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We will remember 2017 as the year of the XVII 
Games of the Small States of Europe hosted in 

San Marino for the third time. 
The pleasure and emotions triggered by such memories, 
as well as all the unforgettable images of the Games, will 
be forever engraved in our hearts.
Thousands of frames make up the film of a real yet fan-
tastic experience, where the magical atmosphere of the 
Opening Ceremony was the best introduction to sports 
competitions. 
Our applause goes to San Marino’s athletes, who 
accomplished great feats. The pictures showing 30 
medals, which certify a fast and positive trend reversal 
compared to the last editions, are still clear in our minds. 
Such results made our sports movement rank 6th in the 
medal table. 
Achievements were beyond the greatest expectations 
and they were obtained thanks to careful training and 
the magic of hosting the Games in our country. 
Considering the sports programme of the next editions of 
the Games, the young average age of our medal-award-
ed athletes makes us feel positive and spurs us on to 
develop projects specifically designed for the young.
This event was successful not only in terms of sports 
results. The commitment of the entire sports movement, 
of CONS and Institutions, especially schools, and the 
great participation of most local people showed the 
best of our country to an International audience since 
we managed to convey an image based on the values of 
solidarity, common purposes and hospitality.
We want to praise the Organizing Committee: they were 
the real driving force of the entire project of the Games, 
well supported by the personnel of the 12 Federations 
involved. 
Moreover, we are particularly proud of the fact that 
such a complex organizational machine was effectively 
managed by internal resources among others. 
Prompt planning of activities, together with a rational 
use of available resources, made it possible to achieve 

S A L U T O

Ricorderemo il 2017 come l’anno dei XVII Giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa ospitati per la terza volta a San 

Marino. 
E saranno grandi il piacere e la commozione del ricordo, 
come anche, indelebili, le immagini dei Giochi rimarran-
no a lungo impresse nelle nostre menti.
Migliaia di fotogrammi compongono la pellicola di un’av-
ventura al tempo stesso reale e fantastica, dove l’atmo-
sfera magica della cerimonia d’apertura è stata il miglior 
viatico per le competizioni sportive. 
Grande merito ai nostri atleti protagonisti di autentiche 
imprese, sono ancora nitide le immagini di ben 30 me-
daglie, che certificano una repentina, quanto positiva, in-
versione dell’inerzia delle ultime edizioni e consentono 
al nostro movimento di guadagnare il 6° posto nel me-
dagliere. 
Un esito al di sopra delle più rosee aspettative, a cui cer-
tamente hanno contribuito la preparazione accurata e la 
magia dei Giochi ospitati dal proprio Paese. 
La giovane età media dei nostri medagliati, anche in con-
siderazione delle discipline sportive in programma nelle 
prossime edizioni, ci consente di guardare al futuro con 
fiducia e ci sprona a destinare i progetti di sviluppo ai gio-
vani con potenzialità.
La manifestazione è stata un successo non solo dal pun-
to di vista agonistico, l’impegno corale del movimen-
to sportivo, della struttura CONS, delle Istituzioni, del-
la Scuola in particolare, e la grande partecipazione del-
la cittadinanza hanno mostrato alla platea internaziona-
le la veste migliore del nostro Paese, quella che basa le 
proprie fondamenta sui valori di solidarietà,  comunione 
di intenti, ospitalità.
Un grosso plauso va al Comitato Organizzatore, motore 
trainante dell’intero progetto dei Giochi, ben coadiuvato 
dalle 12 federazioni interessate. 
Ci inorgoglisce, inoltre, la presenza di risorse tutte sam-
marinesi nel nucleo operativo che ha gestito adeguata-
mente la complessa macchina organizzativa. 
La pianificazione tempestiva delle attività, unitamente 

THE LEGACY OF THE GAMES  
OF THE SMALL STATES OF EUROPE

L’EREDITÀ DEI XVII GIOCHI 
DEI PICCOLI STATI D’EUROPA

di / by Gian Primo Giardi
Presidente C.O.N.S.
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all’utilizzo razionale delle risorse a disposizione, ha con-
sentito di raggiungere un importante risultato di bilancio, 
un avanzo di gestione nonostante un budget di spesa in-
feriore del 20% almeno, rispetto alle precedenti edizioni 
dei Giochi.
Il presidente del CIO, Thomas Bach, al quale rinnoviamo 
sentimenti di ringraziamento, unitamente al Presiden-
te del COE Janez Kocijančič, per averci onorato della lo-
ro presenza, ha avuto parole di considerazione nel suo 
saluto ed ha fotografato la chiave del successo dei Gio-
chi: “Non importa se vieni da un grande o piccolo paese, 
ciò che conta veramente è avere un grande cuore. I valori 
condivisi di amicizia e rispetto per i nostri simili sono ciò 
che ci unisce tutti. Questo è l’olimpismo, “unità nella di-
versità” nel suo esempio migliore.”
Il grande cuore, la passione per lo sport ha spinto cen-
tinaia di persone a prestare la loro collaborazione al co-
mitato organizzatore, per allestire al meglio l’evento. Cir-
ca 800 volontari sono stati il valore aggiunto di una ma-
nifestazione con numeri da record per la nostra realtà, ci 
riferiamo alla partecipazione di circa 900 atleti, 600 tra 
ufficiali, tecnici e arbitri, oltre a 170 ospiti e 142 operato-
ri dei media. 
Se unanime è stata la soddisfazione espressa da parte 
delle delegazioni partecipanti, dagli illustri ospiti e dal-
la cittadinanza che ha riempito le tribune dello stadio e 
degli impianti per assistere allo spettacolo della cerimo-
nia e delle competizioni, il merito è in gran parte dei vo-
lontari.
Le riflessioni che precedono, ci offrono lo spunto per fare 
alcune considerazioni sull’eredità dei Giochi.
A cominciare dai volontari, in gran parte giovani tesserati 
delle federazioni affiliate che hanno recepito i sani valo-
ri alla base dei Giochi, condividendone la gioia dell’impe-
gno e del sacrificio. 
Costituiscono una solida base su cui investire per le sfi-

a significant operating surplus despite a decrease in 
budget by at least 20% compared to previous editions of 
the Games.
IOC President, Thomas Bach, with EOC President Janez 
Kocijančič whom, once again, we want to thank for 
honouring us with their presence, gave a speech where 
he expressed admiration for our country and pointed out 
the key that makes the Games successful: “It does not 
matter whether you come from a big country or a small 
one. Having a big heart is what really counts. Shared 
values of friendship and respect are what unites us all. 
This is Olympism: “unity in diversity” in its best sense”.
Great heart and passion for sport encouraged hundreds 
of people to cooperate with the Organizing Committee. 
About 800 volunteers were the added value of an event 
which set record numbers for us: about 900 athletes, 
600 officials, technicians and referees, 170 guests and 
142 media operators. 
Unanimous satisfaction was expressed by delegations, 
VIPs and local people, who crowded the stadium and 
all sports facilities to attend the Opening Ceremony 
and watch competitions and all this is mostly owed to 
volunteers.
The comments above give us hints to make some con-
siderations about the legacy of the Games.
Let’s start from volunteers. They were mainly young 
members of affiliated Sports Federations who learnt the 
founding values of the Games and shared joy, commit-
ment and spirit of sacrifice. 
They are the basis on which we should invest to cope 
with future challenges of San Marino’s sports movement 
in terms of professionalism in competitions and techni-
cal/management organization.
Restoration works carried out on necessary facilities 
and equipment, together with important experience 
acquired by Federations’ officers in the organisation and 
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S A L U T O

de future del movimento sportivo sammarinese, in pri-
mo luogo a livello agonistico, in secondo luogo a livello di 
struttura tecnica e dirigenziale.
L’adeguamento degli impianti e delle attrezzature ne-
cessarie, unitamente all’importante esperienza matu-
rata dai dirigenti federali nella predisposizione e gestio-
ne della propria manifestazione, offre l’opportunità alle 
nostre organizzazioni sportive di ospitare eventi inter-
nazionali che favoriscono lo sviluppo dell’attività delle ri-
spettive discipline.
Nell’anno appena trascorso, con il rinvio dei Giochi del 
Mediterraneo, il CONS ha partecipato unicamente al Fe-
stival Olimpico della Gioventù Europea svoltosi a Gyor. 
I nostri giovani atleti, tre nuotatori e un judoka, si sono 
ben comportati in terra ungherese lasciandosi alle spalle 
atleti di numerose nazioni.
Nel rendere merito a tutti gli atleti che si sono distinti nel 
2017, tra i risultati che hanno dato lustro al nostro paese 
e a conferma delle discipline di eccellenza del movimen-
to sportivo biancazzuro, desidero evidenziare il titolo eu-
ropeo vinto da Arianna Perilli nel tiro a volo (trap) e, do-
po le medaglie vinte ai Giochi dei Piccoli Stati, la medaglia 
d’argento ai World Games conseguita da Enrico Dall’Olmo 
e Jacopo Frisoni nelle bocce (Raffa doppio).
A conclusione di questo breve saluto, ricordando le prin-
cipali sfide sportive, ormai alle porte, vale a dire i Giochi 
Olimpici invernali a PyeongChang – in bocca al lupo all’u-
nico sciatore qualificato, Alessandro Mariotti – i Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona e i Giochi Olimpici Giovanili esti-
vi a Buenos Aires, e sottolineando che il 2018 sarà stra-
tegico per l’attuazione del programma di politica sporti-
va del quadriennio, augurando i migliori successi ai nostri 
atleti, permettetemi ancora una volta di ringraziare le au-
torità istituzionali, il Comitato Olimpico Europeo, gli spon-
sor e tutti coloro che hanno contribuito al successo dei 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa “San Marino 2017”,

management of their activities, gives us the opportunity 
to host international events, which favour the develop-
ment of sports disciplines.
Last year, as the Mediterranean Games were postponed, 
CONS took part only in the European Youth Olympics 
Festival in Gyor. Our young athletes, three swimmers 
and a judoka, did well in Hungary and ranked higher 
than others from different nations.
In order to pay homage to all the athletes who stood 
out in 2017, among the results which gave prestige to 
our country and confirmed the excellent level reached 
by some disciplines of our sports movement, I would 
like to highlight Arianna Perilli, who won Trap-shooting 
European Championship. Other achievements were the 
medals won at the Games of the Small States of Europe 
and the silver medal obtained by Enrico Dall’Olmo and 
Jacopo Frisoni in bocce at the Raffa World Games - 
Doubles.
To conclude, I want to point out the main sports events 
about to come: the Winter Olympics in Pyeongchang 
(good luck to the only San Marino skier, Alessandro 
Mariotti, who managed to qualify), the Mediterranean 
Games in Tarragona and the Summer Youth Olympics in 
Buenos Aires. 2018 will be a strategic year to implement 
the sports policy programme set for the new four-year 
period. I wish all the best to our athletes and let me thank 
once again, EOC, sponsors and all those who worked 
hard to make San Marino 2017 GSSE a great success.
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“ DOBBIAMO 
ELABORARE 
UNA NUOVA 
CULTURA 
DELL’EVENTO 
SPORTIVO ”

“ WE MUST 
DEVELOP 
A NEW 
CULTURE 
OF THE 
SPORTING 
EVENT ”

È la seconda volta che ho il piacere e l’onore, in veste 
di Segretario di Stato allo Sport, di portare il saluto ai 

lettori di Panorama Sport, la pubblicazione annuale che 
traccia il bilancio sportivo del Comitato Olimpico Naziona-
le Sammarinese e delle sue Federazioni affiliate.
Mi si permetta di sottolineare la proficua collaborazione 
avvenuta con il Presidente del CONS, Gian Primo Giardi, 
con il Segretario Generale Eros Bologna e con tutto il Co-
mitato Esecutivo CONS.
Il 2017 è stato l’anno dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa.
Per una settimana il Paese è stato al centro dell’attenzio-
ne del movimento sportivo internazionale.
San Marino è stata “invasa” da un esercito di 700 atleti 
provenienti dai piccoli stati europei: la macchina organiz-
zativa predisposta ha funzionato perfettamente.
I nostri volontari sono stati un formidabile biglietto da vi-
sita per la Repubblica, e li ringrazio ancora per l’impegno 
e per il servizio che hanno reso.
Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le bellissime imma-
gini della cerimonia di apertura, con l’intervento del Pre-
sidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas 
Bach, che con la sua presenza ha testimoniato l’attenzio-
ne riservata al movimento sportivo dei Piccoli Stati d’Eu-
ropa e alla stessa Repubblica di San Marino, paese orga-
nizzatore della manifestazione.
Così come abbiamo ancora vivo il ricordo dei successi de-
gli atleti sammarinesi.
Un bilancio finale di 30 medaglie è di assoluto valore tec-
nico e permette di guardare con ottimismo ai prossimi 
appuntamenti di Montenegro 2019 e Tokyo 2020.
Il 2018 appena iniziato è anche un anno olimpico.
Fra pochi giorni i XXIII Giuochi Olimpici Invernali saranno 
di scena a Pyeongchang nella Corea del Sud, e San Ma-
rino, seppur con un solo atleta, sarà presente a questa 
manifestazione, che ritorna in oriente dopo tanti anni, in 
un contesto molto particolare: ci auguriamo che lo spirito 
dell’olimpismo allenti le forti tensioni politiche e che l’o-
limpiade sia l’occasione per far prevalere le ragioni dell’a-
micizia e della fratellanza fra i popoli, nella cornice di una 

S A L U T O

di / by Marco Podeschi
Segretario di Stato per lo Sport

SI CHIUDE UN ANNO 
STRAORDINARIO, 
ORA NUOVE SFIDE

AFTER AN EXTRAORDINARY 
YEAR, NEW CHALLENGES

This is the second time I am glad and proud to 
address some words in my role as San Marino’s 

Minister of Sport to the readers of Panorama Sport, this 
yearly magazine that takes stock of the work of San 
Marino’s NOC and Sports Federations. Let me highlight 
the fruitful cooperation with CONS’s President, Gian 
Primo Giardi, with Secretary General, Eros Bologna, and 
the entire Executive Committee. 2017 was the year of 
the Games of the Small States of Europe. For a week, San 
Marino was in the spotlight of the international sports 
movement. Our country was “invaded” by an army of 
700 athletes coming from European Small States but the 
organizing machine we had arranged worked perfectly. 
Our volunteers proved to be a wonderful trademark for 
the Republic of San Marino: let me thank them once 
again for their commitment and hard work. We still 
have the wonderful images of the Opening Ceremony 
before our eyes: IOC President Thomas Bach expressed 
the attention paid to the sports movements of the 
Small States and to the Republic of San Marino, which 
organised the event. Another vivid memory is that of 
the achievements of our athletes. A final number of 30 
medals is a technically significant result, which makes 
us feel positive as for next vents in Montenegro (2019) 
and Tokyo (2020). The year that has just begun is also 
an Olympic one. In a few days, the XXIII Winter Olympic 
Games will start in Pyeongchang (South Korea). 
Although with only one athlete, San Marino will take part 
in this event, which after several years, will be hosted 
by an Eastern country in a very particular period. We 
hope that the spirit of Olympism will reduce political 
tensions and that Olympic Games will foster friendship 
and brotherhood in a frame of fair play, where athletes 
will compete honestly. During 2018, the collaboration 
between our sports movement and local schools shall 
continue with more and more commitment. Balance 
sport and education is one of the challenges we will 
cope with so that our young generations of athletes 
can practise sport without any penalisation. In 2018, 
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sana competizione dove gli atleti gareggiano nel rispet-
to delle regole.
Nel corso del 2018 dovrà proseguire con maggiore impe-
gno la collaborazione fra il sistema scolastico ed il movi-
mento sportivo: conciliare impegno sportivo e scolastico 
è una sfida che dobbiamo affrontare per far sì che i nostri 
giovani atleti possano praticare l’attività sportiva senza 
penalizzazioni.
Nel 2018 inizierà anche la gestione da parte del Comita-
to Olimpico Nazionale Sammarinese del Multiventi Sport 
Domus.
La decisione, voluta dal Governo, mira a valorizzare la 
struttura e il suo valore polifunzionale per la collettività 
come punto di riferimento per gli impianti della zona di 
Serravalle, anche in vista di appuntamenti internaziona-
li prestigiosi, come la fase finale dei campionati europei 
di calcio Under 21, che si svolgeranno anche a San Mari-
no nel 2019.
Sul tema impianti sportivi, nei prossimi anni andranno 
intraprese attività per valorizzarne il ruolo sociale e le ri-
cadute, anche in termini di benefici economici, che que-
ste importanti risorse rappresentano per il movimento 
sportivo.
L’attuale fase congiunturale del Paese non è semplice 
e impone scelte non banali e coraggiose per assicurare 
sostegno economico e organizzativo allo sport, anche 
esplorando settori nuovi per la Repubblica di San Marino.
Altro tema rilevante che intendo evidenziare è l’aspetto 
etico.
Lo sport deve confrontarsi con la sostenibilità ambien-
tale degli eventi sportivi, tema che San Marino ha posto 
in evidenza anche durante l’edizione dei Giochi dei Picco-
li Stati d’Europa 2017. Ci sono indicazioni precise del CIO 
che dobbiamo impegnarci a rispettare, elaborando una 
cultura nuova dell’evento sportivo.
Ultimo punto che vorrei toccare è il rispetto delle regole.
Lo sport deve essere pulito, il rispetto delle regole spor-
tive ed etiche deve essere assoluto e in questo senso at-
leti, allenatori, dirigenti devono prestare la massima at-
tenzione.
Infine mi si permetta un ringraziamento a tutti gli atle-
ti che in ogni disciplina, in ogni competizione, nel 2017, 
hanno dato lustro alla Repubblica e portato avanti con 
passione il movimento sportivo sammarinese.
A loro deve essere rivolto il massimo sforzo affinché ab-
biano tutte le possibilità di svolgere attività sportiva e 
conseguire i migliori successi.

CONS will start to manage the Multiventi Sport Domus. 
This decision made by San Marino’s Government aims 
to enhance the value of these facilities especially as a 
multipurpose location for the entire community. It shall 
become a landmark for all San Marino’s sports facilities 
in view of important international events such as the 
finals of the UEFA European Under-21 Championship, 
which will take place in our Republic in 2019. As for 
sports facilities, in the following years, we shall take 
steps to increase their social value and the benefits, 
also economic ones, that these important resources 
bring to our sports movement. San Marino is facing a 
difficult period. Therefore, we must brave and make 
suitable choices to ensure economic and organizational 
support to sport by exploring new areas. Another sig-
nificant point I want to introduce is ethics. Sport must 
deal with environmental sustainability in sports events 
and this issue was highlighted in the 2017 edition of 
the Games of the Small States of Europe. IOC asked us 
to fulfil specific requirements and we must work hard 
to achieve this goal by elaborating a new philosophy of 
sports events. One last point I would like to comment on 
is fair play. Sport must be clean and this can be reached 
only through fair play and ethics. This is what athletes, 
trainers and managers must pay attention to. Finally, let 
me thank all athletes in every discipline and competition 
who, in 2017, honoured our Republic and improved San 
Marino’s sports movement with passion and devotion. 
All our energy shall be devoted to them so that they can 
catch any and every opportunity to practice sport and 
achieve great results.
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The San Marino 2017 Games of the Small States of 
Europe are another important achievement for San 

Marino’s sports movement.
The commitment of all the people involved, as well as the 
public and private resources used, were significant and 
had a great impact on our society and internationally: 
our small Republic and its identity, abilities and values 
were exalted.
The response to volunteer “recruitment” among local 
people was priceless. Besides their merely sports value, 
the Games of the Small States of Europe are the most 
popular event, especially among the young.
Back again after twenty years, the Games brought a 
unique breath of enthusiasm and expectations.
The 2017 edition was the third one hosted in San 
Marino and, as for the previous two in 1985 and 2001, it 
triggered a new pace and a change in mentality for our 
sports movement. 
The first edition fostered sport development: new 
organisations were created; old ones grew up and were 
reinforced, while common people could enjoy the oppor-
tunity to start new disciplines. 
2001 determined a change in the approach and 
attitude towards sport in terms of importance given to 
the preparation of competitions, strengthening of the 
organizational model and difference between amateur 
and professional sporting activity, which grew deeper 
and deeper.
Now, 2017 and the present economic situation will be 
a watershed in the conception of a new organizational 
model based on the awareness that great commitment 
in terms of resources and free time will be necessary 
to conceive a new approach to sport, especially in new 
generations without leaving the strategy of engaging 
San Marino’s people more and more.
The change in pace triggered at the beginning of this 
four-year period by the appointment of new Federation 
managers will lead to further developments, if carried 
out in a more managerial and business-like way (yet 

I Giochi dei Piccoli Stati d’Europa San Marino 2017, rappre-
sentano un altro basilare e importante traguardo per il 

movimento sportivo sammarinese.
L’impegno e le risorse impiegate, pubbliche e private, so-
no state rilevanti e hanno avuto un grande impatto, sia 
all’interno del nostro Territorio, sia in ambito internaziona-
le, nell’esaltare la nostra piccola Repubblica, con la sua pe-
culiare identità, capacità e valori.
Impagabile è stato il riscontro, nel “reclutamento” dei vo-
lontari tra i cittadini. I Giochi dei Piccoli Stati d’Europa rap-
presentano, per loro natura, oltre l’aspetto meramente 
sportivo, la manifestazione sportiva più sentita dalla po-
polazione e dai giovani.
Un evento che con cadenza ventennale, si affaccia al no-
stro Paese e porta con sé, una ventata di entusiasmo e di 
speranze, senza eguali.
Quella del 2017 è stata la terza edizione ospitata da San 
Marino e come per le precedenti, nel 1985 e 2001, si rive-
lerà motivo di cambio di passo e di mentalità per il nostro 
movimento sportivo. 
La prima edizione è servita a dare slancio allo sviluppo 
dell’attività sportiva, con il fiorire di nuove organizzazioni, 
la crescita e il consolidamento di quelle esistente, oltre op-
portunità per l’avvio alla pratica di nuove discipline. 
Il 2001 ha rappresentato un cambio di guardia, nell’approc-
cio e la considerazione dello sport, sia riguardo all’impor-
tanza delle preparazione all’attività competitive, nonché 
per il rafforzamento del modello organizzativo, e la distin-
zione divenuta via via sempre più marcata e distinta, fra at-
tività amatoriale e agonistica.
Ora, il 2017 e l’attuale congiuntura economica rappresen-
teranno un nuovo spartiacque nel concepire un nuovo mo-
dello organizzativo, la consapevolezza di dover dare un no-
tevole impegno di risorse e di tempo libero a disposizione, 
per avviare un diverso approccio nel mondo sportivo, so-
prattutto nelle giovani generazioni, senza perdere, in pro-
spettiva, la necessità di coinvolgere sempre più, la popola-
zione sammarinese.
Il cambio di passo, già avviato con il ricambio della dirigen-
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za federale all’avio del Quadriennio, porterà ulteriori svilup-
pi, se effettuato in modo più manageriale e professionale 
(ma non necessariamente professionistico) e meno assi-
stenzialistico, auspicando, maggior entusiasmo e soprat-
tutto, rinnovato impegno, di quanti vi si dedicano, affron-
tando con diverso spirito, l’attività sportiva e l’impegno da 
dedicarvi, in modo più metodico e consapevole.
Ciò non significa che lo Sport deve essere appannaggio di 
pochi eletti, e in tempi di difficoltà, riservato a quanti pos-
sono disporre di autonome risorse, ma l’attività agonisti-
ca competitiva, richiederà sempre più una partecipazione 
personale, anche in termini economici. 
Il CONS e il movimento sportivo dovranno certamente de-
dicarsi maggiormente per avvicinare sempre più le nuove 
generazioni e assicurare tutti una minima attività sportiva 
di base, predisponendo favorevolmente i giovani a pratica-
re una robusta attività fisica – con l’assenso e la necessa-
ria convinzione di coloro che sono dedicati all’educazione 
dei ragazzi - coscienti dell’importanza dello sport per la for-
mazione di un buon cittadino.
Lo sport deve essere visto da tutti, come una particola-
re attenzione al benessere del corpo e sia strumento uti-
le per apprendere a relazionarsi correttamente, in una so-
cietà moderna e complessa che spesso esalta troppo l’e-
go, ponendo in primo piano l’individuo rispetto ad una col-
lettività, spesso orfana di punti di riferimento e frequente-
mente, anche privo di obiettivi di medio e lungo termine.
I nostri ragazzi sono spesso “oberati” di impegni e bersa-
glio di mille iniziative e falsamente appagati dal raggiun-
gimento di risultati, a volte effimeri e comunque, frequen-
temente, senza spessore e rapporti con il mondo esterno 
che ci circonda, troppo chiusi a curiosare oltre i confini del 
nostro limitato territorio. 
Se da un lato è facile ad ambire al titolo di “campione sam-
marinese”, la realtà dei fatti è che dobbiamo confrontarci 
con il circondario e adeguarci sempre più ad un confronto 
ampio e impegnativo, con realtà sportive regionali che pre-
parino l’esordio in campo internazionale.

not necessarily by professionals). More enthusiasm 
and more commitment by those involved in sport will 
be expected from athletes, who will be asked to devote 
themselves to sporting activity with a more systematic 
and aware attitude.
This does not mean that sport should be something just 
for elites, and especially in difficult periods, for those 
who have suitable resources. However, competitive 
sporting activity will require more and more personal 
commitment, even in terms of funding. 
CONS and San Marino’s sports movement shall use their 
best efforts to involve young generations and guarantee 
basic sporting activities thus preparing the young to 
practice healthy sport. The approval and engagement of 
the people devoted to education will be necessary and 
the latter shall be aware of the importance of sport in 
raising good citizens.
Everybody should look at sport as special care given 
to body wellness and as a useful tool to learn to build 
correct relationships in our modern and complex soci-
ety, which often boosts the ego too much. Individuals 
are placed in the forefront while community often lacks 
points of reference and medium- or long-term objectives.
Our boys and girls are overloaded by a number of 
activities and involved in thousands of interests. They 
are falsely satisfied with achieving results which are 
often ephemeral and usually unimportant. They limit 
themselves in their relationships with the surrounding 
world since they are too narrow-minded to have a look 
beyond the borders of our small territory. 
On the one hand, it is easy to become a “San Marino 
champion”, but, on the other hand, the truth is that 
we shall face sports challenges in a wider and more 
committing environment by competing with regional 
athletes to get ready for international events.
The third cycle of CONS, from its foundation for the 
Olympic Games of Rome in 1960, started with the 2017 
Games of the Small States of Europe. This new NOC, re-
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Il terzo giro di boa dello sport sammarinese, dalla costitu-
zione del C.O.N.S., per le Olimpiadi di Roma 1960, è già sta-
to superato con i Giochi 2017 e il Comitato Olimpico, ora raf-
forzato con una nuova legislazione sportiva, un rinnova-
to programma di politica sportiva quadriennale è chiama-
to, unitamente alle Federazioni che ne vorranno seguirne il 
passo, a riorganizzarsi completamente, garantendo un ap-
proccio sociale allo sport più responsabile e mirato, ma per 
quanto riguarda la pratica sportiva, con finalità agonisti-
che, dovrà ottimizzare le risorse economiche e umane, al 
fine di conseguire nuovi e più ambiziosi traguardi sportivi.
In questa direzione sono rivolti i progetti di sviluppo spor-
tivo, attraverso una programmazione definita e ben artico-
lata, staff e responsabili motivati e, novità ineludibile, con 
obiettivi dichiarati da conseguire, nel breve e medio termi-
ne, sottoscritti, per ogni singolo atleta beneficiario di finan-
ziamenti ad hoc.
Questo comporterà, in prospettiva, una maggiore specia-
lizzazione negli sport di vertice e una rivisitazione dell’atti-
vità di base che dovrà sapersi sostenere più in autonomia, 
in termini di risorse pubbliche, senza che per questo l’atti-
vità sportiva debba diventare appannaggio di determinati 
ceti sociali, ma un diritto, oltre a una scelta, fra pratica ago-
nistica e amatoriale, con una distinzione sempre più mar-
cata in futuro.
Senza approfondire l’esposizione del Programma di politi-
ca sportiva del prossimo Quadriennio, documento che vie-
ne integralmente pubblicato nelle pagine che seguono, 
permettermi di rivolgere un appello al comparto turistico 
sammarinese, affinché ci si possa sedere tutti attorno a 
un tavolo per unire risorse e capacità per portare a San Ma-
rino un maggior numero di manifestazioni sportive, inte-
ressanti non solo da un punto di vista agonistico, che pos-
sano gratificare da un lato, le Federazioni, che vi si dedica-
no a titolo volontario e spesso senza un ritorno economico 
commisurato agli sforzi profusi, con visibilità e promozio-
ne della propri disciplina sportiva, dall’altro lato, il sistema 
ricettivo, elevando il numero di presenze turistiche nel si-
stema sammarinese, e risorse dall’esterno, attraverso, se 
le associazioni di categoria, se sapranno dedicare maggio-
ri investimenti, e in modo più incisivo, soprattutto da parte 
delle strutture alberghiere.
Di questo, il nostro movimento ne trarrà beneficio, come 
pure il sistema “San Marino”, se si saprà innescare un sa-
no circolo virtuoso, con eventi che si ripropongono nel tem-
po e che in prospettiva possono crescere, sia sul piano 
agonistico sia sulla partecipazione numerica.
I Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ne sono stati tangibilmen-
te una dimostrazione, e sarebbe un vero peccato dover at-
tendere due decenni per vedere tanto interesse per il no-
stro Paese.
Il movimento sportivo sammarinese merita, in generale, 
un maggior supporto dal comparto turistico e commercia-
le, al quale necessitano, oltre a risorse economiche e im-
piantistica, sinergie sul piano logistico e di risorse umane 
per poter ospitare eventi a condizioni, se non paritarie, ma 
similari al circondario. Buona lettura!

inforced by renewed sports regulations and a four-year 
Sports Policy Programme, shall re-organise its structure, 
together with the Federations who will want to keep its 
pace. It shall ensure a more responsible and social-ori-
ented approach to sport while in the competitive sector, 
it shall maximise economic and human resources in 
order to achieve new and more ambitious sports goals.
Sports development projects are going this way through 
well-defined and articulated planning, motivated staff 
and managers, and, as an inevitable new element, set 
and approved goals to be achieved in the short- and 
medium-term by each athlete receiving special funding.
In this view, all the above said will result in higher 
specialization in top sports and in a review of basic 
activities, which shall be able to increase self-financing 
and rely less on public funding. However, by doing so, 
sport shall not become something just for elites, but a 
right and a choice between competitive and amateur 
activities with greater and greater distinction between 
the two in the future.
Without going into details of the Sports Policy 
Programme for the next four-year period, a document 
that will be integrally published on the following pages, 
let me address San Marino’s tourist industry and ask its 
representatives to sit around a table to put resources 
and abilities together. San Marino should host more 
sports events. However, they shall not be interesting 
just from a competitive point of view. They should be 
rewarding for Sports Federations, whose members often 
volunteer and do not receive economic returns balanc-
ing their commitment, through visibility and promotion 
of the various disciplines involved. On the other hand, 
such events should favour accommodation facilities by 
increasing the number of visitors and through local pro-
fessional associations, especially hotels, which should 
increase their investments in this sector.
Both our sports movement and the entire San Marino’s 
economic system will benefit from the above said, but 
only if we trigger a virtuous circle including repeated 
events, which in the future may grow in terms of compe-
tition and number of participating people. 
The Games of the Small States of Europe tangibly proved 
all this and it would be a shame if we had to wait for two 
decades to see so much enthusiasm once again in our 
country.
San Marino sports movement deserves more support 
from the tourist and trade industry. It needs more eco-
nomic resources, facilities, logistic synergy and human 
resources to host events in the same conditions as the 
other towns in the surroundings. Enjoy your reading!
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CONSIGLIO NAZIONALE
FEDERAZIONI NON OLIMPICHE
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MOTOCICLISTICA › DENNIS ZANOTTI

PESCA SPORTIVA › GRAZIANO MURACCINI

SCACCHI › IVAN TABARINI

SPORT BOCCE › MAURIZIO MULARONI

SPORT SPECIALI › FILIBERTO FELICI
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TIRO A SEGNO › GIUSEPPE MARIO MUSCIONI

TIRO A VOLO › GIAN NICOLA BERTI
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SPORTS POLICY PROGRAM
FOR 2017-2020 OLYMPIC PERIOD

PROGRAMMA  
DI POLITICA SPORTIVA
QUADRIENNIO OLIMPICO 2017-2020

PREMISES

The beginning of the new Olympic four-year period 
was characterised by the organisation of the 

Games of the Small States of Europe in San Marino. 
That was the sports event par excellence for our Country.
The qualified sports community who took part in such 
event was given a clear idea of a compact and united 
sports movement, whom transmitted their enthusiasm 
to all San Marino’s society.
The organisation of such event involved great efforts, 
not only of economic nature. However, the excellent 
feedback from civic and sports authorities and acknowl-
edgements from athletes and guests, who appreciated 
the genuine values that San Marino’s athletes were able 
to convey, were highly rewarding. 
If it is conceived as healthy physical and mental exercise, 
sport may be the ideal approach to keep fit and prevent 
illnesses. Moreover, it may be an excellent means to 
give young people motivated by honourable principles 
the correct attitude to live together in a society where 
spirit of sacrifice and perseverance are tools, and not 
objects, to achieve the goals that each individual (and 
all society) pursue.
The memories of 2017 Games reinforce our cultural iden-
tity based on solidarity and hospitality. Respectful of 
the principles of social cohesion, we gave young people 
inspiration and reasons to believe in their willpower and 
abilities, which are real columns to support their growth 
and development. 
As ideal continuation of the enthusiasm raised by the 
Games, this Sports Policy Programme aims to stimulate 
and increase the skills of athletes, managers, techni-
cians and sportspeople in general to further improve 
their performances at any level.
This Programme contains challenging short- and medi-
um-term objectives. The entire sports management is 
responsibly committed to pursue such goals.
Only through strongly shared and cohesive action our 

PREMESSA

L’avvio del Quadriennio Olimpico è stato caratterizza-
to dall’organizzazione dei XVII Giochi dei Piccoli Stati 

d’Europa a San Marino. 
L’evento sportivo per eccellenza per il nostro Paese.
Evento che ha offerto alla comunità sportiva qualificata 
presente la chiara immagine di un movimento sportivo 
compatto e unito e che con il suo entusiasmo ha conta-
giato tutte le componenti sociali sammarinesi.
L’organizzazione, che ha comportato un notevole sforzo, 
non solo economico, è stata premiata dall’ottimo riscon-
tro proveniente dalle Autorità civili e sportive, e dai rico-
noscimenti degli sportivi e degli ospiti che hanno soprat-
tutto apprezzato i valori, genuini, che gli sportivi samma-
rinesi hanno saputo rivolgere agli oltre mille atleti e tec-
nici convenuti. 
Lo Sport, se correttamente inteso come sano esercizio fi-
sico e mentale, può divenire l’approccio ideale, non solo 
per mantenere in forma il proprio corpo e prevenire ma-
lattie, ma anche per infondere ai giovani, opportunamen-
te motivati da sani principi, l’attitudine a convivere in una 
società, dove sacrificio e tenacia sono strumenti, e non 
scopo finale, per raggiungere obiettivi che ogni individuo 
(e collettività) si prefigge.
Il ricordo dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 rafforza una re-
altà culturale – la nostra – solidale e ospitale, dove nel ri-
spetto dei principi di convivenza sociale, abbiamo dato ai 
nostri giovani l’ispirazione e le motivazioni per credere 
nella volontà e capacità, autentiche colonne su cui basa-
re la propria crescita e sviluppo. 
Quale ideale prosecuzione dell’entusiasmo che i Gio-
chi hanno trasmesso, il presente programma di Politica 
Sportiva s’ispira all’obiettivo di stimolare e accrescere le 
competenze degli attori di riferimento, siano essi atleti, 
dirigenti, tecnici o semplici sportivi, e di migliorare, ulte-
riormente, come si conviene in ogni competizione, l’effi-
cienza gestionale.
Il programma contiene obiettivi sfidanti, di breve e me-
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dio termine, per i quali la dirigenza sportiva, nel suo in-
sieme, resta responsabilmente impegnata al loro conse-
guimento.
E solamente attraverso una forte azione condivisa e co-
esa di tutto il movimento sportivo, sarà possibile rag-
giungere di risultati di successo. Nell’incessante ricer-
ca di migliori prestazioni, motivati dall’ambizione di rag-
giungere traguardi sempre più importanti, azione intrin-
seca e caratterizzante del fine ultimo di ogni vera attivi-
tà sportiva, la mission del Comitato Olimpico sarà foca-
lizzata, nel prossimo quadriennio, negli obiettivi di segui-
to individuati.

 ╋ IMPIANTISTICA SPORTIVA

Oggetto di un apposito documento programmatico, in 
quest’ambito il CONS proseguirà nella politica di un’ocu-
lata gestione delle spese correnti, in vista di possibili ri-
duzioni di fondi pubblici nel breve termine. 
La gestione delegata, da estendere a tutte le Federazioni 
che fruiscono di strutture sportive in maniera prevalente 
ed esclusiva, dovrà essere più opportunamente discipli-
nata attraverso un nuovo modello organizzativo, permet-
tendo ai gestori di ricavare risorse alternative ai contri-
buti statali riservati, operando con spirito imprenditoria-
le, affinché possa essere comunque garantita la fruibilità 
pubblica e, nel contempo, permessa l’attività agonistica. 
Dovrà essere avviata una maggiore solidarietà fra le di-
scipline sportive che, per natura della propria attività, 
possono disporre di maggiori risorse, rispetto a quel-
le, una minoranza, che difettano di adeguati mezzi per 
le esigenze minime, in particolare le attività che abbiso-
gnano di spazi indoor. 
La necessità di reperire nuove strutture e l’esigenza di 
mettere a norma alcuni impianti, e rimodernare altri ve-
tusti, rappresenta la priorità per assistere allo sviluppo e 
alla crescita degli atleti e dello Sport in generale.

sports movement will be able to achieve successful 
results. In its ongoing search for better performances 
and pushed by the ambition of achieving more and more 
important objectives, which are the intrinsic and charac-
terising aspects of the main goal of all sporting activity, 
in the next four-year Olympic period, the San Marino’s 
Olympic Committee will focus on the following goals.

 ╋ SPORTS FACILITIES

Included in a separate programme, CONS will deal with 
this aspect by continuing with its prudent administra-
tion of current expense in view of possible cuts to public 
funding in the short term. 
Delegated management, to be extended to all Federations 
which use sports facilities on a main or exclusive basis, 
shall be more suitably regulated by way of a new or-
ganisational model, which will make further resources 
available to managers besides dedicated public funding. 
Federations shall act in a business-like way to guarantee 
that such facilities may be used by the public and for 
competitive sports activities. 
More solidarity is required for sports disciplines which, 
due to their nature, are given greater funding compared 
to those, in a lower number, which lack suitable resourc-
es for their essential needs, in particular sports that 
need indoor facilities. 
The need for finding new facilities, as well as for restor-
ing old ones and bringing them to legal standards, is on 
top of list of priorities to support the development and 
growth of our athletes and sport in general.
The design of and search for industrial-trading areas to be 
turned into gyms for sporting activities is one of the main 
points of our programme in order to relieve the pressure 
on those disciplines which cannot use public spaces.
CONS will bear lease charges while it will ask Public 
Authorities to pay for restoration works, if required. 
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Lo studio e la ricerca di ambienti industriali - commercia-
li da trasformare in palestre e spazi destinati ad attivi-
tà sportive – sarà un punto programmatico prioritario in 
questo Quadriennio per lenire le pressanti necessità di 
quelle attività che non dispongono di ambienti pubblici.
L’impegno del CONS sarà di farsi carico dei costi di loca-
zione, sollecitando l’Autorità di sostenere i costi per in-
terventi di adattamento, se necessari, lasciando agli 
utenti gli oneri delle utenze e della gestione.
La gestione del Multieventi Sport Domus, in vista di un 
possibile passaggio al CONS, dovrà effettuarsi con le op-
portune garanzie pubbliche di poter disporre del sosten-
tamento economico necessario pur in ottica di una mag-
giore efficienza gestionale, già applicata nell’ultimo de-
cennio nella struttura CONS, attraverso la revisione dei 
principali fattori di costo, oltre ad una razionalizzazione 
degli spazi, secondo le priorità e le esigenze delle Fede-
razioni Sportive.
Il rimando al Piano di Priorità d’intervento è parte inte-
grante del presente programma.

 ╋ RISORSE ECONOMICHE, 
SPONSOR E MARKETING

Occorre sensibilizzare quanti hanno il compito di gesti-
re l’Amministrazione pubblica, sul positivo riscontro - nel 
sociale, nella salute e, di conseguenza, sui risparmi del-
la spesa sociale e sanitaria - di un adeguato investimen-
to verso le attività sportive, così come i potenziali benefi-
ci dello stesso sull’economia, dovuti allo sviluppo dell’at-
tività e delle manifestazioni sportive sul Territorio.
Le risorse economiche sono il fondamento di ogni azione 
e risulta prioritario mettere in atto tutte le iniziative ne-
cessarie a garantire lo sviluppo dello Sport, tramite un’o-
culata gestione delle risorse, con un’attenta revisione 
della spesa e la ricerca di nuove fonti d’entrata. 
Senza distogliere risorse private locali, prevalentemen-
te impiegate, nella sponsorizzazione dei club e delle Fe-
derazioni sportive in genere, il CONS, attraverso l’elabora-
zione di un piano di comunicazione, intende consolida-
re una ricerca mirata a valorizzare la visibilità del brand 
“CONS”, alla ricerca di partner tecnici ed economici, affin-
ché la comunicazione esterna possa allinearsi con le esi-
genze degli Sponsor, attuali e futuri, valorizzando, laddo-
ve siano più carenti, l’immagine e le prestazioni degli at-
leti di tutte le Federazioni e soprattutto degli Atleti d’Inte-
resse Nazionale.
Nell’ambito del consolidamento di una ponderata gestio-
ne amministrativa degli impianti sportivi e delle attività 
sportive, s’intende operare una riforma dei criteri di cal-
colo dei contributi ordinari e di assegnazione dei fon-
di come già anticipato nel Regolamento per il Riconosci-
mento delle Federazioni-DSA, incoraggiando una gestio-
ne sostenibile delle risorse per le attività ordinarie del-
le Federazioni.
S’intende, altresì, promuovere iniziative tese a recupera-
re autonome risorse dagli impianti sportivi e dalle attivi-
tà ivi svolte, una maggiore compartecipazione alle spe-
se correnti di gestione, e una più equa e solidale distribu-

Further consumption and management costs will be 
charged to users.
The Multieventi Sport Domus, in view of its possible 
transfer to CONS, shall be administered under guar-
antees of suitable public funding and with the aim of 
increasing managing efficiency. This attitude has been 
already applied to CONS’s facilities in the last ten years 
through a review of the main cost drivers, as well as 
space rationalisation according to the priorities and 
needs of each Sports Federation.
References to Priority Plan are an integral part of this 
Programme.

 ╋ ECONOMIC RESOURCES, 
SPONSORHIP AND MARKETING 
ACTIVITIES

Those who are in charge of the Public Administration 
shall be sensitised to the positive results of adequate 
funding of sporting activities on society and health, and 
consequently on the reduction of social security and 
healthcare expenditure, as well as to potential positive 
effects on economy related to the organisation of sports 
activities and events in San Marino.
Economic resources are the basis for any action so it 
is essential to take all necessary steps to ensure sport 
development through prudent resource management, 
careful spending review and search for new funding 
activities. 
In order not to divert local private resources, which are 
mainly used to sponsor clubs and Sports Federations, 
through the implementation of a communication plan, 
CONS aims to increase the value of “CONS” brand and 
search for technical and economic partners. Indeed, 
communication shall meet the needs of present and 
future sponsors by further spreading, where neces-
sary, the image and performance of the athletes of all 
Federations, especially of National Athletes.
While strengthening prudent administration of sports 
facilities and activities, we aim to reform the criteria 
to calculate and allocate ordinary funding, as already 
established in the Regulations for the Acknowledgement 
of Federations and ASDs, thus encouraging sustainable 
management of available resources for the ordinary 
activities of Federations.
Moreover, we would like to promote actions to obtain 
resources from sports facilities and the activities 
developed therein. Steps will be taken to share manage-
ment expenditure and to encourage a fairer and more 
responsible distribution of economic resources through 
the impulse given to actions aiming at “rewarding” the 
pursue of goals and sports results with higher funding.
Last, but not least, we want to encourage and support 
the organisation of sports events. Although they may 
not be of primary strategic importance or international 
events, through agreements entered with local accom-
modation facilities, we would like to increase tourism 
related to sport thus fostering all economic sectors and 
promoting sport in general.  



PANORAMA SPORT 2017  |  15

zione delle risorse economiche, favorendo iniziative te-
se a “premiare” con maggiori finanziamenti, il consegui-
mento di obiettivi e di risultati agonistici predeterminati.
Non ultimo, si intende incoraggiare e assistere, anche 
attraverso accordi con le strutture ricettive locali, l’orga-
nizzazione di manifestazioni sportive, che seppur non di 
primario interesse strategico e/o di carattere internazio-
nale, possano incentivare il turismo sportivo, incorag-
giando l’economia di sistema e fungere da veicolo pro-
mozionale della disciplina sportiva stessa.

 ╋ RAPPORTO CON LA SCUOLA, 
SPORT E SALUTE

Rilevante è stata l’interazione con le Scuole per le attività 
prodromiche ai Giochi 2017.
Il CONS intende svilupparle ulteriormente nel corso del 
presente ciclo Olimpico, mettendo a disposizione delle 
stesse, il progetto già elaborato nel corso del preceden-
te quadriennio.
Lo Sport è fondamentale nello sviluppo del carattere del-
le giovani generazioni.
Per favorire la loro crescita, è necessario attuare una col-
laborazione più efficace con la Scuola e con l’Università, 
proponendo un percorso formativo che amplifichi e inte-
gri le attività sportive proposte dalle stesse.
Nel rispetto delle reciproche competenze, sarà proposto 
un progetto educativo di promozione sportiva giovanile 
teso a incoraggiare l’attività motoria come sana abitudi-
ne quotidiana. Una cultura, quella sportiva, che neces-
sariamente, attraverso la valorizzazione dell’educazio-
ne, non si limita a trasmettere nozioni, ma intende esse-
re strumento per promuovere benessere e prevenzione.
Unitamente all’attività fisica, le giovani generazioni de-
vono identificarsi sempre più con i valori universali del-
lo Sport, e i dirigenti, i tecnici e operatori sportivi devono 
essere capaci di trasmettere loro i principi positivi, edu-
candoli all’impegno e ai sacrifici, al rispetto delle regole e 
ancor prima, della persona e del proprio corpo, affinché 
vengano debellati i fenomeni e comportamenti devianti 
rispetto alle regole di buona educazione e un sano sti-
le di vita, arginando il disagio giovanile alimentato anche 
da forme di esclusione sociale. 
Per contribuire alla creazione del “sapere motorio” e sti-
molare la riflessione sul valore globale dello Sport, occor-
re instaurare una maggiore iterazione con le istituzioni 
scolastiche, partecipare attivamente alle riunioni del Co-
ordinamento Didattico, promuovere e interagire con le 
Federazioni e gli ordini scolastici per ampliare la collabo-
razione di tipo didattico per le singole discipline. 

In particolare, si propone di:

 ＋ Effettuare uno screening dei ragazzi in età scola-
stica con test attitudinali e uno studio sui compor-
tamenti e delle loro abitudini di vita, affinché venga-
no assunte iniziative volte a promuovere attività, non 
strettamente sportive ma allo scopo di favorire le at-
tività “manuali”. 

 ╋ SPORT, SCHOOLS AND HEALTH

The interaction with local schools for the organisation 
of the 2017 Games of the Small States of Europe was 
extremely important.
CONS wants to further develop such relations by engag-
ing local schools in the project developed during the 
previous Olympic period.
Sport is fundamental to the development of personality 
in young generations.
In order to foster correct growth, it is necessary to 
establish more effective relations with local schools and 
university. This may be done through an educational 
programme that increases and integrates sporting 
activities promoted by such institutions.
In full accordance with each one’s role, we will propose an 
educational project to promote sport among the young 
aiming at encouraging physical exercise as healthy daily 
activity. Teaching sport through educational institutions 
shall not be limited to the transmission of notions, but 
it should be a tool to promote wellness and prevention.
Together with physical exercise, the young should 
identify more and more with universal values promoted 
by sport. Therefore, managers, technicians and people 
involved in sporting activities shall be able to give them 
positive principles and to educate them to self-com-
mitment, sacrifice, fair play and respect for their body 
and other people. Indeed, sport should help education 
eradicate behaviours pushing the young away from 
common courtesy and a healthy lifestyle thus limiting 
distress triggered by social exclusion. 
In order to favour the development of “motor awareness” 
and stimulate reflection on the value of sport, deeper 
interaction with schools shall be encouraged. We should 
actively attend the meetings of the Didactic Coordination 
Unit and work together with local Federations and 
schools to increase cooperation in teaching disciplines. 

In particular, we propose to:

 ＋ Screen children by way of skill tests and interview 
them about their behaviour and lifestyle. Such inves-
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 ＋ Rivedere, unitamente alla Segreteria di Stato Sport e 
Pubblica Istruzione, la collaborazione nell’ambito di 
Giochiamo allo Sport, il supporto nell’organizzazione 
di tornei scolastici, riposizionando, insieme agli inse-
gnanti di educazioni fisica, i Giochi della Gioventù.

 ＋ Interagire e coadiuvare, previe verifiche da parte del-
le Istituzioni e delle Federazioni Sportive, dei Centri 
Estivi, trovando forme di sinergia nella programma-
zione e nell’organizzazione dei campus estivi a cura 
del CONS e/o delle Federazioni, ponendosi a disposi-
zione di coloro che sono deputati all’educazione, af-
finché la collaborazione esistente possa sviluppar-
si ulteriormente, sfidando alcune “convinzioni” e una 
cultura troppo incline al “virtuale”, promuovendo at-
tività “concrete”, adeguandosi naturalmente ai tem-
pi, per sollecitare l’appeal dei ragazzi.

 ＋ Avviare un tavolo di confronto dedicato alla sottoscri-
zione di peculiari protocolli d’intesa, quali per esem-
pio, la definizione di programmi scolastici specifici 
per atleti-studenti, nel rispetto del programma scola-
stico ma senza pregiudicare legittime aspettative di 
una carriera sportiva, in età scolastica . 

Occorre sensibilizzare tutti i portatori d’interesse sull’im-
portanza strategica, per la salute e il benessere del cor-
po, dell’esercizio fisico, a prescindere se attraverso l’atti-
vità agonistica o amatoriale. 
Ciò comporta anche rivisitare l’attuale organizzazione 
della Medicina dello Sport, intesa quale mero strumento 
per la certificazione d’idoneità alla pratica sportiva, ma 
anche come centro di formazione e di confronto con ge-
nitori e atleti, sulle corrette abitudini alimentari, sullo sti-
le di vita e sull’assunzione di integratori più o meno utili 
e funzionali per gli scopi attesi e prefissati. 

 ╋ RAPPORTO CON LA STRUTTURA 
(CONS, FEDERAZIONI, ATLETI)

Un obiettivo sarà rielaborare un modello organizzati-
vo del CONS e delle Federazioni sportive, improntato al-
la massima trasparenza e in conformità ai principi della 
“good governance”, alla luce delle trasformazioni poste 
in essere nell’ultimo decennio. 
L’autonomia delle Federazioni deve andare di pari passo 
con un nuovo modello gestionale e con il supporto, eco-
nomico, logistico e amministrativo che alle stesse deve 
essere assicurato, per ottemperare agli scopi statutari. 
Si rende necessario, altresì, attuare una programmazio-
ne quadriennale, fissando gli obiettivi di breve e medio 
termine, da conseguire in tempi prestabiliti, affinché si 
inneschi un circolo virtuoso con risorse disponibili, im-
pegni, possibilità e scopi raggiungibili. 
Il CONS e le Federazioni, con tali premesse dovranno ge-
stire nei prossimi anni una lenta ma radicale trasforma-
zione dell’organizzazione sportiva in questa direzione, in 
modo graduale e non traumatico, affinché possano es-
sere preservate e sviluppate, da un lato, le aree di eccel-

tigations will be useful to take steps to promote ac-
tivities which are not exclusively sports related but 
to favour their “manual” skills. 

 ＋ Reconsider the cooperation activity about the pro-
ject named “Giochiamo allo Sport” with San Marino’s 
Ministry of Sport and Education, as well as the sup-
port given to schools for the organisation of school 
championships and discuss the matter of Youth 
Games with Physical Education teachers.

 ＋ Interact with and assist the personnel of Summer 
Camps after considering the feedback of local Au-
thorities and Sports Federations. It would be useful 
to adopt forms of synergic cooperation to plan sum-
mer camps organised by CONS and/or Sports Feder-
ations. We would cooperate with the people in charge 
of educational activities so that existing collabora-
tion may further develop. We would like to challenge 
some “ideas” and culture based on “virtual reali-
ty” to promote “concrete” activities and make them 
more contemporary to increase their appeal on chil-
dren.

 ＋ Start a debate to enter specific memoranda of un-
derstanding such as those for the planning of school 
programmes for athletes-students in line with educa-
tion programmes but not in contrast with the reason-
able expectations for a career in sports at school age. 

We should sensitise all stakeholders on strategic 
importance of physical exercise on health and wellness 
regardless of professional or amateur performances. 
All the aforementioned will influence also the organisa-
tion of Sports Medicine, which is merely considered a 
tool for physical fitness evaluation. It should become a 
training centre and a place where parents and athletes 
can exchange views about correct dietary habits, life-
style and intake of useful and functional supplements 
according to set goals. 

 ╋ RELATIONS BETWEEN CONS, 
FEDERATIONS AND ATHLETES

One of the first goals to achieve will be the develop-
ment of an organisational model for CONS and Sports 
Federations based on transparency and fulfilling of 
“good governance” principles in view of the changes 
made in the last decade. 
The autonomy of Sports Federations shall go together 
with a new management model and the economic, 
logistic and administrative support to be given to them 
to achieve the goals set in their articles of association. 
Moreover, it will be necessary to implement a four-year 
programme setting short- and medium-term objectives 
to be fulfilled according to a timetable. Our purpose is 
to trigger a virtuous circle using available resources, 
commitment, opportunities and achievable objectives. 
In the following years, CONS and Sports Federations 
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lenza in ambito agonistico e assicurando, d’altro canto, 
la promozione all’avviamento all’attività sportiva, oltre 
alla pratica non agonistica, quale diritto fondamentale e 
fruibile per tutti.

Alcune direttive, nella riorganizzazione della struttura, 
su cui agire, sono le seguenti:

 ＋ Favorire il coinvolgimento dei membri dell’Esecuti-
vo attribuendo deleghe per l’attuazione del presen-
te Programma di politica sportiva quadriennale con 
incarichi specifici;

 ＋ Rielaborare i criteri di erogazione dei Contributi alle 
Federazioni, rivisitando i parametri, aggiornandoli e 
utilizzando un applicativo, per semplificare il proces-
so di trasmissione ed elaborazione dei dati di calcolo. 

 ＋ Revisionare i progetti di sviluppo sportivo, allineando 
gli scopi per facilitare l’accesso ai fondi della Solida-
rietà Olimpica, introducendo obiettivi dichiarati e in-
dividuando il referente del progetto proposto, lo staff 
e gli atleti beneficiari, selezionati attraverso il curri-
culum sportivo e ranking internazionale. 

 ＋ Organizzare corsi di formazione periodica nell’arco 
del quadriennio, rendendo obbligatoria la partecipa-
zione dei dirigenti e tecnici delle Federazioni a cui so-
no stati assicurati finanziamenti ai Progetti di Svilup-
po Sportivo, al fine di implementare le conoscenze e 
le competenze per un’adeguata gestione dell’orga-
nizzazione sportiva.

 ＋ Focalizzare uno studio sull’attuale livello agonistico, 
con la costituzione di un database delle prestazioni 
per disciplina/specialità in ottica di una più efficien-
te programmazione sportiva mirata al potenziale de-
gli atleti e avviare, in collaborazione con le istituzio-
ni scolastiche, uno screening della popolazione gio-
vanile, attraverso test attitudinali, abitudini e lo stile 
di vita. Lo studio di tali dati permetterà di incentivare 
la pratica dell’attività motoria e suggerire un percor-
so agonistico, in base alle predisposizioni e attitudi-
ni degli aspiranti sportivi.

 ＋ Intraprendere un confronto con la Pubblica Ammini-
strazione per la definizione delle posizioni lavorative 
nell’ambito del fabbisogno del personale della strut-
tura CONS.

 ＋ Avviare iniziative e forme di collaborazione, attraver-
so momenti di studio e interscambio con il personale 
operante nelle Federazioni, condividendo conoscen-
ze, risorse ed esperienze, nell’organizzazione e nella 
gestione dell’attività sportiva. 

 ＋ Promuovere bandi pubblici per l’organizzazione di 
stage finalizzati al conseguimento di obiettivi speci-
fici, quali l’aggiornamento e l’ampliamento del Museo 

shall deal with slow yet radical transformation of sports 
organization. Such changes shall be gradual and not 
traumatic in order to preserve and develop top-quality 
professional sectors and promote sporting activities at 
amateur levels as a fundamental and enjoyable right for 
everybody.

The following are some hints for structural reorganisa-
tion:

 ＋ To favour the engagement of the members of the Ex-
ecutive Body by granting them proxies for specific 
tasks to implement this four-year Sports Policy Pro-
gramme;

 ＋ To re-elaborate the criteria for the allocation of fund-
ing to Sports Federations. Parameters should be re-
considered and updated while data processing and 
transmission should be made easier by using a spe-
cific computer programme. 

 ＋ To revise Sports Development Projects, whose objec-
tives should be adjusted to facilitate the allocation of 
Olympic Solidarity funds. We would like to introduce 
set goals and designate a person in charge of each 
project, the staff and athletes selected through their 
sports CV and international ranking. 

 ＋ To organise periodic training courses during the four-
year period. Managers and technicians of each Fed-
eration which is granted funding for its Sports De-
velopment Projects shall attend such courses to im-
prove their knowledge and skills for a suitable man-
agement of sports organisation.

 ＋ To focus on present professional levels through the 
creation of a performance database for each sport/
discipline in view of more efficient sports sched-
uling according to each athlete’s potential. To start 
screening procedures on children in collaboration 
with school personnel through skill tests and inter-
views about their behaviour and lifestyle. The analy-
sis of such data will make it possible to increase the 
practice of physical exercise. Moreover, it may sug-
gest different competitive programmes according to 
the inclination and aptitude of each aspiring athlete.

 ＋ To enter negotiations with the Public Administration 
to decide which professionals are required by CONS.

 ＋ To start projects and collaborations including pe-
riods of study and exchange of ideas with the per-
sonnel of each Sports Federation in order to share 
knowledge, resources and experience in the organ-
isation and management of sporting activities. 

 ＋ To promote general invitation to tender for the or-
ganisation of internship courses aiming at achiev-
ing specific goals such as the update and expansion 
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dello Sport, la creazione di nuovi archivi digitali e al-
tre iniziative similari.

 ╋ NORME DI ATTUAZIONE  
DELLA LEGGE SULLO SPORT

Con l’adozione della Legge n.149 del 30 settembre 2015, 
il movimento sportivo è tenuto ad adeguarsi e aggiornar-
si uniformando la propria struttura organizzativa, sia per 
le proprie finalità che nei rapporti con la Pubblica Ammi-
nistrazione, nell’ottica di una corretta e trasparente ge-
stione delle risorse economiche e delle strutture affida-
te. 
Il Quadriennio vedrà l’emanazione di alcuni nuovi stru-
menti normativi, al fine anche di raccordare procedu-
re preesistenti, rendendo più agevole il compito di chi è 
deputato ad amministrare e gestire un’organizzazione 
sportiva. In particolare:

A. Nell’ottica di favorire e sviluppare la pratica sportiva 
delle persone diversamente abili, s’intende promuo-
vere un tavolo di confronto con tutte le realtà che si 
occupano di sport per disabili, allo scopo di favorire 
l’inclusione nelle organizzazioni sportive e attuare, 
con il mutuo consenso delle parti interessate, quan-
to stabilito al comma 4 dell’art. 7.

B. Verificare con l’Amministrazione alcuni aspetti di cui 
all’art. 52 e promuovere iniziative di carattere fiscale 
con la Segreteria di Stato competente, affinché pos-
sano essere introdotti nuovi provvedimenti tributari 
finalizzati a incentivare risorse, attraverso agevola-
zioni fiscali di imprese, a favore di Federazioni e As-
sociazioni sportive.

C. Revisione dei Principi fondamentali degli Statuti Fe-
derali e l’armonizzazione dei regolamenti CONS, alle 
leggi di recente introduzione da parte dell’Ammini-
strazione, quali la gestione amministrativa e la tenu-
ta contabile, concessione permessi sportivi, premi e 
riconoscimenti, ecc.

D. L’introduzione di un modello di contratto tipo per le 
collaborazioni tecniche, fra le Federazioni e Associa-
zioni sportive, da un lato e atleti/tecnici dall’altra uni-
formando rapporti, condizioni e modalità operative.

E. Implementare il ruolo della rappresentanza degli at-
leti, tramite la Commissione Nazionale Atleti, pari-
menti agli Atleti Olimpici, favorendo la condivisione 
della loro esperienza acquisita in ambito dirigenziale, 
oltre a rivedere i progetti di fine carriera sportiva per 
agevolare il loro inserimento nel mondo lavorativo. 

F. Attivare il tavolo di confronto con la Segreteria di Sta-
to alla Sanità per l’attuazione di un apposito decre-
to delegato riguardo all’abilitazione della certificazio-
ne della idoneità sportiva, agonistica e ludico-amato-
riale, alle modalità dei controlli da effettuare in base 

of the Sports Museum, the creation of new digital ar-
chives and other similar activities.

 ╋ NORMS FOR THE 
IMPLEMENTATION OF  
THE LAW ABOUT SPORT

With the adoption of Law no. 149 of 30 September 2015, 
San Marino’s sports movement has to comply with such 
new norms and update its organisational structure as 
for its own objectives and the relations with the Public 
Administration in compliance with a correct and transpar-
ent management of its economic resources and facilities. 
This four-year Olympic period will see the issue of some 
new regulatory instruments aiming at linking existing 
procedures thus simplifying the work of those who 
will administer and manage sports organisations. In 
particular we would like to:

A. Start negotiations with all the people involved in 
sports for disabled people to favour their inclusion 
in sports organisations and implement the content 
of art. 7, paragraph 4, with the approval of interest-
ed participants.

B. Check some aspects of art. 52 with the Public Ad-
ministration and foster fiscal measures with the 
competent Ministry so that new tax norms aiming at 
increasing available resources through fiscal advan-
tages for Sports Federations and Association may be 
applied.

C. Revise some fundamental Principles of the Articles 
of Association of Sports Federations and balance 
CONS’s regulations with new laws introduced for the 
Public Administration such as those about adminis-
trative management and bookkeeping, the granting 
of sports permits, awards, acknowledgements, etc.

D. Introduce a standard contract form regulating tech-
nical cooperation between Sports Federations/Asso-
ciations and athletes/technicians thus making rela-
tions, conditions and operational activities more uni-
form.

E. Equal the role of athletes’ representatives through 
the Athlete National Commission to that of Olympic 
athletes by favouring the sharing of their experience 
in management besides reviewing projects at the 
end of their sports career to increase their opportu-
nities to find a job. 

F. Start negotiations with San Marino’s Ministry of 
Health to issue a suitable Decree to regulate quali-
fications for physical fitness evaluation, at both pro-
fessional and amateur levels. The same Decree shall 
establish the ways in which controls have to be per-
formed according to the activity carried out and to 
existing economic conditions to support healthcare. 
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all’attività svolta ed alle condizioni economiche onde 
assistere la prevenzione della salute. Sempre in otti-
ca di tutela, verificare condizioni e obblighi circa l’uso 
di defibrillatori, corsi di formazione al primo soccorso 
e presidi medici obbligatori in presenza di manifesta-
zioni sportive di una certa rilevanza e/o per determi-
nate discipline nelle quali il fattore rischio è elevato. 

G. Promuovere iniziative per favorire l’attività lavorativa 
di determinati Atleti d’Interesse Nazionale, nell’am-
bito dell’Amministrazione, Enti Autonomi e a parte-
cipazione statale, Corpi Militari e di Polizia, nonché 
aziende private durante la carriera sportiva.

 ╋ ALTRE INIZIATIVE

Ai sensi delle prerogative di Legge concesse al CONS, for-
mulare una proposta legislativa alla Segreteria di Stato 
competente per stimolare l’internazionalizzazione del 
movimento sportivo, facilitando le condizioni e norme vi-
genti per promuovere il ruolo di San Marino, nel contesto 
internazionale, quale sede di organizzazioni sportive, ri-
conoscendo le agevolazioni applicate in altri paesi con 
vocazione sportiva.
Infine attivarsi, per quanto di competenza e in armonia 
con l’Amministrazione, per contrastare fenomeni di al-
terazione dei risultati sportivi, siano essi di natura eco-
nomica o illeciti sportivi, e l’uso del doping, incrementan-
do le risorse da dedicare allo scopo e promuovendo con-
fronti con le Forze dell’Ordine, per la gestione dell’ordine 
pubblico e introduzione del divieto di accesso alle mani-
festazioni sportive (DASPO).

San Marino, 8 settembre 2017/1717 d.F.R.

As a protection tool, the aforementioned Decree shall 
check conditions and duties about the use of defi-
brillators, regulate the planning of first aid courses 
and the creation of compulsory first aid units during 
important sports events or in case of competitions in 
high-risk disciplines. 

G. Promote actions to help National Athletes keep their 
job in the Public Administration, Autonomous Institu-
tions and State-owned Institutions, as well as in Mili-
tary and Police Corps and private companies during 
their sports career.

 ╋ OTHER ACTIONS 

In compliance with legal prerogatives granted to CONS, 
we would like to submit a draft law to the competent 
Ministry to stimulate the internationalisation of San 
Marino’s sports movement. Existing laws and conditions 
should be simplified to promote San Marino’s role at 
an international level as the ideal place to base sports 
organisations by granting the same facilitations given 
by other sports-oriented countries.
Finally, as far as what falls within our competence is con-
cerned and in harmony with the Public Administration, 
we aim to work to fight against alteration of sports re-
sults, either referring to economic or sports crimes, and 
doping. We want to increase the resources to be devoted 
to these purposes and meet Police Forces to help them 
manage public order and introduce the ban to attend 
sports events (DASPO).

San Marino, 8 September 2017/1717 
from the foundation of the Republic
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LIECHTENSTEIN

CYPRUS

MONDAY, 29TH JUNE 2017

San Marino wanted to get right to the heart of its citi-
zens, athletes and guests with greater results than 

those achieved in the last years and with spectacular 
and special effects. No doubt that the target was hit from 
the very beginning of the 2017 edition of the Games of 
the Small States of Europe. The Opening Ceremony start-
ed at 9.00 p.m. of Monday, 29th May. Sixteen years after 
the wonderful show that opened the 2001 edition of the 
Games in San Marino, director Vittorio Picconi was once 
again able to conceive an extraordinary event, one full 
of emotions and commotion. Playing with lights, colours 
and music, he created a unique atmosphere, a show 
that moved the audience to tears. The event was made 
even more unique by the presence of many political and 
sports representatives like IOC President, Thomas Bach, 
whose opening speech athletes will remember forever.
“The Games confirm the power that sport has to unite us 
all” – he said “In sport we are all the same; no matter 
who you are or where you come from. Sport has always 
built bridges. Sport never builds walls”.
Many young people actively participated in the show. 
First, 22 athletes of San Marino’s Gymnastics Federation 
paraded beautifully dressed as handmaids, then 618 el-
ementary and middle schools children from San Marino, 
who welcomed with balloons and scarves the nine dele-
gations, preceded by the girls from San Marino’s Female 
Football Federation - playing in the second league - and 
a couple in medieval clothing belonging to San Marino’s 
Crossbowmen Federation. Delegations followed them: 
first Andorra, then Cyprus, Iceland, Liechtenstein, 

di / by Alan Gasperoni
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LUNEDI’ 29 GIUGNO 2017

San Marino voleva colpire dritto al cuore sammarine-
si, atleti e ospiti, voleva farlo con risultati migliori di 

quelli degli ultimi anni e con eventi spettacolari e d’effet-
to. L’obiettivo è senza dubbio centrato fi n dal primo atto 
dell’edizione 2017 dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. La 
Cerimonia d’Apertura dei XVII Giochi dei Piccoli Stati scat-
ta alle 21 di lunedì 29 maggio. A distanza di 16 anni dal 
bellissimo spettacolo che aprì l’edizione dei Giochi San 
Marino 2001, il regista Vittorio Picconi ha saputo regalare 
un altro evento straordinario, nel quale non sono manca-
te le emozioni e anche qualche lacrima di commozione. 
Giochi di acqua, luce e colore hanno creato un’atmosfera 
unica, mentre le musiche hanno dettato i ritmi di una se-
rata che di certo non ha annoiato i presenti ma, anzi, li ha 
lasciati a bocca aperta. A rendere unico l’evento, la pre-
senza delle tante autorità politiche e sportive, a comin-
ciare dal presidente del CIO Thomas Bach che, nel suo sa-
luto, ha regalato parole che resteranno impresse nei cuo-
ri dei tanti sportivi presenti.
“I Giochi confermano il potere che lo sport ha di unire tut-
ti noi –ha detto-. Nello sport siamo tutti uguali; non im-
porta chi sei o da dove vieni. Da sempre lo sport costrui-
sce ponti. Lo sport non erige mai muri”.
Tantissimi i giovani presenti, molti dei quali hanno par-
tecipato attivamente allo spettacolo. Prima le 22 atlete 
della Federazione Ginnastica Sammarinese, nelle vesti di 
splendide ancelle, poi i ben 618 bambini delle scuole ele-
mentari e medie di San Marino, che hanno accolto con 
palloncini e foulard l’ingresso in campo delle nove dele-
gazioni, introdotte dai cartelli portati dalle ragazze della 
squadra femminile di calcio della Federazione Sammari-
nese che milita in Serie B, seguite da una dama e un mes-
sere della Federazione Balestrieri. Prima Andorra, poi Ci-
pro, seguita da Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Malta, Monaco, Montenegro e infi ne San Marino, con la 
pongista Letizia Giardi a far sventolare la bandiera bian-
cazzurra, tra il calore del pubblico di casa. Dopo la sfi lata 
inizia il vero e proprio spettacolo con la cantante Monica 
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Hill, il tenore Luca Grassi e la Corale di San Marino che in-
tonano l’inno dei Giochi “Olympian Dream”, scritto da Vin-
ce Tempera e Michele Von Buren.
“Bentornati dove tutto è iniziato –ha esordito il presiden-
te del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian 
Primo Giardi nel suo saluto-. Negli ultimi 14 anni abbia-
mo avuto l’onore di apprezzare l’ospitalità dei vostri me-
ravigliosi Paesi; il ricordo delle esaltanti edizioni dei Gio-
chi che avete organizzato ha aumentato il nostro impe-
gno ed esaltato il nostro desiderio di aprire le porte del-
la nostra Repubblica nella sua veste migliore, quella che 
abbiamo messo in campo nell’indimenticabile esordio 
dei Giochi nel 1985 e nell’altrettanto storica edizione del 
2001”. Il presidente del CONS ha poi continuato: “Insieme 
potremo rendere questa edizione speciale. Together, ap-
punto, è il tema che sentirete ricorrere nel corso di que-
sta settimana. Un tema quanto mai importante in un mo-
mento storico come quello che stiamo attraversando, nel 
quale lo sport è chiamato a fare il suo per combattere di-
versità e divisione. La nostra risposta è together”.
Dopo Gian Primo Giardi ha preso la parola il Segretario di 
Stato per lo Sport di San Marino Marco Podeschi: “in que-
sta edizione dei Giochi –ha spiegato- San Marino punto 
sulla sostenibilità e la sicurezza ambientale, perché an-
che lo sport può e deve rappresentare un’occasione per 
tendere a un mondo eticamente più virtuoso”.
Poi i saluti del presidente dei Comitati Olimpici Europei 

Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro and finally 
San Marino, whose white and blue flag was carried by 
the table tennis player Letizia Giardi amid the applauses 
of the crowd.
After the parade the real show began. Singer Monica Hill, 
tenor Luca Grassi and the Choir of San Marino sang the 
hymn of the Games, “Olympian Dream”, written by Vince 
Tempera and Michele Von Buren.
“Welcome back where everything started”, the President 
of San Marino’s Olympic Committee, Gian Primo Giardi, 
said in his opening speech. In the past 14 years, we 
have had the honour to appreciate the hospitality of 
your wonderful countries; the memories of the exciting 
editions of the Games you organised have spurred us to 
present our Republic in the best of ways, just like we did 
in the unforgettable first edition of the Games in 1985 
and in another historical edition in 2001”. “Together”, 
went on the President, “we can make also this edition 
special. Together, in fact, is the theme we chose for the 
Games. A theme that is all the more important in the his-
toric moment we are living, when sport is called upon to 
fight against discrimination and division. Our response 
is “together”.
After Gian Primo Giardi, Marco Podeschi, the Secretary 
of State for Sport of San Marino, took the floor. “In this 
edition of Games”, he explained, “San Marino aims to 
achieve sustainability and environmental safety, be-
cause sport can and should be an opportunity to strive 
for a world that is more ethically virtuous”.
Then, the President of the European Olympic Committees 
(EOCs), Janez Kocijancic, as well as the President of the 
IOC, Thomas Bach, gave each their speech, proving how 
important small countries are for the world’s top sports 
organizations.
It is at this point that Their Excellencies, the Captains 
Regent of the Republic of San Marino, Mimma Zavoli 
and Vanessa D’Ambrosio, declared the Games open. 
After a show of dancing fountains to celebrate the 
past 16 editions of the Games, it was time for the flag 
parade. First the IOC flag, carried by former San Marino’s 
athletes, who participated in the Olympics, then the flag 
of the Games of the Small States of Europe, carried by 
other important local athletes – among them the two-
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time World Motorcycle Champion Manuel Poggiali - and 
finally, the flag of the Republic of San Marino, carried by 
local military forces.
It was then time for the flag hoisting ceremony: The 
Olympic flag and that of the Games were raised by the 
Guards of the Great and General Council and by San 
Marino’s Guardia di Rocca – the Artillery division. After 
the exciting pas de deux by professional dancers Dalila 
Sapori and Paolo Di Caprio, named “Together for you”, 
nine torchbearers, one for each participating country, 
entered the stadium. Alessandra Perilli, the trap-shoot-
ing athlete who ranked fourth at the Olympics of London 
in 2012, held the torch for San Marino. An angel of flames 
lit up the Olympic cauldron placed on the top of a model 
of the Public Palace, using the flames of each of the 
torches of the nine countries.
Taking of oaths followed suit: for athletes it was volley-
ball player Elisa Parenti who took the oath, for referees 
Gianluigi Giancecchi (basketball) and for technicians 
Claudio Stefanelli (table tennis). On the notes of San 
Marino’s national anthem sung by Tarita Baldacci, the 
flag of San Marino was raised. Another show followed, 
featuring the coloured and phantasmagorical perfor-
mance by the “Compagnia dei Folli”, inspired by the 
colours of the Olympic rings. The ceremony ended with 
a firework show. The Games were finally open and all the 
event was a crescendo of emotions.

TUESDAY, 30TH MAY 2017 
The first sports result arrived just a few hours into the 
competition. Women’s road cycling race was won by 
Elise Maes (Luxembourg) while Pit Leyder, again from 
Luxembourg, sprinted to the finishing line to win the 
gold medal. Federico Olei (San Marino) ranked second 
and won an unexpected silver medal while the bronze 
went to Andreij Petrovski from Monaco. The first day of 
competitions was rich in emotions also for team sports.
Montenegro defeated Luxembourg (79-57) in the men’s 
basketball event. The victory of Cyprus over Iceland 
(71-57) was expected but not taken for granted in the 
men’s match, while the female team lost to Malta 72-41. 
San Marino had a bitter beginning, with the local losing 
to Andorra. 

(EOC) Janez Kocijancic e, infi ne, del presidente del CIO 
Thomas Bach, a testimonianza dell’altra considerazione 
che i massimi organismi sportivi a livello mondiale han-
no nei confronti delle piccole realtà.
E’ a questo punto che gli Eccellentissimi Capitani Reg-
genti della Repubblica di San Marino, Mimma Zavoli e Va-
nessa D’Ambrosio, hanno dichiarato aperti i Giochi. Dopo 
lo spettacolo delle fontane danzanti, nel toccante ricordo 
delle sedici edizioni passate dei Giochi, sfi lano le bandie-
re uffi ciali: quella del CIO, portata da ex atleti sammari-
nesi che hanno partecipato alle Olimpiadi; quella dei Gio-
chi dei Piccoli Stati, portata da altri atleti rappresentati-
vi di San Marino, come il due volte campione del mondo 
di motociclismo Manuel Poggiali, e quella di San Marino, 
portata dalle forze militari della Repubblica di San Marino.
E’ il momento dell’alzabandiera olimpica e dei Giochi, is-
sate dalla Guardia del Consiglio Grande e Generale e dal-
la Guardia di Rocca – Artiglieria. Dopo l’emozionante pas-
so a due “Together for you”, eseguito dai ballerini profes-
sionisti Dalila Sapori e Paolo Di Caprio, ecco l’ingresso di 
nove tedofori, uno per ciascun Paese. Per San Marino c’è 
Alessandra Perilli, atleta del tiro a volo (trap) quarta al-
le Olimpiadi di Londra 2012. Ad accendere il tripode olim-
pico, posto in cima ad una ricostruzione di Palazzo Pub-
blico, è un angelo del fuoco, che attinge la fi amma dall’u-
nione delle fi accole dei nove Paesi. Seguono i tradizionali 
giuramenti: per gli atleti la pallavolista Elisa Parenti, per 
i giudici l’arbitro della pallacanestro Gianluigi Giancecchi 
e per i tecnici Claudio Stefanelli, ct del tennistavolo. Sul-
le note dell’inno nazionale sammarinese interpretato da 
Tarita Baldacci, si alza anche la bandiera di San Marino. 
Riparte lo spettacolo con l’esibizione variopinta e fanta-
smagorica della “Compagnia dei Folli”, ispirata ai colo-
ri dei cinque cerchi olimpici. Gran fi nale con un bellissi-
mo spettacolo di fuochi d’artifi cio, per l’ultima suggesti-
va istantanea di Cerimonia.
I Giochi sono iniziati così ed è stato un crescendo d’emo-
zioni.

MARTEDI’ 30 MAGGIO 2017 
I primi verdetti sportivi dei Giochi dei Piccoli Stati d’Euro-
pa di San Marino 2017 arrivano già dopo poche ore dall’a-
pertura dei Giochi. Subito nel vivo il ciclismo con la pro-
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va in linea su strada femminile, che ha incoronato Elise 
Maes (LUX) medaglia d’oro. Arrivo in volata nella prova 
su strada, quella maschile. Ancora un oro per il Lussem-
burgo grazie allo sprint di Pit Leyder, ma al secondo po-
sto c’è uno strepitoso Federico Olei (SMR) che si mette al 
collo la medaglia d’argento. Bronzo per Monaco, con An-
dreij Petrovski. Inizio con emozioni e spettacolo anche 
per gli sport di squadra.
Nel torneo maschile di basket, affermazione convincen-
te per il Montenegro, che ha battuto il Lussemburgo per 
79-57. Vittoria convincente ma non scontata per Cipro 
sull’Islanda, 71-57. Le ragazze di Cipro non imitano i col-
leghi uomini, e perdono da Malta per 72-41. Esordio ama-
ro per la Nazionale sammarinese, sconfi tta da Andorra. 
Anche nel tennis, primi verdetti: sconfi tta con onore per 
Pietro Grassi contro Robin Forster per 2-0 (3-6; 6-7), bel-
la vittoria di Marco De Rossi, 6-3, 6-3 contro l’islandese 
Rafn Kumar Bonifacius. Ha chiuso il programma della pri-
ma giornata di tennis il doppio misto, che ha visto il suc-

cesso della coppia sammarinese Barbieri – De Rossi 
su quella andorrana Cartana Alana – Cervos No-

guer con il punteggio di 6-3 6-2.
Nel tiro con l’arco, male gli atleti di casa: gli 
esperti Tura e Guidi chiudono rispettivamente 
13’ e 14’. Meglio il giovane Forlani, decimo po-
sto e pass per sfi dare il cipriota El Helali negli 

ottavi di fi nale. Nel compound femminile, buo-
na prestazione di Annalisa Dolci che chiude 

con 635 punti (su 720) e arriva quarta nel 
ranking. Si qualifi ca così direttamente per 
i quarti di fi nale, grazie al bye conquistato. 

