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S A L U T O

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

UN MODELLO
DA PRESERVARE E FAR
CRESCERE PER IL FUTURO
A MODEL TO PRESERVE
AND GROW FOR THE FUTURE

D

C

ear sports friends,

ari amici sportivi,

è con particolare piacere che vi invito a sfogliare le pagine di Panorama Sport che ripercorre le tappe più significative del 2019, un anno particolarmente intenso ed
emozionante per il movimento sportivo sammarinese.
La stagione da poco conclusa è stata tra le più ricche degli ultimi anni, dal punto di vista degli impegni internazionali ed è stata anche caratterizzata da una serie di iniziative per celebrare i primi 60 anni di attività del Comitato
Olimpico Nazionale Sammarinese. Iniziative culminate il
14 dicembre scorso con festeggiamenti che resteranno
a lungo impressi nella nostra memoria, un momento per
celebrare i nostri valori e gli ideali, l’occasione per rivivere sessant’anni di sport. Una storia importante, costruita con la passione di migliaia di amatori, durante la quale il nostro movimento sportivo è cresciuto enormemente, non solo dal punto di vista agonistico ma anche per lo
sviluppo del ruolo dello sport nella società. E’ stato fatto
a tutti i livelli, da ciascuna delle componenti, rendendoci orgogliosi delle radici, di ciò che siamo e che vorremmo sempre essere, consapevoli che il percorso affrontato ha trasformato la pratica sportiva per pochi in un fenomeno partecipativo di massa. E’ stato valorizzato il talento degli atleti nelle competizioni internazionali e si è contribuito alla diffusione dei valori dell’olimpismo come il rispetto, l’amicizia e l’eccellenza, coinvolgendo chi è in prima linea, dai dirigenti ai tecnici, gli atleti e il settore arbitrale, fino a tutto il sistema Paese, con le istituzioni, la
scuola, l’associazionismo e la cittadinanza. Le 34 Federazioni affiliate costituiscono un patrimonio della Repubblica, un modello solidale, basato sul volontariato, da difendere e adeguare alle sfide imposte dal contesto sociale e internazionale.
Alla base di tutto c’è la Passione. Non a caso abbiamo
scelto “60 anni di Passione” come espressione per sottolineare cosa caratterizza la missione del Comitato Olimpico. Racchiude tutto quanto di buono e positivo è sta2 | PANORAMA SPORT 2019

“ LE 34
FEDERAZIONI
AFFILIATE
COSTITUISCONO UN
PATRIMONIO
DELLA REPUBBLICA ”
“ THE 34
AFFILIATED
FEDERATION
ARE
HERITAGE
FOR THE
REPUBLIC ”

it is my special pleasure to invite you to leaf through
the pages of Panorama Sport that recalls the most
significant moments of 2019, an intense and emotional
year for the Sammarinese sport movement. The season
that has just ended, was one of the richest in terms of
international appointments and it was characterized
by a lot of initiatives to celebrate the first sixty years of
the Sammarinese Olympic Committee activities. These
initiatives culminated last 14th December with a marry
making that will be fixed in our minds, it was a moment to
celebrate our values and ideals, the occasion to remember sixty years of sport. An important history, built up
by the passion of thousands of amateurs, during which
our sport movement has enormously grown up, not just
at the competitive level, but also for the development of
the role of sport in the society. This happened at all the
levels, making us proud of our roots, of what we are and
always would like to be; we are aware that the path we
took, transformed sport for the few into a mass participation phenomenon. The talent of athletes taking part
at international events was appreciated and an effort
was taken to spread the Olympic values such as respect,
friendship and excellence, involving who is working
on the front line, from the managers, the coaches, the
athletes and the referees, up to the county system, with
the institutions, the schools, the associations and the
citizens. The 34 affiliated Federation are heritage for the
Republic, a fair model, based on volunteering, that has to
be protected and adapted for the challenges that come
from the social and international contest.
Passion is at the base. It is not a coincidence that we
chose “60 years of passion” as the expression to highlight the mission of the Olympic Committee. It includes
all the good and positive things that were carried on
during these years for the good name of the Republic of
San Marino.

to portato avanti in questi decenni per il buon nome della
Repubblica di San Marino.
La serata del 14 dicembre è stata anche occasione per
celebrare i nostri atleti e quei risultati che hanno contribuito a rendere grande il nome di San Marino nel Mediterraneo, in Europa e nel mondo.
Siamo rientrati dal Montenegro - Paese che per la prima
volta ha organizzato i Giochi dei Piccoli Stati - con un bottino di 12 medaglie, che ricalca quello ottenuto nell’ultima edizione disputata lontano di San Marino, ma con
l’importante nota del ritorno della medaglia d’oro, per di
più in una disciplina, come l’atletica leggera, in cui mancava da anni.
A Minsk abbiamo imparato a conoscere la bella storia di
Myles Amine Mularoni, un ragazzo di passaporto sammarinese ma residente a Detroit che ha guadagnato una
storica medaglia di bronzo nella lotta libera ai Giochi Europei, prima di mettersi in tasca il pass per le Olimpiadi
con uno straordinario 5° posto ottenuto ai Mondiali.
Soddisfazioni sono arrivate anche da Patrasso, dove Nicolò Bombini e Alice Grandi hanno vinto il bronzo nel torneo misto di beach tennis ai Mediterranean Beach Games. Di grande pregio, poi, la qualificazione della stessa
Grandi, in coppia con Marika Colonna, alla prima edizione
dei World Beach Games in Qatar.
Non hanno vinto medaglie, ma hanno guadagnato sicuramente in esperienza, i sei giovani atleti che hanno
rappresentato San Marino al Festival Olimpico della Gioventù Europea, sia nella versione invernale che in quella estiva.
Nel rendere merito a tutti gli atleti che si sono distinti nel
2019, tra i risultati che hanno dato lustro al nostro Paese
e a conferma delle discipline di eccellenza del movimento sportivo biancazzuro, evidenziamo la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo conseguita da Stella Paoletti nelle bocce (raffa), il titolo iridato individuale conquistato da Marino Michelotti e dalla Nazionale veterani di
pesca al colpo, la medaglia di bronzo al Campionato Europeo vinta da Alessandra Perilli nel tiro a volo (trap) e l’oro
conquistato dalla stessa Perilli insieme a Gian Marco Berti nel mixed team nella tappa di Coppa del Mondo a Lahti.
Una menzione particolare va agli atleti Speciali per i numerosi successi ottenuti ai Mondiali Special Olympics di
Abu Dhabi.
Il 2020 è l’anno più importante del quadriennio. Andranno in scena le massime rassegne multidisciplinari. Ai
Giochi Olimpici Invernali Giovanili a Losanna, a inizio gennaio, rappresenta San Marino l’atleta di sci alpino Alberto Tamagnini. Ai Giochi della XXXII Olimpiade Estiva a Tokyo ci saranno sicuramente i due atleti che hanno già guadagnato il pass, Alessandra Perilli e Myles Amine Mularoni, ai quali confidiamo di affiancare altre eccellenze del
nostro sport.
Altre sfide impegnative ci attendono, pur consapevoli
delle difficoltà abbiamo il compito prioritario di convogliare l’energia delle giovani generazioni nell’attività fisica e
agonistica, di coinvolgere sempre più le donne negli organismi decisionali sportivi, di tutelare il gioco e gli atleti puliti, di sviluppare la sinergia con la scuola e la sanità.

The night of the 14th December was also the occasion to
celebrate our athletes and their results that contributed
to make San Marino big in the Mediterranean area, in
Europe and in the world.
We came back from Montenegro – a country that hosted
the Games of the Small States for the first time - with a
good result of 12 medals, that retraced the one obtained
during the last edition held far from San Marino, but with
the important return of the gold medal in athletics, a
sport that has missed it for years.
In Minsk we came to know the beautiful story of Myles
Amine Mularoni, a young Sammarinese man who lives in
Detroit and won an historical bronze medal in wrestling
at the European Games, just before qualifying himself for
the Olympics with an extraordinary 5th place, achieved
during the World Championships.
Satisfactions came also from Patras, where Nicolò
Bombini and Alice Grandi won the bronze medal in the
beach tennis competitions during the Mediterranean
Beach Games. Furthermore, the qualification of Grandi,
in pair with Marika Colonna at the first edition of the
World Beach Games in Qatar is of great value.
No medals, but a lot of experience was gained by the
six young athletes who represented San Marino at the
European Youth Olympic Festival, in its summer and
winter edition.
While we rewarded all the athletes that stood out in
2019, between all the results that gave prestige to our
country and the disciplines that proved themselves to
be excellent in the white and blue sport movement, we
would also like to highlight the silver medal at the World
Championship achieved by Stella Paoletti in boules (raffa discipline), the world title won by Marino Michelotti
individually, and by the Veterans national team of
Sport Fishing in coarse angling, the bronze medal at
the European Championship won by Alessandra Perilli
in shotgun shooting (trap discipline) and the gold by
Perilli again, in the mixed team with Gian Marco Berti in
the World Championship stage in Lahti. A special mention goes to the Special athletes for their many results
obtained at the World Special Olympics in Abu Dhabi.
2020 is the most important of the four-year-term. The
most important multidisciplinary competition will take
place. San Marino will be represented by the alpine skiing
athlete Alberto Tamagnini at the Winter Youth Olympic
Games in Lausanne. At the XXXII Summer Olympic
Games in Tokyo for sure the two athletes who gained the
pass, Alessandra Perilli and Myles Amine Mularoni, will
be there, even if we hope other sportive excellence from
San Marino could join them.
We will have to face some difficult challenges, but we
are aware that our first aims are to involve the young
generations energy into the sportive and agonistic
activity, to involve more and more women at the sport
managing level, to promote clear game and athletes,
to work together with the school and the healthcare
systems.
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S A L U T O

di / by Marco Podeschi
Segretario di Stato per lo Sport / Minister of Sport

SESSANT’ANNI
ONORATI AL MEGLIO
SIXTY YEARS HONOURED
IN THE BEST WAY

A

l termine di un’altra annata sportiva è tempo di bilanci, soprattutto nell’anno in cui il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha celebrato sessant’anni
di storia.
Una storia breve, se paragonata a quella millenaria della Repubblica, ma intensa di attività, passione impegno
attraverso i quali, grazie alla dedizione dei pionieri dello
sport, si è potuto costituire il Comitato Olimpico e le federazioni sportive.
Una storia riconosciuta anche con il conferimento del
Premio Internazionale Fair Play Menarini, assegnato al
CONS.
Sessanta anni onorati nel 2019 da una nutrita serie di impegni internazionali ai quali i nostri atleti hanno partecipato con impegno conseguendo risultati eccellenti, come la medaglia d’argento di Stella Paoletti Campionati
del Mondo specialità raffa in Argentina, medaglia di bronzo della lotta libera ai Giochi Europei Minsk ottenuta da
Myles Nazem Amine, oro a squadre della Nazionale Veterani di Pesca Sportiva che vince il Campionato del Mondo
di Pesca al Colpo e le 12 medaglie ottenute dal team San
Marino ai Giochi dei Piccoli Stati Montenegro 2019.
A questi si aggiungono le partecipazioni ad eventi come
il Festival Olimpico della Gioventù Europea a Sarajevo e
Baku, i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa Montenegro 2019,
i Giochi Europei di Minsk, le Universiadi a Napoli, i Mediterranean Beach Games Patrasso e le numerose competizioni organizzate dalle Federazioni sportive a San Marino.
Nel 2019 ricordo la cronoscalata Riccione-San Marino del
Giro d’Italia, la fase finale dei campionati europei di calcio under 21 UEFA che ha disputato 3 partite allo stadio
di Serravalle.
In chiusura vorrei ringraziare quanti si impegnano per
portare avanti l’attività sportiva a livello societario e federale, risorsa strategica per il movimento sportivo nazionale.
Un grazie al CONS, al Presidente Gian Primo Giardi, Segretario Generale Eros Bologna, Comitato Esecutivo per la
preziosa attività di coordinamento e per la proficua colla4 | PANORAMA SPORT 2019

“ UNA
STORIA
INTENSA
DI ATTIVITÀ,
PASSIONE
E IMPEGNO ”
“ A HISTORY
REALLY
INTENSE
IN TERMS
OF ACTIVITY,
PASSION AD
COMMITMENT ”

A

t the end of another year of sport, it is time to take
stock, especially this year, when the Sammarinese
National Olympic Committee has celebrated its sixty
years of history. A short period comparing to the
thousand-year-old Republic, but really intense in terms
of activity, passion and commitment, through which,
thanking to the dedication of the pioneers of sport,
the Olympic Committee and the Sportive Federations
could be created. This history awarded the Menarini
International Fair Play to the CONS.
This sixty years were honoured in 2019 by many international competitions, in which our athletes participated
with commitment and reaching excellent results, as the
silver medal by Stella Paoletti at the World Championship,
raffa discipline, in Argentina, the bronze medal in wrestling at the European Games in Minsk won by Myles
Nazem Amine, the gold by the team of the Veterans
national representatives of Sport Fishing, winning the
Coarse Angling World Championship and the 12 medals
won by the Sammarinese team at the Montenegro 2019
Games of the Small States.
In addition, there are the participation to events like the
European Youth Olympic Festival in Sarajevo and BAKU,
the Montenegro 2019 Games of the Small States of
Europe, the European Games in Minsk, the Universiade
in Naples, the Mediterranean Beach Games in Patras
and all the competition organized by the San Marino
Federations.
In 2019 I can remember the time trial Riccione-San
Marino of the Giro d’Italia, and the final matches of the
under 21 UEFA European Championships, three of which
were competed at Serravalle Stadium.
Finally, I would like to thank those who devoted themselves to carry on the sportive activity at a Club and
Federation level, they are the strategic resource for the
national sportive movement.
Thanks to the Cons, the President Gian Primo Giardi,
the General Secretary Eros Bologna, the Executive
Committee for their precious coordination and for their

borazione che nei tre anni del mio mandato hanno sempre assicurato.
Grazie alle Federazioni Sportive per l’attività che svolgono con spirito di volontariato a volte in mezzo a difficoltà non trascurabili.
Grazie a tutti club affiliati che rappresentano il centro
dell’attività sportiva nazionale e alle famiglie che sostengono atleti e dirigenti per una passione che rappresenta
un vanto per la Repubblica.
A tutti gli sportivi l’augurio di un 2020 – anno olimpico ricco di successi Segretario di Stato per lo Sport

productive cooperation that they always guaranteed
during my three years mandate.
Thanks to the Sportive Federations for their activities
carried with the volunteering spirit, facing sometimes
difficult situations.
Thanks to all the affiliated clubs that are the heart of
the national sporting activity and to the families that
support athletes and officials, with their passion they
are a source of pride for the Republic.
To all the athletes, I wish you a 2020 – the Olympic year
– full of success.

