
della prima manche
I Mondiali sono stati un’occasione 
importante anche dal punto di vista 
dei rapporti istituzionali. La FSSI, in-
fatti, ha potuto prendere importan-
ti contatti con le altre Federazioni, in 
particolare con quelle dei Piccoli Sta-
ti del SES group. 

 ╋ UN FITTO 
CALENDARIO 
DI GARE 
PER I CHILDREN

Anna Torsani (2001), Matteo Gat-
ti (2001) e Massimiliano Dolcini 
(2002), oltre ad essersi ben com-

portati nelle gare del circuito inter-
provinciale, hanno preso parte a ai 
vari appuntamenti del circuito FIS 
Children: il Trofeo Borrufa ad Andorra, 
il Trofeo Pokal Loka in Slovenia, il Tro-
feo di Zagabria, sulla pista di Coppa 
del Mondo, e poi ancora il Topolino a 
Folgaria (la più grossa manifestazio-
ne giovanile al mondo) e il Pinocchio 
all’Abetone. 

 ╋ LE SOCIETÀ 
AL FIANCO 
DELLA FSSI PER LO 
SVILUPPO DEI VARI 
SETTORI

I numeri limitati fanno della Federa-
zione Sammarinese Sport Inverna-
li una sorta di famiglia, nella quale 

CORSO SCI IL GRUPPO AGONISTI

IL GRUPPO DEGLI 
APOSTOLI

ognuno è chiamato a fare la propria 
parte. È così che Federazione e so-
cietà collaborano per portare avanti 
i diversi settori di attività. La Snow-
sports Academy San Marino, per 
esempio, si occupa della formazio-
ni di maestri di sci per l’abilitazione 
al titolo di istruttore di vari gradi. Nel 
2015 la SAS ha formato 36 maestri di 
sci, con la consegna dei diplomi che 
si è tenuta a San Marino lo scorso 11 
dicembre. 
Non solo. Il 2015 ha visto anche la 
partecipazione della Ski Instructor 
Association San Marino, l’associa-
zione dei maestri di sci formati dal-
la SAS, all’importante manifestazio-
ne Interski 2015, che si è tenuta dal 
5 al 12 settembre ad Ushuaia, in Ar-
gentina. Si tratta del più importante 
convegno mondiale che dal 1951 ri-
unisce ogni quattro anni i maestri di 
sci di tutto il mondo per una settima-
na di incontri e confronti sulla tecni-
ca e didattica dell’insegnamento del-
lo sci (alpino e nordico) e dello snow-
board. Per la SIAS era la seconda par-
tecipazione, dopo quella di St Anton 
nel 2011. 
Lo Sci Club “Gli Apostoli”, invece, oltre 
a curare l’attività dei master, svolge 
un’importantissima funzione di sup-
porto alla Federazione nel recluta-
mento di nuove leve. Nel 2015 Fede-
razione e club hanno ottenuto un si-
gnifi cativo risultato, con la parteci-
pazione di oltre 80 bambini al cor-
so di avvicinamento di sci organizza-
to sulla pista sintetica di Serravalle. 
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Tutti i bambini hanno affi nato impor-
tanti abilità con entusiasmo e sim-
patia, raggiungendo l’indipenden-
za sciistica necessaria per affronta-
re piste innevate di media diffi coltà

 ╋ PER LA FSSI LA 
NUOVA STAGIONE 
È GIÀ INIZIATA

Diverso da quello di tutte le altre Fe-
derazioni sportive, il calendario della 
FSSI è già entrato nel vivo. La nuova 
stagione è iniziata nei mesi estivi del 
2015, con la preparazione sui ghiac-
ciai. Atleti e staff tecnico hanno al-
ternato allenamenti ed uscite, preva-
lentemente allo Stelvio, con una set-
timana incentrata sulla preparazio-
ne atletica che si è svolta sulla Mar-
molada. 
In autunno il programma si è fatto 
sempre più fi tto e ora gli atleti sono 
pronti ad affrontare le prime gare. 
Nel 2016 proseguirà il programma 

MATTEO GATTI

FESTA DI FINE CORSO

MATTEO MORRI

“Road to Korea”. L’attività interna-
zionale prevede la partecipazione 
di un atleta ai Giochi Olimpici Giova-
nili (YOG) a Lillhammer, oltre, come 
sempre, alle gare del circuito FIS per i 
giovani e del circuito FIS Children per 
gli Under 16 e 14.
Anche per il 2016 uno degli obiettivi 
principali sarà quello di cercare di in-
crementare il numero di atleti agoni-
sti senza dimenticare, infi ne, che la 
FSSI sarà la prima Federazione a pro-
cedere al rinnovo del consiglio diret-
tivo per il prossimo quadriennio. Le 
elezioni si terranno a fi ne stagione, 
indicativamente tra la primavera e 
l’estate. 

 ╋ UN SOGNO 
CHIAMATO 
PARALIMPIADI

Dopo aver formato il primo maestro 
di sci disabile, la Snowsport Aca-
demy San Marino insegue ora un al-

tro sogno ambizioso: fare gareggia-
re per la prima volta un ragazzo sam-
marinese alle Paralimpiadi. Il ragaz-
zo in questione si chiama Matteo 
Morri, 22 anni, affetto dalla nascita 
da una patologia che si chiama spina 
bifi da. Tre anni fa, grazie alla scuola 
Scie di Passione, creata dai maestri 
di sci sammarinesi, che svolge at-
tività sportiva rivolta a persone con 
disabilità, Matteo ha iniziato a prati-
care le prime discese con il monosci 
sulle nevi di Folgaria. 
All’inizio di questa stagione inverna-
le, grazie al supporto del Comitato 
Paralimpico Sammarinese e al con-
tributo della Segreteria di Stato al-
la sanità, Matteo potrà sciare con il 
suo nuovissimo “Scarver”, che arri-
verà direttamente dalla Francia alle-
stito in maniera personalizzata per 
lui. Quest’anno, quindi, potrà iniziare 
a cimentarsi nelle prime gare . 
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UN 2015
DAVVERO SPECIAL!

È stato senza dubbio quello con i 
World Special Olympics Games 

l’appuntamento più importante del 
2015 per la Federazione Sammari-
nese Sport Speciali. Un evento che si 
è aperto con la “benedizione” dei Ca-
pitani Reggenti alla squadra proprio 
poche ore prima della partenza per 
Los Angeles, sede dell’evento.
La delegazione sammarinese com-
posta da 22 persone è volata a Los 
Angeles dal 21 luglio al 4 agosto per 
prendere parte ad un evento che 
conta la partecipazione di7000 atle-
ti da 185 paesi per 25 sport, 30000 
volontari, 3000 tecnici e 500.000 
spettatori.
Milva Ceccoli Capo Missione e Bar-
bara Frisoni vice Capo Missione han-
no condotto la delegazione samma-
rinese in questa splendida avventu-
ra americana presso la prestigiosa 

Università della California (UCLA). 
Numerose le competizioni unifi cate 
perchè il tema dominante dei giochi 
è proprio l’inclusione.
La delegazione sammarinese forma-
ta da 11 atleti, 2 partner, 6 tecnici e 
3 delegati, è stata protagonista nel 
nuoto, atletica, bocce, bowling, gin-
nastica artistica e ritmica.  
Nei primi tre giorni la delegazio-
ne sammarinese è stata ospite del-
la Città di Thousand Oaks in Califor-
nia per poi trasferirsi a Los Angeles 
dove ha preso parte all’emozionan-
te e spettacolare Cerimonia di Aper-
tura del 25 luglio con lo stesso Pre-
sidente degli Stati Uniti Barack Oba-
ma che insieme alla moglie Michel-
le ha dato il via ai Giochi Olimpici con 
la suggestiva accensione della Fiam-
ma Olimpica.
Grazie all’importante sponsorizza-

IL RITORNO DEGLI 
ATLETI DAI WORLD 
GAMES DI LOS 
ANGELES

zione di Asset Banca, in occasione 
della trasferta gli Atleti Speciali in-
dosseranno le nuove divise biancaz-
zurre pensate appositamente per i 
giochi mondiali americani.
Una verà novità mondiale per l’even-
to sono stati i tattoo temporanei con 
il logo di Special Olympics San Mari-
no che gli Atleti Special hanno sfog-
giato grazie al nuovo sponsor Cool 
Things. Grazie allo sponsor sammari-
nese Mr-Apps creata anche una nuo-
va App “Special Olympics San Mari-
no” per restare aggiornati sulla atti-
vità degli atleti Special. 
La delegazione sammarinese com-
posta da 22 persone ha fatto man 
bassa di medaglie, più di 20 quelle 
che hanno saputo mettersi al collo.
Milva Ceccoli e Barbara Frisoni han-
no guidato sapientemente la delega-
zione negli USA con la collaborazione 
dei tecnici: Bruno Muccioli, Paola Ca-
rinato, Ettore Bezzi, Susy Serra, Sara 
Sergiani, Mary Bacciocchi, Giulia Be-
rardi, Michele Clementi del medico 
Salvatore Monaldini e del Segretario 
Generale FSSS Patrizia Carlini.

 ╋ GINNASTICA 
ARTISTICA

Tra gli atleti più vincenti della Fede-
razione Sammarinese Sport Speciali 
ci sono senza dubbio quelli che pren-
dono parte alle competizioni di gin-
nastica artistica. Dal 29 al 31 mag-
gio le atlete Melissa Mancini, Bea-
trice Cellarosi ed Eleonora Santoli-
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ni guidate dal tecnico Sergio Luconi 
e dall’accompagnatrice Rita Cecco-
li hanno preso parte a Play the Ga-
mes a Genova conquistando ottimi 
risultati. Le stesse atlete sono poi 
tornate nel capoluogo ligure il 21 e 
il 22 novembre per il trofeo Zita Pe-
ratti guidate dalle allenatrici Federica 
Spada e Nicoletta Martinini.

 ╋ ATLETICA

Grande successo per la 44 esima 
Maratonina di Natale organizzata dal 
Gpa San Marino nella splendida cor-
nice del Centro Sportivo di Serravalle 
che ha sancito la chiusura della sta-
gione 2015 dell’atletica leggera del 
2015 degli Atleti Speciali.
Sotto la guida del coach Paola Carina-
to, il gruppo Adulti e il gruppo Junior 
hanno preso parte alla gara compe-
titiva su pista. Per la cronaca, la ca-
tegoria Junior ha visto chiudere al 1° 

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

 ╋ NUOTO

MARTINA CARLINI
BRONZO 25M STILE LIBERO
ELIA GASPERONI
ARGENTO 25M STILE LIBERO
GIUSEPPE MICHELOTTI
ARGENTO 50M RANA

 ╋ BOWLING

DAVIDE SIMONELLI
ORO SINGOLO
DAVIDE SIMONELLI E 
MICHELE CLEMENTI
ARGENTO UNIFICATO

 ╋ BOCCE

ELENA GUALANDRA
5° POSTO INDIVIDUALE
ELENA GUALANDRA E 
GIULIA BERARDI
BRONZO UNIFICATO

 ╋ ATLETICA

MARCO DE ANGELIS
ARGENTO 100M PIANI
MARCO DE ANGELIS
ARGENTO SALTO IN LUNGO
PAOLO BINDI
ORO LANCIO DEL GIAVELLOTTO,
PAOLO BINDI
BRONZO 100M PIANI

 ╋ GINNASTICA RITMICA

MICHELA ANGELI
ARGENTO PALLA, CLAVETTE, 
CERCHIO, ALL AROUND
MICHELA ANGELI
4° POSTO NASTRO
DEBORAH DE MATTIA
BRONZO NASTRO, 4° POSTO PALLA
5° POSTO CERCHIO E FUNE

 ╋ GINNASTICA ARTISTICA

BEATRICE CELLAROSI
BRONZO ALLA PARALLELA E CORPO 
LIBERO, ARGENTO VOLTEGGIO E ALL 
AROUND, SESTO POSTO TRAVE
MELISSA MANCINI
ARGENTO ALL AROUND, BRONZO 
PARALLELE, QUARTO POSTO 
TRAVE, SESTO POSTO VOLTEGGIO

posto Luca Longhi, seguito da Loren-
zo Nicolini e Gian Maria Baldisseri. 
Mentre negli adulti, la vittoria è anda-
ta a Thierry Mancini, il quale ha dovu-
to tirare fuori tutte le sue doti di velo-
cista per far fronte alla partenza ful-
minante di Paolo Bindi  e alla rimonta 
sul fi nale di Davide Simonelli e Rug-
gero Marchetti.
Il 14 e il 17 maggio, a Lodi, la squa-
dra di atletica ha preso parte al Play 
the games, competizione interregio-
nale per il nord italia con il capo dele-
gazione Daniele Marchetti, l’accom-
pagnatore Enrico Polidori e il tecnico 
Ettore Bezzi.
Paolo Bindi (100 mt) ha chiuso ter-
zo, Erik Forcellini (100 mt) si è piaz-
zato secondo mentre Thierry Manci-
ni ha vinto. Simone Marcaccini nei 50 
mt ha chiuso secondo, stesso risul-
tato nel lancio del vortex. 
Nel salto in lungo sia Thierry, sia Erik 
non sono stati classifi cati per ecces-
siva differenza di prestazione tra le 
prove e la gara, ambedue avevano 
ottenuto la prestazione migliore.