Quinto posto per Sonia Toccaceli, che affron-
terà la maltese Dikomiti. Nono posto per Ma-

rialuisa Fazzardi che sfi derà la monegasca Pi-
caud in un incontro ad eliminazione diretta. 
Simona Muccioli, alla sua nona partecipazio-
ne ai Giochi dei Piccoli Stati ma alla prima con 

una nuova disciplina dopo il nuoto, ottie-
ne il suo personal best e si classifi ca 
sesta nel ranking. Nel compund ma-
schile ottima prova di Bonelli (quarta 

The first good results came from tennis shortly after-
wards. Robin Forster defeated Pietro Grassi with a clear 
2-0 (3-6; 6-7) while Marco De Rossi deservedly won 
6-3; 6-3 over Rafn Kumar Bonifacius from Iceland. The 
disciplines’ programme of the first day was closed by 
the mixed double where San Marino’s team formed by 
Barbieri and De Rossi won 6-3; 6-2 over Cartana Alana 
and Cervos Noguer from Andorra.
In archery, home athletes did not achieve any results.  
Tura and Guidi, two experienced sportsmen, ranked just 
13th and 14th, respectively. Young Forlani did slightly 
better: he ranked 10th and made it to the round of 16, 
competing with El Helali from Cyprus. In the women’s 
compound bow event, Annalisa Dolci scored 635 points 
(out of 720) and ranked forth thus qualifying directly 
for the quarterfinals owing to the bye she obtained. 
Fifth place for Sonia Toccaceli, who challenged Dikomiti 
from Malta and ninth place for Fazzardi, who would 
later meet Picaud from Monaco in a direct elimination 
competition. Simona Muccioli, at her ninth participation 
in the Games of the Small States but at her first one 
as an archer, obtained her personal best and ranked 
sixth. In the men’s compound bow event, Bonelli (fourth 
place), Belloni (eighth place) and Giorgi (twelfth place) 
achieved excellent results.
In swimming, the most coveted medals, those of the 
100m freestyle events, went to Hansen (Iceland) for 
women and Henx (Luxembourg) for men. A bitter end for 
Sara Lettoli who ended sixth in the same competition, 
with a time of 58.81. In the women’s 200m butterfly, San 
Marino obtained another medal with Beatrice Felici, who 
swam in 2:21.39 and ranked second behind Tiffany Pou 
from Monaco.
Athletics competitions started at the San Marino 
Stadium. Local athlete Melissa Michelotti obtained the 
bronze medal in the high jump and equalled her best 
personal at 1.68 together with Guri Moreno from Andorra 
and behind Montenegrin jumper Vukovic (1.91 – gold 
medal) and Icelandic athlete Gunnlaugsdottir (1.71 – 
silver medal).  Double medal for Iceland in the long jump, 
with Thorsteinn Ingvarsson winning a gold medal, and 
Kristinn Torfason a silver one. Nothing done for Muraccini 
in pole vault: she stopped at 3.30. Iceland won another 
gold medal in women’s javelin. Natalia Evangelidou 
(Cyprus) won in women’s 800m and her fellow national, 
Christos Dimitriou, won the men’s race. Manuel Battistini 
and Francesco Molinari also competed in the 100m 
event. The former, at his debut at the Games, did not 
make it to the final stages; the latter accomplished his 
mission and ranked 6th with a time of 11.05, and 5th in 
the final race. Seventeen-year-old Rebecca Guidi finished 
well away from the best times in women’s 100m.
In the women’s volleyball tournament, Luxembourg 
won a clear victory over Liechtenstein, 3-0. In the men’s 
tournament, the competition between San Marino and 
Monaco was uncertain to the very last point. The chal-
lenge ended in the fifth set, with San Marino winning 15-
13 with a very emotional final set of points. Right before 
that, the double challenge between Iceland and Cyprus, 
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piazza per lui), Belloni ottavo e Giorgi dodicesimo.
Nel nuoto i titoli più ambiti, quelli dei 100 metri stile libe-
ro, sono andati a Hansen (ISL) tra le donne, e Henx (LUX), 
tra gli uomini. Finale amara per Sala Lettoli, che nei 100 
m stile libero chiude sesta in 58.81. Nei 200 metri farfal-
la femminili altra medaglia per San Marino con Beatrice 
Felici che con il tempo di 2.21.39 è argento dietro a Tif-
fany Pou, Monaco.
Al San Marino Stadium, inizia la rassegna dell’atletica leg-
gera. Bronzo sammarinese nel salto in alto, dove Melissa 
Michelotti, eguagliando il suo personale con la misura di 
1.68 pari merito con l’andorrana Guri Moreno, dietro alla 
Montenegrina Vukovic (1.91), oro, e all’islandese Gunn-
laugsdottir (1.71).  Doppietta islandese nel salto in lungo 
maschile, con Thorsteinn Ingvarsson oro davanti al con-
nazionale Kristinn Torfason. Niente da fare per Martina 
Muraccini nel salto con l’asta: la sua gara si ferma a 3.30. 
Altro oro per l’Islanda nel giavellotto femminile. Medaglie 
assegnate anche negli 800 metri femminili dove si im-
pone Natalia Evangelidou (CYP). Stessa bandiera a sven-
tolare più alto nella gara maschile con l’oro di Christos Di-
mitriou. In gara anche Manuel Battistini e Francesco Mo-
linari nei 100 mt. Il primo, all’esordio ai Giochi, non è riu-
scito a centrare la fi nale. Missione compiuta, invece, per 
Molinari, che si qualifi ca con il 6° tempo (11.05) e chiu-
derà quinto in fi nale. Distante dalle medaglie la diciasset-
tenne Rebecca Guidi nei 100 mt femminili.
Nel torneo femminile di volley, netta vittoria del Lussem-
burgo sul Liechtenstein, 3-0. Incertezza fi no all’ultimo 
punto tra San Marino e Monaco nel torneo maschile. La 
sfi da termina al quinto set, con i sammarinesi vittorio-
si 15-13 in un fi nale pieno di pathos. In precedenza, sfi da 
doppia tra Islanda e Cipro, sia tra gli uomini che tra le don-
ne. Entrambe le sfi de terminano 3-1 per i ciprioti. Esordio 
con il botto per la Nazionale femminile biancazzurra di 
volley, che non dà scampo alle ragazze maltesi.
Buono il debutto dei giocatori sammarinesi del beach vol-
ley che ottengono due successi, uno nel maschile e uno 
nel femminile. Silvia Bulgarelli e Debora Pini sconfi ggono 
la coppia cipriota Angelopoulou/Konstantinou 2-0, Simo-
ne Giorgetti e Paolo Paganelli piegano il duo montenegri-
no Bagaric/Bojic 21-12 21-17. 
Giornata piena per i pongisti sammarinesi impegnati nel-
la splendida cornice del Kursaal. Letizia Giardi trascina 
il team femminile alla vittoria per 3-1 su Monaco. Dopo 
la bella vittoria d’esordio arriva un altro 3-0 rifi lato a Ci-
pro nel primo pomeriggio. Nel torneo a squadre maschile, 
vittorie per Monaco (3-0 contro Cipro) e Montenegro (3-
0 contro l’Islanda). A riposo Lussemburgo e San Marino. 
Nel doppo la coppia biancazzurra Vannucci-Ragni debut-
ta con una sconfi tta 0-3 dai montenegrini Radovic e Ba-
kic, ma nel secondo incontro, quello contro gli islande-
si Mimisson e Ulfarsson, si rifà portando a casa un net-
to 3-0. 
Ad aprire il programma del tiro a volo le qualifi cazioni 
della gara di trap con i sammarinesi Mancini e Berti su-
gli scudi. 
Bocce, medaglia nel doppio raffa da Jacopo Frisoni ed En-
rico Dall’Olmo che si mettono l’oro al collo prima di dedi-

both in men’s and women’s categories, ended 3-1 for 
Cyprus. San Marino’s women’s volleyball team made a 
grand debut, winning over the Maltese team.
The debut of San Marino beach volley team was good 
as well, with two medals: one in the men’s and one in 
the women’s category. Silvia Bulgarelli and Debora Pini 
defeated the Cypriot couple Angelopoulou/Konstantinou 
2-0, while Simone Giorgetti and Paolo Paganelli beat 
Montenegrin duo Bagaric/Bojic 21-12 21-17.
An eventful day for San Marino’s tennis players, in 
the beautiful setting of the Kursaal Congress Centre. 
Letizia Giardi led the women’s team to a 3-1 victory 
over Monaco. After the beautiful debut victory, another 
3-0 came for San Marino against Cyprus in the early 
afternoon. In men’s team tournament, Monaco won 3-0 
against Cyprus, and Montenegro 3-0 against Iceland. 
Luxembourg and San Marino were the resting teams. In 
the double, San Marino made his debut with the couple 
Vannucci-Ragni losing 0-3 to Montenegrins Radovic 
and Bakic, but in the second match, the one against 
Icelandic Mimisson and Ulfarsson, it made it up to the 
public, winning with a clear victory of 3-0.
Qualifications for the trap event opened the shooting 
programme, with San Marino athletes, Mancini and Berti 
ready to fight for a good position. In the bocce, Jacopo 
Frisoni and Enrico Dall’Olmo won the medal in the double 
raffa before competing in the single match. In the petan-
que, Corrado Albani lost thrice; Alfredo Mazza, on the oth-
er hand, after two defeats, made it up and won against 
Monegasque Jean-Luca Fuentes (13-4). In the flying 
bocce, Guerrino Albani won against Luxembourgian Gary 
Barone (12-6), though losing the next match. Double 
defeat, however, for Marino Capicchioni.

WEDNESDAY, 31ST MAY 2017
As was maybe foreseeable, the bocce saw the triumph 
of home athletes: Jacopo Frisoni beat Maltese David 
Farrugia, with a result of 12-7. Enrico Dall’Olmo won 12-4 
the challenge against Monegasque Nicola Caroccia in 
the semi-finals. The two San Marino athletes met again, 
competing against each other for the gold medal in the 
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carsi al singolo. Nella petanque Corrado Albani è andato 
incontro a tre sconfi tte; Alfredo Mazza, invece, dopo due 
sconfi tte si è rifatto vincendo contro il monegasco Jean-
Luca Fuentes (13-4). Nel volo Guerrino Albani ha centra-
to la vittoria contro il lussemburghese Gary Barone (12-
6), perdendo l’incontro successivo. Doppia sconfi tta, in-
vece, per Marino Capicchioni. 

final, ending with a gold for Dall’Olmo, and a silver one 
for Frisoni. In the women’s petanque, Luxembourgian 
Fiorentini, won the gold medal by beating Monegasque 
Sanna 13-8 in the final. The silver medal went again to 
the Principality of Monaco, thanks to the victory of Aline 
Monge over Luxembourgian Monique Jovanovic-Rassel, 
again 13-8. Monaco won another medal, a gold one this 
time, in the male petanque, with Martire’s clear victory 
(12-11 the final result) over Luxembourgian Contardi.
The shooting competition opened with the men’s 10m 
handgun shooting event: gold for Iceland, thanks to the 
performance of Asgeir Sigurgeirsson. San Marino ended 
up in the fourth place with Paolo Cecchini, while Marcello 
Massaro had to settle for a sixth place. Cyprus won the 
gold medal in the women’s handgun shooting event 
with Panagiota Charalampous in the final. San Marino’s 
athletes Maria Luisa Menicucci and Silvana Parenti did 
not make it to the final.
In the trap competition, San Marino made it to the 
final with Gian Marco Berti (46/50) and Manuel Mancini 
(48/50), with a total of 115/125, winning a bronze and 
a gold medal, respectively. The first eliminated athlete, 
after 25 targets was Monegasque Dandreis (8 errors), 
the second and third were Cypriots Mylonas and Akterzi. 
The two San Marino athletes were dreaming of the first 

I Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2017 sono aperti uffi cialmente con la Cerimonia di lunedì 29 maggio ma in realtà già prima 
sono stati programmati numerosi impegni istituzionali.

Lunedì 29 maggio alle 8.30 a Palazzo Graziani si è tenuta l’Assemblea Generale dell’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa. In un clima cordiale e costruttivo è stato nominato Presidente dell’Assemblea il Presidente del Comitato Olimpico Nazio-
nale del Montenegro Dusan Simonovic sancendo così la candidatura uffi ciale dell’ultimo Paese entrato ad ospitare i Giochi 2019. 
Annunciato dal Comitato Organizzatore montenegrino anche il programma che oltre agli sport tradizionali prevede l’inserimen-
to delle bocce. Certe anche le date: 27 maggio 1 giugno 2019. Per il 2021 Andorra ha confermato la propria candidatura annun-
ciando l’ampliamento del programma con l’inserimento di Taekwondo, Karate, Ciclismo, Ginnastica e Basket 3 contro 3. Confer-
mato in Assemblea, nel ruolo di Segretario Generale, il sammarinese Angelo Vicini mentre Jean Pierre Shoebel resta Presidente 
della Commissione Tecnica della quale entra a far parte per il CONS Christian Forcellini che rileva il posto di Emanuele Nicolini.
Importante e apprezzato l’intervento di Mark Thiesen che nella sua veste di membro del COE ha parlato del supporto della So-
lidarietà Olimpica ai Comitati partecipanti ai Giochi. 
Spazio, immediatamente dopo, ai Ministri dello Sport degli 8 Stati ospiti che assieme al Segretario di Stato per lo Sport della 
Repubblica di San Marino Marco Podeschi si sono impegnati a garantire un futuro “green” eco-sostenibile e attento alla natu-
ra ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa.
La risoluzione proposta è stata approvata all’unanimità e presentata alla stampa dal Segretario di Stato per lo Sport Marco Po-
deschi: “Lo sport deve garantire un’attenzione particolare alla natura e al mondo che ci circonda. Noi dobbiamo lavorare per 
fare in modo che i Giochi dei Piccoli Stati e gli eventi sportivi che organizziamo in territorio non impattino sul sistema. Abbia-
mo dato dei segnali, vogliamo darne altri durante l’evento. L’auspicio, ma non ho dubbi, è che le prossime edizioni seguano 
questo esempio”.
Un pranzo di lavoro con i vertici del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha preceduto l’Udienza Uffi ciale che gli Eccel-
lentissimi Capitani Reggenti Mimma Zavoli e Vanessa D’Ambrosio hanno concesso a Palazzo Pubblico al Presidente del Comi-
tato Olimpico Internazionale Thomas Bach, ai Capi di Stato e ai Ministri dello Sport dei paesi ospiti, al Presidente dei Comitati 
Olimpici Europei Yanez Kocijancic e ai vertici dei Comitati Olimpici di Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Mal-
ta, Monaco, Montenegro e ovviamente San Marino.
A seguire, in Udienza Privata a Palazzo Pubblico (sala del Consiglio dei XII) il più importante ospite di San Marino 2017, il Pre-
sidente del CIO Thomas Bach, è stato insignito dai Capitani Reggenti della massima onorifi cenza sammarinese per cittadini 
stranieri dopodiché si è spostato al San Marino Stadium per presenziare uffi cialmente alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi.

SAN MARINO AL CENTRO DEL MONDO SPORTIVO
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IL DOPPIO DEL 
TENNISTAVOLO RAGNI-
VANNUCCI.
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MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2017
Come pronosticato nelle bocce è trionfo degli atleti di ca-
sa: Jacopo Frisoni batte il dal maltese David Farrugia, con 
il risultato di 12-7. L’altra sfi da viene vinta da Enrico Dall’Ol-
mo, vincente per 12-4 sul monegasco Nicola Caroccia in 
semifi nale e i due portacolori biancazzurri si ritrovano 
uno contro l’altro nella sfi da per l’oro, sfi da che premierà 
Dall’Olmo, argento per Frisoni. Nella petanque femminile, 
oro per la lussemburghese Fiorentini, che ha battuto in fi -
nale la monegasca Sanna per 13-8. L’argento fi nisce sem-
pre nel Principato grazie alla vittoria di Aline Monge sull’al-
tra lussemburghese, Monique Jovanovic-Rassel, sempre 
per 13-8. Altro medaglia, stavolta d’oro, per Monaco, nel-
la petanque maschile. A vincerla è stato Martire, di misu-
ra sul lussemburghese Contardi: 12-11 il risultato fi nale. 
Si aprono le gare di tiro a segno con la pistola 10 m uomi-
ni: oro per l’Islanda, grazie alla prestazione di Asgeir Si-
gurgeirsson. Per San Marino il rammarico per il quarto po-
sto di Paolo Cecchini, Marcello Massaro si è dovuto accon-
tentare della sesta posizione. Cipro ha conquistato la me-
daglia d’oro nella pistola donne con Panagiota Charalam-
pous nella fi nale che non ha visto la qualifi cazione del-
le sammarinesi Maria Luisa Menicucci e Silvana Parenti.
Nel Trap San Marino vola in fi nale con Gian Marco Berti 
(46/50) e con Manuel Mancini (48/50, totale 115/125). 

The 2017 Games of the Small States of Europe offi cially started with the Opening Ceremony on Monday, 29th May, but seve-
ral institutional events had been planned to take place before that event.

On Monday, 29th May, a General Assembly was held at 8.30 at Palazzo Graziani. In a friendly and constructive atmosphere, 
the President of Montenegro’s NOC, Mr. Dusan Simonovic, was appointed Chairman of the Assembly thus ratifying the official 
candidacy of the last country that joined the group of participating States and that will host the Games in 2019. Montenegrin 
Organizing Committee presented the programme of the Games, which, besides traditional sports, will include bocce. The 
dates of the Games were validated too: 27th May – 1st June 2019. For the 2021 edition, Andorra confirmed its candidacy and 
anticipated that sports programme will include also taekwondo, karate, cycling, gymnastics and 3x3 basketball. During the 
Assembly, Mr. Angelo Vicini was confirmed in his role as Secretary General while Mr. Jean Pierre Shoebel was reappointed 
Chairman of the Technical Commission. Mr. Christian Forcellini joined the Commission for CONS instead of Mr. Emanuele Nicolini.
The speech by Mr. Mark Thiesen was highly appreciated. In his role as a member of the EOC, he talked about the support 
granted by Olympic Solidarity to the Committees participating in the Games. 
Then, the floor was given to the Ministers of Sport of the 8 guest States, who, together with the Secretariat of State for Sport of 
the Republic of San Marino, Mr. Marco Podeschi, undertook they will ensure an environmentally-friendly and sustainable future 
to the Games of the Small States of Europe.
The resolution proposed was unanimously approved and presented to the press by San Marino’s Minister Marco Podeschi: 
“Sport should pay special attention to nature and the world. We must work hard so that the Games and sports events we 
organise will not have a negative impact on the environment. We have already suggested some hints, but we want to give 
more during this event. I hope, but I have no doubt about it, that the Organizing Committees of the following editions of the 
Games will follow this example”.
A business lunch with the officers of San Marino’s NOC preceded the Official Meeting with San Marino’s Heads of State, Ms. 
Mimma Zavoli and Ms. Vanessa D’Ambrosio. The President of the International Olympic Committee, Mr. Thomas Bach, the Heads 
of State and Ministers of Sport of guest States, the President of European Olympic Committees, Mr. Yanez Kocijancic, and the 
Officers of the NOCs of Andorra, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro and San Marino were 
welcomed at San Marino’s Palazzo Pubblico (Government Building).
Finally, during a private meeting at Palazzo Pubb lico, the most important guest of San Marino 2017, IOC’s President Thomas 
Bach, was awarded the greatest Medal of Honour given by San Marino’s Captains Regent to foreign citizens. Then, he moved to 
San Marino Stadium to be present at the Opening Ceremony.

SPORTS WORLD REVOLVES AROUND SAN MARINO

two places on the podium, but Gian Marco Berti, after an 
excellent qualifying round and a good first part of the 
final, had to settle for the bronze after three consecutive 
errors in the last shots. At the playoff for gold went fif-
ty-five year-old Peace (Malta) and Manuel Mancini who 
won the gold medal with 10/10.
In archery, the compound men’s team, composed by 
Giovanni Paolo Bonelli, Fabrizio Belloni and Leonardo 
Giorgi made it to the final, surpassing Cyprus in the 
semi-final with a score of 222-221 and competed for 
the gold medal against Luxembourg. The female team, 
on the contrary, failed to make it to the final for just one 
point, always in the compound specialty. The mixed 
team curved bow event saw Jacopo Forlani and Simona 
Muccioli from San Marino surrender in the quarters to 
Iceland, which qualified with a score of 5-1. Nothing to do 
for the men’s team, composed by Jacopo Forlani, Paolo 
Tura and Emanuele Guidi, they lost 6-0 to Luxembourg 
in the semi-finals. San Marino’s male team would find 
consolation by making it to the final for the third and 
fourth place against Iceland, while the final was played 
by Luxembourg and Cyprus.
In women’s tennis Gioia Barbieri and Martina Agarici 
got defeated in the quarterfinals, by Maltese Elaine 
Genovese (7-5, 6-3) and Luxembourgian Eleonora 
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Dalla fi nale arrivano un oro e un bronzo: questo il verdet-
to. Sul gradino più alto Manuel Mancini. Il primo elimina-
to dopo 25 piattelli è il monegasco Dandreis (8 errori), il 
secondo e il terzo sono i ciprioti Mylonas e Akterzi. I due 
biancazzurri sognano i primi due posti del podio, ma Gian 
Marco Berti, dopo l’ottima qualifi ca e dopo una buona pri-
ma parte di fi nale, si deve accontentare del bronzo visti i 
tre errori consecutivi negli ultimi colpi. Allo spareggio per 
l’oro vanno il cinquantacinquenne Pace (Malta) e Manuel 
Mancini che si regala il 10/10 ed è oro.
Arco, la squadra maschile compound composta da Gio-
vanni Paolo Bonelli, Fabrizio Belloni e Leonardo Giorgi ha 
guadagnato l’accesso alla fi nale superando in semifi nale 
Cipro con il punteggio di 222-221 e si giocherà l’oro con-
tro il Lussemburgo. Per un punto soltanto, invece, la fi -
nalissima scivola via dalle dita del team femminile, sem-
pre nella specialità compound. Specialità arco ricurvo a 
squadre miste: i sammarinesi Jacopo Forlani e Simona 
Muccioli si arrendono ai quarti contro l’Islanda, che passa 
il turno con il punteggio di 5-1. Nulla da fare neppure per 
la squadra maschile, quella composta da Jacopo Forlani, 
Paolo Tura ed Emanuele Guidi, che in semifi nale si arren-
de 6-0 contro il Lussemburgo. I biancoazzurri si console-
ranno con la fi nale per il terzo e quarto posto contro l’I-
slanda, mentre la fi nalissima sarà una questione fra Lus-
semburgo e Cipro.
Nel tennis si registrano le sconfi tte di Gioia Barbieri e 
Martina Agarici ai quarti di fi nale del singolo femminile, 
rispettivamente contro la maltese Elaine Genovese (7-5, 
6-3) e la lussemburghese Eleonora Molinaro (6-0, 6-0). 
Nel singolo maschile Marco De Rossi va ko con il mone-
gasco Lucas Catarina. Anche Marco De Rossi viene elimi-
nato ai quarti di fi nale del singolo maschile dal monega-
sco Lucas Catarina; 6-3, 6-0 il punteggio fi nale. Qualche 
ora dopo arrivano sconfi tte anche nel doppio, sia nel tor-
neo femminile che in quello maschile. La coppia De Ros-
si-Grassi lascia il tabellone ai quarti di fi nale, battuta dai 
lussemburghesi Knaaff-Nastasi (7-5, 6-0), mentre il duo 
Agarici-Barbieri si arrende in semifi nale alle cipriote Sio-
paca-Serban (6-2, 6-1). Le biancazzurre proveranno a 
centrare il bronzo nella fi nalina contro l’Islanda. Per San 

Molinaro (6-0, 6-0), respectively. In the men’s single 
Marco is eliminated in the quarterfinals of the men’s 
single by Monegasque Lucas Catarina with 6-3, 6-0 the 
final score. A few hours later, San Marino’s tennis cham-
pions also got defeated in the double, both in women’s 
and men’s tournaments. The couple De Rossi-Grassi got 
kicked out the competition in the quarterfinals, beaten 
by Luxemburgian Knaaff-Nastasi (7-5, 6-0), while the 
Agarici-Barbieri couple surrendered in the semi-finals 
to Cypriot Siopaca-Serban (6-2, 6-1). San Marino’s 
female team would try to get the third place against 
Iceland, while the mixed double team from San Marino 
also stayed in the competition, with De Rossi-Barbieri 
ready to challenge the Cypriot couple Neos-Serban in the 
semi-final.
Table tennis also earned San Marino a couple of medals in 
team competitions. The semi-finals of the women’s tour-
nament started in the morning and ended with Malta’s 
victory over Montenegro (3-1) and that of San Marino 
over Luxembourg (3-0). The female home team won a 
bronze medal, coming equal third with Montenegro. The 
male home team also drew a third place, being defeated 
in the semi-finals by Monaco 3-0. Luxembourg wold then 
play the final against Monaco, after having won 3-2 in 
the match against Montenegro.
Individual judo competitions opened in the gym of the 
elementary school of Acquaviva. Three San Marino 
athletes competed, and they won two silver medals one 
with Jessica Zannoni, after a victory and two defeats. 
Decisive for the final classification of the category -78kg 
was the fact that she brought Icelandic Vikingsdottir, 
gold medal winner with 3 victories out of three for Ippon, 
to the golden score (extra time in judo), something her 
opponents failed to do. Paolo Persoglia also won a silver 
medal after beating Icelandic Blondal on points; he was 
defeated, later on, by Montenegrin Bubanja in the -90 kg 
category and had to settle for the second step of the po-
dium. Giacomo Gennari, San Marino’s third judo athlete 
was eliminated after two defeats, both for Ippon, against 
Monegasque Blanc and Luxembourgian Bayanaa. The 
gold medal was won by Yann Siccardi (Monaco), in the 
- 60 kg category, Tom Schimt (Luxembourg) in the - 66 
kg category, and Danilo Pantic (Montenegro) in the - 
100 kg category. In the +100 kg category, Thormodur 
Arni Jonsson (Iceland) got on the highest spot of the 
podium. The gold medal for athletes under 52 kg went 
to Elma Licina (Montenegro) and to Manon Durbach 
(Luxembourg) for the - 57 kg category. Ivana Sunjevic 
(Montenegro) won the gold medal in the - 63 kg catego-
ry, while in the - 70 kg one, the gold medal went to Lynn 
Mossong (Luxembourg).
Excellent results for San Marino arrived even in women 
beach volleyball: after the victory in the debut event, 
Silvia Bugarelli and Debora Pini beat Monegasque 
Muratore / Revel Chion with a score of 21/12 21/19. In 
the evening match, they achieved the third success 
surpassing Luxembourgian couple Grethen / Klerf. First 
defeat instead for Simone Giorgetti and Paolo Paganelli 
who had to face Luxembourgian Lazzarin and Meres (1-
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2). In volleyball, Luxembourg dominated the challenge 
against Iceland in the men’s tournament. The women’s 
tournament was more uncertain, with Cypriot girls im-
posing themselves on their Luxembourgian colleagues 
only in the fifth set. Malta won the match against 
Liechtenstein, 3-1. San Marino men’s team lost to Cyprus 
3-0. Despite a positive test and a gym crowded with 
fans, the girls were defeated by Iceland at the tiebreak.
San Marino swimming got very much pink. Arianna 
Valloni won the bronze in the 400m freestyle, with a 

Marino resta in gara anche il doppio misto, con il duo De 
Rossi-Barbieri pronto a sfi dare in semifi nale la coppia ci-
priota Neos-Serban.
Arrivano le medaglie per il tennistavolo, con le prove a 
squadre. Le semifi nali del torneo femminile, iniziate in 
mattinata, si concludono con i successi di Malta (3-1 al 
Montenegro) e Lussemburgo (3-0 a San Marino). Per le 
padrone di casa una medaglia di bronzo, al pari delle ra-
gazze montenegrine. Bronzo anche i ragazzi sammari-
nesi, sconfi tti in semifi nale dal team di Monaco per 3-0. 
Ai monegaschi si opporranno i lussemburghesi, vittoriosi 
per 3-2 nella sfi da con il Montenegro.
Nella palestra della scuola elementare di Acquaviva si 
aprono le gare individuali di judo. Tre gli atleti sammari-
nesi impegnati e due gli argenti vinti. Jessica Zannoni è 
argento, dopo una vittoria e due sconfi tte. Decisivo per 
la classifi ca fi nale della categoria -78kg il fatto che abbia 
portato l’islandese Vikingsdottir, oro con 3 vittorie su tre 
per Ippon, al golden score (i supplementari del judo) co-
sa non riuscita alle sue avversarie. Argento anche per Pa-
olo Persoglia  che, dopo aver battuto l’islandese Blondal 
ai punti, è stato battuto dal montenegrino Bubanja nel-
la categoria -90 kg e si è dovuto accontentare del secon-
do gradino del podio. Giacomo Gennari invece è stato eli-
minato dopo due sconfi tte, entrambe per Ippon contro il 
monegasc Blanc e il lussemburghese Bayanaa. Nella ca-
tegoria fi no a 60 kg, oro per Yann Siccardi (Monaco), nel-
la fi no a 66 kg, trionfo per Tom Schimt (Lussemburgo). 

 ╋ CHI PRESENTA QUESTO COUPON AVRÀ DIRITTO A UNO SCONTO 
PARI AL 20% SU TUTTE LE FORME DI ABBONAMENTO D’INGRESSO
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Nella categoria fi no a 100 kg, Danilo Pantic (Montenegro) 
ha conquistato la vittoria. Nella categoria oltre i 100 kg, 
si è imposto Thormodur Arni Jonsson (Islanda). Il titolo 
per le atlete al di sotto dei 52 kg è andato a Elma Licina 
(Montenegro). Nella categoria fi no a 57 kg, oro a Manon 
Durbach (Lussemburgo) mentre nei “fi no a 63 kg”, Ivana 
Sunjevic (Montenegro) si è aggiudicata la medaglia d’oro. 
Nella categoria fi no a 70 kg, oro per Lynn Mossong (Lus-
semburgo).
Ancora ottimi risultati per San Marino dal beach volley 
femminile per San Marino: dopo la vittoria nell’esordio Sil-
via Bugarelli e Debora Pini piegano anche le monegasche 
Muratore/Revel Chion con il punteggio di 21/12 21/19 poi 
nel match serale ottengono il terzo successo superando 
le lussemburgesi Grethen/Klerf. Prima sconfi tta invece 
per Simone Giorgetti e Paolo Paganelli che devono fare i 
conti con i lussemburghesi Lazzarin e Meres (1-2). 
Nel volley il Lussemburgo domina la sfi da contro l’Islan-
da, tra gli uomini. Più incerto il torneo femminile, dove 
le ragazze di Cipro si impongono solo al quinto set sulle 
lussemburghesi. Malta vince la sfi da con il Liechtenstein, 
3-1. La squadra maschile sammarinese perde contro Ci-
pro per 3-0. Nonostante una prova positiva e una pale-
stra affollatissima di tifosi le ragazze del volley rosa so-
no sconfi tte al tie break dall’Islanda.
Il nuoto sammarinese si tinge sempre più di rosa. Arian-
na Valloni è di bronzo nei 400 stile libero con il crono di 
4.21.38 al termine di un duello testa a testa con Sara Let-
toli, classifi cata quarta con 4.21.68. Hassler del Liechten-
stein trionfa con 4.12.31 superando la lussemburghese 
Olivier con 4.18.12. La staffetta 4×200 stile libero (Sa-
ra Lettoli, Elena Giovannini, Arianna Valloni, Elisa Bernar-
di) regala invece un argento con il tempo di 8.21.13 su-
perata solo dalI’Islanda (8.21.13), terzo il Lussemburgo 
con 8.36.52. Pronostico rispettato nei 100 dorso femmi-
nile con la netta supremazia dell’islandese Gustafsdot-
tir (1.01.67). Carlotta Bulzoni si  piazza al quinto posto 
con 1.07.82. Nei 100 dorso maschili si impone il solito 
lussemburghese Stacchiotti 56.61, Davide Bernardi si 
posiziona settimo con il tempo di 1.01.89. Si aggiudica 
i 400 stile libero maschili al fotofi nish il cipriota Hadjit-
toolus (3.59.04) con Cristian Santi che si piazza ottavo 
con 4.11.90. Beatrice Felici non riesce a bissare l’argen-
to dei 200 farfalla posizionandosi quarta nei 100 farfalla 
con 1.03.63. Prima è l’islandese Hansen (1.01.57). I 200 
rana femminili sono terra di conquista dell’islandese Lu-
thersdottir (2.28.89), la giovanissima Linda Canti termi-
na al settimo posto (2.50.20). I ragazzi della 4×200 sti-
le libero (Davide Bernardi, Gianluca Pasolini, Cristian San-
ti, Loris Bianchi) chiudono al quinto posto con 8.03.04. 
Lussemburgo (7.46.43) trionfa sull’Islanda (7.46.34), Ci-
pro (7.47.28) chiude terzo.
Seconda sconfi tta consecutiva per la San Marino del ba-
sket che cede al cospetto degli avversari dell’Islanda con 
un passivo di 53-95. 

GIOVEDI’ 1 GIUGNO 2017
Al Multieventi la giornata si apre sempre con le batterie 
del nuoto, si qualifi ca per la fi nale Beatrice Felici, con il 
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quarto tempo assoluto (27.33), mentre resta esclusa 
Carlotta Bulzoni, quinta in batteria e accreditata del de-
cimo tempo (27.92). Per 41 centesimi non sarebbe qua-
lifi cato Davide Bernardi, nono assoluto e quinto della 
sua batteria (24.78), ma la successiva rinuncia di Bran-
denburger e Sigursson ha regalato il pass per l’ultimo at-
to del pomeriggio a lui e all’altro sammarinese, Raffae-
le Tamagnini (decimo assoluto, 24.86). Chiudono il pro-
gramma i 200 metri stile libero che vede entrare fra le 
otto fi naliste anche le nuotatrici di casa, Sara Lettoli (se-
sta assoluta con 2.08.22) ed Elisa Bernardi (settima as-
soluta, 2.10.78). Nei 200m maschili out Davide Bernar-
di (1.59.24) e Cristian Santi (1.59.44), rispettivamente 
nono e decimo assoluti. Dalle fi nali non arriverà nessu-
na medaglia per San Marino. Ci vanno molto vicine Beatri-
ce Felici, che nei 50m stile libero arriva quarta dietro alla 
monegasca Pauline Viste con un tempo di 26.94, e Sara 
Lettoli nei 200m stile libero, quarto tempo anche per lei 
a pochi decimi dal podio (2.04.92). Sesto tempo per Lin-
da Canti nei 100m rana che chiude con un 1.18.30; nei 
50m stile libero arrivano rispettivamente settimo e otta-
vo Davide Bernardi (24.46) e Raffaele Tamagnini (24.73). 
Nelle gare sprint, si conferma regina Bryndis Run Han-
sen (Islanda), oro sui 50m stile libero. Bandiera diver-
se sul podio maschile della specialità dove  trionfa Julien 
Henx (Lussemburgo). Nei 100 m rana vince Hrafnhildur 
Luthersdottir (Islanda). Laurent Carnol si è aggiudicato il 
titolo maschile della specialità, oro quindi per il Lussem-
burgo. Ancora un oro per il Liechtenstein in vasca, stavol-
ta sui 200m stile libero, portato da Julia Hassler, doppiet-
ta LUX sulla stessa distanza, ma tra gli uomini: Rapha-
el Stacchiotti e Pit Brandenburger fi rmano l’oro e l’argen-
to. Le staffette 4×100 m misti hanno chiuso il program-
ma con l’oro islandese tra le donne e lussemburghese tra 
gli uomini, squalifi cata la staffetta maschile biancazzur-
ra (falsa partenza).
Grande attesa per Montenegro-Cipro di basket, parti-
ta decisiva per la medaglia d’oro del torneo maschile. La 
spuntano i ciprioti, vittoriosi per 81-71 in un incontro pie-
no di colpi di scena. Seconda vittoria della nazionale di 
Andorra, che supera l’Islanda sul fi lo di lana per 83-81. 

time of 4.21.38 at the end of a head-to-head duel with 
Sara Lettoli, who ranked fourth with 4.21.68. Hassler, 
from Liechtenstein, triumphed with 4.12.31 over 
Luxembourgian Olivier, with 4.18.12. In the 4 × 200m 
freestyle relay (with Sara Lettoli, Elena Giovannini, 
Arianna Valloni, Elisa Bernardi) San Marino got a silver 
medal with a time of 8:21.13, surpassed only by Iceland 
(8:21.13), Luxembourgian ranks third with 8:36.52. 
Prediction respected in women’s 100m backstroke, 
with a clear supremacy of Icelandic Gustafsdottir 
(1:01.67). Carlotta Bulzoni ranked fifth with 1:07.82. In 
the men’s 100m backstroke Luxembourgian Stacchiotti 
56.61 dominated the tournament, Davide Bernardi got 
seventh with a time of 1:01.89 but he won the men’s 
400m freestyle event at the photo-finish against 
Cypriot Hadjittoolus (3:59.04), while Cristian Santi 
ranked eighth with 4:11.90. Beatrice Felici was not able 
to repeat her silver performance in the 200m butterfly 
positioning fourth in the 100m butterfly with 1:03.63. 
The gold medal went to Icelandic Hansen (1:01.57). 
The women’s 200m breaststroke event was dominated 
by Icelandic Luthersdottir (2:28.89), young Linda Canti 
got a seventh place (2:50.20). The men’s 4 × 200m 
freestyle event saw Davide Bernardi, Gianluca Pasolini, 
Cristian Santi, Loris Bianchi closing in the fifth place with 
8:03.04. Luxembourg (7:46.43) triumphed over Iceland 
(7:46.34), Cyprus (7:47.28) closed third.
Second defeat in a row for San Marino in basketball, 
losing to Iceland 53-95.

THRUSDAY, 1ST JUNE 2017
At the Multieventi Sports Centre, the day opened with 
the swimming batteries, with Beatrice Felici qualifying 
for the final with the fourth absolute time (27.33), while 
Carlotta Bulzoni was excluded ending fifth in the battery 
and with the tenth race time (27.92). Davide Bernardi 
did not qualify for 41 cents, winning a ninth absolute 
place and fifth of his battery (24.78), but thanks to 
the subsequent renunciation of Brandenburger and 
Sigursson he made it to the afternoon competition with 
another swimmer from San Marino, Raffaele Tamagnini 
(absolute tenth place, 24.86).
The 200m freestyle closed with home swimmers Sara 
Lettoli (absolute sixth place with 2:08.22) and Elisa 
Bernardi (absolute seventh, 2:10.78) placing themselves 
among the eight finalists. In the men’s 200m event 
Davide Bernardi (1:59.24) and Cristian Santi (1:59.44), 
ended in ninth and tenth absolute place, respectively. No 
medals for San Marino in the finals. Beatrice Felici and 
Sara Bettoli got very close, with the former ranking forth 
in the 50m freestyle behind Monegasque Pauline Viste, 
with a time of 26.94, and the latter raking forth in the 
200m freestyle, a few tenths of seconds off the podium 
(2:04.92). Sixth best time for Linda Canti in the 100m 
breaststroke closing with a time of 1:18.30; Davide 
Bernardi (24.46) and Raffaele Tamagnini (24.73) ranked 
7th and 8th respectively, in the 50m freestyle event. In 
the sprint races, Queen Bryndis Run Hansen (Iceland) 
secured her victory in the 50m freestyle, while different 

MARCO DE ROSSI IN 
AZIONE.
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Terza sconfi tta consecutiva per San 
Marino, mentre Lussemburgo trova 
la prima vittoria nel torneo. Nel tor-
neo femminile, Malta conquista la 
terza vittoria consecutiva, assicu-
randosi la medaglia d’oro. 
Nessun problema per le ragazze del 
volley di Cipro, che nel match della 
terza giornata sconfi ggono per 3-0 il 
Liechtenstein. Bella rimonta per Mo-
naco, che vince nel torneo maschi-
le sull’Islanda. Sofferta vittoria per il 
Lussemburgo su Cipro. Vittoria islan-
dese invece tra le ragazze: battute 
le colleghe di Malta. San Marino bat-
te Lussemburgo  3-2 solo al tie bre-
ak, al termine di un match sul fi lo del 
rasoio, la Palestra Casadei non ba-
sta a contenere il tifo sammarinese 
che resta in gran parte fuori dall’im-
pianto.
Ottimo bronzo dal tennis: il doppio 
misto De Rossi-Barbieri cade in se-
mifi nale e si deve accontentare del 
terzo posto ma si mette al collo la 
medaglia.
Il tennistavolo regala ancora me-
daglie alla delegazione biancazzur-
ra. Sia il doppio maschile che quel-
lo femminile hanno conquistato l’ac-
cesso alle semifi nali, entrambe con-
tro Lussemburgo e sono “matema-
ticamente” di bronzo, mancato l’ac-
cesso alla fi nale resta la gioia del-
la medaglia. Vannucci/Ragni hanno 
perso per 3-0 contro Ciociu/Olteanu, 
mentre le ragazze sono uscite scon-
fi tte con lo stesso risultato con Ta-
masasuskaite/Gonderinger.
Sonia Toccaceli e Annalisa Dolci, tiro 
con l’arco, chiudono rispettivamente 
agli ottavi contro la cipriota Dikomiti 
e in semifi nale contro la Magnusdot-
tir. Per la Dolci resta aperta la possi-
bilità di mettersi al collo un bronzo. 
Nel torneo maschile è subito scontro 
fratricida fra Leonardo Giorgi e Fabri-
zio Belloni: i due sammarinesi si so-
no fronteggiati agli ottavi di fi nale e 
ad avere la meglio è stato Giorgi con il 
punteggio di 142 a 140. L’altro arcie-
re biancazzurro era Giovanni Bonelli, 
che ha superato lo scoglio degli otta-
vi imponendosi 142 a 138 contro l’i-
slandese Einarsson. Ai quarti però si 
è arreso all’arciere di Liechtenstein 
Zacharias mentre Giorgi è uscito dal 
tabellone, sempre nei quarti, contro 
il lussemburghese Gilles Seywert. 
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flags waved on the men’s podium 
with Julien Henx (Luxembourg) 
winning the first place. In the 100m 
breaststroke, the medal went to 
Hrafnhildur Luthersdottir (Iceland). 
Laurent Carnol won the men’s 
title of the specialty, then gold 
for Luxembourg. Another gold for 
Liechtenstein, this time in the 200m 
freestyle, won by Julia Hassler, and a 
double title over the same distance, 
in the men’s category with Raphael 
Stacchiotti and Pit Brandenburger 
winning the gold and silver medal, 
respectively. The 4 × 100m mixed 
relay teams closed the program with 
Iceland winning a gold medal in the 
women’s category and Luxembourg 
in the men’s category; San Marino’s 
team got disqualified for false start.
Great expectation built up for the 
Montenegro-Cyprus basketball 
match, a decisive one to win the 
gold medal in the men’s tournament. 
Cypriots won with an 81-71 in a 
match full of twists. Andorra scored 
its second victory making it over 
Iceland on the wire. Third consec-
utive defeat for San Marino, while 
Luxembourg brought home the first 
victory in the tournament. In the 
women’s tournament, Malta won the 
third consecutive victory, securing 
the gold medal.
Cyprus volleyball girls in the 
match of the third day defeated 
Liechtenstein 3-0. It was also a nice 
comeback for Monaco, winning in 
the men’s tournament over Iceland, 
while Luxembourg suffered to 
secure victory over Cyprus. Victory 
came for Iceland in the women’s cat-
egory beating the colleagues from 
Malta. San Marino beat Luxembourg 
3-2 only at the tiebreak, at the end 
of a match on the razor’s edge; the 
Casadei Gym was not big enough for 
the thousands of supporters who 
had to follow the match from outside 
the premises.
A wonderful bronze medal came 
from tennis: in the mixed double De 
Rossi-Barbieri got kicked out in the 
semi-finals and had to settle for a 
third place, although managing to 
put a medal around their neck.
Table tennis earned San Marino 
more medals, as it made it to the 
semi-finals both in men’s and 

9 10 11 13

14 1615

12

9

11

10

12

13 14

15 16

LA GIOIA DI 
FRANCIONI PER L’ORO.

LA GARA SU STRADA A 
FAETANO.

LA STAFFETTA 
ISLANDESE.

SILVIA BULGARELLI.

FESTA PER BELLONI 
(ARCO).

L’AMBITA MEDAGLIA.LA GARA DI TIRO A 
SEGNO.

SIMONE GIORGETTI.



36  |  PANORAMA SPORT 2017

Nei tornei individuali di arco ricurvo Paolo Tura, Emanuele 
Guidi e Jacopo Forlani sono usciti dal tabellone agli ottavi 
di fi nale, sconfi tti rispettivamente dal cipriota Panagi (6-
4), dal lussemburghese Klein (6-0) e dal cipriota El Hela-
li (7-1). Nel torneo femminile l’unica sammarinese in ga-
ra era Simona Muccioli, che è stata sconfi tta ai quarti di fi -
nale dalla cipriota Anna Kallenou con il punteggio di 6-4. 
Erika Ghiotti si è qualifi cata per la fi nale di carabina chiu-
dendo al sesto posto la prima fase. Nulla da fare invece 
per Sara Bernardi, eliminata per appena nove decimi di 
punto. L’oro andrà al Lussemburgo: Carole Calmes si ag-
giudica la fi nale, superando dopo lo shoot-off la cipriota 
Marilena Constantinou. Medaglia di bronzo per la monte-
negrina Andela Milickovic, mentre la Ghiotti chiude ad un 
passo dal podio con un amaro quarto posto.
E’ stato un pomeriggio positivo per l’atletica leggera, 
che chiude il suo secondo giorno di gare con due meda-
glie di bronzo. La prima arriva da Andrea Ercolani Volta, 
che nei 400 ostacoli chiude al terzo posto con il crono di 
53.07 (nuoto personale), alle spalle del lussemburghese 
Frisch (52.16) e dell’islandese Jasonarson (56.67). Nel-
la stessa gara Elia Genghini ha chiuso 5° in 58.97. L’altro 
bronzo arriva da Joe Guerra, che nei 3000 siepi è riusci-
to inaspettatamente a salire sul podio. Inaspettatamente 
perché, ad un giro dalla fi ne il podio sembrava già scritto, 
almeno fi no a quando il monegasco Ouerdi non è cadu-
to a terra, vittima di un infortunio (è stato portato via in 
ambulanza), mettendo di fatto il bronzo al collo di Guer-
ra, che ha amministrato il vantaggio sull’altro monega-
sco, Baaziz. Oro al cipriota Fragkou e argento all’andor-
rano Carabana Valenzuela. In gara anche Beatrice Berti 
nei 400 ostacoli, chiusi al 4° posto in 1:05.88. Nella fi na-
le dei 400 metri maschili, vinta dal monegasco Andant, 
Alessandro Gasperoni ha chiuso al 6’ posto in 49.62. Nei 
400 metri ostacoli donne, vince nettamente l’islandese 
Gudmundsdottir, prima sul traguardo con 59.14, gli osta-
coli regalano l’oro al Lussemburgo in campo maschile. 

women’s doubles, both against Luxembourg ending with 
two bronze medals. Although they did not make it to the 
final competition, the two local athletes at least brought 
home two medals. Vannucci/Ragni lost 3-0 to Ciociu/
Olteanu, while the girls were defeated with the same 
result by Tamasasuskaite/Gonderinger.
Sonia Toccaceli and Annalisa Dolci, in archery, were 
eliminated at the round of 16 by Cypriot Dikomiti, and 
in the semi-final by Magnusdottir, respectively. For 
Dolci, there was still a chance to the bronze medal. In 
the men’s tournament it was immediately a fratricidal 
clash between Leonardo Giorgi and Fabrizio Belloni: 
the two home athletes faced each other in the round 
of 16, where Giorgi marked the best score of 142 to 
140. The other local archer was Giovanni Bonelli, who 
made it to the round of 16, winning 142 to 138 against 
Icelandic Einarsson. In the quarters, however, he surren-
dered to the archer of Liechtenstein, Zacharias, while 
Luxembourgian Gilles Seywert kicked out Giorgi. In the 
individual archery tournaments Paolo Tura, Emanuele 
Guidi and Jacopo Forlani were defeated in the round of 
16 by Cypriot Panagi (6-4), Luxembourgian Klein (6-0) 
and Cypriot El Helali (7- 1), respectively. In the women’s 
tournament the only home athlete still in the race was 
Simona Muccioli, who was defeated in the quarterfinals 
by Cypriot Anna Kallenou with a score of 6-4.
Erika Ghiotti qualified for the rifle final, finishing the first 
phase in sixth place. Nothing to do for Sara Bernardi, 
eliminated for just nine tenths of a point. The gold 
medal went to Luxembourg: Carole Calmes won the 
final, surpassing Cypriot Marilena Constantinou after 
the shoot-off, Montenegrin Andela Milickovic won the 
bronze medal, while Ghiotti closed one step away from 
the podium with a bitter fourth place.
It was a positive afternoon for athletics, with the second 
day of competition earning San Marino two bronze 
medals. The first one went to Andrea Ercolani Volta, 
who closed third in the 400m hurdles with a time of 
53.07 (new personal record), behind Luxembourgian 
Frisch (52.16) and Icelandic Jasonarson (56.67). In 
the same race Elia Genghini ended up 5th with a time 
of 58.97. The other bronze medal went to Joe Guerra, 
who unexpectedly managed to get on the podium in 
the 3000M hedges. Unexpectedly because, a lap from 
the end, the podium seemed already decided, at least 
until Monegasque Ouerdi fell, victim of an accident (he 
was taken away in an ambulance), handing the bronze 
medal out to Guerra, who tapped on the advantage 
over the other Monegasque athlete, Baaziz. Cypriot 
Fragkou won the gold medal while Andorran Carabana 
Valenzuela won the silver medal. In the 400m hurdles 
Beatrice Berti ranked 4th with a time of 05.88. In the 
final of the men’s 400m, won by Monegasque Andean, 
Alessandro Gasperoni finished 6th with a time of 49.62. 
In the women’s 400m hurdles, Icelandic Gudmundsdottir 
won handsomely, first on the line with a time of 59.14, 
while the men’s hurdle race earned a gold medal to 
Luxembourg. In the women’s shot put, gold went to 
Gavriella Fella, from Cyprus, with a result of 15.81m. Pole 
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Nel getto del peso femminile, oro per Gavriella Fella, di 
Cipro, con la misura di 15.81m. Emozioni e medaglie an-
che dal salto con l’asta. Tra gli uomini, più in alto di tut-
ti va Stylianou, Cipro, con la misura di 5.55. Lussembur-
go ancora protagonista nei 1500m donne, con Charline 
Mathias, che taglia il traguardo davanti a tutte. Nel sal-
to in lungo femminile, affermazione per il Montenegro 
con Ljilijana Matovic, 5.64m. Nei 1500m maschili, vince 
il cipriota Christos Dimitriou, in volata sull’andorrano Pol 
Moya Betriu e sul connazionale Theofanis Michaelas. Tra 
le donne, nei 10000 metri, vince per distacco l’islandese 
Arndis Hafthorsdottir.
Il torneo femminile di beach volley prosegue sotto il so-
le del Titano, nella cornice dello Stadio del Baseball, con 
la netta vittoria della coppia monegasca Muratore / Revel 
Chion su quella maltese Caruana / Zarb per 2-0 (21-5, 21-
10). Stesso risultato per le cipriote Angelopoulou / Kon-
stantinou sulle lussemburghesi Grethen / Klerf, 2-0. La 
coppia sammarinese Bulgarelli-Pini si concede il quarto 
successo in altrettante partite superando le giovanissi-
me islandesi Einarsdottir e Gunnasrdottir (2001 e 2000) 
che onorano fi no alla fi ne l’impegno ed escono a testa al-
ta pur perdendo 21-4 21-7. Nel torneo maschile San Ma-
rino è fuori dal podio dopo il ko subito contro i lussem-
burghesi Lazzarin/Meres e gli andorrani Da Silva Prado 
e Folguera Estruga. 

VENERDI’ 2 GIUGNO 2017 
Arrivano altre due medaglie del metallo più prezioso per 
il Lussemburgo nel tiro con l’arco, dominio sia nel com-
pound a squadre maschile che in quello misto. Delusio-

vault also meant emotions and medals for everyone. 
Among men, the highest of all jumped Stylianou, from 
Cyprus, with 5.55m. Luxembourg was still protagonist in 
the women’s 1500m, with Charline Mathias, who crossed 
the finishing line before everyone. In the women’s long 
jump, Montenegro did extremely well with Ljilijana 
Matovic, 5.64m. In the men’s 1500m, Cypriot Christos 
Dimitriou won the final sprint over Andorran Pol Moya 
Betriu and fellow Cypriot citizen Theofanis Michaelas. 
Icelandic Arndis Hafthorsdottir won with a strong second 
in the women’s 10000 meters.
The women’s beach volleyball tournament continued 
under the sun of San Marino, in Baseball Stadium, with 
the clear victory of the Monegasque couple Muratore/
Revel Chion over the Maltese couple of Caruana/
Zarb for 2-0 (21-5, 21-10). Cypriot Angelopoulou/
Konstantinou, obtained the same results winning over 
the Luxembourgian team of Grethen/Klerf, 2-0. The 
couple from San Marino Bulgarelli-Pini achieved their 
fourth success in four games, surpassing the very 
young Icelandic Einarsdottir and Gunnasrdottir (2001 
and 2000), who fought bravely to win the match, and 
lost with honour 21-4 21-7. In the men’s tournament San 
Marino stayed well out of the podium after the knockout 
against the Luxembourgian couple, Lazzarin/Meres, and 
the Andorran one Da Silva Prado/Folguera Estruga.

FRIDAY, 2ND JUNE 2017 
Luxembourg obtained two gold medals more in archery. 
They dominated in men’s team compound bow event 
and in the mixed event. San Marino’s team formed by 
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ne per la squadra maschile sammarinese composta da 
Fabrizio Belloni, Giovanni Paolo Bonelli e Leonardo Gior-
gi: i biancazzurri, sconfi tti 217-211 in fi nale, si sono do-
vuti accontentare dell’argento, mentre il bronzo va a Ci-
pro. Nella gara a squadre miste, invece, non è arrivata la 
medaglia di bronzo, aggiudicatasi dall’Islanda. Anche in 
questo caso San Marino ha di che recriminare, perché la 
coppia Annalisa Dolci e Giovanni Paolo Bonelli si è ferma-
ta a soli tre punti dal podio. L’oro è andato al Lussembur-
go, argento per Cipro. Nel compound femminile e maschi-
le il gradino più alto del podio è andato a Islanda e Cipro 
rispettivamente con la Kolbrun Magnusdottir e Dimitria-
dis. Nell’arco ricurvo maschile a squadre Jacopo Forlani, 
Emanuele Guidi e Paolo Tura hanno ceduto 6-0 all’Islanda 
nella sfi da che valeva il bronzo. Oro al Lussemburgo. Nel-
la gara mista vittoria fi nale per Cipro, a medaglia anche 
Lussemburgo e Montenegro, rispettivamente sul secon-
do e sul terzo gradino del podio. Nelle gare individuali, in-
vece, Cipro e Lussemburgo hanno fatto tripletta nella ga-
ra femminile e maschile. 
Nel tennis, al Centro di Fonte dell’Ovo, il doppio femminile 
sammarinese vince la semifi nale contro la coppia islan-
dese e conquista un meritato terzo posto. Partita ben 
giocata e sempre nelle mani di Agarici/Barbieri che liqui-
dano le avversarie con un 6-4/6-3, oro alle cipriote Siopa-
cha-Serban. Nel torneo di doppio maschile l’oro è anda-
to alla coppia cipriota Efstathiou-Neos. Nel doppio misto 
si sono imposti i lussemburghesi Nastasi-Molinari  nel-
la sfi da contro i ciprioti Serban-Neos. Bronzi assegnati a 
Agarici/Barbieri (SMR) e Diep/Ogier (MLT).
Tripudio per la mountain bike maschile a squadre. I ma-
gnifi ci tre, Luca Francioni, Marco Francioni e Marco Pog-
giali regalano a San Marino la medaglia d’oro con il tempo 
complessivo di 3:54:20. Argento per Cipro, con 3:56:14, 

San Marino, 30 maggio 2017 – Con la Piazza della Libertà e il Palazzo Pubblico di San Marino a fare da cornice alle sue 
spalle,Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha incontrato questa mattina in conferenza stam-

pa i rappresentanti dei media dei nove Paesi partecipanti ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di San Marino 2017.
Erano presenti, oltre ai molti giornalisti, anche il Segretario di Stato per lo Sport Marco Podeschi e il Presidente del Comitato 
Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi.
Alla stampa Bach ha confermato che il CIO continuerà a fornire supporto e ad assistere i Paesi nell’organizzazione dei Giochi. 
“Le ragioni del successo di queste manifestazioni”, ha detto, “si sono viste già ieri sera alla Cerimonia d’Apertura con la gran-
de partecipazione da parte degli atleti, del Paese e della sua gente. Esserci è stato meraviglioso, mi complimento con San Ma-
rino per aver organizzato un momento di livello olimpico”.
Bach riferisce poi che il messaggio più importante di questi Giochi non è da dove si viene, quale sia il proprio sesso, religione 
od orientamento politico, ciò che conta è il grande cuore e la passione degli atleti per lo sport, il clima di amicizia e rispetto che 
si respirano in questi eventi. “‘Unity in Diversity’ è il mio motto, queste nazioni lo incarnano perfettamente, per questo il CIO 
continua a destinare contributi alla solidarietà olimpica”, ha affermato.
Durante il suo mandato Bach dice di voler raggiungere il primato del maggior numero di delegazioni olimpiche medagliate; Tok-
yo 2020 è l’obiettivo.
Ha infi ne fatto gli auguri al Montenegro che ospiterà la prossima edizione dei Giochi. “Farò il possibile per essere presente al-
la Cerimonia d’Apertura il 30 maggio 2019”, ha detto e scherzando, ha concluso “immagino, dopo aver partecipato a quella di 
ieri sera, siate più nervosi.” Al termine della conferenza stampa, prima di ripartire, Bach ha voluto fare visita al Parco Olimpico 
e assistere allo svolgimento di alcune gare già in corso nella mattinata.

BACH: “I GSSE SONO UN SUCCESSO!”

Fabrizio Belloni, Giovanni Paolo Bonelli and Leonardo 
Giorgi was disappointing. Our athletes lost 217-211 in 
the finals and got the silver medal, while Cyprus won 
the bronze medal. In the mixed team event, San Marino 
lost the bronze medal, which went to Iceland. San Marino 
has reasons to complain once again since Annalisa 
Dolci and Giovanni Paolo Bonelli stopped at three points 
from the podium. Luxembourg won the gold medal 
while Cyprus ranked second. In women’s and men’s 
compound bow events the gold medal went to Iceland 
and Cyprus with Kolbrun Magnusdottir and Dimitriadis 
respectively. In men’s team recurve bow event, Jacopo 
Forlani, Emanuele Guidi and Paolo Tura lost 6-0 to Iceland 
in the competition for the bronze medal. The gold medal 
went to Luxembourg. In the mixed tournament, the final 
competition was won by Cyprus, while Luxembourg and 
Montenegro ranked second and third, respectively. In 
individual events, Cyprus and Luxembourg got on the 
three steps of the podium in the women’s and men’s 
event, respectively. 
At Fonte dell’Ovo Tennis Centre, San Marino’s female 
couple won in the semi-finals against Iceland and 
obtained a deserved third place: a well-played match 
dominated by Agarici/Barbieri, who got rid of their 
opponents with a 6-4/6-3. The gold medal went to 
Cypriots Siopacha-Serban. In the men’s double event, 
Cypriot couple Efstathiou-Neos ranked first. The mixed 
double tournament was dominated by Luxembourgians 
Nastasi-Molinari against Cypriots Serban-Neos. Bronze 
medals went to Agarici/Barbieri (SMR) and Diep/Ogier 
(MLT).
Great success for our men’s team in mountain biking. 
Magnificent three, Luca Francioni, Marco Francioni 
and Marco Poggiali gave San Marino the gold medal 
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e bronzo per l’Islanda, che totalizza un tempo di 4:08:14. 
Nella la gara individuale ha dominato il lussemburghese 
Soren Nissen, che ha chiuso con un vantaggio di oltre un 
minuto sul cipriota Andreas Miltiadis, medaglia d’argento 
davanti all’andorrano Guy Grollier Diaz. Il primo dei sam-
marinesi è stato Marco Francioni, quarto dopo una par-
tenza ad handicap ed il ritiro all’ultimo giro dell’islandese 
Gustaf Darrason. Strepitosi Luca Francioni e Marco Pog-
giali, rispettivamente sesto e settimo, che nell’ultimo gi-
ro hanno recuperato secondi su secondi fi no ad infl igge-
re a Cipro, relativamente al risultato di squadra, un pas-
sivo di quasi due minuti e mezzo. Sfortuna per Federico 
Olei, il quarto componente della squadra, che si è dovuto 
ritirare in seguito ad una brutta caduta. Gli altri sammari-
nesi in gara erano Andrea Terenzi, ottavo, Andrea Enrico 
Maccagli, undicesimo, Nicola Casadei, dodicesimo ed Eri-
van Muratori, diciottesimo. Nella gara individuale femmi-
nile l’oro è andato alla lussemburghese Fabienne Schaus, 
l’argento alla cipriota Antri Christoforou e il bronzo all’i-
slandese Erla Sigurlaug Sigurdardottir, già argento nella 
prova in linea.
Tennistavolo, il penultimo giorno di gare al Kursaal non 
ha assegnato medaglie ma è stato contrassegnato dai 
match di singolo. Non bastano buone prestazioni a i por-
tacolori di San Marino per giocarsi le medaglie, Lorenzo 
Ragni ha vinto contro il lussemburghese Ciociu, il Ciprio-
ta Hristonov e l’Islandese Ulfarsson ma è stato sconfi t-
to 3-1 dal montenegrino Radovic e dal monegasco Pro-
vost. Buona la prestazione della portabandiera Letizia 
Giardi che ha esordito con la sconfi tta nel combattutis-
simo match contro la montenegrina Culafi c per poi vin-
cere contro la cipriota Avraam e contro la maltese Pa-
ce. Il giovanissimo Federico Giardi ha battuto l’islandese 
Mimisson ma è stato messo ko dal montenegrino Bakic, 

in 3h54:20 while Cyprus ranked second in 3h56:14, 
and Iceland got third in 4h08:14. In the individual 
race, Luxembourgian Soren Nissen won over Cypriot 
Andreas Miltiadis with an advantage of over one minute. 
Andorran Guy Grollier Diaz ranked third. The first of San 
Marino’s athletes was Marco Francioni, who got fourth 
after a start with a handicap and last-minute retire-
ment of Icelandic Gustaf Darrason. Luca Francioni and 
Marco Poggiali did great and ranked sixth and seventh, 
respectively. During the last lap, they closed the gap 
second by second until Cyprus, in the team race, lost 
almost two and a half minutes. Federico Olei, the fourth 
team member, was quite unlucky and had to retire 
after a bad fall. The other San Marino competing athletes 
were Andrea Terenzi (eighth), Andrea Enrico Maccagli 
(eleventh), Nicola Casadei (twelth) and Erivan Muratori 
(eighteenth). In the women’s individual competition the 
gold medal went to Luxembourgian Fabienne Schaus, 
Cypriot Antri Christoforou won the silver medal while 
Icelandic Erla Sigurlaug Sigurdardottir, who had already 
won the silver medal in the road race, ranked third.
As for table tennis, the second last day of competitions 
at Kursaal Congress Centre did not distribute any medal, 
but was characterised by individual matches. The good 
performance of San Marino’s athletes was not enough 
to compete for medals. Lorenzo Ragni won against 
Luxembourgian Ciociu, Cypriot Hristonov and Icelandic 
Ulfarsson, but he was defeated 3-1 by Montenegrin 
Radovic and Monegasque Provost. Good performance of 
flag bearer Letizia Giardi, who started with a defeat in a 
hard match against Montenegrin Culafic and then won 
over Cypriot Avraam and Maltese Pace. Young Federico 
Giardi won the match against Icelandic Mimisson but 
was knocked out by Montenegrin Bakic, Monegasque 

San Marino, 30th May 2017 – This morning, on Piazza della Libertà, Thomas Bach, IOC President, met in a press conference 
the representatives of the media of the nine countries which participate in the San Marino 2017 Games of the Small States 

of Europe.
Several journalists were present together with Marco Podeschi, the Secretary of State for Sport of the Republic of San Marino, 
and Gian Primo Giardi, the President of San Marino’s Olympic Committee.
Mr. Bach confirmed that the IOC will continue to support and help the countries as for the organization of the Games. “We 
saw the reasons for the great success of this kind of events”, said Mr. Bach, “during last night’s Opening Ceremony, that is 
the involvement of all athletes as well as of the Republic of San Marino and its people. It was beautiful to be there. I want to 
congratulate San Marino for organising an event which was able to match Olympic ones”.
Then, Mr. Bach added that the most important message of these Games is not where we come from, our gender, religion or po-
litical ideas. What really counts is athletes’ big heart and the passion they feel for sport as well as the atmosphere of friendship 
and respect you take in in such events. “‘Unity in Diversity’ is my motto and these nations perfectly embody this idea. For this 
reason, the IOC will continue to fund Olympic solidarity”.
Bach declared that during his mandate he wants to achieve the highest number of Olympic delegations awarded with medals 
and Tokyo 2020 is the goal.
Finally, IOC President wished all the best to Montenegro, which will host next edition of the Games. “I will do my best to be pres-
ent at the Opening Ceremony on 30th May 2019”, said Bach. Then, he added jokingly: “I suppose that after watching yesterdays’ 
event, you must feel a little more nervous”. At the end of the press conference, before leaving, Mr. Bach visited the Olympic 
Park and watched some competitions taking place in the morning.

BACH: “GSSE, WHAT A SUCCESS!”
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MISSIONE
PRESIDENTE CONS
GIARDI GIAN PRIMO
SEGR. GEN. CONS
BOLOGNA EROS
CAPO MISSIONE
SCARPONI LUCIANO
ASS. CAPO MISSIONE
BENVENUTI ANDREA
GENNARI BRUNO
MOLINARI MANLIO
POGGIALI MANUEL
MEDICI
CECCHETTI CLAUDIO
MASSAGGIATORI
PISCAGLIA PAOLO
GALLI NICOLA
ALLASIA UMBERTO
AGOSTINI ANDREA
MUCCIOLI MARINO
BARBERINI ANDREA
PALUCCI GABRIELE

TIRO ARCO
UFFICIALE
PEDRELLA MORONI STEFANO
ALLENATORE
PARENTI ANDREA
ALLENATORE
TICCI FABIO
ATLETI
DOLCI ANNALISA
COMPOUND INDIVIDUALE / SQUADRA / MISTO
FAZZARDI MARIA LUISA
COMPOUND INDIVIDUALE / SQUADRA / MISTO
TOCCACELI SONIA
COMPOUND INDIVIDUALE / SQUADRA / MISTO
GIORGI LEONARDO
COMPOUND INDIVIDUALE / SQUADRA / MISTO
GUIDI EMANUELE
RICURVO INDIVIDUALE / SQUADRA
BELLONI FABRIZIO
COMPOUND INDIVIDUALE / SQUADRA / MISTO
BONELLI GIOVANNI PAOLO
COMPOUND INDIVIDUALE / SQUADRA / MISTO
FORLANI JACOPO
RICURVO INDIVIDUALE / SQUADRA
TURA PAOLO
RICURVO INDIVIDUALE / SQUADRA
MUCCIOLI SIMONA
RICURVO INDIVIDUALE

ATLETICA
UFFICIALE
CARATTONI MARCELLO
ALLENATORI
ANDRUSZKIEWICZ ALBERTO
SAVORETTI SIMONE
ATLETI
ERCOLANI VOLTA ANDREA
400M OSTACOLI / 4X100M / 4X400M
MURACCINI MARTINA
SALTO CON L’ASTA
GUERRA JOSEPH WILLIAM
3000 SIEPI, 5000M, 4X400M
FELICI MATTEO
5000 - 10.000 M
MOLINARI FRANCESCO
100 M / 4X100 M / 4X400 M
GASPERONI ALESSANDRO
400 M / 4X100 / 4X400 M
MOSCONI MATTEO
SALTO IN ALTO
ROSSI EUGENIO
SALTO IN ALTO
CAPICCHIONI ALICE
4X100 M

GUIDI REBECCA
100, 4X100 M
BERTI BEATRICE
400M OSTACOLI / 4X100
RUSTIGNOLI BARBARA
100 M OSTACOLI / 4X100
MICHELOTTI MELISSA
SALTO IN ALTO / 4X100M
BALDUCCI DAVIDE
200M / 4X100
BATTISTINI MANUEL
100M / 4X100
GENGHINI ELIA
400 M OSTACOLI / 4X400
SANSOVINI FRANCESCO
200M / 4X100 / 4X400

BASKET
UFFICIALE
BERARDI ROBERTO
ALLENATORE
DEL BIANCO SERGIO
VICE-ALLENATORE
PODESCHI FABIO
PREP.ATLETICO
DELLA BALDA ALESSANDRO
ARBITRO
GIANCECCHI GIAN LUIGI
ATLETI
BARISIC MILOS
BIORDI YGOR
GIACOMINI SIMONE
CARDINALI FEDERICO
CASADEI TEODORO
LIBERTI LORENZO
MACINA DAVIDE
MORETTI GIOELE
UGOLINI GIOVANNI
RICCARDI KEVIN
TENTONI FABIO
ZANOTTI ENRICO

BEACH VOLLEY
UFFICIALE
CAMPO CLAUDIA IMMACOLATA
ALLENATORI
GALLI MATTEO
RAFFAELLI ANDREA
ATLETI
BULGARELLI SILVIA
PINI DEBORA
GIORGETTI SIMONE
PAGANELLI PAOLO

BOCCE
UFFICIALE
TERENZI GIORDANO
ALLENATORE PETANQUE
LOMBARDI ARONNE
ALLENATORE RAFFA
GIOMMI GIORGIO
ALLENATORE LYONNAIS
BECCARI PRIMO
ATLETI
ALBANI GUERRINO
LYONNAIS SINGOLO / SQUADRA
CAPICCHIONI MARINO
LYONNAIS SINGOLO / SQUADRA
DALL’OLMO ENRICO
RAFFA SINGOLO / SQUADRA
FRISONI JACOPO
RAFFA SINGOLO / SQUADRA
MAZZA ALFREDO
PETANQUE SINGOLO / SQUADRA
ALBANI CORRADO
PETANQUE SINGOLO / SQUADRA

CICLISMO
UFFICIALE
TOCCACELI ROCCO
ALLENATORE
TURA MAURIZIO
ASSISTENTE
ANGELINI MASSIMO
MECCANICO CORSA IN LINEA
SCARPONI LEO MARINO
MECCANICO MTB
CODICE’ GIOVANNI
ATLETI
CASADEI NICOLA
MTB
FRANCIONI LUCA
MTB
GUIDI MIRCO
MTB
FRANCIONI MARCO
MTB
MACCAGLI ANDREA ENRICO
MTB
MURATORI ERIVAN
MTB
POGGIALI MARCO
MTB
TANI MARTIN
MTB
TERENZI ANDREA
MTB
BEDETTI DANIELE
CORSA SU STRADA / CRONOMETRO
ROSSI DIEGO
CORSA SU STRADA
ANTONELLI MICHAEL
CORSA SU STRADA / CRONOMETRO
GASPERONI FEDERICO
CORSA SU STRADA / CRONOMETRO
GIULIETTI LUIGI
CORSA SU STRADA
OLEI FEDERICO
MTB / CORSA SU STRADA
PAZZINI MARCO
CORSA SU STRADA / CRONOMETRO
PUTTI RICCARDO
CORSA SU STRADA
QUADRELLI RINO
CORSA SU STRADA
DELLA VALLE ANDREA
CORSA SU STRADA

JUDO
UFFICIALE
MARINONI BUZZELLA MIRCO
ALLENATORE
CAINERO LUCA
ARBITRO
RUELLE GUY CHRISTIAN GIORGIO
ATLETI
GENNARI GIACOMO
CAT. -81 KG INDIVIDUALE / SQUADRA -81KG
PERSOGLIA PAOLO
CAT. -90 KG INDIVIDUALE / SQUADRA -100KG
ZANNONI JESSICA
CAT. -78 KG INDIVIDUALE

NUOTO
UFFICIALE
GUALTIERI CLAUDIO
ALLENATORE
COCONI MAURIZIO
ATLETI
BULZONI CARLOTTA
50 STILE,100 DORSO, 4X100 
STILE, 4X100 MISTI
CANTI LINDA
100-200M RANA, 4X100 MISTI

FELICI BEATRICE
50 STILE, 100 DORSO, 100-200 FARFALLA, 
200 MISTI, 4X100 STILE, 4X100 MISTI
BERNARDI ELISA
100 STILE, 4X100 STILE , 4X200 STILE
GIOVANNINI ELENA
200,800 , 4X200M STILE
LETTOLI SARA
100, 200, 400, 4X100, 4X200 
STILE, 4X100 MISTI
VALLONI ARIANNA
400-800 STILE, 4X200M STILE
PASOLINI GIANLUCA
400-1500 STILE, 4X100 STILE, 4X200 STILE
BERNARDI DAVIDE
50, 100, 200 STILE / 100 DORSO 
/ 4X100 STILE, 4X200 STILE
SANTI CRISTIAN
100, 200, 400, 4X100, 4X200 STILE
BIANCHI LORIS
4X200 STILE
TAMAGNINI RAFFAELE
50 STILE, 4X100 STILE

TIRO A SEGNO
UFFICIALE-TIRO SEGNO
MACINA GIUSEPPE
ALLENATORE-TIRO SEGNO
MASETTI MARCO

ALLENATORE-TIRO 
SEGNO (CARABINA)
RASCHI PASQUALE
ATLETI
PARENTI SILVANA
PISTOLA ARIA COMPRESSA
MENICUCCI MARIA LUISA
PISTOLA ARIA COMPRESSA
BERNARDI SARA
CARABINA ARIA COMPRESSA
GHIOTTI ERICA
CARABINA ARIA COMPRESSA
MASSARO MARCELLO
PISTOLA ARIA COMPRESSA
CECCHINI PAOLO
PISTOLA ARIA COMPRESSA

TIRO A VOLO
UFFICIALE-TIRO VOLO
AGOSTINI MAURIZIO
ALLENATORE-TIRO VOLO
DI MARI LUCA
ALLENATORE –TIRO SKEET
FELICI ADRIANO
ATLETI
BERTI GIAN MARCO
TRAP
CASADEI ALESSANDRO
DOUBLE TRAP
MANCINI MANUEL
TRAP
ZONZINI MAURIZIO
DOUBLE TRAP
COSTA CHRISTIAN
SKEET
SARTI NICOLA
SKEET

TENNIS
UFFICIALE
SANTI ELIA
ALLENATORI
GALIMBERTI GIORGIO
GUARDIGLI FRANCESCA
ATLETI
DE ROSSI MARCO
SINGOLO / DOPPIO MASCHILE / MISTO
BARBIERI ANTOINE
SINGOLO MASCHILE

DELEGAZIONE SAN MARINO - XVII GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA 
SAN MARINO 29 MAGGIO - 3 GIUGNO 2017
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dal monegasco Peretti e dal lussem-
burghese Michely. Chiara Morri, l’al-
tra portacolori sammarinese ha per-
so contro la Gonderinger (LUX) ma 
ha battuto la cipriota Meletie. La cor-
sa delle atlete di San Marino si ferma 
però nei quarti di fi nale con la Giardi 
battuta dalla montenegrina Ivona Pe-
tric e la Morri fermata dalla Lussem-
burghese Danielle Konsbruck.  Fuo-
ri dalla corsa per le medaglie anche 
i maschi. 
Nella competizione femminile di 
beach volley stravince la coppia pa-
drona di casa Pini-Bulgarelli che 
compie percorso netto ed è d’oro! Le 
biancazzurre precedono le cipriote 
Angelopoulou –Konstantinou men-
tre al terzo posto si piazza il duo mo-
negasco Muratore-Revel Chion. 
La competizione a squadre di judo 
femminile è stata vinta dal Montene-
gro grazie al percorso netto delle sue 
atlete. Argento per il Lussemburgo, 
bronzo per il Liechtenstein. Il Monte-
negro si aggiudica anche la competi-
zione maschile battendo in fi nale Ci-
pro. Terzo posto e medaglia di bronzo 
per Monaco e Lussemburgo.
Il torneo di basket femminile ha i co-
lori di Malta che si mette l’oro al col-
lo davanti a Islanda e Lussemburgo. 
Ennesima durissima sconfi tta per 
la Nazionale maschile sammarine-
se, che nulla può contro lo strapo-
tere del Montenegro. I fortissimi av-
versari impongono una dura lezione 
ai sammarinesi, che devono cedere 
con il pesante passivo di 37-100.

Peretti and Luxembourgian Michely. 
Chiara Morri, the other San Marino’s 
colour bearer, lost to Gonderinger 
(LUX), but she won over Cypriot 
Meletie. However, all San Marino’s 
female athletes stopped at the quar-
ter-finals: Giardi was defeated by 
Montenegrin Ivona Petric and Morri 
lost to Luxembourgian Danielle 
Konsbruck. Neither men managed to 
get to the final. 
Women’s beach volley event was 
easily won by home athletes. Pini 
and Bulgarelli won all the matches 
and got the gold medal! Cypriot 
Angelopoulou and Konstantinou 
ranked second while Monegasque 
Muratore and Revel Chion won the 
bronze medal. 
The women’s team judo event was 
won by Montenegro whose athletes 
obtained clear victory. The silver 
medal went to Luxembourg and the 
bronze medal to Liechtenstein. Mon-
tenegro got the gold medal also in 
the men’s event by winning over 
Cyprus. The bronze medal went to 
Monaco and Luxembourg.
Women’s basketball tournament 
was won by Malta while Iceland 
and Luxembourg ranked second 
and third, respectively. One more 
big defeat for San Marino’s male 
national team, who could do nothing 
against Montenegro and miserably 
lost 37-100.
Another great victory of our 
volleyball players in the women’s 
event. San Marino’s girls won over 

AGARICI MARTINA
SINGOLO / DOPPIO FEMMINILE
BARBIERI GIOIA
SINGOLO / DOPPIO FEMMINILE / MISTO
GRASSI PIETRO
DOPPIO MASCHILE

TENNISTAVOLO
UFFICIALE
TENTONI ALESSANDRO
ALLENATORE
STEFANELLI CLAUDIO
VICE - ALLENATORE
MITRANESCU TOMA VALENTIN
ATLETI
GIARDI LETIZIA
SINGOLO / DOPPIO / SQUADRA FEMMINILE
MORRI CHIARA
SINGOLO / DOPPIO / SQUADRA FEMMINILE
PEDRELLA MORONI CLAUDIA
SQUADRA FEMMINILE
RAGNI LORENZO
SINGOLO / DOPPIO / SQUADRA MASCHILE
GIARDI FEDERICO
SINGOLO / SQUADRA MASCHILE
VANNUCCI MARCO
DOPPIO / SQUADRA MASCHILE

PALLAVOLO
UFFICIALE M
GENNARI LEONARDO
UFFICIALE F
NANNI LUCA
ALLENATORE F
MOROLLI LUIGI
ALLENATORE M
MASCETTI STEFANO
VICE ALLENATORE M
RICCI MARCO
VICE ALLENATORE F
ROCHA DARIO
SCOUTMEN
BOTTEGHI CLAUDIO
RACANIELLO FRANCESCO
TISCI FABIO
ARBITRI
FANUCCI MASSIMO
SGRO MARCO
ATLETI FEMMINILE
BACCIOCCHI CRISTINA
BENVENUTI VALERIA
GIARDI SAMANTA
MAGALOTTI ANITA
MOROLLI ELISA
PARENTI CHIARA
PARENTI ELISA
RIDOLFI ELISA
ROSA FRANCESCA
TOMASSUCCI GIULIA
VANUCCI ELISA
MAZZA FEDERICA
ATLETI MASCHILE
BENVENUTI LORENZO
CROCIANI PAOLO
FARINELLI NICOLAS
GUAGNELLI VALERIO
LAZZARINI ANDREA
RONDELLI MARCO
STEFANELLI IVAN
TABARINI FRANCESCO
TENTONI FEDERICO
VANUCCI GIULIANO
ZONZINI DAVID
ZONZINI MATTEO
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Ennesima impresa sammarinese nel torneo femminile di 
volley. Le ragazze biancazzurre battono il Liechtenstein 
e volano verso la medaglia. Bene anche Cipro che batte 
Malta 3-0 e Lussemburgo che contro l’Islanda soffre ma 
si impone 3-2. Nel torneo maschile vittoria netta del Lus-
semburgo su Monaco (3-0). I ragazzi si aggiudicano l’in-
contro con il fanalino di coda Islanda per 3-1. Il sogno me-
daglia prende forma. 
Sei le medaglie assegnate nell’ultima giornata di gare 
di nuoto: l’Islanda vince davanti a Monaco e San Marino 
(Lettoli, Bulzoni, Bernardi, Felici) la staffetta 4×100 sti-
le libero femminile; il cipriota Hadjittoulis vince l’oro nei 
1500 metri stile libero maschili davanti all’atleta del Lie-
chtenstein Meier e al cipriota Ioannides, settimo Paso-
lini. Negli 800 metri stile libero femminili vince l’atleta 
del Liechtenstein Julia Hassler, argento alla lussembuur-
ghese Olivier, bronzo per la sammarinese Arianna Valloni 
davanti alla compagna Elena Giovannini. Christop Meier 

RANK NOC ORO ARGENTO BRONZO TOTAL

1 LUX 38 36 24 98

2 CYP 30 35 19 84

3 ISL 27 14 19 60

4 MNE 13 6 12 31

5 MON 8 10 16 34

6 SMR 6 10 14 30

7 MLT 4 9 16 29

8 LIE 4 5 9 18

9 AND 1 6 10 17

TOTAL: 131 131 139 401

MEDAGLIERE GENERALE

S A N  M A R I N O  2 0 1 7

Liechtenstein and flew towards a medal. Cyprus did well 
too and defeated Malta 3-0, while Luxembourg suffered 
in the match against Iceland but finally won 3-2. In 
the men’s event, Luxembourg got a clear victory over 
Monaco (3-0) then our guys won over Iceland 3-1. The 
dream of a medal was taking shape. 
Six medals were distributed during the last day of swim-
ming competitions. Iceland won the 4×100m freestyle 
relay women over Monaco and San Marino (Lettoli, 
Bulzoni, Bernardi, Felici). Cypriot Hadjittoulis won the 
gold medal in the 1500m freestyle men after defeating 
Meier from Liechtenstein and Ioannides from Cyprus; 
Pasolini ranked seventh. In the 800M freestyle women’s 
event Julia Hassler from Liechtenstein won the gold 
medal while, the silver medal went to Luxembourgian 
Olivier and the bronze medal to Arianna Valloni from San 
Marino. Elena Giovannini ranked fourth. Christop Meier 
(LIE) won the 400m individual medley men ahead of 
Luxembourgian “shark” Raphael Stacchiotti and Cypriot 
Tsiopanis. The 400m medley women’s event was won 
by Icelandic Luthersdottir ahead of Cypriot Stefanidou 
and Liechtenstein’s colour bearer Hefel. The 4×100m 
medley relay men’s event closed the San Marino 2017 
swimming programme. Luxembourg won over Iceland 
and Malta. San Marino’s team formed by Davide Bernardi, 
Raffaele Tamagnini, Cristian Santi and Giacomo Pasolini 
ranked sixth in 3:38.07.
The double trap finals ended too soon for Maurizio 
Zonzini. Our shooter ranked sixth with 17/30. A bitter 
qualifying round for Alessandro Casadei.  who scored 
105 and missed the finals for just two points. During 
qualifications, only one athlete was left out of the finals 
and Zonzini, although he tried hard, made too many mis-
takes. After the first day of the three qualifying rounds in 
skeet shooting, Christian Costa ranked fifth with 65/75, 
while Nicola Sarti ranked eighth with 59/75.