LOSANNA 2019

I

l 12 giugno i vertici del CONS sono stati ricevuti alla corte del CIO a Losanna a 60 anni dal riconoscimento ufficiale del CONS nella famiglia del
movimento olimpico. E’ stata una visita all’insegna della cordialità e della condivisione dei valori sportivi, rafforzata dalla presenzadella massima istituzione sammarinese, i Capitani Reggenti
Nicola Selva e Michele Muratori. Fu proprio un decreto della Reggenza, nel lontano 1959, a sancire la nascita del Comitato Olimpico Sammarinese.
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E D I T O R I A L E

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

INVESTIRE SUI GIOVANI
AAA
E
LE STRUTTURE
INVEST IN YOUTH
AND FACILITIES

I

l 2019 è stato una dei più impegnativi negli annali del
Comitato Olimpico nei suoi primi sessant’anni dalla sua
fondazione. Il CONS è stato impegnato direttamente e indirettamente in sette manifestazioni internazionali, dai
Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro ai World Beach Games a Doha, i Giochi Europei a Minsk, fino alla nuova frontiera degli sport emergenti con i Giochi sulla spiaggia con
la seconda edizione dei Mediterranean Beach Games a
Patrasso. A questi vanno aggiunti il doppio impegno invernale ed estivo dei Festival Olimpici giovanili a Sarajevo e a Baku, terminando con il supporto logistico ed economico verso l’ASUS e varie Federazioni con la partecipazione straordinaria alle Universiadi di Napoli.
Tra le partecipazioni, che hanno visto sostanzialmente
mantenuto a livello agonistico le attese della vigilia (in
Montenengro tra gradite sorprese e qualche scivolone),
spiccano il bronzo ai Giochi Europei con l’inatteso risultato nella lotta libera e ai Beach Games di Patrasso nel doppio misto di Beach Tennis, dando spessore alla qualificazione guadagnata sul campo del doppio femminile nella
stessa specialità ai World Beach Games in Qatar. Ciò a testimonianza che lo sport sammarinese, sebbene caratterizzato da una base sportiva dilettantistica (senza nulla togliere al professionismo che avanza in numerose discipline), può ancora dire la sua a livello internazionale
in un contesto territoriale dai numeri limitati.
La forza poggia sulla passione di chi vi si dedica, grazie alle opportunità offerte ad ampi strati della popolazione e una valida per quanto carente impiantistica sportiva. Da tutto questo deriva il titolo della pubblicazione
e dell’evento “60 anni di Passione”. Se si guarda, infatti, a ritroso della storia dello sport sammarinese, il CONS
- nato nel 1959 a ridosso della sua prima partecipazione
Olimpica a Roma - ha visto tre periodi di crescita. La prima strutturale e di investimento in termini di organizzazione e impianti a livello territoriale con il Centro Sportivo
a Serravalle, alla fine degli anni Sessanta, e la prima piscina indoor nel 1978. Queste due strutture, oltre alla diffusione nel tempo di impianti periferici, ha permesso alla
6 | PANORAMA SPORT 2019

“ LA FORZA
POGGIA
SULLA
PASSIONE
DI CHI VI
SI DEDICA ”
“ THE
STRENGHT
LAYS ON
PASSION
OF WHO
DEDICATES
HIMSELF
ON IT ”

2

019 was one of the most demanding for the Olympic
Committee, in sixty years since its foundation.
CONS was involved directly and indirectly in seven
international events, since de Games of the Small States
in Montenegro to the World Beach Games in Doha,
the European Games in Minsk, to the new frontier of
rising sport on the sand, with the second edition of the
Mediterranean Beach Games in Patras. Furthermore,
there were the winter and summer appointments of the
Youth Olympic Festival in Sarajevo and Baku, and finally
the logistic and economic support to ASUS and some
Federation, for their extraordinary participation to the
Universiade in Naples.
Between all the participations, the agonistic level accomplished the expectations (in Montenegro there were
three special surprises and a slip up); the bronze at the
European Games with the unexpected result in wrestling
and at the Beach Games in Patras in the Beach Tennis,
where the double mixed team achieved the qualification
on the field as happened in the same discipline by the
double woman at the World Beach Games in Qatar. This is
the proof that Sammarinese sport, even if it has non-professional basis (with all due respect to the professional
athletes of many disciplines), can be competitive at
the international level, considering its territory and its
limited numbers.
The strength lays on passion of who dedicates himself
on it, thanking to the opportunities that almost all the
population has and valid, even if inadequate, sport
facilities. From this, it comes the title of the publication
and the event “60 years of Passion”. If we look behind in
the Sammarinese sport history in fact, CONS – born in
1959, just before its first participation at the Olympics
in Rome – has seen three periods of growing. The first
one was structural and of investments in terms of organization and facilities in the territory, with the Sportive
Centre in Serravalle, at the end of the 1960s, and the first
indoor pool in 1978. Later more structures were built
around these two venues, which allowed the population

popolazione di praticare sport di base quali atletica, ginnastica e nuoto, favorendo la crescita di varie Federazioni sportive, ai cui le lungimiranti Autorità hanno delegato, grazie alla passione dei tanti impegnati, l’autogoverno
dei fondi pubblici attraverso l’attuazione della prima legge sullo sport nel 1981.
Con il definitivo riconoscimento come Ente giuridico pubblico, che ha visto il CONS staccarsi dal Dicastero del Turismo dell’epoca con una propria autonomia negli anni
successivi, c’è stata una crescita costante fino a coinvolgere oggi, nei vari ruoli, un residente su tre a San Marino.
Gli anni Ottanta hanno poi visto la chiave di volta con l’organizzazione - non a caso a San Marino - dei primi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Una dimensione consona e
gratificante, per la nostra realtà e altre similari in Europa, che ha permesso - grazie a coltivate relazioni internazionali - nel corso delle varie edizioni di vedere sempre
più svilupparsi il movimento con la voglia di raggiungere
obiettivi sempre più ambiziosi e prestigiosi.
Il terzo millennio ha visto i nostri sportivi ambire a vari risultati iridati, sia in ambito olimpico (pensando al tiro a
volo) che non (il motociclismo) con ambasciatori sportivi di assoluto valore, citando per tutti il più rappresentativo Massimo Bonini, che ha portato San Marino ai massimi livelli nel calcio. Va evidenziato come il successo di
questa crescita sia determinato da importanti fattori da
portare avanti con sempre maggiore determinazione e
in sinergia. Uno di questi fattori qualificanti è la diffusione delle discipline sportive nelle scuole e la cultura sportiva non semplicemente rivolta al risultato ma alla sana
attività fisica per avere cura del proprio corpo con risvolti sulla salute e il benessere. Emerge la consapevolezza
che non si possono ottenere risultati senza sacrifici e sudore, terminologia ormai desueta specie perché osteggiata da una certa visione del viver bene senza troppe rinunce.
L’altro fattore dirimente è l’impiantistica, con la disponibilità di sempre maggiori aree dedicate alle pratiche
sportive. Mi sia concesso al proposito lanciare un appello affinché le Autorità possano agevolare la realizzazione di ulteriori spazi, permettendo a quanti più interessati di fruire di un bene primario come lo sport con i benefici connessi. La popolazione risulta quasi triplicata negli ultimi quarant’anni (12.000 abitanti nel 1976, circa
33.400 al 31 dicembre 2019).
Rivolgo un appello alla dirigenza sportiva affinché tenga
nella massima considerazione i settori giovanili. Senza
l’attenzione verso i giovani, oggi supportati da una generazione che ha vissuto cosciente l’importanza dell’esercizio motorio, non sarà possibile mantenere lo standard
attuale. Va scongiurato il rischio di una dispersione dell’eredità del movimento sportivo, minacciato da una società sempre più articolata e perfezionista che tende a ricercare sempre meno persone motivate da ideali e gratifiche immateriali. Resta prioritario dedicarsi all’organizzazione sportiva, perseguendo il merito che si raggiunge
attraverso l’impegno volontario e l’applicazione professionale. Lo sport, tanto dilettantistico quanto nella sfera
professionistica, non è solo un’opportunità per emergere
come individuo nel contesto sociale, ma porta con sé l’educazione ai valori e al rispetto del prossimo nell’ambito

to practice basic sport like Athletics, Gymnastics and
Swimming, supporting the growth of the Federations,
and thanking to the passion of all the people involved,
the Authorities gave them the autonomy on public funds
through the firs law about sport in 1981.
After the legitimacy as public legal entity, when CONS
detached itself from the Tourism Ministry, taking more
autonomy year after year, a constant growth has begun
until today, as one over three citizens is involved in
sport. The 1980s were the keystone for the organization
-it is not a coincidence it happened in San Marino - of the
first Games of the Small States of Europe. A suitable and
gratifying dimension for our reality and for other similar
in Europe, that allowed – thanking to frequent international relationships – the movement to develop, edition
after edition, with the will to reach more ambitious and
prestigious objectives.
The third millennium saw our athletes aspire to world
titles, Olympic (like in shot gun shooting) or not (as
motorcycle racing), with sport ambassador of value, the
most representative to mention is Massimo Bonini who
brought San Marino at the highest levels in football. It
is important to highlight how the success of this growth
is given by many aspects that must be carried on with
more resolution and synergy. One of these important
aspects are the spreading of sports in school and of the
sportive culture, not just for the results, but for a healthy
physical activity, in order to take care of our body, with
positive consequences on health and wellness. From
this, it comes out the consciousness that there are no
gains without sacrifices and sweat; these are disused
concepts, opposed to the nowadays vision of “live well
without many sacrifices”.
Another diriment aspect are the facilities, with more and
bigger areas for the sport practice. I would like to make
a plea to the Authorities to push for the creation of more
areas, giving the opportunity to more interested people
to enjoy a basic good that is sport and its benefits.
Population has tripled in the last forty years (12.000
inhabitants in 1976, almost 33.400 on December 31st
2019).
I make a plea to the sport managers, to take into consideration the youth sectors. If we do not pay attention
to them, supporting them with the lead of a generation
that is aware of the importance of physical activity,
it will not be possible to maintain the current level. We
need to prevent the dispersion of the heritage of sportive
movement, threaten by a more and more articulated and
perfectionist society that is always looking for people
less motivated by ideals and immaterial rewards. The
primary objective is the sport organization, cheesing the
credit that only with voluntary dedication and professional commitment can be reached. Non-professional
and professional sport is not just an opportunity for a
person to emerge in a social contest, but it also brings
education to values and the respect for the others, according to rules and life styles that cannot be replaced
by the market, fashion or commercial obligations.
Pierre de Coubertin, founder of the modern Olympic
movement, considered sport as the highest form of
respect, the seek of excellence, the joy of the effort and
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di regole e stili di vita che non potranno mai essere sostituiti dal mercato, le mode o i vincoli commerciali.
Pierre de Coubertin, il fondatore del movimento olimpico
moderno, considerava lo sport quale forma massima di
rispetto, la ricerca dell’eccellenza, la gioia nello sforzo e
l’equilibrio tra mente, corpo e volontà, come sintesi dei
valori olimpici più essenziali. Sono tradotti in tre termini
di cui fare tesoro: Eccellenza, Amicizia, Rispetto. L’eccellenza non è solo vincere, ma anche fare progressi rispetto agli obiettivi personali, come espressione dal motto
olimpico Citius, Altius, Fortius (ovvero: più veloce, più alto e più forte). È anche uno stato d’animo e un comportamento che deriva da una sana combinazione di corpo,
mente e volontà forti.
Il valore dell’amicizia ci incoraggia a considerare lo sport
come uno strumento per la comprensione reciproca. I
Giochi Olimpici ispirano l’umanità a stringere amicizie
al di là delle differenze politiche, economiche, di genere,
razziali e religiose. L’Onu riconosce per questo l’autonomia dello sport quale strumento di sviluppo e di pace. E’
una delle poche dimensioni che riesce ad accumunare
l’umanità intera a dispetto delle distanze e le culture. Il
rispetto ricomprende il fair play, la lotta al doping e la salvaguardia di ogni comportamento etico. C’è il rispetto di
sé e del proprio corpo, degli altri, delle regole e l’ambiente. Questi aspetti positivi fondamentali sono alimentati
da ulteriori principi olimpici come l’universalità, la sostenibilità e la non discriminazione. Quando pensiamo allo
sport non ci si può riferire solo a un mero esercizio motorio, ma allo sviluppo della persona nel senso più ampio del termine.
E’ auspicabile per il 2020 e per il prossimo quadriennio
una sempre e più stretta sinergia con la scuola, cui lo
Stato affida la cura e la crescita dei giovani. Con i principi Olimpici lo sport sammarinese deve fare la sua parte prendendosi cura delle nuove generazioni. Serve l’aiuto di tutti. Lo sport non è un affare individuale ma l’esaltazione di valori collettivi. Questo è il senso più autentico
dell’impegno generale che ci spinge ad andare avanti ricercando il meglio.

the balance between mind, body and will, as synthesis
of the essential Olympic values. These are translated
into three treasure terms: Excellence, Friendship and
Respect. Excellence is not just the victory, but also
making progress in relation to personal objectives, as in
the Olympic motto Citius, Altius, Fortius (quicker, higher
and stronger). It is also a state of mind and a behaviour
that comes from a healthy combination between body,
mind and strong will.
The value of friendship encourages us to consider sport
as a tool for each other tolerance. The Olympic Games
inspire to make new friend beyond political, economic,
gender, racial and religious differences. For these
reasons, Onu recognizes autonomy of sport as mean of
development and peace. It is one of the few dimensions
that can unify humanity despite distances and cultures.
Respect includes fair play, doping fighting and the
safeguard of ethical behaviours. Respect of the self, the
body, the others, the rules and the environment. These
fundamental positive aspects are nourished by more
Olympic principles like universality, sustainability and
no discrimination. When we speak about sport, we can
not just refer to the physical activity, but to the development of a person in a wider sense.
I hope in 2020 and for the next four-year term, there
will be a tighter synergy with schools, entrusted by
the Government, of young people’s cure and growth.
Sammarinese sport, with its Olympic principles, has to do
its part to take care of the new generations. Everyone’s
help is needed. Sport is not an individual issue, but the
celebration of collective values. This is the more genuine
task that pushed us forward, looking for what is best.