 ╋ BOCCE

Il 26 febbraio 2015  si è disputato il 
Torneo di Bocce di Carnevale con il 
Team Esplora Rimini, si è trattato di 
un torneo all’insegna delle Bocce ma 
specialmente dell’amicizia e del di-
vertimento. Il torneo si è concluso 
con una bella serata in pizzeria e con 
le premiazione degli Atleti da par-
te di Filiberto Felici, presidente del-
la F.S.S.S. e di Fiorenzo Fantini, presi-

dente di Esplora Rimini.
La squadra bocce dal 16 al 19 aprile 
ha preso parte, a Torino, al Play the 
Games, con gli atleti Davide Simonel-
li, Elena Gualandra, Giuseppe Miche-
lotti, Renzo Tentoni e dagli accompa-
gnatori Ettore Bezzi, Giulia Berardi e 
Roberto Simonelli. Sono stati giorni 
ricchi di divertimento per i sammari-
nesi, i quali si sono cimentati in gare 
di doppio, classifi candosi rispettiva-
mente terzi (Davide Simonelli ed Ele-
na Gualandra) e quarti (Giuseppe Mi-
chelotti e Renzo Tentoni).
Il 10 maggio la squadra bocce ha 
preso parte ad una gara amichevole 
contro il Team Genova. A far da corni-
ce a tale programma di allenamento 
e gioco, vi sono stati momenti di sva-
go come pranzi e cene in compagnia 
ed un bellissimo pomeriggio trascor-
so a San Marino Città. 
Il rapporto che la Federazione Sam-
marinese Sport Speciali ha con il te-
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am di Genova è davvero speciale.
Per la squadra di bocce, il 17 dicem-
bre, è stato il giorno della Gara di Na-
tale che ha visto come protagoni-
sti tutti gli Atleti; in tale occasione i 
Campioni delle Bocce hanno potuto 
mostrare le loro grandi abilità e di-
vertirsi, tra una partita e l’altra, una 
ricca merenda ed il tanto atteso mo-
mento delle premiazioni.
Dal 28 aprile al 3 maggio la squadra 
di bowling è volata in Ontario, a To-
ronto, per una competizione interna-
zionale. Squadra guidata dall’accom-
pagnatore Leandro Burgagni e dal 
coach Thomas Berti e formata dagli 
atleti Massimiliano Felici, Fabio San-
ti, Gian Luigi Bartolini, Nicholas Fras-
sini.
Il team capitanato dall’atleta Fabio 
Santi, insieme agli altri componen-
ti Nicholas Frattini, Massimiliano Fe-
lici, Gianluigi Bartolini, gli allenato-
ri Leardo Burgagni e Thomas Berti, 
ha partecipato ad uno splendido tor-
neo internazionale di bocce Special 
Olympic, ottimamente organizzato 
dallo Youth Bocce Committee di To-

ronto in collaborazione con lo Special 
Olympic Ontario.
L’invito a partecipare si è concretiz-
zato a seguito di un incontro fortui-
to avvenuto tra il Sig. Ned Santaros-
sa (membro del comitato organizza-
tore) e un membro del consiglio di-
rettivo dello Special Olympics San 
Marino, durante i festeggiamenti del 
30° anno di attività della Federazio-
ne Sammarinese Sport Speciali, te-
nutosi sulla piazza della Libertà nel 
nostro centro storico lo scorso 27 
settembre.
Il torneo ha visto la partecipazione di 
24 teams: 17 canadesi, 1 statuniten-

se, e 6 europei tra cui San Marino ap-
punto.  Le gare si sono disputate per 
due intere giornate, all’interno del 
Seneca College, di Toronto, struttura 
appena fuori la downtown immersa 
nel verde.
All’esordio la squadra sammarinese 
ha affrontato il team Canada (sele-
zionato per partecipare agli  Special 
Olympics games 2015 in Los Ange-
les) squadra favorita del torneo dun-
que; i ragazzi sammarinesi, sicuri 
delle proprie abilità, non si sono fat-
ti intimorire dall’avversario vincendo 
questa prima partita di misura, con il 
punteggio di 7-6.
A seguire all’interno della stessa 
giornata, la squadra sammarinese 
ha affrontato le altre due squadre 
del girone, riportando una sconfi tta 
di misura 9-10 contro il Barrie bocce 
team (squadra canadese) e un’altra 
vittoria per 10-6 contro il Meta Aven-
ger (squadra canadese).
I risultati conseguiti hanno permes-
so alla nostra equipe di chiudere il 
girone al primo posto e proseguire i 
giochi.

Nel pomeriggio del primo di Maggio 
hanno avuto inizio gli scontri ad eli-
minazione diretta e ancora una vol-
ta il team sammarinese non ha de-
luso le aspettative vincendo per 12-
8 contro Vaughan in action (team ca-
nadese).
Nella mattinata del giorno seguen-
te, la squadra di bocce dello S.O. San 
Marino si è battuta contro il Circo-
lo Richiardi di Torino, match valevo-
le per l’accesso alle semifi nali: parti-
ta già “in tasca” come si dice, se non 
fosse stato per una leggerezza com-
messa nel lancio dell’ultima boccia, 
a tempo scaduto, che anziché racco-

gliere ciò che era già in gioco ha pe-
nalizzato la nostra squadra confer-
mando un solo punto. Gara fi nita co-
sì in pareggio, che non ha consentito 
ai ragazzi sammarinesi di accedere 
alle semifi nali, causa la differenza di 
punti subiti nel corso dei games gio-
cati precedentemente.
Il quinto posto assoluto conquistato 
dal team Sammarinese su 24 squa-
dre partecipanti, rende onore e meri-
to ai nostri atleti, consapevoli di aver 
fatto del proprio meglio e soprattut-
to di aver avuto l’opportunità di par-
tecipare, grazie al lavoro di tutti, ad 
una manifestazione che ha arricchi-
to atleti, allenatori, accompagnato-
ri, volontari, organizzatori, spettato-
ri,… di nuovi incontri, contenuti e bel-
le emozioni. 
Un ringraziamento sincero è dovu-
to allo staff dello Youth Bocce Com-
mettee di Toronto, per l’invito rivolto 
allo Special Olympic team San Mari-
no bocce.

 ╋ NUOTO

Gli atleti Elia Gasperoni, Martina Car-
lini, Giuseppe Michelotti, Elena Gua-
landra, Ruggero Marchetti, Danilo 
Grandoni e Virginia Giancecchi, gui-
dati dal tecnico Susy Serra, hanno 
preso parte il 22 marzo 2015 a Rec-
co (GE) al Trofeo Silvia Bisso piazzan-
dosi al 5° posto. La trasferta a Recco 
è una consuetudine che per il 2015 è 
stata possibile grazie alla gentile di-
sponibilità dei volontari Oscar Gran-
doni e Stefano Gasperoni che si so-
no messi alla guida dei pulmini ed al 
tecnico Susy Serra. Gli atleti del nuo-
to si allenano tre volte a settimana, 
nella piscina del Multieventi di  Serra-
valle il lunedì e mercoledì dalle 14.15 
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alle 15.15 ed il venerdì a borgo mag-
giore dalle 14.15 alle 15.15.

 ╋ CALCIO

Il primo febbraio la stagione della 
squadra di calcio della Federazione 
Sammarinese Sport Speciali è inizia-
ta con una visita di puro svago a Reg-
gio Emilia per assistere alla partita 
di calcio di Serie A fra i neroverdi del 
Sassuolo e l’Inter. Hanno preso parte 
alla trasferta Fabio Santi, Luigi Barto-
lini, Omar Santini, Filippo Bacciocchi, 
Christian Santi, Federico Alessandri-
ni, Francesco Broccia, Bruno Muccio-
li, Marco Broccoli e Giorgio Balducci.
Il 17 aprile invece prime partite per la 
squadra guidata da Thomas Berti che 
si è recata a Castellarano.
In campo: Fabio Santi, Adriano Capo-
gna, Christian Santi, Filippo Baccioc-
chi e Federico Alessandrini.
Nel pomeriggio di martedì 9 giugno 
al San Marino Stadium di Serravalle, 

si è svolto l’incontro amichevole tra 
la nazionale di Pierangelo Manzaroli 
e lo Special Olympic San Marino Cal-
cio allenata da Thomas Berti. I ragaz-
zi degli sport speciali hanno vissuto 
un’esperienza a dir poco emozionan-
te grazie alla disponibilità dei gioca-
tori nazionali, generosi nel condivi-
dere le loro abilità calcistiche e spen-
dere un’ oretta del proprio tempo in 
modo divertente e costruttivo con gli 
Specials. L’incontro tra le due compa-
gini si è svolto a squadre miste su 
due mini campi, preparati apposita-
mente per l’occasione dallo staff tec-
nico della nazionale.
Ad Albano Laziale, dal 29 al 31 mag-
gio, la squadra guidata da Danilo Ma-
iani ha preso parte alle partite del 
Progetto Ermes, un quadrangolare 
internazionale di calcio a 5 unifi ca-
to organizzato dal Ministero Pari Op-
portunità. Le 4 squadre partecipanti 
(San Cesareo di Albano Laziale, Mai 
Soli di Roma, Odense dalla Danimar-

ca e San Marino) 
si sono sfi date in un girone all’italia-
na al termine del quale i risultati han-
no determinato la fi nale per il 1° e 2° 
posto fra San Cesareo e Mai Soli con 
la vittoria per 4-2 della squadra di Al-
bano; la fi nale per il 3° e 4° posto ha 
visto prevalere per 5-3 i danesi nei 
confronti della squadra sammarine-
se.
L’equipe biancazzurra era composta 
dai 4 atleti (Federico Alessandrini, 
Filippo Bacciocchi, Adriano Capogna 
e Omar Santini) supportati da 3 part-
ner Danilo Maiani, Marino Michelotti 
e Cristian Santi.
Tutto si è svolto nella splendida cor-
nice dei Castelli Romani, nella zona 
di Castel Gandolfo.
A Roma, il 3 e il 4 ottobre si è disputa-
sto il torneo “Siamo tutti in gioco, fac-
ciamo squadra” a cui San Marino ha 
preso parte con gli atleti Filippo Bac-
ciocchi, Antonio Guerra, Omar Santi-
ni, Fabio Santi, Luigi Bartolini, Federi-
co Alessandrini e Christian Santi.
La settimana dopo la stessa squadra 
si è spostata alla Giornata Mondiale 
della Salute Mentale con gli atleti Fa-
bio Santi, Filippo Bacciocchi, Omar 
Santini, Antonio Guerra, Marino Mi-
chelotti e Mauro Marin.
In giugno, a Serravalle, si è giocata 
la tradizionale amichevole contro la 
squadra della Gendarmeria.