SATURDAY, 3RD JUNE 2017
Last results at the Montecchio Tennis Centre. In the 
singles men’s event Florian Diep (Mon) won over Ugo 
Nastasi (Lux) 6-3/6-4. In the women’s event Raluca 
Serban (Cyp) defeated Eleonora Molinaro (Lux).
Table tennis programme closed at Kursaal Congress 
Centre. In the singles women’s event Luxembourgian 
Danielle Konsbruck won over her fellow countrywoman 
Tessy Gonderinger after a heart-stopping match. In the 
men’s event, the gold metal went to Anthony Peretti 
(MON).
The individual time trial men’s event in Faetano ended 
with the victory of Cypriot Andreas Miltiadis, in 21:59.540 
with an average time of 45.834. Daniele Bedetti (SMR), 
who ranked fourth, was the only one who exceeded 
the 45.000 average time, together with the first three 
racers. As for the women’s event, the gold medal went to 
Cypriot Antri Christoforou.
Cyprus won over San Marino 100 – 63 during the last 
match of historical trainer Sergio Del Bianco and got the 
gold medal. Montenegro was mathematically second. 
Luxembourg defeated Andorra 98-84 and got the bronze 
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MEDAGLIERE 
DI SAN MARINO

(LIE) vince l’oro nei 400 misti maschili davanti allo squa-
lo lussemburghese Raphael Stacchiotti e al cipriota Tsio-
panis. Nei 400 metri misti femminili si impone l’islande-
se Luthersdottir che precede la cipriota Stefanidou e la 
portacolori del Liechtenstein Hefel. La staffetta 4×100 
maschile chiude il programma del nuoto a San Marino 
2017, si impone la squadra lussemburghese davanti a 
Islanda e Malta, sesto tempo per la staffetta formata da 
Davide Bernardi, Raffaele Tamagnini, Cristian Santi e Gia-
como Pasolini, che ha chiuso in 3.38.07.
Termina troppo presto la fi nale di Maurizio Zonzini al dou-
ble trap: il tiratore biancazzurro chiude al sesto in fi nale 
con 17/30. Amaro il turno di qualifi cazione per Alessan-
dro Casadei che nelle qualifi cazioni (che dovevano deter-
minare il nome dell’unico atleta non ammesso alla fi nale) 
aveva ottenuto il punteggio di 105 sfi orando l’accesso al-
la fi nale, lontana due sole lunghezze. Zonzini in fi nale pro-
va a dire la sua ma commette troppi errori per non esse-
re il primo tra gli eliminati. Prime tre serie di qualifi cazio-
ne nello skeet: dopo la prima giornata Christian Costa è 
quinto con 65/75, mentre Nicola Sarti è ottavo con 59/75.

SABATO 3 GIUGNO 2017
Ultimi verdetti dal Centro Tennis di Montecchio: nella fi -
nale del singolare maschile Florian Diep (Mon) ha supe-
rato 63 64 Ugo Nastasi (Lux). Tra le donne successo di 
Raluca Serban (Cyp), che ha avuto la meglio su Eleono-
ra Molinaro (Lux).
Cala il sipario sul torneo di Tennistavolo in programma al 
Palazzo Kursaal di San Marino Città. Nel singolo femmi-
nile a trionfare è la lussemburghese Danielle Konsbruck 
dopo una fi nale al cardiopalma con la connazionale 
Tessy Gonderinger. Nel singolo maschile oro a Anthony 
Peretti (MON).
La prova a cronometro di ciclismo sul circuito di Faetano 
si è chiusa con il successo del cipriota Andreas Miltiadis 
che ha completato il percorso in 21.59.540 ad una media 
di 45.834. Al quarto posto, unico a restare sopra i 45 di 
media come i primi tre, il sammarinese Daniele Bedetti. 
Tra le donne oro alla cipriota Antri Christoforou.
Cipro batte San Marino 100 – 63 nell’ultima partita dello 
storico commissario tecnico Sergio Del Bianco e festeg-
gia la medaglia d’oro. Il Montenegro è matematicamente 
al secondo posto. Il Lussemburgo ha battuto Andorra 98-
84 ed è medaglia di bronzo.
Pomeriggio indimenticabile per il tiratore Christian Costa 
che con una prestazione sontuosa si regala una inaspet-
tata medaglia d’argento nello skeet. Escluso dalla fi nale 
Nicola Sarti.
Le gare di atletica come da tradizione chiudono i Giochi. 
Sulla pista del San Marino Stadium si assegnano 12 ori. 
Il primo di giornata è quello dei 100 m ostacoli femmini-
li e se lo mette al colo Natalia Christofi  (CYP). Nel giavel-
lotto oro all’islandese Orn Davidson che lancia a 74.81. 
Cipro è d’oro nel salto triplo femminile grazie ai 12.16m 
di Ekeftheria Christofi . Nei 110 ostacoli il cipriota Nikan-
dros Sylianou precede tutti con il tempo di 15.93. L’ido-
lo di casa Eugenio Rossi si piazza al secondo posto nel 
salto in alto dietro al cipriota Vasilos Konstantinou (2.21) 

TIRO CON L’ARCO
SAN MARINO MEN’S TEAM COMPOUND

ATLETICA LEGGERA
ERCOLANI VOLTA ANDREA 400M OSTACOLI MASCHILE
GUERRA JOSEPH GUERRA 3000M SIEPI MASCHILE
ROSSI EUGENIO SALTO IN ALTO MASCHILE
MICHELOTTI MELISSA SALTO IN ALTO FEMMINILE

BEACH VOLLEY
BULGARELLI / PINI WOMEN’S BEACH VOLLEYBALL

BOCCE
DALL’OLMO ENRICO RAFFA SINGOLO MASCHILE
SAN MARINO RAFFA DOPPIO MASCHILE
FRISONI JACOPO RAFFA SINGOLO MASCHILE

MTB 
SAN MARINO MEN’S MOUNTAINBIKE TEAM

CICLISMO SU STRADA
SAN MARINO CICLISMO SU STRADA A SQUADRE MASCHILE
OLEI FEDERICO CICLISMO SU STRADA MASCHILE

JUDO
PERSOGLIA PAOLO MEN -90 KG
ZANNONI JESSICA WOMEN -78 KG

TIRO A VOLO
MANCINI MANUEL MEN’S TRAP
COSTA CHRISTIAN MEN’S SKEET
BERTI GIAN MARCO MEN’S TRAP

NUOTO
FELICI BEATRICE 200M DORSO FEMMINILE
SAN MARINO STAFFETTA 4X200M STILE LIBERO FEMMINILE
VALLONI ARIANNA 400M STILE LIBERO FEMMINILE
VALLONI ARIANNA WOMEN’S 800M FREESTYLE
SAN MARINO STAFFETTA 4X100M STILE LIBERO FEMMINILE

TENNISTAVOLO
VANUCCI / RAGNI DOPPIO MASCHILE
SAN MARINO SQUADRA MASCHILE
GIARDI / MORRI DOPPIO FEMMINILE
SAN MARINO SQUADRA FEMMINILE

TENNIS
AGARICI / BARBIERI DOPPIO FEMMINILE
BARBIERI / DE ROSSI MIXED DOUBLES

PALLAVOLO
SAN MARINO WOMEN’S VOLLEYBALL
SAN MARINO MEN’S VOLLEYBALL

ORO
ARGENTO
BRONZO
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grazie alla misura di 2.18, bronzo per il lussemburghese 
Kevin Rutare. Quarto l’altro sammarinese, Matteo Mosco-
ni. I 200 metri maschili vanno a Kolbeinn Hod Gunnars-
son che piazza un 21.20. Fuori nelle batterie i portacolori 
sammarinesi. La montenegrina Sloana Perunovic vince i 
5000 metri in 17.04.19. Ancora Lussemburgo nei 10.000 
metri in cui si impone Pol Mellina. Quinto il sammarine-
se Matteo Felici. Triple jump maschile che va al cipriota 
Volou. Kristina Rakocevic (MNE) lancia il disco a 53.79 
e si mette al collo l’oro. La 4×100 femminile va all’Islan-
da così come la 4×400 femminile e la 4×100 uomini.
Nel match contro le padrone di casa di San Marino che 
vale l’oro del volley femminile la Nazionale di Cipro la 
spunta pur non vincendo. Bastano infatti due set agli iso-
lani per mettersi al collo la medaglia più preziosa e a nul-
la vale la partita strepitosa delle biancazzurre. La chia-
ve dell’intero torneo è tutta nel quarto set che Cipro con-
quista 25-23. Finisce 3-2 per San Marino (il tie break fi -
nisce 15-12) ma il sorriso per la medaglia d’argento è un 
sorriso amaro.
L’ultima medaglia dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 arriva 
dal volley maschile e sarà la trentesima!

SEE YOU IN MONTENEGRO
La Cerimonia di Chiusura dei XVII Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa di San Marino 2017 e la festa partecipatissima 
che è seguita presso il Parco Olimpico segnano il termine 
di una meravigliosa manifestazione in cui hanno trionfa-
to agonismo, fair-play, amicizia e rispetto.
La serata si è aperta con la sfi lata dei tamburini della Fe-
derazione Balestrieri di San Marino, dei portabandiera e 
di tutti gli atleti cui è seguita uno spettacolo di bandiere 
degli sbandieratori della stessa Federazione.
Ha poi avuto inizio la parte uffi ciale della Cerimonia con 
l’ammainabandiera della bandiera del Comitato Olimpico 
Internazionale e quella dei Giochi e con l’inno dei Giochi 
Olimpici.

medal.
An unforgettable afternoon for 
Christian Costa, who obtained the 
silver medal in skeet shooting 
thanks to his excellent performance. 
Nicola Sarti missed the finals.
Athletics competitions closed the 
Games as usual. On the track of the 
San Marino Stadium 12 gold medals 
were distributed. The first one for 
the day went to Natalia Christofi 
(CYP) in the 100m hurdles women. 
In the javelin throw, Icelandic Orn 
Davidson go the gold medal with 
74.81. Cyprus obtained the gold 
medal in triple jump women thanks 
to Ekeftheria Christofi (12.16m). 
In the 110m  hurdles men’s event 
Cypriot Nikandros Sylianou finished 
first in 15.93. Our star Eugenio Rossi 
ranked second in high jump behind 
Cypriot Vasilos Konstantinou (2.21) 

with 2.18. The bronze medal went to Luxembourgian 
Kevin Rutare. The other San Marino’s athlete, Matteo 
Mosconi, ranked fourth. The 200m men’s event was 
won by Kolbeinn Hod Gunnarsson, who ran in 21.20. 
San Marino’s colour bearers did not pass the heats. 
Montenegrin Sloana Perunovic won the 5000M event in 
17:04.19. Another Luxembourgian athlete, Pol Mellina, 
won the 10000m event. San Marino’s athlete Matteo 
Felici ranked fifth. The triple jump men’s event was won 
by Cypriot Volou. Kristina Rakocevic (MNE) threw the 
discus at 53.79m and got the gold medal. Iceland won 
the 4×100m women’s event, the 4×100m women’s 
event and the 4×100m men’s event.
In the match against the home team for the gold medal 
in volleyball women, Cyprus managed to get the medal 
without winning. Two sets were enough for the Cypriot 
team to reach the highest spot of the podium despite 
the incredible performance of San Marino’s athletes. 
The key of the entire tournament was the fourth set, 
which Cyprus won 25-23. San Marino won the match 3-2 
(tiebreak ended 15-12) but the smile for the silver medal 
was a bitter one.
The last medal, the thirtieth one, of 2017 Games of the 
Small States of Europe came from volleyball men.

SEE YOU IN MONTENEGRO
The Closing Ceremony of the XVII Games of the Small 
States of Europe - San Marino 2017 and the following par-
ty at the Olympic Park marked the end of this wonderful 
event where the real protagonists were competitiveness, 
fair play, friendship and respect.
The evening began with a performance of the drummers 
of San Marino’s Crossbowmen Federation and continued 
with the parade of flag bearers and all athletes. Then, a 
show by flag throwers from the same Federation followed.
After the performance, came the official moments of the 
Ceremony, the lowering of the flag of the International 
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DOPO LA FATICA 
SCATTA LA FESTA.
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PYEONG CHANG 2018
GIOCHI OLIMPICI 

INVERNALI

TERRAGONA 2018
GIOCHI DEL

MEDITERRANEO

BUENOS AIRES 2018
GIOCHI OLIMPICI 

GIOVANILI

MINSK 2019
GIOCHI EUROPEI

MONTENEGRO 2019
GIOCHI DEI PICCOLI 

STATI D’EUROPA

SAN DIEGO 2019 
WORLD BEACH 

GAMES

TOKYO 2020
GIOCHI OLIMPICI

LOSANNA 2020
GIOCHI OLIMPICI 

GIOVANILI INVERNALI

ANDORRA 2021
GIOCHI DEI PICCOLI 

STATI 

ORAN 2021 
MEDITERRANEAN 

GAMES

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammari-
nese Gian Primo Giardi, visibilmente emozionato e sod-
disfatto, ha ringraziato le autorità politiche e sporti-
ve che hanno onorato il nostro Paese della loro presen-
za riconfermando, le prime, la già forte collaborazione 
con il CONS, rinnovando, le seconde, il segno della stima 
e dell’amicizia che nutrono per San Marino. In particola-
re, ha ringraziato il Presidente del Comitato Olimpico In-
ternazionale Thomas Bach per il tempo e l’attenzione che 
ha dedicato ai nostri Giochi. ‘La sua presenza a San Mari-
no ha qualifi cato ancor di più la nostra manifestazione’, 
ha detto Giardi.
Ha ringraziato i volontari per aver messo nel progetto 
dei Giochi anima e cuore contribuendo al suo straordi-
nario successo; tutti i sammarinesi per la partecipazio-
ne, sempre numerosa; i colleghi del CONS e del Comitato 
Organizzatore per l’eccellente lavoro svolto, per il grande 
impegno, per l’entusiasmo e la passione; e tutti gli spon-
sor per il prezioso supporto. Si è complimentato infi ne 
con tutti gli atleti per l’atteggiamento con cui hanno af-
frontato le gare: ‘Spero i risultati conseguiti vi abbiano ri-
pagato del sacrifi cio e della fatica della preparazione e, 
se così non fosse stato, vi auguro vi spronino a fare me-
glio, soprattutto a non mollare mai’, ha affermato. Giardi 
ha poi consegnato la bandiera dei Giochi a Dusan Simo-
novic, il Presidente del Comitato Olimpico del Montene-
gro, il Paese che nel 2019 ospiterà la prossima edizione 
della manifestazione. Ha poi pronunciato la dichiarazio-
ne di chiusura dei XXVII Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di 
San Marino 2017; la fi amma olimpica si è spenta poco do-
po e la festa ha avuto inizio.
See you in Montenegro.

Olympic Committee and that of the Games accompanied 
by the Olympic hymn.
The President of San Marino’s Olympic Committee, Gian 
Primo Giardi, visibly emotioned and satisfied, thanked all 
political institutions and international sports authorities, 
who paid homage to our country with their presence. The 
first strengthened the strong relationship of cooperation 
they already had with CONS, while the latter proved 
the esteem and friendship they feel for our country. In 
particular, he thanked Mr. Thomas Bach, President of the 
IOC, for the time and attention he gave to our Games. “His 
presence in San Marino further increased the quality of 
this event’, said Giardi.
He thanked the volunteers, who gave their heart and 
soul to these Games and helped to make them incredibly 
successful, all the people of San Marino for their attend-
ance, his colleagues from CONS and the Organizing 
Committee for their excellent work, great commitment, 
enthusiasm and passion, as well as the sponsors for 
their valuable support. Finally, he congratulated all the 
athletes for their attitude towards competitions. ‘I hope 
the results you achieved repaid you for your efforts and 
hard training. If they did not, I hope they will stimulate 
you to do better and, above all, to never give up’, he 
said. Then, Giardi handed over the flag of the Games to 
Dusan Simonovic, President of Montenegro’s Olympic 
Committee, where in 2019 next edition of the Games 
will take place. The official declaration closed the XXVII 
Games of the Small States of Europe - San Marino 2017, 
the Olympic flame was extinguished and a colourful and 
cheerful party began 
See you in Montenegro.
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The actual organization of the 17th edition of Games 
the Small States of Europe started at the beginning 

of May 2014, about three years before the Opening 
Ceremony. At that time, we tried to identify the main 
sectors which may influence the general management 
of the event and the people we deemed more suitable 
and qualified to be in charge of specific areas. During the 
first phase, each person tried to “design” the event by 
bringing his/her own ideas. The common goals shared 
by all the members of the Organizing Committee were 
the following: organise unforgettable Games for all par-
ticipating athletes, engage local population so that the 
national spirit which makes us feel proud of being San 
Marino’s people would come out and generate new en-
thusiasm for the Games in the nine participating NOCs.
The key sectors that we decided should be managed 
by dedicated supervisors were finance and marketing, 
technology, information, volunteer management, sports 
organization, facilities and logistics, transport and 
hosting.
In order to achieve the above-mentioned goals, it was 
necessary to take some action long before the beginning 
of the Games. Several events were organised to inform 
San Marino’s citizens about the Games and in particular 
to recruit volunteers, without whom it would be impossi-
ble to organise similar events. One of the most important 
moments was that arranged exactly one year before 
the Games. On 29 May 2016, a relay race involved the 9 
Municipalities of San Marino. It was not an isolated event 
since for several months the members of local admin-
istrations had been engaged by the organisers and on 
the day of the event, which coincided with switching-on 
the countdown clock, sportspeople and even that part of 
the population who usually feel a bit distant from sport 
were all filled with enthusiasm. Other very important 
events which helped the Organizing Committee achieve 
its goals were scheduled with schools. Boys and girls 
of different ages gathered to design the mascot, give 
it a name, design medals, take part in the Opening 

L’organizzazione della diciassettesima edizione dei 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa vera e propria ha avu-

to inizio nel maggio 2014, circa tre anni prima dell’aper-
tura ufficiale. In questo frangente si procede ad indivi-
duare i settori fondamentale che hanno maggior impatto 
sulla gestione generale ed ad individuare le persone rite-
nute adatte e qualificate per assumere la responsabilità 
delle specifiche mansioni. In questa prima fase si cerca 
di “progettare” l’evento portando le proprie idee. È condi-
viso da tutti i componenti del Comitato Organizzatore che 
gli obiettivi principali debbono essere: organizzare Gio-
chi indimenticabili per tutti gli atleti partecipanti, coinvol-
gere l’intera popolazione per fare riaffiorare quello spirito 
nazionalistico che ci fa sentire orgogliosi di essere sam-
marinesi e creare nuovo entusiasmo per i Giochi fra i no-
ve Comitati Olimpici partecipanti.
I settori nevralgici ai quali è stato abbinato un responsa-
bile sono: Finanze e Marketing, Tecnologia, Informazio-
ne, Gestione Volontari, Organizzazione Sportiva, Impian-
tistica e Logistica, Trasporti, Ospitalità.
Per centrare gli obiettivi sopra menzionati è necessa-
rio avviare alcune iniziative anche prima dei Giochi. Va-
ri eventi sono stati organizzati per informare i cittadini 
sammarinesi dell’avvicinarsi dell’evento e soprattutto 
per reclutare i volontari senza i quali sarebbe impossibile 
organizzare una manifestazione di questo tipo. Uno de-
gli eventi più importanti è stato quello voluto ad un an-
no esatto dai Giochi. Il 29 maggio 2016 è stata organizza-
ta una staffetta che ha coinvolto tutte le 9 Giunte di Ca-
stello di San Marino. Non è stato un evento a spot, ma l’or-
ganizzazione ha trascinato e appassionato tutte le Giun-
te per vari mesi e il giorno della manifestazione, che ha 
coinciso con lo svelare dell’orologio countdown, ha visto 
una partecipazione straordinaria che ha entusiasmato 
non solamente gli sportivi, ma anche quella parte di po-
polazione che normalmente è un po’ distaccata dall’am-
bito sportivo. Altre iniziative molto importanti e che han-
no aiutato il Comitato Organizzatore a raggiungere gli ob-
biettivi prefissati, sono state fatte con le scuole. I ragaz-
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“ WE HAVE 
HIT OUR 3 
TARGETS ”

“ ABBIAMO 
CENTRATO 
I NOSTRI 3 
OBBIETTIVI ”

di / by Angelo Vicini

SOMETHING BIG
QUALCOSA DI GRANDE
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zi di varie età sono stati coinvolti nel ideare la mascotte, 
dargli un nome, disegnare le medaglie da utilizzare per le 
premiazioni degli atleti, partecipare nella Cerimonia d’A-
pertura dei Giochi, allestire una mostra dedicata ai nove 
Paesi partecipanti all’interno del Parco Olimpico e tante 
altre iniziative che hanno visto una totale collaborazione 
fra il Comitato e le Scuole Sammarinesi. 
Entrando nello specifico dell’organizzazione va innan-
zitutto detto che i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa è un 
evento di proporzioni immense per la nostra Repubblica. 
La partecipazione di circa 900 atleti con un totale di cir-
ca 1.500 accreditati è stata un’edizione da record asso-
luto. Se poi consideriamo i vari ospiti, Capi di Stato, Mini-
stri, massime autorità sportive, Principi e Granduchi, pre-
senti solamente per i primi giorni, ci siamo avvicinati a 
circa 2.000 unità. Questi numeri e la complessità dell’e-
vento richiedono un’elevata professionalità e soprattutto 
evidenziano il fatto che non è più immaginabile organiz-
zare un evento del genere senza avere del personale de-
dicato a tempo pieno. Esserci riusciti senza questo è sta-
to veramente qualcosa di eccezionale soprattutto grazie 
alla grande disponibilità e passione dei singoli responsa-
bili dei settori ed i loro collaboratori; tutti rigorosamente 
volontari.
Il concetto che ha prevalso nell’impostare l’organizzazio-
ne generale è stato quello di creare un centro di aggrega-
zione per tutti gli atleti accreditati, ma anche per i sam-
marinesi che potevano avere la possibilità di incontrare i 
componenti delle varie delegazioni. Certamente la dislo-
cazione di varie discipline sportive (Atletica, Basket, Vol-
ley, Beach Volley, Nuoto e Tiro a Volo) ubicate tutte nel 
Centro Sportivo di Serravalle e la creazione della Zona Ri-
storo vicino allo Stadio, ha favorito lo sviluppo di questo 
concetto. È stato creato infatti, sul piazzale antistante il 
Multieventi, il Villaggio Olimpico che è stato punto fon-
damentale di aggregazione e soprattutto nelle ore sera-
li, ha visto masse di appassionati integrarsi pienamente 
con gli atleti degli altri Stati e vivere il vero spirito dei Gio-
chi. All’interno di questo spazio è stato inserito anche il 

Ceremony, arrange an exhibition dedicated to the nine 
participating Countries at the Olympic Park and many 
other events characterised by full collaboration with San 
Marino’s schools. 
Going into details of the organization, first of all, it must 
be said that the Games of the Small States of Europe are 
a huge event for our Republic: this edition, with about 
900 athletes and 1,500 accredited participants, was a 
record one. In addition, if we consider guests, Heads of 
State, Ministers, the Highest Sports Authorities, Princes 
and Grand dukes, who were present only on the first 
days, we hosted about 2,000 people. Such numbers and 
the complexity of the event required top professionalism 
and highlighted the fact that it is impossible to conceive 
such a big event without employing personnel full time. 
We managed to do it anyway just with our volunteers 
thanks to the great commitment and passion of the 
people in charge of each sector and their collaborators 
and this was absolutely extraordinary.
The prevailing idea in general organization was that of 
creating an aggregation centre for all accredited ath-
letes but also for the people of San Marino, who had the 
possibility to meet the members of various delegations. 
The concentration of some competitions (athletics, bas-
ketball, volleyball, beach volley, swimming and shoot-
ing) at the Sports Centre of Serravalle and the creation of 
a relax area near the Stadium favoured the development 
of this concept. On the area next to the Multieventi Sport 
Domus we built the Olympic Park, which turned out to be 
the main aggregation point, especially in the evening. 
Many enthusiasts fully integrated with foreign athletes 
and experienced the real spirit of the Games. This area 
included also the Medal Plaza, where each night, some 
athletes, who had won competitions in various disci-
plines, were awarded medals. 
Besides general aspects, I would like to make some 
comments on single sectors even though each person 
in charge will draw up his/her report to be annexed to 
this one.
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Medal Plaza, dove ogni sera alcuni atleti, vincitori di gare 
nelle varie specialità, venivano premiati. 
Oltre agli aspetti di carattere generale, ritengo doveroso 
fare alcune considerazioni sui vari settori, anche se poi 
ogni responsabile invierà una propria specifica relazione 
che sarà allegata alla presente.

 ╋ FINANZA E MARKETING:

L’obbiettivo prefissato è stato quello di contenere i costi 
dell’organizzazione generale e non superare la somma 
totale di € 2.600.000. L’obbiettivo, detto anche dagli or-
ganizzatori delle passate edizioni, è da ritenersi ambizio-
so. Nonostante alcune spese impreviste dell’ultimo mo-
mento, anche questa edizione, come quella del 2001 è ri-
uscita a chiuder l’organizzazione dell’evento con un sal-
do positivo.

 ╋ TECNOLOGIA:

Il Comitato Organizzatore ha cercato di limitare al mas-
simo l’utilizzo della carta attraverso alcune applicazio-
ni che hanno fornito tutti i dati inerenti le varie competi-
zioni; programma gare, risultati, medagliere, informazio-
ni su atleti, menù del giorno, ecc. Questo è stato molto 
apprezzato ed il sistema ha funzionato molto bene. Qual-
che piccolo problema, soprattutto a livello di tempistica è 
stato creato dal programma degli accrediti. È stato utiliz-
zato quello in dotazione dal Comitato Olimpico Europeo e 
siccome è stato utilizzato per la prima volta per il nostro 
evento, alcune problematiche rientravano nella norma. È 
stato creato anche un sito web ad hoc con tutte le neces-
sarie informazioni, anche inerente i singoli Paesi parteci-
panti. Inoltre i social network sono stati utilizzati ed i ri-
scontri finali sono stati più che positivi. 

 ╋ INFORMAZIONE

L’evento è stato seguito da diversi giornalisti, in totale 
abbiamo avuto 186 accreditati. Oltre alla nostra RTV, al-

 ╋ FINANCE AND MARKETING

The goal we set was that of keeping expenditure of 
general organization low and not exceeding a total sum 
of € 2,600,000. Such goal was an ambitious one and 
the organizers of the previous editions confirmed it. 
However, despite some last-minute unexpected expens-
es, this edition of the Games, like the one taking place in 
2001, ended with a credit balance.

 ╋ TECHNOLOGY

The Organizing Committee tried to reduce the use of 
paper as much as possible by using some applications 
which provided all required information about com-
petitions, timetables, results, medals, athletes, daily 
menus, etc. This was really appreciated and everything 
worked perfectly. Accreditation software, the one of the 
European Olympic Committee, caused some problems, 
especially in terms of time. However, since it was 
being used for the very first time, we expected some 
trouble. We created a dedicated website containing all 
relevant information also on each participating Country. 
Moreover, we used social networks and final feedback 
was absolutely positive. 

 ╋ INFORMATION

The event was covered by a total number of 186 accred-
ited journalists. Besides our local television channel 
(RTV), other participating Countries had the event 
covered by their own local televisions. In particular, as 
for our TV production, we would like to highlight that RTV, 
besides signal transmission, provided mobile television 
crew and 19 camera operators. The external provider 
supplied two mobile television crews and 22 camera op-
erators. This made it possible to broadcast the Opening 
Ceremony live on 29 May and 4 competitions every day, 
besides highlights on several different competitions and 
special reportage from the studio at the Sports Centre in 
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tri Paesi partecipanti hanno avuto al seguito le loro te-
levisioni locali. In particolare per quanto riguarda la no-
stra produzione televisiva, facciamo notare che la RTV ol-
tre alla trasmissione del segnale era presente con una 
regia mobile e 19 addetti. Il provider esterno invece era 
presente con due regie mobili e 22 addetti. Questo ci ha 
permesso di trasmettere in diretta la Cerimonia d’Aper-
tura la sera del 29 maggio e giornalmente 4 gare sporti-
ve, oltre agli highlights di molte altre gare e servizi spe-
ciali dallo studio allestito nel Centro Sportivo di Serraval-
le. La programmazione è stata messa in onda sul canale 
satellitare dando così la possibilità di ricevere il segnale 
in tutta Europa. Alcuni servizi sono stati trasmessi anche 
dal canale SKY ed Eurosport.

 ╋ GESTIONE VOLONTARI

Il lavoro per il reclutamento è stato enorme. Sono state 
fatte varie iniziate e coinvolto diversi categorie: scuole, 
pensionati, Federazioni Sportive, Associazioni varie. Il ri-
sultato finale ha visto oltre 600 persone che in qualche 
modo hanno dato la loro disponibilità, con passione e 
senso di responsabilità, per periodi più o meno lunghi. Si 
segnala che la quasi totalità di essi hanno usufruito del-
le proprie ferie e solamente un numero ridottissimo han-
no beneficiato dei giorni di distacco.

 ╋ ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

Questo settore è sicuramente uno dei più importanti 
nell’organizzare una manifestazione del genere. La par-
te tecnica, sportiva, il programma gare, il contatto con-
tinuo e coordinamento con le singole Federazioni Inter-
nazionale è indispensabile per poter organizzare al me-
glio la competizione. In questo settore abbiamo dovuto 
affrontare un imprevisto a causa del cambio in corso del 
responsabile del settore per motivi di lavoro. La sostitu-
zione, che non è avvenuta immediatamente, ha causa-
to alcune problematiche, ma poi tutto si è svolto con la 
massima regolarità. Una segnalazione comunque a mio 
avviso deve essere fatta. L’organizzazione dei Giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa non è l’organizzazione di una singo-
la gara Federale, ma è un insieme di vari discipline spor-
tive che devono essere coordinate e gestite da un’unica 
Organizzazione seguendo un protocollo Olimpico che in 
diversi casi non è lo stesso di quello Federale. Questo, in 
alcuni casi ha creato delle incomprensioni fra il Comitato 
Organizzatore ed i responsabili delle nostre Federazioni 
che si sono adoperati con entusiasmo e professionalità 
nel svolgere il proprio compito.

 ╋ IMPIANTISTICA E LOGISTICA

Grazie all’impiantistica sportiva esistente in Repubblica, 
possiamo dire che il compito di organizzare le varie com-
petizioni sportive è stato abbastanza facile. Certamen-
te una palestra più ampia rispetto alla Palestra Casadei 
utilizzate per le gare maschili e femminili di Pallavolo, 
avrebbe sicuramente avuto un impatto maggiore sulle 

Serravalle. All the programmes were broadcasted on a 
satellite channel so that they could be watched every-
where in Europe. Some reportage was broadcasted also 
on SKY and Eurosport.

 ╋ VOLUNTEER MANAGEMENT 

Recruiting work was highly committing. Several events 
were organized and different categories were engaged: 
pupils, retired people, sports federations, associations, 
etc. A total number of 600 people participated in the or-
ganization of the event with different functions for long 
or short periods, but all of them always showed passion 
and responsibility. I would like to point out that almost 
all the volunteers used their days off work and just a few 
asked for secondment.

 ╋ SPORTS ORGANIZATION

This area is one of the most important sectors as for the 
organization of any event. Technical and sports aspects, 
competition timetable, constant relations and coordi-
nation with International Federations are essential to 
organize an event. In this sector we had to cope with an 
unexpected difficulty due to the leaving of the person 
in charge of this unit because of job-related reasons. 
Replacement did not occur immediately and caused 
some trouble, but then everything went on perfectly. 
However, this should be reported because dealing with 
the Games of the Small States of Europe is not the same 
as organizing one single competition. It means coordi-
nating and managing a group of disciplines according to 
the Olympic protocol, which does not often correspond 
to that of single Federations. This aspect sometimes 
created misunderstanding between the Organizing 
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gare; sia al livello tecnico che a livello di pubblico. 
Ritengo comunque doveroso segnalare alcune note posi-
tive inerente alcuni impianti costruiti oppure adattati per 
l’occasione. Il percorso della mountain bike a Montecchio, 
costruito a costo zero, è stato veramente apprezzato. Ol-
tre ad essere spettacolare era anche tecnicamente mol-
to impegnativo. Dal delegato tecnico della Federazione In-
ternazionale è stato dichiarato idoneo anche per ospitare 
un mondiale di specialità. Gli altri due impianti sono il Pa-
lazzo Kursaal che ha ospitato le gare di Tennis Tavolo e lo 
Stadio del Baseball dove si è svolta la competizione del 
Beach volley.  Il primo, elegantissimo e funzionale mentre 
il secondo si potrebbe affermare che è stato “il polo d’at-
trazione” del Giochi. Questi due impianti voluti fortemen-
te dal Comitato Organizzatore, anche se osteggiato fino 
alla fine dalle rispettive Federazioni, ci hanno dato ragio-
ne. Soprattutto per quanto riguarda il beach volley; è sta-
to un vero spettacolo assistere alle gare con tribune qua-
si sempre piene. Una vera festa di gente e colori.

 ╋ TRASPORTI

Il piano trasporti e stato molto complesso dato dal fatto 
che le delegazioni erano dislocati in tutti gli alberghi del 
territorio. Oltre alle linee esistenti di trasporto sono sta-
te predisposte altre 12 linea mirate per il trasporto dagli 
alberghi agli impianti sportivi e viceversa. I pullman su 
queste linee iniziavano il servizio alle 7:30 del mattino 
e terminano alle 22:30. La percorrenza media al giorno 
è stata di oltre 6.000 km. Naturalmente per la Cerimonia 
d’Apertura e quella di chiusura, questi trasporti venivano 
sospese per poi mettere in atto un piano con pullman de-
dicati. Da rimarcare che l’utilizzo di alcuni alberghi anche 
fuori territorio, è stato necessario predisporre anche una 
linea San Marino – Rimini.
Alle delegazioni venivano assegnati un mini-van ed 
un’auto. Un’auto con autista volontario veniva messa a 
disposizione per ogni Presidente e Segretario Generale 
dei vari Comitati Olimpici partecipanti ai Giochi. In totale 
il Comitato Organizzatore aveva a disposizione una flot-
ta di veicoli Mercedes (mini-van e auto di varie dimensio-
ni) composta di 81 unità che venivano gestite con i 72 
autisti volontari.

 ╋ OSPITALITÀ

Anche questo settore ha dovuto affrontare una bella sfi-
da. Gli alberghi a San Marino sono principalmente di pic-
cole dimensioni e quindi ogni delegazione, ad esclusione 
di quella Lussemburghese, ha dovuto dividere i propri ac-
creditati in varie strutture alberghiere. Inoltre, conside-
rando che il sistema alberghiero sammarinese dispone 
di una capienza massima di circa 1.200 posti letto, è sta-
to necessario usufruire di quattro alberghi nel Riminese. 
Il Comitato Organizzatore è riuscito quindi nell’intento di 
alloggiare in Repubblica tutti gli atleti ed ufficiali delle de-
legazione mentre nelle strutture Riminese hanno allo-
gliato arbitri, giornalisti ed alcuni ospiti. C’è da segnala-
re che gli albergatori sammarinesi hanno fornito degli ot-

Committee and the officers of our Federations, who de-
voted to their task with enthusiasm and professionalism.

 ╋ FACILITIES AND LOGISTICS

Owing to existing sports facilities, the organization of 
single competitions was quite easy. Obviously, a larger 
gym than Casadei gym for volleyball matches would 
have been more effective, both technically and in terms 
of audience capacity. 
However, I would like to highlight some positive as-
pects about the facilities built or adjusted for specific 
disciplines. The route for mountain biking competitions 
in Montecchio did not cost anything and was highly 
appreciated. Besides being spectacular, it was also 
technically challenging. The Technical Delegate of the 
International Federation deemed it suitable for World 
Championship competitions. The other two facilities I 
would like to mention are the Kursaal Congress Centre, 
where table tennis matches took place, and the baseball 
diamond, which hosted beach volley competitions. The 
first facility was really elegant and practical while the 
second was “the most attractive place” of the Games. 
The Organizing Committee longed for such facilities, and 
although they had to cope with the negative opinion of 
respective Federations, in the end we must say we were 
right, especially as far as beach volley is concerned. In 
fact, the bleachers full of people watching the matches 
was a show in the show.

 ╋ TRANSPORT

Transport planning was really complex since the dele-
gations were accommodated in hotels in all San Marino. 
Besides existing bus lines, we arranged further 12 
dedicated lines to transport people from their hotels to 
sports facilities and vice versa. The buses ran from 7:30 
in the morning until 10.30 in the evening for an average 
distance of over 6,000 km daily. During the Opening and 
Closing Ceremonies, these lines were suspended and 
replaced by dedicated coaches. We should point out that 
some people were accommodated in hotels in Rimini so 
it was necessary to arrange a dedicated line for them.
Each delegation was given a minivan and a car. The 
President and Secretary General of each NOC had their 
own car and driver. Totally, the Organizing Committee 
had 81 Mercedes vehicles (minivans and cars of differ-
ent sizes) driven by 72 volunteer drivers available.

 ╋ HOSTING

This sector was quite challenging too. San Marino’s 
hotels are small so all delegates, except those from 
Luxembourg, had to be divided into groups and accom-
modated in different hotels. Moreover, considering that 
the maximum capacity of our hotels amounts to about 
1,200 beds, it was necessary to use four hotels in Rimini. 
The Organizing Committee managed to accommodate 
all athletes and officers in our hotels while referees, 
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timi servizi alle delegazioni e soprattutto sono riusciti a 
soddisfare le esigenze di alloggi di alto livello così come 
richiesti da alcuni ospiti illustri. In totale ci sono stati ol-
tre 10.000 pernottamenti persona/notte. Di questi oltre 
9.000 solamente a San Marino.
Un’ulteriore difficoltà che questo settore, insieme a quel-
lo dei trasporti, ha dovuto affrontare è stato quello della 
ristorazione. Il Comitato Organizzatore, proprio per creare 
quello “spirito Olimpico” ha voluto predisporre una strut-
tura provvisoria, che ospitava circa 700 persone sedute, 
nel Centro Sportivo di Serravalle dove gli atleti e tutti gli 
accreditati potevano pranzare e cenare insieme. Questo è 
stato molto apprezzato dalle delegazioni, ma si compren-
de facilmente le sfide per poter gestire il tutto, sia a livello 
di ristorazione e soprattutto a livello di trasporti. Una pic-
cola sala ristorazione per le autorità e giornalisti è stata 
predisposta nella Torre Servizi dello stadio. Durante tutto 
il periodo dei Giochi sono stati serviti circa 17.000 pasti.
Un’ultima considerazione deve essere fatta sulla Cerimo-
nia d’Apertura; il biglietto da visita della manifestazione. 
Questo evento, ricco di emozioni, con interpreti samma-
rinesi ben integrati con professionisti esterni, ha entu-
siasmato gli oltre 7.000 spettatori presenti nello Stadio, 
dando una chiara dimostrazione delle nostre capacità or-
ganizzative. Un investimento necessario per presentare 
il movimento sportivo sammarinese e soprattutto la no-
stra Repubblica, alla platea Europea.
Termino che mia relazione che riposta solamente alcu-
ni spunti ed informazioni di carattere generale. Saranno 
i singoli responsabili dei vari settore entrare nei dettagli. 
Prima però è doveroso da parte mia esternare un since-
ro ringraziamento a tutti. Non elencherò i nomi in quan-
to rischierei sicuramente di dimenticare qualcuno. Riten-
go infatti che non solamente il Comitato Organizzatore, 
ma tutto il sistema Paese abbia contribuito in maniera 
positivo al raggiungimento di una buona organizzazione. 
Io sono dell’opinione che si può sempre fare di più e me-
glio, ma in questa occasione ritengo si possa affermare 
che San Marino, nel suo insieme, ha messo in mostra una 
grande potenzialità.

journalists and some guests were hosted in Rimini. It 
must be highlighted that San Marino’s hoteliers supplied 
the delegations with excellent services and some VIPs 
with top-quality accommodation. Totally, we recorded 
10,000 stays, of which over 9,000 in San Marino.
Besides transport, further difficulties in this sector 
came from catering. In order to create an “Olympic atmo-
sphere”, the Organizing Committee arranged a tempo-
rary area at the Sports Centre in Serravalle where about 
700 people (athletes and accredited people) could have 
lunch and dinner together. This was really appreciated 
by the delegations, but it is easy to understand how 
challenging it was in terms of catering and transport. A 
small catering room for Authorities and journalists was 
arranged inside the Stadium Service Tower. During the 
Games, about 17,000 meals were served.
One last remark should be done about the Opening 
Ceremony, the most important event of the entire period. 
It was really emotional and local performers interacted 
with professionals coming from outside San Marino. Over 
7,000 spectators at the Stadium got thrilled and that was 
a clear sign of our organizing abilities. The investment 
made was necessary since our sports movement and 
our Republic were in the spotlight of Europe.
To conclude this report, which includes only some hints 
and general information, since each person in charge 
of the various sectors will go into details, I would like 
to thank everybody. I will not make a list because I 
would surely forget somebody. Actually, I think that 
besides the Organizing Committee, all the Country gave 
fundamental support to make these Games  successful. 
I believe that it is always possible to do a better job, but I 
really think that it must be said that this time San Marino 
showed its great potential as a Country.
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“ EACH 
ATHLETE 
HAS THE 
RIGHT TO 
PLAY CLEAN 
SPORT, 
WHICH IS 
EQUAL FOR 
ALL ”

THE MISSION 
“give guidelines to San Marino’s sports movement to 
guarantee doping-free sport”

ORGANIZATION:
San Marino’s NADO is formed by 6 members, who stay 
in office for 4 years. After the end of the Games of the 
Small States of Europe, in August, the replacement of 
the members took place.  Dr. Claudio Muccioli was reap-
pointed Chairman by C.O.N.S. The Board was completed 
by Dr. Roberto Venturini (appointed by the San Marino’s 
Ministry of Health), lawyer Elia Fabbri (appointed by the 
San Marino’s Ministry of Sport), Mr. Gianluigi Giardinieri 
(as the representative of National Sports Federations), 
Mr. Massimiliano Vandi (as the representative of Sports 
Associations) and Ms. Clelia Tini (as athletes’ represent-
ative).
At the end of their office, our heartfelt gratitude goes to 
the former members: Dr. Salvatore Monaldini, Ms. Simona 
Muccioli and lawyer Loris Valentini for their commitment 
and hard work.
Inside the NADO there another two important bodies: the 
Anti-Doping Judging Committee (CGA),  which examines 
facts and issues sanctions, and the TUE Committee 
(TUEC) for the recognition of the intake of specific drugs 
for therapeutic purposes. The CGA is formed by lawyer 
Lorenza Mel (Chairwoman), Marco Ghiotti and Alberto 
Selva (Vice-Chairmen); by doctors Mauro Favaro and 
Sergio Rabini; and by members Claudio Canti, Riccardo 
Tentoni and Nicola Lombardini. 
TUEC is formed by two illustrious university professors, 
Giovanni Cappelli and Paolo Walter Gabriele, who collab-
orate with Dr. Muccioli to decide which exemptions for 
therapeutic purposes should apply.

SANCTIONS (THE KARIM GHARBI CASE)
A judgement issued by the CAS of Lausanne in August 
2017 finally closed the sad case of this athlete following 
his positivity to a test executed out of competitions 

“ OGNI 
ATLETA HA 
DIRITTO A 
PRATICARE 
UNO SPORT 
PULITO E 
UGUALE 
PER TUTTI ”

NADO, AT THE SERVICE 
OF SPORT

di / by Claudio Muccioli
Presidente NADO

O R G A N I Z Z A Z I O N E  N A Z I O N A L E  A N T I  D O P I N G

NADO, AL SERVIZIO 
DELLO SPORT

LA MISSION 
“GUIDARE IL MOVIMENTO SPORTIVO 
SAMMARINESE PER GARANTIRE 
UNO SPORT LIBERO DAL DOPING”

ORGANIZZAZIONE:
Il NADO San Marino è formato da 6 membri che rimango-
no in carica per 4 anni. Con la conclusione dei Giochi dei 
Piccoli Stati nel mese di Agosto si è provveduto al rinno-
vamento delle cariche. Al Dr. Claudio Muccioli è stato rin-
novato l’incarico di presidente del NADO, su nomina del 
C.O.N.S. L’organismo è stato poi completato con le nomi-
ne del: dott. Roberto Venturini (nominato dalla Segrete-
ria di Stato alla Sanità), avv. Elia Fabbri (nominato dalla 
Segreteria di Stato allo Sport), Gianluigi Giardinieri (quale 
rappresentate delle Federazioni nazionali), Massimiliano 
Vandi (quale rappresentante delle associazioni sportive) 
e Clelia Tini (in qualità di rappresentate degli atleti).
A conclusione del loro mandato un sentito ringraziamen-
to agli ex membri: dott. Salvatore Monaldini, Simona Muc-
cioli e avv.. Loris Valentini per il lavoro profuso e il contri-
buto dato durante tutto il loro mandato.
All’interno del NADO sono presenti altri due importanti or-
ganismi: il Comitato Giudicante Antidoping (CGA) che ha 
la funzione di verifi care gli eventi ed emettere le sanzio-
ni previste e il Comitato TUE (TUEC) per il riconoscimen-
to dell’assunzione di specifi ci farmaci ai fi ni terapeutici. 
Fanno parte del C.G.A.: l’avv. Lorenza Mel (presidente), gli 
avvocati: Marco Ghiotti e Alberto Selva (vice presidenti); 
i medici: Mauro Favro e Sergio Rabini; i membri: Claudio 
Canti, Riccardo Tentoni, Nicola Lombardini. 
Il TUEC invece è composto da due illustri professori uni-
versitari: prof. Giovanni Cappelli e prof. Paolo Walter Ga-
briele che collaborano con il dr. Muccioli al riconoscimen-
to per le esenzioni ai fi ni terapeutici.

SANZIONI (IL CASO KARIM GHARBI)
Con la sentenza emessa dal CAS di Losanna nell’Ago-
sto 2017, si è fi nalmente conclusa la spiacevole vicen-

National 
Anti-Doping 
Organization 

San Marino’s NADO
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da che aveva interessato l’atleta in seguito alla positivi-
tà riscontrata in un controllo fuori gara previsto per tutti i 
partecipanti alle olimpiadi di Rio 2016. 
L’intensa attività del NADO, attraverso il proprio rappre-
sentate legale Dr. Loris Valentini, volta a confermare la 
sanzione irrogata dal CGA sammarinese non ha trovato 
accoglienza presso il Tribunale internazionale, il quale ha 
valutato insufficienti le attenuanti riconosciute dal CGA 
nell’ambito della sua sentenza del 2016 e ha elevato la 
sanzione di sospensione da 2 a 4 anni. 

CONTROLLI ANTIDOPING:
Nel 2017 sono stati effettuati oltre 100 controlli antido-
ping fra controlli in gara e fuori gara.
I controlli fuori gara hanno interessato 10 atleti selezio-
nati fra coloro che avrebbero partecipato ai Giochi dei Pic-
coli Stati d’Europa e 2 atleti nella lista degli atleti preolim-
pici dello sci alpino in previsione della partecipazione al-
le Olimpiadi Invernali 2018.

ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI IN GARA PER I GIOCHI 
DEI PICCOLI STATI D’EUROPA. 
In collaborazione con il Comitato organizzatore dei Giochi 
il NADO ha svolto un ruolo centrale in tutto ciò che riguar-
dava l’organizzazione dell’antidoping. Oltre 40 addetti, 
coordinati dal dr. Claudio Muccioli, hanno dato il loro con-
tributo per la buona riuscita dei controlli. Durante la set-
timana dei Giochi sono stati effettuati 75 controlli (circa 
10% dei partecipanti). I controlli hanno interessato i me-
daglisti delle gare singole e almeno un atleta per team 
per ogni sport di squadra. Per espletare al meglio l’attivi-

and compulsory for all the athletes participating in the 
Olympics of Rio 2016. 
The results of the hard work done by the NADO, through 
its legal representative, Dr. Loris Valentini, aiming at con-
firming the sanction issued by San Marino’s CGA, was 
not accepted by the International Court. Extenuating 
circumstances accepted by the CGA in its judgement 
of 2016 were deemed insufficient by the Court, which 
increased the sanction up to 4 years. 

ANTI-DOPING TESTS:
In 2017, over 100 Anti-Doping tests were performed in or 
out of competitions.
Out-of-competition tests were performed on 10 athletes 
selected among those participating in the Games of the 
Small States of Europe and on 2 Alpine skiing pre-Olym-
pic athletes before their participation in the 2018 Winter 
Olympics.

ORGANIZATION OF IN-COMPETITION TESTS FOR THE GA-
MES OF THE SMALL STATES OF EUROPE. 
In collaboration with the Organizing Committee of the 
Games, the NADO played a key role in every aspect con-
cerning the arrangement of doping-control measures. 
Over 40 people, coordinated by Dr. Claudio Muccioli, 
helped to make doping control successful. During the 
week of the Games, 75 test were performed (on about 
10% of the participants). Tests were performed on all 
medal-awarded athletes in single events and on at least 
one athlete for each team. In order to carry out this ac-
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tà è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con 
la Federazione Medico Sportiva Italiana, che ha messo a 
disposizione i propri medici prelevatori (6 medici) e sono 
stati formati 15 Chaperone (9 donne e 6 uomini) per la 
gestione degli atleti selezionati. 

COLLABORAZIONE FRA NADO E FEDERAZIONE SAMMARI-
NESE GIUOCO CALCIO
Il 2017 ha visto dare avvio ad una stretta collaborazione 
fra il NADO e la Federazione Calcio per l’effettuazione di 
controlli in gara all’interno del campionato sammarinese. 
Una collaborazione molto positiva che sicuramente po-
ne la Federazione Calcio all’apice del movimento sporti-
vo per l’interesse mostrato alla salute dei propri tesserati 
e alla volontà di incidere sulla cultura degli atleti per una 
pratica dello sport pulito e uguale per tutti.
Nell’ambito di questo accordo sono stati effettuati i con-
trolli sui giocatori che hanno disputato la finale del cam-
pionato sammarinese e successivamente su almeno 
un giocatore per squadra, delle 15 squadre partecipan-
ti al campionato. In totale nel 2017 sono stati eseguiti 22 
controlli tutti con risultato negativo. 
Vista la positiva esperienza il NADO si rende completa-
mente disponibile per il proseguo della collaborazione 
con la federazione calcio, invitando anche le altre fede-
razione ad intraprendere iniziative di collaborazione si-
milari.

COLLABORAZIONE CON LE FEDERAZIONI NAZIONALI
Nel condividere con le federazioni il comune obiettivo al-
la lotta al doping, si è attivato, attraverso specifici refe-
renti federali per il doping, individuati dalle singole fede-
razioni, un canale privilegiato di supporto al fine di for-
nire alle federazione quelle conoscenze basilari e quella 
autonomia necessaria per la gestione al proprio interno 
delle problematiche sul doping.
La lotta al doping non è una esclusiva del NADO ma deve 
riguardare tutte le federazioni le quali sono chiamate in 
prima persona ad investire risorse per contrastare insie-
me il doping. L’organizzazione dell’attività sportiva non 
può prescindere dai valori di lealtà sportiva e da una pra-
tica sportiva pulita e salutare nel vero spirito dello sport.

EDUCAZIONE E PROMOZIONE AI VALORI DELLO SPORT 
PER UNO SPORT SENZA DOPING.
Il NADO ritiene fondamentale che chi pratica lo sport co-
nosca in tutte le sue sfaccettature ciò che riguarda il do-
ping: regole, comportamenti, farmaci, integratori, alimen-
tazione, ecc.., ricordando che l’atleta è sempre responsa-
bile di ciò che assume.
Risultati soddisfacenti sono stati raccolti nell’ambito di 
iniziative condivise con la federazione ginnastica e cicli-
smo e dagli incontri tenuti da Massimiliano Vandi con i ra-
gazzi delle terze medie nell’ambito della manifestazione 
di “Giochiamo allo Sport”.
Il pericolo del doping è sempre più presente, sicuramen-
te uno degli strumenti più efficaci per combatterlo è edu-
care gli atleti alla pratica dello sport senza doping “PLAY 
TRUE -SAY NO! TO DOPING”.

tivity to the best, a collaboration agreement was entered 
with the Italian Sports Medicine Federation, which sent 
its sample collectors (6 doctors). In addition, 15 chap-
erones (9 women and 6 men) were trained to stay with 
and help selected athletes comply with all compulsory 
procedures. 

COLLABORATION BETWEEN THE NADO AND THE SAN MA-
RINO’S SOCCER FEDERATION
In 2017, close collaboration was entered by the NADO 
and the San Marino’s Soccer Federation to perform 
in-competition tests during San Marino’s championship. 
It was a very positive relation, which placed the San 
Marino’s Soccer Federation at the top of our local sports 
movement in terms of care for its members’ health and 
of willing to mark athletes’ attitude to practice fair and 
clean sport.
Within the scope of this agreement, tests were per-
formed on the footballers who played in the final of San 
Marino’s championship and then on at least one player 
for each participating team. In 2017, a total number of 
22 tests were performed and all gave negative results.
Considering the positive outcomes of this experience, 
the NADO is ready to continue with this collaboration 
and recommends that all the other sports federations 
implement similar measures.

COLLABORATION WITH NATIONAL SPORTS FEDERATIONS
In view of sharing the common goal of fighting against 
doping with our local sports federations, a specific sup-
port supply channel was opened (through anti-doping 
representatives chosen by each federation) to give the 
latter basic knowledge and necessary autonomy to deal 
with in-house doping-related problems.
The fight against doping is not limited to the work of the 
NADO, but shall involve all sports federations, which will 
be asked to invest resources in doping control. The or-
ganization of sporting activity cannot disregard values 
such as fair play and clean and healthy practice, which 
are the true spirit of sport.

EDUCATION AND PROMOTION OF SPORT VALUES FOR A DO-
PING-FREE WORLD.
For the NADO it is essential that those practicing sport 
know every single doping-related aspect: rules, behav-
iour, drugs, supplements, diet, etc. since every athlete is 
always responsible of what he/she takes.
Satisfactory results came from some activity shared 
by the San Marino’s Gymnastics Federation and the San 
Marino’s Cycling Federation, as well as from the work-
shops organised by Massimiliano Vandi with the boys 
and girls of secondary the local Scuola Media during 
“Giochiamo allo Sport” event.
Doping is always present and one of the most effective 
tools to fight against it is education: “PLAY TRUE -SAY NO! 
TO DOPING”.
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di / by Alan Gasperoni

A “colourful” Opening Ceremony designed by inter-
national music star Steve Aoki kicked off the 2017 

edition of the European Youth Olympic Festival (EYOF) on 
23rd July. The Festival was hosted by the city of Gyor (at 
about 100 Km from Budapest, Hungary). San Marino’s 
team, led by chef de mission Bruno Gennari, was there 
with the other 27 European delegations taking part in 
the event. Our team was formed by four athletes: Linda 
Canti, Giacomo Casadei and Raffaele Tamagnini (swim-
ming) and Leonardo Deli (judo). Fifteen-year-old Linda 
Canti was our flag bearer at the Opening Ceremony. 
Technicians Andrea Bartolini (swimming) and Giuseppe 
De Bernardinis (judo) accompanied our athletes.

G Y O R  2 0 1 7

LE PRIME ESPERIENZE
INTERNAZIONALI

FIRST INTERNATIONAL 
EXPERIENCES

Una Cerimonia d’Apertura “colorata” e fi rmata dal-
la star internazionale della musica Steve Aoki ha 

dato il via, il 23 luglio, al Festival Olimpico della Gioven-
tù Europea 2017 (EYOF) ospitato dalla città unghere-
se di Gyor (a poco più di 100 chilometri da Budapest). 
Al via, assieme ad altre 27 squadre europee anche quel-
la sammarinese guidata dal Capo Missione Bruno Gen-
nari. A comporre la delegazione quattro atleti: Linda Can-
ti, Giacomo Casadei e Raffaele Tamagnini (nuoto) e Leo-
nardo Deli (judo). La quindicenne Linda Canti ha porta-
to la bandiera biancazzurra nella Cerimonia d’Apertu-
ra. I tecnici che hanno accompagnato gli atleti sono An-
drea Bartolini (nuoto) e Giuseppe De Bernardinis (judo).
Giacomo Casadei ha aperto le competizioni, il nuotatore, 
impegnato nelle batterie dei 100m rana (allenato da An-
drea Bartolini) ha chiuso con il tempo di 1.10.08 la sua 
prova, un tempo leggermente superiore al suo personale 
che lo piazza al 36esimo posto assoluto su 42 atleti al via. 
Dopo l’esordio di Casadei è stato il turno di Raffaele Tama-
gnini (classe 2001) che ha nuotato in 24.73 i 50 metri sti-
le chiudendo all’ultimo posto della sua batteria ma 39esi-
mo assoluto su 50 partecipanti. Il judoka quindicenne 
Leonardo Deli (categoria -66kg) è stato battuto dal greco 

LA DELEGAZIONE 
BIANCAZZURRA 
PRONTA A PARTIRE 
PER GYOR.

LINDA CANTI, 
PORTABANDIERA 
ALLA CERIMONIA 
D’APERTURA.
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Giacomo Casadei, a swimmer 
trained by Andrea Bartolini, was 
the first to compete in the 100 m 
breaststroke men event and fin-
ished in 1:10.08, a time which was 
slightly higher than his personal 
best and made him rank 36th out of 
42 athletes. After Casadei’s debut, 
Raffaele Tamagnini (born in 2001) 
swam in the 50 m freestyle event 
in 24:73 and ranked last in his 
heat but 39th out of 50 athletes. 
Fifteen-year-old judoka Leonardo 
Deli (-66kg men) lost against Greek 
athlete Athanasios Milonelis, who 
won with 4 Waza-ari and an Ippon. 
Linda Canti competed in the 100 m 
breaststroke women event and end-
ed in 1:18.93, while Giacomo Casadei 
finished his 200 m breaststroke men 
even in 2:34.16, ranking 31st out 
of 32 athletes. Tamagnini’s second 
competition was the 100 m freestyle 
men event. Our athlete swam in his 

Athanasios Milonelis con 4 Waza-ari e successivo Ippon. 
Linda Canti era impegnata nei 100m rana che ha chiuso 
in 1.18.93 mentre Giacomo Casadei tornato in vasca per i 
200 metri rana ha chiuso in 2.34.16 al 31esimo posto su 
32 atleti al via. La seconda gara di Raffaele era quelle dei 
100 metri stile libero. Il biancazzurro ha nuotato la sua 
batteria in 55.70 chiudendo al 51esimo su 62 atleti in ga-
ra. Con la seconda e ultima gara della portabandiera bian-
cazzurra Linda Canti si chiudono gli EYOF 2017. La Canti 
ha chiuso la sua seconda gara nei 200 Rana in 2.51.50, 
un po’ sottotono rispetto alla precedente prestazione.
“Non posso che essere soddisfatto delle prestazioni dei 
ragazzi –ha concluso il Capo Missione Bruno Gennari- 
hanno difeso con passione i colori sammarinesi in que-
sta importante manifestazione giovanile internaziona-
le. Ringrazio il CONS per l’incarico che mi ha conferito. I 
nostri tre nuotatori, Giacomo Casadei, Linda Canti e Raf-
faele Tamagnini, hanno partecipato agli EYOF in manie-
ra orgogliosa lasciandosi alle spalle, nelle rispettive ga-
re, gli atleti di numerose nazioni, alcune delle quali mol-
to più grandi della nostra. Per quanto riguarda i tempi 

LA CERIMONIA 
D’APERTURA DI GYOR 
2017.

LA DELEGAZIONE AL 
COMPLETO.

LA SQUADRA 
BIANCAZZURRA CON 
IL CAPO MISSIONE 
BRUNO GENNARI.
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auspicavamo quantomeno un mi-
glioramento delle prestazioni per-
sonali ma purtroppo l’emozione e 
la scarsa esperienza internaziona-
le non glielo hanno concesso. Il ju-
doka Leonardo Deli si è trovato da-
vanti l’atleta greco, che nonostante 
un fisico possente pareva tecnica-
mente alla sua portata. Leonardo si 
è difeso bene perdendo solo ai pun-
ti a fine tempo del combattimento. 
L’organizzazione dei Giochi è sta-
ta eccellente su tutti i fronti, la no-
stra delegazione ha ricevuto un’ot-
tima ospitalità, per i ragazzi si è in-
dubbiamente trattato di un’esperien-
za di vita durante la quale hanno po-
tuto confrontarsi con una competi-
zione internazionale e atleti di tutta 
Europa. Auspico tornino a casa con la 
con la consapevolezza che raggiun-
gere risultati di alto livello non è im-
possibile, ma sono necessari enor-
mi sacrifici e una preparazione con-
tinua e di altissimo livello”.

heat in 55.70 and ranked 51st out 
of 62 participating athletes. Linda 
Canti’s second and last competition 
closed the 2017 EYOF. Canti swam 
in the 200 m breaststroke women 
event in 2:51.50, a bit below her 
standard compared to her previous 
performance.
“I cannot but be satisfied with our 
athletes’ performances – said chef 
de mission Bruno Gennari – since 
they competed with passion in this 
international youth event. I would 
like to thank CONS for this assign-
ment. Our three swimmers Giacomo 
Casadei, Linda Canti and Raffaele 
Tamagnini were proud to take part 
in the EYOF and left behind several 
athletes, some of whom came from 
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countries far bigger than ours. As for 
times, we hoped to improve our ath-
letes’ personal bests, but emotion 
and little experience in international 
events prevented them from achiev-
ing this result. Judoka Leonardo Deli 
competed against a Greek athlete, 
who, despite his Herculean body, 
seemed to be technically within his 
reach. Leonardo did well and lost 
points only at the end of the match.
The organisation of the Games was 
excellent on all fronts. Our delega-
tion was warmly hosted and for the 
guys it was a good life experience 
to learn to cope with competitions 
at an international level and to com-
pete against athletes coming from 
all over Europe. From now on, I hope 
they will be aware that it is possible 
to reach big results, but sacrifice, 
continuous work and top-quality 
training are essential”.
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S P O R T  I N  F I E R A

SCEGLIERE CON 
SPORTINFIERA 

CHOOSE WITH SPORTINFIERA

LE IMMAGINI 
DELL’EDIZIONE 2017 
DI SPORTINFIERA.



PANORAMA SPORT 2017  |  61

LE SCUOLE 
ALL’APERTURA DI 
SPORTINFIERA.



62  |  PANORAMA SPORT 2017

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

SPORTINSIEME, LO SPORT
INDOSSA L’ABITO DA SERA

SPORTINSIEME, THE SPORT 
WEARS EVENING DRESS

INDOSSA L’ABITO DA SERAINDOSSA L’ABITO DA SERAINDOSSA L’ABITO DA SERAINDOSSA L’ABITO DA SERA
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LA SQUADRA DI RIO 
2016.

GLI IDEATORI DELLA 
MEDAGLIA DEI GIOCHI 
2017.

LA PRESENTAZIONE 
DELLE DIVISE DEI 
VOLONTARI.

IL COMITATO 
ORGANIZZATORE DI 
SAN MARINO 2017 
CON LA MASCOTTE 
SAMMY

LO STAFF 
ORGANIZZATORE DI 
SPORTINSIEME.

GIAN MARCO BERTI È 
ATLETA DELL’ANNO.

OSPITI MUSICALI: I 
DELAYERS.
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EMANUELE VANNUCCI 
PREMIA.

CRESCENTINI CON 
ANDY SELVA.

GIAN MARCO BERTI 
CON IL CONDUTTORE 
FABIO TAVELLI.

LA PREMIAZIONE DI 
SERGIO DEL BIANCO.

PREMIATA LA 
“FAMIGLIA” LIBERTI.

GIORGIO CRESCENTINI 
CONSEGNA L’ORO 
ALLA BANDIERA DE 
LA FIORITA.

GIAN PRIMO GIARDI RINGRAZIA E 
SALUTA GIORGIO CRESCENTINI.

CORRADO 
BARAZZUTTI CON 
GIAN PRIMO GIARDI.



Amarcord

64  |  PANORAMA SPORT 2017

Seoul, 1986 -Medaglia d’argento al merito olimpico per il Presidente 
del CONS Domenico BRUSCHI consegnata dal Presidente del CIO 

Juan Antonio SAMARANCH, IOC.

Olimpiadi di Seoul 1988, Opening Ceremony.
La parata degli atleti sammarinesi (SMR).



Amarcord

PANORAMA SPORT 2017  |  65

Il Presidente Juan Antonio Samaranch, visita San Marino 
e prova la tradizionale balestra.

Monaco 1972 - il tiratore sammarinese 
Silvano RAGANINI.
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30° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 
DI MARCO SIMONCELLI • 
FRANCOBOLLO
Valori:  n.1 valore da € 2,00 in fogli da 12 francobolli con bandella 
a sinistra del foglio  
Tiratura:  80.004 serie
Stampa:  offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile 
giallo fl uorescente a cura di Cartor Security Printing
Formato francobolli:  30 x 40 mm
Bozzettista:  Stefania Borasca
Fotografi e:  Martino Quintino

30° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 
DI MARCO SIMONCELLI • MONETA
Valore:  € 5,00  
Parte esterna:  bronzital
Parte interna:  cupronichel
Bordo:  poligonale 16 lati, zigrinatura discontinua     
Peso:  gr. 9,5 Diametro:  mm. 27,5 Spessore:  mm. 2,15
Autore bozzetti (dritto e rovescio):  Maria Carmela Colaneri
Tiratura massima:  76.493 esemplari in capsule

L’angolo
del collezionista
L’angolo
del collezionista

JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA 
2016-2017
Valori:  n.1 valore da € 2,00 in fogli da 12 francobolli con ban-
della a sinistra del foglio
Tiratura:  70.008 serie
Stampa:  offset a quattro colori, un Pantone, inchiostro invisibile 
giallo fl uorescente a cura di Cartor Security Printing
Formato francobolli:  30 x 40 mm
Bozzettista:  Matteo Sammarini
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GIOCHI DEI PICCOLI STATI D’EUROPA 
SAN MARINO 2017 • FRANCOBOLLO
Valori:  n.2 valori da € 2,00 – 2,50 in fogli da 12 francobolli  
Tiratura:  30.000 serie
Stampa:  offset a quattro colori, un Pantone, inchiostro invisibile giallo fl uorescente a 
cura di Cartor Security Printing  
Formato francobolli:  30x40 mm
Bozzettisti:  Stefania Borasca (€ 2,00) e Matteo Sammarini (€ 2,50)

GIOCHI DEI PICCOLI 
STATI D’EUROPA 
SAN MARINO 2017 • 
MONETA
Valore:  € 5,00
Argento:  925‰ PROOF
Peso Legale:  gr. 18 Diametro:  mm. 32
Tiratura massima:  3.400 esemplari
Disegno rovescio bozzetto:  Erik Spiekermann
Disegno dritto bozzetto:  Antonella Napolione
Bordo:  zigrinatura spessa continua

90° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
DELL’AS ROMA • FRANCOBOLLO
Valori:  n.1 valore da € 2,00 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio
Tiratura:  70.008 serie
Stampa:  offset a quattro colori, due Pantoni e inchiostro invisibile giallo fl uorescente 
a cura di Cartor Security Printing
Formato francobolli:  30 x 40 mm
Bozzettista:  Matteo Sammarini

90° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 
DELL’AS ROMA • MONETA
Valore:  € 10,00
Argento:  925‰ FDC
Peso Legale:  gr. 22 Diametro:  mm. 34
Tiratura massima:  18.400 esemplari in blister
Disegno rovescio bozzetto:  Ettore Lorenzo Frapiccini
Disegno dritto bozzetto:  Antonella Napolione
Bordo:  godronatura spessa discontinua
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LE FEDERAZIONI

20
17
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A E R O N A U T I C A

Grandi sfi de hanno caratteriz-
zato la stagione appena con-

clusa per gli atleti della Federazione 
Aeronautica Sammarinese; anche 
quest’anno a farla da padrona sono 
stati gli sport aeromodellistici 
sia in ambito di gare competitive sia 
per quanto riguarda gli show. 

 ╋ AEROBATIC TEAM

L’associazione sportiva Aerobatic Te-
am sempre più attiva e presente in 
nuove categorie aeromodellistiche 
uffi ciali della Federazione Interna-
zionale FAI, attraverso i propri atle-
ti ha brillantemente solcato i cieli di 
mezza Europa. Nell’acrobazia radio-
comandata il plurititolato Sebastiano 
Silvestri, quest’anno a causa di im-
portanti impegni di lavoro, ha parte-
cipato a meno eventi seppur con ot-
timi risultati assicurando che già dal 
2018, tornerà a pieno regime con l’at-
tività agonistica insieme ai compagni 
di squadra sammarinesi. Sicuramen-
te la carenza più importante è stata 
la non partecipazione della Naziona-
le sammarinese (prima volta dopo 
20 anni) al Campionato mondiale di 
acrobazia F3A che si è tenuta a no-
vembre in Argentina, trasferta trop-
po impegnativa su tutti i front. L’an-
no prossimo in Belgio per gli europei 
e nel 2019 per i mondiali in “casa” ov-
vero in Italia, San Marino ci sarà. A tal 
proposito nel 2018 oltre all’europeo è 
prevista la partecipazione a diverse 
gare di coppa del mondo.

In coppa del mondo F3A 2017 diver-
si atleti del Team hanno partecipato 
a gare in Austria, Belgio, Olanda, Rep. 
Ceca, Liechtenstein e Svizzera co-
gliendo buoni risultati entrando sem-
pre di diritto a disputare le fi nale ri-
servate ai top ten.
Come non menzionare le due delle 
più importanti tappe della coppa del 
mondo 2017 di acrobazia F3A in Au-
stria e Repubblica Ceca in cui i com-
ponenti dell’Aerobatic Team San Ma-
rino, hanno affrontato migliaia di Km 
per le lunghe trasferte, cercando di 
ottenere i migliori risultati possibili, 
considerato la levatura dei piloti pre-
senti? In Austria a Scharding, Mas-
simo Selva e Francesco Vavala cen-
trano la fi nale a seguito di fasi preli-
minari da “incorniciare” in quanto di-
sputate ad un livello altissimo. Selva 
dopo due terzi della gara era 5° dietro 
ai professionisti dell’acrobazia mon-
diale, una bella soddisfazione dopo 
tanti anni dedicati a questo sport di 
nicchia di elevato contenuto tecno-
logico. Per la cronaca sul gradino più 
alto del podio si piazza il fi nlandese 
Nurila Lassi vincitore delle due ulti-
me stagioni di coppa del mondo. Di-
sputata la fi nale i piloti sammarine-
si chiudono 7° Vavala (1790,65 pun-
ti) e 8° Selva (1766,27 punti). In Rep. 
Ceca ad Invacice, i nostri piloti si ri-
petono, fra questi si è distinto anco-
ra una volta Massimo Selva, che do-
po le fasi preliminari concludeva al 
7° posto battendo la squadra di ca-
sa al completo ed altri piloti di spic-

UN 2017
DI GRANDI SFIDE

FEDERAZIONE
AERONAUTICA

ANNO DI FONDAZIONE
1964

SEDE
VIA RANCAGLIA, 22 SERRAVALLE 
C/O PALESTRA CASADEI

WEB SITE
WWW.FAS.SM

EMAIL
INFO@FAS.SM

PRESIDENTE
MICHELOTTI DENNIS

SEGRETARIO GENERALE
LONGHI MASSIMO

NUMERO DI TESSERATI
110

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
CONTI MARCO

TOCCACELI MASSIMILIANO

SELVA MASSIMO 
(RAPPRESENTANTE ATLETI)

TERENZI GIANFRANCO 
(PRESIDENTE ONORARIO)

ASSOCIAZIONI AFFILIATE
VOLO LIBERO SAN MARINO 
“ROBERTINO BEVITORI”

AEROBATIC TEAM

CAMPIONI SAMMARINESI 2017
F3A (ACROBAZIA RADIOCOMANDATA)
SEBASTIANO SILVESTRI / 
AEROBATIC TEAM

F5J (MOTOALIANTI RADIOCOMANDATI)
MASSIMO SELVA / AEROBATIC TEAM

F4J (JET RADIOCOMANDATI)
GIANLUCA DE MARCHI / AEROBATIC TEAM

F5J JUNIOR (MOTOALIANTI 
RADIOCOMANDATI)
CRISTIAN SELVA / AEROBATIC TEAM

DELTAPLANO 
BRUNO BABBI / VOLO LIBERO SAN 
MARINO “ROBERTINO BEVITORI”

PARAPENDIO
GIANNI GRILLI / VOLO LIBERO SAN 
MARINO “ROBERTINO BEVITORI”
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ELVIO BERNARDI 
PILOTA E FALCONIERE.

CAMPIONATO 
SAMMARINESE F5J 
2017 - 1° MASSIMO 
SELVA - 2° GUARDIGLI 
STEFANO - 3° SELVA 
CRISTIAN.

CORSO 
AEROMODELLISMO 
-SERRAVALLE.

F5J INTERTOUR 
CONTEST EUROTOUR 
- VIPAVA SLOVENIA   
LUGLIO 2017 - 
MASSIMO SELVA.

SEBASTIANO 
SILVESTRI IN 
GERMANIA AL AIR 
MEET 2017 IN FOTO 
CON L’EX PILOTA DI 
FORMULA 1 JUAN 
PABLO MONTOYA.

AEROBATIC TEAM 
ALLA F3A WORLD 
CUP AUSTRIA 2017.

SEBASTIANO 
SILVESTRI ALLA  F3A 
WORLD CUP SPAGNA 
2017.
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co del circus acrobatico, ma forse ha 
“osato troppo” ed in finale si è dovu-
to accontentare del decimo posto di-
sputando una finale davvero spetta-
colare che ha visto tutti i piloti ben 
preparati nell’eseguire con i propri 
aeromodelli, il programma acroba-
tico con grado di difficoltà maggio-
re con delle condizioni meteo davve-
ro proibitive, vento fortissimo (al li-
mite del regolamento) ed a tratti con 
pioggia che metteva in crisi anche la 
visibilità dei propri aerei. Francesco 
Vavala purtroppo non accede alla fi-
nale avendo disputato la semifina-
le in uno dei momenti più difficili del 
meteo della giornata, concludendo al 
13° posto, comunque buono.
Quattordicesimo il pilota nazionale 
juniores Andrea Cervi, con ampi spa-
zi di miglioramento per il futuro.
In Spagna a luglio in Gallizia, è stata 
la volta di Sebastiano Silvestri in una 
delle prove di Coppa del Mondo 2017 
di F3A acrobazia; sale sul secondo 
gradino del podio non riuscendo ad 
avere la meglio sul vincitore, il cam-
pione tedesco Robin Trump. Il sabato 
nei voli preliminari il nuovo aeromo-
dello di Silvestri (designer e collau-
datore) ha dimostrato fin da subito 
ottime doti aerodinamiche nel ven-
to forte del nord della Spagna, frut-
to di un meticoloso lavoro svolto nei 
giorni precedenti alla gara. Purtrop-
po le condizioni avverse del meteo 
non hanno dato la possibilità ai piloti 
presenti, di disputare la finale con il 
programma acrobatico più comples-
so dove Silvestri si era molto prepa-
rato, ed avrebbe sicuramente detto 
la sua, infatti la mattina di domenica 
nubi basse e foschia non permette-
vano l’esecuzione delle manche de-
cisive. Assente giustificato il com-
pagno di squadra Massimo Selva in-
tento nella preparazione per il week 
end successivo, dove ha difeso i co-
lori biancazzurri in Slovenia per la ga-
ra internazionale di F5J motoalianti. 
In Liechtenstein buona prestazio-
ne di un altro componente dell’Ae-
robatic Team: Francesco Vavala che 
nonostante un serio problema tec-
nico al motore del suo aeromodello 
che ha compromesso una manche, 
ha chiuso la gara al dodicesimo po-
sto su 55 concorrenti, sicuramente 
senza questo inconveniente sareb-

be entrato nei top ten nella gara più 
difficile del centro Europa.
Nella categoria Jet, Silvestri Seba-
stiano ha partecipato su invito ai 
principali show aeromodellistici 
mondiali in Austria, Germania, ecc.  
Nella categoria motoalianti F5J, di-
versi piloti dell’ Aerobatic Team han-
no partecipato a prove di coppa Italia 
e gare internazionali del circuito Eu-
rotour Intertour. La stagione è inizia-
ta a marzo a Rimini per poi prosegui-
re ad aprile a Vercelli ed a giugno a 
Pordenone valide anche come gare 
internazionali, poi in Slovenia a luglio 
per terminare a settembre a Ferrara 
con l’ultima prova seguita, il giorno 
seguente dalla  finale di Coppa Italia 
2017. Proprio a Ferrara, in una gara 
contrassegnata da condizioni atmo-
sferiche proibitive piloti sammarine-
si hanno condotto una gara regolare 
anche in virtù del fatto di essere an-
cora agli inizi in questa nuova cate-
goria ed il miglior risultato lo ha rac-
colto Massimo Selva, infatti seppur 
classificandosi al 17° posto il saba-
to ha scartato il punteggio della gara 
mantenendo i migliori 3 di altre gare, 
accedendo alla finale riservata ai mi-
gliori 24 italiani. A sua volta la finale 
di domenica è stata suddivisa in due 
finali A e B,  nella finale B Selva ha 
centrato un ottimo 4° posto ai piedi 
del podio. Stefano Guardigli altro pi-
lota sammarinese ha concluso la ga-
ra del sabato al 28° posto non acce-
dendo alla finale. Tiziano Monticelli 
di Rimini ha brillantemente concluso 
la gara al 10° posto al sabato parteci-
pando alla finale B di domenica clas-
sificandosi al 9° posto. 
Vince la 7a prova Paolo Rota di Cre-
mona (anche campione Italiano 
F3K) e vince la coppa Italia inaspet-
tatamente Manuel Porta di Massa 
Carrara che si aggiudica anche il tro-
feo Carlo Rambaldi (il padre del fa-
moso E.T. l’Extraterrestre) offerto 
dai parenti presenti alle premiazioni. 
In classifica generale di coppa Italia 
2017 tenendo conto dei migliori tre 
risultati della stagione, gli altri piloti 
di San Marino si classificano: Stefa-
no Guardigli al 33°posto. Mattia Casa-
li al 39° posto e Cristian Selva al 40° 
posto, tutti con una sola gara dispu-
tata.
A chiudere la stagione di gare, ad ot-

tobre, in collaborazione con l’Aero 
Club di Rimini sul campo di volo di 
Vergiano, si è svolta la “Coppa Aero-
batic Team” categoria Motoalianti, 
gara sociale con formula open, che 
ha visto la partecipazione di diversi 
sammarinesi essendo valida anche 
come Campionato 2017. Fra i parteci-
panti il migliore è Massimo Selva che 
si laurea campione sammarinese ca-
tegoria motoveleggiatori, secondo 
classificato Stefano Guardigli e ter-
zo “figlio d’arte” Cristian Selva che a 
soli 10 anni sta facendo passi da gi-
gante sia in questa che nella catego-
ria acrobatica. Ai piedi del podio il pi-
lota di casa Giammaria Mazza. I primi 
tre classificati essendo tutti samma-
rinesi si sono aggiudicati rispettiva-
mente anche il podio del campionato 
moto veleggiatori 2017.
Purtroppo si è chiuso un capito-
lo molto importante della storia ae-
romodellistica sammarinese e ci ri-
feriamo al famoso RAID aeromodel-
listico Internazionale di San Mari-
no, infatti pur in programma a fine 
agosto, non ha raggiunto il nume-
ro minimo di preadesioni per la re-
golare disputa ed stato annullato. I 
tempi sono cambiati e il mutare del 
territorio degli ultimi anni, ha crea-
to molte perplessità nei potenzia-
li concorrenti dovute alla sicurez-
za non garantita durante il regolare 
svolgimento della gara, pertanto sia-
mo stati costretti ad annullare, for-
se per sempre, questa magnifica ga-
ra unica al mondo.
Oltre all’intensa attività agonisti-
ca dell’Aerobatic Team, continua-
no i corsi per i giovani appassiona-
ti nel locale laboratorio c/o la Pale-
stra Casadei di Serravalle dove at-
traverso istruttori federali vengono 
impartiti i primi rudimenti delle ma-
terie aeronautiche, attraverso attivi-
tà didattica e di laboratorio. Poi una 
volta pronti i ragazzi si trasferiscono 
iniziando l’attività all’aria aperta nel 
campo a Faetano, per poi trasferirsi 
in campi più attrezzati nelle zone li-
mitrofe dove è possibile avvicinarsi 
alle competizioni nelle categorie più 
impegnative attraverso stage di pre-
parazione.
Grandi novità si attendono per la sta-
gione 2018! Nuovi atleti, nuove ca-
tegorie e numerose gare in Italia ed 
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all’estero contraddistingueranno 
l’anno dell’Aerobatic Team di San Ma-
rino.

 ╋ ASSOCIAZIONE 
VOLO LIBERO

L’associazione Volo Libero San Ma-
rino accoglie un ampio gruppo di pi-
loti che vivono e condividono questo 
sport con amore per la natura e la 
montagna. Ognuno lo fa a modo suo, 
chi in deltaplano, chi in parapendio.  
Alcuni rubano qualche ora di tanto 
in tanto a lavoro e alla famiglia per 
immergersi nel vento, altri ne fanno 
una vera ragione di vita.
Il volo libero si può praticare a mol-
teplici livelli. Alcuni volano per puro 
divertimento, altri lo fanno a livello 
agonistico partecipando a moltepli-
ci competizioni.
Quest’anno invece che parlare di 
competizioni, manifestazioni, pro-
grammi e numeri Volo Libero San 
Marino ha il privilegio di racconta-
re la storia di un “ragazzo” unico nel 
suo genere in Europa e raro al mondo 
che fa parte dell’associazione: Elvio 
Bernardi pilota e falconiere che vive 
e vola quotidianamente nell’entroter-
ra con i suoi falchi.
Un estratto della presentazione del 

suo libro, scritto da Cesare De Agosti-
ni, ci fa capire cosa passa nella men-
te di un pilota di volo libero, che a dif-
ferenza di quanto si possa pensare 
non si lancia da una montagna, ma 
in pochi passi si immerge nel cielo.