I GIOVANI AL CENTRO DELLE INIZIATIVE DEL CONS

A

i tradizionali appuntamenti dei GIOCHI DELLA GIOVENTÙ SAMMARINESE e SPORTINFIERA, che ogni anno coinvolgono migliaia di giovani, nel 2019 si è aggiunta un’altra iniziativa rivolta alle giovani generazioni. In occasione dell’INTERNATIONAL DAY OF SPORT FOR DEVELOPMENT
AND PEACE il Cons ha aderito all’invito dell’organizzazione “Peace and
Sport” organizzando un incontro rivolto agli studenti del biennio della Secondaria Superiore di San Marino, al fine di sensibilizzarli ai valori dello
sport e del fair play. Testimonial dell’evento è stato l’atleta plurimedagliato ai Giochi dei Piccoli Stati Andrea Ercolani Volta, con il contributo video
di Alex Zanotti, centauro protagonista di un gesto di fair play durante una
delle sue partecipazioni alla celebre competizione motoristica Dakar.
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di / by Claudio Muccioli
Presidente NADO San Marino

National
Anti-Doping
Organization
San Marino’s NADO

L

NO AL DOPING,
SÌ AL GIOCO PULITO:
L’IMPEGNO DEL NADO
SAN MARINO

SAY NO TO DOPING, SAY YES
TO A CLEAR GAME: THE COMMITMENT
OF NADO SAN MARINO

a lotta al doping non è solo un impegno del mondo
sportivo ma è un impegno ed una responsabilità di
tutte le istituzioni e ogni Stato deve investire energie e risorse per affrontarlo.
Se da una parte il Comitato Olimpico deve promuovere
tutte le iniziative valide affinché gli atleti possano competere in un mondo sportivo pulito, dall’altra parte ci deve essere altrettanto impegno da parte dello Stato e delle sue istituzioni per promuovere valori come la lealtà, la
correttezza, il senso civico il cosiddetto “spirito sportivo”.
Questi elementi sono stati indicati come fondamentali da
parte dell’UNESCO che ha invitato tutti i paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione Antidoping dell’UNESCO ad
investire sempre maggiori risorse nell’ambito della formazione e della promozione culturale contro il doping. Il
programma UNESCO prevede che questa formazione inizi dalle scuole, dagli studenti per avere giovani sempre
più attenti e consapevoli dei pericoli derivanti dal doping.
Proprio per questo motivo i paesi membri sono stati invitati a predisporre documenti e iniziative predisponendo
uno specifico programma educativo.
Per quanto riguarda gli impegni istituzionali si segnala
che il Consiglio d’Europa ha avviato nei vari paesi gli audit di verifica sul rispetto degli impegni previsti per essere in compliance con le indicazioni internazionali nella lotta al doping impegni a cui deve rispondere anche
San Marino.
L’anno appena trascorso ha visto molte importanti novità nel campo della lotta al doping iniziando dalla elezione
del nuovo presidente mondiale della WADA, Witold Bankà,
un giovane presidente già ministro dello sport ed ex atleta olimpico polacco, la cui candidatura è stata supportata
soprattutto per la sua azione di forza nel garantire a tutti gli atleti uno sport pulito e la possibilità di gareggiare
nel massimo fair play.
Altro momento significativo è stata l’approvazione durante il 5° Congresso Mondiale della WADA del nuovo Codice Mondiale antidoping che entrerà in vigore il 1 gen-

“ LA LOTTA
AL DOPING È
UN IMPEGNO
ED UNA
RESPONSABILITÀ DI
TUTTE LE
ISTITUZIONI ”
“ FIGHTING
DOPING IS
A COMMITMENT AND A
RESPONSABILITY OF
ALL THE INSTITUTIONS ”

F

ighting doping is not just a responsibility of the
sportive world, but also a commitment of all the
institutions and each State has to invest its energies and
resources to face it. On one side the Olympic Committee
has to promote all the initiatives in order to allow the athletes to compete in a clear sportive world, on the other
side there must be the same commitment from the State
and the institutions to promote values of loyalty, honesty, civic-mindedness, the so called “sportsmanship”.
These elements were indicated as fundamental by
UNESCO that invited all the countries which subscribed
the UNESCO Antidoping Convention, to invest more and
more resources on education and cultural promotion
against doping. The UNESCO programme says that
education has to begin in schools, to grow more aware
and carful students about the danger of doping. For this
reason, the member countries were invited to arrange
documents and initiatives for a specific educational
programme.
Regarding the institutional appointments, the Council
of Europe launched Compliance Audit to verify that the
tasks of the different countries, including San Marino,
were fulfilled and in compliance with the international
recommendations in the fight against doping.
In the year just gone, many important innovation were
made in the fight against doping, starting from the
election of the new WADA President, Witold Bankà, a
young president, who was Minister of sport and a Poland
Olympic athlete before, and who was supported for his
powerful way to grant to all the athletes a clear sport
and the possibility to compete with fair play.
Another important moment was the approval of the
new World Antidoping Code, during the 5th WADA World
Congress, that will be effective on 1st January 2021.
All these elements give a strong boost in doping fighting
and San Marino needs to be ready to face the future
challenges showing awareness through people involved
in sport and not only.
It is important to say that NADO took some initiatives in
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Tutti questi elementi danno un nuovo forte impulso alla
lotta al doping e anche San Marino deve essere pronto ad
affrontare le future sfide dimostrando la consapevolezza
che questa riguarda tutti, sportivi e non.
Per quanto riguarda l’attività svolta dal NADO nel 2019 si
segnalano le iniziative nell’ambito dei programmi di educazione e formazione e dei controlli antidoping.
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Il NADO, consapevole che la prima forma di prevenzione
è la conoscenza, ha avviato nel 2019 un importante programma di formazione. Sono stati organizzati 2 incontri per i referenti antidoping delle Federazioni Nazionali, 8 incontri informativi sul doping per atleti e per il personale di supporto: allenatori, dirigenti, operatori sanitari, un corso per gli arbitri di calcio ed un corso per gli allenatori della Federazione Calcio. In totale è stata effettuata la formazione su circa 350 persone. Tutto questo importante lavoro deve comunque essere considerato solo l’inizio dell’attività educativa che dovrà essere rinforzata anche nel 2020 e per facilitare l’accesso alle informazioni è attiva anche la pagina Facebook “NADO - San
Marino”.
TEST E PROGRAMMA DI CONTROLLI ANTIDOPING
Nel 2019 il NADO ha effettuato 35 controlli antidoping: 20
in gara e 15 fuori gara, con un aumento dei controlli di oltre 40% rispetto al 2018.
I 20 controlli in gara sono stati effettuati sugli atleti par-
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terms of educational and formation programmes and
antidoping controls.
EDUCATION AND FORMATION
NADO is aware that prevention starts from the
knowledge, so in 2019 an educational program was
launched. There were 2 appointments for antidoping
representative of National Federations, 8 educational
meetings about doping for athletes and support staff:
coaches, managers, healthcare professionals; a course
for football referees and one for Football Federation
coaches. In total 350 people took part to the educational
programme. All this effort must be just the start of the
educational activity that will be strengthened in 2020
and therefore, Facebook page “NADO -San Marino” is
active, to give an easier access to information.
ANTIDOPING TEST AND PROGRAMMES
In 2019 NADO did 35 antidoping tests: 20 in-competition
and 15 out-of-competition, with an increasing of 40%
than in 2018. The 20 in-competition tests were made on
athletes of the Sammarinese football championship. The
15 out-of-competition tests were made over 12 different
sports: karate, wrestling, judo, archery, beach tennis,
beach volley, volleyball, table tennis, tennis, swimming,
athletics, target shooting.
All the tests were done over urine samples. They all
followed the WADA procedures and all the athletes’ data
were uploaded on ADAMS. The samples were analysed
by the WADA laboratory in Rome. The samples were not

tecipanti al campionato nazionale sammarinese di calcio.
I 15 controlli fuori gara sono stati effettuati in 12 discipline diverse: karate, lotta, judo, tiro con l’arco, beach tennis, beach volley, pallavolo, tennistavolo, tennis, nuoto,
atletica, tiro a segno.
Tutti i test di controllo sono stati eseguiti su urine. Tutti i
controlli sono stati eseguiti secondo le procedure WADA
ed i dati degli atleti sono stati inseriti su ADAMS. I campioni sono stati analizzati dal laboratorio accreditato WADA di Roma.
Non sono stati riscontrati alterazioni dei campioni né
manomissioni, né problemi legati alla spedizione ed al
trasporto. Tutti i test sono risultati negativi.

altered nor manipulated and there were neither problems with the transportation and shipping of them. They
were all negative.
SANCTIONS
In 2019 there were no violations of the antidoping code
so there were no sanctions.

IL PRESIDENTE DEL
NADO SAN MARINO
CLAUDIO MUCCIOLI
CON IL PRESIDENTE
WADA WITOLD BANKÀ.

SANZIONI
Nel 2019 non sono stati riscontrati casi di violazioni al
regolamento antidoping per cui non sono state emesse
sanzioni.

NADO SAN MARINO
Sono membri del NADO San Marino, con mandato quadriennale:
Claudio Muccioli, in qualità di presidente, Roberto Venturini, Elia Fabbri, Massimiliano Vandi, Gianluigi Giardinieri e Clelia Tini (in
rappresentanza degli atleti).
All’interno del NADO è istituito il Comitato Giudicante Antidoping, quale organismo per l’applicazione delle sanzioni, presieduto
dal’avv. Lorenza Mel (presidente), e composto dagli avvocati: Marco Ghiotti e Alberto Selva (vice presidenti); i medici: Mauro
Favro, Claudio Luchetti e Sergio Rabini; e da rappresentati sportivi: Claudio Canti, Riccardo Tentoni, Nicola Lombardini.
Sempre all’interno del NADO SM è istituito il Comitato per il riconoscimento ai fini terapeutico “TUEC” composto dai medici: prof.
Paolo Walter Gabriele, prof. Giovanni Capelli e dr. Claudio Muccioli.
Lo staff per i controlli antidoping è composto da tre DCO e da 14 chaperone.
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DODICI MEDAGLIE
E L’ORO NELLA STAFFETTA,

SAN MARINO PROTAGONISTA
IN MONTENEGRO
TWELVE MEDALS AND THE GOLD
IN THE RELAY. SAN MARINO
PROTAGONIST IN MONTENEGRO

S

an Marino protagonista alla diciottesima edizione
dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, che si sono tenuti per la prima volta in Montenegro dal 27 maggio al 1°
giugno, con le delegazioni di Andorra, Malta, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo e Monaco, oltre a quelle
sammarinese e montenegrina. Il Montenegro, divenuto
indipendente nel 2006, conta meno di un milione di abitanti e partecipa ai Giochi a partire dall’edizione del 2011.
La spedizione di San Marino con 57 atleti è stata guidata dal presidente del Cons, Gian Primo Giardi, il segretario
generale Eros Bologna, il capo missione Giuliano Tomassini e i vice Mahena Abbati e Bruno Gennari.
Il bilancio è stato di 12 medaglie, eguagliando il medagliere di Islanda 2015 ma con la medaglia d’oro che ha fatto la differenza, conquistata nell’atletica dalla staffetta
4x100 composta da Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni, Davide Balducci e Francesco Sansovini. Le quattro medaglie d’argento sono venute nell’atletica con Andrea Ercolani Volta e Beatrice Berti nei 400 metri ostacoli; nel nuoto con Arianna Valloni negli 800 stile liberi; nel
tennis tavolo con il doppio Yan Chimei e Chiara Morri. Le
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LA DELEGAZIONE
SAMMARINESE DEL
TIRO A VOLO.

L’ATLETICA FESTEGGIA
SUL PODIO L’ORO
DELLA STAFFETTA
4X100.

S

an Marino was a protagonist at the 18th edition of
the Games of the Small States of Europe that were
held for the first time in Montenegro, from May 27th
to June 1st, together with the delegations of Andorra,
Malta, Cyprus, Iceland, Liechtenstein, Luxemburg and
Monaco, including the Sammarinse and the Montenegro
ones. Montenegro got its independence in 2006 and has
less than a million of inhabitants, it participates at the
Games since 2011 edition. San Marino delegation, with
its 57 athletes, was led by the Cons President Gian Primo
Giardi, the General Secretary Eros Bologna and the chief
of the mission Giuliano Tomassini and the vices Mahena
Abbati and Bruno Gennari.
The balance was of 12 medals, like in Iceland 2015
edition, but with the gold medal in athletics, that made
the difference. The medal was won by the 4x100 relay
composed by Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni,
Davide Balducci and Francesco Sansovini. The four
silver medals were from athletics, with Andrea Ercolani
Volta and Beatrice Berti in 400mt hurdles; swimming
with Arianna Valloni in 800mt freestyle and table tennis

LA CERIMONIA
D’APERTURA.