 ╋ BOWLING

Dal 8 al 10 maggio, a Formigine, gli 
atleti biancazzurri del bowling han-
no preso parte al Torneo Play the Ga-
mes in pista Renzo Tentoni, Giovan-

S P O R T  S P E C I A L I
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ni Sunseri, Daniele Sunseri e Nicho-
las Tassini. Per i sammarinesi gui-
dati da Barbara Del Mestre e Manuel 
Sciutti una vera e propria scorpaccia-
ta di medaglie.
Sempre a Formigine, in settembre, la 
delegazione composta da Giovanni e 
Daniele Sunseri, Renzo Tentoni e Ni-
cholas Frassini ha preso parte al ter-
zo Memorial Daniela Carretti. Nel tor-
neo che ha visto partecipare 10 de-
legazioni provenienti un pò da tutta 
Italia i ragazzi come sempre si sono 
distinti ottenendo il quinto posto di 
squadra, l’argento nel doppio con la 
coppia D.Sunseri-Frassini, il bronzo 
nel doppio con la coppia G.Sunseri-
Tentoni, il bronzo nel singolo per Da-
niele Sunseri e l’oro nel singolo per 
Giovanni Sunseri. Quarto posto sia 
per Frassini che per Tentoni.

 ╋ SCI

I “ciaspolatori” Marco De Angelis, 
Massimiliano Felici e Davide Simo-
nelli hanno gareggiato sulle nevi di 

Zoldo mentre dal 18 al 23 gennaio, 
guidati dal capo missione Enrico Po-
lidori e dal coach Leonardo Sulsen-
te, una delegazione formata da Thier-
ry Mancini, Ruggero Marchetti, Erik 
Forcellini e Stefano Giannessi han-
no preso parte alla 25esima edizio-
ne dei Campionati Nazionali Invernali 
italiani Special Olympics a La Thuile.
La stesa delegazione con l’aggiunta 
di Marco De Angelis ha preso parte a 
Folgarida a Scie di Passione il 21 e 22 
dicembre.

 ╋ DANZA SPORTIVA

Standing ovation per i Danzatori Spe-
ciali al prestigios o teatro Pergolesi di 
Jesi quando diretti dai maestri Leo-
nardo Orazi e Sabrina Minguzzi han-
no incantato lo stracolmo Teatro. Con 
una coreografi a accattivante ed ele-
gante al tempo stesso i ragazzi del-
la FSSS hanno strappato al pubblico 
un applauso degno del grande com-
positore e violinistica barocco Gian 
Battista Pergolesi dal quale appunto 

prende il nome il famoso teatro sto-
rico di Jesi.
Le esibizioni della squadra di danza 
sportiva sono poi proseguite in set-
tembre, ottobre e novembre al Cen-
tro Commerciale Azzurro e il 6 e il 17 
dicembre al Centro Commerciale At-
lante.

 ╋ AUTOMOBILISMO

Come ogni anno, anche quest’an-
no, si è tenuto il tradizionale appun-
tamento con lo Special Rally Show e 
le vetture dei migliori rallisti samma-
rinesi su cui sono saliti gli alteti del-
la FSSS.

 ╋ TANTI EVENTI 
FUORI DAI CAMPI

Sabato 19 dicembre un Kursaal stra-
colmo di ospiti ha festeggiato la fi ne 
dell’anno con lo Special Galà organiz-
zato dalla FSSS. Più di 300 persone 
hanno degustato i piatti dello Chef 
stellato Luigi Sartini, ballatocon la 
musica dell’orchestra di Luca Berga-
mini e giocasto a tombola diverten-
dosi con la magistrale conduzione 
di Sara Bucci ed Andrea Tamagnini. 
L’esibizione dei Danzatori Speciali nel 
balletto Grease ha creato negli occhi 
e nei cuori dei convitati una così for-
te emozione da richiedere due bis. 
Oltre allo Special Gala grande suc-
cesso per la tradizionale Lotteria 
della Befana, la Festa del Papà e gli 
eventi organizzati in occasione del 
Natale.
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 ╋ LA COPPA DAVIS 
AL CENTRO 
DELL’ATTIVITÀ

Il primo anno senza Internaziona-
li ATP è l’anno della Coppa Davis. 

L’estate della Repubblica di San Ma-
rino è sempre e comunque un’esta-
te “sotto rete” e non può mancare 
un torneo di tennis che ne caratte-
rizzi le giornate. La Davis Cup (Grup-
po III - Zona Europa) in formato bian-
cazzurro si apre il 15 luglio e si gio-
ca sui campi del Centro Tennis Cassa 
di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Il pro-
gramma prevede tre giorni di batta-
glia in minigironi da tre squadre (uno 
solo sarà formato da 4 squadre) uti-
li a determinare gli accoppiamenti 
per le fi nali per il ranking e per le due 
promozioni.
Assieme alla squadra sammarine-
se guidata dall’eterno Capitano/Gio-
catore Domenico Vicini (l’allenatore 
è Giorgio Galimberti) sono scese in 
campo le Nazionali di Albania, Arme-
nia, Cipro, Estonia, Georgia, Grecia, 
Islanda, Liechtenstein, Malta, Mace-

donia, Montenegro e Norvegia. Tanti 
i giocatori in campo che hanno con-
quistato punti ATP, primo fra tutti il ci-
priota Marcos Baghdatis (al momen-
to del torneo numero 48 del ranking 
mondiale, numero 8 nel 2006) ed 
è reduce dal terzo turno di Wimble-
don. Cipro schiera anche il 499 del 
ranking ATP Chrysochos. Per l’Esto-
nia in campo il numero 153 del mon-
do Jurgen Zopp, per la Georgia invece 
il ventitreenne 120 ATP Nikoloz Ba-
silashvili che pochi giorni fa, a Wim-
bledon, ha eliminato Feliciano Lo-
pez ed ha conquistato il terzo turno. 
Tra i big che meritano attenzione an-
che il norvegese Durasovic, il mon-
tenegrino bronzo ai Giochi dei Pic-
coli Stati d’Islanda2015 Ljubomir Ce-
lebic, il macedone Jotovski e ovvia-
mente gli atleti sammarinesi: il nu-
mero uno biancazzurro è Domenico 
Vicini, assieme a lui Marco De Rossi, 
Pietro Grassi e Diego Zonzini. Al ter-
mine della settimana di grandi sfi de 
sui campi di Montecchio a conquista-
re la promozione sono Norvegia e Ge-
orgia. Gli scandinavi hanno superato 
la favoritissima Cipro, la Georgia in-
vece ha battuto l’Estonia 2-0 (di Ni-
kolosz Basilashvili su Zopp il punto 
decisivo).
Il quinto posto è andato a Macedonia 
e Montenegro (battuti Grecia e Mal-
ta).
Pietro Grassi e Marco De Rossi han-
no piegato la resistenza di Mikayel 
Avetysian e Ashot Gevorgyan conse-
gnando a San Marino la prima e uni-

ca vittoria del torneo sull’Armenia, 
vittoria che è valsa il nono posto fi -
nale.

 ╋ IN ISLANDA PER 
GUARDARE AVANTI

Il tennis sammarinese arriva ai Gio-
chi dei Piccoli Stato cosciente di non 
poter puntare ad un ruolo da prota-
gonista ma con la speranza di accu-
mulare esperienza in vista del super 
appuntamento del 2017.
Marco De Rossi è stato sconfi tto con 
un duplice 6-1 dal 25enne maltese 
Matthew Asciak, ottava testa di serie 
del tabellone islandese.
Pietro Grassi ha salutato il torneo ce-
dendo, come prevedibile, al n.1 del 
seeding, Benjamin Balleret. Buona 
comunque la prova del giovane Tita-
no, che ha mostrato progressi con-
fortanti e strappato 4 games al for-
te tennista monegasco, n.341 del ra-
king mondiale ATP. 6-1 6-3 lo score fi -
nale in favore di Balleret. 

 ╋ L’ACADEMY, UNA 
REALTÀ D’ELITE

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, prosegue la sua preziosa attività. 
Da un lato l’attività specializzata per 
atleti di primo piano, dall’altra quel-
la per le giovani promesse e in paral-

T E N N I S

IL TENNIS SAMMARINESE 
È SEMPRE 
INTERNAZIONALE

LA DAVIS 
A SAN MARINO
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lelo la crescita della Nazionale bian-
cazzurra che Galimberti segue nel 
ruolo di CT. Con l’Academy samma-
rinese collaborano preziosi tecnici 
e anche il Capitano italiano di Davis 
Corrado Barazzutti.

 ╋ UNO JUNIOR 
OPEN SEMPRE PIU’ 
INTERNAZIONALE

L’assenza del Challenge ATP non la-
scia gli appassionati di tennis sen-
za tornei. Nell’estate biancazzurra la 
Coppa Davis e l’Internazionale Junior 
ITF sponsorizzato da Asset Banca. 
Alessandro Coppini nel maschile 
e Costanza Traversi nel femminile 
hanno conquistato i titoli in singola-
re. Il primo ha sconfi tto il ceco Ondrej 
Ctverak per 7-6 4-6 6-2, mentre la 
15enne ligure ha travolto Enola Chie-
sa col punteggio di 6-3 6-2. 
Marco De Rossi e Federico Bertuc-
cioli hanno vinto per il secondo an-
no consecutivo il doppio. Nella fi na-
lissima, il sammarinese e il pesa-
rese hanno sconfi tto il ceco Martin 
Bugaj e l’inglese Louis Newman col 
punteggio di 6-2 7-6. Tra le ragazze, 
nel doppio, trionfano Maria Vittoria Vi-
viani ed Eleonora Molinaro che han-
no sconfi tto col punteggio di 6-0 7-6 
le azzurre Francesca Maria Pannara-
le e Martina Zerulo. 

 ╋ L’ASSET BANCA 
OPEN SCALDA 
L’ESTATE

Alessandro Rondinelli si conferma 
campione dell’Asset Banca Open di 
San Marino. L’evento su terra battu-
ta targato Asset Banca e dotato di 
1.500 euro di montepremi ha visto 
trionfare il favorito della vigilia che 
ha avuto la meglio sull’idolo di ca-
sa Marco De Rossi, singolarista del-
la squadra di Coppa Davis e giovane 
talento della San Marino Tennis Aca-
demy. 6-2 6-2 lo score in favore di 

LE PREMIAZIONI 
DELL’ASSET BANCA 
OPEN

Rondinelli, che ha espresso tutta la 
sua solidità ed esperienza, contro le 
quali nulla hanno potuto l’estrosità e 
la vivacità tecnica del sammarinese. 

 ╋ LA NOVITÀ DEL 
“CARLO RUFFINELLI 
OPEN”

La novità del 2015 per quanto riguar-
da i tornei Open del Titano è il “Carlo 
Ruffi nelli”, Torneo Indoor con un title 
sponsor d’eccezione organizzato dal 
Circolo Tennis CAST. L’uomo da batte-

PREMIAZIONE DEL 
CARLO RUFFINELLI 
OPEN
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re della vigilia, dopo una settimana 
di sfi de diventerà anche il vincitore 
della prima edizione: Stefano Galva-
ni. La testa di serie n.1 ed ex top 100 
del ranking mondiale, ha vinto sen-
za cedere neppure un set. Nella fi na-
lissima ha battuto Alessandro Rondi-
nelli (n.2) con un netto 6-4 6-1.

 ╋ UN VIVAIO DI 
GIOVANI TALENTI

I giovani della Federtennis, sempre 
più abituati a Tornei Open e Junior ITF 
hanno rappresentato nel 2015 an-
che la Repubblica di San Marino in 
tre diverse competizioni europee. A 
Klosters, in Svizzera, Marco De Ros-
si e Pietro Grassi hanno preso parte 
al Campioanto Europeo Under 18. Per 
i due titani ko all’esordio rispettiva-
mente contro l’azzurro Giovanni Fo-
nio (6-2 6-1) e l’armeno Mikayel Kha-
chatryan (6-2 6-4). Per i due sam-
marinesi, stop al primo turno anche 
nel doppio, dove sono stati fermati in 
tre set dal duo croato Boljat-Rogic.
All’Europeo Under 16 di Mosca ha 
preso invece parte Antoine Barbieri 
battuto in due set dall’irlandese Cian 
Maguire.
A Tblisi, Tommaso Simoncini, ha ve-
stito la divisa del CONS all’European 
Youth Olympic Festival 2015. Il gio-
vane tennista titano è stato ferma-

to nel match di debutto dal forte te-
desco Fabian Penzkofer col punteg-
gio di 6-2 6-4.
I giovanissimi atleti sammarinesi 
prendono abitualmente parte anche 
a tornei individuali ITF, Tennis Europe 
e ad Open italiani, a difendere i colo-
ri biancazzurri un gruppo di giovani 
talenti, ai già citati De Rossi, Grassi, 
Barbieri e Simoncini si aggiungono i 
fratelli Diego, Giacomo e Kevin Zonzi-
ni e Lorenzo Tamagnini.