Per vent’anni ha dipinto panora-
mi, marine e anche sogni, assisti-
to da abbondanti dosi di ispirazio-
ne. Ma un giorno, grazie a un formi-
dabile gioco delle circostanze, im-
parò a sorvolare questi panorami e 
quelle marine. Imprevedibile, sensa-
zionale come fatta solo di colori, una 
vela si era impadronita di tutti i suoi 
sensi e della sua fantasia, alla quale 
si aggiunsero subito passione e im-
peto. Con quella vela diventò mezzo 
Icaro, perché senza penne e senza 
cera, e mezzo aviatore perché sen-
za elica e senza turbine. Tuttavia im-
parò a salire su, sempre più su, dove 
non ci sono confi ni e dove le nubi si 
lasciano persino baciare, dove trion-
fa una dura ma anche affascinante 
legge: quella della solitudine. Lassù 
si è soli, soli con se stessi, soli con 
l’aria, soli con l’ azzurro più vasto e 
soli, infi ne, con il rifl esso verde stria-
to di ocra che la terra spedisce con-
tinuamente all’ alto. (…) Perché ve-
dete, volare col parapendio abbrac-

cia tutte le sfumature del coraggio, 
della paura, dell’ingegno, della cal-
ma eccitata e del caotico abbando-
no, ma su tutto dell’ entusiasmo. “ 
lo straripo di entusiasmo “, disse un 
giorno, evaporando  più che parlan-
do, a chi doveva raccogliere  i suoi ri-
cordi, le sue emozioni senza impove-
rirle e senza tradirle. Il parapendio 
nasconde una poesia che emerge 
soffusa, che va ascoltata, custodita 
e forse anche sparsa con generosità  
ai piccoli uomini che si scorgono ap-
pena, brulicanti laggiù, come se fos-
se la polvere  magica che impreziosi-
sce  il cielo notturno di Londra, solca-
to dai ragazzi di Peter Pan. (…) Si ac-
corse che c’è una bellezza aggressi-
va nella natura, una maestosa nobil-
tà esaltata da una scultura di piu-
me selvaggiamente morbide, il falco 
(…). Quando sono lassù,  dice come 
se dipingesse con le parole, - provo 
sensazioni indescrivibili, avverto un 
grande senso di libertà, una grande 
gioia infi nita che mi porta  fuori  dal 
reale. In quel silenzio assoluto, sono 
in armonia con l›universo, avverto 
un appagamento totale» E aggiunge 
con un sospiro  “Se potessi piantare 
un chiodo da qualche parte lassù e 
restare appeso in contemplazione, 
lo farei”. 

STAGE TECNICO 
AEROBATIC TEAM A 
CALCINATELLO (BS).
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9 10 11 1312

F5J 3A PROVA COPPA 
ITALIA - INTERTOUR 
CONTEST EUROTOUR 
- CARISIO VERCELLI 
APRILE 2017 - 
MASSIMO SELVA ALLA 
PREMIAZIONE.

VOLO LIBERO IN 
AZIONE ALLE ISOLE 
CANARIE.

AEROBATIC TEAM 
ALLA COPPA 
ITALIA F5J A 
PRATO - SECONDO 
CLASSIFICATO 
JUNIORES SELVA 
CRISTIAN.

AEROBATIC TEAM 
ALLA F3A WORLD 
CUP DELLA 
REPUBBLICA CECA 
2017.

AEROBATIC TEAM 
ALLA COPPA ITALIA 
F5J A PRATO - IN 
PRIMO PIANO LO 
JUNIORES SELVA 
CRISTIAN.

9
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13
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UN 2017 
DA PROTAGONISTI

Il 2017 è iniziato con l’elezione 
dell’attuale Direttivo della Fesam 

composto da Giuliani Claudio, Santo-
lini Emanuel, Santini Marcello, Mazza 
Alessandro, Casali Luca e la riconfer-
ma del Presidente Mazza Maurizio, 
successivamente, sono state ricon-
fermate le cariche Tecniche della Fe-
derazione, 
D.T. Baccaro Roberto, D.T. settore 
Agonistico Giovanile Salvatori Riccar-
do, Responsabile Arbitrale Karate Fa-
bio Castellucci.
A compimento dell’organico, la Fede-
razione si avvale per l’assistenza a 
bordo tatami, in campo internaziona-
le, di Giuliani Claudio, Magnelli Ales-
sio, Castellucci Fabio, uniche perso-
ne presenti in Federazione, abilita-
te coach WKF.  Ma torniamo indietro 
di qualche mese ed andiamo alla fi -
ne di settembre con la partecipazio-
ne al 
3nd Campionato di Karate dei Piccoli 
Stati di Europa a Malta. San Marino si 
è presentato con una delegazione di 
63 persone  tra atleti tecnici uffi cia-
li di Gara ecc., con risultati di tutto ri-
spetto sono arrivati per la Nostra Fe-
derazione, che ci vede tra i primi po-
sti del Medagliere con ben 4 meda-
glie d’oro, 5 d’argento e 7 di bronzo.
Le 4 medaglie d’oro sono state vin-
te rispettivamente  da Vanessa Villa 
nella categoria Kata Senior, Maria Ele-
na Milanta nel Kumitè Junior -59kg, 
da Raffaello Milanta sempre nel ku-
mitè Junior  +76kg  e da Cristian Va-
riale sempre nel Kumitè  categoria 

Senior -67 kg. 
Nella categoria kata cadetti 14-15 an-
ni medaglia d’argento per Leonardo 
Mattei, argento anche per Martina 
Russi nel kata Senior. Medaglia d’ar-
gento nel kumitè categoria Senior ri-
spettivamente per Michele Callini nei 
-60kg,  Marco Ordofendi nei -67kg  e 
Nicola Daddi nei -84kg.
Medaglia di bronzo nelle categorie 
kata Senior per Carlotta Villa e Jason 
Ravagli.
Nel kumitè categoria Junior bron-
zo per Alessio Ceci – 76kg, sempre 
nel combattimento categoria Se-
nior  bronzo per Lorenzo Paradisi nei 
-60kg, per Lorenzo Betti nei -76kg, 
Stefano di Salvo nei -60kg, e nel ku-
mitè a squadre con Magnelli, Daddi, 
Spadoni e Variale.
Oltre agli atleti presente sui tatami di 
Malta San Marino ha presentato per 
la prima volta una delegazione arbi-
trale composta da Fabio Castellucci 
responsabile arbitrale Fesam setto-
re Karate, Fabrizio Tarulli e Sara Guer-
rieri e Stefano Misseri.  Successivo 
appuntamento della Fesam è sta-
ta la partecipazione alla 23a edizio-
ne del Campionato del Mondo WKF 
a Linz in Austria. L’evento si è aper-
to con il Congresso di tutti i presiden-
ti e la riconferma all’unanimità del-
lo spagnolo Antonio Espinosa qua-
le Presidente della World Karate Fe-
deration, sempre in quella edizione, 
il Presidente Fesam Maurizio Mazza 
ha presentato la candidatura uffi cia-
le di San Marino per l’organizzazione 

FEDERAZIONE
ARTI MARZIALI

SEDE
C/O CONS VIA RANCAGLIA 
30 - SERRAVALLE

WEB SITE
WWW.FESAM.EU

EMAIL
MAZZAM@OMNIWAY.SM

PRESIDENTE
MAURIZIO MAZZA

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
EMANUEL SANTOLINI

MARCELLO SANTINI

MAURO CASADEI

ALESSANDRO MAZZA

CLAUDIO GIULIANI

LUCA CASALI

ASSOCIAZIONI AFFILIATE
SAN MARINO SHOTOKAN CLUB KARATE 

WUSHU SAN MARINO 

TAEKWONDO SAN MARINO 

ASSOCIAZIONE KRAV MAGA SAN MARINO 

ACCADEMIA KARATE SHOTOKAN TITANO 
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dell’edizione dei Piccoli Stati di Euro-
pa di Karate per l’anno 2018, accet-
tata dal Congresso degli SSEKF. Gli 
impegni di Federazione sono prose-
guiti con gli esami di abilitazione di 
secondo livello per i coach con licen-
za di accompagnatore a bordo Tata-
mi di atleti in gara in competizioni 
WKF, superati brillantemente da Giu-
liani Claudio, Alessio Magrelli e Fabio 
Castellucci. Arriva anche il tempo di 
gareggiare per il giovane Michele Cal-
lini, appena 20 anni, impegnato nel-
la specialità Kumite (combattimen-
to) -60kg. Gara di esperienza per un 
il nostro Michele che cede il passo ad 
un più esperto atleta indiano. Miche-
le alla fine della manifestazione rien-
tra tra i primi 100 nel ranking mon-
diale di categoria, traguardo impor-
tante necessario per eventuali par-
tecipazioni future olimpiche. 
Alla Venice Cup Karate a Caorle la 
Fesam è presente con il Presidente 
Maurizio Mazza e l’atleta Callini Mi-
chele che dopo esaltanti incontri ha 
ceduto il passo ad un atleta finito poi 
in finale.
Nel mese di dicembre la FESAM orga-
nizza la manifestazione sportiva 9° 
Open International Karate of San Ma-
rino a Serravalle presso il Multieven-
ti Sport Domus. Edizione che vede 
la presenza record di ben 700 Atle-
ti partecipanti per un totale di 67 so-
cietà partecipanti, più rappresentan-
ze straniere.
Risultati di tutto rispetto per Mattei 
Leonardo con una medaglia di argen-
to nel kata a squadre ed una di bron-
zo nel singolo, oltre a tantissimi altri 
risultati raggiunti da atleti Sammari-
nesi.
Il 2017 riparte per la Federazione 
con la Premier League WKF Parigi e il 
Campionato Europeo Cadetti EKF So-
fia Bulgaria con la partecipazione di 
Leonardo Mattei.
Il mese di marzo, ricco di appunta-
menti, inizia con il Primo Corso Arbi-
trale settore Karate organizzato dal-
la Fesam, il Presidente della FESAM 
Mazza Maurizio, ha relazionato su 
ambiziosi obbiettivi a medio e lungo 
termine anche in questo settore, e 
compito di questa struttura sarà te-
nere aggiornato il settore tecnici  ed 
agonisti della FESAM su tutte le novi-
tà, oltre a cercare di ottenere, con Uf-

ficiali di Gara, una presenza costante 
di San Marino sui Tatami che riguar-
dano il torneo dei Piccoli Stati di Euro-
pa, le gare di Premier League, le gare 
di Europei e Mondiali.
Proseguendo in marzo registriamo 
la nostra presenza all’ Open di Slove-
nia (WKF) a Lasko, delegazione com-
posta dal Presidente Mazza Mauri-
zio ed Atleti Callini Michele e Leonar-
do Mattei.
La settimana successiva siamo pre-
senti anche alla Premier League Rot-
terdam in Olanda ed a fine Mese sfi-
la la nostra bandiera anche alla Pre-
mier League di Dubai.
Il mese di aprile ci vede presenti con 
una nutrita delegazione al XVIII Open 
d’Italia KARATE a Riccione, risultato 
di rilievo è venuto dalla nostra atle-
ta Casalboni Francesca 1 Classifica-
ta nel Kumitè Femminile Under21 
-61kg. Il 27 maggio vengono tenuti 
da tecnici Fesam gli esami per i gra-
di Dan alla presenza anche del Presi-
dente. A Giugno la partecipazione al-
la Premier League di Karate Serie A 
– Toledo Spagna, con 5 atleti iscrit-
ti: Mattei Leonardo, Callini Michele, 
Alessio Magnelli, Ciani Giuseppe Fal-
cucci Luca, oltre al Presidente FE-
SAM Mazza Maurizio, al Coach Giulia-
ni Claudio ed al responsabile arbitri 
Fabio Castellucci, vede un inaspetta-
to 11 posto di Mattei Leonardo nella 
categoria Kata Senior su una classifi-
ca di oltre 100 atleti iscritti.
Il mese di luglio segna l’affiliazione 
del GTR Fight Team nella FESAM, so-
cietà che esercita la Muai Thai, capi-
tanata dal fortissimo atleta Gheor-
ghita Roberto. 
Alla fine di settembre grande è sta-
to il successo della 4° edizione del 
Small States European Karate in se-
no alla World Karate Federation ad 
Andorra con 450 atleti iscritti al-
la competizione. Risultati di tutto ri-
spetto sono arrivati per la Nostra Fe-
derazione, con 1 medaglia d’oro e 6 
di bronzo.
Alla medaglia d’oro vinta da Ilenia 
Mami nella categoria Kata junior 
Femminile con una magistrale pre-
stazione, si sono susseguite le me-
daglie di bronzo nelle categorie ka-
ta junior Maschile per Mattei Leonar-
do,  Barontini Giada Kumite Feminile 
Under 13 +47 kg,  Magnelli Emanue-

le Kumite Maschile Under 13 +50 
kg, Pieri Thomas Kumite Senior Ma-
le -84kg, Orlandi Filippo Kumite Un-
der 13 -35kg. La successiva setti-
mana ci ha visti sui tatami della Pre-
mier League WKF 2017 Salisburgo in 
Austria.
Due settimane dopo alla X WKF Ju-
nior, Cadet &U21 Championships- 
Santa Cruz de Tenerife, la delega-
zione bianco azzurra, composta dal 
Presidente Mazza Maurizio, Direttore 
Tecnico Agonistico Salvatori Riccar-
do, Coach Giuliani Claudio e dall’Atle-
ta Mattei Leonardo, impegnata den-
tro e fuori il tatami.
A novembre alla Venice Cup WKF sia-
mo rappresentati dagli Atleti Callini 
Michele e Mattei Leonardo, quest’ul-
timo si piazza alla base del podio 
sfiorandolo dopo una esaltante ga-
ra con svariati incontri vinti. Il mese 
di dicembre la FESAM annota la par-
tecipazione di prestigio all’Oktagon 
a Firenze con l’atleta Roberto Gheor-
ghita, appartenente alla società GTR, 
che dopo aver assaporato la vitto-
ria ha dovuto cedere il passo al for-
tissimo atleta Canadese. Ultimo ap-
puntamento annuale della FESAM è 
l’organizzazione la manifestazione 
sportiva 10° Open International Kara-
te of San Marino a Serravalle presso 
il Multieventi Sport Domus. Edizione 
che vede la presenza record di ben 
800 Atleti partecipanti per un tota-
le di 67 società partecipanti, più rap-
presentanze straniere. Risultati di 
tutto rispetto sono raggiunti dai no-
stri giovani Atleti sammarinesi con 
svariati podi raggiunti. Un anno sto-
rico si è appena concluso per la Fe-
sam e ci sono già i presupposti di un 
miglioramento nel 2018.

 ╋ SAN MARINO 
SHOTOKAN CLUB 
KARATE 

Il San Marino Shotokan Club Karate 
(SMSC), anche nel 2017 vanta tan-
tissime partecipazioni in campo In-
ternazionale nel circuito World Kara-
te Federation (WKF) e gare ufficiali 
del circuito Fijilkam (riconosciute dal 
CONI), come sono numerosi gli Atleti 
di interesse nazionale in FESAM che 
la nostra società ha messo a dispo-
sizione della Nazionale in gare uffi-
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ciali di alto livello tecnico.
Sono anche numerose le partecipa-
zioni agonistiche in gare con inter-
vento diretto della società (SMSC) e 
risultati di rilievo sono arrivati nelle 
seguenti manifestazioni.
Campionato Regionale Fijlkam For-
li  Mattei Leonardo nella cat. Kata 
cadetti 2° Classifi cato; Gara Karate 
Cattolica Fijlkam reduce dal recente 
Campionato Europeo karate WKF Ca-
detti svoltosi a Sofi a in Bulgaria Mat-
tei Leonardo, atleta di punta del San 
Marino Shotokan Club Karate e pun-
ta di diamante della Nazionale Sam-
marinese Karate, esordiente B, per 
una leggerezza non è riuscito a cen-
trare il gradino più alto del podio, ar-
rivando al secondo posto per titolo di 
Campione regionale kata. Oltre a Mat-
tei a difendere i nostri colori due at-
lete più navigate Bertozzi Denise e 
Zaghini Veronica, ed hanno debutta-
to Pazzaglia Alice, Torres Cedil Ilary, 
Martelli Alexandra, Amati Francesco, 
Genghini Riccardo, De Carli Jeannet-
te ed il giovanissimo Cucchi Andrea.
Ottima la prestazione di tutti che con 
grande impegno, serietà e coraggio 
hanno affrontato la loro gara in un 
palazzetto gremito di persone, sfi o-
rando in più prove diversi podi.
Si sono distinti con eccellenti pre-
stazioni, Bertozzi Denise, con una 
medaglia di Bronzo nei Kata ragazzi 
(forme) arrivando subito dietro alle 
due atlete del Centro Karate Riccio-
ne e Cedil Torres Ilary medaglia d’o-
ro nella prova kata (forme) bambini 
che con una bellissima performance 
ha sbaragliato la concorrenza.
Esami Kyu SMSC alla Presenza dei ri-
spettivi Maestri di Karate Mazza, Giu-
liani, Santolini, con l’aiuto della cin-
tura nera Gilberto Muccioli, i giovani 
atleti si sono esibiti nelle rispettive 
prove, il tutto con la supervisione del 
maestro Alessandroni Francesco.
Il livello generale della scuola di Ka-
rate di San Marino è notevolmente 
migliorato, ed in linea con le direttive 
impartite dalla Federazione Samma-
rinese Arti Marziali in vista dei futuri 
appuntamenti internazionali.
Gara Karate CSEN Porto Recanati il 
San Marino Shotokan Club Karate era 
presente con 4 atleti iscritti: Michele 
Santi, Denise Bertozzi, Veronica Za-
ghini, e Cucchi Andrea, oltre al Mae-

GIOVANI ATLETI 
DEL SAN MARINO 
SHOTOKAN KARATE 
CLUB E MAESTRI: 
MAZZA MAURIZIO, 
GIULIANI CLAUDIO, 
SANTOLINI EMANUEL, 
MAZZA ALESSANDRO, 
MUCCIOLI GILBERTO, 
ALESSANDRONI 
FRANCESCO.

ARBITRI FESAM 
CON AL CENTRO, 
PRESIDENTE WKF 
ANTONIO ESPINOSA, 
PRESIDENTE DELLA 
FEDERAZIONE 
SAMMARINESE 
ARTI MARZIALI 
MAZZA MAURIZIO, 
RESPONSABILE 
ARBITRI FESAM FABIO 
CASTELLUCCI.

GUANTONI BLU 
ROBERTO TITANO 
GHEORGHITA (RSM)
GUANTONI ROSSI 
GABRIEL VARGAS 
(CANADA)
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stro Maurizio Mazza. A testa alta i no-
stri giovani rappresentanti sono sa-
liti sui tatami di gara, e con la grinta 
di esperti guerrieri hanno dato il me-
glio di sé fornendo delle ottime pre-
stazioni.
In tre diverse prove (kata-forme, 
gioco tecnico del palloncino e per-
corso tecnico a tempo) i nostri atleti 
hanno preso parte ed in tutte le loro 
categorie hanno primeggiato tenen-
do alti i colori di San Marino con i se-
guenti risultati finali; Cucchi Andrea 
1 medaglia d’oro ed 1 di argento; Mi-
chele Santi 1 medaglia d’oro ed 1 di 
bronzo; Denise Bertozzi 1 medaglia 
d’oro ed 1 di bronzo; Veronica Zaghi-
ni 1 medaglia d’argento ed 1 di bron-
zo.
Gara a Riccione Michele Callini Ku-
mitè maschile senior -60kg. - Leo-
nardo Mattei Kata  seniores e cadetti.
Gara Karate Igea Marina  Callini Mi-
chele cat. Kumitè maschile senior 
-60kg. - Mattei Leonardo Kata  se-
niores e cadetti 2 classificato ca-
detti assoluto, 3 classificato, cadet-
ti,  1 classificato squadre.2017-06-12 
Esami Kyu SMSC
Stage Canazei con Sara Cardin la Fe-
derazione Sammarinese Arti Marzia-
li, ha dato l’opportunità di partecipa-
re al SUMMER CAMP della Gazzetta 
dal 9 al 15 luglio 2017 i seguenti gio-
vani atleti; Ceccarini Sara –  Viserbi 
Noemi e Santi Michele.
Lignano Sabbia d’Oro Stage e Gara  
Mattei Leonardo cat. Kata cadetti 7° 
Classificato.
3° Trofeo Giovanile di karate Porto 
Recanati il San Marino Shotokan Club 
Karate ha preso parte alla manife-
stazione con un nutrito gruppo di 
giovani Atleti. Accompagnati dai loro 
maestri Mazza Maurizio, Mazza Ales-
sandro e Muccioli Gilberto, fin dalla 
mattinata, si sono susseguiti sui ta-
tami, insieme ad altri 200 iscritti al-
la competizione. Dopo il saluto inizia-
le i nostri giovani Atleti hanno subi-
to mostrato tutta la voglia di esser-
ci per giocarsela ad armi pari con i 
loro avversari. Con delle bellissime 
prestazioni, nella categoria delle for-
me (Kata) hanno conquistato la me-
daglia d’argento Bertozzi Denise e 
quella di bronzo con Bacciocchi Ele-
na, Pazzaglia Alice, e Bacciocchi Mat-
teo, lo stesso Matteo si è bissato sa-

lendo sul secondo gradino più alto 
del podio nella prova del percorso a 
tempo. Ma il risultato più prestigioso 
è venuto dalla giovanissima Torres 
Cedeil Ilary, che con una bellissima 
prova ha sbaragliato la concorrenza 
centrando il gradino più alto del po-
dio nel Kata.
Nel mese di settembre i nostri Atle-
ti partecipano con la nazionale (FE-
SAM) al 4nd Small States of Europe 
Karate Championship Andorra otte-
nendo podi nelle più svariate cate-
gorie.
Il lavoro costante degli istruttori 
del San Marino Shotokan Club Kara-
te: Francesco Alessandroni, Mauri-
zio Mazza, Claudio Giuliani, Emanuel 
Santolini, Alessandro Mazza, Leo 
Guidi e Gilberto Muccioli continua a 
dare soddisfazione non solo alla So-
cietà ma anche alla Nazionale di Ka-
rate (FESAM).

 ╋ ISSHINRYU KARATE 
CLUB

Nella stagione 2016-17 il club ha fe-
steggiato i suoi primi 40 anni d’atti-
vità ininterrotta.
Era infatti il lontano 1977 quando il 
Sensei Elio Gasperoni rientrato sul Ti-
tano dagli USA dopo un’esperienza la-
vorativa durata anni, apriva il primo 
Dojo in Europa dello stile Isshinryu.
Da allora l’attività non si è mai fer-
mata ed oggi possiamo dire con or-
goglio che il Club risulta essere il più 
“longevo” della Repubblica.
Numerose le competizioni naziona-
li alle quali abbiamo partecipato 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, Marcello 
Santini, Omar Mularoni e Valentina 
Bianchi sta portando i meritati frutti.
L’attività agonistica si è aperta il 10 e 
11 dicembre 2016 proprio a San Ma-
rino con la partecipazione al 9°Open, 
dove Martina Maltoni si è classi-
ficata al 2° posto nella specialità 
Katà(forme) categoria cadetti 15-17 
anni cinture blu.
Domenica 1 aprile abbiamo ospitato 
per la decima volta sul Titano la no-
stra guida tecnica il Maestro Fred 
Van De Vijver 8Dan, proveniente 

dall’Olanda, per il consueto stage di 
aggiornamento al quale hanno par-
tecipato tutti gli iscritti al club. 
Seconda uscita agonistica domeni-
ca 11 marzo 2017 con la partecipa-
zione a Bologna alla seconda tappa 
della Maratona Marziale Italiana or-
ganizzata dalla Federazione WTKA. 
Il torneo viene diviso in tre giorni: 
nord, centro e sud con tre tappe per 
girone. I primi tre atleti di ogni tappa 
accedono di diritto alla finalissima 
che si terrà a Roma ad inizio giugno. 
Missione compiuta per tutti gli atle-
ti biancoazzurri cresciuti nel settore 
giovanile del club.
Enrico Caribotti è salito sul gradino 
più alto  del podio vincendo la sua ca-
tegoria di combattimento, specialità 
Kick light -60kg, 16-17 anni, secondo 
posto sia per Alfredo Floris nei -57kg 
e per la debuttante Arianna Monta-
nari nei -55kg sempre nella catego-
ria 16-17 anni. 
Domenica 9 maggio è tempo di com-
battere per altre due giovani speran-
ze sammarinesi nel Campionato Ita-
liano FIAM svoto a Ravenna.
Nella specialità 
Kumitè(combattimento) categoria 
ragazzi 10-11 anni cintura verde ot-
timo secondo posto per la debuttan-
te Rebecca Gaidella che vince due in-
contri prima della finale.
Terzo gradino del podio per Jacopo 
Vici nella categoria ragazzi 11-12 an-
ni cintura blu.
Domenica 23 maggio a Riccione al 
Campionato Italiano ASC, scende sul 
tatami il team dei Katà(forme).
Primo gradino del podio per Martina 
Maltoni nella categoria cadetti 15-17  
anni cintura blu, terzo posto per Nic-
colo’ Gozi nella categoria esordienti B 
13-14, anni cintura blu.
La stagione agonistica del club si 
chiude sul Titano domenica 30 apri-
le con la partecipazione alla 7 World 
Cup Jaksa.
Terzo gradino del podio sia per Ric-
cardo Caribotti nella categoria senior 
-70kg ed Enrico Caribotti nella cate-
goria cadetti -60kg, medaglia d’ar-
gento sempre nei cadetti per Alfredo 
Floris nei -57kg, tutti gli allievi han-
no combattuto nella specialità Kick-
Light.
La stagione si è chiusa a giugno con 
gli esami per il passaggio di grado.
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 ╋ ACCADEMIA KARATE 
SHOTOKAN TITANO 
2017

L’anno 2017 ha visto impegnata la 
società A.K.S.T nella partecipazio-
ne di quattro importanti gare dove 
si sono messi in evidenza i principi 
dell’Arte Marziale KARATE. Le com-
petizioni di carattere estremamen-
te tecnico e di profondo riferimento 
di stile alternate a gare prettamente 
sportive hanno dato conferma che la 
linea guida nel settore delle Arti Mar-
ziali per la crescita dei nostri allievi 
è corretta visto gli importanti obiet-
tivi raggiunti non solo come atleti 
ma anche come via di miglioramen-
to personale basato sul rispetto ver-
so il prossimo e verso ciò che richie-
de una disciplina seria come il KARA-
TE. Di seguito abbiamo il piacere di ri-
proporre i risultati delle gare tratti dai 
vari articoli di giornale.
Domenica 2 aprile si è svolto in loca-
lità Savigno (BO) l’ormai consolidato 
Trofeo organizzato dalla UISP setto-
re KARATE ente riconosciuto dal CO-
NI. Circa 150 gli atleti partecipanti e 
anche questa volta per rappresenta-
re San Marino hanno preso parte alla 
competizione gli allievi della A.K.S.T 
Accademia Karate Shotokan Titano 
di Acquaviva, otto giovani karateka 
agguerriti e ben preparati dai Mae-
stri Gianni Ercolani e Gabriele Bonfè. 
Nell’arco della giornata si sono svol-
te due tipologie di gar : KATA ( forma 
) e KUMITE (combattimento ) con po-
ol numerose , i nostri sammarinesi 
colpo dopo colpo si sono subito ben 
piazzati in tutte le loro categorie. Al 
mattino è il turno delle categorie 
Esordienti A con Cecilia Gutierrez nel 
femminile e Andrea Masini nel ma-
schile cinture blu, che con una buo-
na compostezza di forma conquista-
no un buon 3°posto nei kata. E’ il tur-
no delle tre cinture marroni Martina 
Ercolani, Mattia Bianchi e Josè Ma-
ria Gutierrez; nel femminile Martina 
conquista il 3°gradino del podio kata 
e  3° nel Kumite.  Nel maschile Josè 
Maria si piazza al 3° Posto kata e Mat-
tia 1° sempre nel Kata, mentre per il 
Kumite dopo aver passato entrambi 
le eliminatorie i due Titani perdono di 
mezzo punto con i loro avversari. Nel 
pomeriggio il gruppo viene raggiun-

1° MATTIA BIANCHI, 
3° JOSÈ MARIA, 4° 
ANDREA MASINI.

MICHELE CECCARONI 
(3° DAN) ARGENTO 
AI CAMPIONATI ITA 
UNIVERSITARI 2017 DI 
CATANIA .

FOTO DI GRUPPO DEL 
TSM CON IL GRAN 
MAESTRO PARK 
YOUNG GHIL (C.N. 9° 
DAN).

MARTINA MALTONI 
1°POSTO KATA 
CAMPIONATO 
ITALIANO ASC 
(RICCIONE).
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to da altri tre allievi A.K.S.T, catego-
ria ragazze, le sorelle Sofia ed Emma 
Cicchetti entrambe cinture verdi as-
sieme a Marta Cupi cintura blu si fan-
no subito largo tra un folto numero di 
avversarie colorando biancoazzur-
ro il podio con la prova di KATA, Sofia 
1°, Emma 2° e Marta 3°. Subito dopo 
affrontano la prova di combattimen-
to dove esprimendo un buon KARA-
TE di stampo Shotokan conquistano 
i seguenti risultati; 3°Sofia e 2°Emma 
gradino del podio.
Sabato 29 aprile si è svolta a Nova-
feltria la diciottesima edizione del 
Torneo dell’Amicizia di KARATE aper-
ta a tutte le società e federazioni, do-
ve hanno partecipato ragazzi prove-
nienti da molte Scuole di KARATE li-
mitrofe al territorio Sammarinese.  
L’ondata bianco azzurra composta 
da Martina, Mattia, Jose’Maria, Ce-
cilia, Andrea, Pierluigi, Marta, Gior-
gia, Federico e Igor, 10 giovani kara-
teka accompagnati dai Tecnici Gian-
ni Ercolani e Gabriele Bonfè hanno 
saputo esprimere al meglio delle lo-
ro capacità il lavoro svolto in que-
sta stagione di studio e preparazio-
ne con l’Arte Marziale KARATE SHO-
TOKAN.  Nella folta categoria cinture 
marroni KATA si accende un’agguer-
rita competizione dove però Mattia 
Bianchi scivola e Josè Maria Gutier-
rez con grande determinazione con-
quista il 1° gradino.  A salire sul podio 
delle cinture marroni femminile   an-
cora una volta Martina Ercolani con 
un buon 2° posto KATA. Nella poule 
più numerosa composta da 16 atleti 
cinture blu è la volta di Andrea Masi-
ni con un buon 4° posto. Poi è il turno 
della categoria cinture blu femmini-
le con Marta Cupi e Cecilia Gutierrez 
, che confrontandosi con 15 avver-
sarie  riconfermano  il grande impe-
gno nello studio del Karate raggiun-
gendo il 1°gradino del podio per Ce-
cilia Gutierrez ed il 2° per Marta Cupi. 
E’ il turno delle cinture arancio fem-
minile con la piccola Giorgia Lodi che 
debutta affrontando una finale con 
spareggio, raggiungendo un ottimo 
2°posto. Sul tatami gara dedicato alle 
cinture gialle e verdi è il turno dei pic-
coli debuttanti Federico Mattei, Igor 
Tamagnini e PierLuigi Zonzini che al-
la loro prima competizione cercano 
di dare il meglio. 

Domenica 2 dicembre si è svolta a 
Rimini la ormai assodata competi-
zione di fine anno organizzata pres-
so lo storico Palazzetto dello Sport di 
Rimini. La competizione oltre al lato 
agonistico ha il preciso scopo di fe-
steggiare l’arrivo delle festività as-
sieme alla passione che traina i ra-
gazzi verso l’Arte Marziale KARATE.  
L’evento attira molte Scuole di KA-
RATE limitrofe al territorio Samma-
rinese e diverse provenienti da tut-
ta la Romagna. L’ondata bianco az-
zurra composta da Martina Ercolani, 
Jose’Maria e Cecilia Gutierrez, Marta 
Cupi,Sofia Cicchetti, Giorgia Lodi, Va-
lentino Cesare Liotta e Federico Mat-
tei, 8 giovani karateka accompagna-
ti dai Maestri Gianni Ercolani e Ga-
briele Bonfè hanno saputo esprime-
re al meglio delle loro capacità il la-
voro svolto in questa stagione di stu-
dio e preparazione con l’Arte Marzia-
le KARATE SHOTOKAN.  Nella folta ca-
tegoria cinture marroni KATA femmi-
nile si accende un’agguerrita compe-
tizione dove Martina riesce a passa-
re il turno e terminare con due com-
petizioni e Cecilia con tre turni dimo-
strando una buona marzialità. Sem-
pre nelle marroni maschile Josè Ma-
ria Gutierrez con grande determina-
zione realizza due competizioni pas-
sando il turno e sfiorando la fina-
le.  E’ il turno di Sofia e Marta nel Ku-
mite e nel Kata entrambe eseguono 
un buon karate con poco da miglio-
rare.  Nella poule più numerosa com-
posta dagli atleti cinture blu è la vol-
ta di Valentino Cesare con un buon 
2 ° posto. Poi è il turno della catego-
ria cinture gialle e arancio femminile 
con Giorgia di anni 7, che confrontan-
dosi con moltissime avversarie pas-
sa il turno con un punteggio strato-
sferico dimostrando il grande impe-
gno nello studio del Karate raggiun-
gendo il 1°gradino del podio, la picco-
la rivelazione è stata sempre segui-
ta dalle compagne più grandi.  Sul ta-
tami gara dedicato alle cinture gialle 
e arancio fanciulli maschile è il tur-
no del promettente Federico Mattei 
che dimostra buone capacità e pa-
dronanza del tatami. 
Domenica 17 dicembre si è svolta a 
Ravenna la prima edizione del Tor-
neo Isotta Roi organizzato da una 
delle società A.K.S Italia Opes En-

te riconosciuto C.O.N.I. Questa com-
petizione oltre ad essere una ga-
ra di carattere estremamente tecni-
ca e marziale, ha avuto lo scopo di ri-
cordare un giovane Karateka scom-
parsa prematuramente. La società 
Yara Dojo A.K.S ha curato ogni mini-
mo particolare per rendere l’even-
to estremamente perfetto sotto tut-
ti i punti di vista.  La competizione 
ha visto la partecipazione di diver-
se scuole di KARATE del nord Italia e 
Emilia Romagna per un totale di 140 
partecipanti.  L’ondata bianco azzur-
ra composta da Martina Ercolani, 
Marta Cupi, Giorgia Lodi, Andrea Ma-
sini, Federico Mattei, Igor Tamagni-
ni 6 giovani karateka accompagnati 
dai Maestri Gianni Ercolani e Gabrie-
le Bonfè hanno saputo esprimere al 
meglio delle loro capacità il duro  la-
voro svolto in questa stagione di stu-
dio e preparazione con l’Arte Marzia-
le KARATE SHOTOKAN.  Nella folta ca-
tegoria cinture marroni KATA femmi-
nile ragazze , si accende un’agguerri-
ta competizione dove Martina riesce 
a passare il turno e terminare con tre 
competizioni e raggiungere il 1°po-
sto nel KATA (Forma) e successiva-
mente dopo diversi incontri il 3° gra-
dino del podio nel Kumite (combat-
timento).  Nella cat. Maschile blu ra-
gazzi buona la prova per Andrea Ma-
sini nel kumite.     E’ il turno di Marta 
cinture blu nel Kata cat. Fanciulli con 
un ottimo piazzamento al 2° gradino 
del podio.  Nella poule più numerosa 
composta dagli atleti cinture aran-
cio e verdi cat. bambini con un buon 
3 ° posto per Federico cintura aran-
cio che assieme alla riconferma del-
la piccola campionessa della A.K.S.T 
Giorgia che conquista anche in que-
sta gara come in quella preceden-
te di Rimini conquista il 1° posto nel 
Kata. Nella categoria fanciulli arancio 
gareggia Igor dimostrando impegno 
nell’esecuzione della forma ancora 
però da perfezionare.  
I Tecnici, Maestro Gianni Ercolani e 
Maestro Gabriele Bonfè delle A.K.S.T 
oltre le partecipazioni degli allievi al-
le competizioni hanno partecipato 
ad importanti eventi del settore del 
KARATE svolgendo Stage di studio ed 
approfondimento con alcuni dei mi-
gliori Tecnici del panorama italiano 
come: M°Ludovico Ciccarelli AKS Ita-
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1° JOSÈ MARIA, 2° 
MARTINA ERCOLANI.

FOTO DI GRUPPO 
ISSHINRYU KARATE 
CLUB IN STAGE CON IL 
MAESTRO FRED VAN 
DE VAIJVER, 1 APRILE 
2017

L’ATLETA GAIDELLA 
REBECCA IN 
AZIONE DI CALCIO 
AL CAMPIONATO 
ITALIANO A RAVENNA 
9 MAGGIO.

LA SQUADRA 
SAMMARINESE 
AL CAMPIONATO 
MONDIALE IN KOREA.
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lia, M°Santo Torre Fijilkam, M°Ilio Se-
mino FESIK, M°Ferdinando Balzarro, 
M°Toshio Yamada ecc.

 ╋ TAEKWONDO  
SAN MARINO

Nato nel lontano Ottobre 1990, il Club 
Taekwondo San Marino è sulla cresta 
dell’onda ormai da diversi anni nel 
panorama sportivo sammarinese ed 
anche il 2017 non è stato da meno. I 
migliori risultati si sono raggiunti nel 
settore agonistico nazionale italia-
no; infatti sono state ben 34 le me-
daglie complessive vinte, di cui: 8 
ori, 13 argenti (compreso il secondo 
gradino del podio al Campionato Ita-
liano Universitario 2017 con Michele 
Ceccaroni - 3° dan -68 kg.), 13 bron-
zi e 1 Coppa, facendo raggiungere al 
medagliere il complessivo di 137 tro-
fei conquistati: 38 ori, 46 argenti, 52 
bronzi e 1 Coppa per Società.
Di seguito l’elenco completo delle vit-
torie nel 2017:
FITA Interregionale Marche 2017 - An-
cona (AN) - 18-19/02/2017 - Thomas 
Albani (8° kup) (argento) - Samuel 
Tarini (6° kup) (bronzo); FITA Interre-
gionale Emilia Romagna 2017 - Mo-
dena (MO) - 01-02/04/2017 - Tho-
mas Albani (7° kup - Esordienti) (oro 
- migliore atleta del torneo)- Samuel 
Tarini (5° kup - cadetto B) - Michele 
Mezzanotte (8° kup - Cadetto A) (2 
ori) - Nicholas Battistini (5° kup - Se-
nior) (argento) - Stefano Crescen-
tini (3° kup - cadetto A) (bronzo). 
OPEN Emilia Romagna 2017 - Riccio-
ne (RN) - 13-14/05/2017 - Nicholas 
Battistini (5° kup - Senior) (argen-
to) - Luca Ghiotti (1 dan) - Samuele 
Genghini (1 dan) - Elias Lonfernini 
(1° poom) - Alessandro Valentini (6° 
kup) - Stefano Crescentini (3° kup - 
cadetto A) - Thomas Albani (7° kup - 

Esordienti) - Michele Mezzanotte (8° 
kup - Junior) (7 bronzi). Campionato 
Italiano Universitario 2017 - Catania 
(CT) - 18/06/2017 - Michele Ceccaro-
ni (3° dan) (argento). Tuscany OPEN 
2017 - Arezzo (AR) - 21-22/10/2017 
- Irene Murru (4° kup - Cadetto A) 
(oro) - Michele Ceccaroni (3° dan) - 
Francesco Maiani (3° dan) - Giulia To-
si (1° dan - Cadetto A) - Stefano Cre-
scentini (3° kup - Cadetto A) - Alice 
Murru (4° kup - Cadetto A) (5 argen-
ti) - Noah Francioni (1° dan Junior) - 
Nicholas Battistini (4° kup - Senior) - 
Michele Mezzanotte (8° kup - Junior) 
(3 bronzi). I. Allblacks Taekwondo 
OPEN 2017 - Monte Porzio (PU) - (02-
03/12/2017) - Davide Borgagni (2° 
dan) - Alice Murru (4° kup - Cadetto 
A) - Irene Murru (4° kup - Cadetto A) 
- Giulia Tosi (1° dan) (4 ori) - Daniele 
Leardini (1° dan) - Samuel Tarini (4° 
kup -37 kg.) - Stefano Crescentini (3° 
kup - Cadetto A) - Thomas Albani (6° 
kup - Esordienti) (4 argenti) - Fede-
rico Amati (7° kup -27 kg.) (bronzo) 
- COPPA alla Squadra (terza classifi-
cata).
Nel corso dell’anno la squadra agoni-
stica, oltre alle gare sopra citate, ha 
partecipato anche ad altre di altissi-
mo livello internazionale, fra le quali 
vanno annoverate: lo Slovenia Open 
in Febbraio, la President Cup 2017 ad 
Atene in Aprile, l’Austrian Open ed il 
Campionato Mondiale WTF 2017 a 
Muju (Korea) con Ceccaroni, Borga-
gni e Ghiotti a Giugno, seguite dal-
le Universiadi in Cina - Taipei ad Ago-
sto e poi il Serbian Open ed il Croazia 
Open e l’Israel Open disputati in Otto-
bre e Novembre che hanno dato tan-
to prestigio a tutto il movimento, so-
prattutto con Michele Ceccaroni che 
ha raggiunto il 78° posto nel ranking 
mondiale.
Non sono da dimenticare le due nuo-

ve cinture nere 1° dan Noah Francio-
ni e Giulia Tosi ed il Premio Panathlon 
2017 a Michele Ceccaroni, che, bis-
sando il risultato del 2016, è risulta-
to il miglior atleta studente samma-
rinese universitario, per il secondo 
posto al Campionato Italiano Univer-
sitario 2017 a Catania (CT) in giugno. 
Il merito di tutto ciò, oltre al gran la-
voro svolto dagli atleti agonisti, è 
stato certamente l’impegno costan-
te degli Insegnanti sammarinesi Se-
condo Bernardi, Lorenzo Busignani, 
Giovanni Ugolini (tutti 5° dan) e Gi-
no Zaghini (3° dan) ed inoltre i pre-
ziosi consigli dei due Gran Maestri, 
entrambi 9° dan, Park Young Ghil, Di-
rettore Sportivo Federazione Italia-
na Taekwondo FITA e TSM e Chung 
Kwang Soo, Direttore Tecnico TSM, 
che hanno sostenuto il Club con pe-
riodici stage formativi di combatti-
mento e di forme.
Gli insegnanti, tutti riconosciuti e di-
plomati dalla World Taekwondo Fede-
ration, e gli allievi migliorano moral-
mente e sportivamente ogni giorno, 
svolgendo ciascuno il proprio ruo-
lo, con l’obiettivo di elevarsi a livello 
nazionale italiano ed internazionale, 
in collaborazione con la FESAM ed il 
CONS sempre attenti ed impegnati a 
sostenere gli atleti sammarinesi più 
rappresentativi.
Il prossimo obiettivo è quello di par-
tecipare e ben figurare ai Giochi del 
Mediterraneo 2018 che si terranno a 
Tarragona (Spagna) con Michele Cec-
caroni (3° dan), Francesco Maiani (3° 
dan) e Luca Ghiotti (1° dan). E poi al-
tri due grandi appuntamenti per il 
prossimo anno: il Campionato Eu-
ropeo Junior con  la nostra giovane 
promessa femminile Giulia Tosi (1° 
dan) e, per completare, il Campiona-
to Mondiale Cadetti con il giovanissi-
mo Elias Lonfernini (1° dan).
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Il 2017 è stato un anno di succes-
si per la Federazione Sammarine-

se Atletica Leggera sia a livello spor-
tivo che organizzativo. A gennaio si 
è insediato il nuovo consiglio diret-
tivo, guidato da Daniele De Luigi, ed 
il nuovo management federale si è 
subito messo al lavoro con passio-
ne e professionalità. Durante l’anno 
i dirigenti hanno partecipato ad im-
portanti appuntamenti. Il Segreta-
rio Generale della Federazione Sam-
marinese Atletica Leggera Cristina 
Carattoni ha rappresentato al FSAL 
ai vari incontri istituzionali nell’am-
bito dei Mondiali al Londra ed assie-
me al Tesoriere Marcello Carattoni ha 
partecipato al Congresso della Eu-
ropean Athletics, a Vilnius, in Litua-
nia. In quest’occasione i due dirigen-
ti FSAL hanno incontrato e dialogato 
con il Presidente della EA Arne Han-
sen, con il Presidente della Federa-
zione Internazionale Atletica Legge-
ra Sebastian Coe ed hanno rafforza-

to i rapporti con i rappresentanti del-
le altre federazioni europee.
A livello sportivo l’atleta più brillan-
te è stato Eugenio Rossi, nel salto in 
alto. Oltre ad avere conquistato l’ar-
gento ai Giochi dei Piccoli Stati  si è 
laureato Vice-Campione Italiano As-
soluto, ha vinto la Finale Oro ai Cam-
pionati di Società, ha trionfato al Me-
eting Internazionale di Nembro con 
2.25 ed al Meeting di Livorno. In più 
occasioni ha sfi orato il 2.28 che sa-
rebbe valso il record sammarine-
se. Sempre nell’alto Matteo Mosconi 
si è distinto fi n dalle gare indoor. In 
occasione dei Giochi dei Piccoli Sta-
ti  ha migliorato il personale portan-
dolo a 2.12 e la sua media stagiona-
le è stata la migliore della sua carrie-
ra. Il salto in alto ha regalato soddi-
sfazioni anche in ambito femminile. 
Melissa Michelotti dopo essere salita 
sul podio ai Giochi con 1.68, ha sta-
bilito il suo primato personale con 
1.70 al Campionato Europeo a Squa-

A T L E T I C A

UN’ANNATA DI GRANDI 
SODDISFAZIONI

CAMPIONI SAMMARINESI 2017
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MATTEO FELICI
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EUGENIO ROSSI CON 
GIMBO TAMBERI.

2 3 4 6 75

MATTEO FELICI.ANDREA ERCOLANI 
VOLTA.

LA DELEGAZIONE 
DELL’ATLETICA 
SAMMARINESE AI 
GIOCHI.

MARIATERESA GIARDI. BEATRICE BERTI.LA STAFFETTA 
INDOOR MASCHILE.
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dre 3Th League a Malta, ha offerto ot-
time prestazioni in ambito nazionale  
ed ha dimostrato quindi notevoli po-
tenzialità. 
Nella velocità Francesco Molinari è 
stato autore della sua migliore sta-
gione. Ha migliorato il suo persona-
le con il crono di 10”86 ed un 10”76 
non omologabile poiché ventoso. Ha 
stabilito anche un buon 22”06 nei 
200. Francesco ha dimostrato an-
cora una volta talento ed ampi mar-
gini di crescita. Andrea Ercolani Vol-
ta, oltre al podio ai Giochi dei Piccoli 
Stati,  ha migliorato più volte il record 
sammarinese dei 400 ostacoli stabi-
lendo un ottimo 52”63 che gli è valso 
il secondo posto ai Campionati Italia-
ni Promesse di Firenze. Andrea ha 
inoltre sfi orato la fi nale ai Campiona-
ti Italiani Assoluti a Trieste ed ha bril-
lato in numerose altre gare. Nei 400 
in crescita Alessandro Gasperoni  un 
giovane su cui puntare così come 
su Davide Balducci, Davide Battisti-
ni, Elia Genghini e soprattutto Fran-
cesco Sansovini la vera rivelazione 
del 2017, autore dei primati persona-
li in tutte le specialità in cui gareggia 
(60, 60h,100 e 200).
In ambito femminile Barbara Rusti-
gnoli con la gara dei Giochi dei Pic-
coli Stati ha concluso uffi cialmente 
la sua carriera dopo tanti anni di mi-
litanza con la maglia della naziona-
le sammarinese. Tra le probabili ere-
di nel settore ostacoli Beatrice Berti 
che ha stabilito il primato sammari-
nese elettrico dei 400hs con il tem-
po di 1’05”31, un crono destinato a 
migliorare notevolmente. Nelle cor-
se si sono distinte anche Alice Ca-

picchioni, Diana Colombini e Rebec-
ca Guidi. 
Nel salto con l’asta femminile, record 
sammarinese di Martina Muracci-
ni con la misura di 3,50, un risulta-
to che gli è valso il terzo posto alle 
fasi regionali dei CdS a Modena. L’at-
leta del Titano ha le qualità per poter 
puntare fi n dal 2018 alla misura di 
3.70m, standard di partecipazione ai 
Campionati Italiani Assoluti.
Nel salto in lungo maschile Luca 
Maccapani ha vinto il titolo italiano 
Master M35.  
Nelle corse di durata si sono messi in 
evidenza soprattutto Joe Guerra sui 
1500 metri ed i 3000 siepi e Matteo 
Felici nei 10.000 su pista ma anche 
su strada e su distanze più lunghe.  
Nel settore lanci da segnalare la cre-
scita di Simone Para, autore di un 
buon 61,57 a settembre nel lancio 
del giavellotto. 
Michele Agostini si è distinto nelle 
corse su strada e nelle gare di cor-
sa in montagna, disciplina in cui mo-
stra evidenti attitudini e buoni valori. 
Nelle corse in montagna hanno bril-
lato anche Bertuccini ed Amadio. A li-
vello femminile  Maria Teresa Giardi è 
il nome nuovo della FSAL. Atleta, che 
ha propensioni per le sfi de estreme, 
si è dedicata al Trail e alla Ultramara-
tona nel 2017. 
Oltre ai Giochi dei Piccoli Stati di San 
Marino gli atleti federali hanno parte-
cipato con buoni risultati individuali 
e di squadra alla Coppa Europa 3^ 
Lega di Malta, ai Campionati Euro-
pei di categoria juniores e under 23, 
ai Mondiali Allievi in Kenya. I ragazzi 
coinvolti nel progetto federale inziale 

hanno portato a termine gli impegni 
presi incrementando nel complesso 
diversi primati personali. Per la pri-
ma volta è stata inserita in calenda-
rio FSAL una gara di Trail uffi ciale a 
cui ha partecipato Maria Teresa Giar-
di con un ottimo risultato. Per ciò che 
riguarda le gare in territorio sono sta-
ti organizzati alcuni meeting in colla-
borazione con la Fidal Regionale, dai 
giovani ai master.
A livello tecnico, è stato inserito in 
pianta stabile Simone Savoretti, un 
allenatore che può dare un suppor-
to molto importante al settore cor-
se.  Per i salti, dal 2017 ha iniziato a 
collaborare con la FSAL il coach Giu-
liano Corradi, uno tra i migliori allena-
tori d’ Europa. Segue Eugenio Rossi e 
contribuisce alla crescita del giova-
ne tecnico sammarinese Davide Mo-
linari, inserito nello staff federale    
Le tre società affi liate hanno valoriz-
zato gli atleti sammarinesi ed orga-
nizzato importanti manifestazioni. 
Il Trofeo Titano 2017 è stato l’evento 
clou con la partecipazione straordi-
naria del Campione del Mondo Indo-
or Gian Marco Tamberi, al rientro da 
un infortunio. Da cineteca la sfi da tra 
gli amici e rivali Tamberi e Rossi con 
il successo del sammarinese vola-
to a 2.22 davanti al pubblico di casa. 
La Track & Field ha organizzato alcu-
ni eventi importanti come la San Ma-
rino Comics Run ed il Giro del Monte 
a cui hanno partecipato migliaia di 
podisti. Il GPA si è impegnato come 
di consueto nell’organizzazione del-
la Podistica di Natale, giunta alla sua 
46esima edizione ed un appunta-
mento molto amato da tutti i podisti .
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EUGENIO ROSSI.
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I DIRIGENTI FSAL CON 
IL PRESIDENTE EA.
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UN 2017 SULLA CRESTA 
DELL’ONDA

In barba alle superstizioni il 2017 è 
stato un anno decisamente posi-

tivo per la Federazione Sammarine-
se Attività Subacquee. Dall’apnea so-
no arrivati risultati di prestigio, an-
che a livello internazionale, mentre il 
nuoto pinnato, ultimo arrivato in ca-
sa FSAS, ha continuato ad espander-
si, proponendosi come una diverten-
te alternativa al nuoto tradizionale, 
e anche in questo settore non sono 
mancate le soddisfazioni. 

 ╋ L’ATTIVITA’ 
AGONISTICA

APNEA
Il 2017 si è aperto subito con un bel 
risultato. A fi ne gennaio, infatti, Do-
menico Macaluso è salito sul podio 
al Trofeo per Nazioni a Palma di Ma-
iorca. Meglio di lui hanno fatto so-
lo due colossi come Spagna e Gre-
cia. Un terzo posto, dunque, di gran-
de prestigio. 
Sempre in campo internazionale si 
registra la partecipazione al Trofeo 
Internazionale a squadre, andato in 
scena a Zara, in Croazia, dove Maca-
luso e Francesco Conte hanno chiu-
so al 25° posto su 47 squadre al via. 
Positiva anche la partecipazione 
dei due, insieme ad Aldo Babboni, al 
Campionato Europeo di Lussino, a 
settembre. Per i titani un piazzamen-
to a metà classifi ca. 
Gli apneisti sammarinesi si sono poi 
fatti valere all’interno dei confi ni na-
zionali e della vicina Italia. Con i co-

lori del club Sub Haggi Statti hanno 
partecipato a numerose manifesta-
zioni, cogliendo in particolare due 
podi al Trofeo Monsub di Jesi, con 
Marco Guardigli ed Emanuel Santoli-
ni capaci di accaparrarsi rispettiva-
mente il 3° e 2° posto di categoria. 
Buona prova anche alla gara di ca-
sa, l’ottavo Trofeo Apnea Romagna 
e San Marino, gara di apnea dinami-
ca indoor, andata in scena a fi ne feb-
braio nell’impianto del Multiveventi 
Sport Domus. La prova era valida per 
la qualifi cazione nazionale FIPSAS e 
come Campionato Nazionale Sam-
marinese. Quarantacinque gli atle-
ti al via. 
Aldo Babboni ha centrato un 2° posto 
di categoria, Marco Guardigli il 3° po-
sto, Emanuel Santolini ha chiuso 4° 
e Domenico Macaluso 5°. Il titolo di 
campione sammarinese è andato a 
Marco Guardigli. 
Dopo due anni di dominio della Sub 
Haggi Statti, il 5° triangolare di apnea 
che vede coinvolte, oltre alla società 
del Titano, la Polisportiva Sub Riccio-
ne e la Sub Riccione Gian Neri ha vi-
sto la vittoria di quest’ultima, motivo 
per cui i titani si presenteranno an-
cor più agguerriti all’edizione 2018. 

FOTOSUB
Come tutti gli anni si è svolto, arti-
colato in tre giornate, il Campiona-
to Sammarinese di fotografi a subac-
quea. La vittoria è andata a Patrizio 
Giordani, seguito da Davide Maron-
celli e Paolo Masini. 

FEDERAZIONE
ATTIVITÀ SUBACQUEE
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ASSOCIAZIONE TECNICI 
SUBACQUEI “GIGI TAGLIANI”

DOMUS SAN MARINO NUOTO PINNATO

GRAN BLU

CAMPIONI SAMMARINESI 2017
APNEA
GUARDIGLI MARCO

NUOTO PINNATO
CANTI TEODORO (M)  
SANSOVINI CAMILLA (F)

FOTOSUB
GIORDANI PATRIZIO
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NUOTO PINNATO
E’ l’anima più giovane della Federa-
zione Sammarinese Attività Subac-
quee. Uffi cialmente ha mosso i primi 
passi nel 2016 e nel 2017 ha raccolto 
i frutti del lavoro, sia in termini di nu-
meri del movimento, sia di risultati. 
Guidati dal tecnico Giuseppe Ierardi i 
giovani atleti biancazzurri hanno af-
frontato una decina di gare sparse 
per l’Italia, facendo registrare tempi 
vicinissimi ai livelli regionali. Di par-
ticolare rilievo i risultati ottenuti al 
Trofeo Pinna d’oro a Ravenna, gara 

nazionale, dove Emanuele Canti ha 
colto un bel 3° posto, e al Campionato 
Regionale Toscana, svoltosi a Cama-
iore, dove Aurora Zeppa ha centrato il 
3° posto nei 50 m pinne, Camilla San-
sovini ha agguantato il 2° posto nei 
50 m pinne e il 3° posto nei 100 m; 6° 
posto per Emanuele Canti. 
Al Trofeo Ghisellini di Trieste sono 
arrivate addirittura ben sei meda-
glie: vittoria per Veronica Pirroni nei 
50 pinne, 1° posto anche per Teodo-
ro Canti, che ha primeggiato nei 50 e 
nei 100 m; Camilla Sansovini ha cen-

trato il 3° posto nei 100 m pinne ed 
Emanuele Canti un doppio posto, 
nei 50 e nei 100 m. Bene anche Die-
go Toccaceli, 4° ai piedi del podio nei 
100 m pinne. 
Il Campionato Sammarinese ha visto 
il dominio di Teodoro Canti nel ma-
schile e di Camilla Sansovini nel fem-
minile. 
Il 2017 del nuoto pinnato ha segna-
to anche due belle manifestazio-
ni in territorio. A giugno, infatti, per 
la prima volta il Titano ha ospitato il 
Campionato Italiano, organizzato in 

6

MARCO GUARDIGLI.

7 8 95

I MINISUB.IL CAMPIONATO EURO-
AFRICANO.

IL CORSO MINISUB.LA CONSEGNA DEI 
BREVETTI.
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collaborazione con la FIPSAS. Al via 
500 atleti, che hanno dato vita a due 
giornate intense di gare. Tra questi 
anche i due titani Camilla Sansovi-
ni ed Emanuele Canti, che avevano 
centrato il minimo di partecipazio-
ne. 
A metà novembre, invece, è stata la 
volta del 1° Trofeo Titano, organiz-
zato interamente dalla Domus Nuo-
to Pinnato. Oltre 220 atleti da tut-
ta Italia e una nutrita rappresentan-
za biancazzurra, che ha saputo farsi 
valere nonostante l’agguerrita con-
correnza. Le debuttanti Elena Mari-
noni e Martina Bacciocchi hanno ot-
tenuto rispettivamente il 4° e 7° po-
sto finale nella gara dei 50 metri pin-
ne. Nella stessa distanza un’altra 
esordiente, Cristina Gaidella, ha cen-
trato il terzo posto e addirittura l’ar-
gento nei 100 m. 
Camilla Sansovini ha dominato i 100 
m e ha chiuso i 50 al secondo posto. 
Secondo posto, a equo, anche per 

Emanuele Canti nei 50 m, mentre Ve-
ronica Pirroni ha centrato il 2° posto 
nel monopinna. Terzo posto per Teo-
doro Canti nei 100 m, mentre France-
sco Casadei è quarto nei 50 m. 

 ╋ ATTIVITA’ FEDERALE

Alle società affiliate, vale a dire Sub 
Haggi Statti, Gran Blu, Associazio-
ne Tecnici Subacquei Gigi Tagliani e 
Domus Nuoto Piannato, è demanda-
ta l’attività promozionale, didattica e 
pre-agonistica della Federazione. 
Anche quest’anno sono stati rilascia-
ti una ventina di brevetti internazio-
nali di apnea e subacquea, che abili-
tano ai vari livelli, al termine dei corsi 
che, come sempre, si sono conclusi 
con gli esami all’Argentario. Prezioso 
e impagabile il lavoro degli istruttori 
che, con la loro passione, sono una 
risorsa indispensabile per l’attività 
federale
Quest’anno sono partiti anche i nuo-

vi corsi di attività natatoria legata al 
nuoto pinnato, portati avanti dalla 
Domus Nuoto Pinnato e dal tecnico 
Giuseppe Ierardi. 
Confermato il successo dei corsi di 
minisub, appuntamento annuale 
che raggiunge sempre il massimo 
delle iscrizioni. 

 ╋ TRA RECORD E 
RICONOSCIMENTI

Con orgoglio si registra, nell’ambi-
to delle premiazioni annuali di San 
Marino Sport Awards, il conferimen-
to della medaglia d’argento alla ban-
diera da parte del Comitato Olimpico 
per i 30 anni della Federazione Sam-
marinese Attività Subacquee. 
Altra nota d’orgoglio, l’aver parteci-
pato alla realizzazione del Guinness 
World Record per la più grande cate-
na umana subacquea: ben 308 i su-
bacquei che hanno compiuto l’im-
presa a Cesenatico.
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SI CONCLUDE CON IL 50° 
ANNIVERSARIO DELLA FAMS 
UN 2017 DI GRANDI EMOZIONI

LA TORTA DEL GRAN 
GALÀ FAMS.

Un anno veramente fi tto di avve-
nimenti questo 2017 che si è 

appena concluso. Ha compiuto infat-
ti 50 anni la FAMS, Federazione Auto 
Motoristica Sammarinese, che li ha 
festeggiati con un Galà pieno di emo-
zioni il 15 dicembre a Palazzo Kursa-
al nel corso di una serata che ha ri-
percorso con foto, fi lmati e grandi 
protagonisti il proprio mezzo secolo 
di attività nel settore del Motorsport. 
Tra gli eventi più rappresentativi an-
che a livello internazionale ricordia-
mo 26 Gran Premi di Formula 1, 45 
Rally di San Marino, 15 Rallylegend, 
12 Ecorally, tutte manifestazioni che 
hanno contribuito a diffondere con 
successo il nome di San Marino nel 
mondo.
E’ anche l’anno del passaggio di con-
segne dal vecchio direttivo a quello 
nuovo formato, per i prossimi quat-
tro anni, da Paolo Valli, presiden-
te e Christian Montanari (vice-pre-
sidente), in veste di consiglieri so-
no stati confermati Humbert Bene-
dettini (tesoriere) e Floriano Broc-
coli (segretario generale). Nuove no-
mine, a completamento delle prece-
denti sono state quelle di Marco Vi-
cini, Mattia Muccioli e Michele Trevi-
san. Ma il 2017 conclude altresì una 
stagione agonistica che ha regalato 
grandi soddisfazioni a coronamento 
dell’impegno e degli sforzi che la Fe-
derazione e le sue affi liate non lesi-
nano di certo. 
Vediamo in dettaglio le attività e i ri-
sultati ottenuti nel 2017 

 ╋ SAN MARINO RALLY, 
SAN MARINO BAJA, 
RALLY SHOW E 
RALLY DELTITANO 

Grande cornice di pubblico per la 45° 
edizione del San Marino Rally orga-
nizzato dalla Federazione Auto Moto-
ristica Sammarinese. Visto il consen-
so degli appassionati e la partecipa-
zione e l’interesse crescente da par-
te del pubblico che ha sempre accol-
to con grande interesse la manife-
stazione la FAMS ha riconfermato per 
il terzo anno consecutivo la parten-
za-spettacolo da Riccione con l’obiet-
tivo di richiamare verso questa disci-
plina anche chi ai motori non si è mai 
avvicinato prima. Un’occasione in più 
per avvicinare uomini e vetture pro-
tagonisti della scena rally naziona-
le e internazionale vista la presen-
za di Kalle Rovanpera, giovane pro-
messa della scena rallistica mondia-
le e fi glio d’arte, in una cornice deci-
samente mondana. 
Sul podio della 45° edizione del San 
Marino Rally, Umberto Scandola 
e Guido D’Amore che nell’edizione 
scorsa si erano piazzati in terza po-
sizione. L’equipaggio uffi ciale di Sko-
da Italia Motorsport si è aggiudicato 
sia tappa 1 che tappa due della ga-
ra sammarinese e ha dominato fi n 
dall’inizio.
Molto sfortunata la gara di Kalle Ro-
vanpera che, nonostante una pre-
stazione davvero sopra le righe da-
ta la giovane età, alla fi ne dell’ultima 
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prova si è dovuto ritirare a causa di 
un guasto. Il secondo gradino del po-
dio è così andato a Paolo Andreucci e 
Anna Andreussi con la loro Peugeot 
208 T16 subito seguiti da Andrea Nu-
cita con Marco Vozzo al suo fi anco a 
bordo della Ford Fiesta. Per quanto ri-
guarda il tricolore terra il primo posto 
spetta a Giacomo Costenaro, Peuge-
ot 208 in coppia con Justin Bardi-
ni subito seguito da Luca Hoelbling 
con Mauro Grassi. Terza posizione 
per Andrea Dalmazzini con Giacomo 
Ciucci. Daniele Ceccoli, campione in 
carica, si è piazzato al settimo posto 
assoluto nonostante il ritiro il sabato 
a un soffi o dalla fi ne.

5° SAN MARINO BAJA. A salire sul po-
dio di questa 5a edizione del San Ma-
rino Baja, valido per il Campionato 
Italiano Cross Country sono, nell’or-
dine, Lorenzo Codecà navigato da 
Bruno Fedullo (Suzuki Gran Vitara), 
Graziano Scandola con Simone San-
drini (PolarisRZR 1000 turbo) ed El-
vis Borsoi con Stefano Rossi alle no-
te (Toyota Toyodell). 

4° RALLY SHOW. Fortemente sentita 
dai sammarinesi e seguita da un nu-
trito pubblico questa appassionante 
prova che si svolge su asfalto in not-
turna nelle strade che conducono al-
la porta del paese in città ha visto la 
vittoria di Jader Vagnini, con Marco 
Baldazzi alle note, ancora una volta 
grande protagonista nella gara salot-
to. Il sammarinese con la Fiesta WRC 
ha arpionato una splendida vittoria 
davanti al 5 volte vincitore del rally 
di San Marino Piero Longhi, in coppia 
con Gianmaria Santini, La terza piaz-
za è andata a Maurizio ed Enrico Tor-
tone. 

8° RALLY DEL TITANO. Tutto samma-
rinese il podio dell’ottava edizione 
del Rally del Titano. Sul primo gradi-
no è salito l’equipaggio Corrado Co-
sta e Domenico Mularoni su Opel Cor-
sa che ha preceduto la BMW 318is di 
Matteo Pelliccioni navigato da Livio 
Ceci. A completare il podio Giovanni 
Muccioli assieme a Enrico De Marini.
Gli appassionati, come sempre, han-
no potuto seguire la gara grazie alle 
dirette di San Marino RTV, alle dirette 
streaming di Aci Sport e agli specia-

li di RaiSport 1, Automototv e Sporti-
talia.

 ╋ RALLYLEGEND 

Un’edizione, la numero 15 che rimar-
rà nella storia dei rally e nella memo-
ria delle migliaia di appassionati pro-
venienti da tutta Europa. Un evento 
che ha radunato così tanti campio-
ni come mai era successo prima in 
onore e ricordo di Colin McRae a die-
ci anni dalla sua prematura scom-
parsa per il Colin McRae Tribute: die-
ci piloti e quattro navigatori campio-
ni del mondo presenti alla conferen-
za WRC e alla Champion for a Cham-
pion Parade il sabato e alla Colin Pa-
rade della domenica al volante delle 
auto che hanno reso leggendarie. Un 
evento emozionante che ha entusia-
smato il pubblico, vederli tutti assie-
me è stato un sogno. Stig Blomqvi-
st, Ari Vatanen, Timo Salonen, Juha 
Kankkunen, Miki Biasion, Didier Au-
riol, Marcus Gronholm, Petter Solberg 
e i due campioni dei giorni nostri Se-
bastien Loeb e Sebastien Ogier, in-
sieme a Hans Thorszelius, navigato-
re di Bjorn Waldegaard, a Luis Moya, 
che rappresentava Carlos Sainz, e ai 
co-driver di Colin McRae Derek Rin-
ger e Nicky Grist hanno raccontato 
Colin Mc Rae alla Rallylegend Arena. 
Presente e partecipe anche la fami-
glia del campione scozzese, con pa-
pà Jimmy, la mamma Margaret, la fi -
glia Hollie e il fratello Alister, anche 
lui pilota di valore. Tra il folto pubbli-
co presente anche tanti piloti e cam-
pioni in gara a Rallylegend, tra cui 
Kris Meeke, che è stato un “pupillo” 
di Colin McRae ad inizio carriera, e 
Thierry Neuville, in attesa della sua 
esibizione della domenica a Rallyle-
gend, insieme a Sandro Munari e Si-
mo Lampinen, due grandissimi dei 
rally dell’epoca “pionieristica”.
La competizione - Marco Bianchi-
ni e Daiana Darderi (Lancia 037) so-
no i vincitori della categoria Historic 
dove hanno preceduto altri tre equi-
paggi sammarinesi dopo aver duella-
to con Giuliano Calzolari navigato da 
Corrado Costa su Ford Escort Rs del 
1981), seguiti al terzo posto da Da-
vide Cesarini con Mirko Gabrielli al-
le note su Ford Escort Rs del 1973 
che precedono il quarto equipaggio 

del Titano Stefano Rosati con Sergio 
Toccaceli su Talbot Lotus del 1979 a 
completare il poker. Nella categoria 
Myth si piazza al primo posto Simo-
ne Romagna (Lancia Delta integra-
le). Ad aggiudicarsi la piazza d’onore 
è il sammarinese Loris Baldacci con 
a fi anco Stefano Magnani con la Re-
nault Clio Williams del 1998 che pre-
cedono un partecipante di assoluto 
rilievo internazionale, l’uruguayano 
Gustavo Trelles con Del Bono alle no-
te su Lancia Delta Integrale del 1990. 
A Luciano Cobbe (Ford Focus wrc) va 
il primato tra le wrc kit. 

 ╋ LE ATTIVITÀ 
DELLE AFFILIATE

SCUDERIA SAN MARINO
Il 31 gennaio 2017 si è concluso il 
quadriennio del consiglio direttivo 
della Scuderia San Marino. Le elezio-
ni hanno confermato Sergio Toccace-
li nel ruolo di Presidente e Roberto 
Selva tesoriere-segretario. Volti nuo-
vi per il resto del direttivo: Simone 
Gasperoni vice-presidente, Alex Ra-
schi, Simone Manzaroli, Fabio Mar-
chetti ed Emanuel Felici consiglieri. 
Il 2017 per il nuovo direttivo è stato 
ricco di soddisfazioni ed emozioni.
La Scuderia San Marino è stata pro-
tagonista nelle più importanti gare in 
pista e rally di tutto il panorama mo-
toristico nazionale e non solo
Inoltre tante iniziative sono sta-
te promosse dalla Scuderia stessa. 
La sua gara più importante è come 
sempre il rally Rose’n Bowl arriva-
to alla sua 17° edizione con la nuova 
collocazione nel mese di giugno.
Altra gara di spicco è stato il Circui-
to dei campioni organizzato, sempre 
dalla Scuderia, nel mese di Novem-
bre. Tante altre le iniziative proposte, 
tra queste anche la gara dei kart tra 
i soci.
La Scuderia ha ottenuto grandi rico-
noscimenti in tutto il panorama ral-
lystico.
Tra le punte di diamante c’è sicura-
mente Giuliano Calzolari che ha te-
nuto alta la bandiera dell’Antica Re-
pubblica in Terra di Finlandia confer-
mando il suo ottimo feeling con que-
sta terra. Il pilota sammarinese, na-
vigato dall’espertissimo Silvio Stefa-
nelli, ha chiuso infatti al terzo posto 
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assoluto il Lathi Historic Rally, primo 
di classe sulla sua Ford Escort alle 
spalle di due piloti locali.
Il 2017 è stato una delle annate mi-
gliori di sempre per il fuori classe Ja-
der Vagnini che è risultato il vincitore 
del Campionato Raceday 2016/2017 
di raggruppamento R3 ed al momen-
to si trova in testa sia al campionato 
Raceday 2017/2018 che al Campio-
nato Pirelli 2 ruote motrici.
Il pilota del titano ha trionfato anche 
al Rally Show San Marino su una Fie-
sta WRC mai guidata prima, contro 
un campione del calibro di Longhi.
Massimo Bizzocchi, dopo la vittoria 
del 2016 del titolo italiano due ruo-
te motrici, quest’anno ha ottenuto 
la splendida e prestigiosa vittoria nel 
Campionato Italiano WRC Under 25 
dettando le note a Giuseppe Testa a 
bordo di una potentissima Ford Fie-

sta WRC del Team Ford Italia.
La vittoria di campionato è stata la 
ciliegina sulla torta per incorniciare 
una stagione fuori dal comune, an-
data sempre in crescendo.
Vittoria di spicco anche per la naviga-
trice Daiana Darderi al Monza Rally 
Show Historic. Partecipazione dell’e-
quipaggio formato da Davide Cesari-
ni e Mirco Gabrielli al campionato ita-
liano rally storici.
Anche in pista sono stati tanti i tes-
serati che hanno tenuto alta la ban-
diera bianco azzurra.
Grandi impegni per Paolo Melo-
ni che quest’anno ha partecipato a 
due campionati: il GT4 European Se-
ries Northern Cup su Maserati MC 
Gran Turismo con il consueto com-
pagno di squadra Massimo Tresoldi e 
il Campionato Italiano auto storiche 
con un compagno di squadra davve-

ro d’eccezione, suo fi glio Davide.
Davide, al suo debutto, ha subito fat-
to vedere di che pasta è fatto cen-
trando una vittoria di classe nella 
sua prima gara su Ford Escort 2.0. 
Anno importante per la famiglia Me-
loni che ha visto al debutto anche 
Ugo Federico Bagnasco, fi glio e ni-
pote d’arte, che ha partecipato a bor-
do di una bellissima Mini Cooper nel 
Campionato Mini Challenge metten-
dosi subito in mostra.
Grande stagione per Thomas Biagi al 
volante della Lamborghini Huracan 
GT3, che grazie a cinque podi e un 
primo posto, conclude con un 4 po-
sto assoluto l’International GT Open 
contribuendo a portare alla vittoria 
del campionato sia per i titolo piloti 
che squadre il suo team, l’Imperiale 
Racing. 
In evidenza in circuito anche Stefa-
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no Valli nella categoria Gran Turismo.

  SMRO - SAN MARINO RACING 
ORGANIZATION
Ecorally - Si è conclusa il 17 set-
tembre la 12° edizione dell’Ecoral-
ly quest’anno accompagnata dalla 
1a edizione dell’E-Rally F.I.A. riserva-
ta ad auto elettriche e idrogeno (fuel 
cell) valevoli rispettivamente per i 
campionati italiano e internaziona-
le dedicati alle energie alternative e 
dalla 9° edizione dell’ormai tradizio-
nale Ecorally Press. Queste compe-
tizioni organizzate dalla San Marino 
Racing Organization (SMRO), diret-
te dal sammarinese Guido Novem-
brini, sono gare di regolarità su stra-
da dedicate ai mezzi a basso impat-
to ambientale (in Italia rappresenta-
no l’8,58% del parco auto circolan-
te, in crescita rispetto al 2016). L’E-
corally ha visto la partecipazione di 
30 equipaggi che, partiti sabato 16 
settembre da San Marino hanno fat-
to tappa a Sansepolcro e poi in Piaz-
za Grande ad Arezzo per rientrare il 

giorno seguente a San Marino. Le 
vetture partecipanti, tutte di uso co-
mune a dimostrazione del fatto che 
è già possibile effettuare gli sposta-
menti quotidiani inquinando pochis-
simo, erano tutti mezzi bifuel o ibri-
de elettriche e hanno percorso 314 
chilometri a basso impatto ambien-
tale, suddivisi in 4 tappe e 15 setto-
ri di gara, con 8 prove segrete a ve-
locità media imposta rilevate con fo-
tocellula, 3 riordini – a Sansepolcro 
e Arezzo - e 24 pressostati di rileva-
mento del tempo.
Alla FAMS è stata affi data, come di 
consueto, la gestione tecnico-rego-
lamentare tramite i propri uffi ciali di 
gara.
Regolarità – San Marino Rally Revi-
val E’ andata in archivio il 6 maggio, 
con grande soddisfazione degli or-
ganizzatori, la 24° edizione del San 
Marino Revival, rievocazione storica 
del Rally di San Marino e sesta prova 
del Campionato Italiano Regolarità 
Auto Storiche che si è svolta su 160 
km con ben 85 prove. La gara, orga-

nizzata da SMRO, con l’egida FAMS, il 
supporto dei Regolaristi Sammarine-
si, e diretta dal sammarinese Guido 
Novembrini, ha visto la partecipazio-
ne dei piloti più rappresentativi della 
specialità come il campione in cari-
ca, il siciliano Mario Passanante e il 
vincitore della passata edizione Mas-
simo Zanasi ed è stata come sempre 
impegnativa e tecnica con i suoi sug-
gestivi passaggi nel centro storico di 
San Marino e a Borgo Maggiore per 
portarsi poi anche nel Montefeltro.
77 gli equipaggi al via a bordo di 
splendide vetture che vanno dal-
la Bugatti 37°, alla Fiat Balilla Coupé 
del ’34, alla più giovane Alfa Romeo 
GTV6. 25 i Top Driver, 21 i Driver A, 11 
i Driver B e 8 i Driver C. Al primo po-
sto si sono classifi cati Pierluigi For-
tin e Laura Pilè a bordo della loro Fiat 
600 Abarth del 1957, seguiti rispet-
tivamente da Francesco e Giuseppe 
Di Pietra sulla fi da A112 dell’81 e dai 
fratelli romani Gianluca e Alessandro 
Cappella ancora su Autobianchi A112 
del ’75. I quattro equipaggi sammari-
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nesi presenti hanno tutti concluso la prova, 
premiato il primo equipaggio sammarine-
se Valentino Muccini ed Elia Albani su Auto-
bianchi A112 Abarth 70ho de 1981 che con-
clude al 39 posto assoluto. Staccati di po-
co Giorgio Zonzini e Botteghi Bianca su Alfa 
Romeo Alfa Sud Q.V. (42), poi Corrado Marzi 
e Maria Pia Menicucci su Alfa Romeo GTV 6 
del 1987 (54) e Wladimiro Renzi e Pier Lui-
gi Renzi Lancia Fulvia HF Fanalone del 1970 
(63). Al 58° posto troviamo anche un quin-
to equipaggio targato Regolaristi Sammari-
nesi, Maurizio e Veronica Parma su Porsche 
912 del 1968.
Una stagione agonistica da incorniciare an-
che per i Regolaristi Sammarinesi. In cam-
po, per la prima volta quest’anno, ben 5 
equipaggi che si sono alternati nelle varie 
gare del Campionato Italiano Regolarità Au-
to Storiche. Giorgio Zonzini e Bianca Botte-
ghi su Alfa Romeo Alfasud Q.V conquistano, 
nel Campionato Italiano, la vittoria nel Tro-
feo Nazionale Conduttori 8° raggruppamen-
to, la Coppa ACI Sport Conduttori 3^ zona 
8° Raggruppamento e ipotecano il Campio-
nato Federale FAMS 2017; sono i primi sam-
marinesi ad aver vinto così tanto in una sta-
gione di Campionato Italiano.
Anche gli altri quattro equipaggi però han-
no ben fi gurato: 
Valentino Muccini e Elia Albani su A112 
Abarth 70HP si sono aggiudicati la Coppa 
ACI Sport Conduttori 3^ zona 7° Raggrup-
pamento, 8° posto nel Trofeo Nazionale Con-

duttori 7° raggruppamento;
Corrado Marzi e Maria Luisa Menicucci su 
Alfa Romeo GTV6 si sono aggiudicati la Cop-
pa ACI Sport Conduttori 3^ zona 9° Rag-
gruppamento, 2° posto nel Trofeo Naziona-
le Conduttori 9° raggruppamento.
Francesco Galassi e Corrado Marzi su a112 
Abarth 70hp, Parma Maurizio e Parma Vero-
nica su Porsche 912 Targa chiudono anche 
loro un campionato ricco di risultati ed emo-
zioni.

SAN MARINO FUORISTRADA CLUB 
Nel 2017 il San Marino Fuoristrada Club ha 
rinnovato il proprio direttivo ora formato da 
Giancarlo Cappelli (presidente), Paolo Ca-
rattoni (vice-presidente), Stefano Fabbri 
(segretario), Gianluca Mainardi (tesoriere) 
e dai consiglieri Daniele Della Valle, Marino 
Giardi e Gilberto Fabbri.
Tra i risultati di maggiore rilievo ricordiamo 
il secondo posto assoluto conquistato da 
Davide Carattoni nella categoria promodi-
fi ed del Campionato Italiano trial 4x4 fi f in 
coppia con Francesco Bartolini. 

G.U.G. GRUPPO UFFICIALI GARA
Sempre in crescita l’impegno del gruppo Uf-
fi ciali di Gara Sammarinesi nel 2017. Grande 
la loro passione, grande la loro professiona-
lità, preziosa nelle numerose manifestazio-
ni automotoristiche sammarinesi e non do-
ve hanno prestato la loro opera. Eletto a ini-
zio anno un nuovo direttivo ora composto 

da Massimo Rosti, Roberto Giulianelli, Guido 
Novembrini, Mauro Valentini, Marino Zonzi-
ni, Raschi Roberto, Della Valle Giovanni.
Un anno tristemente segnato dalla perdi-
ta di un affi liato, Alessandro Marchetti, che 
tutti ricordano con grande affetto. La sta-
gione parte in marzo con l’impegno dei 
GUG a Valtiberina, Rally storico Valli Areti-
ne e Rally dell’Adriatico e proseguito poi al 
Campionato Italiano di Regolarità e all’ECO-
RALLY. 
In una manifestazione di grande impatto 
come il passaggio della Mille Miglia gli uffi -
ciali di gara sammarinesi hanno accompa-
gnato i concorrenti sia nella parte sportiva 
della gara, sia nella suggestiva passerella 
in Piazza della Libertà.
L’intero Gruppo Uffi ciali è stato poi impe-
gnato al rally Rose’n Bowl organizzato dal-
la Scuderia San Marino, al San Marino Ral-
ly dove due membri GUG partecipano an-
che alla parte organizzativa e al Rallyle-
gend dove il Gruppo si mobilita per diversi 
giorni per shakedown, passerella nel cen-
tro storico e prova “The Legend”. La stagio-
ne si conclude con il Circuito dei Campioni, 
il rally Balcone delle Marche e con un ritor-
no anche al Tuscan Rewind a Montalcino.
Un anno fi tto di impegni e ricco di soddi-
sfazioni per questi grandi appassionati che 
guardano già alla prossima stagione 2018 
per la quale prevedono la formazione di 
nuove leve, sia come commissari sportivi 
che come commissari di percorso. 
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Il 2017 della Federazione Samma-
rinese Baseball e Softball, come 

quello di quasi tutte le Federazioni 
biancazzurre, si è aperto con le ele-
zioni del Consiglio Federale che han-
no nominato Enea Ercolani Presiden-
te al posto dell’uscente Pietro Lon-
fernini. Nel direttivo entrano anche 
Marco Gasperoni, Antonio Paccagnel-
la, Pietro Lonfernini, Monia Magna-
ni, Monica Tamagnini, Aldo Morri.