LA SQUADRA
FEMMINILE DI
TENNISTAVOLO.

sette medaglie di bronzo sono state conseguite nell’atletica da Francesco Molinari nei 100 metri; Paolo Persoglia
nel judo categoria 90 kg; Loris Bianchi nel nuoto 1.500
stile libero; Marco De Rossi nel tennis singolo; Yan Chimei, Letizia Giardi e Chiara Morri nel tennis tavolo a squadre e Yan Chimei nel singolo; Gian Marco Berti nel tiro a
volo double trap.
Nel passaggio del testimone, da San Marino 2017 a Montenegro 2019, la manifestazione ha consegnato agli archivi il coinvolgimento di 846 atleti nelle dieci discipline
in programma. Nel quartier generale di Budva hanno portato il saluto alla delegazione, oltre a una serie di incontri ai massimi livelli istituzionali, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori, accompagnati dal Segretario di Stato per lo Sport, Marco Podeschi.
Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha voluto sottolineare
la valenza dell’appuntamento dei Giochi con il coinvolgimento di realtà unite dallo spirito olimpico: “Non esistono grandi e piccoli Paesi”. Quando si è spento il braciere
olimpico c’è stato, come vuole il protocollo, il passaggio
della bandiera ad Andorra che per la terza volta ospiterà

MATTEO MOSCONI.

with the double Yan Chimei and Chiara Morri. The seven
bronze medals came from athletics with Francesco
Molinari in the 100mt; Paolo Persoglia in Judo, 90 kg
class; Loris Bianchi in swimming, 1.550 mt freestyle;
Marco De Rossi in single tennis; Yan Chimei Letizia Giardi
and Chiara Morri in team table tennis and Yan Chimei
in the single; Gian Marco Berti in the shotgun shooting,
double trap.
The handover between San Marino 2017 and Montenegro
2019, recorded the involvement of 846 athletes in
ten different programmed disciplines. In the Budva
headquarters the Captains Regents Nicola Selva and
Michele Muratori, together with the Sport Minister Marco
Podeschi, gave their regards from all the delegation,
taking also part to different meeting at the highest
institutional levels.
The Cio president Thomas Bach wanted to highlight the
importance of the Games, with the involvement of these
entities unified by the Olympic spirit: “there are not big
and small countries”. When the Olympic brazier lit off,
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la diciannovesima edizione nel 2021.
Alla spedizione sammarinese in
Montenegro ha dedicato uno spazio
speciale la prestigiosa testata on line Repubblica.it con un ampio servizio firmato da Furio Zara. “L’Europa siamo anche noi - ha scritto Zara -, nessuno si senta escluso. Piccoli stati, grandi giochi. E’ l’Europa in
scala 1:1000 sulla cartina geografica: quando la indichi e appoggi il dito sei già oltreconfine. Slogan: How
Big We are, Come siamo grandi. Non
è un’autocelebrazione, ma un presupposto”. Repubblica.it riserva un
focus ad Alessandro Perilli, definita
“l’atleta più famosa del Titano”, raccontando la sua storia. “A 18 anni è
stata scartata dal Gruppo Sportivo
dell’Esercito italiano - viene ricordato - per un difetto alla vista. Niente
idoneità. ‘Mi mancano quattro diottrie e mezzo all’occhio destro, cinque a quello sinistro’. Eppur ci vede.
Oro nel Trap femminile dei Giochi del
Mediterraneo dell’anno scorso, Alessandra - che in Montenegro ha gareggiato con i maschi - si emoziona
ancora nel ricordo dell’Olimpiade di
Londra 2012. ‘Prima di partire mi ero
allenata pensando che per la prima
volta ci sarebbe stato del pubblico a
vedermi, così avevo chiesto ai signori del bar di fronte al campo di sedersi
dietro di me e parlare, battere le mani, insomma, far casino. Erano meno
di una decina. Ho pensato: basteranno. Beh, a Londra c’erano tremila persone a seguire la gara: mi mancava il
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1
2

3

4

5

6

1
ARIANNA VALLONI,
ARGENTO NEI 800
STILE.

4
PAOLO PERSOGLIA
CONQUISTA LA
MEDAGLIA DI
BRONZO.
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2
FRANCESCO
MOLINARI SUL PODIO
NEI 100 M.

5
ANDREA ERCOLANI
VOLTA, ARGENTO NEI
400 OSTACOLI.

3
AGATA ALINA
RICCARDI.

6
LA COPPIA DI BEACH
VOLLEY PAGANELLI –
ZONZINI.

7

9

10

11

7
LA 4X100 SUL
GRADINO PIÙ ALTO
DEL PODIO.

10
LA NAZIONALE
FEMMINILE DI
VOLLEY.

8
LORIS BIANCHI,
BRONZO NEI 1500
STILE.

11
DE ROSSI SUL PODIO.

8

12

9
STEFANO GALVANI IN
AZIONE.

12
L’ABBRACCIO DELLA
SQUADRA FEMMINILE
DI TENNISTAVOLO.

as the protocol says, there was the
passing of the flag to Andorra, that,
for the third time, will host the ninetieth edition in 2021. The prestigious
on-line newspaper Repubblica.
it dedicated a special column to
the Sammarinese expedition in
Montenegro with a wide report by
Furio Zara. “We are part of Europe
too – wrote Zara – none has to feel
excluded. Small State, big games.
This is 1:1000 scale Europe on the
map: when you point and touch it
with your finger, you are already beyond the border. Slogan: How Big We
Are. It is not a self-celebration, it is a
premise.” Repubblica.it dedicated a
focus on Alessandra Perilli, defined
as “the most famous athlete in San
Marino”, telling her history. “When
she was 18, she was excluded by
the Sportive Group of the Italian
Army – it is remembered – for an
eye defect. She was not qualified.
“I miss four dioptres and a half on
the right eye, and five in the left
one.” Still she can see. Alessandra
won the gold medal in women Trap
at the Mediterranean Games last
year – she competed with men in
Montenegro – she is still moved remembering the London Olympics in
2012. “Before going there, I trained
myself thinking that I would have a
big audience for the first time, so I
asked to all the people at the café,
to sit behind me and chat, clap their
hands and…make noise. They were
less than ten. I thought they could be
enough. Well, in London there were
three thousand people watching the
competition: I was breathless.” She
missed the medal, 4th place and
best result ever for an athlete form
San Marino, that celebrates the sixtieth anniversary of the foundation
of its Olympic Committee: 9.200 registered people over a population of
33.000 inhabitants. In Montenegro
started the run-up. Alessandra is
dreaming of the five rings. “I am
looking forward the Tokyo 2020
Olympics”. She went to live in San
Marino few months after the refusal
of the Italian army. A matter of pride.
She got the citizenship and she has
stayed there since then. “I came
back to Rimini few times, but this is
my home”. Putting together the nine
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fiato’. Medaglia sfiorata, 4° posto e massimo risultato di
sempre per un’atleta di San Marino, che festeggia i sessant’anni dalla fondazione del comitato olimpico: 9.200
tesserati su una popolazione di 33.000 abitanti. In Montenegro è partita la rincorsa. Alessandra fa sogni a cinque cerchi. ‘Punto alle Olimpiadi di Tokyo 2020’. E’ andata a vivere a San Marino pochi mesi dopo il rifiuto dell’esercito italiano. Orgoglio, questione di. Ha preso la cittadinanza, non si è più mossa. ‘Torno a Rimini poche volte, questa è casa mia’. Mettendo assieme i nove stati partecipanti si ha un territorio pari a poco meno di 130.000
kmq (ma le sole Islanda, Montenegro e Cipro ne coprono circa 127.000). Se l’Europa ha un disegno, passa anche di qua. Se ha un’identità bisogna cercarla tra questi
figli di un’Olimpiade minore che corrono, nuotano e saltano. Esiste una geografia dell’anima che non ha bisogno
di tante diottrie, basta sapere verso quale orizzonte guardare e - prima ancora di vedersi - sentirsi parte di una
stessa idea di Europa”.
ALESSANDRA
PERILLI.

LA NAZIONALE DI
VOLLEY MASCHILE.
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participating countries, the territory is about 130.000
km (even if Iceland, Montenegro and Cyprus cover
127.000 themselves). If Europe has a plan, it goes this
way. If it has an identity, it must be searched between
these little Olympic countries, where people run, swim
and jump. There is a geography of the soul, that do not
need many dioptres, you just need to know which horizon you have to look at – and before seeing - being part
of the same idea of Europe.

MISSIONE

TIRO A SEGNO

PRESIDENTE CONS

GIAN PRIMO GIARDI

UFFICIALE

ROBERTO RASCHI

SEGRETARIO GEN. CONS

EROS BOLOGNA

ALLENATORE

CAPO MISSIONE

GIULIANO TOMASSINI

ATLETI

VICE CAPO MISSIONE

MAHENA ABBATI

VICE CAPO MISSIONE

BRUNO GENNARI

PASQUALE RASCHI
ERIKA GHIOTTI
CARABINA ARIA COMPRESSA
AGATA ALINA RICCARDI
CARABINA ARIA COMPRESSA

MEMBRO C. T. GSSE

CHRISTIAN FORCELLINI

TIRO A VOLO

COMMISSARIO TECNICO

ANDREA BENVENUTI

UFFICIALE

MAURIZIO AGOSTINI

COMMISSARIO TECNICO

LUCA LIBERTI

ALLENATORE

LUCA DI MARI
ALESSANDRA PERILLI
TRAP OPEN, DOUBLE TRAP
GIAN MARCO BERTI
TRAP OPEN, DOUBLE TRAP

ATLETI

TEAM SAN MARINO

STAFF SANITARIO
MEDICO

CLAUDIO CECCHETTI

FISIOTERAPISTI

MARTINA AGARICI
ALESSANDRO VIO

TENNIS

ENRICO CASALI

UFFICIALE

GABRIEL FRANCINI

MARINO MUCCIOLI

ALLENATORE

ALICE BALDUCCI
MARCO DE ROSSI
SINGOLO DOPPIO MASCHILE
STEFANO GALVANI
SINGOLO DOPPIO MASCHILE

ATLETI

ATLETICA
UFFICIALE

MARCELLO CARATTONI

ALLENATORE

ALBERTO ANDRUSZKIEWICZ
BEATRICE BERTI
400 M OSTACOLI, 400M
MELISSA MICHELOTTI
SALTO IN ALTO
DAVIDE BALDUCCI
200 M, 4X100M
ANDREA ERCOLANI VOLTA
400 M OSTACOLI, 4X100M, 4X400M
ALESSANDRO GASPERONI
400M, 4X400M
ELIA GENGHINI
400M OSTACOLI, 4X400M
JOSEPH WILLIAM GUERRA
1500 M, 3000 SIEPI, 5000 M, 10000
FRANCESCO MOLINARI
100-200 M, 4X100 M, 4X400 M
MATTEO MOSCONI
SALTO IN ALTO
FRANCESCO SANSOVINI
100M, 4X100 M

ATLETI

BEACH VOLLEY
UFFICIALE

FEDERICO VALENTINI

ALLENATORE

MATTEO GALLI
PAOLO PAGANELLI
MATTEO ZONZINI
COPPIA MASCHILE

ATLETI

TENNISTAVOLO
UFFICIALE

RICCARDO TENTONI

ALLENATORE

CLAUDIO STEFANELLI
LETIZIA GIARDI
SINGOLO, TEAM, DOPPIO F
CHIARA MORRI
SINGOLO, TEAM, DOPPIO F
CHIMEI YAN
SINGOLO, TEAM, DOPPIO F
FEDERICO GIARDI
SINGOLO, TEAM, DOPPIO M
MATTIAS MONGIUSTI
SINGOLO, TEAM, DOPPIO F
LORENZO RAGNI
SINGOLO, TEAM, DOPPIO M

ATLETI

PALLAVOLO
UFFICIALE TEAM DONNE
ALLENATORE
VICE ALLENATORE
ARBITRO
ATLETI

MARCO GATTI

UFFICIALE TEAM UOMINI
ALLENATORE
VICE ALLENATORE
ARBITRO
ATLETI

LEONARDO GENNARI
STEFANO MASCETTI
MARCO RICCI
MARCO SGRO
DAVIDE BACCIOCCHI
LORENZO BENVENUTI
FRANCESCO DE LUIGI
NICOLAS FARINELLI
YAN KIVA
ANDREA LAZZARINI
ELIA LAZZARINI
MATTEO LOMBARDI
ALESSANDRO PERONI
MARCO RONDELLI
GIULIANO VANUCCI
MATTEO ZAMAGNI

JUDO
UFFICIALE

FABIEN GENNARI

ALLENATORE

GIACOMO GENNARI

ARBITRO

GUY RUELLE
PAOLO PERSOGLIA
CAT. - 90KG

ATLETA

NUOTO
UFFICIALE

ALFIO PASOLINI

ALLENATORE

LUCA CORSETTI
ELISA BERNARDI
100, 200 SL, 4X200 SL, 4X100
CHIARA CARABINI
50, 100, 200 FARFALLA, 4X100
SARA LETTOLI
50, 100, 200, 400 SL, 200
MISTI, 4X200 SL, 4X100
BEATRICE SANTI
400, 800, 4X200 SL, 400 MISTI
ARIANNA VALLONI
400, 800 SL, 4X200 SL, 4X100
LORIS BIANCHI
200, 400, 1500, 4X100, 4X200 SL
GIACOMO CASADEI
50, 100, 200 RANA, 200 400
MISTI, 4X100, 4X200 SL
GIAN LUCA PASOLINI
100, 200 SL, 4X100, 4X200 SL
RAFFAELE TAMAGNINI
50 FARFALLA, 50 DORSO, 50,
100, 4X100, 4X200 SL

ATLETI

LORIS POLO
DARIO R. DA FONSECA
RICCARDO RAGAZZINI
CRISTINA BACCIOCCHI
VALERIA BENVENUTI
ANITA MAGALOTTI
ELENA PARA
CHIARA PARENTI
ALICE PETRE PAOLONI
ALLEGRA PISCAGLIA
ELISA RIDOLFI
ANGELICA SIMONCINI
RACHELE STIMAC
GIULIA TOMASUCCI
ELISA VANUCCI
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COMMISSIONE TECNICA