 ╋ UN TORNEO PER 
OGNI CATEGORIA

L’attività di Federtennis e Circolo 
CAST è ricca e variegata. Dalle sfi de 
internazionali fi no ai tornei per ama-

tori, dalle competizioni giovanili a 
quelle per veterani. Tra le tante pro-
poste, con la partenership del Centro 
Porsche Gabellini, anche un torneo 
per giocatori di terza categoria vin-
to dal bolognese Franco Levorato sul 
sammarinese Giacomo Zonzini.

 ╋ IL RITORNO DEL 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE

La Federtennis, in collaborazione 
con il Circolo Tennis CAST del Presi-
dente Marino Guardigli, è tornata ad 
organizzare dopo alcuni anni di stop 
il Campionato Sammarinese. Marco 
De Rossi ha portato a casa ben due 
titoli nazionali conquistando infat-
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ti la fi nale del Campionato Sammari-
nese Assoluto e quella della catego-
ria Under 18. In entrambi i casi il fi -
nalista, secondo classifi cato, è sta-
to Pietro Grassi. A De Rossi, in cop-
pia con il papà, solo per pochissimo 
non è riuscito il tris, nella fi nale del 
doppio maschile infatti si è dovuto 
accontentare del secondo posto do-
po il ko in fi nale incassato dai fratel-
li Diego e Giacomo Zonzini. Il giova-
nissimo Tommaso Simoncini ha con-
quistato il Campionato Sammarinese 
Under 14 battendo in fi nale Lorenzo 
Tamagnini in due set. Torna in scena 
anche la categoria femminile con Fa-
brizia Fantini che batte (64 16 76) in 
singolare Nicoletta Biordi mentre nel 
torneo di doppio Fabrizia Fantini ha 
conquistato la vittoria assieme a Ma-
ria Pia Olivieri. Nel doppio misto Maria 
Pia Olivieri e Antoine Barbieri hanno 
incassato vittoria e titolo nazionale.

 ╋ BEACH TENNIS

Due medaglie di bronzo, una die-
tro l’altra. Per lo sport sammarine-
se e per la Federtennis la spedizio-
ne CONS a Pescara per i Mediterrane-
an Beach Games è stata e resterà in-
dimenticabile. Grandi emozioni per le 

rappresentative capitanate da Stefa-
no Pazzini e i tifosi biancazzurri nel-
le due sfi de che sono valse il podio.
In campo femminile, solo l’Italia è 
stata superiore a Camilla Zafferani 
ed Alice Grandi, che nel match vali-
do per il 3° posto hanno superato la 
Grecia e la coppia Papavasileiou-So-
tiriadou col netto punteggio di 6-2 
6-3. Tra i maschi, Nicolò Bombini ed 
Alvise Galli, dopo l’exploit dei quar-
ti dove hanno eliminato i n.2 ciprio-
ti e la sfortunata semifi nale persa in 
tre set contro Casadei-Pazzaglia (poi 
medaglia d’oro), si sono aggiudica-
ti al termine di un “match thriller” la 
sfi da contro i greci Dimopoulos-Kara-
vasilis col punteggio di 4-6 7-6 7-6. 
Quella del beach tennis è un’attività 
in crescita che trova sul Titano molti 
appassionati. Allo “scadere” del 2015 
alcuni privati hanno inaugurato an-
che un nuovo centro della sabbia.

 ╋ UNA CREDIBILE 
ATTIVITÀ 
DIRIGENZIALE

Non solo tennis giocato ma anche di-
plomazia, organizzazione e parteci-
pazione ai più elevati contesti spor-
tivi internazionali. Il Presidente del-

la Federtennis Christian Forcellini 
e i membri del Consiglio Direttivo si 
muovono con disinvoltura nel pano-
rama internazionale. Due i momen-
ti emblematici: la partecipazione di 
Forcellini a Losanna per l’AGM di Ten-
nis Europe e la conference call dopo 
la Coppa Davis con lo stesso Forcelli-
ni e i membri FST interpellati dall’ITF 
per conoscere i segreti di un’organiz-
zazione vincente.
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Il titolo di questo articolo racchiu-
de il senso di un’altra positiva sta-

gione del tennistavolo sammarine-
se che dimostra di avere sempre la 
mira molto precisa sapendo centrare 
molto spesso l’obbiettivo. Il bersaglio 
grosso dell’annata agonistica 2015 
era focalizzato nei Giochi dei Picco-
li Stati d’Europa che si disputavano 
in Islanda, le medaglie sono arriva-
te proseguendo in una striscia di ri-
sultati da record che hanno portato il 
medagliere della Federazione Tenni-
stavolo a quota 36 medaglie vinte in 
ben undici edizioni consecutive.

 ╋ PONGISTI 
SAMMARINESI 
IMPEGNATI A TUTTE 
LE LATITUDINI

Moltissime sono le manifestazioni 
a tutte le latitudini in cui atleti sam-
marinesi hanno preso parte in que-
sto 2015. 
Iniziamo da una gara internaziona-
le giovanile che ancora una volta ha 
dato grandi soddisfazioni, il tradizio-
nale Austrian Young Open, disputa-
ta nel periodo pasquale a Linz. Nel-
la graziosa cittadina austriaca si è 
messo in luce Mattias Mongiusti che 
in coppia con l’altoatesino Pichler ha 
vinto la medaglia di argento nella ga-
ra di doppio ragazzi. Non da meno è 
stata la promessa Chiara Morri nel-
la competizione under 13 femminile, 
dove ha vinto la medaglia di bronzo. 
Un’altra importante manifestazione 

internazionale che ha visto i pongi-
sti sammarinesi mettersi in luce so-
no stati i Campionati Europei Giova-
nili che si sono disputati a Bratislava 
in luglio. La squadra juniores forma-
ta da Davide Muccioli, Federico Giar-
di, Mattias Mongiusti ed il tecnico 
Claudio Stefanelli, grazie ai successi 
sul Kosovo 3-1, Islanda 3-2 ed Arme-
nia 3-2, si è classifi cata al 35° posto. 
Positiva è stata anche la prestazio-
ne di Letizia Giardi all’Open di Orebro, 
in Svezia, nella gara riservata alle at-
lete senior professioniste. Dopo due 
successi consecutivi è riuscita ad 
entrare nelle prime 16, sconfi tta so-
lo da una forte giocatrice giappone-
se. Di prestigio anche la sua qualifi -

cazione per i Campionati Italiani As-
soluti di Molfetta, gara riservata alle 
prime 24 giocatrici assolute italiane.
Sempre in ambito federale una for-
mazione nazionale giovanile compo-
sta da Chiara Morri, Riccardo Berardi, 
Mattias Mongiusti ed il tecnico Ric-
cardo Tentoni ha partecipato a Mol-
fetta alla Coppa delle Regioni conqui-
stando un onorevole 15° posto.
Si è poi rafforzata la collaborazione 
tecnica con due importanti scuole 
europee di tennistavolo: quella fran-
cese di Boulouris guidata da Eric An-
gles e quella slovena di Otocec, con 
direttore l’ex tecnico delle squadre 
nazionali giovanili italiane Joseph 
Uhr. Diverse sono state le uscite che 
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LETIZIA GIARDI A 
MOLFETTA PER I 
CAMPIONATI ITALIANI 
ASSOLUTI

la Federazione, ha raggiunto traguar-
di di altissimo livello, in primis con 
il suo atleta di punta Lorenzo Ragni 
che nel mese di giugno, a Torino, ha 
centrato il bersaglio grosso vincen-
do i Campionati Italiani di seconda 
categoria, manifestazione riservata 
ai giocatori posizionati nelle classifi -
che nazionali italiane dal n. 13 al n. 
120. In una fi nale tiratissima Loren-
zo Ragni è riuscito a prevalere per 
3-2 contro l’ex giocatore della nazio-
nale italiana assoluta Simone Spinic-
chia, una vittoria arrivata subito do-
po le due medaglie vinte dallo stesso 
atleta in Islanda a coronamento e fi -
nalizzando un progetto tecnico dura-
to quattro anni sotto la guida del suo 
allenatore Claudio Stefanelli. Sempre 
a Torino nella quarta categoria fem-
minile si è distinta la giovanissima 
Chiara Morri sconfi tta di misura per 
3-2 da una forte giocatrice lombarda 
nei quarti di fi nale ad un passo dal 
podio. Merita una segnalazione an-

hanno portato pongisti sammarine-
si a soggiornare in differenti periodi 
dell’anno nei rispettivi centri ed al-
lenarsi nelle migliori condizioni pos-
sibili per affi nare ed ottimizzare al 
massimo la tecnica dei movimenti.
Sul fronte interno si sono svolti i 
trentunesimi Campionati Sammari-
nesi, che hanno laureato campioni 
delle varie categorie Davide Muccioli 
(singolo assoluto maschile), Letizia 
Giardi (singolo assoluto femminile), 
Davide Muccioli (singolo juniores), 
Andrea Morri (singolo giovanile). 

 ╋ ALLA RICERCA 
DI NUOVE LEVE

In ottica dello sviluppo di un pro-
gramma sempre rivolto al futuro 
ed agli atleti del domani, anche nel 
2015 è stata coltivata una continua 
collaborazione con il mondo scola-
stico attraverso contatti e proget-

ti ed attività comuni che il segreta-
rio Gianrico Biordi, delegato dal pre-
sidente federale ed in pieno accor-
do con i componenti del consiglio di-
rettivo, ha sviluppato assieme ai re-
sponsabili dei plessi scolastici, coor-
dinando iniziative signifi cative come 
Giochiamo allo Sport, Giochi Studen-
teschi scolastici per le scuole medie 
ed elementari; nelle ore di educazio-
ne fi sica, con specifi ci periodi nell’ar-
co dell’anno dedicati al tennistavo-
lo, molti studenti hanno frequentato 
il Centro Federale di Galazzano nelle 
ore di ginnastica scolastiche.

 ╋ LA JUVENES SI 
CONFERMA SOCIETÀ 
AD ALTISSIMI LIVELLI

Non solo l’attività federale ha dato 
grandi soddisfazioni al movimento 
pongistico sammarinese, ma anche 
la Juvenes, unica società affi liata al-

EYC RIVA VITTORIA 
SUL KOSOVO 

COPPA DELLE 
REGIONI 2015 TEAM

SENIGALLIA TORNEO 
REGIONALE DREAM 
TEAM JUVENES VINTE 
7 CATEGORIE SU 12 
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che il nono posto della squadra gio-
vanissimi formata da Andrea Morri e 
Simone De Luigi nei Campionati Ita-
liani Giovanili di Terni.
L’attività individuale dei pongisti 
sammarinesi si è caratterizzata per 
risultati di primissimo livello con di-
verse vittorie e piazzamenti di rilie-
vo. 
Nei Tornei Nazionali sono arrivate 
diverse vittorie: Lorenzo Ragni ha 
trionfato al Torneo Nazionale top. 
13/120 a Casamassima, mentre in 
coppia con Marco Vannucci si è im-
posto al Torneo Nazionale assolu-
to di doppio maschile a Chiavari; An-
drea Morri al Torneo Nazionale gio-
vanile di Terni, categoria giovanis-
simi, Chiara Morri al Torneo Nazio-
nale quarta categoria a Modena; in-
fi ne, la società si è aggiudicata il ti-
tolo al Torneo Giovanile Nazionale di 
Terni. Per non parlare poi degli altri 
piazzamenti sul podio: Lorenzo Ra-
gni si è classifi cato 2° al Torneo Na-
zionale Seniores di Appiano e a quel-
lo di Chiavari; secondo posto anche 
per Chiara Morri, al Torneo Naziona-
le giovanile di Terni, categoria ragaz-
ze; secondo posto di società ai Tor-
nei Nazionali Seniores di Chiaravari e 
di quarta categoria a Modena; terzo 
posto er Gianmaria Fabbri al Torneo 
Nazionale giovanile di Tern,i catego-
ria juniores, e terzo posto, infi ne, per 
Lorenzo Ragni al Torneo Nazionale 