 ╋ GIOVANILI

La stagione agonistica si apre con la 
partecipazione alla Winter League a 
Bologna delle squadre “Ragazzi” e 
“Allievi” con questi ultimi che si sono 
laureati Campioni Regionali e hanno 
conquistato la fi nale Nazionale gio-
cata a Trento a marzo. Proprio nell’ul-
timo atto della competizione di cate-
goria i biancazzurri sono stati scon-
fi tti dal Rovigo 2-1 dovendo rinuncia-
re al sogno del titolo tricolore.
L’altro grande appuntamento di ini-
zio anno per la categoria “Ragazzi” è 
quello casalingo con il Trofeo Luca Vi-
tali, Torneo Giovani Marmotte gioca-
to indoor al Multieventi. Altro piazza-
mento di rilievo della squadra allena-
ta da Giorgio Grassi e Marco Tontini 
che ha chiuso al terzo posto.
La primavera è la stagione dell’ini-
zio dei Campionati ai quali il base-
ball sammarinese si è presentato al 
via nelle categorie Esordienti, Ragaz-
zi (due squadre), Allievi e Under 15.
Gli Esordienti allenati da Alessandro 

Ercolani hanno chiuso al terzo po-
sto, le due squadre ragazzi allena-
te da Giorgio Grassi e Marco Tontini 
hanno chiuso al primo posto con la 
squadra “in deroga” mentre la prima 
squadra ha sfi orato i play off. La for-
mazione Allievi di Alessandro Maz-
za e Luca Spadoni ha vinto il Campio-
nato Regionale mentre gli Under 15 
si sono fermati al secondo posto ad 
un passo dalla vetta (fuori dai play-
off per differenza punti).
L’estate delle giovanili è contrasse-
gnata dalle partecipazioni ai Tornei 
Under 12 e Under 15. I più giovani 
sono scesi sui diamanti di Torre Pe-
drera, Rimini 86, Sala Baganza, Cer-
vignano e Godo per le competizioni 
brevi organizzate dalle realtà locali 
raccogliendo sempre ottimi risultati 
su cui spicca il secondo posto (ko in 
fi nale contro il Ravenna) al torneo di 
Sala Baganza . La squadra Under 15 è 
stata invece impegnata ai Tornei di 
Rimini ’86, Arezzo, Due Torri (compe-
tizione internazionale giocata a Par-
ma) e Cervignano chiudendo al pri-
mo posto al Torneo Internazionale 
Due Torri e perdendo la fi nale al Tro-
feo di Arezzo. Secondo posto anche 
a Cervignano, quarto posto a Rimini.
La stagione si è conclusa con la tri-
pla partecipazione alla Coppa Regio-
ne nelle categorie Under 12, Under 
14 e Under 15. Successo per la for-
mazione Under 14 che si è imposta 
su tutte le pretendenti conquistan-
do il titolo.
Doppia chiamata per i giocatori sam-
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marinesi nella Nazionale Italiana Ba-
seball di categoria per il Mundial-
hit: Nicholas Guidi è stato convoca-
to nell’Under 12 mentre Alessandro 
Ercolani nell’Under 15. Quest’ultimo 
non ha giocato la competizione vista 
la concomitanza con il Torneo delle 
Regioni in cui ha difeso i colori dell’E-
milia Romagna e con cui ha conqui-
stato la vittoria e la partecipazione 
all’Europeo giocato a Kutno, in Polo-
nia, poche settimane dopo. Proprio a 
Kutno, la squadra emiliano romagno-
la, che lo scorso anno vincendo ave-
va conquistato l’accesso alle Junior 
World Series, si è arresa in fi nale alla 
selezione della Repubblica Ceca.

 ╋ SERIE C FEDERALE

I “Titano Bears” squadra creata dal-
la Federazione per dar spazio ai pro-
pri atleti nel Campionato Italiano di 
Serie C ha iniziato la sua attività ad 
aprile per chiudere, prima del Ferra-
gosto, al quinto posto in classifi ca. 
Buone complessivamente le presta-
zioni della squadra biancazzurra gui-
data da Luca Spadoni e Carlo Del San-
to (coach allenatori della T&A San 
Marino).
La stessa squadra, in Coppa Italia, si 
è imposta prima nella fase regiona-
le e poi nella fi nal four conquistando 
l’ambito trofeo tricolore sul campo 
di Modena battendo l’Ermes Fonta-
na Sala Baganza in semifi nale e l’Avi-
gliana Bees nell’ultimo decisivo atto.

 ╋ IBL

Il 2017 è stato anno di novità impor-
tanti per la T&A San Marino, che ha 
cominciato la stagione ingaggiando 
Marco Nanni come manager e l’ha 
conclusa con la sconfi tta in fi nale 
scudetto con Rimini. L’arrivo di Nan-
ni ha rappresentato una svolta per 
l’ambiente, per anni legato a Doriano 
Bindi e nel 2016 alle prese con l’eso-
nero dello storico allenatore a metà 
stagione. Nanni, tecnico con ampio 
curriculum di vittorie, ha avuto a di-
sposizione una squadra sicuramen-
te competitiva ma non necessaria-
mente favorita in Italian Baseball Le-
ague. Via Vasquez, le più belle sor-
prese tra i nuovi arrivati sono certa-
mente stati Epifano e Ferrini, col pri-
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mo a veleggiare nei quartieri alti del-
la media battuta e il secondo sempre 
molto sicuro in difesa. A rimpolpare 
il monte italiano è arrivato da Rimini 
Cherubini, che ha risposto con un ot-
timo rendimento, mentre tra i pitcher 
di gara1, confermato Quevedo, si so-
no viste le novità Ascanio e, più in là 
in stagione, un califfo come Nieve.
Inizio sprint. In IBL la squadra comin-
cia con sei vittorie di fi la, è evidente-
mente già rodata e mostra una dife-
sa a tratti anche spettacolare. Non 
ci sono i fuoricampisti del passa-
to, ma tanti elementi pronti a forni-
re un contributo mediamente positi-
vo. Epifano batte sopra 500 nel pri-
mo mese e le avversarie arrancano. 
Rimini fatica, Bologna un po’ meno 
e Novara è una bella sorpresa. Nei 
quartieri alti anche Nettuno, che cre-
scerà col passare delle settimane 
per arrivare a qualifi carsi per la se-
mifi nale quasi in tranquillità.
La squadra sembra essere disegna-
ta dal sarto per la Coppa Campioni, 
piena com’è di lanciatori di ottimo 
livello. In Germania, a Ratisbona, la 
T&A si presenta più competitiva ri-
spetto all’edizione 2016 della stes-
sa Champions Cup. Sembra in pal-
la, il gruppo di Marco Nanni, ma con 
Quevedo sul monte perde subito con 
Amsterdam ed è costretta a battere il 
Buchbinder e Rimini per accedere al-
la semifi nale. Impresa riuscita: facil-
mente con i tedeschi (13-1), con tan-
te diffi coltà ma con altrettanta sod-
disfazione con i ‘cugini’ (6-3 al primo 
extrainning). In semifi nale c’è l’altra 
olandese, il Rotterdam, e arriva un ko 
doloroso (1-7). San Marino si aggiu-
dica il terzo posto battendo Amster-
dam, con la coppa che alla fi ne è al-
zata da Rotterdam, 7-3 in fi nale su 
Bologna. Discreto livello di gioco per 
il gruppo sammarinese, ma anche 
amarezza per aver bucato un paio di 
momenti chiave nel corso delle par-
tite poi perse.
In campionato intanto la T&A vola e 
sembra voler aggredire il primo po-
sto della corazzata Bologna. Il rendi-
mento di Albanese e compagni è ec-

cellente e la testa della classifi ca a fi -
ne regular season non è un miraggio. 
Il colpo di coda vincente però è dei 
felsinei, che arrivano primi forti di un 
rendimento stellare dal punto di vi-
sta statistico. Sembrano proprio i fa-
voriti al titolo, i bolognesi, con la T&A 
che fi nisce seconda, Nettuno terzo 
e Rimini quarta. In semifi nale la sfi -
da con i laziali è affrontata al meglio, 
con i Titani a inanellare tre vittorie di 
fi la per lo ‘sweep’ che vale la fi nale. 
L’altra semifi nale vede Rimini batte-
re Bologna per la sorpresa dell’an-
no, con gara5 vinta dagli adriatici al 
“Gianni Falchi”. 
Tecnicamente, per il rendimento te-
nuto durante tutto il 2017, la favorita 
dovrebbe essere San Marino, ma Ri-
mini ha talento e soprattutto ha tro-
vato unione d’intenti e amalgama 
proprio nel mese decisivo. Ecco che 
allora tutto è in salita per la T&A. Ga-
ra1 a Serravalle è tirata, con la bel-
la sfi da sul monte tra Rosario e Que-
vedo e gli ospiti a spuntarla 2-1. Ga-
ra2, sempre sul diamante sammari-
nese, è un monologo riminese (15-5 
con 8 punti al 9° inning) e gara3 cu-
ce lo scudetto sulle casacche nero-
arancioni (2-1 in rimonta allo stadio 
dei Pirati). Vince Rimini, più in palla 
nel momento decisivo della stagio-
ne. Per la T&A un 2017 con un rendi-
mento mediamente buono ma senza 
trofei. La competitività resta alta ed 
è testimoniata dal terzo posto in Eu-
ropa e dal secondo in Italia, ma Scu-
detto e Coppa non si avvicinano al 
Serravalle Field.

 ╋ SLOW PITCH

I Tigers, formazione biancazzurra 
amatoriale impegnata ormai da anni 
nel Campionato provinciale  ha chiu-
so al 5° posto, in classifi ca generale 
e, durante l’estate, ha partecipato al 
Torneo slowpitch  Valmarecchia chiu-
dendo al 2° posto, al torneo interna-
zionale Challenge slowpich fi bs Cup 
Riccione 2017 piazzandosi al 7° po-
sto ed infi ne al torneo slowpitch Ric-
cione piazzandosi al 3° posto.
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B I L I A R D O

IL BILIARDO È UNO SPORT
PIÙ CHE MAI VIVO

Come sempre la stagione del bi-
liardo sportivo sammarinese 

si divide in attività nazionale e atti-
vità internazionale. L’attività inter-
nazionale ha avuto particolare risal-
to nel 2017 con la partecipazione ad 
Europei e Mondiali di stecca rispetti-
vamente a Brandeburgo e Buenos Ai-
res.
Avvio di anno con il rinnovo delle ca-
riche, Eraldo Maccapani è il Presiden-
te per il prossimo quadriennio olim-
pico che vedrà la Federbiliardo stac-
carsi dalla Federazione Bowling e di-
venire la prima Disciplina Sportiva 
Associata di San Marino.

 ╋ CAMPIONATI 
EUROPEI DI BILIARDO 
INDIVIDUALI E A 
SQUADRA

La Germania ha ospitato per la quar-
ta volta, a Brandeburgo, i campiona-
ti Europei individuali e a squadra di 
tutte le specialità (5 birilli, carambo-
la sia una che tre sponde, artistico, 
giovanili, assoluti, maschili e femmi-
nili) del biliardo sportivo. L’evento si 
è tenuto dal 28 aprile al 7 maggio.
San Marino ha partecipato nella spe-
cialità cinque birilli, rappresentato da 
Marino Guardigli (cap.), Roberto Buc-
ci, Maurizio Gobbi e Gian Luca Gen-
ghini, sia nell’individuale che nella 
squadra.
Ottime prestazioni nell’individuale 
grazie a Roberto Bucci che vincendo 
due incontri, il primo contro il danese 

Anderson e il secondo contro il tede-
sco Schmitz, approda al girone fi nale 
dove trova la compagnia di Maurizio 
Gobbi, mentre nulla da fare per Guar-
digli e Genghini che si fermano nel 
girone di qualifi cazione,ma che dan-
no dimostrazione di essere ben cen-
trati in quanto, pur perdendo, danno 
sfoggio di buona condizione genera-
le. Nel girone fi nale a sedici, entram-
bi i portacolori danno il massimo ma 
nulla da fare, a parte una partita vin-
ta da Bucci contro il danese Morten-
sen, Gobbi si ferma contro l’italiano 
Buta.
La vittoria fi nale vedrà il campione 
del mondo in carica Matteo Gualemi 
superare al photofi nish Daniel Lopez 
per 3-2.
Altra musica per quanto riguarda in-
vece il campionato a squadre dove 
San Marino si è sempre ben compor-
tato e quindi onore al merito ai quat-
tro moschettieri che superano prima 
l’Austria per 5-0 per poi entrare nel 
girone fi nale e superare nella classi-
fi ca nazioni come il Belgio, Lussem-
burgo e Spagna classifi candosi se-
sta assoluta dietro a Francia, Svizze-
ra, Germania, Danimarca e alla vinci-
trice Italia.
Viene così migliorata la classifi ca del-
lo scorso anno (ottavi), ma nel miri-
no rimangono sempre le semifi na-
li per centrare il podio continentale.
Per i prossimi due anni sarà uno de-
gli obiettivi da raggiungere con gli 
attuali giocatori, per poi passo dopo 
passo, ringiovanire gradualmente 
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una squadra che in questi dieci an-
ni ha dato tanto, ma che purtroppo 
man mano dovranno consegnare il 
testimone a nuova linfa.

 ╋ CAMPIONATI 
MONDIALI IN 
ARGENTINA

In Argentina nella cittadina di Neco-
chea a circa 400 km a sud di Buenos 
Aires si sono tenuti i mondiali del-
la specialità cinque birilli. Unico par-
tecipante il sempre attivo Maurizio 
Gobbi che ha raggiunto l’Argentina 
dopo un viaggio a dir poco allucinan-
te rallentato dal furto della valigia e 
dello zaino appena arrivato nella ca-
pitale sudamericana.
Senza entrare nel merito dell’acca-
duto extra sportivo e rifacendoci so-
lamente alla cronistoria della com-
petizione bisogna rilevare con pia-
cere che il samnarinese si è distin-
to subito superando con il punteg-
gio di 3-1, con partite al meglio del-
le cinque ai sessanta punti, il rap-
presentante svizzero per poi cedere 
contro l’italiano Andrea Quarta. Nulla 
da fare nella seconda giornata di ga-
re contro l’atleta uruguaiano e quel-
lo danese. Nel computo delle partite 
il suo punteggio totale l’ha visto ter-
minare il Campionato con un’impor-
tante 23esima posizione su 64 con-
correnti.

 ╋ ATTIVITA’ FEDERALE

Il presidente Eraldo Maccapani ha 
partecipato al congresso della CEB 
(Confederazione Europea Biliardo 
Sportivo) che si è tenuto a Roma il 
20 maggio dove hanno fatto gli ono-
ri di casa, nello splendido salone del 
CONI al Foro Italico, il presidente del 
CONI Giovanni Malagò e quello della 
FIBIS Andrea Mancino. In tale occa-
sione sono stati eletti i membri del 
quadriennio 2017-2020, dove per 
la prima volta una donna, la svizze-
ra Diane Wild, è stata votata a capo 
dell’importante carica di presidente 
e Gabrio Volante, un italiano, che tra 
l’altro è membro onorario della no-
stra Federazione, eletto come vice-
presidente.
Inaugurato il Biliardo Federale di 
Fonte dell’Ovo, per celebrare l’instal-

lazione del nuovo “campo di gara” è 
stato organizzato un torneo ama-
toriale a squadre insieme agli ami-
ci della Federtennis e dei Veterani 
Sportivi.

 ╋ TROFEO FEDERALE

Il trofeo federale contraddistingue 
l’attività nazionale sammarinese 
della stecca cinque birilli.  Nella pri-
ma prova due volti nuovi approdano 
alle fasi conclusive, Boris Pelliccio-
ni e Gianluca Genghini che però ce-
dono contro Roberto Bucci e Davide 
Della Balda, entrambi con un punteg-
gio di 3-0 con partite al meglio delle 
cinque. Identico risultato quello del-
la finale, con un ottimo Davide Del-
la Balda che fa suo l’incontro contro 
Roberto. La seconda prova del Tro-
feo Federale vede Davide Della Balda 
confermare la sua leadership batten-
do in finale ancora Roberto Bucci per 
3-0 con partite ai sessanta punti al 
meglio delle cinque.
Guardigli Marino e Cenci Doro sono 
gli altri due semifinalisti. Nella ter-
za prova del Trofeo Federale Gobbi 
si impone con il punteggio di 3-1 su 
Davide Della Balda. Le due semifina-
li hanno visto prevalere Gobbi contro 
Bucci con il punteggio di 3-1 e di Del-
la Balda contro Genghini per 3-0.
I due primi posti delle prime due pro-
ve e il secondo posto della terza pro-
va incoronano Davide Della Balda 
vincitore del Trofeo Federale 2017.

 ╋ CAMPIONATO 
SAMMARINESE 

Un ottimo Roberto Bucci si aggiudi-
ca la decima edizione del campiona-
to sammarinese 2017 stecca specia-
lità cinque birilli superando in finale 
Walter Busignani con un perentorio 
4-1 con partite ai sessanta punti al 
meglio delle sette.
Il percorso di Bucci per approdare al-
la finale non è stato dei più facili poi-
ché ha prima dovuto superarre il plu-
ricampione Maurizio Gobbi nei quarti 
e Corrado Gualtieri in semifinale.
Nell’altra semifinale Walter Busigna-
ni, opposto al “presidente” Eraldo 
Maccapani ha dato il meglio di se di-
sputando una grande gara terminata 
con una netta vittoria.

Con Roberto Bucci si chiude un ciclo 
decennale di campionati nazionali, 
dove si sono susseguiti e alternati 
giocatori come Corrado Gualtieri vin-
citore della prima edizione nel 2008 
per poi fare posto ai vari Italo Giardi, 
Maurizio Gobbi e Davide Della Balda.
Dieci anni per i quali bisogna espri-
mere riconoscenza anche ad altri 
due meritevoli giocatori quali Pie-
tro Macina e Marino Guardigli che 
assieme ai citati hanno fatto sì che 
la Federazione potesse primeggia-
re anche in campo internazionale fi-
no a raggiungere il quinto posto nel 
ranking europeo per nazioni.

 ╋ DAVIDE DELLA 
BALDA CAMPIONE 
DI GORIZIANA 2017

Con la conquista del campionato 
sammarinese di goriziana individua-
le, Davide Della Balda si conferma 
sempre più il numero uno del biliar-
do sportivo specialità stecca.
Approdano alle semifinali, dopo alcu-
ne rinunce, due testa di serie (Del-
la Balda contro Bucci) e due outsid-
er (Giardi opposto a Chiarelli). Gli in-
contri con partita unica ai 500 punti 
vedono prevalere Della Balda e Mau-
rizio Giardi che, nella successiva fi-
nale, danno vita ad un susseguir-
si di belle giocate con un inaspetta-
to Giardi che fino alla soglia dei 400 
punti ribatte colpo su colpo rimanen-
do costantemente, seppur di pochi 
punti, in testa. L’ultimo step però ve-
de confermata la supremazia del più 
forte, sia tecnicamente che agonisti-
camente e così, come in una corsa in 
discesa, Della Balda vince meritata-
mente il Campionato.

 ╋ 5° MEMORIAL 
WALTER SANTI

Sono passati cinque anni dalla scom-
parsa di uno dei migliori giocatori di 
biliardo sammarinese. Walter Santi 
sarà sempre ricordato come perso-
na cordiale e grande conoscitore del-
le tecniche del biliardo delle quali era 
prodigo di consigli verso tutti. Non a 
caso i migliori giocatori di oggi, lo so-
no grazie ai consigli di quello che è 
considerato il primo maestro di San 
Marino.

B I L I A R D O
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Per la terza volta sulle cinque edizioni di-
sputate, ha vinto la sfi da dedicata a Santi 
proprio un suo “allievo”, il più titolato di tut-
ti: Maurizio Gobbi battendo proprio Marino 
Guardigli con una partita densa di emozio-
ni e buon gioco.
Per la cronaca, nelle fasi fi nali, con partite 
spurie composte da un misto di 5 birilli più 
goriziana, sono approdati Gobbi vs Bucci e 
Marino vs Boattini.
Come ogni anno alle fi nali ha presenziato la 
moglie Pasqualina che ha offerto i premi del 
torneo ai vincitori.

 ╋ BILIARDO SPECIALITA’ 
STECCA: 9° TORNEO TMS 
2017

Correva l’anno 2009 quando per la prima 
volta si svolse il 1° Torneo TMS di doppio a 

goriziana e dalle “vecchie foto” risulta vinci-
trice la coppia formata da Marino Guardigli e 
da un  giovanissimo Matteo Tosi.
Sono passati nove anni da allora ma il ri-
chiamo che sa dare questo torneo diventa 
quasi irresistibile e quindi di nuovo in cam-
po tutti i giocatori di nuova e vecchia da-
ta di tesseramento che si sfi dano forman-
do nuove coppie. E chi si rivede in fi nale? 
Proprio i due giocatori sopracitati che però, 
questa volta, con compagni diversi, si ritro-
vano come avversari in fi nale.
Le coppie Marino Guardigli con Germano 
Bollini avversi a Matteo Tosi e ad un sor-
prendente Giuseppe Marcellini si conten-
dono infatti il prestigioso alloro dopo aver 
superato in semifi nale Maurizio Gobbi/Pier 
Marino Colombari per i primi e Gianluca 
Genghini/Fernando Beccari per i secondi.
Tutte partite al meglio dei 500 punti sono 

terminate all’ultimo tiro per entrambe le 
coppie a dimostrazione che la formula idea-
ta dal responsabile tecnico Corrado Gualtie-
ri è risultata perfetta.
Finisce quindi con il punteggio di 500 a 
480 la fi nalissima che vede vincitori Mari-
no Guardigli/Germano Bollini che hanno da-
to vita a bellissime giocate e portato a casa 
il prestigioso Trofeo TMS sponsor della ma-
nifestazione.

 ╋ BOCCETTE 2017

Riconfermato campione sammarinese per 
il 2017 Mattia Bugli. Al Torneo Internazio-
nale di Porto Rose (SLO) (praticamente un 
Campionato europeo di specialità) Paolo 
Zafferani si ferma ad un passo dal girone fi -
nale a 16 giocatori perdendo l’incontro deci-
sivo per un solo punto.
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B O C C E

Anche il 2017 è stato un anno 
ricco di attività per la Federa-

zione Sammarinese Bocce a livel-
lo amatoriale e soprattutto a livello 
agonistico, potendo contare come 
sempre del supporto delle quattro 
società affi liate:
la Gioco Bocce Faetano e la La Fiorita 
di Montegiardino per quanto riguar-
da il gioco tradizionale alla sammari-
nese; la Bocciofi la Montecerreto che 
svolge la propria attività per una 50% 
con il gioco tradizionale e per il rima-
nente 50% a livello agonistico nelle 
specialità Raffa e Petanque mentre 
la bocciofi la Libertas, la più grande 
delle società, svolge esclusivamen-
te attività agonistica nella specialità 
Raffa e Petanque.
Nel 2017 San Marino ha preso par-
te a due appuntamenti internazio-
nali sopra tutti per i quali nutriva in 
partenza ambizione di podio. I risul-
tati hanno superato ogni più rosea 
aspettativa: ai Giochi dei Piccoli Sta-
ti di San Marino il pronostico non è 
stato smentito e nella raffa maschi-
le, con Enrico Dall’Olmo e Jacopo Fri-
soni sono stati raggiunti i migliori ri-
sultati possibili. I due ragazzi “terribi-
li” hanno conquistato l’oro a coppie e 
individualmente un oro e un argento 
frutto della fi nale fratricida che ha vi-
sto Dall’Olmo battere Frisoni.
Il secondo appuntamento di rilievo 
sono i World Games in Polonia, una 
novità nel cui programma è stato in-
serito anche lo sport delle bocce. Al 
via della competizione le prime ot-

to squadre al mondo del mondiale 
2015, tra i quali i due sammarinesi 
che hanno chiuso al secondo posto 
mettendosi al collo la medaglia d’ar-
gento, in una fi nale avvincente con-
tro la fortissima Italia del duo Formi-
coni-Di Nicola per 12-7 che con un 
pizzico di fortuna in più nelle fasi di 
gioco poteva avere un esito diverso.
Sempre in campo internazionale ad 
agosto la FSSB ha partecipato con 
la nazionale al Campionato Europeo 
specialità Petanque a squadre con 
gli atleti Alfredo Mazza e Secondo 
Vannucci seguiti dal tecnico Aronne 
Lombardi ma i portacolori sammari-
nesi non sono riusciti a superare il 
girone eliminatorio, classifi candosi 
25i su 39 nazioni partecipanti.
E’ stato un anno ricco di successi a 
livello nazionale anche a livello di so-
cietà con la Libertas. Oltre ai due gio-
vani che già militavano in serie A, si 
sono aggiunti, alla società di Borgo, 
nel 2017, altri cinque atleti: Giuseppe 
Frisoni e Matteo Albani tornati nel-
la massima categoria assieme a Lo-
riano Giannini, Tiziano Michi e Danie-
le Glicerini.
Nella specialità Petanque a livello va 
segnalata la partecipazione a nume-
rose gare a livello internazionale per 
una maggiore esperienza in questa 
specialità con gare svolte soprattut-
to in Piemonte e Liguria e sul versan-
te francese (Dronero, Caraglio, Venti-
miglia, Mentone, Nizza e Grenoble).
Il 2017 coincide con la ricorrenza del 
50° anniversario della fondazione 
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della Federazione (1967), non si po-
teva festeggiare in maniera migliore 
con un anno così ricco e strepitoso 
di risultati e soddisfazione.
Due i momenti voluti per celebrare 
i 50 anni di attività, il primo, quel-
lo sportivo, ha visto un’amichevole 
con la Nazionale Italiana, la numero 
uno al mondo, per 4 incontri, uno di 
terna, due di coppia e un individua-
le, con risultati sempre a favore della 
Nazionale Italiana, ma con una buo-
na prestazione della Sammarinese 
e degli atleti Giuseppe Frisoni, Mat-
teo Albani, Enrico Dall’Olmo e Jaco-
po Frisoni. In seguito è stato organiz-
zato un momento conviviale al Grand 
Hotel Primavera alla presenza di 130 
iscritti e autorità, con il Segretario 
di Stato allo Sport Marco Podeschi, 
il Presidente  CONS Gian Primo Giar-

di ed ospiti internazionali tra i qua-
li il Presidente Europeo “raffa” Bru-
no Casarini e il Presidente della Fe-
derazione Italiana Bocce Marco Giu-
nio De Sanctis accompagnato dal vi-
ce Moreno Rosati e numerosi Presi-
denti regionali FIB. In tale occasione 
è stato sottoscritto un accordo di co-
operazione sportiva tra Federazione 
Sammarinese Sport Bocce e Federa-
zione Italiana Bocce in sostituzione 
di quello fermo dal 2007. 
La Federbocce ha organizzato a li-
vello internazionale, anche nel 2017, 
il Trofeo Titano giunto alla 15esima 
edizione, gara a coppie specialità pe-
tanque a cui erano presenti socie-
tà italiane, francesi, svizzere e mo-
negasche, trofeo vinto proprio dal-
la squadra di Monaco. Buon 3° posto 
della squadra Sammarinese forma-

ta da Gilberto Serra e Maurizio Mula-
roni. 
Molti sono stati i risultati degli atleti 
sammarinesi a cominciare dal Cam-
pionato Italiano di Categoria B do-
ve la squadra della Società Libertas 
formata dagli atleti Giuseppe Frisoni, 
Matteo Albani, Guerrino Albani, Loria-
no Giannini, Marino Capicchioni e Ti-
ziano Michi si è comportata ottima-
mente nelle varie selezioni vincendo 
le eliminatorie della provincia di Ri-
mini, proseguendo vincendo l’inter-
provinciale a Forlì e in seguito quello 
di Ferrara. Nell’incontro fi nale che li 
vedeva contro la Società San Fausti-
no di Modena, dopo aver vinto a San 
Marino per 7-1 l’incontro di andata, il 
ritorno doveva essere un successo 
scontato ma non sempre nello sport 
le cose vanno come devono e si con-

1

LA NAZIONALE 
SAMMARINESE.

2 3 4

JACOPO FRISONI.DALL’OLMO IN 
AZIONE.

ALBANI-FRISONI.

43

21
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cludeva l’incontro per 7-1 mandando 
la sfi da “ai pallini” con San Faustino 
che ha avuto la meglio per un palli-
no in più e si è qualifi cato per le 
fi nali a Roma fra le prime otto d’I-
talia.
Prosegue nel frattempo il lavoro sui 
giovani. Il settore è coordinato dal 
Tecnico Federale Giorgio  Giommi 
supportato dai collaboratori Tecni-
ci Massimo  Magagnini e Claudio Ga-
speroni. Fra i giovani in questo 2017 
si sono messi in evidenza con buoni 
risultati che fanno ben sperare per il 
futuro Aris Fantini 14 anni e Thomas 
Zanotti 12 anni.

Per proseguire sui risultati ottenu-
ti dai sammarinesi elenchiamo: 55° 
Gran Premio Maghetto a Modena 1° 

classifi cato Giuseppe Frisoni, Trofeo 
Cervia 2° classifi cato Stefano Dall’Ol-
mo, 1° trofeo Rimini Banca 3° clas-
sifi cato Alberto Cazzaniga, 40° Gran 
Premio Moviter Strade a Cervia 1° 
classifi cato Giuseppe Frisoni, Trofeo 
Pistrino Perugia 3° Classifi cato To-
mas Santolini, Trofeo Primavera Bo-
logna 2° classifi cato Jacopo Frisoni 
,Trofeo Soci Forlì, 3° classifi cato Ste-
fano Dall’Olmo, Memorial Giuseppe 
Paolini a Cattolica a squadre 1° clas-
sifi cati Giuseppe Frisoni e Matteo Al-
bani, 3° classifi cati Tiziano Michi e Al-
berto Cazzaniga. Trofeo Città di Modi-
gliana (Forlì) 2° classifi cato Stefano 
Dall’Olmo, Trofeo Colbordolo  a squa-
dre 3° classifi cato Claudio Gaspero-
ni e Stefano Dall’Olmo, Gran Premio 
Città di Forlì 1° classifi cato Giusep-

pe Frisoni, 144° trofeo Unipol SAI Fer-
rara 3° classifi cati Loriano Giannini e 
Marsilio Casali; Trofeo Città di Castel-
lo Perugia 2° classifi cati Tomas San-
tolini e Stefano Dall’Olmo; Trofeo Cà 
Ossi a Forli 1° classifi cato Tomas 
Santolini; Trofeo Città di Cattolica 3° 
classifi cato Matteo Albani e Giusep-
pe Frisoni; Trofeo Mont Spacche Ber-
tinoro 3° classifi cati Tomas San-
tolini e Stefano Dall’Olomo; 5° Trofeo 
dell’ Ortica a Bologna 1° Classifi ca-
ti Stefano Dall’Olmo e Tomas Santoli-
ni, 1°Memorial Sarti Vittorio Riccione 
2° classifi cato Giuseppe  Frisoni; ga-
ra Giovanile Reggio Emilia 3° classi-
fi cato Thomas Zanotti; Gara Giovani-
le Benassi a Bologna 3° Classifi cato 
Aris Fantini.
Sono state organizzate a San Marino 
anche 5 gare a Calendario Italiano di 
cui in quattro gli atleti sammarine-
si hanno raggiunto il podio. 8° Tro-
feo Libertas: 1° Classifi cato Giu-
seppe Frisoni, terzo Alberto Cazza-
niga. 3° Memorial Coniugi Frisoni ca-
tegoria A B :1° classifi cato Giuseppe 
Frisoni, 3° Jacopo Frisoni. Categoria 
C: 1° Classifi cato Georges Morgan-
ti, 3° Tomas Santolini.
29° Trofeo BAC: 3° classifi cato Massi-
mo Magagnini, 21° Memorial Giacec-
chi: 3° classifi cato Guerrino Albani 

 ╋ CAMPIONATI 
SAMMARINESI 
GIOCO 
TRADIZIONALE

Individuale: 1° Fernando Chiaruzzi, 
2° Quinto Pagliarani, 3° Tonino Gian-
nini. A coppie: 1° Fernando Chiaruz-
zi e Tonino Giannini, 2° Domenico Be-
rardi e Marino Riccardi 3° Quinto Pa-
gliarani e Mario Zanotti.
Specialità Raffa individuale: 1° 
Dall’Olmo Enrico, 2° Ciaruzzi Fer-
nando, 3° Michi Tiziano
A coppia: 1° Albani Guerrino e Alba-
ni Matteo, 2° Alberto Cazzaniga e Ti-
ziano Michi, 3° Anna Maria Ciucci e 
Alfredo Mazza.
Specialità petanque individuale: 1° 
Fernando Chiaruzzi, 2° Alfredo Maz-
za, 3° Secondo Vannucci.
A coppia 1° classifi cato Alfredo Maz-
za e Secondo Vannucci, 2° Mario 
Rondelli e Fernando Chiaruzzi, 3° Pri-
mo Beccari e Guerrino Albani. 

65

LA FIRMA DEL 
PROTOCOLLO CON 
L’ITALIA.

LA FOTO DOPO 
L’AMICHEVOLE ITALIA-
SAN MARINO.

6

5
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La stagione del bowling sammari-
nese si apre come sempre con il 

Campionato Nazionale. La sfi da, gio-
cata sull’impianto di San Marino nel 
mese di febbraio ha visto trionfa-
re Ettore Bacciocchi nella categoria 
M1, Rolando Grassi nella categoria 
M3, Maurizio Faetanini nella catego-
ria M4, Morena Barbieri nella catego-
ria F2 e Milva Pica nella categoria F4.
La fi nalissima per il titolo di Campio-
nissimo 2017 ha visto sul gradino 
più alto Maurizio Faetanini di catego-
ria M4 che ha battuto la concorrenza 
degli altri vincitori di categoria.
In marzo il Titano ha ospitato la pri-
ma edizione della Small Nations 
Cup con chiaro riferimento ai Gio-
chi dei Piccoli Stati. Purtroppo anco-
ra il bowling non è disciplina olimpi-
ca, ma la Federazione internaziona-
le ETBF ha fortemente voluto che in 
vicinanza dei Giochi dei piccoli Stati 
di San Marino si tenesse proprio que-
sta manifestazione. Hanno parteci-
pato all’evento Islanda, Cipro, Malta, 
Lussemburgo e, naturalmente, San 
Marino. L’organizzazione dell’even-
to è stata molto apprezzata dai par-
tecipanti che hanno gradito l’ospita-
lità della Repubblica. I risultati spor-
tivi per San Marino, hanno premiato 
con una medaglia di bronzo il doppio 
maschile formato da Ettore Baccioc-

chi e dal giovane Matteo Corazza di 
soli 13 anni, il secondo posto è anda-
to al doppio dell’Islanda, mentre l’oro 
è stato vinto dal doppio di Cipro.
Poche settimane dopo la squadra 
si è trasferita a Lubiana per la con-
sueta partecipazione alla Coppa 
del Mediterraneo giunta ormai al-
la 14esima edizione. Dopo un inizio 
veramente promettente di tutta la 
squadra che ha visto Matteo Coraz-
za al 6° posto e Ettore Bacciocchi al-
l’8°,durante la seconda fase di gio-
co a causa delle condizioni ostili del-
le piste di Lubiana, gli atleti biancaz-
zurri sono scesi considerevolmente 
in classifi ca.
Ad ottobre il Campione 2017 della 
massima categoria Ettore Baccioc-
chi, ha partecipato alla European 
Championship Cup tenutasi a Vien-
na. Dopo un inizio di competizione 
incerto, alla seconda serie di parti-
te si è visto il vero valore dell atleta 
sammarinese che ha dato mostra di 
un bel gioco con ottimi risultati però 
compromessi dai risultati iniziali.
Il 20 dicembre come di consueto è 
stato organizzato il consueto Torneo 
MoonLight edizione 2017 che ha vi-
sto la partecipazione di 54 fra atle-
ti e amatori che a luci spente si sono 
contesi i premi in palio per chiudere 
con i tradizionali auguri.

B O W L I N G

ANCHE IL BOWLING 
HA I SUOI “PICCOLI STATI”
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CAMPIONI SAMMARINESI 2017
M1
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M3
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MORENA BARBIERI
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LA NAZIONALE 
SAMMARINESE.
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BACCIOCCHI/
BARBIERI.

ETTORE BACCIOCCHI 
IN AZIONE.
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3-4, 6-12

IMMAGINI DAL 
TORNEO DEI PICCOLI 
STATI.
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GIANCARLO DE LUIGI.

Tre gli appuntamenti strategi-
ci della Federazione Samma-

rinese Caccia in questo 2017. Gian-
carlo De Luigi e Maurizio Grassi han-
no preso parte a Herme (Francia) al 
Campionato del Mondo “Sant’Uber-
to” chiudendo al quarto posto. Gian-
franco Biordi ha difeso i colori di San 
Marino in Montenegro al Campiona-
to del Mondo per “Cani da Seguita” 
mentre Dianella Zavoli, Gianluca Feli-
ci, Amilcare Andreini e Raffaele Car-

lini hanno preso al Campionato Eu-
ropeo “Caccia a starne” in Serbia nel 
mese di marzo.
Le tre associazioni affi liate alla Fe-
derezione sammarinese della Caccia 
“Scenthound”, Setter Pointer Club, e 
l’Associazione Cinofi lia Sammarine-
se hanno preso parte a numerosi 
eventi e altrettanti li hanno organiz-
zati sul proprio territorio con notevo-
le successo.

C A C C I A

TRE IMPEGNI 
INTERNAZIONALI

FEDERAZIONE
SAMMARINESE DELLA CACCIA
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Per la Federazione Sammarine-
se Giuoco Calcio il 2017 non può 

essere considerato un anno come 
tutti gli altri: al pari delle altre sorelle 
affi liate al CONS, anche la Federcal-
cio è stata infatti chiamata a rivede-
re le posizioni in seno al proprio Con-
siglio Federale che – per la prima vol-
ta dal suo ingresso nella stanza dei 
bottoni del calcio sammarinese – 
non ha vista Giorgio Crescentini can-
didarsi, lasciando di fatto a Marco Tu-
ra e Giampaolo Mazza l’onore e l’one-
re della successione al vertice. Dopo 
quattro votazioni, è il Vicepresidente 
uscente ed ex arbitro internazionale 
Marco Tura ad essere scelto per gui-
dare la FSGC nel quadriennio 2017-
2020: con lui un team dirigenziale 
in parte confermato ed in parte rin-
novato; tra coloro che sono rimasti 
fuori, spicca il nome di Luciano Ca-
sadei – sostituito da Luigi Zafferani 
nel ruolo di Segretario Generale. Tra 
le prime novità impostate dal nuo-
vo Consiglio Federale, l’individuazio-
ne delle fi gure di Direttore Tecnico e 
Direttore Generale – incarichi rispet-
tivamente affi dati a Massimo Bonini 
ed Alberto Pacchioni.
Ingente l’attività di campo, che ve-
de la Federcalcio attiva sui moltepli-
ci fronti del calcio giovanile, femmi-
nile, nazionale ed internazionale: Tre 
Penne e La Fiorita sono le grandi pro-
tagoniste delle sfi de “domestiche” – 
spartendosi i tre trofei; come la Fol-
gore ben fi gurano in campo europeo, 
mentre la prima squadra femminile 

chiude al settimo posto il primo, po-
sitivo campionato di Serie B. Tanti ed 
intensi gli impegni che coinvolgono 
le Nazionali di San Marino: gli uomi-
ni di Manzaroli incrociano i campioni 
del mondo della Germania, ritrovan-
do il gol a Baku con Mirko Palazzi. Co-
sa che non manca nemmeno all’Un-
der 21 di Costantini, che chiude con 
gli occhi ancora pieni della presta-
zione in Repubblica Ceca e della re-
te di Alessandro D’Addario, puntando 
con fi ducia alla doppia sfi da a Bielo-
russia e Grecia di marzo. Complesse 
– per differenze fi siche e pure di età 
– le partite che hanno coinvolto le 
più giovani delle selezioni sammari-
nesi: a Cipro – chiudendo con l’ama-
rezza di un gol regolare annullato – 
l’Under 17 di Magi cede anche Polo-
nia, Svezia oltre che ai padroni di ca-
sa. Stessa sorte per i ragazzi di Ros-
si, che a Rovigno restano maggior-
mente in partita con Croazia, Dani-
marca e Lettonia. Positivo il Torneo 
di Sviluppo UEFA, che tornerà a San 
Marino nella primavera del 2018, con 
l’Under 16 in campo. Ad inaugurare 
il 2017 di sfi de internazionali è sta-
ta però la Nazionale di Futsal, passa-
ta a Roberto Osimani: positive le pre-
stazioni nel Preliminary Round di Eu-
ro 2019 della formazione biancaz-
zurra, in costante crescita – peraltro 
incoraggiata dalle recenti modifi che 
regolamentari. All’interno dei confi -
ni nazionali – ed oltre – l’asso piglia-
tutto è il Tre Fiori, che chiude con un 
pareggio contro l’FC Encamp la sua 
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FSGC | SAN MARINO 
ACADEMY-SÜDTIROL.

FSGC/PRUCCOLI | 
SUPERCOPPA: TRE 
FIORI-MURATA.

FSGC | EURO U17: 
SVEZIA-SAN MARINO.

FSGC | 1° GIORNATA 
MONDIALE DEL FAIR 
PLAY.

FSGC | EURO U19: 
DANIMARCA-SAN 
MARINO.

FSGC | EURO 
U21: CROAZIA-SAN 
MARINO.

1 2 3

5 64

1

4

5 6

2

3

seconda esperienza in UEFA Futsal 
Cup.
Applicato il Regolamento Discipli-
nare, per la prima volta in termini di 
violazione del dettame che impone 
ai tesserati di non effettuare scom-
messe che abbiano in oggetto even-
ti calcistici; la FSGC – oltre a garanti-
re incontri formativi sul tema per i di-
retti interessati – ha preso in mano 
la questione e grazie al lavoro della 
Procura Federale, si è potuto far luce 
su alcune distorsioni che richiedeva-
no un tempestivo e puntuale inter-

vento, a sostegno del calcio pulito ed 
a tutela di coloro che in esso si iden-
tifi cano e in nome di esso fanno no-
tevoli sacrifi ci. 
È anche e soprattutto l’anno di 
Čeferin ed Infantino: i presidenti di 
UEFA e FIFA – a distanza di anni – so-
no infatti tornati a far visita alla Fe-
dercalcio del Titano, confermando la 
mano tesa a sostegno delle iniziati-
ve nazionali sammarinesi, che – a 
partire dal nuovo anno – intendono 
abbracciare l’ampio spettro delle at-
tività di campo e scrivania, nell’au-

C A L C I O
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FSGC/MANCINI | SAN 
MARINO SPECIAL CUP 
2017.

7

FSGC/PRUCCOLI 
| EUROPEAN 
QUALIFIERS: SAN 
MARINO-NORVEGIA.

FSGC | SAN 
MARINO ACADEMY-
CASTELNUOVO.

FSGC/PRUCCOLI | 
SUPERCOPPA: LA 
FIORITA-TRE PENNE.

8 9 10

7

10

8

9

gurio che non solo il calcio, ma tutto il mondo 
sportivo sammarinese, possa raccogliere i frut-
ti di anni di sacrifi ci in un 2018 vincente e ricco 
di soddisfazioni.
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Dopo un periodo di assestamen-
to la Federazione Sammarine-

se Ciclismo si sta ricollocando nel 
ruolo a lei più congeniale, nel cuore 
di tutti gli sportivi.
Dopo anni molto travagliati di elezio-
ni e dimissioni, alla velocità della lu-
ce, fi nalmente a metà febbraio è sta-
to eletto una nuova dirigenza Fede-
rale. 
Mancavano cento giorni alla manife-
stazione più grande che si svolge in 
Repubblica, i Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa. Il ciclismo con i suoi taffe-
rugli interni è a rischio, i primi incon-
tri sono disastrosi, sia a livello ago-
nistico che organizzativi ma il gran-
de impegno della dirigenza e la fi du-
cia dimostrata dai vertici del CONS 
hanno permesso un’organizzazione 
sportiva e organizzativa di livello in-
ternazionale.
In breve tempo è partita anche l’atti-
vità interna amatoriale. La nuova Fe-
derazione con coraggio ha cambiato 
tutto lo staff delle nazionali, allena-
tori, atleti e percorsi, mettendosi in 
gioco con grande responsabilità. 
I risultati sono arrivati. Medaglia d’o-
ro nella gara su strada a squadre, 
medaglia d’oro nella gara M.T.B. sem-
pre a squadre nella bellissima cor-
nice di Montecchio dove i volonta-
ri hanno allestito un percorso alta-
mente spettacolare. Manifestazio-
ne che ha attirato la curiosità di tut-
ti i vertici dello sport sammarinese. 
Nella gara su strada è arrivata anche 
una medaglia d’argento individuale 

con Federico Olei che ha svolto ap-
pieno il suo ruolo di atleta più forte 
di San Marino, regalando a tutti i ci-
clisti una forte emozione. Tali risulta-
ti non sono “venuti dal cielo” ma da 
una preparazione da veri sportivi. La 
squadra sammarinese ai Giochi ha 
ottenuto anche due brillanti risulta-
ti individuali, un quarto posto nel-
la cronometro su strada con Daniele 
Bedetti e un quarto posto anche nel-
la M.T.B. con Marco Francioni.
Al termine dei giochi, la Federazione 
si è rimessa subito al lavoro e in co-
mune accordo ha deciso di parteci-
pare al campionato Europeo su stra-
da a Herning (Danimarca) e al cam-
pionato Europeo Mtb a Boario Terme. 
Purtroppo il budget economico ine-
sistente che i predecessori insedia-
ti da anni e assistiti da professionisti 
non avevano stanziato, destinando 
tutti fi nanziamenti a manifestazio-
ni locali ed amatoriali dimenticando 
i giovani, ha condizionato la parteci-
pazione all’evento resa possibile so-
lamente  dal CONS e dalla compren-
sione della Commissione Tecnica.
La squadra arriva in Danimarca con-
sapevole di confrontarsi con tutte le 
50 nazioni europee e con le giovani 
speranze del domani. È la prima vol-
ta che San Marino partecipa a due 
gare, sia negli Junior con Michael An-
tonelli e Diego Rossi che nella cate-
goria under 23 con Federico Olei. La 
neonata Federazione scrive la sto-
ria, nella categoria junior con Micha-
el Antonelli che ottiene un inaspetta-
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to 12° posto su 140 partenti lascian-
dosi dietro 40 nazioni ottenendo un 
risultato straordinario.
I medagliati nella gara su strada ai 
Giochi dei Piccoli Stati sono Federico 
Olei, Michael Antonelli, Federico Ga-
speroni, Luigi Giulietti mentre quelli 
della gara MTB sono Marco Francioni, 
Luca Francioni, Marco Poggiali e Fe-
derico Olei.
Come ogni anno è stato organizzato 
il Campionato Sammarinese, sia su 
strada che in Mountain Bike. La pri-
va su strada ha visto imporsi in pri-
ma fascia Federico Gasperoni davan-
ti a Andrea Della Valle e Luca Francio-
ni mentre in seconda fascia ha vin-
to Luigi Giulietti davanti a Rino Qua-
drelli e Roberto Bonfi ni. La gara di 
Mountain Bike è stata vinta da Mar-
co Francioni davanti a Marco Poggia-
li e Andrea Maccagli in prima fascia 
mentre in seconda fascia si è impo-
sto Sauro Manzaroli davanti a Rober-
to Podeschi e Silvio Gorrieri.
La maglia di Campione Sammarine-
se su strada se la sono invece gua-
dagnata Marco Pazzini (senior), Ri-
no Quadrelli (veterani), Luigi Giuliet-
ti (gentleman) e Pier Giovanni Mar-
chetti (supergentlmen).
La maglia di Campione Sammarine-
se su strada è andata invece a Mar-
co Francioni (categoria -35), Sau-
ro Manzaroli (36-50) e Silvio Gorrie-
ri (over 50).
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G I N N A S T I C A

UN’ATTIVITA’ 
INARRESTABILE

Il 2017 ha costituito per il nuovo 
Consiglio Federale, con il Presi-

dente Fabrizio Castiglioni ed i mem-
bri Irene Canini, Marco Cevoli, Barba-
ra Massari, Alessandra Montanari e 
Maria Rosa Zafferani , un anno den-
so di impegni e di grandi soddisfa-
zioni. Il calendario agonistico è stato 
ricco di eventi, dal Campionato Sam-
marinese al Campionato del Mondo, 
dalla tappa della World Cup al Torneo 
Internazionale San Marino Cup, dal-
le tante attività nazionali a quelle in-
ternazionali, senza tralasciare le at-
tività giovanili. La stagione agonisti-
ca appena conclusa ha confermato 
l’ottimo lavoro svolto negli ultimi an-
ni e la validità dei progetti volti a po-
tenziare il settore giovanile, la ginna-
stica, nelle sue due discipline Artisti-
ca e Ritmica, è sempre in salita. In-
fatti per la crescita tecnica degli at-
leti e delle atlete, la FSG ha continua-
to a sviluppare e migliorare i tre im-
portanti progetti Federali che preve-
dono l’organizzazione di allenamen-
ti intensivi con tecnici di alto livello e 
allenatori internazionali.

 ╋ ATTIVITA’ FEDERALE 
AGONISTICA 
INTERNAZIONALE

Nel corso del 2017 le atlete della FSG, 
seguite dalle allenatrici Monica Lear-
dini, Serena Sergiani e dalla Diret-
trice Tecnica Nani Londaridze han-
no partecipato con successo a mol-
te manifestazioni, ottenendo buoni 

piazzamenti sia in campo naziona-
le che internazionale. Le competizio-
ni più prestigiose a cui la Federazio-
ne ha preso parte con l’atleta senior 
Lucia Castiglioni sono state la 9° Tap-
pa della World Cup Pesaro presso l’A-
driatic Arena in aprile, nella quale Lu-
cia ha ottenuto la 53° posizione a po-
chissimi centesimi di distanza da at-
lete provenienti da Australia, Norve-
gia e Slovenia e in agosto alla 35° edi-
zione dei Mondiali di Ginnastica Rit-
mica, per la prima volta nella storia 
disputati in Italia, nei quali ha con-
cluso nell’All Around in 79° posizio-
ne su 90 atlete partecipanti, prove-
nienti da 54 paesi. La Delegazione 
era composta oltre che dall’atleta, 
dal Capo Delegazione, nonché pre-
sidente della FSG, Fabrizio Castiglio-
ni, dalla allenatrice Monica Leardini e 
dalla neo giudice internazionale Fe-
derica Protti. Per la prima volta la de-
legazione sammarinese si è presen-
tata ad una competizione internazio-
nale con un proprio giudice. La no-
stra piccola Repubblica nella classi-
fi ca generale si è lasciata alle spal-
le diverse nazioni quali Andorra, Ca-
po Verde, Danimarca, Lussemburgo, 
Nuova Zelanda, Slovacchia, Sudafri-
ca e Svezia. Dall’1 al 5 giugno la dele-
gazione composta dalle atlete Giulia 
Casali, Elettra Massini, Anna Tama-
gnini e Matilde Tamagnini, accom-
pagnate dal tecnico Serena Sergiani 
e dal giudice Federica Protti, ha par-
tecipato al 17° Torneo Internaziona-
le di ginnastica ritmica “Chodov Cup 
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2017” a Praga, una gara di alto livello 
in cui erano presenti 10 nazioni del 
calibro di Austria, Germania, Israe-
le, Lituania, Polonia, Portogallo, Re-
pubblica Ceca, Russia e Ucraina. Nel-
la categoria pre-junior Matilde Tama-
gnini, con un convincente esercizio 
alle clavette ed una buona esecu-
zione al cerchio, è riuscita a conqui-
stare la 20° posizione in classifica. 
Nella categoria junior ottimo risul-
tato per Elettra Massini che ha ese-
guito i suoi tre esercizi con determi-
nazione e sicurezza conquistando il 
10° posto, Anna Tamagnini con pal-
la, clavette e cerchio, ha ottenuto il 
17° posto, mentre Giulia Casali con 
gli stessi attrezzi è riuscita a dimo-
strare una positiva crescita tecnica 
piazzandosi alla 27° posizione. Il 16 
e 17 settembre al Multieventi Sport 
Domus si è disputata la “IV edizione 
della San Marino Cup”, dove ancora 
una volta la Federazione Sammari-
nese Ginnastica è riuscita a confer-
mare alta qualità nella manifestazio-
ne ed aver organizzato un torneo che 
è “oltre al prestigio, molto importan-
te per le tecniche per testare il grado 
di preparazione delle ginnaste in vi-
sta della successiva serie B1 del me-
se di ottobre.” L’affluenza è stata al-
tissima, al punto che la Federazio-
ne si è vista costretta suo malgrado 
a rifiutare società molto importan-
ti del panorama italiano: 250 ginna-
ste, 26 club provenienti da Finlandia, 
Italia, Repubblica Ceca, Spagna, Sviz-
zera e San Marino e una giuria di al-
tissimo livello composta da giudi-
ci internazionali che ha avuto modo 
di valutare i nuovi esercizi. Nella ca-
tegoria “Children”, riservata alle gin-
naste più piccole, il podio al corpo li-
bero è stato occupato da atlete sam-
marinesi per lo più appartenenti al 
settore giovanile federale: 2° Giulia 
Santi e 3° Camilla Rossi. Ancora podi 
per le piccole ginnaste anche agli at-
trezzi: al cerchio Giulia Beccari si ag-
giudica il 1° posto, alla palla salgono 
sul podio Annalisa Giovannini al 1° e 
Giulia Santi al 2° posto, mentre nell’e-
sercizio alle clavette è ancora Camil-
la Rossi a salire sul gradino più alto. 
Nella categoria pre-junior altro podio 
sammarinese con Michela Chierighi-
ni 2° classificata al cerchio, Caterina 
Arcangeli 3° alla palla. Nella categoria 

Senior B, Monica Garbarino sale sul 
terzo gradino del podio con un otti-
mo esercizio alle clavette. Le atlete 
hanno avuto l’onore di essere pre-
miate dalla ginnasta individualista 
della Nazionale Italiana, Milena Bal-
dassarri. L’11 e 12 Novembre le at-
lete hanno partecipato al 19° Torneo 
Internazionale di ginnastica ritmica 
“Slovenian Challenge Tournament” 
nella città di Lubiana. Sei le ginnaste 
che hanno gareggiato in questo pre-
stigioso torneo: per la categoria se-
nior Lucia Castiglioni e Monica Gar-
barino, per quella junior Giulia Casali 
e per la categoria allieve Caterina Ar-
cangeli, Michela Chierighini e Annali-
sa Vannoni. Ad accompagnare la de-
legazione l’allenatrice Serena Sergia-
ni, Federica Protti in qualità di giu-
dice internazionale ed il Presiden-
te della Federazione Fabrizio Casti-
glioni. Le atlete sono riuscite a por-
tare a casa diversi podi, tenendo al-
ti i colori della bandiera bianco-az-
zurra. Monica Garbarino con due at-
trezzi del programma senior B, pal-
la e clavette, è riuscita a conclude-
re la gara con un ottimo 3° posto nel-
la classifica generale, posizionando-
si 1° alle clavette e 2° alla palla, con 
il programma internazionale FIG. Per 
la categoria junior, con il programma 
internazionale FIG, è scesa in peda-
na Giulia Casali, portando in gara 4 
attrezzi, che si è misurata con atle-
te di altissimo livello guadagnando 
il 32° posto in classifica. Lucia Casti-
glioni nella categoria senior FIG, con 
palla, cerchio, clavette e nastro, ha 
conquistato la giuria, ottenendo un 
7° posto nella classifica generale e la 
qualificazione per la finale con tutti 
e quattro gli attrezzi aggiudicando-
si un ottimo 2° posto alla palla, 3° al 
cerchio ed alle clavette e 5° al nastro. 
Nella categoria allieve, anche le pic-
cole ginnaste sammarinesi hanno 
dato segno di crescita e di migliora-
mento. Caterina Arcangeli si è piaz-
zata 4° nella classifica generale con 
due brillanti 3° posti alla palla ed al-
le clavette, Annalisa Vannoni 6° in 
classifica generale, 4° al cerchio ed 
alla palla, mentre Michela Chierighi-
ni è giunta 11° nella classifica gene-
rale. La Federazione Ginnastica quin-
di è tornata a casa con un ricco botti-
no di medaglie e tante soddisfazioni, 

felice di essersi potuta misurare con 
paesi come Croazia, Estonia, Fran-
cia, Germania, Israele, Serbia, Slovac-
chia, Svezia e Turchia. Ultima trasfer-
ta internazionale, dell’anno la parte-
cipazione al Torneo Internazionale 
“XXVIII New Year’s Cup Moste 2017 & 
Mini Cvetka 2017” sempre a Lubiana. 
La Delegazione composta da Giulia 
Casali, Lucia Castiglioni, Monica Gar-
barino, Elettra Massini, Anna Tama-
gnini e Matilde Tamagnini, accompa-
gnata dal Giudice Internazionale Fe-
derica Protti e dall’Allenatrice Monica 
Leardini, è tornata soddisfatta. Il Te-
am Federale si è confrontato con av-
versarie provenienti da Austria, Bo-
snia-Erzgovina, Canada, Cipro, Cro-
azia, India, Italia, Montenegro, Rus-
sia, Serbia, Slovenia, Svezia, Ucraina 
e Ungheria e, senza lasciarsi troppo 
intimorire, ha portato a casa cinque 
podi nelle categorie Pre-junior e Ju-
nior conquistati da Giulia Casali, An-
na Tamagnini e Matilde Tamagnini e 
entrambe le atlete Senior, Lucia Ca-
stiglioni e Monica Garbarino, hanno 
centrato la finale per specialità nei 
quattro attrezzi.

 ╋ ATTIVITA’ FEDERALE 
AGONISTICA 
NAZIONALE

Dal 9 al 11 giugno giugno la Federa-
zione Sammarinese Ginnastica ha 
preso parte al Campionato Nazionale 
AICS 2017 di Ginnastica Ritmica che 
si è svolto al Palafiera di Pesaro con 
12 atlete selezionate ed esattamen-
te, Emma Guidi, Annalisa Giovanni-
ni, Sofia Buenafè, Matilde Tamagni-
ni, Annalisa Vannoni, Michela Chieri-
ghini, Caterina Arcangeli, Anna Tama-
gnini, Giulia Casali, Elettra Massini, 
Monica Garbarino, Lucia Castiglioni, 
conquistando in totale 11 podi nel-
le varie categorie, un titolo naziona-
le a Lucia Castiglioni e 1 Coppa come 
seconda squadra nella classifica del-
le rappresentative dei Comitati Par-
tecipanti. 
Nel mese di luglio presso il Palazzet-
to dello Sport di Cervia, si è disputa-
ta la quarta edizione del Torneo Sum-
mer Cup. In questa occasione le gra-
tificazioni per le atlete bianco-azzur-
re non sono mancate. Le azzurrine 
hanno dominato la pedana conqui-
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stando, nelle rispettive categorie, i 
tre gradini del podio e tutti con otti-
mi punteggi. Nella gara del Livello B, 
Annalisa Giovannini è giunta al 1° al 
corpo libero e alla palla; Camilla Ros-
si al 2°alle clavette e 3° al corpo libe-
ro. Nella categoria riservata alle Al-
lieve, anno 2006, Arcangeli Caterina 
si aggiudica due meritatissimi  pri-
mi posti alla palla e clavette,  segui-
ta da Annalisa Vannoni che guada-
gna il secondo gradino del podio an-
che lei in tutte e due gli attrezzi. Mi-
chela Chierighini,nonostante il  buon 
punteggio ottenuto con l’esercizio al-
la palla, conclude la gara ai piedi del 
podio, ma riesce a riscattarsi  al cer-
chio ottenendo il 1° posto. A termina-
re questa rotazione è scesa in peda-
na Matilde Tamagnini, anno 2005, 
che strappa dei meritatissimi  pun-
teggi che la fanno salire sul gradino 
più alto del podio sia al cerchio sia al-
la palla. Nelle categorie junior e se-
nior, per l’anno 2003, Elettra Massini 
con clavette e cerchio ha conquista-
to in entrambi gli attrezzi il 2° posto, 
Giulia Casali, anno 2004, dopo aver 
conquistato il primo gradino del po-
dio con la prova al cerchio ha guada-
gnato un 2°posto alle clavette, men-
tre l’atleta senior Garbarino Monica, 
ha conquistato il gradino più alto del 
podio in entrambi i suoi esercizi, alla 
palla e alle clavette. Altra importan-
te competizione per la squadra Sam-
marinese, è stata la partecipazione 
alle 3 prove del Campionato di Se-
rie B1 della Federazione Ginnastica 
Italiana Zona Tecnica 3-4, la cui pri-
ma prova è avvenuta proprio in casa. 
Infatti la Federazione Sammarine-
se Ginnastica con il meritevole con-
tributo delle Società ha organizzato 
la prima tappa di questo importante 
evento, ospitando un numero molto 
elevato di ginnaste provenienti da di-
verse regioni d’Italia presso il Multie-
venti Sport Domus.
La squadra sammarinese compo-
sta Lucia Castiglioni, Monica Garba-
rino, Elettra Massini, Virginia Morri, 
Matilde Tamagnini, Anna Tamagnini 
e Giulia Casali ha dimostrato di sa-
per essere all’altezza della situazio-
ne ed ha ben figurato in una pedana 
di prestigio come la B1 guadagnan-
dosi un ottimo 6^ posto in classifi-
ca generale. Infine, a conclusione di 

un intenso programma di gare, nel 
mese di novembre ha avuto luogo il 
Campionato Sammarinese di Ginna-
stica Ritmica che ha visto le socie-
tà Mya Gym e Società Sportiva Gin-
nastica San Marino schierare le loro 
ginnaste per aggiudicarsi il Titolo di 
Campionesse Sammarinesi nelle va-
rie categorie.
Le neo Campionesse Sammarinesi 
per l’anno 2017sono: Categoria Sil-
ver -Allieve A: Aurora Celeste; Allie-
ve B: Lisa Lazzari; Allieve C: Gioia Ca-
sali; Junior: Alessia Balducci; Senior: 
Brigitte Bovelacci; Categoria Gold - Al-
lieve 2006: Caterina Arcangeli; Allie-
ve 2007-2009 Camilla Rossi;Pre-Ju-
nior 2004-2005: Matilde Tamagnini; 
Junior 2003-2004: Virginia Morri; Se-
nior: Monica Garbarino .
I successi conquistati in questo in-
tenso anno agonistico confermano 
la crescita sportiva dei giovani atle-
ti a progetto selezionati per la Fede-
razione Sammarinese Ginnastica e 
dimostrano il duro lavoro ed i sacrifi-
ci ai quali si sottopongono ogni gior-
no per questa loro meravigliosa pas-
sione.
Quest’anno è stato davvero speciale 
perché la Federazione si è arricchita 
di una importante figura. Il Tecnico 
della Federazione Sammarinese Gin-
nastica Federica Protti ha infatti con-
seguito il brevetto di Giudice Inter-
nazionale della Federazione Ginna-
stica d’Italia di terzo livello per il set-
tore della Ginnastica Ritmica, sia per 
le gare individuali che a squadre du-
rante il corso giudici organizzato dal-
la FIG per il XIV Ciclo 2017 – 2020 a 
Kuala Lumpur in Malesia dal 15 al 22 
maggio 2017. Federica ha iniziato la 
carriera a livello internazionale rap-
presentando la Federazione Samma-
rinese Ginnastica proprio durante la 
35° Edizione dei Campionati Mondia-
li di Ginnastica Ritmica svolti a Pesa-
ro dal 30 agosto al 3 settembre 2017. 
Per la stagione agonistica 2018 si 
proseguirà l’attività internaziona-
le già intrapresa da anni con la par-
tecipazione alla World Cup di Pesa-
ro, al Campionato del Mondo, al Cam-
pionato del Mondo Team Junior e Tor-
nei Internazionali considerati co-
me momenti di confronto per le no-
stre atlete per la sezione Ginnasti-
ca Ritmica. Si inizieranno a disputa-

re le prime gare internazionali anche 
con la sezione Ginnastica Artistica e 
si proseguirà con il programma del 
settore giovanile agonistico con le 
ginnaste/i più giovani. A conclusione 
la realizzazione del Piano dei Proget-
ti di Sviluppo Sportivo 2018 approva-
to dal CONS per gli atleti Lucia Casti-
glioni, ginnastica ritmica ed Enrico 
Renzi, ginnastica artistica maschile.

 ╋ ACCADEMIA  
DELLA GINNASTICA 
SAN MARINO

In poco più di tre anni, l’associazio-
ne è cresciuta tantissimo e può con-
tare a tutt’oggi a quasi 270 iscritti di-
ventando una realtà importante del 
panorama sportivo sammarinese. Il 
terzo anno agonistico dell’Accade-
mia della Ginnastica San Marino, si è 
concluso con ottimi risultati in ogni 
categoria, una vera e propria piog-
gia di medaglie: 23 ori, 12 argenti e 
26 bronzi. Il Presidente Milena Ber-
nabini e gli altri componenti del Con-
siglio Direttivo, Tatiana Fiorani e Mi-
chela Ceccoli, si ritengono molto sod-
disfatti per gli ottimi risultati ottenu-
ti dalle ginnaste nelle varie competi-
zioni. Il grande impegno delle atlete, 
degli insegnanti e del Direttivo è sta-
to premiato. Nel 2017, l’associazione 
ha partecipato con i propri atleti, al 
Campionato UISP, al Trofeo a Colori e 
a varie competizioni dalla Federazio-
ne Ginnastica d’Italia sia di squadra 
che individuali; ha organizzato con 
grande successo, presso la propria 
palestra di Galazzano (Via Nicolino 
di Galasso), il terzo Trofeo AGS,  dove 
tutti gli iscritti,  dai più piccoli di Gio-
comotricità (dai 3 ai 5 anni di età), 
agli agonisti, si sono potuti confron-
tare di fronte ad una giuria tecnica, 
in diverse prove su attrezzi scelti fra 
corpo libero, trampolino, parallele, 
trave e volteggio.
Il 2017 ha visto la squadra femmini-
le di serie D composta da Ilaria Pellic-
cioni, Veronica Gaspari, Sofia Cavaz-
zoni, Linda Castellani, Chiara Marzia-
li, Maya Checchi e Jasmine Bologna, 
superare brillantemente le fasi re-
gionali e qualificarsi per le finali na-
zionali di Rimini. Le piccole ginnaste, 
oltre ad aggiudicarsi il titolo di vice-
campionesse regionali, hanno ot-
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tenuto dalla direzione di gara, un ri-
conoscimento quale squadra con le 
atlete più giovani del Campionato di 
Serie D GAF 2017. Anche nelle gare 
individuali le ginnaste ed i ginnasti 
hanno ben fi gurato. 
Nella prima prova regionale indi-
viduale Silver di 2^ categoria GAF 
hanno partecipato due atlete dell’Ac-
cademia della Ginnastica San Mari-
no, Nicole D’Angeli e Veronica Gaspa-
ri. Nicole, si è piazzata al 3^ posto in 
ben tre attrezzi: corpo libero, paralle-
le e trave, chiudendo in 4^ posizio-
ne nella classifi ca generale e a solo 
30 centesimi di punto dal podio. Ve-
ronica, conferma la sua predilezione 
per le parallele e chiude al 3^ posto. 
Anche per la 3^ divisione, i risultati 
ottenuti dalle atlete più giovani, Ja-
smine Bologna, Linda Castellani, So-
fi a Cavazzoni, Maya e Sofi a Checchi, 
Chiara Dal Pozzo, Chiara Marziali e 
Ilaria Pelliccioni, sono stati ottimi. Da 
segnalare, Ilaria Pelliccioni che con-
quista un bronzo al volteggio e ben 
fi gura su tutti gli attrezzi aggiudi-
candosi così il quarto posto in clas-
sifi ca generale “Allieve 1”. Nella stes-
sa categoria, Chiara Dal Pozzo ottie-
ne il 7^ posto assoluto e Linda Ca-
stellani che ottiene un meritato ar-
gento alla trave si posiziona in otta-
va posizione nella classifi ca gene-
rale. Nella categoria “Allieve 3”, Sofi a 
Cavazzoni, raggiunge la 3^ posizio-
ne al corpo libero.  Nella prima gara di 
terza categoria UISP, Veronica Gaspa-
ri ottiene un bel bronzo a parallele e 
un meritato 4^ posto in classifi ca 
generale. In occasione della seconda 
prova Regionale di Ginnastica Artisti-
ca Silver 2^ divisione GAF, Veronica 
Gaspari, in splendida forma, conqui-
sta il primo posto nella classica ge-
nerale e sale sul podio in tutte le spe-
cialità.  Inoltre, in seguito agli ottimi 
punteggi ottenuti nelle due prove, 
si aggiudica il titolo di vice campio-
nessa regionale. Buona anche la ga-
ra di Nicole D’Angeli che guadagna il 
quarto posto in classifi ca generale e 
un bell’argento a parallele. In questo 
modo entrambe le ginnaste si assi-
curano l’accesso alle fi nali del cam-
pionato nazionale Silver di Rimini.
In occasione delle prima prova del 
Trofeo Emilia Romagna, Matilde Da-
ni, Alessia Gatti e Linda Ricciotti han-

FSG- ENRICO RENZI 
CAMPIONATO 
SPECIALITÀ GAM.

AGS -GAF   ILARIA 
PELLICCIONI ALLA 
TRAVE.

FOTO AGS GIACOMO 
D’ANGELI ALLE 
PARALLELE 
SIMMETRICHE.
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no aperto le competizioni e monopo-
lizzato il podio della terza categoria 
Senior ed Over, aggiudicandosi ben 
8 medaglie: Matilde Dani conquista 
l’oro in classifica generale, argento 
al trampolino e bronzo al volteggio, 
Alessia Gatti, oro a trave e corpo libe-
ro, Linda Ricciotti terza in classifica 
generale, oro alla trave, bronzo a pa-
rallele e corpo libero. Aurora Cavalli, 
nella 2^ categoria, e Francesca Ciac-
ci, nella 1^ categoria, confermano la 
loro predilezione per le parallele e 
conquistano rispettivamente un ar-
gento ed un oro. Per quanto riguarda 
il Trofeo a Colori nella seconda prova 
così come nella prima, le atlete sam-
marinesi dell’Accademia della Ginna-
stica hanno monopolizzato i podi in 
tutte le categorie.
Nella categoria Junior, classe 2006 
si posiziona al secondo posto nel-
la classifica generale Maria Letizia 
Pagnoni e al terzo Linda Michelot-
ti; Viola Pasquali quinta e Giada Mat-
tei sesta. Poi nei vari attrezzi, le atle-
te dell’Accademia sbaragliano le av-
versarie con un podio tutto samma-
rinese a volteggio: al primo posto si 
classifica Beatrice Cevoli, al secondo 
Anna Bonfè e al terzo Chiara Casadei, 
poi alla trave si aggiudica la meda-
glia d’oro Alice Toccaceli seguita da 
Chiara Casadei con la medaglia d’ar-
gento; al corpo libero sale sul gradi-
no più alto del podio Beatrice Cevoli 
e sul terzo gradino sale invece Anna 
Bonfè. Nella classe 2007 anche Eli-
sa Zucchi ottiene un bellissimo oro 
al corpo libero. Nella categoria Allieve 
classe 2009, Anita Carlini con eserci-
zi impeccabili in tutti gli attrezzi con-
quista la prima posizione nella clas-
sifica generale, sesta Rachele Conti; 
per la classe 2008 Sofia Brolli gua-
dagna una bella medaglia d’argento 
in classifica generale, quinta invece 
Ilaria Babboni. Nella categoria Senior 
classe 2005 Sara Bertozzi si aggiu-
dica un ottimo primo posto in clas-
sifica generale seguita da Veronica 
Zangari in seconda posizione; per la 
classe 2004 Maira Michelotti conqui-
sta la prima posizione a volteggio e 
la terza a corpo libero. 
Il 2017 è stato il secondo anno di 
presenza in campo agonistico della 
componente maschile dell’Accade-
mia della Ginnastica San Marino e gli 

ottimi risultati, come per l’anno pre-
cedente, non sono tardati ad arriva-
re: nella  prima prova regionale GAM 
Silver 2017, Giacomo D’Angeli e Alain 
Fabbri conquistano rispettivamente 
il 1° e il 2° posto della classifica ge-
nerale della prima fascia - quarta di-
visione. Gradino più alto del podio in 
classifica generale anche per Mat-
tia Zanotti nella terza fascia. Buona 
la prova anche degli altri componen-
ti della squadra al loro esordio nel-
le competizioni federali, Elliott Reed 
e Davide Terenzi, quest’ultimo si ag-
giudica il miglior punteggio al Volteg-
gio nella seconda fascia.
Nella seconda prova tenutasi a Car-
pi, Giacomo D’Angeli, Alain Fabbri, Mi-
chele Mariani, Elliott Reed, Davide Te-
renzi e Mattia Zanotti, accompagna-
ti dall’allenatore Maurizio Zonzini, af-
frontano con grinta tutti gli attrezzi 
portando a termine una bella gara. 
Giacomo D’Angeli chiude al 3^ posto 
in classifica generale conquistando 
l’oro al volteggio e al minitrampolino 
ed un bronzo al corpo libero dietro ad 
Alain Fabbri che chiude al 2^ posto 
in classifica generale e conquista un 
1^ posto alle parallele e un 2^ po-
sto al corpo libero.
Michele Mariani, alla sua prima gara 
stagionale, sale sul podio in tutti gli 
attrezzi, 1^ al volteggio, 2^ al mini-
trampolino, 3^ a corpo libero e a pa-
rallele e chiude al 3^ posto in clas-
sifica generale; una meritatissima 
medaglio d’oro al corpo libero anche 
per Mattia Zanotti. Al termine di que-
sta seconda prova Giacomo D’Ange-
li conquista il titolo di campione re-
gionale Silver di 4^ divisione Allievi 
- 1^ fascia, seguito al 3^ posto, da 
Alain Fabbri; per gli allievi della 4^ 
fascia, sale sul 3^ gradino del po-
dio Michele Mariani che si garanti-
sce l’accesso, insieme agli altri com-
pagni di squadra, alle finali naziona-
li di Rimini.
La società è orgogliosa della cresci-
ta, in ambito agonistico, anche del 
settore maschile e si congratula con 
gli atleti e gli allenatori per l’ottimo 
lavoro svolto e i pregevoli risultati 
raggiunti in così poco tempo.
Il Direttivo della società si augura di 
poter ottenere sempre maggiori ri-
sultati grazie all’impegno degli at-
leti, la collaborazione delle istituzio-

ni sportive e dei genitori, all’appog-
gio di tutti i sostenitori e ai prezio-
si consigli tecnici che verranno im-
partiti anche da Sergio Luconi, tecni-
co di ginnastica artistica di spesso-
re internazionale ed altamente quali-
ficato che, grazie ad un progetto con-
diviso con la Federazione Sammari-
nese Ginnastica, collabora con l’Ac-
cademia della Ginnastica per impo-
stare nella maniera più approfondi-
ta ed efficace, il lavoro di preparazio-
ne degli atleti e degli allenatori, in vi-
sta delle imminenti competizioni di 
ogni livello. 

 ╋ GINNASTICA  
SAN MARINO

Anno di cambiamenti ma anche di 
conferme il 2017 per la Società Spor-
tiva Ginnastica San Marino.  Direttivo 
rinnovato, alla guida del Presidente 
Federico Rossi, con il Vicepresiden-
te Silvia Bendandi, il Segretario Ales-
sandra Carattoni, il Tesoriere Gloria-
na Zonzini ed i Consiglieri Sonia Prot-
ti, Katia Costa e Sonia Bucci.
Un 2017 molto impegnativo, che ha 
visto la società in prima linea sul pa-
norama della ginnastica ritmica re-
gionale, organizzando, su incarico 
della Federazione Ginnastica d’Italia 
– Comitato Regionale Emilia Roma-
gna, ben 6 gare in territorio, garan-
tendo inoltre un valido sostegno al-
la Federazione Sammarinese Ginna-
stica nell’organizzazione di una tap-
pa della Serie B1 e del Torneo Inter-
nazionale San Marino Cup 2017.
Un ringraziamento doveroso a tut-
to lo staff tecnico per l’ottimo lavo-
ro svolto, dimostrando sempre tan-
ta passione. Tanti complimenti quin-
di al Direttore Tecnico Monica Lear-
dini e alle allenatrici Federica Prot-
ti, Alice Grandoni, Maria Chiara Bac-
ciocchi, Margherita Costa, Giulia Cec-
chetti, Marina Proskumina e alla new 
entry Diletta Pari, oltre che alle inse-
gnanti di danza Chiara Borsetti e Cri-
stina Morolli.
Uno staff tecnico che continua ad 
investire sulle proprie competen-
ze, tanto da consentire alle tecniche 
Monica Leardini e Federica Protti, di 
ottenere il brevetto di ufficiale di ga-
ra nazionale per la Federazione Gin-
nastica d’Italia e un plauso particola-
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re a Federica Protti che ha anche so-
stenuto e superato brillantemente 
l’esame FIG da giudice internaziona-
le, consentendole da subito di calca-
re, in qualità di giudice, la pedana più 
importante, quella del 35° Campio-
nato del Mondo di Ginnastica Ritmi-
ca che si è svolto per la prima volta 
in Italia. Staff che si completa con un 
Segretario di gara FGI per la regione 
Emilia Romagna, nella figura di Ales-
sandra Carattoni. 
Campionato Regionale FGI Gold di Ca-
tegoria: con l’atleta senior Lucia Ca-
stiglioni, che ha ottenuto l’accesso 
alla fase interregionale e nazionale 
e che, in rappresentanza della Fede-
razione Sammarinese Ginnastica, ha 
inoltre preso parte ad una tappa del-
la Coppa del Mondo e al 35° Campio-
nato del Mondo di ginnastica ritmica; 
con l’atleta junior Giulia Casali e l’al-
lieva Matilde Tamagnini.
Campionato Regionale FGI Gold di 
Specialità: con le atlete junior Virgi-
nia Morri, Nicole Raschi e Sofia Stefa-
ni e con la senior Monica Garbarino, 
quest’ultima qualificatasi anche per 
la fase interregionale.
Campionato Regionale FGI Silver LC: 
con l’atleta agonista più piccola Giu-
lia Beccari e le allieve, di un anno più 
grandi, Annalisa Giovannini e Camil-
la Rossi, che hanno raggiunto il po-
dio in entrambe le prove regionali 
potendo così aggiudicarsi il pass per 
la fase Nazionale, dove si sono com-
portate egregiamente. Titolo di vice-
campionessa nazionale per Giulia 
nella classifica All Around (somma 
dei punteggi dei tre attrezzi), cen-
trando la qualificazione alla fase fi-
nale in tutti e tre gli attrezzi, dove 
poi ha raggiunto il podio in due eser-
cizi (2° alla palla e 3° al cerchio). An-
che Annalisa e Camilla, nella loro ca-
tegoria, si sono aggiudicate l’acces-
so alla fase finale dei Nazionali Silver 
in tutti e tre gli attrezzi, dove Camilla 
ha raggiunto il podio alla fune. Cam-
pionato Regionale FGI Silver LD: con 
l’allieva Giorgia Della Balda e le ju-
nior Alessia Balducci e Nina Franchi-
ni, dove Alessia sia alla 1° che alla 2° 
prova regionale si è aggiudicata il 1° 
gradino del podio conquistando il ti-
tolo di campionessa regionale. 4° po-
sto sia per Nina che per Giorgia nel-
la classifica regionale.  Ai Campiona-

ti Nazionali Alessia centra la finale al 
nastro, dove poi ha migliorato anco-
ra la propria prestazione e si è aggiu-
dicata il 4° posto, a soli 0,20 punti dal 
podio. Campionato Regionale Asso-
luto e d’Insieme – prova unica: con 
la squadra formata dalle atlete Lu-
cia Castiglioni, Monica Garbarino, Vir-
ginia Morri, Nicole Raschi, Sofia Ste-
fani, Alessia Balducci e Nina Fran-
chini, che hanno partecipato al pro-
gramma Open con l’esercizio 2 fu-
ni e 3 palle, raggiungendo un’ottima 
sesta posizione, consentendo loro 
di qualificarsi al Campionato Nazio-
nale, la competizione di squadra più 
importante e di più alto livello tecni-
co di tutto il campionato Gold firmato 
FGI. Campionato Regionale FGI Serie 
C2: con le atlete Matilde Tamagnini, 
Annalisa Giovannini e Camilla Rossi, 
alla loro prima esperienza nel circu-
ito Gold.
Campionato Regionale FGI Serie D: 
con due squadre, formate rispetti-
vamente da Giulia Beccari, Annalisa 
Giovannini e Camilla Rossi (catego-
ria D2) e Gioia Casali, Matilde Ceccoli, 
Alice Meloni e Lisa Lazzari (catego-
ria D3). In rappresentanza della Fe-
derazione Sammarinese Ginnastica, 
le atlete Matilde Tamagnini, Giulia Ca-
sali, Virginia Morri, Monica Garbarino 
e Lucia Castiglioni, sono state convo-
cate per prendere parte alle tre pro-
ve del Campionato FGI di Serie B1, 
dove hanno dimostrato una grande 
crescita e di poter competere con le 
migliori d’Italia.
Campionato Regionale circuito CSEN: 
hanno preso parte tutte le atlete del 
settore agonistico, pre-agonistico e 
promozionale, con buoni risultati un 
po’ in tutte le categorie. Titolo di Cam-
pionessa Regionale conquistato da 
Giulia Simonazzi e da Lucia Castiglio-
ni. Ai Nazionali CSEN ulteriori soddi-
sfazioni con un podio sfiorato da Vir-
ginia Morri e un titolo di campiones-
sa nazionale conquistato da Moni-
ca Garbarino nella categoria Golden 
B, mentre nella categoria Golden A 2° 
gradino del podio per Matilde Tama-
gnini e Giulia Casali. Primo posto an-
che per la squadra 3 nastri formata 
da Serena Grazia, Sara Piccari e Sere-
na Gamberini nella categoria Silver B 
junior. Nella categoria Silver B Esor-
dienti, l’ottima prestazione di Gioia 

Casali che al corpo libero si aggiudi-
ca il titolo di vice campionessa nazio-
nale. 3° posto nell’esercizio alla pal-
la. Nella categoria Silver A Esordien-
ti, al corpo libero Annalisa Giovanni-
ni e Giulia Beccari si sono aggiudica-
te rispettivamente il 2° e il 3° gradino 
del podio, mentre nella categoria Sil-
ver A allieve il titolo di vice campio-
nessa nazionale alla fune se lo ag-
giudica Giorgia Della Balda.
Campionato Nazionale AICS: alcu-
ne ginnaste (Giulia Casali, Lucia Ca-
stiglioni, Monica Garbarino, Camilla 
Rossi, Annalisa Giovannini e Matilde 
Tamagnini) su convocazione della 
FSG, hanno preso parte al Campiona-
to Nazionale circuito AICS, dove Lu-
cia ha conquistato il titolo di Campio-
nessa Nazionale Senior. 3° posto per 
Monica Garbarino. 2° gradino del po-
dio per Matilde Tamagnini nella cate-
goria Allieve e 3° posto per Annalisa 
Giovannini. Anche quest’anno una 
massiccia delegazione della Socie-
tà Sportiva Ginnastica San Marino 
ha partecipato al Torneo Internazio-
nale Summer Trophy 2017 di Roseto 
degli Abruzzi e numerose sono state 
le convocazioni di atlete della socie-
tà da parte della FSG per partecipa-
re a tornei internazionali, come la 4° 
edizione della Summer Cup 2017 di 
Cervia, l’edizione 2017 della Chodov 
Cup che si è svolta a Praga, la XXVIII 
edizione del Torneo internazionale 
FIG New Year Cup Moste di Lubiana, 
il 19° International Challenge Tourna-
ment di Lubiana e il riuscitissimo 4th 
International Rhythmic Gymnastics 
Tournament San Marino Cup 2017.  
Non sono mancati impegni paralleli 
come per esempio la partecipazione 
alla bellissima manifestazione “San 
Leo la città dei bambini” o la parte-
cipazione delle atlete più grandi alla 
meravigliosa serata di apertura del-
la XXVII edizione dei Giochi dei Pic-
coli Stati d’Europa che si è svolta a 
San Marino, dove anche le atlete del 
gruppo Teen sono state protagoniste 
accompagnando con le proprie core-
ografie tutti gli incontri di basket del-
la squadra sammarinese.
Un 2017 ricchissimo quindi, conclu-
so con il grande saggio di Natale “La 
Divina Commedia”, andato in sce-
na presso il teatro Nuovo di Dogana, 
dietro la magistrale direzione della 
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coreografa Chiara Borsetti. Uno ve-
ro spettacolo che ha coinvolto tut-
te le atlete, dai corsi base alle ago-
niste, uno spettacolo che ha incorni-
ciato una anno di successi e che ha 
contribuito con una iniezione di ca-
rica, a motivare tutto il direttivo e lo 
staff tecnico della Società Sportiva 
Ginnastica San Marino per affronta-
re il 2018 con grande grinta e obiet-
tivi ambiziosi.