S

e volessimo tracciare un bilancio della partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro dovremmo
innanzitutto rilevare che il numero totale delle medaglie si
è notevolmente ridotto dall’edizione San Marino 2017. Una
flessione in gran parte naturale, considerato il tradizionale miglior rendimento casalingo e l’assenza, in Montenegro, di alcune discipline. In certi casi era lecito attendersi
risultati migliori e gli spunti di riflessione sono numerosi;
non mancano, però, anche note positive.
E’ d’obbligo partire la disamina dall’atletica. Il bilancio –
un oro, due argenti e un bronzo – è il migliore della spedizione biancazzurra.
Positiva la partecipazione dei Francesco Molinari. Per lui
un bronzo nei 100 metri ed un quarto posto nei 200 metri,
senza contare il suo contributo allo storico oro conquistato dalla staffetta 4x100 insieme ad Alessandro Gasperoni,
Davide Balducci e Francesco Sansovini. Un oro che mancava da 18 anni all’atletica e mai arrivato prima dalla 4x100.
Terza frazione fantastica di Davide Balducci, che si mette al collo l’oro con i compagni della staffetta dopo aver gareggiato anche nella finale dei 200 metri,
chiudendo sesto.
Francesco Sansovini ha risentito di un problema che ne ha pregiudicato la prestazione nella finale dei 100 metri (7°posto). Recuperate le forze ha contribuito
alla conquista dell’oro nella staffetta.
Contributo importante anche
quello di Alessandro Gasperoni, che poco prima aveva corso i
400 metri chiudendo al 9° posto.
Ha corso anche la 4x400 classificata al quinto posto.
Andrea Ercolani Volta, con il 2° tempo, si conferma a medaglia nei 400 ostacoli, dopo l’argento e il bronzo conquistati
in Islanda e a San Marino. Corre anche la 4x400 .
Argento nei 400 ostacoli anche per Beatrice Berti che corre alla grande staccando un tempo a soli tre centesimi
dall’oro e riscrivendo il record sammarinese assoluto di
specialità. E’ poi tornata in pista per i 400 mt piani, chiudendo sesta.
Quarto posto ad un soffio dal podio per Elia Genghini nei
400 ostacoli; per lui anche la partecipazione nella 4x400.
Medaglia sfiorata anche per Matteo Mosconi nel salto in alto: la misura di 2,06 vale il 4° posto (miglior risultato stagionale).
Nel salto in alto femminile Melissa Michelotti non va oltre
la misura di 1.65 metri, non riuscendo a confermare la medaglia conquistata due anni fa a San Marino.
La giovane delegazione del nuoto porta a casa due meda-
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THE TECHNICAL
COMMISSION COMMENTS

I

f we would like to make a balance of the participation to
the Games of the Small States in Montenegro, firs of all
we should notice that the number of medals is considerably reduced than San Marino 2017 edition. It is a natural
decrease, considering that usually home editions are
more productive and that in Montenegro some disciplines
were missing. In some cases better results were asked
and there are many reasons to reflect on; anyway, there
are also positive aspects.
It is mandatory to start with the athletics examination. The
balance – one gold, two silver and a bronze – is the best
one of all the delegation.
Molinari’s participation was very positive. Bronze in the 100
mt and fourth place in the 200mt for him, without counting
his contribute to the historical gold medal, achieved in the
4x100 relay together with Alessandro Gasperoni, Davide
Balducci and Francesco Sansovini. A gold that was missing
in the last 18 years in athletics and that has never come in
the 4x100 before.
Davide Balducci did a fantastic
third leg, putting the gold medal
around his neck with his relay
mates, after competing in the
200mt final, closing at the sixth
place.
Francesco
Sansovini
was
affected by a problem that
compromised his performance
in the 100mt final (7th place).
After regaining his strength,
he contributed to get the gold
medal in the relay.
Also Alessandro Gasperoni did
grate, running the 400mt closing at the 9th place, just before
the 4x400, that ended at the
fifth place.
Andrea Ercolani Volta, with the second-best time, confirmed his medal in the 400mt hurdles, after the silver and
the bronze medal gained in Iceland and San Marino. He run
also the 4x400.
Silver in 400mt hurdles for Beatrice Berti, who did a grate
run, with just 3 hundredths of a second less than the
gold medallist, setting a new Sammarinese record in this
discipline. She run also the 400mt, with a sixth position.
Fourth place, just a whisker from the podium, for Elia
Genghini in the 400mt hurdles; he participated also in the
4x400.
Almost medal for Matteo Mosconi in the high jump: his
2,06 was worth the 4th place (season best result).
In the women high jump, Melissa Michelotti stopped at
1,65mt and she could not confirm the medal she won two
years ago in San Marino.
The young swimming delegation brought home two med-

glie grazie alla conferma di Arianna Valloni e alla rivelazione Loris Bianchi.
Fuori dal podio di un soffio nei 400sl, dove con 4,22,85 si
piazza al quarto posto, la Valloni si rifa’ negli 800sl dove
centra con 8,54,84 il secondo posto e una meritata medaglia d’argento a 12 decimi dal primo posto,
Ad incrementare il bottino del nuoto ci pensa Loris Bianchi
con una buonissima prestazione nei 1500 sl (16,21,76)
che gli vale la medaglia di bronzo. Chiude 6° sia nei 400 sl
che nei 200 sl.
Per Giacomo Casadei, che nel complesso ha migliorato le
sue prestazioni, si segnala la bella gara nei 50 rana, nuotati in 29,94, suo nuovo personale. Per Pasolini prova positiva nei 200 stile libero, nei quali si qualifica alla finale con
il 2° posto in batteria, chiudendo poi 7°.
Avrebbe potuto ambire a qualcosa di più Raffaele Tamagnini, che nelle diverse gare affrontate non è riuscito ad incidere, chiudendo fuori dalla top ten.
Al di sotto delle aspettative anche le prove di Elisa Bernardi e Sara Lettoli, lontane dal giocarsi le medaglie. Esordio positivo per le giovani Beatrice Santi e Chiara Carabini, due atlete in crescita e con buoni margini di miglioramento. Per la prima una buona prova nei 400 stile, con
il terzo posto in batteria e l’ottavo posto finale; la seconda gareggia pur febbricitante e ottiene un ottimo 4° posto
(2,22,81) molto vicino al podio nei 200 delfino. Nei 100 è
ottava, dopo aver chiuso seconda in batteria.
Non brillano le staffette.
Nel tennis Marco De Rossi riesco a confermare la medaglia di bronzo conquistata nel 2017 a San Marino giocando un buon torneo. Dopo aver superato il cipriota Savva in
due set, l’atleta della Federtennis ha raggiunto la semifinale battendo in rimonta il maltese Asciak, dimostrando
una buona reazione dopo essere andato sotto pesantemente nel primo set.
In semifinale ha ceduto al monegasco Arneodo, n. 95 del
ranking Atp, riuscendo a contrastare l’avversario nel primo set (decisivo il servizio strappato da Arneodo sul 4-3).
Niente da fare, invece, nel secondo.
Buono il ritorno ai Giochi di Stefano Galvani, atleta di indubbia esperienza. La sua personalità è stata evidente nel
primo match vinto con un doppio 6-1 contro Leuch Vital
Flurin (Lie). Si ferma poi dopo due set combattuti con il
lussemburghese Ugo Nastasi, anche a causa di un problema al ginocchio.
Niente da fare per il doppio (Galvani – De Rossi) che perde
al tie-break contro Arneodo – Catarina(Mon) .
Due bronzi e un argento per il tennistavolo, che si contraddistingue per un grande spirito di squadra.
Le medaglie sono tutte al femminile, con i ragazzi che pagano le precarie condizioni fisiche di Lorenzo Ragni (problema alla schiena) . Nel singolo sono scesi in campo i giovanissimi Federico Giardi e Mattias Mongiusti, che un po’ a
causa di un sorteggio non fortunato e un po’ a causa della giovane età (Mongiusti è un 2002) non sono riusciti a
incidere.

als, thanking to Arianna Valloni who confirmed herself and
to the revelation Loris Bianchi.
Out of the podium for a breath in the 400 freestyle, where
Valloni placed herself at the fourth place with 4,22,85, but
she recouped in the 800 freestyle gaining with 8,54,84,
the second place and a deserved silver medal, with only
12 hundredths of a second from the first place.
Another good result in swimming came from Loris Bianchi,
with a good performance in 1500 freestyle (16,21,76) that
was worth the bronze medal. He reached the 6th position
in 400 and 200 freestyle.
Giacomo Casadei improved his performances, with a good
competition in 50 mt breaststroke, with the time 29,94, his
new personal best. Positive competition for Pasolini in 200
freestyle, where he qualified himself for the final, with a
second place in his heat, finishing at the 7th place.
Raffaele Tamagnini could yearn more, but he was not
incisive in his competitions and he was out of the top ten.
Under the expectation Elisa Bernardi and Sara Lettoli, who
were far from the medals. Positive debut for the young
Beatrice Santi and Chiara Carabini, two athletes who are
growing, with substantial room for improvement. The first
did a good competition in 400 freestyle, third place in her
heat and eighth final place; the second competed feverish,
and gained a good 4th place (2,22,81) very close to the
podium in 200 dolphin crawl. In the 100mt she was eight,
after the second place in her heat.
The relays did not shine.
In tennis, Marco De Rossi was able to confirm the bronze
medal he won in 2017 in San Marino, playing a good tournament. After beating the Cypriot Savva in two sets, the
Federtennis athlete got to the final, beating the Maltese
Asciak, with a good reaction, after going considerably
under during the first set.
During the semi-final he surrendered to the Monegasque
Arneodo, n.95 of the Atp ranking, contrasting the rival
in the first set (the serve he stole to Arneodo at 4-3 was
crucial). There was nothing he could do in the second one.
Good comeback at the Games for Stefano Galvani, athletes
with a grate experience. His personality was undeniable
in the first match, when he won with a double 6-1 against
Leuch Vital Flurin (Lie). He stopped after two set fought
with the Luxemburgian Ugo Nastasi, also for a knee pain.
Nothing to do for the double (Galvani – De Rossi), that lost
at the tie-break against Arneodo – Catarina (Mon).
Two bronzes and a silver medal for table tennis, that shone
for a great team spirit.
Medals only for women, while men had to face the bad
physical condition of Lorenzo Ragni (back ache). In the
single Federico Giardi and Mattias Mongiusti took the field,
they were not incisive maybe due to an unfortunate drawing and to the young age (Mongiusti was born in 2002).
The women team was composed by Chiara Morri, Letizia
Giardi and Yan Chimei, after a not exciting start, they won
over Cyprus at the end of the final four, after a long and
intense match, thanking to the victories by Chimei Yan in
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La squadra femminile composta da Chiara Morri, Letizia
Giardi e Yan Chimei, dopo una partenza non esaltante, supera Cipro ai quarti al termine di un match lungo e molto
combattuto grazie alle vittorie di Chimei Yan nel primo singolare, del doppio, trascinato al successo da una straordinaria Chiara Morri, e da Letizia Giardi nel quinto e decisivo singolare. Copione simile nella semifinale contro Monaco, dove le biancazzurre, con il bronzo già in tasca, hanno
lottato duramente e alla fine si sono imposte per 3-2, con
la giovane Chiara Morri che ha regalato il punto decisivo.
La finale, contro il Lussemburgo è stata quasi senza storia: 3-0 per le lussemburghesi, ma un argento a squadre
che torna dopo 10 anni.
Nel doppio femminile arriva la medaglia di bronzo per Chimei-Morri: battuto Cipro (3-2), battuto il Montenegro (31), battuta l’Islanda (3-0) e sconfitta in semifinale contro
Lussemburgo (1-3).
L’altro bronzo lo conquista la Chimei nel singolo femminile:
perde subito la prima partita nel raggruppamento A contro la monegasca Yang (1-3), poi
vincitrice dell’oro, ma si rifa’ immediatamente contro la padrona di casa Bogdanovic (3-0) e
prosegue battendo anche la lussemburghese Konsbruck (3-1),
accedendo alla semifinale ,nella
quale cede 3-1 alla cipriota Kourea, garantendosi comunque il
bronzo.
Judo a medaglia con il coriaceo
Paolo Persoglia che nonostante
un attacco febbrile la sera prima del combattimento, si presenta comunque sul tatami, battendo in scioltezza l’andorrano
Nsir Marquillo, poi ai quarti di finale le debilitate condizioni fisiche si sono fatte sentire contro
l’islandese Blondal che ha avuto la meglio. Nei combattimenti per il terzo posto, supera dapprima Kunnert (Lux) e
vince il bronzo contro Grinda (Mon) ottenendo subito wazari (un punto tecnico) e quindi l’ippon che ha chiuso in
anticipo il match.
Capitolo tiro a volo, arriva una medaglia di bronzo ma dal
double trap e non dal trap, dove erano fortemente sperate.
Alessandra Perilli, unica donna presente nella gara Open,
si qualifica alla finale con il 6° punteggio nonostante un’ultima serie da dimenticare condizionata dai troppi errori,
chiusa con un 116/125 proprio come Berti, che la precede in classifica.
In finale la Perilli è la seconda ad abbandonare la gara, pagando anche il peggior posizionamento nelle qualifiche e
chiudendo al 5° posto. Berti parte bene, conducendo per
buona parte della gara, ma esce di scena al trentesimo
piattello, chiudendo al 4° posto.
Nella specialità non usuale del double trap la Perilli, con
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the first singular, in the double, where an extraordinary
Chiara Morri brought the success, and by Letizia Giardi
in the fifth and decisive singular. The same happened in
the semi-final against Monaco, where the blue and white
players, with the bronze already in their hands, hardly
fought and imposed themselves at the end with 3-2, when
a young Chara Morri did the match point.
The final against Louxemburg was impossible: 3-0 for the
Luxemburg team, but they won a silver medal that is back
after 10 years.
In the double women the bronze medal came for Chimei –
Morri: Cyprus was beaten (3-2), and so Montenegro (3-1),
and Iceland (3-0), but they lost the semi-final against
Luxemburg (1-3).
Another bronze was won by Chimei in the single women:
she lost the first match in group A against the Monegasque
Yang (1-3), who would have won the gold medal, but she recovered immediately against the home player Bogdanovic
(3-0) and continued beating also the Luxemburgish
Konsbruck (3-1), getting into
the semi-final, where she was
defeated by the Cyprus Kourea,
winning the bronze medal.
Judo got a medal with the tough
Paolo Persoglia who, despite
the fever of the night before the
match, showed up anyway on
the tatami, easily beating the
Andorran Nsir Marquillo, but
then, at the final-four, the bad
physical conditions came out
against the Icelandic Blondal
who got the better of him. In the
fighting for the third place, he
first overcame Kunnert (Lux)
and won the bronze against
Grinda (Mon) with an immediate
wasari (technical point) and
then the ippon that closed the match in advance.
For the chapter of the shot gun shooting, a bronze medal
came but from the double trap, not trap, where it was
strongly wished. Alessandra Perilli, the only woman in the
Open competition, qualified herself for the final with the
6th score, despite of a last sequence to forget, with too
many mistakes, closed with 116/125, as it happened to
Berti, who came before her in the chart.
In the final, Perilli was the second to leave the game, as she
also had the worst placement in the qualifications, closing
at the 5th place. Berti started well, leading the game for a
good while, but went out of the scene at the thirtieth clay
target, closing at the 4th place.
In the unusual double trap discipline, Perilli finished at the
eighth place with 98 clay targets; Berti otherwise, started
very well, getting the third position. In the last and decisive
series he did a 24 and ends 125/150, a tie with the Cyprus
Leontiou. It was shoot off for them and the Cypriot missed