Seniores di Terni. 
Grazie a tutti questi risultati ed altri 
piazzamenti nelle prime posizioni in 
diversi tornei, al termine della stagio-
ne agonistica la Juvenes si è piazza-
ta al 17° posto su 650 società sporti-
ve nel prestigioso premio nazionale 
FITET Elia Mazzi.
L’attività regionale come oramai da 
diversi anni ha visto gli atleti sam-
marinesi letteralmente dominare la 
scena, instaurando una vera e pro-
pria dittatura sportiva. Tra i risultati 
maggiori, 13 titoli regionali, il primo 
posto al Grand Prix di società regio-
nale giovanile, primo posto alla Cop-
pa Marche a Porto Recanati, 8 tornei 
regionali vinti di terza e quarta ca-
tegoria, 24 tornei regionali vinti nel-
le diverse categorie giovanili, 28 po-
di in tornei regionali giovanili di terza 
e quarta categoria. 
Per quel che riguarda i Campionati a 
squadre, c’è da registrare l’unica no-
ta negativa della stagione con la re-
trocessione della formazione di se-
rie A2. In un campionato di altissi-
mo livello Lorenzo Ragni, Federico 
Baciocchi, Marco Vannucci e Mattia 
Berardi, pur lottando con grande de-
terminazione, non sono riusciti a ri-
manere nella serie A italiana. Sicura-
mente decisiva per la retrocessione 
della squadra sammarinese è sta-
ta la defezione di Federico Baciocchi 
assente nelle ultime quattro giorna-

te che ha privato la squadra dell’ap-
porto di un giocatore sicuramente 
determinante vista la sua classifi ca 
individuale. 
Ottimo il secondo posto fi nale del-
la squadra di serie C1 con gli atleti 
Federico Giardi, Davide Muccioli, Giu-
seppe Avallone, Gianmaria Fabbri, 
Riccardo Tentoni e Mattias Mongiu-
sti. Partiti con ambizioni di salvezza, 
hanno saputo contendere fi no alla fi -
ne il primo posto al più attrezzato TT 
Lugo. Ache la squadra di D1 si è piaz-
zata al secondo posto grazie a Tom-
maso Cecchetti, Emanuele Vannuc-
ci, Mirko Zanotti e Alessandro Stefa-
nelli; seconda anche la squadra A di 
serie D2 con in rosa Riccardo Berar-
di, Chiara Morri, Andrea Morri e Mar-
co Morri. La squadra B di serie D2 è 
arrivata sesta ed in rosa ha schiera-
to Gloria Moretti, Tommaso Pierleo-
ni, Enrico Fazzardi, Luca Giacomini e 
Fiorenzo Marani. 

 ╋ LA NUOVA 
STAGIONE 
È GIÀ INIZIATA

Si riparte ora per una nuova stagio-
ne agonistica e si lanciano nuove af-
fascinanti sfi de, per vivere intensa-
mente attraverso un condensato di 
forti emozioni la carica di adrenali-
na che solo le gare diffi cili sanno tra-
smettere. 
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Pur essendo una Federazione olim-
pica, il tennistavolo è uno sport che, 
pur ottenendo prestigiosi risultati, 
diffi cilmente può avere una visibili-
tà importante per attirare grandi in-
teressi e sponsorizzazioni. Per que-
sto motivo è di fondamentale impor-
tanza la collaborazione e l’appog-
gio del Comitato Olimpico Nazionale 
Sammarinese per poter sviluppare 
progetti validi, stage e determinate 
specifi che competizioni. Tutti questi 
fattori collegati tra loro risultano poi 
fondamentali per la crescita qualita-
tiva degli atleti di punta, che posso-
no a loro volta trascinare a rimorchio 
tutto il movimento pongistico sam-
marinese.
La casa del tennistavolo sammarine-
se base centrale di tutto il lavoro tec-
nico è il Centro Federale di Galazza-
no diretto dal Maestro Claudio Stefa-
nelli, la scuola di San Marino si è af-
fermata come punto di riferimento 

per il tennistavolo non solo samma-
rinese, ma anche italiano ed Interna-
zionale, ed offre la possibilità ai pon-
gisti di diverse età di potersi allena-
re nelle migliori condizioni per ambi-
re a risultati in linea con le persona-
li ambizioni. Determinante per il fun-
zionamento di tutta la macchina or-
ganizzativa è la presenza constante 
del Presidente Federale Stefano Piva, 
che mette al servizio del tennista-
volo sammarinese tutta la sua pro-
fessionalità ed una pluridecennale 

esperienza acquisita sul campo.
Già da settembre sono iniziati i Tornei 
Nazionali della stagione 2015/2016 
e già i pongisti Juvenes sono sta-
ti grandi protagonisti, a Caserta nel 
primo Torneo Nazionale Giovanile. 
Ottima la prestazione di Chiara Mor-
ri, che si piazza al secondo posto nel 
singolare allieve femminile alle spal-
le della giocatrice della nazionale ita-
liana Sofi a Sfameni; nella gara di dop-
pio maschile juniores a sorpresa è 
arrivato il secondo posto della cop-
pia sammarinese formata da Federi-
co Giardi e Davide Muccioli.
Nei primi due tornei regionali giova-
nili della stagione, a Camerino e Se-
nigallia, netto il dominio degli atle-
ti sammarinesi capaci di stabilire un 
record avendo vinto in tutte le cate-
gorie disputate lasciando ai pongi-
sti delle società marchigiane solo la 
possibilità di concorrere per il piaz-
zamento.

Sono quattro le formazioni Juvenes 
iscritte ai campionati a squadre. La 
serie B1 presenta il capitano Marco 
Vannucci, il ritorno a San Marino del 
forte rumeno Toma Valentin Mitrane-
scu; completa la formazione il nuo-
vo acquisto la giovane promessa ri-
minese Danilo Celli. L’obbiettivo sarà 
la permanenza in categoria. I migliori 
giovani del vivaio sammarinese gio-
cheranno nella formazione di serie 
C2 formata da Davide Muccioli, Fe-
derico Giardi, Mattias Mongiusti, ed 

VINCITORI CAMERINO

GIOVANI PROMESSE

i veterani Riccardo Tentoni ed Ema-
nuele Vannucci. Giovanissima an-
che la squadra di serie D1 con in ro-
sa Tommaso Cecchetti, Chiara Morri, 
Andrea Morri, Riccardo Berardi e Fio-
renzo Marani. La novità di questo an-
no agonistico è la partecipazione ad 
un campionato femminile in serie 
C2 per un progetto che in prospetti-
va vuole riportare una serie A femmi-
nile in Repubblica. Saranno in forma-
zione le pongiste Chiara Morri, Gloria 
Moretti, Claudia Pedrella Moroni; par-
teciperanno ai campionati a squadre 
giovanili i pongisti: Lorenzo Piergio-
vanni, Nicholas Lisi, Mattia Beccari.
Il movimento pongistico sammarine-
se ha dimostrato di essere in grande 
salute ed al termine di un anno spor-
tivo sicuramente con il segno più 
con un condensato di grandi emozio-
ni vissute non dimenticando anche 
qualche piccola delusione, è matu-
ro per rilanciare la sfi da per una nuo-
va stagione agonistica sicuramen-
te con al primo posto l’obbiettivo di 
una crescita a tutti i livelli e setto-
ri, dando nuovo slancio a nuovi Pro-
getti Sportivi per migliorarsi ed esse-
re competitivi in tutte le gare che ci 
attendono nella stagione 2016, ed in 
prospettiva per tenere ben saldo il ti-
mone di rotta in direzione San Mari-
no 2017 per il nuovo bersaglio gros-
so da centrare nei Giochi che si ter-
ranno a casa nostra. 
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T I R O  A  S E G N O

Il 2015 della Federazione Sammari-
nese Tiro a Segno è stato caratte-

rizzato da una ricca attività in terri-
torio e da diverse gare internaziona-
li, nelle quali si inseriscono anche le 
partecipazioni dell’atleta paralimpi-
co Mirko Tomassoni. Ai Giochi dei Pic-
coli Stati in Islanda questa volta non 
sono arrivate medaglie, ma la Fede-
razione è già proiettata al futuro, per 
riuscire a fi gurare al meglio ai Giochi 
casalinghi del 2017. 

 ╋ TIRATORI 
BIANCAZZURRI TRA 
I GRANDI D’EUROPA 
E DEL MONDO

L’attività internazionale è cominciata 
alla fi ne di gennaio all’IWK di Mona-

ko di Baviera, dove hanno partecipa-
to Mirko Bugli, Marcello Massaro, Ma-
ria Luisa Menicucci, Giulia Guidi, Sara 
Bernardi e Agata Alina Riccardi. Il mi-
glior risultato è stato quello di Bugli, 
51° su 66 tiratori. 
Dal 28 marzo al 1° aprile Mirco To-
massoni ha partecipato a Stoke Man-
deville (Gran Bretagna) alla Coppa 
del Mondo IPC di tiro a segno para-
limpico, con discreti risultati. 
Dal 5 all’8 maggio, a Pilsen (Repub-
blica Ceca) hanno gareggiato Pao-
lo Cecchini, Marcello Massaro, Maria 
Luisa Menicucci, Sara Bernardi e Giu-
lia Guidi. Il miglior risultato lo ha otte-
nuto Massaro, 75° su 104 tiratori. 
Dal 7 al 15 luglio è toccato di nuovo 
a Mirco Tomassoni, impegnato nella 
tappa di Coppa del Mondo a Osijek, 
Croazia con risultati incoraggianti. 
Dal punto di vista istituzionale, dal 
18 al 19 luglio il Presidente della Fe-
derazione Sammarinese Tiro a Se-
gno Giuseppe Mario Muscioni ha pre-
so parte alla XXV Assemblea della 
Federazione Europea (ESC) a Lubia-
na (Slovenia). 
Infi ne, dal 4 al 6 dicembre, nella Cop-
pa del Tirolo svoltasi a Inssbruck (Au-
stria), Sara Bernardi ha ottenuto due 
buoni risultati in carabina a metri 10, 
chiudendo undicesima nella prima 
gara a quindicesima nella seconda, 
mancando, nel primo caso, per due 
punti decimali l’ingresso in fi nale. 
Un risultato ottimo considerato che 
la gara è frequentata da tiratrici na-
zionali austriache, ceche e tedesche. 

UN ANNO DI TRANSIZIONE
PER IL TIRO A SEGNO

OSIJEK CROAZIA 
COPPA DEL MONDO 
2015 DISABILI

LONDRA 
COPPA DEL MONDO 
DISABILI 2015

 ╋ 10 GARE 
ORGANIZZATE
IN TERRITORIO

Come tutti gli anni la Federazione, in 
sinergia con la società, ha organizza-
to ben 10 gare che hanno convoglia-
to a San Marino centinaia di tiratori 
da tutta Italia. È continuata la norma-
le attività federale e societaria e così 
molti sono stati gli appassionati che 
hanno frequentato il poligono, nono-
stante la nuova legge sulle armi non 
sia del tutto favorevole all’attività per 
eccessivi adempimenti e balzelli.
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 ╋ OBIETTIVO PUNTATO 
SUI GIOVANI

Nel 2015 è proseguita l’attività rivol-
ta ai giovani, mediante appositi cor-
si e sinergie con le scuole; gli istrut-
tori sono stati Marco Masetti, già tec-
nico della Nazionale italiana, Giorgio 
Paolini e Francesco Nanni, che han-
no curato anche gli agonisti. 