 ╋ MYA GYM

L’anno 2017 per la società di ginna-
stica ritmica Mya Gym è stato den-
so di fatiche, ma anche di risultati 
importanti e molteplici soddisfazio-
ni, premiando il duro impegno delle 
ginnaste, che, con grande dedizione, 
passano tante ore ad allenarsi in pa-
lestra insieme alle tecniche, le qua-
li trasmettono loro grande passio-
ne per questo sport. Grazia, elegan-
za, flessibilità, forza, musicalità, 
espressività sono le caratteristiche 
che contraddistinguono questa spe-
ciale disciplina, che insegna alle gin-
naste che la dedizione e l’impegno 
sono importanti per cercare di rag-
giungere gli obiettivi che una perso-
na si pone. Accompagnate dalle pro-
prie allenatrici, grazie anche all’orga-
nizzazione di alcuni stage e alla col-
laborazione di allenatrici esterne, le 
ginnaste Mya Gym hanno migliorato 
le proprie competenze tecniche, ot-
tenendo importanti risultati.
La società ha organizzato una gara 
UISP a cui hanno partecipato oltre 
500 atlete; in estate nel periodo che 
dovrebbe essere di riposo, invece 
per queste atlete è il periodo di mag-
gior attività, la Mya Gym ha organiz-
zato un collegiale per le sue atlete a 
Marileva per preparare al meglio la 
stagione invernale.
Accompagnate dalla tecnica Luna 
Casadei alcune atlete della Mya Gym 
hanno partecipato alla Rassegna na-
zionale di coreografia UISP, vincendo 
l’Oscar per la Migliore Coreografia.
La società ha organizzato il tradizio-
nale saggio di Natale ed estivo, in 
cui si sono esibite tutte le atlete dal-
le più piccoline alle agoniste per far 
vedere i progressi raggiunti nei me-
si di allenamento; ha organizzato an-
che il classico Trofeo Mya Gym gara 

interna della società in cui gareggia-
no tutte le atlete per far provare l’e-
mozione di una gara.
Durante il 2017 le atlete Mya Gym 
hanno partecipato a numerose ga-
re regionali e nazionali del Campio-
nato FGI e del Campionato Uisp, con-
seguendo ottimi piazzamenti in ogni 
gara disputata.
Caterina Arcangeli: Campionato in-
dividuale gold allieve FGI 1° prova 6° 
posto Campionato individuale gold 
allieve FGI 2° prova 12° posto Classi-
fica regionale Campionato individua-
le gold allieve FGI 2° prova 7° posto 
Campionato Individuale gold allieve 
zona tecnica 2 Fgi 6° posto Campio-
nato Regionale UISP Ginnastica Rit-
mica 1° prova 4° categoria Allieve 1° 
posto Campionato Regionale UISP 
Ginnastica Ritmica 2° prova 4° cate-
goria Allieve 3° posto Classifica regio-
nale Campionato Regionale UISP Gin-
nastica Ritmica 2° prova 4° categoria 
Allieve 3° posto Campionato Nazio-
nale UISP Ginnastica Ritmica 4° cate-
goria Allieve 5° posto Torneo interna-
zionale “San Marino Cup” cat. Pre-ju-
nior B 3° posto alla palla, 4° posto al-
le clavette
Michela Chierighini: Campionato Re-
gionale FGI Silver LD Allieve 1° pro-
va 2° posto Campionato Regionale 
FGI Silver LD Allieve 2° prova 3° posto 
Classifica regionale Campionato Re-
gionale FGI Silver LD Allieve 3° posto 
Campionato Nazionale FGI Silver LD 
Allieve 4° posto all around Classifica 
per attrezzo 3° posto al cerchio , 6° 
posto alle clavette , 8° posto alla fu-
ne, Campionato Regionale UISP gin-
nastica ritmica 1 prova 3° categoria 
Allieve 1° posto al corpo libero 1° po-
sto al cerchio Campionato Regionale 
UISP Ginnastica Ritmica 2° prova 3° 
categoria Allieve 1° posto al corpo li-
bero 1° posto al cerchio 5° posto al-
le clavette Classifica Campionato Re-
gionale UISP Ginnastica Ritmica  3° 
categoria Allieve 1° posto al corpo li-
bero e titolo di campionessa regiona-
le 1° posto al cerchio e titolo di cam-
pionessa regionale Campionato Na-
zionale UISP Ginnastica Ritmica 3° 
categoria Allieve 5° posto al corpo li-
bero 9° posto al cerchio Torneo inter-
nazionale “San Marino Cup” cat. Pre-
junior B 2° posto al cerchio 10° posto 
alle clavette

Annalisa Vannoni: Campionato Re-
gionale FGI Silver LD Allieve 1° pro-
va 3° posto Campionato Regionale 
FGI Silver LD Allieve 2° prova 1° po-
sto Classifica regionale Campionato 
Regionale FGI Silver LD Allieve 1° po-
sto e titolo di campionessa regionale 
Campionato Nazionale FGI Silver LD 
Allieve 11° posto all around Classifi-
ca per attrezzo 10° posto alla palla  
Campionato Regionale UISP ginnasti-
ca ritmica 1 prova 3° categoria Allie-
ve 2° posto al corpo libero 3° posto al 
cerchio Campionato Regionale UISP 
Ginnastica Ritmica 2° prova 3° cate-
goria Allieve 2° posto al corpo libero 
2° posto al cerchio 2° posto alla pal-
la Campionato Regionale UISP Ginna-
stica Ritmica 1° prova 3° categoria Al-
lieve 2° posto al corpo libero 2° posto 
al cerchio 2° posto alla palla Campio-
nato Nazionale UISP Ginnastica Rit-
mica 3° categoria Allieve 1° posto al 
corpo libero e titolo di campionessa 
nazionale 4° posto al cerchio Torneo 
internazionale “San Marino Cup” cat. 
Pre-junior B 4° posto al cerchio 4° po-
sto alla palla
Alice D’elia: Campionato Regionale 
FGI Silver LC Allieve  1° prova  3° posto 
Campionato Regionale FGI Silver LC 
Allieve 2° prova  2° posto Classifica 
Regionale Campionato Regionale FGI 
Silver LC Allieve 2° posto Campionato 
Nazionale FGI Silver LC Allieve 24° po-
sto all around Campionato Regionale 
UISP ginnastica ritmica 1 prova 3° ca-
tegoria Allieve 3° posto al corpo libe-
ro Campionato Regionale UISP Ginna-
stica Ritmica 2° prova 3° categoria Al-
lieve 3° posto al corpo libero 5° posto 
al cerchio Classifica Campionato Re-
gionale UISP Ginnastica Ritmica  3° 
categoria Allieve 3° posto al corpo li-
bero 5° posto al cerchio Campionato 
Nazionale UISP Ginnastica Ritmica 3° 
categoria Allieve 7° posto al corpo li-
bero  7° posto al cerchio Torneo inter-
nazionale “San Marino Cup” cat. Pre-
junior B 4° posto al cerchio
Stefania Fattori: Campionato Regio-
nale FGI Silver LC  Allieve 1° prova  5° 
posto Campionato Regionale FGI Sil-
ver LC Allieve 2° prova 4° posto Clas-
sifica Regionale Campionato Regio-
nale FGI Silver Allieve 4° posto Cam-
pionato Nazionale FGI Silver LC 19° 
posto all around Classifica per at-
trezzo   8° posto al nastro 12° posto 
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al cerchio Campionato Regionale UI-
SP ginnastica ritmica 1 prova 3° ca-
tegoria Allieve 4° posto al corpo libe-
ro Campionato Regionale UISP Ginna-
stica Ritmica 2° prova 3° categoria Al-
lieve 13° posto al corpo libero 18° po-
sto al cerchio Classifica Campionato 
Regionale UISP Ginnastica Ritmica 3° 
categoria Allieve 13° posto al corpo li-
bero 18° posto al cerchio Campiona-
to Nazionale UISP Ginnastica Ritmi-
ca 3° categoria Allieve 9° posto al cor-
po libero  15° posto al cerchio Torneo 
internazionale “San Marino Cup” cat. 
Pre-junior B 8° posto al cerchio.
Sofia Buenafè: Campionato Regiona-
le FGI Silver LC Allieve1° prova  4° po-
sto Campionato Regionale FGI Silver 
LC Allieve  2° prova  5° posto Classi-
fica Regionale Campionato Regionale 
FGI Silver LC Allieve 5° posto Campio-
nato Nazionale FGI Silver LC 27° po-
sto all around Classifica per attrezzo   
5° posto al nastro Campionato Regio-
nale UISP ginnastica ritmica 1° prova 
3° categoria Allieve 13° posto al cor-
po libero Campionato Regionale UI-
SP Ginnastica Ritmica 2° prova 3° ca-
tegoria Allieve 9° posto al corpo li-
bero 14° posto alle clavette Classifi-
ca Campionato Regionale UISP Gin-
nastica Ritmica 3° categoria Allieve 
9° posto al corpo libero 14° posto al 
cerchio Campionato Nazionale UISP 
Ginnastica Ritmica 3° categoria Allie-
ve 10° posto alle clavette 15° posto 
al corpo libero Torneo internazionale 
“San Marino Cup” cat. Pre-junior B 13° 
posto alle clavette
Elettra Massini: Campionato Regio-
nale FGI Specialità Gold Junior 1° pro-
va 8° posto al cerchio 15° posto al-
le clavette Campionato FGI Specia-
lità Gold Junior 2° prova  5° posto al 
cerchio 10° posto alle clavette  Clas-
sifica Regionale Campionato FGI Spe-
cialità Gold Junior 8° posto al cer-
chio 12° posto alle clavette Campio-
nato di specialità Fgi Gold Junior  - 
Fase Tecnica ½ 13° posto al cerchio 
Campionato Regionale UISP Ginnasti-
ca Ritmica 1° prova 3° categoria Ju-
nior 4° posto alle clavette e 5° posto 
al cerchio. Campionato Regionale UI-
SP Ginnastica Ritmica 2° prova 3° ca-
tegoria Junior 1° posto alle clavet-
te 11° posto al cerchio 12° posto al-
la fune Classifica regionale Campio-
nato Regionale UISP Ginnastica Rit-

mica 3° categoria Junior 1° posto e ti-
tolo di campionessa regionale Cam-
pionato Nazionale UISP Ginnastica 
Ritmica 3° categoria Junior 1° posto 
alle clavette e titolo di campionessa 
nazionale 2° posto al cerchio Torneo 
internazionale “San Marino Cup” cat. 
Junior B 8° posto alla fune 11° posto 
alle clavette
Anna Tamagnini: Campionato Regio-
nale FGI Specialità Gold 1° prova 9° 
posto alla palla 19° posto alle clavet-
te Campionato FGI Specialità Gold 2° 
prova  4° posto alle clavette  19° po-
sto alla palla Classifica Regionale 
Campionato FGI Specialità Gold 4° po-
sto alle clavette  13° posto alla palla 
Campionato di specialità Fgi Gold  - 
Fase Tecnica ½ 18° posto alle clavet-
te Campionato Regionale UISP Ginna-
stica Ritmica 1° prova 3° categoria 7° 
posto alla palla  10° posto alle clavet-
te Campionato Regionale UISP Ginna-
stica Ritmica 2° prova 3° categoria 3° 
posto alle clavette 5° posto alla palla 
5° posto al cerchio  Classifica regio-
nale Campionato Regionale UISP Gin-
nastica Ritmica 3° categoria 3° posto 
alle clavette 5° posto alla palla 5° po-
sto al cerchio  Campionato Nazionale 
UISP Ginnastica Ritmica 3° categoria 
3° posto alla palla 3° posto alle cla-
vette Torneo internazionale “San Ma-
rino Cup” cat. Junior B 6° posto alla 
palla 7° posto alle clavette
Sofia Arcangeli: Campionato Regio-
nale FGI Specialità Gold Junior 1° pro-
va 17° posto alle clavette Campiona-
to Regionale UISP Ginnastica Ritmica 
1° prova 3° categoria Junior 12° po-
sto alla palla  14° posto alle clavette 
Campionato Regionale UISP Ginnasti-
ca Ritmica 2° prova 3° categoria Ju-
nior 11° posto alla palla 15° posto al 
cerchio Classifica regionale Campio-
nato Regionale UISP Ginnastica Rit-
mica 3° categoria Junior 8° posto al-
le clavette 11° posto alla palla Cam-
pionato Nazionale UISP Ginnastica 
Ritmica 3° categoria Junior 11° posto 
al cerchio Torneo internazionale “San 
Marino Cup” cat. Junior B 8° posto al-
le clavette 11° posto al cerchio
Sofia Mazzucco: Campionato Regio-
nale FGI Specialità 1° prova 24° po-
sto alle clavette Campionato Regio-
nale UISP Ginnastica Ritmica 1° pro-
va 3° categoria 10° posto al cerchio 
15° posto alle clavette Campiona-

to Regionale UISP Ginnastica Ritmi-
ca 2° prova 3° categoria 10° posto al 
nastro 12° posto alle clavette Classi-
fica regionale Campionato Regiona-
le UISP Ginnastica Ritmica 3° catego-
ria 10° posto al nastro 12° posto al-
le clavette Campionato Nazionale UI-
SP Ginnastica Ritmica 3° categoria 7° 
posto al nastro
Cecilia D’elia: Campionato Regionale 
FGI Specialità Junior 1° prova 21° po-
sto alle clavette Campionato Regio-
nale UISP Ginnastica Ritmica 1° pro-
va 3° categoria Junior 10° posto al-
la palla 16° posto alle clavette Cam-
pionato Regionale UISP Ginnastica 
Ritmica 2° prova 3° categoria Junior 
8° posto alle clavette 11° posto alla 
palla Classifica regionale Campiona-
to Regionale UISP Ginnastica Ritmica 
3° categoria Junior 8° posto alle cla-
vette 11° posto alla palla Campionato 
Nazionale UISP Ginnastica Ritmica 3° 
categoria Junior 8° posto alle clavet-
te Torneo internazionale “San Marino 
Cup” cat. Junior B 14° posto alle cla-
vette 15° posto alla palla.
Alice Gasperoni: 1° Prova del Cam-
pionato Regionale FGI Silver LB 3° Di-
visione 4° posto  2° Prova del Cam-
pionato Regionale FGI Silver LB 3° Di-
visione 2° posto Classifica regiona-
le Campionato Regionale FGI Silver 
LB 3° Divisione 2° posto Campionato 
Nazionale FGI Silver LB  15° posto all 
around Classifica per attrezzo 6° po-
sto al corpo libero Campionato Regio-
nale UISP Ginnastica Ritmica 1° pro-
va 3° categoria Esordienti 1° posto al 
corpo libero Campionato Regionale 
UISP Ginnastica Ritmica 2° prova 3° 
categoria Esordienti 3° posto al cor-
po libero Classifica Campionato Re-
gionale UISP Ginnastica Ritmica 3° 
categoria Esordienti 1° posto al cor-
po libero e titolo di campionessa re-
gionale Campionato Nazionale UISP 
Ginnastica Ritmica 3° categoria Esor-
dienti 9° posto al corpo libero  Torneo 
internazionale “San Marino Cup” cat. 
Children B 1° posto al corpo libero.
Sofia Zanotti: 1° prova del Campiona-
to Regionale FGI Silver LB 3° Divisio-
ne 5° posto corpo libero 2° Prova del 
Campionato Regionale FGI Silver LB 
3° Divisione 3° posto Classifica regio-
nale Campionato Regionale FGI Sil-
ver LB 3° Divisione 3° posto Campio-
nato Nazionale FGI Silver LB   11° po-
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sto all around Classifica per attrezzo 
10° posto alla palla Campionato Re-
gionale UISP Ginnastica Ritmica 1° 
prova 3° categoria 4° posto Campio-
nato Regionale UISP Ginnastica Rit-
mica 2° prova 3° categoria Esordien-
ti 5° posto al corpo libero Campiona-
to Regionale UISP Ginnastica Ritmi-
ca 1° prova 3° categoria Esordienti 
5° posto al corpo libero Campionato 
Nazionale UISP Ginnastica Ritmica 3° 
categoria Esordienti 11° posto al cor-
po libero Torneo internazionale “San 
Marino Cup” cat. Children B 9° posto 
al corpo libero.
Giulia Santi: Campionato Regionale 
FGI Silver LC 1° prova  5° posto Cam-
pionato Regionale FGI Silver LC  2° 
prova  2° posto Classifica Regionale 
Campionato Regionale FGI Silver  4° 
posto Campionato Nazionale FGI Sil-
ver LC 16° posto all around Classifica 
per attrezzo   9° posto al cerchio 12° 
posto alla fune Campionato Regio-
nale UISP Ginnastica Ritmica 1° pro-
va 3° categoria Esordienti 5° posto al 
corpo libero Campionato Regionale 
UISP Ginnastica Ritmica 2° prova 3° 
categoria Esordienti 1° posto al cor-
po libero 1° posto alla palla Classifi-
ca regionale Campionato Regionale 
UISP Ginnastica Ritmica 3° categoria 
Esordienti 3° posto al corpo libero 2° 
posto alla palla Campionato Naziona-
le UISP Ginnastica Ritmica 3° catego-
ria Esordienti 1° posto alla palla e ti-
tolo di campionessa nazionale 8° po-
sto al corpo libero Torneo internazio-
nale “San Marino Cup” cat. Children B 
2° posto al corpo libero 2° posto alla 
palla.
Emma Guida: Campionato Regionale 
FGI Silver LC  1° prova  4° posto Cam-
pionato Regionale FGI Silver LC  2° 

prova  4° posto Classifica Regionale 
Campionato Regionale FGI Silver  5° 
posto Campionato Nazionale FGI Sil-
ver LC  6° posto all around Classifica 
per attrezzo 3° posto alle clavette 5° 
posto alla palla 12° posto al cerchio  
Campionato Regionale UISP Ginnasti-
ca Ritmica 1° prova 3° categoria Esor-
dienti 2° posto corpo libero Campio-
nato Regionale UISP Ginnastica Rit-
mica 2° prova 3° categoria Esordienti 
2° posto al corpo libero 1° posto alle 
clavette Classifica regionale Campio-
nato Regionale UISP Ginnastica Rit-
mica 3° categoria Esordienti 1° posto 
alle clavette e titolo di campiones-
sa regionale e 2° posto al corpo libe-
ro Campionato Nazionale UISP Ginna-
stica Ritmica 3° categoria Esordienti 
2° posto al corpo libero 2° posto alle 
clavette Torneo internazionale “San 
Marino Cup” cat. Children A 14° posto.
Carol Michelotti: Campionato Regio-
nale UISP-Piccoli Oscar Ginnastica 
Ritmica 1° prova 1° posto Campiona-
to Regionale UISP-Piccoli Oscar Gin-
nastica Ritmica 2° prova  1° posto 
Classifica regionale Campionato Re-
gionale UISP-Piccoli Oscar Ginnasti-
ca Ritmica  1° posto e titolo di cam-
pionessa regionale Campionato Na-
zionale UISP-Piccoli Oscar Ginnasti-
ca Ritmica 1° posto e titolo di cam-
pionessa nazionale.
Ambrogiani Gloria: Torneo inter-
nazionale “San Marino Cup” cat. 
Children B 5° posto al corpo libero.
Per quanto concerne le competizioni 
riguardanti le squadre, la Mya Gym 
ha conseguito risultati importan-
ti. Nella Serie C2 la squadra formata 
da Caterina Arcangeli, Michela Chieri-
ghini ed Annalisa Vannoni ha ottenu-
to il 6° posto e l’8 posto nella secon-

da prova regionale. Nella fase tecni-
ca questa squadra si è aggiudicata il 
10° posto. Durante la fase nazionale 
ha ottenuto il 32° posto. La squadra 
formata da Sofia Buenafè, Alice D’E-
lia, Stefania Fattori ed Emma Guida 
ha conquistato il 19° posto nella pri-
ma prova regionale e il 15° nella se-
conda prova. Nella Serie C3 quella 
formata da Alice Gasperoni, Sofia Za-
notti, Giulia Santi e Gloria Ambrogiani 
ha conquistato il 13° posto nella pri-
ma prova e l’11° nella seconda. Nel-
la fase tecnica si è posizionata al 18° 
posto. Nella Serie D3 la squadra for-
mata da Alice Gasperoni, Sofia Zanot-
ti, Giulia Santi e Stefania Fattori ha 
conquistato il secondo posto nella 
prima prova regionale e il terzo nel-
la seconda prova regionale; durante 
le gare nazionali questa squadra ha 
ottenuto la 58° posizione. Nella Serie 
D2 la squadra formata da Sofia Bue-
nafè, Alice D’Elia ed Emma Guida, ha 
raggiunto il 3° posto nella prima pro-
va regionale e il quinto nella secon-
da. Durante la fase nazionale questa 
squadra si è classificata per la finale 
e ha raggiunto l’11° posto.
Nel campionato Uisp riservato alla 
terza categoria Juniores, la squadra 
della Mya Gym formata da Sofia Ar-
cangeli, Sofia Mazzucco e Cecilia D’E-
lia al suo esordio, ha chiuso al 6° po-
sto in classifica regionale e all’8° po-
sto in classifica nazionale. La Mya 
Gym ha inoltre conquistato 4 titoli di 
Campionessa Sammarinese con le 
ginnaste: Caterina Arcangeli, Bove-
lacci Brigitte, Aurora Celeste e con la 
squadra formata da Caterina Arcan-
geli, Michela Chierighini e Annalisa 
Vannoni.
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Il 2017 ha segnato un’ulteriore cre-
scita del movimento golfi stico 

sammarinese, che sta attraversan-
do una fase di rapida espansione in 
termini di numero di praticanti all’in-
terno dei confi ni nazionali: 120 gli at-
tuali tesserati, circa il doppio rispetto 
a qualche anno fa. 
Una crescita che è conseguenza di-
retta della gestione del campo prati-
ca di Ca’ Montanaro, inaugurato nel 
luglio 2016. Dopo un primo anno di 
rodaggio, nel 2017 l’impianto, che ha 
permesso a tante persone di poter 
muovere i primi passi nel golf vicino 
a casa, ha raggiunto numeri record.

 ╋ ATTIVITA’ 
PROMOZIONALE

L’espansione di cui abbiamo detto è 
sicuramente amplifi cata all’opera di 
promozione che la Federazione Sam-
marinese Golf sta attuando, sia tra 
gli adulti che tra i più giovani. A livel-
lo giovanile si cerca di attrarre nuove 
leve grazie alla collaborazione con le 
scuole elementari, che nel 2017 ha 
permesso di avvicinare al golf ragaz-
zi appassionati e interessati. 
Sempre in ambito promozionale si 
inserisce l’organizzazione di corsi di 
avviamento, non solo sul funzionale 
campo pratica di Cà’ Montanaro, ma 
anche nella struttura indoor, ricava-
ta all’interno del Multieventi Sport 
Domus, con l’installazione di attrez-
zature specifi che per l’attività al co-
perto e di un simulatore di gioco, 

grazie alla quale è possibile far fron-
te alle diffi coltà legate alla stagione 
invernale. Tale attività viene svolta 
dal maestro federale Marco Pelliccio-
ni e dal collaboratore tecnico Rober-
to Pezzato. 
E poi, naturalmente, Sportinfi era, 
rassegna multidisciplinare organiz-
zata dal CONS, che continua a rappre-
sentare una vetrina importante per 
uno sport che continua ad essere 
visto, erroneamente, come un sport 
di nicchia, ma che sul Titano sta riu-
scendo progressivamente a vincere 
i pregiudizi. 

 ╋ ATTIVITA’ 
AGONISTICA

L’attività agonistica ha riservato, nel 
2017, belle soddisfazioni. Una di que-
ste è sicuramente la vittoria nella 
Ryder Cup, la sentita competizione 
che, ricalcando il formato della più 
famosa sfi da biennale tra Europa e 
U.S.A., mette a confronto le selezio-
ni dei 12 migliori giocatori di Rimini 
e San Marino.
Dopo due anni di trionfi  riminesi (nel 
2016 la coppa era rimasta in rivie-
ra in virtù di un pareggio), il trofeo 
è dunque tornato sul Titano. La se-
lezione sammarinese, capitanata da 
Remo Raimondi, era composta da: 
Gabriele Bartoletti, Roberto Bianchi, 
Giulio Caramaschi, Christian Forcel-
lini, Marco Galassi, Wilson Guidi, Fe-
derico Pelliccioni, Marco Pelliccioni, 
Loris Riccardi, Mirko Savoretti, Eddy 
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PER IL GOLF
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MARCO BELLONI
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MARCO GALASSI

DANIELE CARABINI
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RISPARMIO SAN MARINO
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CAMPIONI SAMMARINESI 2017
ASSOLUTO
LORIS RICCARDI
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CASSA DI RISPARMIO 
DI SAN MARINO
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1-2-4

UN’ATTIVITÀ 
GIOVANILE SEMPRE 
PIÙ FLORIDA.

3 5 6 87

LA PARTECIPAZIONE A 
SPORTINFIERA.

IL CAMPO PRATICA DI 
CA’ MONTANARO.

I PREMIATI DEL 2017 CON 
IL PRESIDENTE VANNUCCI: 
LORIS RICCARDI, CAMPIONE 
SAMMARINESE, GIACOMO 
MANCINI, ROOKIE GIOVANILE, 
MARCO GASPERONI, ROOKIE 
DELL’ANNO

LA PREMIAZIONE DELL’OPEN 
INTERNAZIONALE DI PITCH&PUTT: 
DA SINISTRA IL PRESIDENTE DELLA 
FSG EMANUELE VANNUCCI, IL VICE 
PRESIDENTE GIULIO CARAMASCHI, IL 
TALENTO COVACEVICH E IL PRESIDENTE 
DELL’INTERNATIONAL PITCH&PUTT 
ASSOCIATION CARLO FARIOLI.

LA RYDER CUP È 
TORNATA SUL TITANO.

87

65

43

21



128  |  PANORAMA SPORT 2017

G O L F

John Sierra e Tommaso Soragni.
Dopo la prima giornata il punteggio 
era fermo sul 4 a 4. La domenica, ca-
ratterizzata dalla costante e persi-
stente pioggia, ha avuto un inizio in 
salita per i colori biancoazzurri, con 
i primi 2 incontri fi niti a favore del 
team riminese; i successivi match 
hanno rimesso in equilibrio le sorti 
della coppa fi no alla conclusione de-
gli ultimi e decisivi singolari. Risulta-
to fi nale 12 a 8 in favore del San Ma-
rino.
Confermata, nel 2017, l’organizzazio-
ne della Coppa San Marino, in sce-
na sui green del Rimini Verucchio 
Golf Club, dell’Open Internazionale di 
Pitch&Putt, andato in scena al Rivie-
ra Gof Resort di San Giovanni in Ma-
rignano. La prima si è svolta il se-
condo week end di luglio, sponsoriz-
zata dalla Qing’s Things di San Mari-
no, sulla “distanza” delle 36 buche, 
con giocatori divisi in due categorie. 
La prima categoria è stata disputa-
ta con formula Medal, la seconda con 
formula. Oltre 50 gli iscritti prove-
nienti da tutto il circondario, con una 
nutrita presenza di golfi sti dell’Asset 
Golf Club. La vittoria assoluta (o più 
tecnicamente “primo lordo”) è anda-
ta a Federico Pelliccioni che ha con-
cluso le 36 buche con 153 colpi (9 
in più del par del campo). Dietro a lui 
Christian Forcellini con 157 colpi. Per 
quanto riguarda invece le classifi che 
“netto”, in prima categoria la prima 
piazza è andata al riminese Danie-
le Attala. Sammarinese invece la na-
zionalità della vetta di seconda cate-
goria: primo classifi cato Pietro Man-
cini, classe 2003, che ha totalizzato 
ben 82 punti netti, dietro a lui Joan-
ne Amici con 74 punti. Da segnalare 
infi ne la prestazione di Domenica Ca-
sali che con 67 punti si è aggiudica-
ta il primo posto nella speciale clas-
sifi ca Lady. 
L’Open Internazionale di Pitch&Putt 
è giunta alla sua 15° edizione. Ha 
visto impegnati 60 giocatori, pro-
venienti da diverse Nazioni (Italia, 
Francia, Svizzera e Irlanda). Vinci-
tore la promessa spagnola del P&P 
Thomas Artigas Covacevich, seguito 
dal connazionale Juan Soler Espino-
sa e dall’italiano Alberto Viotto.

 Per la prima volta, inoltre, è sta-
ta organizzata la Coppa Junior Cas-
sa di Risparmio di San Marino, gara 
giovanile che ha visto darsi battaglia 
sul campo executive del Rimini Golf 
a Villa Verucchio circa 40 giovani at-
leti, di età compresa tra i 6 e i 18 an-
ni, divisi per fasce di età. L’evento è 
stato il primo atto che ha suggellato 
l’accordo di sponsorizzazione siglato 
dal Golf Club del Titano e Cassa di Ri-
sparmio di San Marino. 
La Coppa Junior Cassa di Risparmio 
di San Marino è stata l’ultima mani-
festazione dell’anno organizzata dal-
la Federazione Sammarinese Golf. 
Prima di essa era andato il scena il 
Campionato Sammarinese Assoluto. 
Per il 2017 la Federazione Sammari-
nese Golf ha deciso di ampliare l’e-
lenco dei partecipanti e di completa-
re un tabellone da 32 giocatori.
L’accesso è stato garantito ai 28 gio-
catori sammarinesi con handicap 
migliore, ai quali si sono uniti quattro 
giovani under 14 che avranno così la 
possibilità maturare esperienza di 
gioco. La formula del torneo è quel-
la del tabellone con scontri diretti ad 
eliminazione del perdente; la formu-
la di gioco è quella del match-play su 
18 buche da disputarsi sul percorso 
del Rimini Verucchio Golf Club.
La fi nalissima ha incoronato campio-
ne 2017 Loris Riccardi, che ha avuto 
la meglio su Marco Galassi. 

 ╋ PER IL GOLF CLUB 
AFFILIATO UN ANNO 
AD ALTI LIVELLI

L’anno agonistico 2017 del club affi -
liato Asset Golf  San Marino (che dal 
2018 ha assunto la denominazio-
ne di Golf Club Cassa di Risparmio) 
ha dato ulteriori grandi soddisfazio-
ni. Dei circa 120 soci sammarinesi in 
possesso di tessera italiana per di-
sputare anche le gare uffi ciali, si è 
raggiunto un livello tecnico di rigu ar-
do: sono ben 29 giocatori di prima 
categoria. Questi giocatori, ma an-
che quelli di seconda e terza catego-
ria, hanno dato grandi soddisfazioni 
vincendo gare importanti sui campi 
di Rimini, San Giovanni in Marigna-
no e Cervia ma anche fuori regione. 

I migliori di questi hanno partecipato 
con i colori bianco azzurri ai campio-
nati interregionali a squadre svoltisi 
in settembre sul percorso di Matilde 
di Canossa e ai campionati naziona-
li a squadre che si sono disputati in 
aprile sui green del prestigioso circo-
lo delle Fronde a Torino. Le prospet-
tive per il 2018 sono ancora miglio-
ri. Il movimento agonistico in gene-
rale ed in particolar modo il settore 
giovanile hanno dimostrato nel tem-
po di essere sempre in crescita ed i 
programmi federali e del club stando 
dando buoni frutti.

 ╋ NASCE L’ACADEMY 
DEL GOLF

Sul fi nire dell’anno si è costituita 
l’associazione sportiva Emmegi Golf, 
allo scopo di promuovere e diffonde-
re l’insegnamento e la didattica del 
golf all’interno della Repubblica di 
San Marino, oltre che di organizza-
re attività formative e ricreative ed 
eventi sportivi. La nuova associazio-
ne curerà l’attività non agonistica, in 
particolare quella giovanile, mentre 
il Golf Club Cassa di Risparmio di San 
Marino si concentrerà sull’attività 
agonistica fuori dai confi ni nazionali. 

 ╋ NEL 2018 SI 
AMPLIERA’ IL 
RAGGIO D’AZIONE

L’appetito, si sa, vien mangiando e 
così anche per il 2018 la carne al fuo-
co è tanta. In programma numerose 
iniziative, molte delle quali dedicate 
ai giovanissimi. Saranno confermate 
le manifestazioni tradizionali e sarà 
ampliata l’attività agonistica, soprat-
tutto giovanile.
In programma anche l’ampliamen-
to del campo pratica di Ca’ Montana-
ro, sfruttando il terreno adiacente. Il 
progetto prevede la creazione di un 
campo di 9 buche da Pitch/Putt, che 
include tre buche regolari da golf. 
Grazie a questo intervento si potrà 
svolgere un’attività completa e pro-
pedeutica al gioco del golf, formando 
così nuovi golfi sti agonisti. La Feder-
golf, insomma, è pronta ad abbattere 
altri record.
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L’EQUITAZIONE 
SAMMARINESE 
GUARDA AL FUTURO

Il 2017 è stato per la FIS - Federazio-
ne Ippica Sammarinese un anno 

di transizione e di preparazione per 
l’avvio di nuovi progetti ed il raggiun-
gimento di più ambiziosi traguardi 
sportivi. Il nuovo Consiglio Federa-
le, che ha visto l’insediamento di un 
nuovo Presidente e l’ingresso di nuo-
vi membri, ha dato un forte impulso 
alle attività di riorganizzazione della 
Federazione ed ha impostato le linee 
guida per il consolidamento delle at-
tività agonistiche e per la defi nizione 
dei percorsi di formazione degli atle-
ti che frequentano i corsi federali. 
Purtroppo le perduranti incertez-
ze derivanti dalle prospettive futu-
re del Centro Ippico Federale di Pen-
narossa hanno rallentato, ed in qual-
che caso fermato, alcuni progetti 
sportivi ed organizzativi che erano 
stati pianifi cati per il 2017. Il grande 
impegno e la determinazione di tut-
to il Consiglio Federale - ed in parti-
colare del Presidente Marina Volpina-
ri – per salvaguardare il Centro Ippi-
co Federale, ha dato i suoi frutti nel-
le ultime settimane dell’anno. Gra-
zie alla disponibilità della Segreteria 
di Stato per il Territorio si è sblocca-
to il progetto, rimasto sulla carta da 
molti anni nonostante fossero state 
già defi nite le linee guida, che preve-
de il trasferimento defi nitivo del Cen-
tro Ippico Federale in una area di pro-
prietà pubblica sita a Gaviano.
Nonostante tutti questi imprevisti, 
il 2017 ha visto proseguire le attivi-
tà di formazione e la valorizzazio-

ne della crescita agonistica al cen-
tro dei programmi federali: sono sta-
ti mesi densi di impegni e di grandi 
soddisfazioni per gli atleti, gli istrut-
tori federali e per le famiglie degli at-
leti, che hanno sempre supportato 
sia gli Istruttori che il Consiglio Fe-
derale nelle attività pianifi cate. Im-
portanti risultati agonistici e numeri 
di  rilievo per i cavalieri ed amazzo-
ni della FIS che hanno preso parte ad 
oltre un centinaio di concorsi - nazio-
nali ed internazionali - nelle discipli-
ne di salto ostacoli, dressage e com-
pleto, rappresentando i colori bian-
co-azzurri in competizioni molto im-
pegnative con ottimi risultati. Da sot-
tolineare anche la partecipazione di 
una giovane amazzone della FIS – 
Valentina Vincenzi del C.E. Valgiura-
ta - alle Ponyadi 2017. Come da tradi-
zione, degna di rilievo ed in costante 
crescita, la presenza di visitatori allo 
stand della FIS nell’ambito dell’inizia-
tiva “SportInFiera 2017”.

 ╋ RILANCIO 
DEI CONTATTI 
INTERNAZIONALI 
DELLA FIS

Nel quadro delle iniziative prioritarie 
che il Consiglio Federale ha traccia-
to nei primi mesi di insediamento, si 
colloca il rilancio dei rapporti interna-
zionali della Federazione Ippica Sam-
marinese. In tale contesto il 23 Mag-
gio 2017 il Presidente Marina Volpi-
nari ed il Segretario Generale Gianlu-
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igi Giardinieri, si sono recati in visita 
presso la sede della FEI – Federazio-
ne Equestre Internazionale a Losan-
na. Nel corso dell’incontro con il Pre-
sidente della FEI – Ingmar De Vos, al-
la presenza della responsabile del-
la segreteria del Presidente Lucinda 
Arsenio, sono stati affrontati vari ar-
gomenti di rilevante importanza per 
le attività svolte dalla FIS: dalle pro-
spettive per l’organizzazione di un 
concorso internazionale CSIO sam-
marinese, alle varie forme di colla-
borazione e supporto con la FEI per 
le attività di formazione e cresci-
ta agonistica degli atleti della FIS. E’ 
stata formalizzata al Presidente FEI 
De Vos la disponibilità da parte del-
la FIS e della Repubblica di San Ma-
rino ad organizzare eventi - anche a 
carattere internazionale - aventi l’o-
biettivo di tutelare la salute ed il ri-
spetto dei cavalli e per  promuovere 
lo sport pulito e sostenibile. Al termi-
ne dell’incontro la delegazione della 
FIS ha rinnovato l’invito al Presiden-
te FEI per visitare San Marino quale 
graditissimo ospite della Federazio-
ne Ippica Sammarinese.
Il 12 Settembre 2017, nel quadro 
di una serie di incontri pianificati 
dall’EEF con larga parte delle federa-
zioni equestri europee, la FIS ha ospi-
tato il Vice Presidente della EEF – Eu-
ropean Equestian Federation, Arma-
gan Özgörkey. Nel corso della cola-
zione di lavoro con il Vice Presiden-
te EFF, che ha visto anche la presen-
za del Presidente del CONS Gian Pri-

mo Giardi e del Presidente e Segre-
tario Generale della FIS, si è parlato 
delle iniziative di supporto formativo 
e dei progetti, anche aventi supporto 
economico - che l’organizzazione eu-
ropea rappresentata dal Dott. Özgör-
key può instaurare con la Federazio-
ne Ippica Sammarinese.  Sono stati 
numerosi i punti di comune interes-
se che sono emersi durante l’incon-
tro; il Vice Presidente dell’EEF ha ma-
nifestato molto interesse oltre che 
per le attività della Federazione Ippi-
ca Sammarinese, più in generale per 
tutto lo sport sammarinese e per le 
peculiarità socio-economiche del no-
stro Paese. 

 ╋ RAFFORZATA LA 
COLLABORAZIONE 
FIS-FISE

La FIS – Federazione Ippica Samma-
rinese e la FISE – Federazione Italia-
na Sport Equestri vantano un soli-
do e duraturo rapporto di collabora-
zione che è stato sancito con la for-
malizzazione di una Convenzione, la 
cui stesura vigente - sottoscritta nel 
Giugno del 2006 – necessita di una 
completa rivisitazione, anche alla 
luce delle mutate esigenze recipro-
che e per consentire che i cavalie-
ri ed amazzoni sammarinesi possa-
no accedere alle più importanti com-
petizioni italiane, fatti salvi i campio-
nati nazionali.  Alcune settimane fa 
è stata inviata all’attenzione del Se-
gretario Generale della FISE, per una 
valutazione approfondita, una bozza 
di nuova Convenzione FISE/FIS che è 
stata redatta da un gruppo di lavoro 
sammarinese.  E’auspicio della FIS 
che nei primi mesi del 2018 si possa 
arrivare alla sottoscrizione dell’ac-
cordo che regolamenterà in manie-
ra più chiara e dinamica i rapporti tra 
le due federazioni equestri italiana 
e sammarinese, nell’interesse degli 
atleti e per lo sviluppo ed il rafforza-
mento dei rapporti reciproci. I vertici 
della FIS sono stati invitati dal Presi-
dente e dal Segretario Generale del-
la FISE quali graditi ospiti in occasio-
ne dello CSIO di Roma – Piazza di Sie-
na nel maggio del 2017; in tale occa-
sione è avvenuto un breve incontro 
con il Presidente Avv. Marco Di Paola 
e con il Segretario Generale Dott. Si-

mone Perillo; in tale contesto si so-
no gettate le basi per un più stretto 
e proficuo rapporto tra le due fede-
razioni.

 ╋ SERATA DELLE 
PREMIAZIONI FIS

Il 22 Dicembre 2017, presso Il Cen-
tro Ippico Federale di Pennarossa, si 
è svolta la “Serata delle premiazioni 
FIS - 2017” nel corso del quale si so-
no svolte le premiazioni dell’attività 
agonistica – sportiva dell’anno 2016 
e 2017, alla presenza dei cavalieri ed 
amazzoni della FIS, dei loro familiari 
e degli Istruttori Federali. Nel salone 
della “club house” - addobbato con 
grande cura dai genitori degli atleti 
– la serata si è articolata con un mo-
mento conviviale al quale è segui-
ta la cerimonia della consegna delle 
coppe e medaglie e, per concludere, 
il tradizionale scambio degli auguri 
per le festività natalizie 2017/2018.
La premiazione del Trofeo FIS 2016 
ha visto moltissimi cavalieri ed 
amazzoni sammarinesi ricevere le 
ambite coppe e medaglie; per la pri-
ma volta il più importante riconosci-
mento della FIS, che prende in con-
siderazione la totalità delle gare ef-
fettuate nel corso dell’anno di riferi-
mento, è stato ampliato anche alle 
discipline olimpiche del completo e 
del dressage, oltre alla consueta di-
sciplina del salto ostacoli.
La classifica del Trofeo FIS 2016 di 
Salto Ostacoli – Categoria Brevetti 
Junior – ha visto al primo posto Sa-
ra Mussoni, seguita da Delia Colom-
bini al 2° posto e da Luca Rosei in ter-
za posizione; a seguire Barbara Di 
Gregorio, Alessia Dall’Olmo, Andrada 
Mihaela Vasile, Gaia Beatrice Bollini, 
Greta Gregori e Vittoria Gusella. Nel-
la Categoria Brevetti Senior, il primo 
posto è andato a Giancarlo Bollini se-
guito da Martina Tomassini in secon-
da posizione.  La Categoria 1° Grado 
ha visto Giulia Volpinari conquistare 
il primo posto, seguita da Veronica 
Ercolani Volta al 2° posto e da Cecilia 
Molinari in terza posizione, a segui-
re Sabrina Giardinieri, Lorenzo Ven-
turini, Laura Michelotti ed Elia Giova-
gnoli. Unico cavaliere presente nel-
la Categoria 2° grado è stato Tomma-
so Lonfernini.  La classifica del Tro-
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feo FIS 2016 – Completo ha visto l’af-
fermazione del cavaliere biancoaz-
zurro Tommaso Lonfernini, seguito 
in seconda posizione dall’amazzone 
Laura Michelotti. Per quanto riguarda 
il Trofeo FIS 2016 – Dressage – Ca-
tegoria Brevetti – il primo posto vie-
ne conquistato  da Andrada Mihaela 
Vasile, Barbara Di Gregorio si piazza 
al 2° posto seguita da Valentina Vin-
cenzi al 3° posto e da Vittoria Gusel-
la. Per la Categoria 1° Grado era pre-
sente solamente l’amazzone Federi-
ca Pelloni. 
Le premiazioni sono proseguite con 
i riconoscimenti riservati ai migliori 
classificati del Campionato Samma-
rinese Salto Ostacoli 2016: per quan-
to riguarda il Trofeo riservato alle Pa-
tenti “A”, il primo posto è stato con-
quistato da Vittoria Gusella, segui-
ta da Gaia Beatrice Bollini al secon-
do posto. Il Trofeo Brevetti ha visto 
al primo posto Delia Colombini, al se-
condo posto Sara Mussoni ed al ter-
zo posto Nicole Conti. Il Trofeo 1° Gra-
do ha visto assegnare i più ambiti ri-
conoscimenti a Cecilia Molinari ed a 
Giulia Volpinari. Fuori classifica del 
campionato, in quanto unica parte-
cipante in possesso del 2° grado l’a-
mazzone sammarinese Milena Gia-
comoni. 
Chiusura della cerimonia delle pre-
miazioni riservata al Campionato 
Sammarinese Salto Ostacoli 2017 – 
svoltosi nel Dicembre 2017 presso il 
GESE di San Lazzaro di Savena. Il Tro-
feo Patenti “A” ha visto l’affermazio-
ne di Elisa Magnani al 1° posto, se-
guita da Martina Millina al 2° posto e 
da Rebecca Rossi in terza posizione. 
Il Trofeo Brevetti ha visto Luca Rosei 
conquistare il 1° posto, seguito da 
Delia Colombini al 2° posto e da Sa-
ra Mussoni in terza posizione, a se-
guire Valentina Vincenzi e Andrada 
Mihaela Vasile. Il più importante rico-
noscimento che riguarda il Trofeo 1° 
Grado è stato vinto da Edoardo Mat-
tioli che ha conquistato il primo po-
sto, seguito in seconda posizione da 
Cecilia Molinari.

 ╋ CENTRI ESTIVI FIS 
2017

Tra le iniziative messe in campo dal-
la FIS per promuovere le attività lu-

diche collegate agli sport equestri, 
va sottolineata l’organizzazione dei 
Centri Estivi FIS 2017. Un notevo-
le sforzo organizzativo, fortemente 
voluto dal nuovo Consiglio Federale, 
che ha visto il coinvolgimento dell’I-
struttore Graziano Guerra assieme al 
personale della “Cooperativa Centro 
per le famiglie” di San Marino. I Cen-
tri Estivi FIS si sono svolti presso il 
Centro Ippico Federale di Pennaros-
sa ed erano riservati ai ragazzi e ra-
gazze dai 5 agli 11 anni.  Nei prediodi 
previsti - giugno, luglio e settembre 
– i partecipanti hanno potuto vivere 
l’esperienza della scoperta del mon-
do dei pony/cavalli, l’emozione del-
la prima “messa in sella” e seguire il 
percorso ludico-pedagogico finaliz-
zato alla conoscenza dei pony e del 
mondo dell’equitazione. I giovanissi-
mi partecipanti, una volta terminata 
l’esperienza dei centri estivi, hanno 
avuto la possibilità di entrare a pie-
no titolo nei percorsi formativi predi-
sposti dalla FIS. 

 ╋WEB E SOCIAL 
NETWORK PER 
DARE UN NUOVO 
IMPULSO AGLI 
SPORT EQUESTRI 

Come ben sanno le famiglie dei cava-
lieri e delle amazzoni della FIS, la pra-
tica sportiva ed agonistica dell’equi-
tazione, in tutte le discipline olimpi-
che e non, comporta grandi sacrifici 
ed un crescente impegno sia in ter-
mini di tempo che di risorse econo-
miche. E’ estremamente importan-
te ed opportuno portare a conoscen-
za degli amanti dello sport e dell’opi-
nione pubblica sammarinese e non 
il raggiungimento di risultati di rilie-
vo da parte di agonisti biancoazzur-
ri, nelle varie competizioni nazionali 
ed internazionali.
L’utilizzo dei social network e la pro-
mozione della pagina Facebook FIS 
da parte della Federazione Ippica 
Sammarinese è stato ulteriormen-
te incrementato e, parallelamente, 
è aumentato in modo esponenzia-
le il numero dei contatti e delle con-
divisioni. Il completo rifacimento del 
sito web legato ad un nuovo domi-
nio sammarinese – originariamente 
previsto per il 2017 – è stato riman-

dato al 2018, così come l’apertura di 
un nuovo profilo Instagram della FIS 
ed un completo restyiling del logo e 
dell’immagine della Federazione Ip-
pica Sammarinese.

 ╋ LE ASSOCIAZIONI 
AFFILIATE

A.S.A.E. “Il Branco” – Associazione 
Sammarinese Attività Equestri
Costituita con sede nella Repubblica 
di San Marino, l’Associazione Sam-
marinese Attività Equestri A.S.A.E. “Il 
Branco” svolge le proprie attività non 
a fini di lucro ed è estranea ad ogni 
influenza politica, razziale e religio-
sa. Per gli appartenenti all’A.S.A.E. “Il 
Branco” l’equitazione è uno stile di 
vita, è ciò che ti appartiene, che fa e 
farà per sempre parte integrante del-
la tua vita, è quel cavallo che cono-
scerai che ti cambierà, ti farà  vede-
re il mondo da un’altra prospettiva, 
ti insegnerà il vero valore dell’ amici-
zia e del rispetto. L’ASAE “Il Branco” è 
una associazione dove si concretiz-
za la possibilità di uscire in passeg-
giata e conoscere posti nuovi, impa-
rando ad apprezzare i  piccoli gesti, i 
dettagli, e la scoperta dell’equitazio-
ne nel solco della tradizione.
Al primo posto viene messa sempre 
e comunque la dedizione, il rispetto 
e l’amore per il cavallo e la possibili-
tà di vivere uno sport all’aria aperta, 
dove i migliori maestri di vita sono gli 
stessi cavalli.
L’A.S.A.E. “Il Branco” ha diversi mem-
bri sia nel settore agonistico che  
non agonistico.
Patenti  A - equiturismo: Albani Ema-
nuela, Andreini Floriano, Tosi Ame-
deo, Baldini Umberto; 
Patenti A: Bindi Nina, Colombini Mya, 
De Biagi Matilde, Sertori Canarezza 
Corina, Chiari Matilde, Cozzolino An-
gelica, Bartolini Elisa, Magnani  Eli-
sa, Marani Nicole, Cirone Giulia, Ciro-
ne Giorgia, Penserini Elena, Penseri-
ni Diego, Vandi Romina, Frenda Elia-
na Tomassini Giulia, Muscioni Zoe, Iz-
zo Pamela.
Brevetti: Colombini Delia, Bollini Ga-
ia Beatrice, Gregori Greta, Tomassini 
Martina, Renzi Enrico, Cenni Simona, 
Lazzari Deborah, Franciosi Veronica, 
Gasperoni Erica, Zonzini Jessica.
1° Grado: Ercolani Volta Veronica, 
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Bartolini Giorgia, Zanotti Lucia.
Soci: Penserini Claudio, Conti Mirko, 
Corbelli Cristina, De Luca Monya, De 
Luca Antonella, Guerra Graziano, Ma-
rani Fabio, Lazzari Marc, Tosi Miche-
la, Zanotti Enzo.
Tra le molteplici attività effettuate 
nell’ anno 2017, vanno sottolineate:
Serate conviviali, nell’ottica di svi-
luppare lo spirito dell’associazione, 
i valori dell’appartenenza e definire i 
nuovi progetti formativi e sportivi; Il 
29 ottobre 2017 è stato organizzato 
- presso il Centro Ippico Federale di 
Pennarossa - un “Concorso Sociale di 
Halloween”, al quale hanno parteci-
pato Patenti A e Brevetti, oltre ad un 
percorso dei “Primi Passi” per i bimbi 
dai quattro anni in su. La manifesta-
zione ha visto la nutrita partecipa-
zione di atleti e familiari, tutti vestiti 
a tema con la serata. Floriano Andrei-
ni (patente A - equiturismo), ha par-
tecipato alla Transappenninica, stori-
ca manifestazione che ha visto ben 
144 cavalli partenti, si è si è tratta-
to di percorso molto impegnativo per 
cavalieri e cavalli. Gli agonisti dell’A-
SAE “Il Branco” hanno partecipato 
a varie ed importanti competizioni 
nel corso del 2017. Le più impegnati-
ve sono state i Campionati Regionali 
S.O. E/R Estivi che si sino svolti pres-
so il Centro Ippico Le Siepi di Cervia: 
grande soddisfazione  per il 6°posto 
in classifica finale di Delia Colombini 
su Mister Mix nei Brevetti Senior e la 
partecipazione di Gaia Beatrice Bol-
lini su Nebbi nei Brevetti Speranze. 
Grandissimo impegno e importante 
partecipazione anche ai Campiona-
ti Regionali S.O. E/R di Dicembre che 
si sono svolti al G.E.S.E. di San Laz-
zaro di Savena: Elisa Magnani su Li-
vetto ha conquistato un ottimo 3° po-
sto in classifica finale nella Categoria 
Promesse Cavalli e Delia Colombini 
con Mister Mix ha ottenuto un buon 
11° posto in classifica finale nei Bre-
vetti Senior. Contemporaneamen-
te ai Campionati Regionali S.O. Emi-
lia Romagna di Dicembre 2017, si è 
svolto anche il Campionato Samma-
rinese S.O. nell’ambito del quale le 
amazzoni dell’ASAE “Il Branco” con-
quistano delle ottime posizioni. Più 
nello specifico nel Trofeo patenti “A” 
Elisa Magnani si piazza al 1°posto, 
mentre nel Trofeo Brevetti il 2°posto 

è per Delia Colombini. Ottime presta-
zioni anche per tutti gli altri agonisti, 
che hanno partecipato a varie com-
petizioni promozionali, seguiti ed al-
lenati dal nostro Istruttore Federale 
Graziano Guerra. Tra i progetti in cor-
so di definizione per il 2018 da par-
te dell’ASAE “Il Branco” si possono 
evidenziare: vari trekking a cavallo, 
concorsi sociali a tema (Carnevale, 
Western, Halloween), serate convi-
viali, caccia al tesoro a cavallo oltre, 
naturalmente, alla partecipazione ai 
vari concorsi nelle discipline olimpi-
che, riservati agli agonisti.

A.S.E. Associazione Sport Equestri 
– Pennarossa
L’A.S.E. – Associazione Sport Eque-
stri  partecipa e collabora alle va-
rie attività svolte dalla FIS presso il 
Centro Ippico Federale di Pennaros-
sa; i cavalieri e le amazzoni del’A.S.E. 
hanno partecipato con impegno cre-
scente e costanza ai vari corsi di for-
mazione federali tenuti dagli Istrut-
tori Federali Graziano Guerra e Jes-
sica Parma. Gli allievi più piccoli – 
che si avvicinano agli sport equestri 
per la prima volta – sono stati segui-
ti con grande impegno e passione da 
parte dell’Istruttrice Federale Serena 
Chiaruzzi.
Nel corso del 2017 l’A.S.E. ha inoltre 
supportato i suoi giovani atleti tes-
serati FIS in occasione delle trasfer-
te per i concorsi delle varie discipline 
olimpiche ed ha organizzato un “con-
corso sociale”, estendendo l’invito a 
tutte le altre associazioni, riservato 
sia agli atleti del settore ludico che 
a quello del settore agonistico. L’otti-
ma riuscita di questa iniziativa con-
ferma e rafforza l’impegno dell’A.S.E. 
per la promozione di concorsi ed ini-
ziative ludiche, finalizzate ad accre-
scere e sviluppare la passione delle 
giovani generazioni verso gli sport 
equestri.
Di tutto rispetto la squadra degli ago-
nisti dell’ASE Pennarossa: ben 42 tra 
cavalieri ed amazzoni così suddivisi: 
n. 1 amazzone con patente di 2° gra-
do, n. 1 amazzone in possesso della 
patente di 1° grado e 2° grado com-
pleto, tre agonisti in possesso di 1° 
Grado, dieci con il Brevetto e venti-
sette “Patenti A”.
Questo è il dettaglio degli atleti: Mi-

lena Giacomini è in possesso del “2° 
Grado”; gli agonisti con il “1° Grado” 
sono: Sabrina Giardinieri, Laura Mi-
chelotti (in possesso anche di “2° 
Grado completo”, Sergio Michelotti e 
Giulia Volpinari. Più numerosi i cava-
lieri e le amazzoni in possesso della 
patente “Brevetto”: Giancarlo Bollini, 
Alessia Dall’Olmo, Barbara Di Grego-
rio, Sabrina Francioni, Vittoria Gusel-
la, Sara Mussoni, Alice Petre Paoloni, 
Luca Rosei, Mara Tamagnini e Rebec-
ca Vivoli.
I pre-agonisti dotati di “Patente A” so-
no: Alessandro Bernardi, Chiara Ber-
nardi, Maya Carigi, Maddalena Cecco-
li, Eleonora Della Valle, Arianna For-
cellini, Lara Gorgolini, Viola Grassi, 
Koye’ Zoe Nuamkey, Mia Lanci, Vio-
lante Mariotti, Martina Millina, Ceci-
lia Monaldi, Francesca Moretti, Athi-
na Nikolokopoulos, Maria Palazzet-
ti, Cecilia Palazzetti, Rebecca Rossi, 
Mirco Sanchi, Amelie Stefanelli, Die-
go Tura, Elena Volpini, Valentina Vol-
pini, Chiara Zanotti, Kassandra Mare-
si, Sebastian Maresi, Camilla Bonini. 
Nel corso del 2017 gli atleti agoni-
sti hanno preso parte a vari concor-
si nazionali tra cui il Progetto Giova-
ni E/R, Campionati Regionali di S.O. 
Emilia Romagna e Campionato Sam-
marinese S.O. 2017, conseguendo ot-
timi risultati ed evidenziando una 
crescente motivazione ed una pre-
parazione agonistica in continua 
crescita. Inoltre, sempre nel corso 
del 2017, alcuni cavalieri ed amazzo-
ni dell’A.S.E. Pennarossa hanno pre-
so partecipato a Concorsi Completi 
di Equitazione ed a Concorsi di Dres-
sage con buoni risultati.
L’A.S.E. Pennarossa si prefigge an-
che per il 2018 di supportare le atti-
vità della FIS presso il Centro Ippico 
Federale di Pennarossa e di promuo-
vere e valorizzare i propri atleti nel 
percorso di crescita agonistica svol-
to in collaborazione con gli Istrutto-
ri Federali.  

Centro Equestre VALGIURATA – A.I.V.
Stagione Agonistica 2017: un anno 
pieno di soddisfazioni per il Centro 
Equestre Valgiurata. 
Il Centro Equestre Valgiurata AIV, na-
to nel 1976 e riconosciuto dalla Fe-
derazione Ippica Sammarinese, svol-
ge attività di formazione e prepara-
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NAZIONALI.
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CON ISTRUTTORE 
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ATTIVITÀ LUDICHE E 
FORMATIVE.

CENTRO EQUESTRE 
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zione agonistica di cavalli e cavalieri per le 
tre Discipline Olimpiche: il Salto Ostacoli, il 
Concorso Completo di Equitazione e il Dres-
sage.  Il Centro offre corsi di equitazione di 
base per tutte le età: dai più piccoli (età mi-
nima 4 anni) agli adulti. 
Bellissima stagione agonistica 2017 per le 
Amazzoni e i Cavalieri del Centro Equestre 
Valgiurata, che ha visto esordire nella disci-
plina del Concorso Completo di Equitazione 
2 nuove e giovani leve: Andrada Mihaela Va-
sile e Valentina Vincenzi. 
Con un Programma Sportivo di gare e stage 
in tutta Italia, queste due Amazzoni hanno 
partecipato ai Campionati Regionali di ben 
due Discipline Olimpiche - Concorso Com-
pleto di Equitazione e Salto Ostacoli - ad 
uno stage formativo di una settimana pres-
so il Centro Federale Italiano - Pratoni del Vi-
varo a Roma, seguite dall’Istruttore Tom-
maso Lonfernini; hanno inoltre partecipato 
a diverse tappe del Progetto Giovani di CCE 
e diversi stage formativi di Dressage con il 
Tecnico Italiano Alberto Protti, presso il Ra-
venna Riding Center. 
Valentina Vincenzi è stata l’unica Amaz-
zone tesserata FIS ad ottenere la qualifica 
per la Finale Nazionale Italiana del Progetto 
Giovani CCE 2017 tenutasi all’Arezzo Eque-
strian Center, nonché l’unica rappresentan-
te Sammarinese alle “Ponyadi 2017”.
Buone performance anche per l’amazzo-
ne sammarinese Martina Bagnasco che ha 
partecipato a diverse gare del Circuito Na-
zionale Italiano di Concorso Completo di 
Equitazione. Anche Martina ha partecipato 
allo stage formativo di una settimana pres-
so il Centro Federale Italiano - Pratoni del Vi-
varo a Roma, anch’essa seguita dall’Istrut-
tore Tommaso Lonfernini.
Costante crescita per l’amazzone Cecilia 
Molinari nella Disciplina del Salto Ostacoli, 
che conferma la sua preparazione fino alle 
categorie C130 (un metro e trenta).
Buone le prestazioni del cavaliere Tomma-
so Lonfernini che ha dedicato l’anno a due 
giovani cavalli nati e cresciuti al Centro 
Equestre Valgiurata: Olly’s Prinz, giovane 
cavallo nato nel 2010, ha partecipato a ga-
re Nazionali di Concorso Completo di Equi-
tazione di livello CNC1* e di Salto Ostacoli di 
un metro e trenta; Mandarino, puledro nato 
nel 2012, ha esordito in gare di Salto Osta-

coli partecipando alle categorie riservate ai 
cavalli di 5 anni.
Anno di crescita anche per i gli Allievi della 
Scuola che partecipano ai Corsi, dal livello 
base a  quello più avanzato, organizzati dal 
Centro Equestre Valgiurata.
Il Centro Equestre Valgiurata esprime i più 
sentiti complimenti a tutti i suoi allievi, i 
suoi cavalieri e le sue amazzoni per l’impe-
gno dimostrato durante l’anno 2017 e rin-
grazia e si congratula con l’Istruttore Tom-
maso Lonfernini per l’impeccabile prepara-
zione tecnica di cavalli e allievi.

 ╋ PROGETTI FEDERALI  
PER IL 2018

Per il Consiglio Federale il fulcro delle atti-
vità di formazione di base della FIS è il Cen-
tro Ippico Federale; la precarietà e le incer-
tezze che hanno riguardato l’ubicazione at-
tuale di Pennarossa hanno indubbiamente 
ipotecato la realizzazione di importanti ini-
ziative per il 2017 e rallentato alcune atti-
vità di riorganizzazione che la FIS aveva in 
animo di attuare nella prospettiva del qua-
driennio olimpico. 
I positivi sviluppi emersi nell’ultimissimo 
periodo del 2017 che vedono – finalmente 
e definitivamente – la stabile collocazione 
del Centro Ippico Federale nell’area ubica-
ta in località Gaviano, già da tempo destina-
ta a tale utilizzo, consentirà dalla seconda 
metà del 2018 una prospettiva di stabilità e 
rilancio dei progetti e delle attività della FIS.
Sarà necessario intervenire sulla riorganiz-
zazione dei corsi di formazione, ottimiz-
zando le risorse e concentrando le attività 
formative in due macro aree: “formazione 
di base” destinata alle giovanissime nuove 
leve, alla “messa in sella” ed alle attività di 
tipo ludico; “formazione agonistica” riser-
vata ai cavalieri ed amazzoni che intendo-
no proseguire la loro esperienza nelle disci-
pline olimpiche – salto ostacoli, completo e 
dressage – con la partecipazione a concor-
si e manifestazioni agonistiche. 
A seguito della interruzione del rapporto 
con il professionista già individuato qua-
le “Delegato Tecnico”, si renderà necessa-
rio provvedere alla selezione e nomina di 
un nuovo responsabile tecnico della FIS; il 
Consiglio Federale ritiene indispensabile 

una figura di elevato standing tecnico che, 
con interventi mirati e di supervisione, do-
vrà dare un forte impulso a tutto il com-
parto agonistico. Grazie alla stretta colla-
borazione esistente con la FISE, verrà ri-
chiesto un supporto nelle fasi di selezione 
dei possibili candidati. Si continuerà nell’o-
pera di continuo aggiornamento e revisio-
ne della normativa interna, in linea con gli 
standard emanati dalla FISE e dalla FEI; co-
me già detto sarà prioritario addivenire alla 
sottoscrizione della nuova convenzione tra 
FISE e FIS, tutt’ora in fase di definizione e 
valutazione. Da parte del Consiglio Federa-
le è stato avviato il lavoro per la definizione 
dei “Regolamenti federali” che regolamen-
teranno la nomina dei rappresentanti degli 
Istruttori e degli Atleti nel Consiglio Federa-
le: un importante percorso che sarà ogget-
to di approfondite valutazioni e di condivi-
sione con le Associazioni affiliate.  
Saranno in primo piano le iniziative lega-
te alla formazione e alla crescita agonisti-
ca dei cavalieri e delle amazzoni, con la pia-
nificazione di stages e momenti formativi. 
Si continuerà nell’impegno già preso di ri-
lanciare e rivedere - in accordo con le As-
sociazioni - la formula organizzativa del-
la Coppa Titano. Verranno confermate im-
portanti competizioni quali il  “Campiona-
to Sammarinese salto ostacoli” ed il “Trofeo 
FIS” – che è stato ampliato a tutte le disci-
pline olimpiche. 
Si intende confermare il sostegno dei bino-
mi che svolgono attività agonistica nelle 
varie discipline, privilegiando una modalità 
di intervento – sia economico che tecnico - 
legato ai progetti sportivi (ed alla pianifica-
zione delle gare) che verranno comunica-
ti alla FIS dagli atleti, sia direttamente che 
per il tramite dei loro Istruttori di riferimen-
to, al fine di valorizzare e sostenere i cava-
lieri ed amazzoni di interesse federale. So-
no allo studio anche iniziative promozio-
nali che promuovano all’interno del siste-
ma scolastico le attività svolte dalla Fede-
razione Ippica Sammarinese ed “open day” 
presso il Centro Ippico Federale con l’obiet-
tivo di avvicinare all’equitazione i più pic-
coli e creare le nuove generazioni di cava-
lieri ed amazzoni che rappresentino il no-
stro Paese nei contesti nazionali ed inter-
nazionali.
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Nell’ultimo Consiglio Nazionale 
del 2017 il CONS uffi cializza la 

separazione in due distinte federa-
zioni tra i settori Judo e Pesi. Divisio-
ne che era già nei fatti da due anni in 
cui i due settori godevano di autono-
mia pressoché totale, restando del-
la passata unione solo una duplica-
zione pesante della burocrazia di ge-
stione che ricadeva interamente su 
Presidente e Tesoriere, appesanten-
do anche la gestione CONS.
Molto difformi le due discipline olim-
piche, dal punto di vista sportivo e 
dirigenziale, al punto che la costitu-
zione di due enti separati rafforzerà 
entrambi, come si è potuto già nota-
re durante la gestione autonoma dei 
settori.
La nuova federazione FJD e d.a. van-
ta l’affi liazione di ben sette società : 
Judo Club San Marino e Judo Saku-
ra San Marino Asd , nel settore Judo,  
Aikikai San Marino e Aikido Club San 
Marino per l’Aikido, Achille Marozzo 
(Spada Medievale), Fera Sancti (Spa-
da Scenica) e last but not least Prati-
co Yoga, ultima nata.
Il nuovo organigramma federale si 
arricchisce di nuove persone in Di-
rettivo e nuovi collaboratori esterni.
Marino Antimo Zanotti, Presidente. 
Franch Casadei, Vice Presidente. Fa-
bien Gennari, Segretario. Monica Mo-
roni,  Tesoriere. Gianguido Sarasi-
ni, social media manager e rapporti 
con gli sponsor. Gabrio Perna, logisti-
ca. Josef Ragini, responsabile legale. 
Rappresentante degli atleti: Jessi-

ca Zannoni. Rappresentante dei Tec-
nici: Giacomo Gennari. Collaboratori 
esterni: Luca Cainero Commissario 
Tecnico Federale; Raffaele Lisi Colla-
boratore Tecnico; Giuseppe de Berar-
dinis Sviluppo Kata; Attilio Sacripan-
ti Direttore Scientifi co Specialista 
Biomeccanica; Guy Christian Giorgio 
Ruelle Capo degli Arbitri; Roberto Bu-
si Arbitro EJU Kata; 
Augusto Mariotti Judo Paralimpico; 
Livio Toschi Storico Sportivo; Riccar-
do Luchetti traumatologia e riabilita-
zione sportiva; Andrea Benvenuti Fi-
sioterapia; Mirco Marinoni Buzzella 
grafi co e designer.
Chiaramente importanti collaborato-
ri restano i tecnici di club, Giovanni 
Troia e Silvia Marocchi, ai quali viene 
costantemente chiesta la disponibi-
lità per la gestione degli atleti in am-
bito nazionale e l’organizzazione di 
eventi interni che, anche nel 2018 
saranno al minimo tre: il 2° Trofeo 
di Primavera a Squadre miste all’Ac-
quaviva Hall; il 6° Torneo Internazio-
nale Femminile e 3° Trofeo Giovanis-
simi che si terrà al Multieventi Sport 
Domus il 29 settembre 2018 e il 7° 
Stage ad alto livello “I Bollenti Spiriti” 
l’8 e 9 dicembre 2018.
L’attività agonistica federale del pri-
mo semestre 2017 è stata molto so-
stenuta, in previsione di “San Marino 
2017”.
Numerosi gli stage ad alto livello e le 
gare, sia con la Federazione che con 
il club di appartenenza, elenchiamoli 
brevemente: Finali Campionati Italia-
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LA NAZIONALE.

JESSICA ZANNONI.

ni Assoluti – Lido di Ostia 4-5 febbra-
io con Paolo Persoglia e Jessica Zan-
noni guidati dal tecnico Giovanni Tro-
ia; gara gestita dal Judo club San Ma-
rino. Persoglia si piazza al 9° posto 
vincendo 4 incontri, mentre la Zan-
noni arriva 7a vincendone 2.
Al Trofeo Internazionale Città di La-
vis (Trento) – Lavis 12 febbraio 2017 
partecipano Paolo Persoglia, Leonar-
do Deli e Giacomo Gennari con il tec-
nico Luca Cainero; atleti in gara con 
la Nazionale.
Sul podio Giacomo Gennari 1° e Pao-
lo Persoglia 2° mentre Leonardo De-
li (2001) accumula esperienza vin-
cendo un incontro.
30° Trofeo Internazionale “Città di Vit-
torio Veneto“ 11 marzo 2017 con Pa-
olo Persoglia (1° con 5 incontri vinti), 
Jessica Zannoni, e Giacomo Gennari 
seguiti dal tecnico Luca Cainero.
25° Trofeo Internazionale “Città di 
Giano nell’Umbria“ 18 marzo 2017 
con Jessica Zannoni (5° posto 3 in-
contri vinti) e Leonardo Deli. Tecnici: 
Luca Cainero e Giovanni Troia, atleti 
in gara con la Nazionale.
Senior European Judo Cup Dubrovnik 
1-2 aprile 2017 con Paolo Persoglia 
guidato da Luca Cainero, gara della 
Nazionale.
Senior European Judo Cup Sarajevo 
29-30 aprile 2017 con Paolo Perso-
glia seguito dal tecnico Franch Casa-
dei, gara della Nazionale.
Dopo “San Marino 2017” la Federju-
do sconta il grave infortunio di Pao-
lo Persoglia che lo costringe a termi-
nare la stagione e all’intervento chi-
rurgico alla spalla sinistra e l’infortu-
nio di Jessica Zannoni che fermerà 
l’atleta fi no a settembre. In più Gia-
como Gennari chiude la sua carriera 
ma rientra come Responsabile Tecni-
co giovanile federale.
Così resta il giovanissimo Leonardo 
Deli a difendere i colori biancazzurri 
del Judo agli EYOF di Gyòr del 22-30 
luglio 2017, gara sotto egida CONS.
L’attività federale riprende in otto-
bre con Jessica Zannoni al 3° posto 
al 5° Torneo Internazionale Femmini-
le della RSM, al Multieventi di Serra-
valle il 7 e 8 ottobre, guidata dal tec-
nico Giovanni Troia.
Il fi nale di stagione è quasi col bot-
to per merito dell’inossidabile Jessi-
ca Zannoni che va ad un passo dal 
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podio in Coppa Italia. Presente come 
ogni anno, tra i più forti club d’Italia, 
anche il Judo Club San Marino con 
Jessica Zannoni, per la prima vol-
ta nella categoria sino ai 78kg. Jes-
sica inizia benissimo sbaragliando 
l’atleta veneta battendola per ippon, 
purtroppo però al secondo combat-
timento viene fermata dopo 10 mi-
nuti dalla rappresentante della Ligu-
ria senza subire alcuna punto ma so-
lo per accumulo di sanzioni (nel Ju-
do alla terza sanzione viene data la 
vittoria all’avversario) una di queste 
molto discutibile. Ai ripescaggi Jes-
sica batte sempre per ippon l’atleta 
campana in meno di un minuto, vit-
toria che gli garantisce l’accesso alla 
finale per il terzo posto che disputa 
con la forte atleta abruzzese, Di Fa-
bio Natasha. Jessica per una distra-
zione, dovuta anche alla stanchez-
za, viene sorpresa dalla sua avversa-
ria e subisce un ippon che la lascia ai 
piedi del podio. Per come ha prepara-
to la competizione nei mesi scorsi e 
per la concentrazione che ha messo 
in gara Jessica si sarebbe meritata di 
più, comunque ha ottenuto un buon 
risultato in una competizione tanto 
prestigiosa.
La Federazione è attiva anche nel 
settore MGA (Metodo Globale Autodi-
fesa). In questo settore si rende di-
sponibile per corsi gratuiti a favore 
delle forze dell’ordine e delle donne.
Da anni, attraverso i due club affiliati, 
la Federazione presta gratuitamente 
la propria opera presso le Scuole Ele-
mentari sammarinesi, con alcune 
lezioni in cui si cerca di spiegare ai 
bambini oltre alle tecniche, lo spiri-
to di collaborazione e di amicizia che 
pervade la pratica del Judo. Da anni 
prestiamo questo servizio e i risul-
tati, a detta degli insegnanti di Edu-
cazione Motoria, sono soddisfacenti, 
per bambini e istruttori.

 ╋ LA STAGIONE 
AGONISTICA

L’anno 2017 vedeva l’importante 
competizione “San Marino 2017” e 
i judoka del Titano si sono preparati 
grazie a tanti confronti e stage in ter-
ra straniera ed italiana come gli alle-
namenti di Paolo Persoglia al centro 
olimpico di Ostia e lo stage interna-

zionale con la rappresentativa russa 
a Piancavallo.
Molte sono state anche le gare af-
frontate con grande piglio agonistico 
che hanno visto addirittura una pre-
stigiosa vittoria di Persoglia nel diffi-
cile trofeo internazionale di Vittorio 
Veneto ed un’altra importante di Gia-
como Gennari a Lavis (TN). Belle an-
che le prestazioni di Jessica  Zanno-
ni in Umbria e a Lavis.
Da sottolineare la crescita di Leo-
nardo Deli che ha esordito alla gran-
de con una prestazione di cuore agli 
EYOF accompagnato dall’esperien-
za del maestro Giuseppe de Bernar-
dinis, prezioso collaboratore della fe-
derazione. Leonardo è il primo di un 
gruppo di giovani interessanti che 
stanno crescendo bene e che darà 
soddisfazioni in futuro alla federa-
zione.
Ai giochi abbiamo conquistato due 
splendide medaglie d’Argento con 
prestazioni all’altezza della situazio-
ne che hanno visto purtroppo un in-
fortunio di Persoglia con relativo in-
tervento chirurgico alla spalla e suc-
cessivo lungo stop.
Jessica è stata davvero magistrale 
ed ha sfiorato l’oro di un soffio dando 
l’idea di poter affrontare anche i gio-
chi in Montengro 2019.
Dispiace la mancata medaglia di Gia-
como Gennari perché riesce sempre 
ad esprimere un gran bel judo ma 
purtroppo alle volte ci vuole anche 
un po’di fortuna. Soddisfazione co-
munque da parte di tutto lo Staff del-
la nazionale, con in testa coach lu-
ca Cainero, perché nonostante infor-
tuni e fastidiosi stop, alle prestazio-
ni dei ragazzi non mancano mai cuo-
re, determinazione ed attaccamento 
ai colori della Repubblica che hanno 
appreso anche dall’impegno e dal-
la vicinanza dei tecnici come Gio-
vanni Troia, Silvia Marocchi, Franch 
Casadei, Mirco Marinoni Buzzella, la 
sempre puntuale presenza di Fabien 
Gennari e la preziosa guida del presi-
dente Marino Antimo Zanotti.

 ╋ JUDO CLUB  
SAN MARINO

Anno intenso per il Judo Sammari-
nese, con tantissimi eventi cataliz-
zatori di attenzione judoistica, an-

cor di più per il “Judo Club San Mari-
no” che ha vissuto un cambio di “Di-
rettivo”, come la stessa Federazio-
ne Judo San Marino. Il direttivo vec-
chio e nuovo della federazione e del 
Club hanno traghettato i judoka ver-
so i molteplici eventi sportivi dell’an-
no. Nei  Giochi dei Piccoli Stati svol-
tisi a San Marino il Club ha parteci-
pato in primis con alcuni degli atle-
ti nazionali di Judo, Paolo Persoglia, 
Giacomo Gennari ,e Jessica Zannoni  
sono gli atleti nazionali del club che 
hanno affrontato la competizione dei 
Giochi, trasformando i loro successi 
in energia ed entusiasmo all’interno 
del Club ed in tutto il movimento Ju-
doistico Sammarinese. Gli ottimi ri-
sultati dei nostri atleti 2 medaglie ed 
un impegno di tutto rispetto, hanno 
concretizzato anni di lavoro sul tata-
mi. L’energia  della stupenda edizio-
ne dei Giochi dei piccoli stati è sta-
ta amplificata dai “Volontari” sempre 
presenti e indispensabili nella ma-
nifestazione. Arruolati per l’occasio-
ne i tecnici, gli atleti ed i genitori del 
club, sono stati indispensabile per la 
migliore riuscita di questa manife-
stazione che ha portato notevole ri-
scontro sul sport intero a San Mari-
no. Tutti gli artefici dell’evento han-
no fornito cosi una energia vitale per 
far raggiungere lo spirito Olimpico 
dei Giochi fino all’evento CONS di set-
tembre lo “Sport in fiera”, che ha vi-
sto una forte presenza di pubblico a 
rimarcare l’attenzione di tutti i Sam-
marinesi per lo sport. Il tatami del Ju-
do e’ stato cosi fucina di nuovi picco-
li e grandi atleti che hanno rafforza-
to le fila del Judo Club San Marino. 
L’incremento degli iscritti al Club ha 
portato una suddivisione di corsi e e 
una richiesta di “mano d’opera” extra 
all’interno dei tecnici del club. I tec-
nici del club oltre alla normale atti-
vità con gli atleti iscritti, hanno con-
centrato la loro attività anche al con-
seguimento di nuove cinture “Nere”, 
corsi di aggiornamento formazione 
continua con nuovi attesti di inse-
gnamento. L’inizio del nuovo anno 
sportivo molto ricco di eventi ha gia’ 
portato il Club verso diversi impe-
gni agonistici e non, per portare tut-
ti gli atleti a confrontarsi con altri ju-
doka in giro per la penisola al di fuo-
ri di San Marino, ma anche all’interno 
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della Repubblica. Diversi i momenti 
di incontro oltre agli allenamenti set-
timanali anche nei fi ne settimana, 
tra i due Club di Judo iscritti alla Fe-
derazione. Anche i genitori dei judo-
ka, vengono spesso coinvolti nella vi-
ta del club, per una sinergia di inten-
ti verso una crescita non solo sporti-
va dei ragazzi, con progetti di educa-
zione alimentare, di attività motoria, 
e potenziamento muscolare. Uno dei 
principi fondamentali del Judo  “mi-
glior impiego dell’energia (Seiryoku 
zen’yo)”, che si acquisisce nella 
pratica fi sica sulla materassina, de-
ve portare gli atleti a migliorare loro 
stessi per migliorare la società in cui 
vivono. Come sosteneva “Jigoro Ka-
no” fondatore del Judo, “nel judo ci 
sono tre discipline che gli atleti de-
vono allenare, rentai cultura fi sica, 
shobu arte guerriera, sushin cultura 

intellettuale”.  Il Judo Club San Mari-
no da anni presente sul territorio del-
la Repubblica si impegna quotidiana-
mente nell’allenamento degli atleti 
mantenendo fede agli insegnamen-
ti del suo fondatore,  puntando a cre-
scere dei Judoka “oggi” per ottene-
re degli uomini “domani”. Il Club du-
rante l’estate non ha mancato l’ormai 
collaudato appuntamento con la “Di-
fesa in Rosa”.Durante il periodo esti-
vo, mentre proseguiva l’attività spor-
tiva per gli agonisti, i tecnici del Club 
e della Federazione sul bollente ta-
tami della palestra “Ex Mesa“ di Ser-
ravalle, hanno incentrato l’attività di 
difesa femminile per le ragazze. Con-
sapevoli che una attività di “autodi-
fesa” non trasforma tutti in “Wonder-
Woman”, ma rende la vita più sicura 
in una società che ogni giorno mette 
a dura prova la nostra incolumità fi -

sica e mentale. Il corso di “Difesa in 
Rosa” ha riportato il successo spera-
to, cosi da essere messo già a calen-
dario per il prossimo anno.