98 piattelli chiude ottava; Berti, invece, parte subito piuttosto bene, attestandosi in terza posizione. Nell’ultima e
decisiva serie fa un 24 e finisce a 125/150, a pari merito con il cipriota Leontiou. Si va allo shoot off, il cipriota
sbaglia il primo doppietto mentre Berti li colpisce entrambi aggiudicandosi il bronzo.
Non sono arrivate medaglie del tiro a segno, dove Agata
Alina Riccardi ed Erika Ghiotti, entrambe impegnate nella
carabina, hanno risentito della tensione per l’importanza
dell’evento. La prima ha centrato l’ingresso in finale con
il secondo miglior punteggio delle qualifiche, rendimento che è riuscita a mantenere solo per una parte di finale,
chiudendo al 5° posto. La seconda, invece, è rimasta fuori
dalla finale per un soffio.
Edizione senza medaglie anche per la pallavolo, che sia
nel maschile che nel femminile ha schierato due formazioni ringiovanite.
La maschile vantava ambizioni di bronzo. Se, infatti, contro Montenegro e Cipro il divario tecnico era troppo alto
(contro entrambe i biancazzurri hanno giocato però due
buone partite, in particolare contro i ciprioti, con i due primi set molto equilibrati), contro il Lussemburgo ci si attendeva qualcosa di più. Contro Islanda e Monaco sono arrivate invece due buone vittorie.
La femminile parte bene, con una rotonda vittoria sul Lussemburgo, ma cede poi senza storia a contro Islanda,
Montenegro e Cipro. Contro il Liechtestein le titane vincono con una buona prestazione, chiudendo il torneo al 5°
posto.
Chiude al 7° posto, invece, la coppia di beach volley nel torneo maschile, con l’unica vittoria ottenuta nell’ultima sfida contro il Montenegro. Il rammarico è quello di essere finiti nel girone più duro insieme ad Andorra e Cipro, in finale per la medaglia d’oro.

the first double while Berti shot them both winning the
bronze medal.
No medals came from the target shooting where Agata
Alina Riccardi and Erika Ghiotti, both in handguns category, felt the anxiety for the important event. The first
qualified for the final with the second-best score of the
qualifications, but she could maintain the result only for
a short time in the final, closing at the 5th place. Whereas
the second athlete was out of the final for a whisker.
Edition without any medals for volleyball, where there was
a younger line-up for both men and women.
The men team could aspire the bronze medal. Against
Montenegro and Cyprus, the technical gap was too
deep (anyway the Sammarinese team played two good
matches with both, in particular against Cyprus, with
two balanced set at the beginning), but with Luxemburg
something more was expected. Two good victories came
against Iceland and Monaco.
The women team started well, with a victory on Luxemburg,
but then lost unsuccessfully against Iceland, Montenegro
and Cyprus. While against Liechtenstein, the Sammarinese
team won with a good competition, closing the tournament
at the 5th place.
The beach volley team closed at the 7th place in the male
tournament, with the only victory gained in the last match
against Montenegro. The regret was to play in the hardest
round together with Andorra and Cyprus, both in the final
fighting for the gold medal.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

TOKYO 2020
GIOCHI OLIMPICI

ANDORRA 2021
GIOCHI DEI PICCOLI
STATI

VUOKATTI 2021
FESTIVAL OLIMPICO
INVERNALE DELLA GIOVENTÙ
EUROPEA

ORAN 2021
GIOCHI DEL
MEDITERRANEO

BANSKÁ BYSTRICA 2021
FESTIVAL OLIMPICO
ESTIVO DELLA GIOVENTÙ
EUROPEA

DAKAR 2022
GIOCHI OLIMPICI
GIOVANILI

PECHINO 2022
GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI

PARIGI 2024
GIOCHI OLIMPICI
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MINSK 2019, IL BRONZO
DI MYLES AMINE
E LA SORPRESA
JACOPO FORLANI

MINSK 2019, MYLES AMINE BRONZE
AND THE SURPRISING JACOPO FORLANI

S

pedizione con medaglia di prestigio nella lotta libera alla seconda edizione dei Giochi Europei ospitati a
giugno in Bielorussia. Dal tiro con l’arco l’approdo ai sedicesimi di finale. Ci si aspettava di più da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti.
Da Baku 2015 a Minsk 2019. San Marino protagonista anche in Bielorussia dove dal 21 al 30 giugno è andata in
scena la seconda edizione dei Giochi Europei. Saranno ricordati per la straordinaria medaglia di bronzo conquistata nella lotta libera categoria 86 Kg da Myles Nazem Amine, classe 1996, che al Minsk Sports Palace ha battuto
Alexander Gostiye dell’Azerbaigian, argento agli Europei
2018. Myles, contro un avversario molto forte e quotato,
ha condotto un match di grande intensità e intelligenza.
E’ stato premiato in rimonta da 0-1: dopo 6 minuti, sul finale di 3-3, ha fatto la differenza il colpo da due punti che
il giovane di mamma sammarinese ha saputo mettere a
segno rispetto all’avversario che ne ha infilati uno alla
volta. A 52 secondi dalla fine, Myles conduceva 3-2 e ha
gestito al meglio il ritorno dell’avversario in un palazzetto carico d’entusiasmo che ha riservato all’atleta il calore
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MYLES AMINE
IN AZIONE.

MYLES AMINE
MULARONI È BRONZO
NELLA LOTTA LIBERA.

A

delegation with a prestigious medal in wrestling
for the second edition of the European Games
hosted by Belarus in June. Archery reached the last
sixteen. More was expected from Alessandra Perilli and
Gian Marco Berti.
From Baku 2015 to Minsk 2019. San Marino is protagonist also in Belarus, where, from June 21st to 30th,
it was held the second edition of the European Games.
These will be remembered for the extraordinary bronze
medal in wrestling, 86 class, by Myles Nazem Amine,
year 1996, who, at the Minsk Sports Palace, beat
Alexander Gostiye from Azerbaijan, silver medal at the
2018 European games. Myles, against a good esteemed
rival, led his match with intensity and intelligence. He
was prized coming back from 0-1: after 6 minutes, on a
final score of 3-3, the two-point move made the difference for the young man, whose mother is Sammarinese,
as the rival did one by one. 52 seconds before the end,
Myles was leading 3-2 and he handled the comeback of
the rival, in an arena full of enthusiasm, that gave to the
athlete warm applauses at the end of the match. He already had beaten 4-3 the polish Zbigniew Baranowsky,
28 years old, who competed at the Rio de Janeiro 2016

CERIMONIA
D’APERTURA.

PRESIDENTE
SEGRETARIO GENERALE
CAPO MISSIONE

ATLETI

MYLES NAZEM AMINE
MALIK MICHAEL AMINE
JACOPO FORLANI
ALESSANDRA PERILLI
GIAN MARCO BERTI

e gli applausi a fine match. Il giovane aveva superato 4-3
il ventottenne polacco Zbigniew Baranowsky, già in gara alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e argento agli Europei 2019, dopo aver perso 6-0 la prima sfida con il russo Dauren Kurugliev, testa di serie numero uno e che ha
vinto la medaglia d’oro superando in finale 3-1 il bielorusso Ali Shabanau. Per il ragazzo soddisfazione doppia visto che alla cerimonia di apertura dei Giochi è stato il portabandiera. A festeggiarlo la mamma Marcy Mularoni, il
papà Mike e il fratello Malike.

TECNICI E STAFF
SERGEJ BELOGLAZOV
REMO OLEI
LUCA DI MARI
UMBERTO ALLASIA

QUANTE EMOZIONI
Ha dedicato la medaglia al fratello Malik che non ha avuto
la possibilità di gareggiare. “Ho partecipato a Minsk per
salire sul podio - ha confessato Myles -, sognando l’oro
come tutti e comunque con la volontà di conquistare una
medaglia. Ho fatto tanti sacrifici che sono stati ripagati”.
Il presidente del Cons, Gian Primo Giardi, non ha nascosto l’emozione: “San Marino ha ottenuto una medaglia di

LA DELEGAZIONE
BIANCAZZURRA A
MINSK.

GIAN PRIMO GIARDI
EROS BOLOGNA
FEDERICO VALENTINI
LOTTA
LOTTA
TIRO CON L’ARCO
TIRO A VOLO
TIRO A VOLO
TIRO A VOLO
TIRO CON L’ARCO
TIRO A VOLO
FISIOTERAPISTA

Olympics and won the silver medal at the 2019 European
Games, after losing 6-0 his first match with the Russian
Dauren Kurugliev, number one seed, who won the gold
medal beating in the final the Belarus Ali Shabanau.
Double satisfaction for the young man who was also flag
bearer during the opening ceremony of the games. His
mother Marcy Mularoni, his father Mike and his brother
Malike were there to celebrate him.
WHAT EMOTION. He dedicated his medal to his brother,
who could not compete. “I came here in Minsk to get
on the podium – confessed Myles – dreaming the gold
as everyone does, with the will of a medal. I did many
sacrifices that were paid back”. Gian Primo Giardi, Cons
president could not hide his excitement: “San Marino
got a prestigious medal that has a specific value. We
knew the qualities of the two young brothers and Myles
did something really extraordinary. This is a talent who
demonstrated his grate abilities and he can just grow,
reaching new goals”. The medal in wrestling excited the
President Giardi, the General Secretary Eros Bologna and
the chief of the mission Federico Valentini, and all the
Sammarinese delegation which had five athletes, comparing with the Azerbaijan one, that had 16 athletes who
brought a silver and a bronze medal. The Sammarinese
team was composed by the specialists of shotgun shooting Alessandra Perilli and Gian Marco Berti, followed
by the coach Luca Di Mari, the archer Jacopo Forlani
with the coach Remo Olei and the Amine brothers with
the Russian coach Sergei Alekseevich Beloglazov, who
is an Olympic wrestler and World Champion (Olympic
PANORAMA SPORT 2019 | 23
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GIAN MARCO BERTI.

particolare valore e prestigio. Sapevamo delle qualità dei
due giovani fratelli e Myles ha fatto qualcosa di veramente straordinario. Siamo di fronte a un talento che ha dimostrato di avere ottime doti e che potrà solo crescere
per raggiungere nuovi traguardi”. La medaglia nella lotta libera ha esaltato la spedizione sammarinese guidata
dal presidente Giardi, il segretario generale Eros Bologna
e il capo missione Federico Valentini con cinque atleti rispetto ai 16 dell’Azerbaigian che portarono una medaglia
d’argento e una di bronzo. Si sono presentati gli specialisti del tiro a volo Alessandra Perilli e Gian Marco Berti seguiti dal tecnico Luca Di Mari, l’arciere Jacopo Forlani con
il tecnico Remo Olei, e i fratelli Amine con il tecnico russo Sergei Alekseevich Beloglazov, già wrestler olimpico
e campione del mondo (campione olimpico nel 1980 e
nel 1988, sei volte campione del mondo e medaglia d’argento mondiale). L’esperienza dei Giochi Europei ha coinvolto emotivamente tutti nel contesto di Minsk, capitale della Bielorussia con quasi due milioni di abitanti, dove c’erano rappresentati 50 Paesi con circa 4.000 atleti
di 16 discipline e 8.000 volontari. L’impianto Dinamo Stadium è stato il quartier generale
della rassegna con una cerimonia d’apertura particolarmente suggestiva e molto
partecipata.

ALESSANDRA
PERILLI.

champion in 1980 and 1988, six-time world champion
and world silver medal). The experience of the European
Games emotionally involved everyone in Minsk, capital
of Belarus with almost two million of inhabitants, where
50 countries were represented by almost 4.000 athletes
of 16 sports and 8.000 volunteers. The Dinamo Stadium
was the venue for the headquarter of the event, there, a
suggestive opening ceremony took place, where a lot of
people participated.

SURPRISING FORLANI
The wild card gave a grate opportunity to Jacopo Forlani,
who got to the final-sixteen. He did a grate impression,
he had no pression when he went to Minsk and his technical quality prevailed. More was expected from shotgun
shooting: Alessandra Perilli and Gian Marco Berti could
not qualify themselves for the individual nor in the mixed
team final.
JACOPO FORLANI.

SORPRESA FORLANI
La wild card ha consegnato una bella
ribalta a Jacopo Forlani, arrivato ai
sedicesimi di finale. Ha fatto una
gran bella figura, si è proposto a
Minsk senza grosse pressioni e
ha prevalso la sua qualità tecnica.
Dal tiro a volo, invece, ci si aspettava di più: Alessandra Perilli e Gian Marco
Berti non sono riusciti a qualificarsi per le finali individuali e neanche nel mixed team.
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FESTIVAL OLIMPICO
DELLA GIOVENTÙ EUROPEA:

SEI GIOVANI ALFIERI
TRA SARAJEVO E BAKU

EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL: SIX
YOUNG ATHLETES IN SARAJEVO AND BAKU

S

arajevo e Baku hanno ospitato il Festival Olimpico
della Gioventù Europea, nelle versioni rispettivamente invernale ed estiva.
La competizione, stimolata dai Comitati Olimpici Europei per promuovere l’attività sportiva tra i giovani di età
compresa tra i 14 e i 18 anni, ha cadenza biennale e coinvolge atleti provenienti da 50 Paesi europei.
Dal 9 al 16 febbraio le montagne bosniache sono state
teatro della manifestazione multidisciplinare invernale. A
difendere i colori biancazzurri tre giovani atleti, alla loro
prima esperienza olimpica: Alberto Tamagnini, di 16 anni,
Matteo Gatti e Anna Torsani, di 17 anni. A guidare la spedizione il capo missione Gian Luca Gatti e il tecnico Mattia Gianessi.
A rompere il ghiaccio, dopo aver fatto sventolare la bandiera di San Mario durante la Cerimonia d’Apertura, è stata Anna Torsani, impegnata nello slalom speciale femminile. Su una pista compromessa dalle pessime condizioni
atmosferiche la sammarinese ha portato a termine una
prima manche in linea con i suoi standard, lasciandosi al-

LA DELEGAZIONE
BIANCAZZURRA A
SARAJEVO.