 ╋ 2016, ANNO 
IMPORTANTE PER 
LA FEDERAZIONE

Il 2016, per la Federazione Samma-
rinese Tiro a segno, sarà l’anno del 

cinquantenario di fondazione, nel 
quale si proseguirà la normale attivi-
tà, con un occhio di riguardo ai Cam-
pionati Europei a metri 10 in Unghe-
ria e alla Coppa del Mondo a Monaco 
di Baviera, dove si cercheranno di ot-
tenere i minimi utili per la richiesta 
di una wild card olimpica. La stagio-
ne 2016 sarà anche quella volta al-
la preparazione dei Giochi dei Picco-
li Stati che San Marino ospiterà nel 
2017; parte delle nuove postazioni 
elettroniche a metri 10 sono già arri-
vate e, dunque, starà alla Federazio-
ne oliare l’organizzazione e prepara-
re al meglio i tiratori agonisti. 
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UNA STAGIONE SENZA 
PRECEDENTI 
PER IL TIRO A VOLO

T I R O  A  V O L O

Un solo numero di Panorama 
Sport potrebbe non bastare per 

racchiudere tutte le emozioni che la 
Federazione Sammarinese Tiro a Vo-
lo ha vissuto nel 2015. Una stagio-
ne straordinaria, dall’inizio alla fi ne, 
che, senza nulla togliere al passa-
to, si inserisce di diritto tra le anna-
te più felici della storia del movimen-
to biancazzurro. Ogni record è stato 
abbattuto: a livello internazionale dal 
trap sono arrivate cinque medaglie e 
tre carte olimpiche per Rio 2016, gra-
zie all’ottimo lavoro svolto dallo Staff 
Tecnico Federale composto da Lu-
ca Di Mari, Fabio Partigiani, Caterina 
Mazzoni; dal Consiglio Federale che, 
in sinergia con la Commissione Tec-
nica del CONS, ha programmato una 
attività mirata e professionale; e 
dall’impegno di tutti i tiratori coinvol-
ti. Dopo 12 anni, dunque, il tiro a volo 
tornerà a schierare più di un atleta ai 
Giochi Olimpici e, per la prima volta, 
ne presenterà addirittura tre. 

 ╋ TRAP: UNA GIOIA 
DIETRO L’ALTRA 

Il buongiorno si vede dal mattino, re-
cita il detto, e l’appuntamento di Aca-
pulco, alla luce dei risultati successi-
vi, lo conferma. Erano i primi di mar-
zo e in Messico, alla prima tappa di 
Coppa del Mondo, si assegnavano le 
prime carte olimpiche della stagione. 
San Marino non è riuscita ad aggiudi-
carsele, pur andandoci molto vicino. 
Arianna Perilli, con 72 piattelli colpi-
ti su 75 nelle qualifi cazioni (meglio 
di lei ha fatto solo l’australiana Leti-
sha Scanlan con 73), ha guadagnato 
l’accesso alla semifi nale. Nella ses-
sione a quindici tiri ad un colpo solo, 
Arianna paga quattro zeri tra il terzo 
ed il sesto colpo. Si riprende e con-
clude con 10/15 suffi ciente per gio-
carsi lo shoot-off a tre per l’ingresso 
alla fi nale per il terzo posto. Alla tira-
trice sammarinese, però, è fatale il 
secondo colpo della serie che la re-
lega ad un comunque onorevolissi-
mo quinto posto fi nale. Alessandra 
Perilli, con 68/75 nelle serie di quali-
fi cazione, è rimasta invece fuori dal-
la fi nale. 
Nel trap maschile Manuel Mancini 
ha centrato 120 piattelli su 125 nel-
le qualifi cazioni, mancando per soli 
due piattelli la fi nale per le medaglie 
e soprattutto per le carte olimpiche. 
Stefano Selva che incappa in un paio 
di giornate negative e chiude 74° con 
111 piattelli. 
Fatte le prove generali, la prima carta 

olimpica è arrivata subito all’appun-
tamento successivo. Il 21 marzo, ad 
Al Ain (Emirati Arabi Uniti), Alessan-
dra Perilli conquista la medaglia d’ar-
gento nella seconda prova di Coppa 
del Mondo e si garantisce anche il 
pass per le Olimpiadi di Rio 2016. 
Una gara praticamente perfetta la 
sua: la tiratrice sammarinese è sta-
ta la migliore nelle tre serie di qua-
lifi cazione, chiuse con 73/75 e an-
che la migliore della semifi nale a sei, 
chiusa con un solo piattello mancato 
su 15. Di conseguenza è volata drit-
ta al medal match per la medaglia 
d’oro, dove si è trovata ad affronta-
re l’italiana Silvana Stanco. La fi na-
le per il gradino più alto del podio ha 
visto prevalere l’atleta azzurra con 
11 piattelli su 15, contro i 10 di Ales-
sandra Perilli, ma mai una sconfi tta è 
stata così dolce.
Arianna Perilli ha chiuso invece al 24° 
posto con 68/75 nelle qualifi cazioni. 
Nel maschile Stefano Selva e Manuel 
Mancini hanno totalizzato 119 piat-
telli in qualifi ca, chiudendo 21° e 23°. 
La stagione internazionale del trap 
biancazzurro è proseguita a fi -
ne aprile a Larnaca, dove si è svol-
ta la terza tappa di Coppa del Mon-
do. Nel trap femminile Arianna Peril-
li ha mancato incredibilmente la fi -
nale. La tiratrice sammarinese ha to-
talizzato due 25 nelle prime due se-
rie, mettendo una seria ipoteca sul-
la fi nale, ma un brutto 20 nella terza 
serie l’è costata anche la possibilità 
di accedervi attraverso lo shoot off. 

STEFANO SELVA
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Arianna ha chiuso undicesima. Non 
era presente la sorella Alessandra. 
Bene anche gli uomini. Dopo i primi 
50 piattelli di qualifi cazione Stefa-
no Selva aveva chiuso con un buon 
49/50 e Manuel Mancini con un al-
trettanto positivo 48/50. Il giorno se-
guente i tiratori sammarinesi hanno 
affrontato le restanti tre serie di qua-
lifi cazione. Selva ha esordito con un 
24, replicato anche nella serie suc-
cessiva, per poi chiudere con un 25; 
Mancini dopo il 24 sui primi 25 piat-
telli, non ha più sbagliato nulla, ca-
lando due bei 25. Totale, per entram-
bi, 122, punteggio che ha permesso 
loro di accedere allo shoot off a un-
dici per quattro posti in fi nale. Man-
cini è stato il terzo a sbagliare, chiu-
dendo 10°; Selva ha colpito cinque 
piattelli prima di abbandonare il so-
gno della fi nale e della carta olimpi-
ca, per lui comunque un ottimo 8° po-
sto. L’altro sammarinese impegnato 
nella gara di Trap maschile a Cipro 
era Lorenzo Casadei, che ha chiuso 
con 108/125.
Giugno è stato il mese della secon-
da carta olimpica e delle due stori-
che medaglie ai primi Giochi Euro-
pei, andati in scena a Baku. Questa 
volta è Arianna Perilli a fare emozio-
nare, conquistando uno splendido 
argento nella gara di Trap femmini-
le, che le vale il pass per le Olimpiadi 
di Rio 2016. Alessandra Perilli e Ma-
nuel Mancini, rimasti delusi nella ga-
ra individuale, si rifanno invece nella 
prova di Trap misto, dove salgono sul 
terzo gradino del podio. 
Ma la lunga estate del trap samma-
rinese doveva regalare ancora altre 
belle soddisfazioni. A fi ne luglio Ste-

fano Selva al Campionato Europeo 
di Maribor ha chiuso al quarto po-
sto, conquistando una delle tre carte 
olimpiche in palio (l’azzurro Pellielo 
che ha chiuso davanti a Selva l’ave-
va già guadagnata al Mondiale di Gra-
nada). Per Selva una cavalcata stra-
ordinaria, il portacolori biancazzur-
ro aveva chiuso le qualifi che con 121 
piattelli colpiti su 125. Il grandissimo 
risultato non è stato comunque suf-
fi ciente per raggiungere direttamen-
te la semifi nale che il sammarinese 
ha fatto sua solamente dopo lo sho-
ot-off contro altri 6 tiratori. In semi-
fi nale Selva ha poi colpito 11 piattel-
li su 15 arrogandosi il diritto di spa-
rare per il bronzo contro il padrone 
di casa Bostjan Macek che lo ha bat-
tuto per un solo piattello (13/15 per 
lo sloveno, 12/15 per Selva). Nien-
te medaglia dunque, ma comunque 
tantissima gioia. 
In gara per San Marino, oltre a Sel-
va, c’erano Francesco Amici, al ritor-
no alle gare internazionali, e Manuel 
Mancini che hanno chiuso rispetti-
vamente 26° e 72°. 
Pochi giorni dopo, a Gabala (Azerbai-
jan) è andata in scena l’ultima pro-
va di Coppa del Mondo. Manuel Man-
cini ha mancato la fi nale per un so-
lo piattello. Il tiratore sammarinese 
è stato autore di una splendida ga-
ra, centrando 122 piattelli su 125 ma 
per conquistare un posto nella fi nale 
a sei, serviva addirittura un punteg-
gio di 123 piattelli colpiti. Mancini si è 
classifi cato al ventesimo posto. Ste-
fano Selva si è fermato a quota 119 
mentre il giovane Gian Marco Berti, 
in una delle prime uscite a livello in-
ternazionale, ha colpito 117 piattelli 

su 125. In campo femminile, dodice-
simo posto per Arianna Perilli con 71 
su 75. Sottotono la prova di Alessan-
dra Perilli, che non è andata oltre al 
punteggio di 68 su 75.
Le due tiratrici biancazzurre si so-
no riscattate a fi ne mese a Todi, al-
la seconda edizione della Fazz’a Ita-
lian Green Cup sulle pedane umbre 
del Tav Umbriaverde. Al via 290 tira-
tori provenienti da 36 Nazioni. Una 
gara di caratura mondiale, che ha vi-
sto al via alcuni tra i più grandi tirato-
ri del mondo che hanno scelto l’Um-
bria per rifi nire la preparazione in vi-
sta del Mondiale di Lonato. Arianna 
Perilli ha conquistato il 2° posto; la 
sammarinese è entrata in semifi na-
le con il punteggio di 70/75 insieme 
alle italiane Stanco e Raffaelli, la sta-
tunitense Carrol, la spagnola Galvez 
e l’indiana Singh. Qui si è guadagna-
ta il diritto di sparare per l’oro, supe-
rando allo shoot off (13+1) Ashley 
Carrol. In fi nale Arianna ha incontra-
to l’azzurra Silvana Stanco , che si è 

ARIANNA PERILLI

LA SQUADRA 
MASCHILE BRONZO AI 
MONDIALI DI LONATO
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imposta con il risultato di 12-11.
Alessandra era rimasta fuori dalla fi -
nale con 68/75, ma la minore delle 
sorelle Perilli è comunque salita sul 
podio. Insieme ad Arianna e alla spa-
gnola Fatima Galvez, infatti, la sam-
marinese ha trionfato nella gara a 
squadre con 208 su 225, lasciando-
si alle spalle le azzurre Silvana Stan-
co, Valeria Raffaelli e Giulia Pintor, se-
conde, e il trio composto dalle india-
ne Shreyasi Singh e Shagun Chowda-
ry e dalla neozelandese Natalie Roo-
ney, terze.
A settembre, dunque, è arrivato l’ap-
puntamento con i Mondiali di Lona-
to del Garda. Sottotono la prova fem-
minile, con le due sorelle Perilli en-
trambe fuori dalla fi nale. Alessandra 
ha colpito 67 piattelli su 75 (22, 22 
e 23 i punteggi delle singole serie), 
mentre Arianna, dopo un ottimo 24 
in partenza, ha collezionato un 21 e 
un 19, chiudendo con 64/75.
Nel maschile, invece, è arrivata una 
bella medaglia di bronzo a squadre, 
frutto delle buone prove dei tiratori 
biancazzurri. Stefano Selva ha con-
quistato l’ennesima fi nale con un ot-
timo 121/125, fermandosi però al 5° 

posto; Manuel Mancini ha chiuso con 
115/125, pagando una prima gior-
nata non troppo brillante; Gian Mar-
co Berti, invece, ha colpito in totale 
116 piattelli. Il punteggio comples-
sivo colloca la squadra sammarine-
se al terzo posto, dietro alla Russia e 
all’Italia e davanti alla Spagna.
Nella gara Junior Mirko Ottaviani 
chiude con 100, Gian Luca Berti con 
84.
La ciliegina sulla torta ad una stagio-
ne già di per sé straordinaria è arri-
vata a metà ottobre, nella fi nale di 
Coppa del Mondo disputatasi a Nico-
sia. 
Alla fi nalissima di Cipro accedevano i 
tiratori selezionati attraverso le quat-
tro tappe dell’anno, oltre ai medaglia-
ti del Campionato del Mondo 2015 e 
ai vincitori della fi nale dell’anno pre-
cedente. Alessandra Perilli vi ha par-
tecipato in virtù del secondo posto 
messo a segno ad Al Ain.
Le qualifi cazioni al mattino non si 
erano aperte nel migliore dei modi 
per la sammarinese, con due 23 nel-
le prime due serie che rischiavano di 
compromettere seriamente l’acces-
so alla fi nale; poi un 25 nell’ultima 

serie, unito a punteggi bassi delle av-
versarie, ha rimesso le cose a posto, 
garantendole l’ingresso in fi nale con 
il terzo miglior punteggio.
Di lì in poi è stata un’autentica ca-
valcata: Alessandra ha sbagliato po-
chissimo, ha colpito 13 piattelli su 
15, chiudendo al primo posto tra le 
sei fi naliste e guadagnandosi l’ac-
cesso al medal match per l’oro, dove 
ha affrontato la slovacca Stefeceko-
va, vincitrice allo shoot off contro la 
spagnola Fatima Galvez. Cinque er-
rori per la slovacca, solo due per la 
sammarinese che, così, si è laurea-
ta vincitrice della Coppa del Mondo, 
portando a casa l’ambito Trofeo di 
Cristallo. 