 ╋ PRATICO YOGA

Pratico Yoga è un associazione spor-
tiva attiva da tre anni sul territorio 
sammarinese che opera con l’obiet-
tivo di promuovere corsi e lezioni yo-
ga per gli abitanti del paese e non so-
lo. 
L’anno 2017 si conclude conferman-
do grande affl uenza, partecipazione 
ed interesse da parte dei sammari-
nesi.  Lo stile promosso, Vinyasa yo-
ga, è dinamico e focalizzato sul cor-
po, con particolare focus su fl essibi-
lità, forza, equilibrio ed agilità; que-
sto il successo di un’attività svolta 
principalmente con l’obiettivo di far 

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

UN ANNO DA 
INCORNICIARE
 
Il 2017 per il settore pesi della FSLPJ 
è  stato intenso e fruttuoso. Si è visto 
subito dalle prime competizioni a 
partire dalla qualifi cazione regionale 
per la coppa Italia senior, ottimo  
6 posto per la società e records 
personali di Lanzi e Ceccoli.
Al Torneo dei Piccoli Stati d’Europa/
San Marino CUP il 22 aprile a Fonte 
dell’Ovo, vi hanno preso parte 9 
nazioni e quattro regioni italiane. 
Nella classifi ca dei piccoli Stati San 
Marino ha vinto il bronzo a squadre, 
nuovi volti si sono affacciati sulla 
pedana, Belen Giacomone e Agustin 
Gianni. Il 23 giugno al Trofeo Città 
di Modena partecipa la squadra 
completa. Prima trasferta all’estero 
in Francia al Campionato dell’Isere, 
partecipano Ceccoli, Urbinati, Gianni 

e Belen Giacomone, Urbinati eguaglia 
il suo record personale con 115 di 
strappo e 150 di slancio, risultato che 
lo inserisce fra i migliori dieci pesisti 
italiani della cat. 94 Kg.
L’attività non si ferma neppure 
durante i mesi di agosto e settembre, 
infatti il Comitato regionale Fipe 
organizza a San Marino corsi di 
allenatore di 1 livello/personal 
trainer. Le lezioni tenute da tecnici e 
professionisti esperti durano cinque 
weekend presso una sala CONS e  la 
parte pratica presso la palestra Ex 
Mesa. 35 i partecipanti tutti promossi 
di cui anche 4 sammarinesi.
A Imola in occasione delle 
qualifi cazioni regionali per società la 
Pol. Pesi si piazza 4 su 12 società.
Il 28 ottobre la partecipazione al 
Torneo di Tramelan CH, da anni la 
nostra Federazione partecipa con 
successo, per due volte una nostra 
atleta ha vinto la gara assoluta 
femminile. La squadra in questa 
edizione è formata da Urbinati, Gianni, 
Ceccoli, Belen Giacomone e Marika 
Marzi. 9 sono le nazioni partecipanti 
e 180 atleti in gara. A squadre nel 
settore femminile San Marino è 2°, 
nella classifi ca individuale 8a Belen 

Giacomone, Marika Marzi 12a su 29 
atlete in gara.
Nel settore maschile senior 2 
classifi cati, mentre nella classifi ca 
assoluta 4 posto dopo Italia, Svizzera 
e Spagna 
Il 19 Novembre a Lubiana per la coppa 
del Mediterraneo partecipano Ceccoli, 
Urbinati, Gianni e Belen Giacomone. 
11 le nazioni partecipanti san 
Marino si piazza all’8 posto. L’ arbitro 
sammarinese Fabrizio Grassi è stato 
promosso arbitro internazionale di 2 
categoria. Penultima gara dell’anno 
il Trofeo Ercole a Parma, gara int.
le, la nostra Belen Giacomone di è 
classifi cata prima con tabella sinclair 
su 12 atlete in gara, 4 Marika Marzi.
Tutti gli agonisti hanno  dimostrato 
un ottimo rapporto con disciplina 
olimpica della pesistica, questa 
preparazione  ha prodotto continui 
risultati e record personali, un 
ringraziamento al tecnico Stefano 
Guidi che dopo il lavoro tutti santi 
giorni, festivi compresi, è sempre in 
palestra a preparare  e seguire gli 
atleti durante gli allenamenti e  gare. 
Inoltre da segnalare che il tecnico 
Guidi ha partecipato a due stage 
indetti dalla EWF a Berlino e Kosice.

FEDERAZIONE SAMMARINESE PESI
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diventare yoga parte integrante dell’attivi-
tà quotidiana e sportiva poiché yoga non è 
altro che un bellissimo strumento che ab-
biamo a nostra disposizione pet migliorare 
la nostra qualità di vita.

 ╋ FERA SANCTI

Il gruppo di spettacolo Fera Sancti di San 
Marino si occupa di scherma artistica e di 
intrattenimento folkloristico con la volontà 
di evocare immagini storiche non aderenti 
alla filologicità, bensì legate alla tradizione 
popolare e bardica. Il gruppo si è esibito in 
molte delle piazze e dei borghi più belli d’I-
talia e d’Europa. Il Fera Sancti vanta diversi 
workshop con stunt e atleti come i Burdy-
ri e Ally Mc Clelland. Nonostante non segua 
una scuola schermistica in particolare, il 
gruppo Fera Sancti studia i trattati dei gran-
di maestri del passato come l’Hans Talhof-
fer, il Fiore de’ Liberi, Filippo Vadi, l’Achille 
Marozzo e tanti altri. L’unione di tutto que-
sto, sapientemente intriso con stili più mo-
derni quali l’Eskrima attuale, ha creato uno 
stile di combattimento dinamico e aggres-
sivo, elegante ma letale.
Durante l’anno 2016/2017, i Fera Sancti 
hanno partecipato con le loro esibizioni ai 
seguenti eventi e serate:
Giornate Medievali della Repubblica di San 
Marino; Tavern Hero Hearstone presso Bow-
ling Seventies
Fiera Armi & Bagagli a Piacenza; Cena di 
Carnevale presso Villa i Tramonti; Palio di 
San Floriano a Jesi
Rievocandum a Reggio Emilia; Templaria a 
Castignano; Assedio alla Villa a Poggio Ca-
iano.

 ╋ AIKIKAI  
SAN MARINO

All’inizio di Ottobre 2017, appena trascorsa 
la Cerimonia di Insediamento degli Ecc.mi 
Capitani Reggenti, è iniziato il 18° Anno Ac-
cademico dell’Associazione Aikikai San Ma-
rino, che dal 2000 promuove in Repubbli-
ca lo studio della cultura tradizionale giap-
ponese e la pratica dell’Aikido, del jo (il ba-
stone di media lunghezza) e del bokken (la 
versione in legno, e quindi cortese, della ka-
tana, la spada dei Samurai). Sotto la guida 
del nostro Direttore Tecnico, il Maestro Ugo 
Montevecchi, 6° dan Aikikai Internazionale, 
accanto alle regolari lezioni bisettimanali 
di Aikido (al martedì e giovedì, dalle 19,00 
alle 21,00 presso il tradizionale dojo del-

l’rex-MESA di Serravalle), la nostra Asso-
ciazione offre infatti ogni anno lezioni set-
timanali delle Armi tradizionali giappone-
si, jo  e bokken, che continuano a riscuote-
re una lusinghiera partecipazione di prati-
canti provenienti da tutta la Romagna.
Alcuni momenti di pratica, o Stages, pro-
mossi regolarmente dall’Aikikai San Mari-
no hanno conquistato una rinomanza ve-
ramente ampia: durante i mesi di pratica 
invernale, il dojo dell’ex-MESA di Serravalle 
ospita con regolarità numerosi Stages Na-
zionali ed almeno una edizione del tradizio-
nale Stage Internazionale di Aikido della Re-
pubblica di San Marino, fondato nel 2000 
dal grande Maestro giapponese Fujimoto 
Yoji, primo Direttore Didattico dell’Aikikai 
San Marino dalla costituzione alla sua mor-
te nel 2012, ed oggi proseguito dall’atten-
ta cura del M. Montevecchi. Molte edizioni 
hanno radunato più di 100 praticanti, pro-
venienti da tutt’Italia e dall’estero, che han-
no riempito tutti gli spazi utili del pur gran-
de tatami dell’ex-MESA, facendo di questo 
appuntamento di San Marino il più grande 
e partecipato Stage di Aikido dell’Italia cen-
trale. Un particolare spazio di attenzione 
per le donne ed i principianti fa sì che que-
sta Arte marziale soffice ed educativa pos-
sa essere avvicinata proprio da tutti, senza 
distinzione di età e di sesso. Conoscenza 
di sé, disciplina ed autocontrollo sono i mi-
gliori frutti di una pratica sincera e regolare.

 ╋ AIKIDO CLUB  
SAN MARINO

L’aikido Club San Marino è presente a 
San Marino con corsi per adulti dal 2010 
e con il corso per bambini dal 2016. Nel 
2017 sono stati portati all’esame di pas-
saggio di grado, diversi iscritti, fra i qua-
li anche i bambini che hanno fatto il lo-
ro primo esame di aikido conseguen-
do il 10° Kyu. Il gruppo degli adulti ha par-
tecipato alla formazione nazionale “Aiki-
kai Italia” attraverso gli stages nazionali  
del suo direttore didattico Hiroshi Tada. 
Il maestro Ignacio Mauriaca (iv Dan ), ol-
tre a seguire la formazione dei corsisti di 
San Marino e Forlì, ha ampliato e aggiorna-
to la sua formazione tecnica con i maestri 
della direzione didattica italiana. Nel cor-
so del 2018 i praticanti sono già impegna-
ti con nuovi esami e soprattutto nuovi pro-
getti di rinnovamento delle attività del club. 
Nell’ottica di dare agli iscritti ancora mag-
giori possibilità di crescita tecnica e cultu-

rale le prossime attività dell’associazione 
avranno il supporto di un riferimento didat-
tico internazionale.

 ╋ SALA D’ARMI “ACHILLE 
MAROZZO”

L’annata 2017 è stata soddisfacente per la 
Sala d’Arme Achille Marozzo San Marino, i 
nostri stages tenuti all’Acquaviva Hall sono 
stati molto partecipati e i contendenti si so-
no affrontati con spada, spada a due mani 
e spada e pugnale. Gli atleti associati han-
no partecipato a seminari e tornei in Italia e 
in Europa, con ottimi risultati e grande sod-
disfazione. I corsi sono ripresi a settembre, 
i nuovi associati contribuiscono sempre di 
più alla crescita dell’associazione, quindi 
siamo fiduciosi per il 2018.

 ╋ SAKURA JUDO  
SAN MARINO

La Sakura San Marino si è costituita nel 
2012 e il numero degli iscritti della Saku-
ra sono in aumento per tutte le fasce d’età, 
soprattutto a partire dai 4 anni sino ai 12 
anni, chiudendo il 2017 con 70 atleti prati-
canti, grazie anche alla possibilità di orga-
nizzare corsi tutti i giorni della settimana 
presso le due sedi: Palestra CONS Don Gui-
di di Fiorentino ( di fianco il campo da cal-
cio) e l’altra presso la palestra delle scuole 
elementari di Serravalle “La Primavera”. La 
Sakura durante l’anno partecipa alle mani-
festazioni giovanili di Judo anche al di fuo-
ri del territorio e ci sono bambini e fanciul-
li che si sono guadagnati la soddisfazioni 
di salire sul gradino più altro del podio: Vio-
la Sarasini e Luca De Angelis. A Luglio 2017 
una squadra rappresentativa di ragazzi di 
17 (Gemma Tabarrini, Mario Sandu e Sofia 
Bianchi) ha partecipato per l’intera setti-
mana al 10° Tre Torri Judo Summer Camp, 
stage internazionale di Porto Sant’Elpidio. 
L’istruttrice Silvia Marocchi ha scritto e pub-
blicato il suo primo libro di Ju-Do, intitola-
to “La Via della Flessibilità” per promuovere 
il Judo e soprattutto per far conoscere l’ef-
ficacia del Judo come metodo educativo e 
formativo in qualsiasi ambito della vita per-
sonale, che sia sportivo, famigliare o lavora-
tivo. La multilateralità sportiva è un fonda-
mentale per elevare la qualità della crescita 
degli atleti. Anche i corsi di Yoga e medita-
zione si sono ampliati con nuovi corsi e In-
segnanti presso le due sedi di Fiorentino e 
delle scuole elementari di Serravalle.

L O T T A - P E S I - J U D O
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Il 2017 ha visto il passaggio del te-
stimone, alla presidenza della Fe-

derazione Motociclistica Sammari-
nese, da Amedeo Michelotti, che ha 
guidato il movimento motociclistico 
sammarinese per ben sette manda-
ti, a Denis Zanotti. Nel Consiglio Di-
rettivo sono stati eletti Barbara Be-
nedettini, Massimo Zani, Claudio Ton-
nini, Fabio Stolfi , Michele Casadei, Lo-
ris Valentini e Nicola Moraccini. Fabri-
zio Beleffi  è stato eletto come rap-
presentate degli atleti. 
Dal punto di vista agonistico la sta-
gione ha regalato grandi soddisfa-
zioni. In quasi tutte le discipline mo-
tociclistiche i tesserati della FSM si 
sono messi in evidenza, sia a livello 
nazionale che internazionale. 

 ╋ VELOCITA’

Per il secondo anno consecutivo Alex 
De Angelis ha preso parte al Campio-
nato del Mondo Superbike, ma la sta-
gione si è interrotta in anticipo per il 
divorzio con il suo team. Ma non tut-
ti i mali vengono per nuocere: Alex, 
infatti, ha potuto prendere parte, ri-
tagliandosi belle soddisfazioni, a tre 
prove del Campionato del Mondo Mo-
to 2, due con la Kalex del team Tasca 
Racing (Gp di Gran Bretagna e Male-
sia), in sostituzione dell’infortuna-
to Siméon, e una con la Suter MMX2 
de team Dynavolt Intact Gp, al posto 
di Schrötter, con la quale è riuscito a 
mettersi in evidenza nella gara di ca-
sa, il Gran Premio di San Marino e del-

la Riviera di Rimini andato in scena a 
Misano Adriatico dove, grazie anche 
la sua indiscussa esperienza, è riu-
scito a conquistare punti mondiali.
In occasione dello stesso Gran Pre-
mio, il giovane Alex Fabbri, schierato 
nella classe Moto3, è riuscito a con-
quistare i suoi primi punti mondiali, 
scrivendo il suo nome negli annuari 
del motociclismo internazionale con 
il 13° posto conquistato. Fabbri, inol-
tre ha disputato un buon Campiona-
to Italiano Velocità, che lo ha visto 
protagonista in diverse prove, riu-
scendo ha piazzarsi a podio in diver-
se occasioni.
Stagione da incorniciare per Luca 
Bernardi, mattatore indiscusso del-
la classe Supersport 300, categoria 
nella quale si è fregiato del titolo di 
campione italiano. Bernardi ha mes-
so in bacheca anche il titolo conqui-
stato nel Trofeo Yamaha 300 e si è 
messo in evidenza come wild card 
nel Campionato del Mondo Super-
sport 300 con un buon settimo po-
sto nella prova di Imola e combatten-
do per il podio nella prova di Misano, 
fi no a quando una scivolata lo ha co-
stretto al ritiro.

 ╋ MOTOCROSS

Passando dall’asfalto agli sterrati, i 
ragazzi del motocross si sono fatti 
onore sia a livello di Campionato Ita-
liano che Europeo. 
Thomas Marini si è confermato per 
il secondo anno consecutivo cam-
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pione italiano motocross classe MX 
300. Marini è stato inoltre costan-
temente presente nella top ten del 
Campionato Europeo, conquistan-
do il nono posto assoluto e sfi oran-
do in diverse occasioni il tanto atte-
so podio.
Debutto nella medesima categoria, 
ovvero la MX300, per Andrea Gorini, 
che durante il corso della stagione 
si è cavato diverse soddisfazioni a 
livello Europeo, riuscendo a conqui-
stare punti nelle due prove disputa-
te. Purtroppo un brutto infortunio a 
fi ne stagione non gli ha consentito di 
concludere il campionato nazionale, 
dove occupava un’ottima posizione 
nella top fi ve.
Nel Campionato Europeo classe 125 
Andrea Zanotti ha conquistato la no-

na posizione assoluta nonostante 
diversi ritiri causati da rotture mec-
caniche. Nel Campionato Italiano, do-
po aver disputato le selettive, è riu-
scito a conquistare il sesto posto as-
soluto.
Protagonista del Campionato Italia-
no MX2 Bryan Toccaceli, che fi n dal-
le prime prove ha battagliato con i 
migliori piloti italiani della catego-
ria. Toccaceli è stato costantemente 
nella top fi ve del campionato, dimo-
strando una buona maturazione che 
sicuramente gli sarà utile per dispu-
tare nel migliore dei modi la stagio-
ne 2018.
I cinque Moto Club affi liati, nel cor-
so del 2017 hanno organizzato sia 
eventi di carattere agonistico - il tro-
feo KTM, disputatosi sotto l’egida del 

Motoclub Titano, il Raduno Due Tempi 
di motocross organizzato dal MC San 
Marino e il Trofeo Centro Sud di Trial 
organizzato dal MC Tre Torri - sia di 
carattere non agonistico - motoradu-
ni e motoconcentrazioni -alle quali 
hanno partecipato attivamente sia il 
MC Pennarossa che il MC Six Pistons.
Il Campionato Sammarinese ha as-
segnato come ogni anno i titoli na-
zionali. Nella categoria Amatori il ti-
tolo è andato a Francesco Sansovi-
ni, che ha chiuso davanti a Massi-
miliano Casali e Lorenzo Francioni. 
Nella categoria 85 vittoria per Simo-
ne Gorini; tra gli Agonisti MX1 si è im-
posto Thomas Marini, secondo posto 
per Emanuel Conti, terzo Daniele Va-
lentini. 
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N U O T O

Il 2017, per la Federazione Samma-
rinese Nuoto, ha segnato un pun-

to d’arrivo e un nuovo punto di par-
tenza. I Giochi dei Piccoli Stati han-
no rappresentato la fi ne di un pro-
cesso iniziato diversi anni fa con un 
gruppo di giovanissimi che, dopo al-
cune edizioni di “gavetta”, sono ar-
rivate ai Giochi casalinghi nella con-
dizione ideale per poter sbocciare. 
E così, dopo due edizioni senza me-
daglie individuali e dopo le medaglie 
delle staffette in Islanda che faceva-
no ben sperare, il nuoto biancazzur-
ro è tornato sul podio anche nelle ga-
re individuali. 
Ma il 2017 ha segnato anche l’ini-
zio di un nuovo quadriennio olimpi-
co che, come tale, si è aperto con il 
rinnovo dei vertici federali. Alla pre-
sidenza, per acclamazione, è stato 
confermato l’avvocato Giuseppe Ni-
colini. Per acclamazione sono stati 
nominati anche gli altri componenti 
del Direttivo: Andrea Mularoni, Mar-
co Rossini, Umberto Galloni, Alfi o Pa-
solini, Claudio Gualtieri e Alessandro 
Lettoli. 

 ╋ LE PARTECIPAZIONI

San Marino 2017: la FSN raccoglie i 
frutti di un lungo lavoro
L’edizione casalinga dei Giochi dei 
Piccoli Stati, come detto, è stata l’o-
biettivo a lungo termine di un lavo-
ro partito da lontano. Un progetto ini-
ziato 8 anni fa con un gruppo di esor-
dienti di soli 8-10 anni con l’intento 

di rifondare il nuoto agonistico ad al-
to livello a San Marino. I risultati otte-
nuti dimostrano bene questa cresci-
ta graduale: dalle zero medaglie otte-
nute in Lussemburgo (con un grup-
po di giovanissime), si è passati alle 
2 medaglie centrate in Islanda e, in-
fi ne, alle 5 di San Marino. Nel mezzo 
anche una medaglia ai Campionati 
Italiani giovanili ed una alla Mediter-
ranean Cup. Risultati che rafforzano 
la convinzione che la strada intrapre-
sa sia quella giusta e che questo sia 
solo il punto di partenza per un futu-
ro con ancor più soddisfazioni. 
Ai Giochi sono arrivati un argento e 
due bronzi in gare singole, un argen-
to e un bronzo dalle staffette; ben sei 
i quarti posti. Nelle gare individua-
li Beatrice Felici si è messa al collo 
la medaglia d’argento nei 200 farfal-
la, Arianna Valloni ha centrato il bron-
zo nei 400 e negli 800 stile libero. Ar-
gento per la staffetta 4X200 stile li-
bero composta da Arianna Valloni, 
Sara Lettoli, Elisa Bernardi ed Elena 
Giovannini; bronzo per la 4X100 for-
mata da Felici, Lettoli, Bernardi e Car-
lotta Bulzoni. I complimenti vanno 
estesi anche a Linda Canti, la più gio-
vane del gruppo (2002) con l’augu-
rio di vederla protagonista alle pros-
sime edizioni, alla staffetta 4x100 
stile libero maschile composta da 
Davide Bernardi, Raffaele Tamagni-
ni, Cristian Santi e Gianluca Pasolini 
che hanno ottenuto il nuovo record 
nazionale assoluto fermo dai Giochi 
dei Piccoli Stati del 2001, ed infi ne al 
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ARIANNA VALLONI ED 
ELENA GIOVANNINI AI 
GIOCHI.

LA DELEGAZIONE DEL 
NUOTO AL COMPLETO 
PER I GIOCHI.

IL DUO VERBENA 
– ZONZINI AGLI 
EUROPEI JUNIOR DI 
BELGRADO.

JASMINE VERBENA 
NELL’ESERCIZIO DI 
SOLO AGLI EUROPEI 
JUNIOR DI BELGRADO.

65

43

21
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8

ARIANNA VALLONI 
A BORDO VASCA 
AGLI EUROPEI DI 
COPENHAGEN.

9 10 11 137 12

BEATRICE FELICI 
AGLI EUROPEI DI 
COPENHAGEN.

GIACOMO CASADEI 
IN VASCA ALL’EYOF A 
GYOR.

LA SQUADRA DELLA 
SAN MARINO MASTER.

GLI ATLETI DELLA 
GENS ACQUATICA 
SAN MARINO NUOTO 
QUALIFICATI AI 
CAMPIONATI ITALIANI 
ESTIVI.

SARA LETTOLI 
AGLI EUROPEI DI 
COPENHAGEN.

LA DELEGAZIONE 
BIANCAZZURRA 
CON IL TECNICO 
LUCA CORSETTI AGLI 
EUROPEI.

987

1110

12 13
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giovane Loris Bianchi, alla sua prima 
competizione internazionale, che ha 
dato il suo contributo nella 4x200 
stile libero.  Soddisfazione anche per 
gli ottimi tempi ottenuti: tutti i ragaz-
zi hanno migliorato le loro prestazio-
ni ed alcuni in modo sensibile otte-
nendo record assoluti sammarinesi. 
Grande merito va al CT Maurizio Co-
coni, che con questi eccellenti risul-
tati ha concluso la sua esperienza al-
la guida del centro tecnico federale. 

Tanta esperienza al Festival Olim-
pico della Gioventù Europea a Gyor
Sempre a livello di manifestazioni 
targate CONS, si registra la parteci-
pazione di tre nuotatori, Linda Canti, 
Giacomo Casadei e Raffaele Tamagni-
ni, e del coach Andrea Bartolini, al Fe-
stival Olimpico della Gioventù Euro-
pea a Gyor. Non ci sono stati miglio-
ramenti riguardo ai tempi personali, 
anche a causa dell’emozione e del-
la scarsa esperienza internazionale, 
ma tutti e tre hanno partecipato in 
maniera orgogliosa, lasciandosi alle 
spalle, nelle rispettive gare, gli atle-
ti di numerose Nazioni. 

Campionato Europeo juniores di 
sincro: ad un soffio dalla finale
Per il nuoto sincronizzato, a livello 
internazionale, il 2017 è stato l’an-
no dei Campionati Europei juniors, 
svoltisi a giugno a Belgrado (Serbia), 
che hanno visto protagoniste Jasmi-
ne Verbena e Jasmine Zonzini, ac-
compagnate dall’allenatrice Simo-
na Chiari e dal fisioterapista Andrea 
Barberini. Le due titane si sono com-
portate benissimo, classificando-
si al 15° posto con l’esercizio di “so-
lo” e al 15° in quello di “duo”, sfioran-
do di appena una posizione la finale. 
Nella gara di “figure” (esercizi tecnici 
singoli) si sono classificate rispetti-
vamente 73esima e 74esima su 178 
atlete, in rappresentanza delle mi-
gliori selezioni europee di categoria.
Un po’ di amaro in bocca, dunque, per 
la finale sfiorata, ma anche aspetta-
tive importanti per il futuro. 

Campionati Europei in vasca cor-
ta: il 2017 si chiude con sensazio-
ni positive
Dal 13 al 17 dicembre, nella Royal 
Arena di Copenhagen, sono andati in 

scena i Campionati Europei in vasca 
corta, che hanno visto impregnate 
Beatrice Felici, Arianna Valloni e Sa-
ra Lettoli, insieme al nuovo direttore 
tecnico Luca Corsetti. Una trasferta 
molto positiva per le titane, che com-
plessivamente hanno realizzato sei 
primati personali e due nuovi record 
nazionali. 
Sara Lettoli ha firmato il nuovo re-
cord sammarinese nei 100 m stile li-
bero (il precedente, datato 2009, ap-
parteneva a Clelia Tini), fermando il 
cronometro a 57’’60, e ha migliora-
to il record nazionale anche nei 200 
m stile, nuotando in 2’02’’44 (il pre-
cedente primato, a lei appartenuto, 
era di 2’02’’49). La Lettoli, inoltre, si 
è migliorata anche nei 50 stile, nuo-
tati in 26’’70. 
Arianna Valloni, al suo esordio in un 
contesto internazionale di questo 
calibro, ha migliorato sensibilmen-
te il suo personale nei 200 m sti-
le libero, fermando il cronometro a 
2’05’’86 e si è migliorata anche nei 
400 m, nuotati in 4’20’’34, oltre un 
secondo sotto al suo precedente mi-
glior crono. 
Beatrice Felici, dopo le prime gare 
che l’hanno vista in difficoltà e lon-
tana dai tempi migliori, è cresciuta 
nei 100 m farfalla, nuotati ad un sof-
fio dal suo personale, e si è infine mi-
gliorata nei 50 m stile libero, stop-
pando il cronometro a 26’’41 (prece-
dente record 26’’49

 ╋ LE MANIFESTAZIONI 
IN TERRITORIO

Il Meeting del Titano si conferma un 
successo
Sul fronte delle manifestazioni orga-
nizzate in territorio, occorre registra-
re l’ennesimo successo del Meeting 
del Titano che, ormai da tradizione 
primo test in vasca lunga dell’anno, 
richiama un gran numero di nuotato-
ri (450 nel 2017) provenienti da tut-
ta Italia e non solo. Sessanta le squa-
dre al via nel 2017, provenienti da 17 
regioni d’Italia, da Malta e anche dal 
Sud America. Nutrita la delegazio-
ne italiana, che ha schierato diver-
si atleti reduci dalle Olimpiadi di Rio 
2016, tra cui l’argento olimpico Ra-
chele Bruni. 

Ad aggiudicarsi l’edizione 2017, la 
quindicesima della manifestazio-
ne che apre il Grand Prix d’Inverno, è 
stato il Gruppo Fiamme Oro di Roma. 
Soddisfazioni anche per il gruppo 
agonistico della Federazione Sam-
marinese Nuoto, che si è aggiudica-
ta Quattro medaglie nella categoria 
ragazzi: due argenti per Giacomo Ca-
sadei (100 e 200 rana), un argento e 
un bronzo per Raffele Tamagnini, ri-
spettivamente nei 100 e nei 50 sti-
le libero. 

 ╋ I RAPPORTI 
INTERNAZIONALI

Anche nel 2017 la Federazione Sam-
marinese Nuoto ha preso parte agli 
appuntamenti internazionali che le 
permettono di confrontarsi con le 
altre realtà, piccole e grandi, del pa-
norama natatorio mondiale, traen-
do spunti per crescere. In particola-
re l’anno appena concluso ha visto il 
Segretario Generale Marco Rossini e 
il consigliere Alfio Pasolini partecipa-
re al Congresso Mondiale FINA che si 
è tenuto a Budapest nel luglio 2017. 

 ╋ ANNO NUOVO, 
NUOVI OBIETTIVI 

La stagione del nuoto si è aperta uf-
ficialmente a settembre e con essa 
anche un nuovo capitolo. Termina-
to il rapporto con il Direttore Tecnico 
Maurizio Coconi, infatti, la FSN ha af-
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fidato l’incarico al riminese Luca Cor-
setti, al quale compete anche lo svi-
luppo della Scuola Nuoto (con la con-
sulenza di Walter Bolognani, respon-
sabile delle nazionali giovanili italia-
ne) e la formazione degli istruttori. 
Il nuovo DT ha “debuttato”, se così si 
può dire, agli Europei in vasca corta 
di Copenhagen di dicembre. 
Insieme a lui la Federnuoto insegue i 
prossimi, ambiziosi progetti. Dopo la 
partecipazione di Clelia Tini a Londra 
2012 e l’assenza di Rio 2016 il nuoto 
sammarinese è infatti al lavoro per 
tornare a gareggiare nella più impor-
tante delle competizioni già dai Gio-
chi Olimpici di Tokyo 2020.
Se Tokyo è l’obiettivo a lungo termi-
ne, per potervi arrivare importanti 
saranno le tappe intermedie, di cui 
il 2018 è ricco. Nel 2018, infatti, so-
no già in programma la Mediterra-
nean Cup il 16 e 17 giugno a Limas-
sol (Cipro) per la categoria ragazzi 
e i Campionati Europei in vasca lun-
ga, dal 3 al 9 agosto a Glasgow (Gran 
Bretagna). Non solo, nell’ambito del-
le delegazioni del CONS la FSN par-
teciperà ai XVII Giochi del Mediterra-
neo a Tarragona, in programma a fine 
giugno, e ai Giochi Olimpici Giovanili, 
che si terranno dal 10 al 16 ottobre a 
Buenos Aires (Argentina). 

 ╋ LE SOCIETA’ 
AFFILIATE

Gens Aquatica San Marino Nuoto
Sono quasi 80 gli atleti che, dai più 
piccoli ai più grandi, vestono oggi la 
divisa della Gens Aquatica San Mari-
no Nuoto. Lo staff tecnico della so-
cietà è rappresentato da Luca Cor-
setti, responsabile tecnico e ora an-
che Direttore Tecnico della Federa-
zione San Marino Nuoto; da Andrea 
Bartolini che allena il gruppo Catego-
ria Ragazzi; dall’ex ranista Elisa Cel-
li che segue i giovani esordienti coa-
diuvata da Paolo Verzolini; e da Luigi 
Saponaro, preparatore atletico e as-
sistente a bordo vasca di tutti i grup-
pi.
Il bilancio della passata stagione è 
positivo per tutti gli atleti. La socie-
tà, che tra gli obiettivi principali ha il 
divertimento e la sana crescita spor-
tiva dei ragazzi, da sempre lavora 
perché gli atleti, quando chiamati a 

partecipare agli appuntamenti im-
portanti segnalati dalla Federazione, 
siano pronti a rappresentare il pro-
prio Paese al meglio. Così è stato in 
occasione dei Giochi dei Piccoli Stati 
di San Marino 2017 lo scorso giugno 
cui, dei 12 atleti chiamati a rappre-
sentare San Marino nella disciplina 
del nuoto, 11 provenivano dalla Gens 
Aquatica San Marino Nuoto. 
A livello organizzativo si registra l’en-
nesimo successo del Meeting Squa-
lo Blu, giunto all’ottava edizione, an-
dato in scena a fine aprile nell’mpian-
to del Multieventi. Al via ben 770 at-
leti, in rappresentanza di 27 squadre 
giunte sul Titano da tutta Italia; 2600 
le gare o ltre 1000 presenze giorna-
liere, che fanno di quella 2017 un’e-
dizione da record. La vittoria è an-
data alla Sisport di Torino davanti al-
la Swim Pro SS9, mentre la squadra 
di casa, la Gens Aquatica San Marino 
Nuoto ha chiuso al 3° posto. 
San Marino Master. Al suo secondo 
anno di attività la San Marino Ma-
ster, nata nel luglio 2016 dalla fusio-
ne dei nuotatori master che fino allo-
ra militavano nelle fila di Gens Aqua-
tica e San Marino Nuoto, ha visto cre-
scere il numero dei propri iscritti ar-
rivando a quota 80 e ottenendo sem-
pre ottimi risultati ai trofei a cui ha 
partecipato, soprattutto grazie all’ot-
timo lavoro svolto dall’equipe di alle-
natori composta da Andrea Bartolini, 
Emanuela Donati, Daniele Piva che 
da quest’anno possono contare an-
che sul prezioso contributo di Elisa 
Celli e Giada Gennari. 
Nel 2017 risultati di rilievo sono sta-
ti numerosi. 
Ai Campionati Regionali di febbraio la 
San Marino Master si piazza al nono 
posto della classifica generale con 
un bottino di ben 25 medaglie.
A maggio è andato in scena il Trofeo 
San Marino che, alla sua dodicesi-
ma edizione, si conferma fra le ma-
nifestazioni più amate a livello italia-
no con 700 atleti iscritti per 89 squa-
dre presenti. Il Trofeo è stato vinto 
per l’ennesima volta dalla Roma Nuo-
to Master. La squadra di casa si è au-
toesclusa dalla classifica che l’ave-
va comunque vista ottenere un bel-
lissimo secondo posto. Tanta è sta-
ta la soddisfazione per i complimen-
ti ricevuti per l’organizzazione e per 

la manifestazione nel suo comples-
so sia dagli atleti che dalle pagine in-
ternet di settore.
Giugno è il mese dei Campionati Ita-
liani Master che hanno avuto luogo 
sempre allo Stadio del Nuoto di Ric-
cione. Gli atleti di San Marino si sono 
presentati in 18 ottenendo buoni ri-
sultati.
Ad agosto, subito dopo i Campiona-
ti Mondiali assoluti di nuoto di Bu-
dapest, nello stesso suggestivo im-
pianto ha avuto luogo il Fina World 
Masters Championship a cui ha par-
tecipato Giacomo Ercolani come rap-
presentante di San Marino gareg-
giando nei 50 e 100 rana, distanza 
quest’ultima che ha visto l’atleta se-
gnare il suo personal best in vasca 
da 50 mt.
La ciliegina sulla torta è arrivata pro-
prio a fine anno al 14° Trofeo Città di 
Riccione, uno dei trofei più ambiti e 
partecipati del Circuito Supermaster 
che conta più di 900 iscritti, dove la 
squadra di San Marino presentando-
si con 53 atleti ha ottenuto un presti-
gioso secondo posto arrivando ad un 
soffio dal gradino più alto. Da eviden-
ziare le ottime prestazioni ottenu-
te da Valentina Grassi nei 50 dorso 
e 50 stile, Marco Cesarini 50 e 200 
dorso, Elena Tini 50 e 200 stile libe-
ro e Fabio Donati nei 200 stile libero 
e 200 rana.

Syncronos
Il nuoto sincronizzato, che secondo 
la nuova normativa internazionale 
prenderà il nome di “nuoto artistico”, 
anche nella stagione 2016-2017 si è 
distinto per la qualità ed il livello rag-
giunto a San Marino , grazie ai tecni-
ci Elena Naddi e Simona Chiari , con-
frontandosi in campo nazionale ita-
liano ed internazionale.
Le atlete attualmente più esperte, 
seppur giovanissime, Jasmine Ver-
bena e Jasmine Zonzini entrambe 
classe 2000, hanno partecipato ai 
Campionati Italiani Assoluti e Junio-
res ed a competizioni internazionali 
come Coppa Europa a Cuneo e Cam-
pionato Europeo Juniores svoltosi a 
Belgrado.
Il Campionato Italiano Juniores , svol-
tosi a luglio a Savona , ha riservato 
altre belle soddisfazioni. Nella com-
petizione che ha visto oltre 200 par-
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tecipanti , Jasmine Verbena ha con-
quistato l’ambìto posto nella fi nale a 
12 del “solo”  conquistando l’11° nel-
la classifi ca fi nale ed in coppia con la 
compagna Jasmine Zonzini si sono 
classifi cate al 13° posto nella gara di 
“duo” . Agli esercizi di “fi gura” si so-
no piazzate 15° e 21°, facendosi spa-
zio fra le migliori atlete italiane di ca-
tegoria .
Contemporaneamente un appassio-
nato gruppo di sincronette in erba, 
sta crescendo e si prepara a seguire 
le orme delle compagne più grandi .
A gennaio 2017 , le piccole sincronet-
te di 8-9-10 anni hanno superato con 
successo la “prova stelle”, competi-
zione dedicata ad esercizi di fi gura , 
organizzata a San Marino presso la 
piscina del Multieventi e successiva-
mente  in primavera, hanno conqui-
stato medaglie nei trofei a carattere 
regionale .

Sara Bacchini e Martina Penserini, 
categoria Esordienti A , partecipan-
do alle varie competizioni regiona-
li, hanno ottenuto la qualifi cazione 
al Campionato Italiano della loro ca-
tegoria .
Il Trofeo Sinchro Spring è l’evento de-
dicato al nuoto sincronizzato che 
ha portato a San Marino a fi ne apri-
le, oltre 1000 atlete provenienti da 
tutta Italia . Le gare di “solo”, “duo” 
, “trio” “squadra”, “libero combinato” 
e “grande coreografi a” hanno dato 
spettacolo ed il pubblico ha gremito 
per tre giorni le tribune della piscina 
Multieventi . Nell’occasione la giova-
nissima squadra esordienti B com-
posta da Sofi a Guerra, Giulia Di Vale-
rio , Emma Ronci e Maria Chiara Gal-
lucci ha conquistato il terzo gradino 
del podio e sempre Sofi a Guerra si è 
classifi cata al 4° posto nella gara di 
“solo”. Ad emozionare ancora di più il 

pubblico presente , è stata la parteci-
pazione dell’ospite d’onore , la pluri-
medagliata mondiale atleta spagno-
la Gemma Mengual.

San Marino Triathlon
L’anno 2017 appena terminato è sta-
to molto soddisfacente per il San Ma-
rino Triathlon. Si conferma l’aumen-
to anno dopo anno di nuovi tessera-
ti e partecipanti alle gare nazionali e 
internazionali. A partire dai più velo-
ci triathlon sprint fi no ad arrivare al-
la più lunga e diffi cile distanza Iron-
man con addirittura 11 partecipanti 
nella gara di Cervia svoltasi il 23 set-
tembre.
Nel 2018 ci saranno molte novità a 
partire dai nuovi arrivi che porteran-
no i colori del San Marino Triathlon ai 
vertici nazionali, fi no ad arrivare ad 
organizzare un evento in territorio 
sammarinese
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Il 2017, 49° anno di vita della Fede-
razione Sammarinese Pallacane-

stro, si è aperto, nel mese di genna-
io, con la conferma di Damiano Bat-
tistini quale Presidente Federale; Mi-
chele Lanci, Rodolfo Selva, Gianlu-
ca Raschi, Enrico Gaudenzi e Marco 
Stefanelli sono stati eletti Consiglieri, 
Roberto Berardi Responsabile Atleti, 
Maurizio Pinotti e Leo Marino Tentoni 
Sindaci Revisori.
Ha avuto così inizio un nuovo man-
dato quadriennale volto, come mai in 
passato, al rafforzamento e al con-
solidamento sul territorio della FSP, 
attraverso un progetto sportivo ed 
educativo costruito su programmi a 
media-lunga scadenza.
A tal proposito è emblematica l’as-
segnazione del ruolo di Responsabi-
le del Settore Giovanile, a partire dal 
mese di luglio, a coach Massimo Pa-
dovano, allenatore con una carrie-
ra importante in LegaDue e Serie B: 
è precisa volontà della Federazione 
impostare un progetto tecnico strut-
turato e duraturo che dalle giovanili 
fi no alle Nazionali defi nisca un per-
corso virtuoso per i nostri ragazzi.
La qualità dell’operato della FSP è 
ben testimoniata dal costante au-
mento del numero dei tesserati, con-
seguenza dell’ottimo lavoro svolto 
dallo staff degli allenatori, capaci di 
affi ancare i propri giovani giocato-
ri tanto nella crescita umana, che in 
quella sportiva.
Il secondo Gran Galà del basket Sam-
marinese, svoltosi al Multieventi di 

Serravalle nel mese di ottobre, ha 
rappresentato un ideale momento 
di sintesi: autorità sportive della Re-
pubblica, staff dirigenziale e tecnico 
della Federazione, i giocatori con le 
proprie famiglie, semplici tifosi e ap-
passionati, tutti insieme accomuna-
ti dalla grande passione per la palla-
canestro.

 ╋ ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE

I Giochi dei Piccoli Stati, che proprio 
la Repubblica ha ospitato nel mese 
di maggio, hanno naturalmente rap-
presentato il momento di maggior ri-
chiamo e visibilità dell’attività inter-
nazionale. Contro avversarie fortissi-
me i Titani  si sono battuti fi no in fon-
do, onorando così l’ultimo Torneo co-
me allenatore della Nazionale Senior 
di coach Sergio Del Bianco, che ha 
chiuso in casa la propria straordina-
ria esperienza sulla panchina bian-
coazzurra.
L’attività internazionale ha visto an-
che la Nazionale U18 impegnata nei 
Campionati Europei Division C a Ni-
cosia, Cipro, e la Nazionale U16 nei 
Campionati Europei Division C a La 
Vella, Andorra. Per entrambe i risul-
tati sul campo non sono stati parti-
colarmente brillanti, ma i Tornei han-
no rappresentato per i nostri ragazzi 
un’occasione di crescita per arricchi-
re il proprio bagaglio di esperienza.
Negli ultimi mesi dell’anno poi, a 
conferma di quanto la FSP si sia con-
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quistata credibilità a livello interna-
zionale, la FIBA ha assegnato a San 
Marino l’organizzazione di ben due 
eventi a cavallo tra giugno e luglio 
2018: il Campionato Europeo per Pic-
coli Stati e quello U16 Division C.
Il fatto che ad un paese sia richie-
sto di organizzare nello stesso an-
no addirittura due Tornei di respi-
ro continentale, dimostra una volta 
di più quanto il grande lavoro svolto 
nel corso degli anni abbia fatto della 
FSP un punto di riferimento per l’or-
ganizzazione degli eventi FIBA. Una 
grande soddisfazione che è la diret-
ta conseguenza dell’impegno e del-
le capacità operative dello staff fe-
derale.

 ╋ ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALE 
DEI CLUB 

A livello senior il movimento cesti-
stico sammarinese ha conferma-
to quanto di buono fatto vedere nel 
2016: la Pallacanestro Titano, prin-
cipale realtà tra le società affiliate, 
ha conquistato dopo una straordina-
ria regular season, i playoff di Serie 
C Gold 2016/2017, uscendo ai quarti 
dopo una serie agguerrita con la Sa-
lus Bologna.
La prima parte della stagione 
2017/2018 ha confermato il valore 
del progetto affidato a coach Franco 
Foschi: la squadra sta ottenuto otti-
mi risultati, puntando su un organico 
giovane, ma affamato, ed inseren-
do gradualmente ragazzi provenien-
ti dal settore giovanile. 
Qualche categoria più sotto La Fiori-
ta ha conquistato agevolmente i pla-
yoff nel campionato di Promozione, 
mentre il Basket 2000 ha vinto con 
un grande galoppata finale il campio-
nato di Prima Divisione, aggiungen-
do risultati convincenti all’obiettivo 
di dare ai giovani sammarinesi, non 
coinvolti in Serie C, la possibilità di 
fare esperienza. 
Per entrambe le società i risultati 
positivi sono continuati nella prima 
parte del Campionato 2017/2018, 
con La Fiorita a lottare per il verti-
ce ed il Basket 2000 in cerca di una 
tranquilla salvezza nel girone F di 
Promozione Bologna. 
Queste società giocano un ruolo fon-

damentale nel panorama cestisti-
co sammarinese, sia per la visibilità 
che regalano al movimento, sia per 
lo sviluppo di atleti in ottica Naziona-
le Senior.

 ╋ ATTIVITA’ GIOVANILE

A livello giovanile il fiore all’occhiello, 
detto del ruolo di coach Padovano, è 
rappresentato certamente dalla si-
nergia creata da Pallacanestro Titano 
e Villanova Tigers, che ha prodotto la 
Titano Villanova Basket (TVB).
La TVB conta al momento tre squa-
dre: TVB Under 18 Elite, TVB U18 Re-
gionale e TVB U16 Eccellenza.
Quest’ ultima non solo rappresen-
ta la prima squadra di Eccellenza, 
la massima categoria giovanile, del-
la storia della pallacanestro samma-
rinese, ma, risultati e classifica alla 
mano, la compagine U16 più promet-
tente dell’intero territorio.
Un risultato eccezionale, che testi-
monia la bontà del progetto avvia-
to in estate per il potenziamento del 
settore giovanile.
Per quanto riguarda il minibasket 
l’annata ha fatto segnare ancora 
una volta numeri importanti, per un 
totale di 130 bambini suddivisi nei 
tre poli di Fonte Dell’Ovo, Serravalle 
ed Acquaviva. Grande il lavoro di re-
clutamento degli allenatori con cen-
tri estivi e progetto scuole, ma an-
che grande impatto del passaparola, 
conseguenza di un ambiente sano e 
accogliente che invoglia i bambini a 
coinvolgere gli amici.
E poi altre cinque squadre di setto-
re giovanile: Esordienti Under 12, Un-
der 13, Under 14, Under 15 Regionale 
e U16 Regionale.
I numeri e gli ottimi risultati ottenuti 
dalle squadre giovanili, configurano 
il nostro movimento come realtà in 
ascesa, a livello di vertice regionale.

 ╋ ATTIVITA’ INTERNA

L’edizione 2017 del Campionato Sam-
marinese ha visto trionfare La Fio-
rita, che, nella finale attesa da pro-
nostico, ha sconfitto il Basket 2000 
in un match che ha contrapposto le 
due formazioni avversarie anche nel 
Campionato di Promozione.
Grande successo per la quarta edi-

zione del Torneo Upperbasket di “3 
contro 3”, disputato in estate al Cen-
tro Umberto Briganti di Fonte dell’O-
vo: tante squadre, tanto spettacolo e 
tanto divertimento per una discipli-
na in ascesa.
Il Centro Umberto Briganti è stato la 
sede anche del terzo centro estivo 
della Federazione che ha consentito 
ai giovani cestisti di trascorrere due 
settimane estive in un ambiente sa-
no e divertente. 
Confermate manifestazioni ormai 
tradizionali per il basket sul Titano: 
la Festa del Minibasket, Sport in Fie-
ra e la Supercoppa Martin Mancini di 
basket in carrozzina in collaborazio-
ne con la Federazione Sport Speciali. 
 

 ╋ PROGETTI FEDERALI 

Agli atleti d’interesse per le manife-
stazioni internazionali è stato dedi-
cato un progetto di sostegno che ha 
previsto sedute d’allenamento sup-
plementari rispetto a quelle delle af-
filiate partecipanti ai vari campionati 
di categoria nazionale italiana, o re-
gionale italiana, o interno sammari-
nese. Nel mese antecedente alla ma-
nifestazione internazionale si è svol-
ta la preparazione specifica per l’e-
vento, tramite intensificazione delle 
sedute di allenamento fino ad alme-
no 4 settimanali. 

 ╋ PROGETTI FEDERALI 
PER IL FUTURO 

Testata d’angolo della programma-
zione federale sono naturalmente i 
Campionati Europei per Piccoli Stati 
e i Campionati Europei Division C Un-
der 16 che si svolgeranno a San Mari-
no a cavallo tra giugno e luglio 2018. 
Una sfida organizzativa stimolante, 
dato che il doppio impegno porterà 
in Repubblica per due settimane un 
consistente numero di delegazioni e 
di atleti provenienti da tutta Europa.
Inoltre la Nazionale Under 18 sarà 
impegnata in luglio nei Campionati 
Europei Division C che si disputeran-
no per la prima volta in Kosovo.
Per concludere, nel 2018 la FSP fe-
steggerà il 50° anniversario di attivi-
tà: tante le idee al vaglio per celebra-
re al meglio questo importante pas-
saggio della nostra storia.
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UN 2017 
DA MEDAGLIA

 ╋ ATTIVITÀ DELLE 
NAZIONALI SENIORES 
E GIOVANILI

L’annata sportiva 2016/2017 del-
la Federvolley ha avuto il suo 

culmine nei Giochi dei Piccoli Stati 
di San Marino 2017 nei quali ambe-
due le nazionali maggiori sono anda-
te a medaglia. Brillantissima la fem-
minile del Ct Luigi Morolli che ha ag-
guantato un prestigioso argento al-
le spalle della favorita Cipro batten-
do però le isolane al tie-break nell’ul-
tima partita del torneo e fi nendo sul 
secondo gradino del podio per un so-
lo punto in classifi ca. I maschi guida-
ti da Stefano Mascetti hanno invece 
chiuso con il bronzo al collo precedu-
ti da due nazionali oggettivamente 
più forti come quelle di Lussembur-
go e Cipro. Il medagliere complessi-
vo della Federazione si è completa-
to con un oro nel beach volley (del 
quale parliamo nel capitolo dedica-
to) chiudendo così la manifestazio-
ne con tre medaglie e con un’ottima 
performance sportiva. 
Il resto dell’annata 2016/2017 ha vi-
sto le nazionali prepararsi col massi-
mo impegno per arrivare in forma ai 
Giochi dei Piccoli Stati. Per questo, i 
Commissari tecnici Morolli e Mascet-
ti avevano programmato raduni col-
legiali a cadenza quindicinale per 
tutti gli atleti d’interesse nazionale e 
la partecipazione al maggior nume-
ro di tornei e partite amichevoli pos-
sibili.

La nazionale femminile ha esordi-
to uffi cialmente il 28 dicembre in un 
triangolare contro il Gabicce e la Poli-
sportiva Stella Rimini, due compagi-
ni di serie B2. La formula prevedeva 
si giocassero due set a partita e che 
a ogni set conquistato corrispondes-
se un punto in classifi ca. Alla fi ne, 
per le titane, è arrivata una vittoria 
grazie al 2 a 0 (21, 12) infl itto al Ga-
bicce e al pareggio per 1 a 1 (19/25 
25/20) con la Stella Rimini. Gabic-
ce e Stella hanno pareggiato fra lo-
ro (25/22 25/27) e alla fi ne il conto 
dei set vinti ha visto prevalere la na-
zionale sammarinese (3) davanti al-
la Stella (2) e al Gabicce (1). Poi è ar-
rivata la vittoria al torneo del 25 e 26 
febbraio giocato nel Pala Casadei an-
cora contro il Gabicce e la nazionale 
di Malta con i seguenti punteggi: San 
Marino – Gabicce 3 a 0 (25/15 25/18 
25/10) e San Marino – Malta 2 a 1 
(3 a 2) (25/18 25/19 25/27 25/16 
15/25).
In aprile, secondo posto nell’impor-
tante torneo di Porto San Giorgio do-
ve si sono affrontate squadre che 
poi si sarebbero ritrovate nei Giochi 
dei Piccoli Stati come Islanda e Lie-
chtenstein, oltre alla Scozia. Nell’oc-
casione la vittoria è andata all’Islan-
da che ha sconfi tto le titane al tie-
break nella partita decisiva. Dopo i 
Giochi, a settembre, c’è stato anche 
spazio per il torneo Paolo Benvenuti, 
in ricordo dell’indimenticato vicepre-
sidente federale, nel quale la nazio-
nale si è imposta battendo nella fi na-
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le di sabato pomeriggio al Pala Casa-
dei di Serravalle il Rubicone InVolley 
per 3 a 0 (21, 22, 15) mentre vener-
dì, nella semifinale, avevano sconfit-
to l’Idea Volley Bellaria per 2 a 1). 
La nazionale maschile, aveva inizia-
to la stagione già il 3 ottobre 2016 
partecipando al Torneo di San Marti-
no in Strada, contro formazioni di se-
rie B italiana, dunque molto compe-
titive, chiuso al quarto posto. Il 2 e 3 
gennaio 2017 è stata la volta dell’ot-
tava edizione del Memorial Alessan-
dro “Cassa” Casadei”, giocatosi a Ser-
ravalle in memoria del capitano e 
palleggiatore della nazionale scom-
parso in un incidente stradale nel 
2009, chiuso al secondo posto die-
tro al Conselice, altra formazione di 
serie B. Nel mezzo, tanti test match 
contro squadre perlopiù di serie B, 
per tenere alto il livello del gioco fino 
a Giochi dei Piccoli Stati.
Infine, a livello giovanile, non va di-
menticata la partecipazione di due 
squadre under 14 (una maschile e 
una femminile) allo storico torneo 
giovanile Trofeo internazionale An-
derlini di Modena, disputatosi co-
me tradizione alla fine di dicembre 
2016. A riprova del buon lavoro che 
Federazione e società Beach & Park 
stanno facendo a livello giovanile, è 
arrivata la convocazione, nel febbra-
io 2017, di due giovani sammarine-
si nelle rappresentative provinciali 
under 14 (Alice Petre Paoloni) e un-
der 16 (George Catalin Dobrescu). 
Un premio per gli sforzi che sia la so-
cietà che la Federazione, da diverso 
tempo stanno facendo per avere un 
settore giovanile competitivo.

 ╋ BEACH VOLLEYBALL: 
ATTIVITÀ NAZIONALE 
E GIOVANILE

La stagione 2017 ha visto la FSPAV 
consolidare il proprio programma 
sportivo e di sviluppo del beach vol-
ley con la collaborazione dei tecnici 
Matteo Galli e Andrea Raffaelli.
Il movimento è in crescita così come 
il numero degli atleti e atlete che si 
sono dedicati alla pratica del beach 
volleyball una disciplina che, in par-
ticolar modo d’estate, risulta essere 
sempre più attrattiva per gli appas-
sionati di sport e per i media.

L’attività internazionale di Beach Vol-
leyball ha avuto il proprio momen-
to d’apice durante i Giochi dei Picco-
li Stati d’Europa nella splendida are-
na ricavata all’interno del campo da 
baseball. Numerosissimo è stato il 
pubblico che ha assistito alle gare 
e sostanzialmente tutta San Marino 
ha visto sul gradino più alto del po-
dio Debora Pini e Silvia Bulgarelli che 
hanno avuto un percorso netto nel 
torneo e hanno emozionato il pub-
blico con le loro giocate di alta qua-
lità e spettacolo. Emozioni e pathos 
sono state caratteristiche espresse 
anche dalla coppia maschile compo-
sta da Simone Giorgetti e Paolo Paga-
nelli sebbene il loro cammino si sia 
fermato al 5° posto nel torneo, ad 
un soffio dall’accesso alla semifina-
le. Il pubblico, che ha sempre incita-
to e sostenuto i nostri atleti, anche 
nei momenti di difficoltà è stato mol-
to apprezzato dai ragazzi. 
Alle squadre, a tutti i volontari e ad-
detti ai lavori che hanno contribui-
to a rendere unici e indimenticabi-
li i Giochi dei Piccoli Stati San Marino 
2017 va il plauso della Federazione.
I tornei internazionali CEV Divisione 
Piccoli Stati d’Europa hanno preso il 
via a Port Rush in Irlanda del Nord a 
fine luglio.
Sulle fredde spiagge del nord Euro-
pa si sono sfidate dodici coppie ma-
schili provenienti da Galles, Scozia, 
Irlanda, Nord Irlanda, Cipro, San Ma-
rino e Germania (entrata con la wild 
card). La squadra biancoazzurra for-
mata dalla coppia Lorenzo Benvenu-
ti e Matteo Zonzini ha sfidato nel pri-
mo incontro il team Ireland vincendo 
per 2-0, per poi fermarsi nel secon-
do turno di fronte alla corazzata te-
desca Betzien – Ehlers con lo stes-
so punteggio. Entrati nella parte del 
tabellone perdenti, il team San Mari-
no ha affrontato la coppia scozzese 
numero due vincendo nettamente 
per 2 a 0, chiudendo la prima giorna-
ta di gare con una prestazione mol-
to convincente. Nei quarti di finale 
Benvenuti-Zonzini si sono conferma-
ti sconfiggendo il team di casa Nor-
thern Ireland per 2-0 e sono entrati 
in semifinale, dove hanno incontra-
to ancora una volta il team Germania 
posizionato nella stessa parte del ta-
bellone. Il sogno di disputare la fina-

le si è infranto contro i tedeschi che 
hanno dimostrato di essere supe-
riori ai portacolori di San Marino, so-
prattutto nella prestanza fisica. I te-
deschi avrebbero poi facilmente bat-
tuto in finale il team Scozia 1 per 2 a 
0. La finale per il terzo posto ha visto 
la sfida fra due squadre, San Marino 
e Cipro, che si conoscono bene poi-
ché formate da giocatori che in inver-
no calcano i parquet delle palestre di 
volley. In un finale tiratissimo l’ha 
spuntata Cipro per 2 a 1 con i parzia-
li di 21-16, 18-21, 15-13. 
Il secondo appuntamento continen-
tale di Beach Volleyball ha visto i por-
tacolori di San Marino, con la cop-
pia formata da Francesco Tabarini e 
Matteo Zonzini, disputare in Agosto 
la tappa Zonal Tour CEV di Vaduz in 
Liechtenstein. Il team sammarine-
se non è riuscito a centrale l’acces-
so alla semifinale terminando solo al 
quinto posto su 16 squadre parteci-
panti. 
I portacolori di San Marino, al lo-
ro esordio ufficiale come coppia na-
zionale, hanno affrontato la coppia 
del Nord Irlanda vincendo per 2 a 0, 
mentre al secondo turno si sono ar-
resi con lo stesso punteggio alla 
coppia di casa Gahr-vonDiechmann, 
giunta poi al terzo posto finale nel 
torneo. Approdati nel girone perden-
ti hanno poi sconfitto nettamente il 
team scozzese in meno di 30 minuti 
di gara; successivamente hanno af-
frontato la forte coppia cipriota Lio-
tatis-Crysostomou strappando una 
vittoria molto sofferta con il punteg-
gio di 24-22, 15-21, 16-14 in 58 mi-
nuti di battaglia sulla sabbia. La mat-
tina successiva il team sammarine-
se ha infine ceduto in due set all’e-
sperta coppia scozzese terminando 
il proprio torneo anzitempo secondo 
le attese della vigilia con un quinto 
posto finale che lascia amaro in boc-
ca. Il team Cook-Miedzybrodsky si è 
rivelato un vero osso duro, non sola-
mente per la coppia biancoazzurra, 
poiché si è arreso ai vari avversari 
solo al terzo set della finale per il pri-
mo posto contro la wild card austria-
ca Schetzer-Eglseer.
Per quanto riguarda l’attività inver-
nale di Beach Volleyball è bene sot-
tolineare l’ottimo lavoro svolto dai ra-
gazzi della nazionale che hanno par-
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tecipato al primo Campionato Italia-
no di Lega Beach Volley. I team com-
posti da Paolo Paganelli/ Simone 
Giorgetti e Luca De Luigi / Federico 
Casadei hanno avuto un buon esor-
dio e hanno dimostrato di avere tut-
te le carte in regola per potersi pren-
dersi delle belle soddisfazioni sporti-
ve in questa disciplina. A loro si so-
no aggiunti in questi ultimi mesi due 
ex pallavolisti: Francesco Tabarini e 
Matteo Zonzini che hanno lasciato a 
casa ginocchiere e scarpe per tuffar-
si sulla sabbia al fine di cercare nuo-
vi successi sportivi con tutti i ragazzi 
che compongono il SMR National Te-
am. La seconda edizione del Campio-
nato Italiano di Lega è alle porte e si 
concluderà nella primavera 2018.
E’ stata una buona estate anche per 
Lorenzo Benvenuti che, ancora in 
coppia con il socio Federico Rizzi, ha 
ben figurato nel Campionato Italiano 
di Beach Volley dove spicca in parti-
colar modo il 9° posto di Vieste.
Speciale menzione va rivolta a Debo-
ra Pini e Silvia Bulgarelli che dopo la 
splendida vittoria ai Giochi dei Piccoli 
Stati hanno ottenuto piazzamenti di 
prestigio alle varie tappe del Campio-
nato Italiano di Beach Volley.

Oltre la partecipazione a vari tornei 
da parte degli atleti e atlete samma-

rinesi hanno preso il via i corsi di av-
viamento al Beach Volleyball per ra-
gazzi e ragazze sotto la guida di co-
ach Galli presso il centro Wonder-
bay di Serravalle con appuntamen-
ti bisettimanali. Le giovani leve han-
no la possibilità di allenarsi anche in 
inverno al coperto secondo modalità 
che sono similari alla pallavolo, ma 
con un entusiasmo tipico degli sport 
da spiaggia.
Gli allenamenti per i giovani e per gli 
atleti senior si sono svolti in estate 
anche nell’area in sabbia presente 
accanto la palestra Casadei di Serra-
valle, dove è stato realizzato un se-
condo campo da gioco che consente 
un migliore utilizzo della zona dedi-
cata al beach.
Conclusa la stagione di Beach si è 
già al lavoro per programmare il la-
voro complessivo del nuovo anno e 
anche per organizzare a maggio a 
San Marino una tappa del Campiona-
to Europeo Small Countries Division, 
nonché per centrare la partecipazio-
ne ai Giochi del Mediterraneo di Tar-
ragona a giugno 2018.

 ╋ ATTIVITÀ E 
INIZIATIVE DI CLUB

Per quel che riguarda l’annata 
2016/2017 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 più 
che positiva. Tutte e due le squa-
dre avevano l’obiettivo di valorizza-
re i giovani ma sono andate ben al 
di là delle aspettative. I ragazzi del-
la Titan Services hanno chiuso la sta-
gione regolare al secondo posto e si 
sono qualificati per i play-off promo-
zione uscendo al primo turno contro 
una forte squadra di Modena. Le ra-
gazze della Banca di San Marino so-
no finite anche loro al secondo posto 
la regular season e hanno affronta-
to un’altra realtà del modenese nei 
play-off, il Villa D’Oro, uscendo anche 
loro al primo turno ma cedendo solo 
al golden set dopo aver vinto per 3 a 
0 in casa.
La Beach & Park continua a essere 
sempre particolarmente attiva per 
quel che riguarda l’attività giovani-
le con tante squadre partecipanti ai 
tornei under organizzati a livello pro-
vinciale, sia in campo maschile, sia 
femminile. Tra i fiori all’occhiello della 
società c’è senz’altro il “Centro Esti-
vo” che, anche nel 2017, ha coinvolto 
bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 14 an-
ni divisi in due cicli di frequenza con 
attività sportive e ludiche. 
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Il 2017 della Federazione Samma-
rinese Pesca Sportiva si è aper-

to con il rinnovo delle cariche fede-
rali, che hanno visto la conferma al-
la presidenza di Graziano Muracci-
ni, al suo quarto mandato consecu-
tivo. Dal consiglio federale sono usci-
te alcune fi gure ‘storiche’, quali Bru-
no Zattini, John Bruschi e Daniel Mo-
roni, ma ne sono entrate altre altret-
tanto motivate come Marino Gaspe-
roni, Roberto Athos Gasperoni, Ro-
mano Valeriani e Alfredo Burgagni. 
Confermati nel direttivo Ivan Righet-
ti, Marco Bendinelli e i rappresentati 
di atleti e tecnici Giovanni Stacchini 
e Federico Soldati.
Tra gli obiettivi per il nuovo quadrien-
nio la sistemazione del Lago di Fa-
etano, che presenta alcune critici-
tà, ma anche ottenere l’assegnazio-
ne dell’organizzazione di un Mondia-
le Seniores. 
Come sempre ricchissima l’attività, 
sia interna che internazionale. 

 ╋ L’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE 

Sono quattro gli appuntamenti inter-
nazionali a cui hanno preso parte nel 
2017 le Nazionali del Titano e la Sps 
Serravalle Maver, che ha difeso i co-
lori sammarinesi al Campionato del 
mondo per Club. 
Doppio appuntamento nel mese di 
maggio, aperto dalla Nazionale Mare 
al Campionato del Mondo Canna da 
Natante a Sali, in Croazia. La squa-

dra composta da Bruno Zattini, John 
Bruschi, Federico Bruschi, Federico 
Soldati, Daniel Moroni e Alessandro 
Antonini si trovava al 4° posto dopo 
la prima giornata di gara; poi le con-
dizioni avverse dei giorni successi-
vi l’hanno fatta ‘retrocedere’ fi no in 
ottava posizione, piazzamento pur 
sempre di prestigio, con la ciliegina 
sulla torta di due atleti (Daniel Moro-
ni e Federico Soldati) tra i primi venti 
della classifi ca individuale.
Sempre a maggio è andato in scena il 
23° Campionato Europeo di pesca al 
colpo nelle acque del Canalbianco di 
Loreo. I titani Jacopo Angelini, Filippo 
Scarponi, Marco Scarponi, Ivan Bior-
di, Massimo Biordi e Stefano Reggini, 
con capitani Romano Valeriani e Da-
vide Carattoni, hanno chiuso con un 
onorevole 12° posto. 
A luglio è stata la volta del Campiona-
to del Mondo per Club, disputatosi in 
Francia, a Saint Quentin, che ha visto 
al via 24 squadre. A difendere i colori 
biancazzurri, dicevamo, la Sps Serra-
valle, che ha schierato gli atleti Mas-
simo Selva, Massimiliano Biordi, An-
drea Fabbri, Andrea Riccardi, Alberto 
Tasini e Jody Riccardi, capitanati da 
Adriano Brocchini. Dopo il 10° posto 
della prima giornata, i biancazzur-
ri hanno pagato una diffi cile secon-
da giornata di gara, chiudendo al 14° 
posto fi nale. 
L’ultima competizione internaziona-
le dell’anno è stato il Campionato del 
Mondo per Nazioni disputato sul ca-
nale di Ronquieres, in Belgio. Gara 
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UNDER 16
GIULIO RIGHETTI

TROTA LAGO
IVAN RIGHETTI

OVER 55
SERGIO SCARPONI

PROMOZIONALE
ROMANO VALERIANI
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diffi cile per la squadra composta da 
Massimo Selva, Massimo Biordi, Ivan 
Biordi, Filippo Scarponi, Sergio Scar-
poni e Marco Scarponi, capitanata da 
Francesco ‘Checco’ Casini, volto noto 
della pesca internazionale. La forma-
zione sammarinese, non a suo agio 
con la pesca ai gardon, ha chiuso al 
32° posto su 38 Nazioni partecipanti. 
A livello internazionale si registra an-
che il quadrangolare tra le Nazionali 
Mare di San Marino, Italia, Croazia e 
Slovenia, svoltosi a Cittanova. La ma-
nifestazione si svolge da due anni 
allo scopo di rafforzare i rapporti di 
amicizia tra i pescatori dell’Adriatico.

 ╋ ATTIVITÀ INTERNA

Numerosi, come sempre, i campio-
nati nazionali, che scandiscono l’at-
tività federale nell’arco dei dodici 
mesi, mettendo in palio i titoli delle 
varie specialità. Per quanto riguarda 
il Campionato Sammarinese per So-
cietà si registra il ritorno al successo 
della Lenza Biancazzurra che, dun-
que, parteciperà di diritto al prossi-
mo Campionato del Mondo per Club.
Di seguito tutti i vincitori del 2017. 

CAMPIONATO SAMMARINESE 
A.I. PER SOCIETÀ
1° SOCIETÀ CLASSIFICATA LENZA 
BIANCAZZURRA TUBERTINI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
TROTA LAGO
1° SOCIETÀ CLASSIFICATA 
SPS SERRAVALLE MAVER

CAMPIONATO FEEDER 
PROMOZIONALE 2017
1° GIANCARLO FUSINI; 2° OSCAR 
GRANDONI, 3° SAMUELE ROSSI

CAMPIONATO NAZIONALE 
A.I. JUNIORES UNDER 16
GIULIO RIGHETTI; 2° SAMUELE 
BACIOCCHI; 3° LORENZO MUCCIOLI

CAMPIONATO NAZIONALE 
A.I. JUNIORES UNDER 23
1° FILIPPO RASCHI; 2° JODY HERBERT 
RICCARDI; 3° FILIPPO PARENTI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
INDIVIDUALE A.I. “MASTER” OVER 55
1° SERGIO SCARPONI; 2° MARINO 
GASPERONI; 3° LUCIANO VALENTINI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
INDIVIDUALE A.I. “PROMOZIONALE”
1° ROMANO VALERIANI; 2° GIANCARLO 
MIGANI; 3° RENZO FRANCIONI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
INDIVIDUALE TROTA LAGO
1° IVAN RIGHETTI; 2° ALFREDO 
BURGAGNI; 3° EMANUEL MURACCINI

CAMPIONATO SAMMARINESE 
CARPA LAGO INDIVIDUALE
1° LINO GIARDI; 2° MARINO 
GASPERONI; 3° CLAUDIO MARINELLI

Il calendario della FSPS ha visto con-
fermato anche lo svolgimento del 
Memorial Casali, slittato però agli ini-
zi del nuovo anno. La ventisettesi-
ma edizione è stata vinta, per il ter-
zo anno consecutivo, dalla Serraval-
le Maver.
Parallelamente si assegnava il GP 
San Marino conquistato dalla Serra-
valle Maver davanti a Valmarecchia e 
Cannisti Dogana. Il palio anche il tro-
feo Assidea Master Banca Cis: se lo è 
aggiudicato Massimiliano Zanchini, 
che con 26 catture ha vinto il settore 
A. Il settore B è stato vinto da William 
Ballabene, Federico Soldati si è impo-
sto nel C e Cangini nel D.

 ╋ ATTIVITÀ GIOVANILE 
E PROMOZIONALE 

Grandi sforzi, come sempre, sono 
stati fatti per promuovere l’attività 
della Federazione Sammarinese Pe-
sca Sportiva, in particolare tra i più 
giovani, cercando di affezionare un 
numero crescente di ragazzi a quel-
lo che può essere visto come uno 
sport “di nicchia”, ma che più di al-
tri permette, per esempio, di stare a 
contatto con la natura. 
A questo scopo è proseguita l’attivi-
tà insieme alle scuole di San Marino 
e sono stati organizzati i corsi di pe-
sca per ragazzi dai 7 ai 13 anni, sotto 
la supervisione di Romano Valeriani. 
Anche la partecipazione a Sportin-
fi era si conferma importante veicolo 
d’immagine per la FSPS. 
Nel 2017, per i giovani già ‘navigati’, è 
stato organizzato uno stage di pesca 
al colpo a Carpi, sul Cavolama. 
Infi ne, un altro importante momento 
di aggregazione per la grande fami-
glia della pesca biancazzurra è la Fe-
sta del pescatore, svoltasi nel mese 
di agosto, che ha visto grandi e picci-
ni riuniti per una serata di amicizia e 
divertimento. 1

SERRAVALLE MAVER 
AL MONDIALE PER 
CLUB.

2 3

NAZIONALE AL 
MONDIALE MARE DA 
NATANTE.

LA NAZIONALE 
ALL’EUROPEO A 
ADRIA.

3

2

1

P E S C A
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SPORTINFIERA.

114 6 7 125

STAGE UNDER 25.CAMPIONATO 
SAMMARINESE MARE.

LA NAZIONALE 
SENIORES AL 
MONDIALE IN BELGIO.

CAPIONATO 
UNDER 16.

LENZA 
BIANCAZZURRA 
CAMPIONE 
SAMMARINESE.

CAMPIONATO 
UNDER 16.

98

7

6

54
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A rinnovarsi è stato il Consi-
glio Federale per il quadrien-

nio 2017-2020. L’assemblea del 25 
gennaio ha infatti eletto presiden-
te Marc Lazzari per acclamazione. 
Già membro del Consiglio Federale, 
Lazzari prende il posto di Stefania 
Stefanelli, che, esaurito il suo primo 
mandato federale, ha deciso, dopo 
13 anni di militanza nel movimento, 
di non ricandidarsi. Tante novità an-
che nel Consiglio Federale, col solo 
Joseph Babboni a mantenere l’inca-
rico: escono Palmiro Matteini e Flo-
riano Andreini – che saranno sinda-
ci revisori – entrano Mara Cecchet-
ti, il rappresentante dei giocatori Lu-
ca Di Bisceglie e il CT della Naziona-
le Jorge Gutierrez. Come Lazzari, an-
che il direttivo è stato eletto per ac-
clamazione.
Il nuovo CF ha ripreso il percorso do-
ve lo aveva lasciato il precedente 
puntando molto sullo sviluppo del 
settore giovanile guidato dal respon-
sabile dei tecnici Jorge Gutierrez. Un 
lavoro prezioso che ha portato nei 
mesi un costante aumento dei pic-
coli atleti. 
La Federazione si è attivata ben pre-
sto anche per tessere collaborazioni 
istituzionali. Il 14 marzo ha incontra-
to il neo segretario di Stato con dele-
ga allo Sport Marco Podeschi mentre 
il 30 marzo è stata ricevuta in udien-
za dai Capitani Reggenti Marino Ric-
cardi e Fabio Berardi. In entrambe 
le occasioni i vertici delle istituzioni 
hanno sottolineato la stima e l’ami-

cizia verso il movimento rugbistico 
sammarinese, augurandogli ulterio-
re sviluppo.
Non poche le soddisfazioni arrivate 
dal campo. Su tutte quelle della Na-
zionale seven, che ha partecipato 
all’europeo Conference 2 di categoria 
il 15 e 16 luglio a Tallinn in Estonia. 
Per la prima volta nella sua breve sto-
ria (la prima uscita della Nazionale è 
del 2013) la formazione biancazzur-
ra ha ottenuto il miglior piazzamento 
di sempre, 7° posto, e il record di vit-
torie, 2 su 5 partite disputate. 
Questi i convocati dal CT Jorge Gu-
tierrez: Mattia Bastianelli (C), Navid 
Ataei, Davide Bacciocchi, Davide Giar-
di, Matteo Babboni, Alan Michelotti, 
Luca Di Bisceglie, Franco Maiani, Fa-
cundo Maiani, Carlo Terenzi, Nicolò 
Cozza, Francesco Gobbi.
Questi i risultati: Estonia San Marino 
21 - 10 (mete di Giardi e Bastianel-
li); Islanda San Marino 10 - 15 (Ba-
stianelli, Bastianelli, Michelotti); San 
Marino Finlandia 5 - 37 (Bastianel-
li); San Marino Liechtenstein 12 - 28 
(Babboni, Gobbi); Islanda San Marino 
5 - 14 (Bastianelli, Giardi)
Mete ed entusiasmo anche dai più 
giovani con l’amichevole a Chiesa-
nuova del 7 luglio tra le giovanili del-
la nazionale di Malta e quelle sam-
marinesi, e con il concentramento 
femminile del 28 ottobre, sempre 
sul campo di casa, organizzato dalla 
Fsmr in collaborazione con la Fede-
razione italiana rugby. Per l’occasio-
ne sono venuti sul Titano Marzio In-

R U G B Y

IL 2017 PER LA FEDERAZIONE 
SAMMARINESE RUGBY È STATO 
UN ANNO DI RINNOVAMENTO, 
SVILUPPO E SODDISFAZIONI

FEDERAZIONE
FEDERAZIONE SAMMARINESE RUGBY

ANNO DI FONDAZIONE
2004

SEDE
SERRAVALLE  CONS

WEB SITE
FACEBOOK

EMAIL
FEDERAZIONE@RUGBYSAMMARINO.COM

TELEFONO
339 6225028    335 7347196

PRESIDENTE
LAZZARI MARC

SEGRETARIO GENERALE
SINI CICCHETTI MARA

NUMERO DI TESSERATI
50

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
GUTIERREZ JORGE VICE PRESIDENTE

BABBONI JOSEPH  TESORIERE 

DI BISCEGLE LUCA CONSIGLIERE

GILBERT CELLI 

ASSOCIAZIONI AFFILIATE
RUGBY CLUB SANMARINO  RCSM I DIRIGENTI FEDERALI 

CON IL SEGRETARIO 
PODESCHI.
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nocenti, presidente del Comitato Ve-
neto, e Zeno Zanandrea, consiglie-
re della Federazione italiana rugby e 
membro del Rugby Europe.
Il 30 settembre si è tenuto il campio-
nato sammarinese di rugby a 7, che 
ha visto fronteggiarsi le squadre di 
Faetano, Serravalle e Città. In palio 
anche il 10° trofeo Michele Zafferani, 
dedicato all’ex compagno di squadra 
del Rcsm scomparso nel 2007. A por-
tare a casa il titolo è stata Città, vin-

cendo per 36 a 5 in fi nale contro Ser-
ravalle. 

 ╋ RUGBY CLUB 
SAN MARINO

Il 2017 è stato positivo anche per il 
Rugby Club San Marino, l’unica so-
cietà affi liata alla Fsmr, che ha preso 
parte per la prima volta al campiona-
to Uisp di rugby a 7. Così la società è 
tornata a partecipare ad un campio-

nato con il proprio nome, dopo che 
dalla stagione 2015/2016 è iniziato 
il progetto dell’Unione Rugby Rimi-
ni San Marino con la società del Ri-
mini Rugby. 
Alla fi ne del campionato il Rcsm è 
terminato secondo su sei parteci-
panti con 75 punti, dietro ai Cinghia-
li Bianchi del Cus Pisa. Nelle cinque 
tappe i Titani hanno dimostrato tut-
to il proprio valore vincendo 16 parti-
te su 19 disputate. 

1

LA NAZIONALE DI 
RUGBY IN PARTENZA.

2

LA NAZIONALE IN 
AZIONE.

2

1
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S C A C C H I

La Federazione Sammarinese 
degli Scacchi saluta con affet-

to Massimiliano Maccapani, per 30 
anni uno degli atleti di vertice degli 
scacchi a San Marino. Vincitore del-
la medaglia d’oro individuale con la 
squadra di San Marino ai Giochi dei 
Piccoli Stati di Monaco 1993, è stato 
tre volte Campione Sammarinese As-
soluto negli anni 1996, 1997, 2006. 
Nel 2017 ci ha lasciato dopo aver vin-
to -imbattuto- il Campionato Samma-
rinese Rapid. A partire dal 2018 la 
Federazione intende organizzare in 
sua memoria un torneo Rapid di pre-
stigio valido per il Campionato Regio-
nale Emilia-Romagna. 
Il quadriennio 2017-2020 ha avuto 
inizio con l’assemblea generale di 
gennaio che ha visto il rinnovo delle 
cariche del Consiglio Direttivo uscen-
te: Ivan Tabarini Presidente, Walter 
Ottaviani Vice Presidente, Vladimiro 
Renzi segretario ed Eraldo Zafferani 
Tesoriere. 
L’attività agonistica ha inizio a feb-
braio e marzo con il Campionato Ita-
liano di serie B a squadre e i Cam-
pionati Nazionali a cadenza Rapid e 
Blitz. Si interrompe l’avventura della 
squadra sammarinese “Mikhail Tal”, 
facente parte di un raggruppamento 
organizzato a Ferrara nei giorni 24-
25-26 marzo, nel tentativo di man-
tenere la Serie B. Il “girone di ferro” 
era di alto livello con le rappresen-
tative di Ferrara, Forli, Rimini, e due 
squadre di Bologna. Le sfortunate 
sconfi tte arrivate di misura per 2,5-

1,5 negli scontri diretti hanno impe-
dito alla squadra di lottare per la sal-
vezza, ma con la Serie C del 2018 la 
squadra potrà da subito giocare per 
la promozione e ritrovare la posizio-
ne che più le compete. Per la squa-
dra sammarinese hanno giocato CM 
Righi Ezio, CM Volpinari Danilo, CM 
Maccapani Massimiliano, FM Grassi 
Enrico, 1N Berardi Giancarlo. 
I Campionati Sammarinesi a caden-
za Blitz e Rapid (3 minuti con bo-
nus di 2 secondi e 5 minuti per tut-
ta la partita i primi, 10 minuti con bo-
nus di 15” il secondo) si sono tenuti 
nei mesi di marzo e aprile 2017. So-
no stati vinti rispettivamente dal Ma-
estro FIDE Enrico Grassi e Candida-
to Maestro Massimiliano Maccapa-
ni. Nel torneo Rapid si segnala la per-
formance di Palmiro Matteini che da 
outsider ottiene il terzo gradino del 
podio. 
Dal mese di maggio è iniziata la trat-
tativa tra la federazione sammarine-
se (F.S.d.S.) e quella italiana (F.S.I.) 
per il rinnovo dell’accordo bilaterale 
di mutua collaborazione per accet-
tare e omologare i risultati degli at-
leti che si misurano fuori territorio. 
L’obiettivo è mantenere almeno una 
squadra sammarinese che milita nel 
campionato italiano a squadre e per-
mettere ai più giovani di disputare i 
campionati di categoria (Under). 
I corsi di scacchi per bambini e ra-
gazzi da 6 a 13 anni si sono tenuti in 
aprile e maggio. E’ soprattutto grazie 
all’impegno dei genitori se gli allievi 

UN ANNO DIFFICILE, 
CIAO MASSIMILIANO
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1

IL CANDIDATO 
MAESTRO 
MASSIMILIANO 
MACCAPANI 
VINCITORE DEL 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE RAPID 
2017.

2 3 4 65

5° TORNEO DEI 
PICCOLI STATI 
D’EUROPA. FASE 
DELL’INCONTRO SAN 
MARINO-ANDORRA. 

5° TORNEO DEI 
PICCOLI STATI 
D’EUROPA. DANILO 
VOLPINARI, CAPITANO 
DELLA SQUADRA 
SAMMARINESE, 
RICEVE DURANTE 
LA CERIMONIA 
DI CHIUSURA LE 
BANDIERE DEI 10 
PAESI PARTECIPANTI. 
SAN MARINO 
OSPITERÀ LA 6ª 
EDIZIONE NEL 2019.

5° TORNEO DEI 
PICCOLI STATI 
D’EUROPA. FASE 
DELL’INCONTRO 
SAN MARINO- 
LIECHTENSTEIN.

GIUSEPPE CILENTI, 
MIGLIOR ESORDIENTE 
AL CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
ASSOLUTO 2017.