MATTEO GATTI.
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S

arajevo and Baku hosted the European Youth
Olympic Festival, respectively in its winter and
summer editions.
This competition, strongly promoted by the European
Olympic Committees to promote sport trough the teens
in the age between 14 and 18 years old, is held every two
years and involves athletes from 50 European Countries.
From 9th to 16th February the Bosnian mountains were
the scenes for the winter competitions. Three young
athletes at their first Olympic experience defended the
white and blue colours: Alberto Tamagnini, 16 years
old, Matteo Gatti e Anna Torsani, 17 years old. To lead
the delegation there were GianLuca Gatti as chef of the
mission and the coach Mattia Gianessi.
Anna Torsani broke the ice with the women special
slalom, after bearing the Sammarinese flag during the
Opening Ceremony. The slope was in bad conditions for
the weather, so she concluded the first manche in line
with her standards, at the 58th position, leaving behind
some athletes with a lower bib number. She could not
improve this position during the second manche, as she

CERIMONIA
D’APERTURA
DEL FESTIVAL A
SARAJEVO.

FESTIVAL OLIMPICO INVERNALE
DELLA GIOVENTÙ EUROPEA (SARAJEVO)
CAPO MISSIONE

ATLETI

MATTEO GATTI
ALBERTO TAMAGNINI
ANNA TORSANI

GIAN LUCA GATTI
SCI ALPINO
SCI ALPINO
SCI ALPINO

TECNICO

MATTIA GIANESSI

le spalle anche qualche atleta partita con un pettorale
più basso e chiudendo 58esima. Una posizione che non
è riuscita a migliorare nella seconda manche, che l’ha vista purtroppo uscire poco distante dall’arrivo. Anna si è
poi riscattata nel gigante. Scattata con il pettorale numero 78 su 101 atlete al via, nella prima manche la portabandiera della delegazione sammarinese è scesa molto
più sicura e tranquilla rispetto all’esordio, completando
la sua gara con un tempo non troppo distante dalle prime, che le è valso il 62° posto. Un po’ più contratta nella
seconda manche, che l’ha vista accumulare un distacco
maggiore dalle prime posizioni. Anna ha comunque chiuso la sua gara al 54° posto su 72 atlete giunte all’arrivo,
con un tempo complessivo di 2’39’’95.
Prova complicata, nello slalom, anche per Gatti e Tamagnini. Prima
manche accorta, che ha visto i
due portacolori del Titano piazzarsi rispettivamente 61° e 69°.
Seconda manche caratterizzata
da una pista molto segnata, che ha
visto Gatti inforcare ed uscire a metà
gara, mentre Alberto Tamagnini ha
concluso la sua prova, nonostante
un errore che gli è costato la perdita
di alcuni secondi. Per lui un 52° piazzamento finale su 54 all’arrivo.

ANNA TORSANI.

went out of the slope not far from the end. She redeemed
herself in the giant competition. She started with the bib
number 78 over 101 athletes, in the first manche the
Sammarinese athlete descended in a more secure and
relaxed way than the first competition, with a closing
time not too far from the leading athletes, that owed
her the 62nd place. She was a little more tensed in the
second manche, where she left some lead. Anyway Anna
closed her competition at the 54th place over 72 athletes
at the finish line, with an overall time of 2’39”95.
Also Gatti and Tamagnini had a complicated competition.
The first manche was more rational, where the two
athletes ended respectively at the 61st and 69th place.
The second manche saw a very marked slope, where
Gatti straddled the track and went out in the middle of
the competition, while Tamagnini closed the manche
despite loosing some seconds for a mistake. He got a
52nd place over 54 participants at the finish line.
The giant competition was positive: they started
respectively with the bib number 91 and 92, Gatti and
PANORAMA SPORT 2019 | 27
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Positiva la prova nel gigante. Partiti rispettivamente con
i pettorali numero 91 e 92, Gatti e Tamagnini hanno chiuso la prima manche in 84esima e 89esima posizione.
Ancora meglio la seconda manche, che ha visto i due portacolori del Titano ridurre il gap dai primi, nonostante il fastidio per una contrattura registrata nel corso della prima
manche da Tamagnini, che ha messo in forse la sua partenza fino all’ultimo. Gatti ha chiuso la gara al 72° posto,
con un crono complessivo di 2’29’’75, mentre Tamagnini
ha chiuso 76° con il tempo di 2’37’’79.
Tre i portacolori sammarinesi anche a Baku, che dal 21 al
27 luglio ha ospitato la versione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea. A rappresentare San Marino

LA DELEGAZIONE
SAMMARINESE A
BAKU.

E U R O P E A

Tamagnini closed the first manche at the 84th and
89th position. Better in the second manche, where the
two Sammarinese athletes shortened the gap with the
leading ones, despite an ailment for a contracture during
the first Tamagnini’s manche, so that he was unsure to
compete for the second one, until its beginning. Gatti
finished 72nd with an overall time of 2’29”75, while
Tamagnini was 76th with 2’38”79.
There were three Sammarinese representatives in Baku
too, where, from 21st to 27th July were hosted the
summer edition of the European Youth Olympic Festival.
To represent the Sammarinese flag there were the swimmers Chiara Carabini, Alessandro Rebosio and Beatrice
Santi, leaded by the chief of the mission Bruno Gennari
and the coach Andrea Bartolini.
The first to compete was Chiara Carabini, flagbearer
at the Opening Ceremony. The blue and white athlete
competed in the 200 mt butterfly, well facing the water,
stroke after stroke, with a little drop in the last meters.
Anyway she stopped the chronometer at 2:23.08, few
tenths of a second better than her best record, gaining
the access to the semi-final in the afternoon, in which

19
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ALESSANDRO
REBOSIO.

i nuotatori Chiara Carabini, Alessandro Rebosio e Beatrice
Santi, guidati dal capo missione Bruno Gennari e dal tecnico Andrea Bartolini.
La prima ad entrare in acqua è stata Chiara Carabini, portabandiera sammarinese alla Cerimonia d’Apertura. L’atleta biancazzurra ha affrontato le batterie dei 200 farfalla, aggredendo bene l’acqua bracciata su bracciata, salvo poi subire un piccolo calo agli ultimi metri. Ha fermato
comunque il cronometro a 2:23.08, pochi decimi sopra il
suo miglior tempo, guadagnando l’accesso alla semifinale del pomeriggio. Semifinale nella quale Chiara non è riuscita a migliorarsi rispetto al mattino, fermando il cronometro a 2:24.91. il 16° piazzamento su 31 atlete al via
è comunque un piazzamento di tutto rispetto. La stessa
Carabini ha poi affrontato i 100 farfalla, vincendo la sua
batteria con l’ottimo tempo di 1.04.88 (nuovo personale) e chiudendo in 30esima posizione su 43 atlete al via.
Beatrice Santi, dopo l’esordio un po’ sottotono nei 400
misti, nuotati in 5:22.72, si è riscattata nei 400 stile libero, fermando il cronometro a 4:35.06 e chiudendo 32esima posizione su 42 atlete al via, e nei 200 stile, dove ha
chiuso seconda in batteria con il tempo di 2.11.50, suo
nuovo personale. La Santi ha affrontato anche i 200 misti e gli 800 stile libero, entrambe le gare condizionate
da un virus intestinale che non le ha permesso di nuotare come avrebbe potuto (discreta comunque la prova sui
200 misti, nuotati in a 2:34.69).
Buono, infine, l’esordio internazionale di Alessandro Rebosio, che ha nuotato i 200 farfalla in 2:14.42, la sua seconda miglior prestazione nella specialità, e i 100 farfalla in 1:00.08, appena 2 decimi superiore alla sua miglior
prestazione personale.

CHIARA CARABINI E
BEATRICE SANTI.

FESTIVAL OLIMPICO INVERNALE
DELLA GIOVENTÙ EUROPEA (BAKU)
CAPO MISSIONE

ATLETI

BRUNO GENNARI

CHIARA CARABINI
ALESSANDRO REBOSIO
BEATRICE SANTI

NUOTO
NUOTO
NUOTO

TECNICO

ANDREA BARTOLINI

Chiara could not improve herself. Closing with 2:24.91,
she placed herself 16th over 31 athletes, that is a good
result. Carabini also competed in the 100 butterfly,
winning her relay with the time of 1.04.88 (new personal
best), ending in the 30th position over 43 athletes.
Beatrice Santi began with the 400 mixed, that she
swam in 5:22.72, a bit lower her possibilities, but she
redeemed herself in the 400 freestyle, stopping the
chronometer at 4:34.06 ending in the 32nd position over
42 athletes, and in the 200 freestyle, where she finished
the relay in the second position with 2.11.50, her new
personal best. Santi competed also in 200 mt mixed and
800mt freestyle, she faced both the competitions with
a gastrointestinal virus that did not allow her to fight as
she could (the 200 mt she had, anyway, a fair result,
2:34.69).
Finally, good debut in an international competition for
Alessandro Rebosio who swam the 200 butterfly in
2:14.42, his second best result in this competition, and
the 100 butterfly in 1:00.08, just two tenths of a second
more than his personal best.
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DA PATRASSO A DOHA

GRANDI EMOZIONI
SULLA
SABBIA
FROM PATRAS TO DOHA,

GRATE EMOTIONS ON THE SAND

I

l 2019 è stato anche l’anno degli sport sulla spiaggia
con la seconda edizione dei Mediterranean Beach Games, ospitata a Patrasso, e con la primissima edizione
dei World Beach Games, inizialmente prevista a San Diego e poi transitata a Doha, Qatar, a pochi mesi dall’appuntamento.
La prima ad andare in scena è stata la kermesse rivolta
ai Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, che si sono ritrovati in una località storica come la città greca portuale di Patrasso. San Marino, forte delle due medaglie di
bronzo conquistate “in casa” a Pescara 2015, ha schierato una delegazione composta da sei atleti: i “veterani” Nicolò Bombini, Alvise Galli e Alice Grandi, che insieme alla
new entry Marika Colonna hanno difeso i colori biancazzurri nel beach tennis (quattro coppie, maschile, femminile e due miste) e le giovani Camilla Sansovini e Arianna Valloni, rispettivamente nel nuoto pinnato e nel nuoto in acque libere.
Confermare le due medaglie di Pescara nel beach tennis non era facile, anche perché rispetto alla prima edizione il livello e il numero delle Nazioni al via è aumen-
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LA GIOIA DI NICOLÒ
BOMBINI E ALICE
GRANDI.

LA DELEGAZIONE
BIANCAZZURRA A
PATRASSO.

2

019 was also the year of Sports on the sand, with
the second edition of the Mediterranean Beach
Games, held in Patras and the first edition of the World
Beach Games, that should have been held in San Diego,
but was transferred in Doha, Qatar, few months before
the competition.
The first one was the kermess for the Countries that overlook the Mediterranean Sea; they met in the historical
Greek city that now is the port city of Patras. San Marino
came from the bronze medal of Pescara 2015 conquered
“playing at home” , and lined up here a six athletes delegation: the “veterans” Nicolò Bombini, Alvise Galli and
Alice Grandi, who, together with the new entry Marika
Colonna, defended their flag in beach tennis (four
couples, male, female and two mixed) and the young
Camilla Sansovini and Arianna Valloni respectively in fin
swimming and open water swimming.
Defending the two medals of Pescara was not easy, also
because the level and the number of Nation taking part,
was increased from the first edition. For this reason, the
bronze medal won by Alice Grandi and Nicolò Bombini in

LA DELEGAZIONE
SAMMARINESE
SFILA PER PRIMA A
PATRASSO.

CERIMONIA
D’APERTURA DEI
MEDITERRANEAN
BEACH GAMES.

MEDITERRANEAN BEACH
GAMES (PATRASSO)
CAPO MISSIONE

ATLETI

MARIKA COLONNA
ALICE GRANDI
NICOLÒ BOMBINI
ALVISE GALLI
CAMILLA SANSOVINI
ARIANNA VALLONI

TECNICI E STAFF
GIUSEPPE ZAFFERANI
GIUSEPPE IERARDI
LUCA CORSETTI
MARTINA AGARICI

STEFANO PAZZINI
BEACH TENNIS
BEACH TENNIS
BEACH TENNIS
BEACH TENNIS
NUOTO PINNATO
NUOTO IN ACQUE LIBERE
BEACH TENNIS
NUOTO PINNATO
NUOTO IN ACQUE LIBERE
FIOSIOTERAPISTA

tato. Per questo il bronzo conquistato da Alice Grandi e
Nicolò Bombini nel doppio misto è di grande valore. Dopo aver superato agli ottavi i portoghesi Ana Catarina Alexandrino e Pedro Maio (6-1 6-3), è ai quarti di finale che
la coppia sammarinese ha gettato le basi per il capolavoro, superando gli spagnoli Eva Farnandes Paolos e Antonio Ramos Viera, in quel momento numero 3 al mondo, letteralmente oscurati da Grandi e Bombini che si sono imposti 10-5 al long tie-break. Proibitiva la semifinale
contro gli italiani Nicole Nobile e Tommaso Giovannini, testa di serie numero 1 del tabellone e proibitiva, sulla carta, sembrava anche la finale per il bronzo contro i francesi Hoarau – Irigaray. Una partita vietata ai deboli di cuore, che ha visto i titani vincere il primo set 6-3 e portarsi
sul 5-1 nel secondo. Poi un lunghissimo blackout che ha
permesso ai francesi di portarsi sul 6-5. Ritrovata la lucidità i titani hanno piazzato i colpi per andare al tie-break,
ma l’inerzia è tornata nuovamente dalla parte dei francesi, che hanno allungato sul 6-2 con 4 set point dalla propria parte. Ed è qui che Alice Grandi e Nicolò Bombini hanno entusiasmato il pubblico presente, rimontando e passando a condurre 7-6. Sprecato il set point, i francesi si
sono rifatti sotto, ma il cuore e la cattiveria dei titani han-

IL PODIO DI BOMBINI GRANDI.