 ╋ COMPAK SPORTING

A livello internazionale si registra an-
che la partecipazione di una rappre-
sentativa sammarinese, guidata dal 
CT Adriano Felici e dall’accompagna-
tore Maurizio Agostini al Campiona-
to Europeo di Compak Sporting a Fo-
ligno. Ottima la prestazione di Nico-
la Sarti, che ha concluso in 84a po-
sizione con 183/200. Molto bene an-
che Denis Giardi che, con 180/200, 
ha chiuso 110°. Meno brillante Mauro 
Grandoni, che si è classifi cato 266°. 
Al fi ne di essere selezionati per que-
sta prova internazionale tutti gli At-
leti Federali della specialità hanno 
sostenuto varie prove di selezione a 
San Marino e in Italia attraverso i GP 
FITAV.

 ╋ L’ATTIVITÀ INTERNA

Alla ricca attività internazionale fa da 
contorno una fi orente attività inter-
na, che trova spazio allo stand di ti-
ro a volo in località La Ciarulla, a Ser-
ravalle. Questo è stato anche il pri-
mo anno di gestione del Tiro da parte 
di un gruppo di Atleti che hanno con 
enorme impegno portato avanti il la-
voro degli anni precedenti e imple-
mentato ulteriormente le attività e il 
numero degli appassionati.
Durante l’anno si sono svolte 3 pro-
ve di selezione trap, molto partecipa-
te, per valutare gli elementi che for-
meranno la squadra nazionale trap 
2016 sia uomini che donne. A luglio 
è andato invece in scena il il Campio-

T I R O  A  V O L O

L’ABBRACCIO TRA 
ALESSANDRA PERILLI 
E IL TECNICO LUCA 
DI MARI

ALESSANDRA PERILLI 
SUL PODIO AD AL AIN
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nato Sammarinese assoluto di trap. 
La classifi ca, sui 125 piattelli, ha vi-
sto primeggiare Alessandro Casadei 
con 117, seguito da Manuel Manci-
ni con 115 e da Francesco Amici con 
112. Per assegnare il titolo di cam-
pione sammarinese si è svolto poi il 
medal match, che vedeva in gara sia 
uomini che donne. Il successo, e il ti-
tolo di campione sammarinese, è an-
dato a Manuel Mancini, che ha battu-
to Arianna Perilli.
Ad agosto si è svolto il tradizionale 
Gran Prix International di San Marino, 
giunto alla nona edizione. Sono stati 
140 i tiratori, provenienti da tutta Ita-
lia, che per tre giorni si sono dati bat-
taglia allo stand di tiro a volo di Serra-
valle. Ad aggiudicarsi il 9° Gran Prix è 
stato, con il punteggio di 73/75, Lui-
gi Mele. Al secondo posto si è classi-
fi cato Vittorio Taiola (72/75), seguito 
da Gianni Casadio e Oronzo Rochira, 
sempre con 72. Il primo dei samma-
rinesi è Francesco Amici, che chiude 
con 71/75. La vittoria nel Trofeo Be-
retta è andata invece a Vittorio Taiola.
Per quanto riguarda il Compak Spor-
ting, a inizio anno una nutrita rappre-
sentanza di tiratori sammarinesi ha 
preso parte a Rio Salso (Pesaro) al-
la fi nale del Campionato Italiano Dop-
pietto Compak Sporting per società, 
ottenendo ottimi risultati. Nella cate-
goria Eccellenza buona la prova di Ni-
cola Sarti, che con 111/125 si è piaz-
zato a metà classifi ca. Nella Prima 
Categoria Denis Giardi ha conquista-
to il bronzo tricolore con il punteggio 
di 107/125.
In Seconda categoria splendida vitto-
ria di Sandro Sarti con 109/125. Nella 
Terza categoria altra bella vittoria di 

ALESSANDRA PERILLI

ALESSANDRA PERILLI 
CONQUISTA LA FINALE 
DI COPPA DEL MONDO

Mauro Grandoni con 107/125. In que-
sta categoria era presente anche Si-
mone Leardini, giunto anche lui nelle 
prime posizioni.
Nella categoria Veterani hanno infi -
ne gareggiato Adriano Felici e Mauri-
zio Matteoni, giungendo a metà clas-
sifi ca.
A inizio marzo, nove atleti hanno 
preso parte alla prova di selezio-
ne svolta nel GP FITAV a Foligno. Pri-
mo tra i biancazzurri Nicola Sarti con 
174/200, al secondo posto Sandro 
Sarti con 163/200, al terzo Maurizio 
Matteoni con 159/200.
Nel mese di agosto si è invece svol-
to il Campionato Sammarinese e So-
ciale di compak sporting, che ha vi-
sto al via 22 partecipanti. A laurearsi 
campione sammarinese è stato De-
nis Giardi, mentre Renzo Casadei si 
è imposto nel Campionato Sociale. In 
Seconda Categoria la vittoria è anda-
ta a Christian Costa, in Terza si è im-
posto Mauro Grandoni, mentre Mirko 
Ottaviani e Adriano Felici si sono ag-
giudicati il successo rispettivamen-
te nelle categorie Junior e Veterani. 

 ╋ ATTIVITÀ GIOVANILE

Per il primo anno la FSTV in collabo-
razione con lo Staff Tecnico e Elio Ga-
speroni ha avviato una scuola giova-
ni per l’avviamento al tiro a volo. I ri-
sultati sono stati molto positivi 5/6 
ragazzini di età molto giovane hanno 
mosso i primi passi in questo sport. 

Con il coinvolgimento di tutte le par-
ti, comprese le famiglie dei ragazzi si 
sta già pensando a potenziare il set-
tore giovanile nel 2016 al fi ne di cre-
are gradualmente un ricambio gene-
razionale 

 ╋ 2016, ANNO 
FONDAMENTALE 
PER LA FSTV

Quella alle porte è una stagione di 
grandi speranze per la Federazione 
Sammarinese Tiro a Volo, ma anche 
di grandi sfi de. Le speranze sono ov-
viamente concentrate sulle Olimpia-
di di Rio de Janeiro, dove con tre at-
leti qualifi cati la FSTV spera di poter 
conquistare la prima medaglia olim-
pica della storia sammarinese. L’atti-
vità dell’anno sarà dunque in preva-
lenza concentrata alla preparazione 
di questo importante appuntamento, 
attraverso Coppe del Mondo, Europei 
e grandi gare internazionali. 
Ma il 2016 sarà un anno cruciale an-
che per un altro motivo: dall’1 all’11 
giugno, infatti, la Federazione Sam-
marinese Tiro a Volo organizzerà una 
prova di Coppa del Mondo, come av-
venne nel 2009. L’appuntamento 
sammarinese, richiamerà sul Titano 
oltre 400 atleti nelle varie specialità 
olimpiche, in rappresentanza di circa 
50 nazioni. È in corso un grosso la-
voro organizzativo al fi ne di presen-
tarsi al meglio pronti per questo im-
portante evento 2016.
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T I R O  C O N  L ' A R C O

 ╋ L’ATTIVITA’ OLIMPICA

Gli obbiettivi dichiarati dalla 
FSTArco per il 2015 erano l’au-

mento di numero e consistenza del 
gruppo di arcieri agonisti sia nel 
settore olimpico che in quello com-
pound. Questo tipo di arco è stato 
sdoganato nelle principali competi-
zioni internazionali, oramai è assen-
te solo alle Olimpiadi ma sarà pre-
sente ai Giochi Europei. Durante l’an-
no è diventata realtà la squadra fem-
minile compound, schierata per la 
prima volta in assoluto nella gara di 
Rimini a novembre. Le componenti 
del gruppo, Annalisa Dolci, Maria Lu-
isa Fazzardi e Sonia Toccaceli han-
no colto due podi individuali e uno a 
squadre al debutto. Anche nell’olim-
pico si sta lavorando sul settore fem-

minile, Simona Muccioli è già sce-
sa in gara e si lavora per affi ancarle 
nuove atlete. Nel 2016 l’ambizione, 
condivisa anche dal settore maschi-
le, è quella di realizzare i minimi di 
qualifi cazione per partecipare ai Gio-
chi dei Piccoli Stati nel 2017. Il tem-
po è poco ma la voglia è tanta. Biso-
gna anche guardare oltre e puntare 
sui giovani, attualmente la speranza 
maggiore è riposta in Leonardo Tura, 
classe 2002 (una lunga lista di podi 
nel 2015), che sta migliorando i pun-
teggi e ormai vede i “seniores”. Pro-
babilmente non sarà pronto per i Gio-
chi ma sarà un ulteriore stimolo per 
tutti a migliorare.
Il 2015 è iniziato con la trasferta ad 
Atene per il primo Gran Prix dell’anno 
valido per la qualifi cazione ai giochi 
europei. Emanuele Guidi fa il colpac-

cio chiudendo terzo e conquistando 
sul campo il pass per Baku.
In luglio Fabrizio Belloni partecipa 
ai Mondiali outdoor a Copenaghen, 
il freddo quasi invernale non ha aiu-
tato la prestazione ma anche con 
un pizzico di fortuna è stata centra-
ta la qualifi cazione alle fasi fi nali. La 
sconfi tta al primo turno ha concluso 
la trasferta in cui era lecito sperare di 
ottenere qualcosa di più. 
Dopo alcuni anni di assenza è stato 
organizzato un fi ne settimana di ga-
re internazionali a Fonte dell’Ovo e di 
nuovo molti atleti hanno partecipato 
alla manifestazione che oltre a vede-
re il debutto di due arbitri sammari-
nesi è stata impreziosita da due re-
cord mondiali ottenuti da Eleonora 
Sarti, atleta delle Fiamme Azzurre.
Il risultato che farà ricordare il 2015 
è però l’inaugurazione del campo di 
allenamento all’esterno a Borgo Mag-
giore. Per la prima volta dopo anni, la 
FSTArco dispone di una struttura do-
ve fare allenare e crescere gli atleti 
senza dover peregrinare in strutture 
fuori Repubblica, e gli allenatori po-
tranno da subito stilare programmi 
con una certezza in più.