“TORNEO RAPID SMR 
2017”, 18 GIUGNO. 
SCONTRI AL VERTICE 
PER LA CLASSIFICA 
ASSOLUTA: 
SCACCHIERA 2: M° 
PEDINI E MAESTRO 
INTERNAZIONALE 
COSTANTINO 
ALDROVANDI. 
SCACCHIERA 3: FM 
BRANCALEONI – CM 
RIGHI.

65

4

3

2

1
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gistrare la migliore performance con 
punti 4,5 su 8 partite. 
La stagione agonistica si è conclusa 
con il 38° Campionato Assoluto a ca-
denza classica, 90 minuti per fi nire 
la partita con bonus di 30 secondi a 
mossa. Il CM Ezio Righi si aggiudica il 
Campionato Sammarinese senza su-
bire sconfi tte (6 vittorie, 1 pareggio) 
vincendo un combattuto spareg-
gio fi nale con il CM Danilo Volpinari 

(anch’egli imbattuto con 6 vittorie, 
1 pareggio). Terzo classifi cato il Ma-
estro FIDE Enrico Grassi. Primi clas-
sifi cati di categoria nazionale sono 
risultati Giancarlo Berardi (1ª cat.), 
Palmiro Matteini (2ª cat.), Giusep-
pe Maria Cilenti (1° class. esordien-
ti), Elia Bianchi (migliore U18). Han-
no esordito partecipando al campio-
nato per la prima volta Mirko Morgan-
ti e Marco Vincenzi. 

S C A C C H I

di questa età possono partecipare 
con costanza ai corsi che con caden-
za settimanale li vede impegnati con 
lezioni di teoria e di pratica. Il proget-
to più ambizioso è quello di farli gio-
care fuori territorio per potersi misu-
rare e confrontare con giocatori della 
loro età provenienti da tutte le regio-
ni d’Italia. L’accordo con la F.S.I. per-
metterà alla nostra federazione di 
iscriverli ai campionati italiani di ca-
tegoria.  Nel mese di giugno si è te-
nuta la prima edizione del “Rapid di 
scacchi SMR”, Torneo omologato per 
le variazioni ELO Rapid FIDE e vali-
do per il Campionato Regionale Emi-
lia-Romagna, organizzato in collabo-
razione con Federazione Scacchisti-
ca Italiana, Comitato Regionale Scac-
chi Emilia Romagna e Circolo Scacchi 
DLF Rimini; sponsor principale Gio-
chi dei Titano S.p.A. Al torneo hanno 
preso parte 34 giocatori iscritti al-
le federazioni di Italia e San Marino. 
E’ risultato vincitore il Maestro FIDE 
Artem Gilevych, fi nalista quest’anno 
del Campionato Italiano Assoluto. Se-
condo classifi cato il Maestro rimine-
se Mario Voltolini e terzo classifi ca-
to il Maestro FIDE di Bologna Andrea 
Cocchi. Primo classifi cato dei sam-
marinesi il Candidato Maestro Dani-
lo Volpinari, 10° assoluto. 
L’appuntamento internazionale più 
importante di quest’anno è stato la 
5ª edizione del Torneo a squadre dei 
Piccoli Stati d’Europa, che si è tenuto 
in Andorra La Vella (Andorra) dal 11 
al 19 novembre. I paesi invitati da-
gli organizzatori sono stati Lussem-
burgo, Monaco, Isole Faroe, Andor-
ra, Malta, Cipro, Guernsey, Liechten-
stein, San Marino e Jersey. La squa-
dra delle Faroe, reduce dalle fatiche 
del Campionato Europeo per Club, ha 
vinto brillantemente il torneo conce-
dendo solo un pareggio al primo tur-
no. Completano il podio Monaco a 
due punti di distanza e Andorra che 
non è riuscita ad imporsi negli scon-
tri diretti con le prime classifi cate. I 
migliori giocatori per scacchiera (oro 
individuale) sono andate a GM Ziska 
Helgi Dam (Isole Faroe), IM Tom We-
ber (Lussemburgo), IM Robert Aloma 
Vidal (Andorra), IM John Rodgaard 
(Isole Faroe). Per San Marino il Can-
didato Maestro Ezio Righi ha fatto re-

5° TORNEO DEI 
PICCOLI STATI 
D’EUROPA. 
PANORAMICA DELLA 
SALA DI GIOCO.

I CAMPIONCINI DEI 
CORSI DI SCACCHI.

CORSI DI SCACCHI 
GIOVANILI.
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S P O R T  I N V E R N A L I

LA FSSI LANCIA LA VOLATA 
PER PYEONG CHANG

Descrivere l’attività portata 
avanti in un anno solare, per 

la Federazione Sammarinese Sport 
Invernali, è sempre un qualcosa di 
complesso. Complesso perché do-
dici mesi abbracciano due stagioni 
sportive, intervallate dalla lunga e 
quanto mai importante preparazio-
ne estiva e autunnale. 
L’annata 2017, per la FSSI, ha rappre-
sentato la volata fi nale del progetto 
‘Road to Korea’, un progetto varato 
nel 2014, pochi mesi dopo la parte-
cipazione alle Olimpiadi di Sochi, nel 
quale si sono cimentati in particolar 
modo gli atleti Alessandro Mariotti e 
Lorenzo Bizzocchi. 
Mariotti, diciannove anni compiuti 
a novembre, è riuscito a centrare la 
qualifi cazione olimpica sia nel gigan-
te che nello slalom speciale, mentre 
un serio infortunio ha per ora impe-
dito a Bizzocchi di mettersi in tasca 
il prezioso pass. 
In campo femminile la giovanissi-
ma Anna Torsani, passata nel grup-
po agonisti Over 16 in estate, è stata 
a sua volta vittima di un infortunio nel 
mese di aprile e, alla ripresa, ha sfrut-
tato le sue prime gare con punteggio 
FIS soprattutto per fare esperienza. 
Avrà modo di giocarsi le sue carte nei 
prossimi anni, per puntare alla quali-
fi cazione alle Olimpiadi 2022. 

 ╋ L’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE

L’attività agonistica viene svolta in 

due differenti gruppi: quello Over 
16 e quello Under 16. Di quest’ulti-
mo, detto anche ‘children’, hanno 
fatto parte, fi no a maggio, gli atleti 
Matteo Gatti, Alberto Tamagnini, An-
na Torsani ed Enrico Vannucci, il cui 
allenamento è stato curato in colla-
borazione con lo  sci club Edelweiss, 
con il quale la Federazione ha stret-
to un accordo. I quattro giovani titani 
hanno così partecipato a molte gare 
del circuito trentino delle varie cate-
gorie, mentre a livello internaziona-
le si registra la partecipazione all’Al-
pe Cimbra Fis Children Cup (ex Tro-
feo Topolino), andata in scena a Fol-
garia i primi di marzo, e al Trofeo Pi-
nocchio, svoltosi a fi ne marzo all’A-
betone. 
Gli Over 16 Mariotti e Bizzocchi, in-
sieme al tecnico Denis Pauletto, han-
no affrontato un percorso volto al 
raggiungimento del minimo B per la 
partecipazione alle Olimpiadi di Pye-
ong Chang. A metà gennaio, dopo ap-
pena sei gare disputate da inizio sta-
gione (che, ricordiamo, era iniziata 
nell’autunno 2016), Alessandro Ma-
riotti si è messo in tasca il pass olim-
pico nel gigante a Cedars, Libano, se-
de della SES Cup (manifestazione ri-
servata ai paesi ‘emergenti’ nello 
sci). Due buone prove per il samma-
rinese, che nella prima delle due ga-
re è anche salito sul podio (3° posto 
tra i Paesi della SES Cup), che gli so-
no valse il 4° e il 5° risultato utile per 
la qualifi cazione (occorre una media 
inferiore ai 140 punti FIS nell’arco di 
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cinque gare). Per lui anche due buone pro-
ve nello slalom speciale. 
La sfortuna ha invece messo il bastone tra 
le ruote a Lorenzo Bizzocchi che, a causa di 
una caduta nella seconda manche del gi-
gante, si è procurato un infortunio al ginoc-
chio, che lo ha messo fuori causa per i Mon-
diali del mese successivo e che ha richie-
sto un intervento al crociato, seguito da 
una lunga riabilitazione. 
Ai Mondiali di St. Moritz, dunque, ha preso 
parte il solo Mariotti, che pochi giorni prima 
della partenza aveva ottenuto il minimo di 
qualificazione olimpica anche nello slalom 
speciale. 
Per accedere alle gare iridate bisognava su-
perare le qualificazioni. Nel gigante Mariot-
ti ha terminato la prova al 49° posto su 129 
atleti, prestazione che gli è valsa l’accesso 
alla gara del giorno successivo. I primi 25, 
infatti, vi accedevano direttamente, mentre 
ulteriori 25 venivano ripescati sulla base 
del punteggio internazionale. In gara un’al-
tra buona prova, che lo ha visto terminare 
66° (alla seconda manche accedevano i pri-
mi 60) su 106 atleti al cancelletto di par-
tenza. Alla fine chiuderà 52°. 
Peccato per lo slalom speciale, dove un’u-
scita non gli ha permesso di accedere alla 
finale. 
Terminati gli appuntamenti agonistici, in 
estate è iniziato il percorso di allenamenti 
in ghiacciaio allo Stelvio e Les Deux Alpes. 
Per la prima volta, inoltre, gli atleti biancaz-
zurri hanno potuto prendere parte alla pre-
parazione estiva nel Centro di Preparazio-
ne Olimpica del CONI a Formia, a fine agosto. 
Il gruppo Over 16 si è ampliato con gli in-
gressi di Anna Torsani e Matteo Gatti. 
La nuova stagione agonistica è di fatto ini-
ziata a dicembre (tutte annullate per mal-
tempo le gare precedenti), con la SES Cup, 
che questa volta è andata in scena a Kola-
sin, in Montenegro. La trasferta balcanica è 
stata anche l’occasione per affrontare alcu-
ne gare in Bosnia prima dell’appuntamento 
montenegrino. 
Quattro ottime gare per Mariotti, che è ri-
uscito a centrare il suo miglior risultato in 
assoluto nello slalom speciale, scendendo 
sotto la soglia degli 80 punti FIS, e in gene-
rale è sempre stato sotto i 95 punti, a con-
ferma del buon lavoro svolto durante l’au-
tunno. 
Per Anna Torsani e Matteo Gatti è stata l’oc-

casione per fare esperienza internaziona-
le. Due buone gare per Bizzocchi, che si sta 
giocando le residue chance di ottenere la 
qualificazione olimpica. 

 ╋ L’ATTIVITÀ FEDERALE

Di fondamentale importanza nello svolgi-
mento dell’attività federale a livello di pro-
mozione, attività giovanile, attività ricreati-
va e master, è la collaborazione con lo Sci 
Club Gli Apostoli, al quale da anni la Fede-
razione demanda questi importanti aspetti. 
Oltre ad organizzare le classiche uscite sul-
la neve per i tesserati del club, Gli Aposto-
li si occupano dell’attività giovanile, porta-
ta avanti dal tecnico federale Riccardo Stac-
chini. Ben 89 i bambini che hanno parteci-
pato al corso di sci 2017 sulla pista sinte-
tica di Serravalle, terminato a fine novem-
bre. Grazie a questa iniziativa ha preso for-
ma un gruppo di ragazzi appassionati che 
ha poi proseguito gli allenamenti, sia su pi-
sta che sulla neve. 
Lo Sci Club supporta inoltre la Fedrazione 
nell’organizzazione del Campionato Sam-
marinese, svoltosi a Folgaria nel mese di 
febbraio. Una quarantina gli atleti al via, tra 
cui due agonisti. Uno di questi, Alberto Ta-
magnini, si è aggiudicato il titolo nello sla-
lom gigante, davanti a Nicola Canarezza e 
Federico Brighi. Nello slalom speciale, in-
vece, la vittoria è andata ad Alberto Zampa-
gna, accompagnato sul podio da Giancarlo 
Righi ed Enrico Vannucci, altro agonista. 

La Snowsports Academy San Marino, inve-
ce, si occupa della formazione dei maestri 
di sci per l’abilitazione al titolo di istruttore 
di vari gradi. L’accademia formativa ha por-
tato a termine del 2017 il 21° e il 22° corso, 
denominati “Bernina 1” e “Bernina 2”. Il per-
corso formativo, riconosciuto tra i più evo-
luti a livello mondiale (San Marino trami-
te la sua scuola di formazione aderisce ad 
ISIA, ovvero al circuito mondiale dei profes-
sionisti dell’insegnamento sciistico) preve-
de esercitazioni pratiche, lezioni teoriche, 
esami e costanti verifiche. Non solo sci: in-
fatti per diventare un professionista dell’in-
segnamento si trattano anche argomen-
ti di psicologia, pedagogia, orientamento al 
cliente/allievo, studio del cervello e del mo-
vimento, public speaking. Un anno di inten-
so e duro lavoro sia per i docenti che per gli 

allievi (più di 900 ore), che ha portato alla 
formazione di 36 nuovi maestri di sci. 
I maestri di sci formati dalla SAS entrano 
poi a far parte dell’associazione SIAS (Ski 
Instructor Association San Marino), che nel 
2017 ha difeso i colori biancazzurri all’ISIA 
Ski Instructor World Championships, i Cam-
pionati del Mondo dei Maestri di Sci, andati 
in scena a Samnaun, in Svizzera, dal 26 al 
30 aprile. La delegazione era formata da più 
di 30 persone, capitanata dal Direttore Ge-
nerale di Snowsports Academy San Marino 
Corrado Sulsente.
Quest’anno la bandiera biancazzura è stata 
rappresentata da 3 squadre: il Demo Team 
SMR (già presente anche alle ultime due 
edizioni dell’Interski 2011 e 2015), Scie di 
Passione (Maestri di sci “made in SMR” che 
lavorano insieme nell’omonima Scuola Sci 
di Folgaria in Trentino) e Dolomiti Team (sei 
giovani e volonterosi ragazzi che si sono re-
centemente diplomati Ski Instructor III in 
Snowsports Academy San Marino).
La competizione prevedeva diverse tipolo-
gie di gare, individuali e di gruppo, ed i risul-
tati di rilievo non sono mancati: 

 ＋Campione mondiale Senior: per il Demo 
Team SMR Stefano Belingheri;
 ＋Classifica GS per nazioni: San marino al 
3° posto assoluto (Team composto da: 
Stefano Belingheri, Vito Molignoni, Fabio 
Fenili, Beatrice Mezzacasa);
 ＋Classifica assoluta coreografie: un Team 
San Marino al 10° posto (il team di Scie 
di Passione);
 ＋Classifica assoluta parallel team (sla-
lom parallelo a squadre miste): per San 
Marino Fabio Fenili nella squadra che è 
arrivata al 2° posto.

 ╋ IL SOGNO PARALIMPIADI 
È SOLO RIMANDATO

Prosegue il progetto che ha al centro l’at-
leta paralimpico Matteo Morri, affetto dalla 
nascita da una patologia denominata spina 
bifida. La Scuola Scie di Passione diretta da 
Corrado Sulsente, struttura che sorge a Fol-
garia specializzata nell’attività sportiva con 
persone con disabilità, è al lavoro, insieme 
al Comitato Paralimpico Sammarinese, per 
riuscire a fare gareggiare Matteo nello sci 
alpino alle Paralimpiadi. Il focus è ora con-
centrato all’edizione 2022. 
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UNA FEDERAZIONE 
MILLE SPORT!

 ╋ BOCCE

Gli Atleti della Federazione Sam-
marinese Sport Speciali sono 

stati i protagonisti dei “Boldensee 
Games” tenutesi nel Liechtenstein 
dal 1° al 3 settembre 2017, relativa-
mente alla disciplina delle Bocce.
Sono state giornate davvero signifi -
cative, durante le quali gli Atleti Sam-
marinesi hanno potuto cimentar-
si nelle Bocce su campi differenti a 
quelli a cui erano abituati, mettendo 
a frutto i risultati ottenuti durante gli 
allenamenti svolti nell’arco dell’an-
no presso il Bocciodromo di Borgo 
Maggiore e potendosi confrontare 
con amici provenienti da altri paesi. 
Sì perché lo scopo della Federazione 
è anche questo, oltre a quello spor-
tivo: creare occasioni per incontra-
re e mettersi in confronto con Atleti 
italiani o di altre nazionalità, al fi ne 
di instaurare nuove amicizie e di da-
re spunti per incrementare le rispet-
tive autonomie.
Dopo una prima giornata in cui la De-
legazione ha potuto partecipare ad 
eventi ludici, alla Cerimonia di Aper-
tura organizzati appositamente per 
tali giochi e ad una cena tipica ac-
compagnata da balli di gruppo, si so-
no tenute le gare a coppie, nelle qua-
li i nostri Campioni hanno ottenuto ri-
sultati strabilianti.
La coppia di Atlete Debora de Mattia 
ed Eleonora Santolini sono arrivate 
prime, così come gli Atleti Massimi-
liano Felici e Renzo Tentoni. Gli Atleti 

Gian Luigi Bartolini e Fabio Santi so-
no arrivati terzi ed Elena Gualandra e 
Marco De Angelis quinti.
Gli accompagnatori Giulia Berardi, 
Marino De Angelis, Roberto Simonel-
li e Thomas Morri sono stati a dir po-
co orgogliosi di aver potuto accom-
pagnare i nostri Atleti Bianco-Azzurri 
in questa meravigliosa esperienza e 
dei risultati ottenuti. Per concludere 
i giochi e salutare tutti gli Atleti pro-
tagonisti, si è tenuta una bellissima 
Cerimonia di Chiusura, accompagna-
ta dalle premiazioni e da signifi cativi 
omaggi per tutti.

 ╋ SPORT INVERNALI

Gli SPECIAL OLYMPICS WORLD WIN-
TER GAMES AUSTRIA 2017 si sono 
svolti dal 14 al 25 marzo 2017 a Graz, 
Schladming e Ramsau e il Team Sam-
marinese ha partecipato con quattro 
Atleti.  Ruggero Marchetti e Stefano 
Gianessi hanno difeso l’oro conqui-
stato nel 2013 in Corea rispettiva-
mente nel Super Gigante e nella 5km 
di sci di fondo. Con loro anche la gio-
vane promessa dello sci alpino Thier-
ry Mancini e Marco De Angelis per la 
corsa con le ciaspole. I loro coaches: 
il maestro di sci alpino Leonardo Sul-
sente, della prestigiosa scuola Scie 
di passione di Folgaria, Marino De 
Angelis per snowshoeing e Riccardo 
Marchetti per lo sci di fondo.  La dele-
gazione è stata capitanata con orgo-
glio dalla Presidente di Special Olym-
pics San Marino, Barbara Frisoni, af-
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fiancata dall’ A-HOD delegation: Da-
niele Marchetti e per tutta la durata 
dell’evento da Tatjana Brandner, De-
legation Assistant Liaison.
9 competizioni per 8 giorni di sport, 
3000 atleti da 110 paesi, 1100 coa-
ches, 3000 volontari e 1000 giorna-
listi e televisioni da tutto il mondo. Gli 
impianti e le piste da sci che hanno 
ospitato i mondiali erano distribuiti 
in tre località. Per sci alpino e snow-
board gli impianti di Schladming/
Rohrmoos tra i quali spicca la mitica 
Planai, pista che fa parte del circuito 
della Coppa del Mondo di sci col suo 
suggestivo slalom speciale maschile 
in notturna , dove è stata anche ce-
lebrata la spettacolare Cerimonia di 
Apertura. Per il pattinaggio e tutti gli 
sport su ghiaccio, ad ospitare tutte le 
gare il palazzetto di Graz, mentre per 
sci di fondo e corsa con le racchette 
da neve la location è stata Ramsau, 
magnifica località poco lontana da 
Schladming.
Per lo Sci Alpino – Super G, Thierry 
Mancini e Ruggero Marchetti, ognu-
no nelle rispettive categorie, si sono 
dignitosamente contraddistinti tra 
i tantissimi Atleti conquistando en-
trambi la medaglia di bronzo.
Per lo sci di fondo – 2500 mt, Stefano 
Gianessi ha dato il meglio di sé por-
tando anche lui a casa una bellissi-
ma medaglia di bronzo, medaglia di 
bronzo anche per l’Atleta Marco De 
Angelis aggiudicata nei 200 mt di 
corsa con le ciaspole.
Il Presidente di Special Olympics San 
Marino Barbara Frisoni si è dichiara-
ta molto orgogliosa di aver capitana-
to ai mondiali invernali quattro dei 
nostri formidabili Atleti. Erano molto 
emozionati e non vedevamo l’ora di 
mettere in pratica tutti gli sforzi fatti 
in un anno di preparazione. L’allena-
mento in previsione dei mondiali si 
è svolto tra la palestra a San Marino 
dove gli Atleti sono stati allenati dal 
preparatore tecnico Matteo Saccani 
e le piste di Folgaria con i maestri di 
Scie di Passione dove in pista si sono 
potuti effettuare allenamenti mirati. 
Il ringraziamento va agli Sponsor, in 
particolare alla Giochi del Titano che 
ha permesso ai nostri Atleti di vivere 
questa magnifica e importante espe-
rienza sportiva. 

 ╋ ATLETICA

A Terni, nel maggio 2017 si sono di-
sputati i Campionati Nazionali italia-
ni Special Olympics ai quali ha pre-
so parte Erik Forcellini vincendo un 
argento nei 100m e salto in lungo; 
Massimiliano Felici che ha vinto un 
argento nel lancio del peso e ha chiu-
so quarto nei 100m. Sfortunato Pao-
lo Bindi che si è infortunato al ginoc-
chio in allenamento. Capo delegazio-
ne Enrico Polidori, coach Ettore Bezzi
In occasione del giro del Monte di 
San Marino è stata organizzata una 
corsa sui 300m riservata agli atleti 
Special Olympics. Hanno partecipa-
to Ruggero Enrico Marchetti, Thierry 
Mancini, Marco De Angelis e Simone 
Marcaccini guidati da Paola Carinato.
A Serravalle in occasione della 46° 
Podistica di Natale si è disputata in-
vece una corsa sui 150m riserva-
ta agli atleti Special Olympics con al 
via Ruggero Enrico Marchetti, Barba-
ra De Biagi, Paolo Bindi e una corsa 
sui 50m riservata agli atleti Special 
Olympics Junior con Emanuele Be-
rardi, Lorenzo Nicolini e Gianmaria 
Baldiserri.

 ╋ CALCIO

La Nazionale di calcio è composta da 
Fabio Santi, Antonio Guerra, France-
sco Longo, Christian Santi, Luigi Bar-
tolini, Omar Santini, Filippo Baccioc-
chi, Federico Alessandrini, Giampiero 
Palazzo, Gabriele Guidi, Filippo San-
tini, Marino Michelotti, Francesco 
Brocchi, Thomas Morri, Danilo Maia-
ni, Andrea Gaudenzi (preparatore at-
letico), Vladimiro Selva (coach).
La squadra sammarinese ha preso 
parte il 5-6-7 maggio al Torneo In-
ternazionale a Bra (CN) chiudendo 
quinta su 8 squadre. Il 20 maggio 
ad una partita esibizione nell’ambito 
del “XXVII UEFS Champions League 
Football Sala” al 105 Stadium di Rimi-
ni, il 24 maggio -momento inclusivo- 
alla partita con la squadra femminile 
della FSGC che partecipa al campio-
nato italiano di serie B
Il 27 e 28 maggio la squadra ha par-
tecipato al Torneo Internazionale a 
Canneto sull’Oglio (MN) chiudendo 
settima su 12 squadre.

 Il 1 ottobre a Lodi la formazione 
biancazzurra ha chiuso al terzo po-
sto mentre a dicembre al torneo 
INAIL di calcio a 5 è arrivato un sesto 
posto. Il 14 e il 15 ottobre la squadra 
ha partecipato alla “Giornata Mondia-
le della Salute Mentale”.

 ╋ NUOTO

La stagione della squadra di nuoto 
si è aperta con la partecipazione al 
torneo di Formiggine, poi il 9 aprile 
la squadra si è presentata al via del 
7° Meeeting di Nuoto senza barriere 
“Sauro Casadei” di Forlì.
La squadra sammarinese composta 
da Virginia Giancecchi, Elena Gualan-
dra, Elia Gasperoni, Stefano Giannes-
si, Giuseppe Michelotti, Danilo Gran-
doni, Simone Marcaccini e Renzo 
Tentoni, accompagnata dall’allena-
trice Susy Serra e dal Vice-presiden-
te della FSSS Bruno Muccioli ha ot-
tenuto ottimi risultati: Virginia Gian-
cecchi 2° 25m dorso, 3° 25m stile li-
bero; Elena Gualandra 5° 25m dor-
so, 5° 25m stile libero; Elia Gaspe-
roni 4° 25m dorso, 2° 25m stile li-
bero; Stefano Giannessi 5° 25m dor-
so, 4° 25m stile libero; Giuseppe Mi-
chelotti 3° 25m rana, 1° 25m stile li-
bero; Danilo Grandoni 6° 25m dorso, 
3° 25m stile libero; Simone Marcacci-
ni 3° 25m dorso, 3° 25m stile libero; 
Renzo Tentoni 3° 25m dorso, 2° 25m 
stile libero.

 ╋ GINNASTICA 
RITMICA

Ai Giochi nazionali Estivi di La Spe-
zia (11/15 giugno 2017) San Mari-
no ha partecipato con Michela Ange-
li, Eleonora Santolini, Debora De Mat-
tia, Melissa Mancini e Denise Reggini 
seguite dai tecnici Maria Chiara Bac-
ciocchi e Margherita Costa e dagli ac-
compagnatori Leardo Burgagni, Ro-
berto Simonelli e Roberta Ciacci.
Melissa, Michela, Eleonora, Debora 
hanno vinto l’oro a squadre nel cor-
po libero; Debora De Mattia bronzo al 
cerchio, quinto posto palla, oro al na-
stro. Denise Reggini: quarto posto al 
cerchio, quinto posto palla. 
Melissa Mancini: quarto posto con 
esercizio alla fune, oro per esercizio 
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cerchio, argento alla clavette. 
Eleonora Santolini: oro per esercizio 
alla fune, quarto posto esercizio con 
cerchio, oro alle clavette. 
Michela Angeli: bronzo per esercizio 
alla fune, bronzo per esercizio cer-
chio, quarto posto alle clavette.
Al Trofeo Zita Peratti 18/19 novembre 
2017 hanno invece partecipato Mi-
chela Angeli, Stefania Toccaceli, De-
nise Reggini, Debora De Mattia.

 ╋ GINNASTICA 
ARTISTICA

Ai Giochi Nazionali Estivi di La Spezia 
(11/15 giugno 2017) al via per San 
Marino Beatrice Cellarosi, Giada De 
Angeli e Marianna Pruccoli mentre 
al 1° Memorial Stefano Danieli a Pa-
dova (9/10 dicembre 2017) hanno 
partecipato Giada De Angeli, Marian-
na Pruccoli, Melissa Mancini. 
Ai Giochi Estivi Marianna Pruccoli ha 
vinto oro al volteggio, oro corpo libe-
ro, bronzo alla trave, oro alle paralle-
le, oro somma attrezzi. Giada de An-
geli: oro al volteggio, quarto posto 
corpo libero, oro alla trave, quarto 
posto alle parallele, bronzo per som-
ma attrezzi. Beatrice Cellarosi: oro 
parallele, argento alla trave, oro cor-
po libero, oro volteggio, oro per som-
ma attrezzi. 

 ╋ DANZA SPORTIVA

 Domenica 26 febbraio si è tenuto a 
Bassano del Grappa l’International 
Dance Bassano a cui, su invito degli 
organizzatori, Patrizia e Mauro Lini, 
hanno partecipato gli Atleti di Special 
Olympics San Marino Dance Sport. 
Gli Atleti Melissa Mancini, Michela 
Angeli, Giada De Angeli, Erik Forcelli-
ni, Elia Gasperoni, Martina Carlini, Fi-
lippo Bacciocchi ed Eleonora Santo-
lini si sono esibiti con la loro bellis-
sima coreografia dei Blues Brother, 
guidati dai loro insegnanti di Danza 
Sportiva: Sabrina Minguzzi e Leonar-
do Orazi. Calorosissimi applausi per 
il loro eccellente impegno ed entu-
siasmo sono risuonati nell’ampia sa-
la dell’evento internazionale Italiano. 
Presenti alla trasferta anche i pre-
ziosi collaboratori: Leardo Burgagni, 
Claudio Caprioli, Nicola Zattini, Giulia 

Fabbri, Sante Gasperoni e la Respon-
sabile Danza della FSSS Anna Maria 
Paoletti.
“Vivere a Colori” potrebbe essere lo 
slogan di Special Olympics San Ma-
rino Dance Sport, perché le emozio-
ni che si profilano ad ogni loro per-
formance sono piene di tante sfu-
mature molto intense, invece è il ti-
tolo del bellissimo spettacolo dell’As-
sociazione Musicamente, organizza-
to sabato 18 marzo alle 18.00, pres-
so il Teatro Sperimentale di Ancona 
al quale hanno partecipato anche 
il gruppo di danza Sportiva Special 
Olympics con due Show: ”IL SOGNO” 
e “THE BLUES BROTHERS”. 
Oltre gli atleti: Melissa Mancini, Mi-
chela Angeli, Giada De Angeli, Erik 
Forcellini, Elia Gasperoni, Filippo 
Bacciocchi, Eleonora Santolini, que-
sto è stato anche l’esordio delle due 
nuove Atlete Stefania Toccaceli e Be-
atrice Cellarosi e tutti insieme han-
no accolto gli infiniti complimenti ed 
elogi alla loro alta prestazione. 
Alla trasferta sono state presen-
ti anche due nuove Assistenti di 
ballo:Elisa Terenzi ed Augusta Taddei, 
con Leardo Burgagni, Nicola Zattini, 
Giulia Fabbri ed i superlativi allenato-
ri Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi, 
hanno reso le performance più com-
plete. La Responsabile di Danza An-
na Maria Paoletti ha accompagnato 
la delegazione.
Erik Forcellini, Elia Gasperoni, Filippo 
Bacciocchi, Michela Angeli, Melissa 
Mancini ed Eleonora Santolini
Presidente di Special Olympics San 
Marino Barbara Frisoni e dalla refe-
rente FSSS Anna Maria Paoletti.
assistenti: Nicola Zavatta, Augusta 
Taddei ed Elisa Terenzi hanno preso 
parte ai Campionati Nazionali Italiani 
di Terni 13 maggio 2017 come ospiti 
con esibizione “il Sogno”
La città di Terni ha voluto come parte 
della Cerimonia di chiusura di saba-
to 13 maggio scorso, l’esibizione dei 
nostri Atleti ballerini. Una piccola rap-
presentanza del numeroso gruppo 
sammarinese di ballerini di Special 
Olympics, come atleti: Erik Forcelli-
ni, Elia Gasperoni, Filippo Bacciocchi, 
Michela Angeli, Melissa Mancini ed 
Eleonora Santolini, hanno dato sfog-
gio della loro professionalità con la 

bellissima e fantasiosa piccola core-
ografia musicale intitolata ”il sogno” 
nei i loro pigiami in raso, tra la nebbia 
di fumo e una Piazza della Repubbli-
ca gremita di persone in festa: atle-
ti, allenatori, familiari e autorità loca-
li, entusiasti di questa esibizione. Es-
sere presenti a questo appuntamen-
to è stato importante per mostrare 
ancora una volta che anche la dan-
za può divenire parte dell’ampio pa-
norama di discipline sportive di Spe-
cial Olympics International e gli alle-
natori Sabrina Minguzzi e Leonardo 
Orazi, stanno impegnandosi al mas-
simo per il raggiungimento di questo 
obiettivo; in questa trasferta sono 
stati accompagnati dal Presidente di 
Special Olympics San Marino Barbara 
Frisoni e dalla referente Anna Maria 
Paoletti. Come sempre presenti sul 
palco anche gli instancabili e prezio-
si assistenti: Nicola Zavatta, Augusta 
Taddei ed Elisa Terenzi.

 ╋ BOWLING

Ad ottobre la squadra sammarine-
se di bowling formata da Nicholas 
Frassini, Ruggero Enrico Marchet-
ti, Elia Gasperoni, Santi Fabio gui-
dati da Manuel Sciutti e Barbara Del 
Mestre ha preso parte al 5° Memo-
rial Daniela Carretti di Formigne. In 
dicembre la delegazione composta 
dai tecnici Manuel Sciutti e Barbara 
Del Mestre e dagli Atleti Elia Gaspero-
ni, Ruggero Marchetti, Nicholas Fras-
sini e Renzo Tentoni ha partecipato 
invece all’evento “10 Anni Con Voi!” 
a Roma organizzato per il decenna-
le della fondazione della A.S.D. Lazio. 
È stata una manifestazione a livello 
europeo con Malta, Austria, San Ma-
rino e una decina di associazioni ita-
liane provenienti da Bari a Milano per 
un totale di circa 130 atleti. Nell’ulti-
ma giornata ha tenuto un breve di-
scorso anche il presidente del CONI 
Giovanni Malagò, ringraziando tecni-
ci e volontari per l’impegno dimostra-
to. I nostri biancoazzurri si sono co-
me sempre distinti portando a casa 
4 posizioni di tutto rispetto. Gaspe-
roni Elia 4° posto Marchetti Ruggero 
5° posto Frassini Nicholas 5° posto 
Tentoni Renzo 5° posto.
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Nel 2017 la Federazione Sam-
marinese Tennis ha compiuto 

60 anni ma si è riscoperta giovane e 
con tanti progetti da mettere in cam-
po. Una sorta di anno zero, lo ha de-
fi nito Christian Forcellini, conferma-
to all’unanimità alla presidenza del-
la FST nelle elezioni federali di inizio 
anno. Accanto a lui è stato nomina-
to il direttivo, composto da Elia San-
ti, Gian Carlo Manuzzi, Ezio Mariotti, 
Filippo Francini, Sergio Pasolini, Car-
lo Conti e Federico Amici. 

 ╋ LA SCUOLA 
FEDERALE, LA 
GRANDE NOVITA’

Tra le novità più importanti dell’an-
no appena concluso certamente c’è 
la Scuola Federale Tennis, nata dal-
la collaborazione con Corrado Ba-
razzutti, da anni amico della Feder-
tennis Sammarinese. A lui, infatti, la 
FST si è affi data per rifondare il pro-
prio movimento dalle basi, tornan-
do ad essere protagonista in prima 
persona nell’insegnamento del gio-
co del tennis ai bambini di tutte le 
età. Il progetto, diventato operativo a 
inizio settembre, prevede di accom-
pagnare gradualmente i ragazzi, dai 
primi passi fi no all’agonismo, attra-
verso un percorso formativo e didat-
tico ben defi nito che tiene conto del 
livello d’i ngresso dei giovani allievi e 
della fondamentale importanza del 
divertimento che sta alla base della 
pratica sportiva.

Con la Scuola Federale la Federazio-
ne intende creare un bacino di gio-
catori che possano intraprendere un 
cammino di tipo agonistico, così da 
andare a formare una base solida 
per le Nazionali del futuro. I più meri-
tevoli potranno trovare nella San Ma-
rino Tennis Academy, struttura d’ec-
cellenza per l’allenamento agonisti-
co presente a San Marino, uno sboc-
co naturale, ma ciò non toglie che 
le due realtà sono indipendenti l’u-
na dall’altra e non per forza comple-
mentari. 
Corrado Barazzutti supervisiona il 
lavoro della Scuola Federale Tennis, 
portato avanti da uno staff di profes-
sionisti. 

 ╋ LE PARTECIPAZIONI 
INTERNAZIONALI

Giochi dei Piccoli Stati: 
il ritorno del tennis sul podio
All’appuntamento di riferimento del 
2017, i Giochi dei Piccoli Stati anda-
ti in scena sul Titano, il tennis non 
ha deluso le aspettative. Per onora-
re al meglio l’evento casalingo la Fe-
dertennis è tornata a schierare, do-
po anni di assenza, anche una squa-
dra femminile, grazie all’apporto di 
Gioia Barbieri (ex n. 170 del ranking 
WTA e allenatasi per anni sul Titano) 
e di Martina Agarici. A difendere i co-
lori biancazzurri nel maschile Mar-
co De Rossi e Pietro Grassi. Nel tor-
neo doppio misto la coppia De Rossi 
– Barbieri partiva tra le favorite. 
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Nel singolare i titani non hanno avu-
to vita facile. Subito fuori Pietro Gras-
si, eliminato al termine di un incon-
tro equilibrato da Robin Forster (Lie-
chenstein) col punteggio di 6-2 7-6. 
Nel singolare femminile, Gioia Bar-
bieri ha lottato per quasi due ore, pri-
ma di arrendersi alla solidità di Elai-
ne Genovese (Malta) per 7-5 6-3, 
mentre Martina Agarici nulla ha potu-
to contro la testa di serie n.2, la lus-
semburghese Elonora Molinaro (6-0 
6-0 lo score). Si è fermato invece ai 
quarti di finale Marco De Rossi, che 
dopo aver piegato con un duplice 6-3 
l’islandese Rafn Bonifacious, al tur-
no successivo si è dovuto inchina-
re al monegasco Lucas Catarina con 
punteggio di 6-2 5-7 6-1 al termine 
di un match molto combattuto che 
aveva visto il tennista di casa rimon-
tare l’avversario ed allungare la sfida 
al terzo set. 
Nel doppio maschile, De Rossi e 
Grassi sono stati superati nei quarti 
dai lussemburghesi Knaff e Nastasi 
(7-5 6-0 lo score). Medaglie, invece, 
per il doppio femminile e quello mi-
sto. 
Barbieri e Agarici, dopo la sconfitta 
patita per 6-2 6-1 dal duo Siopacha-
Serban (Cipro), si sono giocate la fi-
nale per il bronzo contro le islandesi 
Brynjarsdott e Gronholm, imponen-
dosi per 6-4 6-3 e mettendosi così 
al collo una medaglia di bronzo che 
mancava da anni. La stessa Barbie-
ri si è portata a casa il bronzo anche 
nel doppio misto in coppia con Mar-
co De Rossi. Il duo biancazzurro ha 
sconfitto nei quarti con un netto 6-3 
6-2 la squadra di Andorra composta 
da Cervos e la Cartana, ma in semi-
finale ha dovuto cedere il passo al-
la forte coppia cipriota, formata da 
Neos e dalla Serban. 6-4 6-4 lo sco-
re finale, che ha consegnato la ter-
za piazza e la medaglia di bronzo alla 
coppia sammarinese.

Una Coppa Davis in chiaroscuro
I Giochi dei Piccoli Stati non sono sta-
ti l’unico, né il primo, appuntamen-
to internazionale dell’anno. Ad apri-
le, infatti, la Nazionale biancazzur-
ra formata da Marco De Rossi, Pietro 
Grassi, Antoine Barbieri e Tommaso 
Simoncini, capitanati da Carlo Conti, 
ha preso parte alle sfide del Gruppo 

3, zona Europa, di Coppa Davis, ospi-
tate sui campi di Sozopol, in Bulga-
ria. Sorteggio duro per i titani, inseriti 
nella Pool C insieme a Lussemburgo, 
Liechtensein e Albania. 
L’esordio, contro il Lussemburgo, 
ha visto i titani sconfitti nettamen-
te. Contro il Liechtenstein Marco De 
Rossi, vincente 4-6 6-2 6-2 su Vital 
Leuch, ha strappato un punto per 
San Marino. Nel primo singolare Pie-
tro Grassi aveva perso 6-0 6-1 da Ti-
mo Kranz. Decisivo quindi il dop-
pio, nel quale De Rossi e Grassi sono 
stati battuti 6-1 4-6 7-6 da Forster e 
Kranz.
Contro l’Albania un ottimo Antoine 
Barbieri ha lottato, ma ha ceduto nel 
primo singolare a Mario Zili (6-1 7-5). 
Marco De Rossi è riuscito a trovare il 
pareggio grazie a un doppio 6-3 con 
Elbi Mjeshtri. Decisivo per l’assegna-
zione della vittoria il doppio, con Bar-
bieri e Grassi che hanno lottato al-
la grande contro la coppia albanese. 
Avanti i biancoazzurri, poi il pareggio 
albanese. Nel terzo set grande equi-
librio, spezzato solo al tie-break con 
il successo albanese per 7-4.
Confinati a giocarsi le ultime posizio-
ni in classifica, i titani hanno ceduto 
2-0 all’Islanda, che si è aggiudicata 
i due singolari (nel suo De Rossi ha 
strappato un set). 

 ╋ IN ATTESA DEL 
CHALLENGER ATP, 
CRESCE IL SAN 
MARINO JUNIOR OPEN

Anche nel 2017 non è stato possibi-
le riportare sul Titano il Challenger 
ATP che era diventato un fiore all’oc-
chiello dello sport sammarinese e 
un punto di riferimento del calen-
dario tennistico internazionale, che 
manca all’appello da ormai tre anni. 
E’ proseguito, però, il lavoro di ricerca 
di finanziatori e sponsor, in sinergia 
con le istituzioni, per poter riprende-
re la tradizione al più presto. Al con-
tempo si è consolidato il San Marino 
Junior Open, torneo di categoria Un-
der 18 giunto alla sua quinta edizio-
ne. Oltre 100 gli atleti, provenienti da 
tutto il mondo, saliti sul Titano per 
tentare di accaparrarsi qualche pun-
to prezioso per la classifica junior ITF 
mondiale. 

Al termine di una bella settimana 
di tennis si sono laureati campio-
ni Oleksandr Ovcharenko ed Isabel-
la Tcherkes Zade. Senza storia la fi-
nale maschile, con il successo net-
to del tennista ucraino sul veronese 
Davide Tortora, terza testa di serie e 
giunto in finale senza lasciare nep-
pure un set ai suoi avversari. In cam-
po femminile, a spuntarla è stata l’al-
lieva dalla San Marino Tennis Aca-
demy, capace di superare in tre sof-
ferti set la svizzera Katerina Tsygou-
rova. 

 ╋ IL BEACH TENNIS 
NON FINISCE 
DI REGALARE 
EMOZIONI

Il 2017, per il beach tennis a tin-
te bianco azzurre, ha confermato 
in pieno la crescita del giovane mo-
vimento sammarinese. Movimento 
che, accanto ai giovanissimi ma già 
affermati Nicolò Bombini, Alvise Gal-
li e Alice Grandi, sta sfornando nuo-
vi talenti. Uno di questi è Marika Co-
lonna, che in estate, in coppia con l’i-
taliana Asia Binelli, si è messa al col-
lo la medaglia d’argento ai Mondia-
li ITF Under 18 andati in scena a Cer-
via, cedendo in tre set nella finalissi-
ma contro la coppia russa. 
La stessa Colonna qualche settima-
na prima, si era classificata al 9° po-
sto ai Mondiali per Nazioni a Mosca. 
La squadra era composta da Nico-
lò Bombini, Alvise Galli Alice Grandi 
e, appunto, la Colonna, capitanati da 
Stefano Pazzini. Un risultato finale di 
tutto rispetto, ma ancora di più lo è 
il cammino dei titani, che hanno ce-
duto solo alla Francia (che ha chiu-
so al 4° posto), vincendo tutti gli al-
tri match sia maschili che femminili 
e non lasciando punti agli avversari 
negli incontri misti. 
Soddisfazioni anche in campo conti-
nentale. Ai Campionati Europei che si 
sono svolti a inizio settembre a So-
zopol, in Bulgaria, i titani sono sta-
ti grandi protagonisti. Su 22 Nazio-
ni partecipanti, San Marino ha chiu-
so al 4° posto, schierando le coppie 
Nicolò Bombini ed Alvise Galli nel ta-
bellone maschile, Alice Grandi e Ma-
rika Colonna nel femminile, Bombini-
Grandi e Galli-Colonna nel misto, ca-
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pitanati da Giuseppe Zafferani.
A sfi orare la medaglia è stata la coppia maschile, che ha 
iniziato il proprio cammino con un successo contro pro-
nostico sulla coppia russa Burkamin-Guryev, testa di se-
rie numero 4, battuti in tre set (6-4 4-6 6-1); ai quarti, 
poi, Bombini e Galli hanno avuto la meglio sugli spagno-
li Rodriguez – Filella, superati in rimonta (1-6 6-4 6-3), 
guadagnandosi l’accesso alla semifi nale. Qui hanno in-
contrato i vice campioni del mondo e testa di serie nu-
mero 2 Cramarossa-Garavini (poi vincitori del titolo eu-
ropeo), ai quali si sono dovuti inchinare. Infi ne, nella fi -
nale per il bronzo, si sono scontrati con gli spagnoli Ra-
mos-Tejada, che hanno avuto la meglio sui sammarine-
si (0-6 / 6-7). 
Nel torneo femminile, solo un sorteggio sfortunato, che 
le ha opposte alle campionesse del mondo (e poi campio-
nesse europee) Bacchetta-Gasparri (6-2 6-3 per le az-
zurre), non ha permesso ad Alice Grandi e Marika Colon-
na di dimostrare le loro qualità. Nel torneo misto, entram-
be le coppie sammarinesi si sono fermate agli ottavi. 
Ma dalla Bulgaria San Marino è tornato comunque a casa 
con una medaglia, quella conquistata nel tabellone Under 
18 (novità di quest’anno) dalla coppia maschile compo-
sta da Nicola Molinari e Alessio Toccaceli alla loro prima 
esperienza internazionale. Nel primo incontro la coppia 
sammarinese si è imposta con non poca fatica sul duo 
belga De Backer-Sweerman (6-3 5-7 10-7); al turno suc-
cessivo hanno poi dimostrato tutto il loro carattere, libe-
randosi con un netto 6-1 6-1 della giovane coppia rus-
sa Ivanov – Gaiday e garantendosi una medaglia certa. Il 
colore lo ha determinato il girone a tre insieme alle cop-
pie azzurre Attolino-Spoto e Zanon-Palmieri. I titani han-
no perso entrambi gli incontri, ma il bronzo che si porta-
no a casa è comunque storico, il primo per San Marino in 
un tabellone Under. 

 ╋ IL 2018 RISERVA GIA’ UNA 
NOVITA’

Nel 2018 proseguirà il cammino di rinnovamento e cre-
scita iniziato nel 2017. Proseguirà anche la ricerca di 
partner per poter tornare ad organizzare il Challenger ATP 
di agosto. Nel frattempo il ventaglio di eventi organizza-
ti sul Titano si amplierà con la San Marino Junior Cup, tor-
neo riservato alle categorie Under 12, 14 e 16, inserito nel 
circuito Tennis Europe, a calendario la prima settimana 
di luglio. Attesi sul Titano più di 200 giovani atleti. Un ap-
puntamento importante, che si aggiunge a quello ITF Un-
der 18 di fi ne luglio.  
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I giocatori sammarinesi di tennista-
volo continuano a mietere succes-

si e il 2017, come gli anni precedenti 
li vede tra i migliori sul territorio ita-
liano. Sono i giovani a stupire per la 
loro crescita ma anche gli agonisti 
hanno accumulato risultati di rilievo.
Lorenzo Ragni, tra i più quotati bian-
cazzurri ha chiuso nei primi 16 ai 
Campionati Italiani Assoluti di Riccio-
ne dove ha perso con Crotti (testa di 
serie n. 3) 1-3.
All’ITTF Junior e Cadet di Lignano del 
marzo scorso Chiara Morri vincen-
do due incontri ha chiuso fra le pri-
me 32 atlete della categoria Allieve, 
stesso risultato per Mattias Mongiu-
sti che ha chiuso nei primi 32 fra gli 
Allievi. Andrea Morri ha chiuso invece 
più indietro con un solo successo sul 
bosniaco Blagojevic.
All’Open del Lussemburgo dal 11 al 
15 aprile Letizia Giardi  ha vinto al 
primo turno 4 -0 contro la gallese 
Thomas prima di infortunarsi ed ab-
bandonare la competizione. Federi-
co Giardi batte il gallese Castro 4-3, 
ma perde contro il maltese Gritxi L. 
4 -2, Mattia Berardi supera il primo 
turno battendo il peruviano Santiva-
nez 4-3.
Ai Campionati Italiani Giovanili di 
Ternila squadra “ragazzi” chiude al 
quinto posto grazie alle prove di An-
drea Morri, Mattia Beccarie  Lorenzo 
Piergiovanni. 6° posto singolo allieve 
per Chiara Morri.
All’ITTF Challenge di Otocec, in Slo-
venia, dal 23 al 27 aprile la squadra 

biancazzurra fatica, Lorenzo Ragni, 
Marco Vannucci e Mattia Berardi de-
vono accontentarsi di pochi set.
Ai Campionati Italiani Seniores di Ter-
ni a metà giugno Medaglia di Argen-
to di Mattias Mongiusti nel singolo 
quarta categoria e di Lorenzo Ragni 
in seconda categoria. Quinto posto 
per Andrea Morri nel singolo 5a cate-
goria. Quarti di fi nale di doppio fem-
minile terza categoria per la coppia 
Chiara  Morri - Irene Favaretto men-
tre nei singoli Claudia Pedrella Moro-
ni è entrata nella top16, Mattia Berar-
di, Chiara Morri e Mattias Mongiusti si 
sono fermati alla top32 delle rispetti-
ve categorie.
Ai Campionati Europei Giovanili di 
Guimaraes, in Portogallo, Mattias 
Mongiusti si è imposto nella Cate-
goria Allievi, vincendo 13 match sui 
16 disputati. Tre le sfi de vinte da An-
drea Morri mentre nella gara a squa-
dre della categoria Allievi San Mari-
no ha chiuso al 36esimo posto su 42 
nazioni battendo Malta, Cipro e Lus-
semburgo e fi nendo ko con Armenia, 
Bulgaria e Lituania.
All’ITTF Junior e Cadet di Otocec, in 
Slovenia, dal 18 al 23 settembre Mat-
tias Mongiusti e Federico Giardi han-
no superato il primo turno battendo 
rispettivamente gli sloveni Norcic e 
Godec.
All’Open di Finlandiadi  Kisakallio a 
dicembre Mattia Berardi ha vinto due 
sfi de, una a testa quelle che si sono 
aggiudicate Federico Giardi e Marco 
Vannucci.
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JONNY BERTOZZI
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CLAUDIA PEDRELLA 
MORONI.
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MORRI CHIARA.MATTIA BERARDI. LETIZIA 
LUSSEMBURGO.

LORENZO RAGNI.MARCO VANNUCCI.
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7

TEAM JUVENES SERIE 
B1 PRIMA VOLTA  
NELLA STORIA TUTTO 
SAMMARINESE..!!!.
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Dodici i podi conquistati dagli atle-
ti sammarinesi nei Tornei Naziona-
li italiani: 
Primo posto per Ragni a Verona e 
Parma, primo posto per la coppia Ra-
gni/Vannucci a Verona e per la coppia 
Mongiusti/Cappuccio a Caserta.
2° posto per Giardi / Conte  nel doppio 
juniores di Caserta dove Chiara Morri 
ha centrato l’argento Allieve.
A Este secondo posto per la cop-
pia formata da Letizia Giardi e chia-
ra Morri mentre la Morri, assieme al-
la Vinante ha chiuso al secondo po-
sto a Caserta.
Bronzo per Mitranescu all’Open di 
Parma, per Vannucci a Firenze e per 
Chiara Morri a Firenze e Terni.
13 i titoli regionali vinti: squadra Gio-
vanissimi maschile, squadra Ragaz-
zi maschile, squadra Allieve femmi-
nile, squadra Juniores maschile, sin-
golo giovanissimi con Mattia Becca-
ri, singolo giovanissime con  Emma 
Pelliccioni, singolo allieve con  Chiara 
Morri, singolo juniores con Giardi Fe-
derico, singolo quarta cat. con Mat-

tias Mongiusti, doppio ragazzi con la 
coppia  Andrea Morri / Lorenzo Pier-
giovanni, doppio misto ragazzi con  
Andrea Morri / Asia Toccaceli, doppio 
juniores con Federico Giardi / Berardi 
Riccardo, doppio assoluto maschile 
con  Berardi Mattia / Giardi Federico.
Tra i successi internazionali si se-
gnalano nella Top 8 serie D1 il 1° po-
sto di Chiara Morri, nella Top 6 cate-
goria Giovanissimi il 1° posto di Mat-
tia Beccari e nella Top 6 categoria Ra-
gazzi il 1° posto di Lorenzo Piergio-
vanni. Al Ping Pong Kids regionale 1° 
posto per Mattia Beccari, al Campio-
nato Regionale Giovanile 1° posto Ju-
venes. 25 i Tornei Regionali vinti nel-
le varie categorie giovanili dai sam-
marinesi e dalla Juvenes Tennista-
volo.
La Juvenes Tennistavolo si è impo-
sta quale squadra al Grand Prix gio-
vanile, al Superpremio società, al 
Gran Premio Under 12, alla Coppa 
Marche Senigallia chiudendo al 18° 
posto su 129 società giovanili e al 
40esimo posto su 240 società se-

nior “Premio Cini”. La stessa Juve-
nes ha vinto il Campionato Regionale 
di D1, ha chiuso al terzo posto in B1 
e al quarto in C1.
Nella carrellata di successi del ten-
nistavolo sammarinese non si pos-
sono dimenticare quelli ai Giochi dei 
Piccoli Stati d’Europa casalinghi con 
la Medaglia di Bronzo della squadra 
maschile formata da Lorenzo Ra-
gni, Marco Vannucci, Federico Giardi, 
quella della squadra femminile for-
mata da Letizia Giardi, Chiara Morri, 
Claudia Pedrella Moroni e i bronzi dei 
doppi Lorenzo Ragni / Marco Vannuc-
ci e Letizia Giardi / Chiara Morri.
Quarti di finale di singolo per Letizia 
Giardi e Chiara Morri tra le ragazze e 
di Lorenzo Ragni tra i ragazzi.
Il Settore Tecnico della Stagione 
Sportiva 2016 – 2017 è così com-
posto: Claudio Stefanelli Direttore 
Tecnico FSTT e Società Sportiva Ju-
venes; Riccardo Tentoni allenatore  
FSTT e Società Sportiva Juvenes e 
Mitranescu Toma Valentin  allenato-
re FSTT e Società Sportiva Juvenes.

T E N N I S  T A V O L O
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Il 2017 è stato un anno che la Fede-
razione Sammarinese Tiro a Segno 

diffi cilmente potrà dimenticare. Do-
po 16 anni i Giochi dei Piccoli Stati so-
no tornati sul Titano e, anche se non è 
stato possibile tornare ad agguantare 
la medaglia (che è mancata però solo 
di un soffi o), le emozioni della setti-
mana dei Giochi diffi cilmente potran-
no essere cancellate, così come il cli-
ma di amicizia che si è respirato. Il po-
ligono di Acquaviva è stato teatro per-
fetto delle gare di tiro a segno e l’orga-
nizzazione messa in campo dalla Fe-
derazione è stata riconosciuta ed ap-
prezzata dai delegati della Federazio-
ne Europea e Internazionale presen-
ti. Degna di onore, inoltre, la presen-
za alla Cerimonia d’Apertura del pre-
sidente dell’European Shooting Con-
federation, nonché vice presidente 
dell’ISSF, Vladimir Lisin. 
Il 2017 si era aperto con il rinnovo 
del Consiglio Federale. Giuseppe Ma-
rio Muscioni è stato confermato alla 
presidenza per il secondo mandato 
consecutivo. Nel direttivo, insieme a 
lui, il vice presidente Giuseppe Maci-
na, il segretario generale Roberto Ra-
schi e i consiglieri Giuseppe Cardina-
li, Fabrizio Selva, Dante Toccaceli e 
Davide Chiaruzzi. 

 ╋ L’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE

L’attività internazionale del 2017 ha 
avuto al centro i Giochi dei Piccoli Sta-
ti, l’evento più importante sia dal pun-

to di vista agonistico che da quello or-
ganizzativo. Dal punto di vista del-
lo svolgimento delle gare la Federa-
zione Sammarinese Tiro a Segno può 
dire di aver vinto la sua medaglia: gli 
impianti hanno funzionato al meglio 
e i complimenti ricevuti hanno sicu-
ramente un grande valore. 
Purtroppo il sogno di onorare la ma-
nifestazione casalinga con una me-
daglia non si è realizzato, anche se 
Erika Ghiotti e Paolo Cecchini ci sono 
andati vicinissimi, mettendosi al col-
lo, come si suol dire, una medaglia di 
legno. La Ghiotti, infatti, ha centrato 
la fi nale nella carabina 10 metri don-
ne (nulla da fare invece per Sara Ber-
nardi, eliminata per appena nove de-
cimi di punto), ma si è dovuta accon-
tentare del quarto posto. Stesso di-
scorso per Cecchini, che non è riusci-
to a bissare la medaglia conquistata 
in Lussemburgo, chiudendo ai piedi 
del podio nella P10 uomini. In fi nale 
anche Marcello Massaro, che invece 
ha terminato al sesto posto. 
Nella pistola donne niente fi nale per 
le titane Maria Luisa Menicucci e Sil-
vana Parenti. Un sentito ringrazia-
mento va al tecnico Marco Masetti 
che ha diretto la squadra.  La stagio-
ne internazionale del tiro a segno si 
era aperta a gennaio con l’IWK (Inter-
national Wettkamp) a Monaco di Ba-
viera e si è chiusa a dicembre con il 
Grand Prix of Tyrol a Innsbruck. Posi-
tiva la partecipazione dei biancaz-
zurri alla gara austriaca: Daniele Go-
linucci ha conquistato il terzo posto 
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nella pistola 10 metri master; podio sfi orato 
per Silvana Parenti e Maria Luisa Menicucci 
nella pistola femminile, mentre nella cara-
bina Giulia Guidi e Erika Ghiotti non sono ri-
uscite ad agguantare la fi nale. 

 ╋ LE PARTECIPAZIONI 
IN ITALIA E LE GARE 
ORGANIZZATE 
SUL TITANO

Numerose le gare a livello regionale e italia-
no a cui i tiratori del Titano hanno preso par-
te. Da registrare, in particolare, l’ottimo ri-
sultato centrato al Trofeo Aesis Città di Jesi, 
che ha visto la squadra sammarinese im-
porsi nella classifi ca a squadre. 
Ad ottobre la squadra sammarinese si è ag-
giudicata con 2746 punti a 2709 il Trofeo 
Malatesta – Titano, disputatosi a Rimini. Il 
trofeo, conteso ogni anno dalla squadra del 
Titano e quella della riviera, che a turno or-
ganizzato la manifestazione, è stato asse-
gnato defi nitivamente al team sammarine-
se, al raggiungimento della terza vittoria. 
Da segnalare tra i sammarinesi le vittorie 
di Marcello Massaro nella pistola libera e di 
Paolo Cecchini nella Pistola m.10; tra le don-
ne secondo posto di Maria Luisa Menicuc-
ci e terzo di Silvana Parenti. Secondo posto 
per Erika Ghiotti nella carabina. 
Ricca anche l’attività che si è svolta al poli-
gono di tiro di Acquaviva, organizzata in col-
laborazione con la Società Sportiva Tiro a Se-
gno. Dopo la Gara d’Apertura, a luglio è an-
dato in scena il Gran Premio d’Estate, valido, 
per quanto riguarda le carabine, come 5° Tro-
feo Antonio Verlicchi. Edizione record quella 
2017, che ha visto al via 153 partecipanti, ar-

rivati da ben 38 sezioni italiane. Da registra-
re la vittoria di Agata Alina Riccardi nella ca-
rabina 10 metri; bene anche Marco Gaspero-
ni, terzo nella pistola 10 metri juniores. De-
gna di nota la gara di carabina libera a terra 
master, alla quale hanno preso parte tirato-
ri provenienti dalle zone marchigiane colpite 
dal terremoto: nella categoria in questione 
ha vinto Antonio Burocchi (Montegiorgio).
A ottobre si è svolto il Gran Premio dei Sigil-
li e a novembre il Gran Premio di San Marino 
di aria compressa, che hanno fatto registra-
re entrambe una notevole partecipazione e 
buoni risultati per gli atleti di casa. 
Assegnati, durante l’autunno, anche i tito-
li sammarinesi. Il Campionato Sammarine-
se armi da fuoco ha visto la vittoria di Cor-
rado Marzi nella pistola standard uomini e 
in quella automatica, mentre Silvia Maroc-
chi si è presa il titolo nella pistola standard 
donne; Giorgio Paolini si è imposto nella pi-
stola libera e nella pistola grosso calibro e, 
infi ne, Roberto Raschi ha vinto nella carabi-
na libera a terra. 
Il Campionato Sammarinese aria compres-
sa ha visto trionfare Agata Alina Riccardi 
nella carabina, Marco Gasperoni nella pisto-
la uomini e Maria Luisa Menicucci nella pi-
stola donne. 

 ╋ LA FEDERAZIONE 
AL LAVORO 
PER FORMARE GLI 
ATLETI DEL FUTURO

Uno degli obiettivi principali della Federa-
zione Sammarinese Tiro a Segno per il qua-
driennio iniziato nel 2017 è ricostruire le 
fondamenta del proprio movimento per ga-

rantire futuro alle Nazionali. Importanti, in 
quest’ottica, la partecipazione a Sportinfi e-
ra, che vede sempre una notevole affl uen-
za allo stand della Federazione, e la collabo-
razione con le scuole nell’ambito dell’inizia-
tiva Giochiamo allo Sport. 
Anche grazie a queste iniziative si sta for-
mando un gruppetto di giovani atleti sul qua-
le lavorare per costruire gli atleti di domani. 

 ╋ LE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

Il 2017 ha visto due importanti appunta-
menti dal punto di vista dei rapporti inter-
nazionali. A fi ne giugno il presidente federa-
le Giuseppe Mario Muscioni ha preso parte 
all’assemblea straordinaria dell’ISSF (la Fe-
derazione Internazionale degli sporti di ti-
ro) a Monaco di Baviera e il mese succes-
sivo ha partecipato all’Assemblea Generale 
dell’European Shooting Confederation a Ba-
ku, che ha visto la rielezione alla presiden-
za della ESC di Vladimir Lisin. 
Da segnalare gli ottimi rapporti con l’Unio-
ne Italiana Tiro a Segno, la cui collaborazio-
ne è stata preziosa nel successo organizza-
tivo dei Giochi dei Piccoli Stati. Rapporti che 
saranno presto rafforzati e rinnovati con un 
nuovo accordo di collaborazione. 
Nel mese di agosto, infi ne, si registra la 
prestigiosa visita della Nazionale giappone-
se di pistola al Poligono di Acquaviva, che 
ha gettato le basi per future collaborazio-
ni. Presente anche Tomoyuki Matsuda, che 
a ottobre ha poi conquistato la coppa di cri-
stallo nella fi nale di Coppa del Mondo a Nuo-
va Delhi, realizzando anche il nuovo record 
del Mondo. 

MUSCIONI INSIEME 
AL DELEGATO DELLA 
FSTV ALL’ASSEMBLEA 
DELL’ESC.

IL PRESIDENTE EUROPEO 
VLADIMIR LISIN ALLA 
CERIMONIA D’APERTURA 
DEI GIOCHI DEI PICCOLI 
STATI.

MUSCIONI SI 
CONGRATULA CON 
IL PRESIDENTE 
EUROPEO LISIN PER LA 
RIELEZIONE.

IL PRESIDENTE GIUSEPPE 
MARIO MUSCIONI 
ALL’ASSEMBLEA ISSF A 
MONACO DI BAVIERA.

T I R O  A  S E G N O
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SARA BERNARDI IN 
GARA AI GIOCHI DEI 
PICCOLI STATI.

ERIKA GHIOTTI IN 
AZIONE AI GIOCHI DEI 
PICCOLI STATI.

DANIELE GOLINUCCI 
SUL PODIO AL TROFEO 
DI INNSBRUCK.

LA VISITA DELLA 
NAZIONALE 
GIAPPONESE DI 
PISTOLA AL POLIGONO 
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LA SQUADRA 
SAMMARINESE AL 
GRAND PRIX OF 
TYROL.
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ARIANNA PERILLI 
CAMPIONESSA EUROPEA

T I R O  A  V O L O

Anno dopo anno la bacheca della Fede-
razione Sammarinese Tiro a volo si ri-

empie di nuovi allori e nuovi trofei. Grazie 
ad atleti di punta di caratura internazionale 
la Federazione raccoglie successi in ambi-
to italiano, europeo e internazionale. Prima 
ancora di iniziare la stagione agonistica il ti-
ro a volo sammarinese celebra il successo 
di GianMarco Berti a Sportinsieme Awards 
quale atleta dell’anno 2016.
La stagione 2017 dei tiratori sammarinesi 

si apre con la Finale del Campionato Italia-
no Regionale Invernale che vede Arianna e 
Alessandra Perilli piazzarsi rispettivamen-
te al primo e al secondo posto, Gian Marco 
Berti chiudere secondo fra gli uomini e Mir-
ko Ottaviani chiudere al primo posto fra gli 
atleti di terza categoria.
Il 20 marzo Alessandra Perilli accompagna-
ta dal tecnico Luca Di Mari vola ad Acapul-
co per la prima prova di Coppa del Mondo e 
chiude sul podio, al terzo posto. Alla secon-
da prova di Coppa del Mondo, il 5 maggio a 
Cipro, Alessandra bissa il bronzo individua-
le e ne ottiene un altro nel mixed team che 
la stessa forma con Gian Marco Berti.
Alessandra e Arianna Perilli assieme a Gian 
Marco Berti e Manuel Mancini e ad un grup-
po di atleti più giovani formano un gruppo 
di grandissimo livello e i successi arriva-
no senza sosta. Il 17 maggio a Todi (Green 
Cup) medaglia d’oro individuale per Arianna 
Perilli e a squadra per Arianna e Alessandra 
Perilli insieme alla spagnola Fatima Galvez.
Se le “sorelle terribili” ci hanno abituato al-
le medaglie i ragazzi della squadra samma-
rinese non sono da meno e lo dimostrano 
ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa disputa-
ti sul campo di casa dove Manuel Mancini 
e Gian Marco Berti chiudono rispettivamen-
te primo e terzo nella gara di trap e Cristian 
Costa si impone in quella di Skeet.
Mancini dopo l’oro dei Giochi dei Piccoli Sta-
ti centra un altro importantissimo succes-
so chiudendo davanti a tutti al Daniele Pe-
razzi Challenge nel mese di luglio.
Alessandra Perilli si è imposta nella gara in-
ternazionale di tiro a volo femminile dedi-
cata a Sua Altezza Sheika Fatima Bin Muba-
rak che si è disputata a Todi sull’impianto 

“Umbria Verde”. La portacolori biancazzur-
ra ha dominato le tre serie di qualifi cazio-
ne centrando 74 piattelli su 75 (24, 25, 24) 
per poi aggiudicarsi la fi nale con 42 piat-
telli. A contendere il montepremi alla sam-
marinese atlete di caratura internazionale 
molte fra le quali già medagliate olimpiche: 
Rossi, Setefecekova, Bassil, Rooney, Make-
la Nummela fra le altre. In gara anche Arian-
na Perilli, la Campionessa Europea ha chiu-
so con 67/75 (24, 22, 21). Tris di medaglie 
di bronzo in Coppa Italia per i ragazzi del-
lo Sporting. Terzo gradino del podio per Si-
mone Leardini, Filippo Bulbi e Federico Cur-
zietti. Enrico Lugli vince sul titano il Gran 
Prix San Marino Compak mentre la squadra 
sammarinese composta da Marco Battisti, 
Denis Giardi, Giovanbattista De Rubeis, Pier-
paolo Ugolini, Simone Leardini e Cristian Co-
sta chiude al secondo posto al Campionato 
Italiano a squadre Compak Sport. La squa-
dra sammarinese si impone, il 13 agosto, 
anche nel Campionato Regionale mentre il 
Campionato Sammarinese Compak sport 
vede trionfare Simone Leardini.
Arianna Perilli, Alessandra Perilli, Manuel 
Mancini e Gian Marco Berti hanno preso 
parte a Mosca al Campionato del Mondo di 
tiro a volo. I quattro moschettieri samma-
rinesi non sono riusciti a mettersi al collo 
medaglie.
Un piacevole ritorno al successo per Fran-
cesco Amici che il 20 agosto vince il Gran 
Prix di San Marino. L’impianto di Ciarulla ha 
visto sfi darsi 104 atleti di differenti catego-
rie. Il titolo è andato a Amici che ha chiuso 
con 74/75 precedendo Leandro Robert Pra-
do e Albino Del Baldo. Quarto posto per Gian 
Marco Berti.
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 ╋ ARCO OLIMPICO

La programmazione agonistica è 
ruotata attorno ai giochi dei pic-

coli stati. In primavera c’è stata la sfi -
da per aggiudicarsi i posti disponibi-
li nella squadra, per cui il numero del-
le partecipazioni alle gare è lievitato. 
Sono stati mesi di intensa attività, 
coronati da molti podi e record per-
sonali. Gianni Bonelli e Fabrizio Bel-
loni hanno guadagnato l’accesso alla 
fase fi nale dei campionati italiani, ob-
biettivo raggiunto grazie ai punteggi 
che hanno permesso loro di inserirsi 
nelle prime posizioni nella ranking li-
st italiana nella divisione compound, 
categoria molto diffi cile per l’alto li-
vello degli specialisti italiani. Nelle fi -
nali Bonelli ha concluso la sua pre-
stazione al 28^ posto assoluto. In 
settembre la squadra olimpica è vo-
lata a Iasi in Romania per l’Europeo 
riservato ai club. Gli arcieri del Titano 
trascinati da una buona prestazio-
ne di Jacopo Forlani, 606 punti, han-
no chiuso la qualifi ca al nono posto 
fra le 15 squadre presenti, posizio-
ne diventata ottava al termine degli 
scontri. Nelle partecipazioni a que-
sta competizione europea è il miglior 
risultato ottenuto dalla nostra squa-
dra. Continua la crescita del settore 
femminile, dopo le buone prove delle 
ragazze del compound anche nell’o-
limpico anche Simona Muccioli ha 
raggiunto punteggi interessanti mi-
gliorando in varie occasioni i suoi pri-
mati. Al termine dei giochi si è con-

cluso il rapporto di collaborazione 
con i tecnici Fabio Ticci e Andrea Pa-
renti. Sono stati anni di collaborazio-
ne profi cua, testimoniata dalla cre-
scita della FSTArco sia in quantità ma 
sopratutto in qualità. Molti traguardi 
sono stati raggiunti, alcuni solo sfi o-
rati altri mancati, come sempre acca-
de nello sport, ma rimarrà il ricordo 
di due persone diverse ma a loro mo-
do eccezionali, con cui abbiamo avu-
to il piacere e l’onore di fare un po’ 
strada assieme e anche di trasfor-
mare i sogni in realtà. Da novembre 
il nuovo direttore tecnico è Filippo 
Clini, che ha passato gran parte del-
la sua carriera nella nazionale italia-
na, prima come atleta poi come tec-
nico vincendo svariati titoli, compre-
sa una medaglia olimpica, in entram-
be le vesti. La divisione compound è 
stata affi data a Gianni Bonelli, nel du-
plice ruolo di atleta e allenatore. As-
sieme a lui sono stati maggiormen-
te responsabilizzati i tecnici nostra-
ni, la cui attività fi nora era limitata 
all’attività di base. Nel quadro della 
valorizzazione delle risorse interne, 
nei prossimi mesi si punta ad orga-
nizzare corsi di aggiornamento per 
tecnici.
Il settore giovanile ha pagato l’im-
pegno profuso nei giochi, ma dall’i-
nizio della stagione indoor l’attività 
ha ripreso e i portacolori degli arcie-
ri del Titano sono saliti varie volte sul 
podio. I più attivi sono stati Leonar-
do Tura ed Enrico Raschi negli allie-
vi e Vanessa Voltan e Simone Vernoc-
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JACOPO FORLANI IN 
GARA A FIRENZE.
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SIMONA MUCCIOLI.EMANUELE GUIDI E 
PAOLO TURA.

FAZZARDI MARIA 
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ARCO ISTINTIVO 
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FINALE CAMPIONATO 
ITALIANO.
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ARCO STORICO, 
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7 86

TOCCACELI SONIA.
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chi nei giovanissimi. Il 2018 si presenta ric-
co di novità, con la possibilità di partecipa-
re ad ottobre ai giochi olimpici giovanili e a 
giugno ai giochi del Mediterraneo. Ci saran-
no poi gli Europei outdoor in Polonia ad ago-
sto e l’europeo per club in Spagna. Dopo un 
anno di pausa torneranno anche i tornei in-
ternazionali sul Titano, e speriamo anche 
tanti atleti di alto livello.

 ╋ ARCO ISTINTIVO

Chiusura con il botto per il settore agoni-
stico per i Lunghi Archi, la conferma arri-
va da Maddalena Marcaccini al Torneo Indo-
or Fiarc, che si è svolto dall’otto al dieci Di-
cembre al Forum di Assago in provincia di 
Milano. Dopo il titolo di campionessa Italia-
na conquistato a Pesaro due anni fa, que-
sta volta arriva un meritato secondo posto 
che conferma l’ottimo stato di forma delle 
ultime stagioni, vincendo titoli e gare in tut-
te le specialità. Secondo posto quindi nel-
la categoria Compound Freestyle, risultato 
di grande prestigio anche se resta un piz-
zico di rammarico, perché il gradino più al-
to del podio era distante due soli punti. Al 
torneo i Lunghi Archi di San Marino erano 
presenti in tutte le categorie, otto gli arcieri 
iscritti. Grande rammarico invece per Mar-
co Lazzari nella categoria Arco Storico, se-
sto dopo un buon primo giorno di gara, ul-
timo posto utile per entrare in fi nale, buona 
anche la sua prova durante la seconda gior-

nata, ma il recupero straordinario di un ar-
ciere, gli ha tolto la soddisfazione di potersi 
giocare il titolo di campione per soli 3 pun-
ti, molto buona la prova di Sonia Toccaceli 
nella categoria Compound Freestyle, pecca-
to per un problema tecnico avvenuto in av-
vio di gara che le ha fatto perdere punti pre-
ziosi, la fi nale era sicuramente alla sua por-
tata, visto poi l’andamento del resto del tor-
neo, ma non le è bastato il grande recupe-
ro del secondo giorno di gara per centrare 
la fi nale. Buono anche il cammino del re-
sto degli arcieri in gara, Vito Campo 20esi-
mo nella categoria Longbow e Renato Osel-
la, qualche posizione più indietro, sempre 
nella stessa categoria, 20esima posizio-
ne per Antonio Grasso nella categoria Arco 
Nudo, anche per lui un guasto tecnico av-
venuto durante il primo giorno di gara, che 
ha condizionato il cammino per il resto del 
torneo. La stagione agonistica 2017 è sta-
ta piuttosto positiva, sono arrivati brillanti 
risultati in quasi tutte le gare valide per la 
qualifi cazione al campionato Italiano, da se-
gnalare oltre alla già citata Marcaccini i buo-
ni piazzamenti e podi di Antonio Grasso nel-
la categoria Arco Nudo, due le vittorie otte-
nute e diversi podi fanno di lui uno degli ar-
cieri più in forma in questa categoria, bene 
anche Vito Campo nella categoria Longbow, 
una bella vittoria a Sasso Marconi in prima-
vera e poi diversi podi durante tutto l’arco 
della stagione, nella categoria Ricurvo sono 
stati tre i protagonisti nelle gare sia in re-

gione che fuori regione, Emanuele Schiavi, 
Giampaolo Fabbri e Marino Bartolini si sono 
alternati sul gradino del podio in molte oc-
casioni e piazzandosi a podio in molte occa-
sioni, da segnalare anche le buone presta-
zioni di Stefano Fabbri e Sonia Toccaceli nel-
la categoria Compound.
A fi ne agosto si sono svolti a Schilpario in 
provincia di Bergamo i Campionati Italiani 
Fiarc, non era presente nessun arciere in 
gara, ma comunque a rappresentare San 
Marino c’era Marino Bartolini in veste di giu-
dice di gara, grande soddisfazione per quel-
la che è la sua terza partecipazione ad un 
Campionato Nazionale, sia per lui che per la 
Federazione Sammarinese Tiro con L’arco. 
Ora l’attenzione si sposta al 2018 dove vi 
saranno arcieri Sammarinesi iscritti, tre gli 
appuntamenti importati, il campionato Eu-
ropeo IFAA in Germania, il campionato Eu-
ropeo Fita in Svezia e il campionato Italiano 
che si svolgerà a Mormanno in provincia di 
Cosenza.

 ╋ ARCO STORICO

Questo appena trascorso è stato un anno 
leggermente sotto tono per quanto riguar-
da il settore storico dell’arcieria sammari-
nese, sono state diverse le competizioni a 
cui hanno partecipato i ragazzi della “Cer-
na dei lunghi archi di San Marino”, ed è sta-
to raggiunto anche qualche buon risultato 
con alcuni podi da parte degli arcieri di pun-
ta del club: Campo Vito, Gianni Giuseppe e 
Marco Lazzari, ma le competizioni più im-
portanti come i Campionati Italiani per sin-
golo arciere e per città purtroppo non han-
no visto nessun esponente Sammarinese 
fra le prime posizioni. Tutt’altra cosa invece 
a livello organizzativo, nel quale l’associa-
zione storica sammarinese è ormai una ga-
ranzia di effi cienza e ospitalità, lo dimostra 
il fatto che il Campionato Italiano per singo-
lo arciere che si svolge a San Marino da 10 
anni, continua a macinare record di presen-
ze, erano 340 gli arcieri in gara quest’anno 
provenienti da tutta Italia che si sono sfi da-
ti per ottenere il titolo di campione Italiano 
di Categoria e tornare il weekend successi-
vo nel corso delle giornate medievali a sfi -
darsi per vincere il titolo di Campione asso-
luto di arcieria storica. Speriamo che il 2018 
possa portare qualche risultato più impor-
tante per questo settore della federazione 
che oltre a quello sportivo, promuove an-
che un aspetto culturale e di tradizione del-
la nostra Repubblica.

ARCO ISTINTIVO, 
CAMPO VITO.
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Il 2017 si apre con l’Assemblea per 
il rinnovo delle cariche federali, per 

il Presidente Marino Fattori arriva la 
conferma al ruolo più importante.
I ragazzi che fanno parte della squa-
dra agonistica categoria Optimist si 
spostano verso l’O’pen Bic, “deriva 
acrobatica” presente soprattutto in 
Europa in forte ascesa. Nasce l’O’pen 
Bic Class, un nuovo sodalizio specia-
lizzato nella disciplina. Le strutture 
che ospitano gli agonisti sammari-
nesi sono quelle dello Yachting Club 
Rimini. Sono cinque gli atleti sam-
marinesi che si dedicano all’O’pen 
Bic, Pietro Cardelli e Vittorio Pode-
schi nella categoria Under 13 e Az-
zurra Podeschi, Rosa Giulianelli e Lu-
crezia Ricci nella categoria Under 17. 
I giovani, guidati da uno degli istrut-
tori del Club Nautico, Lorenzo Parma, 
ex atleta biancazzurro e ora tecnico 
in assistenza a Laura Pennati, han-
no partecipato a sei gare in stagio-
ne. Tra le sei regate spiccano il Cam-
pionato del Mondo ad Arco (sul La-
go di Garda) e la prova dell’Eurochal-
lenge organizzata dal 6 all’8 ottobre 
dalla Federazione Sammarinese Ve-
la presso le acque di Rimini con oltre 
100 partecipanti al via.

 ╋ I RISULTATI

Nella tappa sammarinese dell’Euro-
challenge Pietro Cardelli ha chiuso al 
quarto posto rivelandosi uno dei mi-
gliori atleti in gara mentre Vittorio Po-
deschi ha chiuso al nono posto. Nella 

categoria Under 17 Rosa Giulianelli si 
è piazzata ventiseiesima mentre Lu-
crezia Ricci 31esima e Azzurra Pode-
schi 34esima.
Nella tappa di Roses nella categoria 
Under 17 è scesa in acqua solamen-
te Lucrezia Ricci che si è piazzata al 
27esimo posto su 47 atleti mentre 
tra gli Under 13 Pietro Cardelli ha rac-
colto un altro quarto posto.
Gli strepitosi piazzamenti nelle tap-
pe dell’Eurochallenge sono valsi a 
Pietro Cardelli il quarto posto fi nale, 
23esimo Vittorio Podeschi. I due al-
fi eri biancazzurri sono ben piazzati 
anche nel ranking Under13 italiano 
con Cardelli quarto e Podeschi sesto.
Doppietta sammarinese con Pietro 
Cardelli che si è piazzato davanti a 
Vittorio Podeschi nella categoria Un-
der 13 della Regata Nazionale 29er 
organizzata dal Circolo Nautico Giu-
lianova con Lucrezia Ricci che nella 
stessa gara ma nella categoria Un-
der17 si è messa al collo l’argento.
Successo di Cardelli anche nel-
la quarta tappa della Coppa ASCOB 
O’pen Bic a Sulzano, il 7 luglio il sam-
marinese ha preceduto ben 27 bar-
che chiudendo in testa tra gli Under 
13. Nella categoria Under 17 22esi-
mo posto di Lucrezia Ricci, 23esimo 
di Rosa Giulianelli e 27esimo di Az-
zurra Podeschi. A completare la sta-
gione straordinaria di Pietro Cardelli 
il secondo posto alla Coppa Primave-
la di Crotone.
Al Campionato del Mondo O’Pen Bic di 
Arco (Lago di Garda) atleti sammari-
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nesi ancora sugli scudi con Vittorio Pode-
schi che chiude al 13esimo posto e Pietro 
Cardelli che si piazza 23esimo su un totale 
di 55atleti al via.
Il futuro della squadra sammarinese O’Pen 
Bic sarà contrassegnato dalla partecipazio-
ne al Mondiale 2018 in Spagna, oltre che al-
le regate del Campionato Eurochallenge.

Lo Yachting Club San Marino al contempo è 
attivo per la ricostruzione del proprio viva-
io, l’impegno sui giovani profuso nel 2017 è 
propedeutico all’attività del 2018.
Da tradizione lo Yachting Club San Marino 
organizza ogni anno la “Regata dei Castel-
li” giunta alla sua quinta edizione. La rega-
ta 2017 si è corsa il 2 settembre, sulle nove 

barche (tutte uguali) sono saliti equipaggi 
interamente sammarinesi assieme a rap-
presentanti delle Giunte di Castello. Il mal-
tempo ha negato alle barche la possibilità 
di gareggiare in 2 delle tre regate previste. 
L’unica gara disputata è stata vinta dalla 
barca del Castello di Città timonata da Tom-
maso Valentini.

I RAGAZZI DELL’OPEN 
BIC IN AZIONE.



Behind every 
great team isgreat team is
a great team.

San Marino Olympic Partners

Get involved at olympicchannel.com/lightolympicchannel.com/light