 ╋ L’ATTIVITA’ STORICA

Chiusura col botto per il settore ago-
nistico dei Lunghi Archi di San Mari-
no, a Pesaro dal 5 al 7 dicembre si 
sono svolti i campionati italiani Fiarc 
Indoor, dai ragazzi della compagnia 
ci si aspettava dei buoni risultati, ma 

IL CENTRO 
È NEL 2017

FABRIZIO BELLONI 
DURANTE UNA 
FASE DI GARA A 
COPENAGHEN



PANORAMA SPORT 2015  |  157

quello che è successo va al di là delle 
aspettative; dopo avere mantenuto 
un’ottima condotta di gara nella qua-
lifi cazione, terza dopo i due giorni di 
gara, Maddalena Marcaccini in fi nale 
si supera e sbarazza tutte le avver-
sarie salendo così sul gradino più al-
to del podio, grande soddisfazione in 
Federazione per il risultato acquisi-
to, in precedenza erano arrivati altri 
due podi ad un campionato naziona-
le, ma mai prima d’ora un primo po-
sto, la Marcaccini diventa così la pri-
ma portacolori biancazzurra a laure-
arsi Campionessa Italiana.
In fi nale a Pesaro anche un altro 
sammarinese, Marino Bartolini nella 
categoria Ricurvo, la categoria prin-
cipe del circuito Fiarc, trovarsi in fi -
nale, rifl ettori puntati e con i miglio-
ri della specialità però, ha giocato 
un brutto scherzo all’arciere bian-
cazzurro, dopo la bella prestazione 
nei due giorni di gara, ci si aspettava 
qualcosa in più, ma resta comunque 
la soddisfazione e il prestigio di una 
fi nale in un campionato nazionale.
Bene anche il resto della compagnia, 
sfuggita per un soffi o la fi nale ad altri 
due arcieri, settimo posto per Anto-
nio Grasso nella categoria Longbow 
e per Annalisa Dolci nella categoria 
Compound Freestyle, ottavo posto 
invece per Sonia Toccaceli sempre 
con il Compound, e decimo posto per 
Marco Lazzari con l’Arco Storico.
Fino ai campionati Italiani la stagio-
ne non aveva avuto grandi sussulti, 
le tre grandi manifestazioni organiz-

zate tra il 2014 e il 2015, dalla com-
pagnia dei Lunghi Archi, che han-
no tenuto impegnato tutto il grup-
po nell’organizzazione, hanno porta-
to via del tempo prezioso alla prepa-
razione degli arcieri, a discapito pur-
troppo dei risultati; la soddisfazione 
comunque è stata grande, i due cam-
pionati Indoor di novembre 2014, Eu-
ropeo e Italiano, e il Campionato Eu-
ropeo di Arceria Storica organizzato 
a Luglio di questa estate, oltre a por-
tare un numero elevato di arcieri, ha 
portato prestigio al nostro movimen-
to arceristico.
A settembre nella splendida cornice 
delle cascate delle Marmore , si sono 
svolti i Campionati Mondiali 3D Fita, 
all’evento erano presenti tre arcie-
ri tre rappresentanti di San Marino, 
Gianni Bonelli, nella categoria Com-
pound, Giuseppe Gianni, con il ricur-
vo e Gianni Ottaviani con il Longbow, 
per un problema familiare, purtroppo 
durante la manifestazione Ottaviani 
ha dovuto abbandonare, sfumata co-
sì la possibilità di una squadra Sam-
marinese, abbastanza bene in clas-
sifi ca i due arcieri rimasti in gara, Bo-
nelli 30°, mentre Gianni Giuseppe si 
posiziona al 36° posto.
Qualche buon risultato comunque gli 
arcieri dei Lunghi Archi l’hanno otte-
nuto, come ai campionati Italiani ou-
tdoor, che si sono svolti a fi ne Agosto 
a Bevagna, in provincia di Perugia, 
Giampaolo Fabbri, nonostante sia 
arrivato ai campionati febbricitante, 
ha ottenuto un ottimo 18° posto nel-

la categoria Longbow, risultato meri-
tato perché arriva dopo dei buoni ri-
sultati ottenuti nelle gare regiona-
li disputate durante l’anno. Presen-
te all’evento anche Emanuele Schia-
vi, 40° in classifi ca nella categoria Ri-
curvo.
Nelle gare regionali oltre a Fabbri, 
qualche podio arriva anche dai fra-
telli Filipucci nella categoria Arco Sto-
rico, da Marino Bartolini e Schiavi 
Emanuele, con il Ricurvo, da Annali-
sa Dolci con il Longbow e da Agosti-
no Cantoni con il Compound.
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Chiusura col botto per il settore ago-
nistico dei Lunghi Archi di San Mari-
no, a Pesaro dal 5 al 7 Dicembre si 
sono svolti i campionati italiani Fiarc 
Indoor, dai ragazzi della compagnia 
ci si aspettava dei buoni risultati, ma 
quello che è successo va al di là delle 
aspettative; dopo avere mantenuto 
un’ ottima condotta di gara nelle ga-
re di qualifi cazione, terza dopo i due 
giorni di gara, Maddalena Marcaccini 
in fi nale si supera e sbarazza tutte le 
avversarie salendo così sul gradino 
più alto del podio, grande soddisfa-
zione in Federazione per il risultato 
acquisito, in precedenza erano arri-
vati altri due podi ad un campionato 
nazionale, ma mai prima d’ora un pri-
mo posto, la Marcaccini diventa così 
la prima portacolori Biancazzurra a 
laurearsi Campionessa Italiana.
In fi nale a Pesaro anche un altro 
Sammarinese, Marino Bartolini nella 
categoria Ricurvo, la categoria prin-
cipe del circuito Fiarc, trovarsi in fi -
nale, rifl ettori puntati e con i miglio-
ri della specialità però, ha giocato 

un brutto scherzo all’arciere bian-
cazzurro, dopo la bella prestazione 
nei due giorni di gara, ci si aspettava 
qualcosa in più, ma resta comunque 
la soddisfazione e il prestigio di una 
fi nale in un campionato nazionale.
Bene anche il resto della compagnia, 
sfuggita per un soffi o la fi nale ad altri 
due arcieri, settimo posto per Anto-
nio Grasso nella categoria Longbow 
e per Annalisa Dolci nella categoria 
Compound Freestyle, ottavo posto 
invece per Sonia Toccaceli sempre 
con il Compound, e decimo posto per 
Marco Lazzari con l’Arco Storico.
Fino ai campionati Italiani la stagio-
ne non aveva avuto grandi sussulti, 
le tre grandi manifestazioni organiz-
zate tra il 2014 e il 2015, dalla com-
pagnia dei Lunghi Archi, che han-
no tenuto impegnato tutto il grup-
po nell’organizzazione, hanno porta-
to via del tempo prezioso alla prepa-
razione degli arcieri, a discapito pur-
troppo dei risultati; la soddisfazione 
comunque è stata grande, i due cam-
pionati Indoor di Novembre 2014, Eu-
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ropeo e Italiano, e il Campionato Eu-
ropeo di Arceria Storica organizzato 
a Luglio di questa estate, oltre a por-
tare un numero elevato di arcieri, ha 
portato prestigio al nostro movimen-
to arceristico.
A settembre nella splendida cornice 
delle cascate delle Marmore , si sono 
svolti i Campionati Mondiali 3D Fita, 
all’evento erano presenti tre arcie-
ri tre rappresentanti di San Marino, 
Gianni Bonelli, nella categoria Com-
pound, Giuseppe Gianni, con il ricur-
vo e Gianni Ottaviani con il Longbow, 
per un problema familiare, purtroppo 
durante la manifestazione Ottaviani 
ha dovuto abbandonare, sfumata co-
sì la possibilità di una squadra Sam-
marinese, abbastanza bene in clas-
sifi ca i due arcieri rimasti in gara, Bo-
nelli 30°, mentre Gianni Giuseppe si 
posiziona al 36° posto.
Qualche buon risultato comunque gli 
arcieri dei Lunghi Archi l’hanno otte-
nuto, come ai campionati Italiani ou-
tdoor, che si sono svolti a fi ne Agosto 
a Bevagna, in provincia di Perugia, 
Giampaolo Fabbri, nonostante sia 
arrivato ai campionati febbricitante, 
ha ottenuto un ottimo 18° posto nel-
la categoria Longbow, risultato meri-
tato perché arriva dopo dei buoni ri-
sultati ottenuti nelle gare regiona-
li disputate durante l’anno. Presen-
te all’evento anche Emanuele Schia-
vi, 40° in classifi ca nella categoria Ri-
curvo.
Nelle gare regionali oltre a Fabbri, 
qualche podio arriva anche dai fra-
telli Filipucci nella categoria Arco Sto-
rico, da Marino Bartolini e Schiavi 
Emanuele, con il Ricurvo, da Annali-
sa Dolci con il Longbow e da Agosti-
no Cantoni con il Compound.
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L’attività della federazione si è ar-
ticolata in particolare in:

1.  Promozione della vela nelle scuo-
le elementari ;

2.  Corsi di avviamento all’attività 
agonistica nella classe optimist;

3.  Attività agonistica intensiva nella 
classe optimist;

4. Regate sui monotipi blu sail .

Il centro federale per le attività in 
mare è presso la Baia San Giuliano 
– zona prospicente al marina di Ri-
mini, luogo nel quale vengono svolte 
tutte le attività di preparazione fi si-
ca e tecnica oltre ad ospitare i corsi 
estivi di iniziazione.
La stagione agonistica 2015 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 2015 è stato un anno dove la fede-
razione ha investito molto sui picco-
li timonieri della squadra optimist, la 
squadra composta nel 2015 da 9 at-
leti di età dai 7 ai 12 anni ha parte-
cipato a un intenso calendario di al-
lenamenti e regate con ottimi risul-
tasti che ben fanno sperare per la 
stagione 2016 dove l’obbiettivo sarà 
quello di migliorare i giò buoni risul-
tati ottenuti nel 2015 .

Atleti Optimist:
Pietro Cardelli, Azzurra Podeschi, Lo-
renzo Ricci, Vittorio Podeschi, Lucre-
zia Ricci, Filippo Verginelli, Tommaso 
Siepi, Viola Salvi, Flavio Cecchetti tut-
ti in categoria cadetti .

Atleti Laser: Sofi a Pari e Matteo Santi 
che si allenano grazie ad un accordo 
tra federazioni presso il circolo nau-
tico di Cervia dove nel 2015 si sono 
radunati i migliori timonieri della zo-
na per allenarsi insieme.

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.
Ci sono stati poi altri tesserati FSV 
che hanno partecipato a regate d’al-
tura tenute localmente e anche a re-
gate internazionali come la Pesaro 
Rovigno, competizione per la qua-
le la Federazione allestisce sempre 
un’imbarcazione con a bordo il Presi-
dente FSV Marino Federico Fattori e il 
Presidente Yachting Club San Marino 
Renzo Tosi.
Momento rilevante della stagione 
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2015 è stata la 3° edizione della Re-
gata dei Castelli tenutasi il 30 ago-
sto 2015 sotto l’egida della FSV e or-
ganizzata dallo YCSM, competizione 
in cui 9 barche monotipo Blue Sail 
timonate dagli atleti FSV hanno da-
to vita a una spettacolare competi-
zione nello specchio di mare anti-
stante alla darsena di San Giuliano. 
Prologo della manifestazione è sta-
ta la seconda edizione del Banca CIS 
Youth CUP, regata sociale aperta ai ti-
monieri agonisti e pre agonisti clas-
se Optimist.
Altra competizione organizzata dal-
la FSV e YCSM è stato una tappa del 
campionato zonale Laser nel mese 
di ottobre.
La scuola vela nel 2015 ha portato 
nuovi atleti nella pre agonistica Op-
mist che nella stagione 2016 inizie-

ranno a prendere parte alle regate 
della categoria.
Le competizioni alle quali hanno par-
tecipato gli atleti FSV sono state:

 ╋ CATEGORIA LASER

EUROPA CUP MALCESINE
ITALIAN CUP TRIESTE
CAMPIONATO ZONALE
CAMPIONATO CLASSI OLIMPICHE
CAMPIONATO CLASSI OLIMPICHE

 ╋ CATEGORIA OPTIMIST

CAMPIONATO ZONALE 
MEETING INTERNAZIONALE 
RIVA DEL GARDA 
LIVORNO ACCADEMIA NAVALE
SPRING CUP CERVIA
TROFEO SIMONE MALCESINE 
LAGO DI GARDA
ORA CUP ORA ARCO LAGO DI GARDA
MEETING GIOVANILE CERVIA
TROFEO MASSACESI NUMANA
KINDER CUP MARINA DI RAVENNA
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