ARRIANNA VALLONI
CON IL TECNICO LUCA
CORSETTI.

the mixed double, has a great value. In the last-sixteen
they won over the Portuguese Ana Catarina Alexandrino
and Pedro Maio (6-1 6-3), but in the quarter-final they
laid the foundation for their masterpiece, overcoming
the Spanish Eva Farnandes Paolos and Antonio Ramos
Viera, who were in that moment the third in the world
ranking, but were overshadowed by Grandi and Bombini
who did 10-5 at the long tie-break. The final against the
Italian Nicole Nobile and Tommaso Giovannini, number
one in charge, was prohibitive such as the final for
the bronze medal seemed, against the French Hoarau
– Irigaray. A match not for the faint of heart to watch,
where the Sammarinese team won the first set 6-3 and
5-1 the second. Then a big blackout allowed the French
team to reach 6-5. After finding the clarity of thought, the
Sammarinese team did some grate points to reach the
tie-brake, but the inaction helped again the French who
went on 6-2 with 4 set point on their side. At this point
Alice Grandi and Nicolò Bombini performed a comeback
with the enthusiasm of the audience, leading the match
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CAMILLA SANSOVINI.

no prevalso e con la palla del 9-7 hanno portato a casa la
vittoria e il bronzo.
Il doppio misto Colonna – Galli pur lottando duramente
si è fermato agli ottavi contro gli spagnoli Sabrina Lopez
Garcia e Gerard Rodriguez Querol, dopo aver superato al
primo turno la coppia del Marocco Benabdeljalil – Ghazouani.
E’ terminata ai quarti l’avventura della coppia femminile Colonna – Grandi, che dopo il successo sulle cipriote Tsangaridou – Xenofontos si sono arrese alle francesi Garnier – Labrit, faticando ad entrare in partita. Stesso
destino, nel tabellone maschile, per Bombini – Galli che
dopo la vittoria sui marocchini
Bouaouda – Ghazouani hanno trovato sul loro cammino
la coppia testa di serie numero 1 Giovannini – Valmori a
sbarrargli la strada.
Camilla Sansovini, praticamente all’esordio internazionale, ha affrontato le gare dei 50, 100 e 200 metri pinne. Nelle batterie dei 50 Camilla ha nuotato in 25.538, la-

ALVISE GALLI.

MARIKA COLONNA.

7-6. After wasting the set point, the French regained on,
but the passion and the resolution of the Sammarinese
prevailed and with a 9-7 they won the match and the
bronze medal.
The double mix Colonna – Galli fought hard but was
stopped at the last-sixteen against the Spanish Sabrina
Lopez Garcia and Gerard Rodriguez Querol, after beating
in their first match the Moroccan couple Benabdeljalil –
Ghazouani.
The adventure of the female couple Colonna – Grandi
ended at the quarter-final after beating the Cyprus
Tsangaridou – Xenofontos, they were defeated by the
French Garnier – Labrit, as they could not get into the
game. Same story for the men Bombini – Galli who, after
winning against the Moroccans Bouaouda – Ghazouani,
met on their way the number one in charge Giovannini –
Valmori who headed them off.
Camilla Sansovini, at her first international competition,
did the 50, 100 and 200 mt fins. In the 50 mt relay she
swam in 25.538, leaving behind some athletes and
confirming her best timing. In the 200 she was short
of breath closing with 2.09.216, anyway in line with her
standards. In the 100 relay, her favourite competition, a
technical problem ended her race.
Also Arianna Valloni was at her first competition, but the
5 km free waters race was a very new competition for
the Sammarinese athlete, who usually prefers long distance competition in the pool. She got the 6th place over
12 athletes, in a competition where she was with the
leading group for the first half, but then, after receiving
a kick by a rival, she lost the athletes who were fighting
for the podium.
The white and blue delegation for the World Beach Games
in Qatar was smaller, with only Marica Colonna and Alice
Grandi who had to fight for a difficult qualification. The
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CERIMONIA
D’APERTURA WORLD
BEACH GAMES.

WORLD BEACH GAMES (DOHA)
CAPO MISSIONE

ATLETE

MARIKA COLONNA
ALICE GRANDI

STEFANO PAZZINI
BEACH TENNIS
BEACH TENNIS

TECNICO

NICOLÒ BOMBINI

sciandosi alle spalle alcune atlete e confermandosi sui
suoi tempi migliori. Nei 200 ha dimostrato di essere leggermente più in affanno, chiudendo in 2.09.216, un tempo comunque in linea con i suoi standard. Nelle batterie
dei 100, specialità nelle corde della sammarinese, un inconveniente tecnico ha messo fine prima del tempo alla sua gara.
Esordio anche per Arianna Valloni, ma in questo caso nella 5 km in acque libere, specialità inedita per la fondista
biancazzurra, solitamente impegnata nelle lunghe distanze in vasca. Per lei un ottimo 6° posto finale, su 12
atlete al via, dopo una gara che per buona metà l’ha vista
nel gruppetto delle prime, fino al momento in cui Arianna
si è beccata un calcio da un’avversaria e ha perso contatto con le atlete in lizza per il podio.
Più contenuta la delegazione biancazzurra alla prima edizione dei World Beach Games in Qatar, con le sole Marica Colonna e Alice Grandi a centrare la difficilissima qualificazione. Il tabellone di beach tennis, infatti, vedeva al
via le 16 coppie migliori al mondo e per Bombini – Galli il
pass è mancato davvero di un soffio.
Oltre 1240 gli atleti al via, provenienti da 97 Paesi, che
si sono dati battaglia nelle 14 discipline in programma.
Purtroppo un sorteggio sfortunato ha messo subito fuori causa la coppia sammarinese, che agli ottavi ha dovuto affrontare subito alle fortissime azzurre Flaminia
Daina e Nicole Nobile, poi vincitrici del torneo. Poche le
armi che potevano utilizzare per contrastare le italiane le due titane, che comunque non si sono risparmiate, pur dovendo cedere con un doppio 6-1 alle avversarie.
Probabilmente con un sorteggio diverso si sarebbe potuto ambire a chiudere nelle prime otto posizioni ma accanto al rammarico c’è la grande soddisfazione per la
qualificazione ottenuta.

DELEGAZIONE
BIANCAZZURRA
A DOHA.

beach Tennis competition had the 16 best couples of
the world at the beginning and Bombini-Galli missed the
qualification by a whisker.
Over 1240 athletes, coming from 97 Countries, were
competing in 14 different disciplines.
Unfortunately, an unlucky draw put immediately the
Sammarinese couple off the games, as they met at the
last-sixteen the strong Italian team Flaminia Daina e
Nicole Nobile, who later won the competition. Despite all
the efforts to contrast the Italians, the two Sammarinese
had to surrender with a double 6-1.
Maybe with a better draw they could close in the first
eight positions, but even with some regret, they were
really satisfied by their qualification.

PANORAMA SPORT 2019 | 33

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

A W A R D S

INDIMENTICABILE L’EDIZIONE 2019 DI SPORTINSIEME AWARDS,
IL 14 DICEMBRE SCORSO AL CENTRO CONGRESSI KURSAAL,
CON LA FESTA DEI 60 ANNI DALL’ISTITUZIONE DEL CONS

LA NOTTE OLIMPICA

DELLE
STELLE
THE OLYMPIC NIGHT
OF THE STARS

THE 2019 EDITION OF SPORTINSIEME AWARDS WAS UNFORGETTABLE,
HELD ON 14TH DECEMBER AT KURSAAL CONGRESS CENTRE, IN OCCASION
OF THE 60TH ANNIVERSARY OF THE CONS FOUNDATION.

Emozioni forti vissute con gli Eccellentissimi
Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni.
Ospiti d’eccezione Spyros Capralos membro del Cio
e dell’Esecutivo Coe, Amar Addadi presidente del
Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo,
Gregorio Paltrinieri e Gianmarco Tamberi.
Sul palco i testimonial che hanno fatto grande
lo sport di San Marino

D

al passato glorioso al futuro verso Tokyo 2020,
come se nulla fosse. Il tempo non è un’illusione
(nell’occasione osiamo contraddire Albert Einstein), ma
fissa i suoi momenti migliori che nessuno dimentica.
Come il racconto di un anno di sport
e, stavolta, di sei decenni uno
più intenso dell’altro. Tutto in una vol-

IL TAGLIO
DELLA TORTA.

It was a night full of strong emotions with the Captains
Regent Luca Boschi and Mariella Mularoni. Spyros
Capralos, member of Cio and of Coe Executive Board,
Amar Adadi, president of the international Committee
of Mediterranean Games, Gregorio Paltrinieri and
Gianmarco Tamberi were the special guests. On the
stage there were the testimonial who did grate things
for the Sammarinese Sport.

F

rom a glorious past to the future, toward Tokyo
2020, in a blink. Time is not an illusion (we dare to
contradict Albert Einstein), but it sets the best moments
that none can forget. As it happens with the description
of a year of sport and, in this case, of six decades,
one more intense than the other. All at once, during
the Olympic night of the stars, held on 14th December
at Kursaal Congress Centre, in occasion of the 2019
edition of Sportinsieme Awards and the 60th anniversary
celebration of the Cons foundation. Beautiful scenic and
choreographic effects which transformed the building
into an Olympic arena, like a hymn to modernity and
history between life and memories. Emotions flew over
everything and everyone, as a sign of Passion, that is
more than a slogan chosen to highlight the goal of the
sixtieth. On the front line to organize the event, there
were the Executive Committee with the President Gian
Primo Giardi and all the people involved in the building
managing and the external collaborators.

A CONSOLIDATED EVENT
Sportinsieme Award is an event organized by Cons, with
the patronage of the Sport Ministry. It is a consolidated
union of Sportinsieme - a traditional event organized by
Cons to prize the athletes who stood out during the year
– and San Marino Sport Awards, a gala dedicated to the

DESIRÈ CAPALDO
INCANTA IL PUBBLICO
CON LA SUA VOCE.

IL TAVOLO
D’ONORE CON GLI
ECCELLENTISSIMI
CAPITANI REGGENTI.

ta sola, nella notte olimpica delle stelle andata in scena il
14 dicembre scorso al centro congressi Kursaal con l’edizione 2019 di Sportinsieme Awards e la festa dei 60 anni
dall’istituzione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Effetti scenografici e coreografici incantevoli nel
trasformare il palazzo in un’arena olimpica, vero inno alla
modernità e alla storia che si fa vita e ricordi. Le emozioni
hanno attraversato tutto e tutti, nel segno della Passione che è molto più di uno slogan scelto per sottolineare il
traguardo del sessantennale. In prima linea per organizzare l’evento il Comitato Esecutivo del Cons con il presidente Gian Primo Giardi e le componenti che hanno coinvolto la struttura e i collaboratori esterni.

EVENTO CONSOLIDATO
Sportinsieme Awards è l’evento organizzato dal Cons,
con il patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport. E’
una consolidata sintesi tra Sportinsieme - tradizionale manifestazione voluta dal Cons per premiare gli atleti che si sono distinti nel corso dell’anno - e San Marino
Sport Awards, il galà dedicato allo sport biancazzurro e
non solo promosso negli anni Duemula dalla Segreteria
di Stato. L’idea di unire due grandi eventi dello sport sammarinese nasce dalla volontà di fare sistema e coinvolgere, sempre più, tutti i protagonisti del settore. Questa
sinergia offre l’opportunità di poter avere una manifestazione che cresce nei contenuti e accresce i valori dello
sport, comprendendo anche quegli sportivi extra-olimpici - cioè non riconducibili a un medagliere - che si sono
distinti con grandi imprese. Le imprese e i grandi risultati agonistici sono i migliori modelli di riferimento per una
società in cui lo sport continua a esercitare un fascino
crescente, confermandosi potente strumento di comunicazione con le nuove generazioni e fondamentale supporto per un sano sviluppo fisico e mentale. Alle premiazioni degli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo nel
corso dell’anno, all’assegnazione delle medaglie al merito e dei premi in denaro tradizionali di Sportinsieme, si

IL DISCORSO
D’APERTURA DEL
PRESIDENTE GIAN
PRIMO GIARDI.

Sammarinese sport and more, promoted in the 2000s
by the Sport Ministry. The idea to put together two big
events of the Sammarinese sport comes from the will to
work closer and to involve more and more, all the protagonists of the sector. This synergy gives the opportunity
to have an event that grows in terms of contents and
sport values, and that includes also not olympic athletes
– who did not take part to a medal collection – but who
distinguished themselves with great achievements.
These feats and good agonistic results are the best
examples for a society where sport has fascinated and
is still working as a powerful communication tool for
the new generations and as a fundamental support for
a healthy mental and physical development. Together
with the award ceremony for athletes who got excellent
results during the year, the medals of honour and prize
money that are traditional of Sportinsieme, was added
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the San Marino Sport Award, conferred to an athlete, a
coach or a team chosen between a draft of candidates
selected by the Cons Technical Commission. The highest
title goes to who distinguish himself competing at a
national and international level.

THE BOOK

SPYROS CAPRALOS,
MEMBRO CIO, E AMAR
ADDADI, PRESIDENTE
DEL COMITATO
INTERNAZIONALE
DEI GIOCHI DEL
MEDITERRANEO
OSPITI D’ONORE.

aggiunge il San Marino Sport Awards assegnato a un atleta, a un tecnico o una squadra in una rosa di candidature stilate dalla Commissione Tecnica del Cons. Viene premiato con il titolo assoluto chi si è contraddistinto in ambito agonistico sia livello nazionale che internazionale.

IL LIBRO
La serata è stata preceduta dall’udienza a Palazzo Pubblico con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni per la presentazione del volume
“60 anni di Passione” che ripercorre la storia dell’attività sportiva sammarinese particolarmente nell’ultimo decennio, ricordando la pubblicazione del 2009 dedicata al
cinquantennale. La pubblicazione, per i tipi della Pazzini Editore e Stampatore Srl, conta 288 pagine con suggestive immagini. E’ stata realizzata con il coordinamento editoriale di Massimo Boccucci, responsabile della Comunicazione del Cons, per la collaborazione di Elisa Gianessi, i testi dei giovani giornalisti sammarinesi Giacomo Scarponi e Simon Pietro Tura, e il contributo di Davide Monaldi per il logo di copertina, Linda Borgagni per la
revisione delle traduzioni, Eros Bologna, Anna Lisa CiaLA PRESENTAZIONE
DEL LIBRO DEI
60 ANNI ALLA
REGGENZA.
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Before the event, the meeting with the Captains Regent
Luca Boschi and Mariella Mularoni was held at the
Public Palace for the launch of the volume “60 years of
Passion” an overview of the Sammarinese sport activity,
especially of the last decade, remembering the edition
of 2009, dedicated to the fiftieth anniversary. The book,
published by Pazzini Editore e Stampatore Srl, has 288
pages with suggestive pictures. It was realized by the
editorial coordination of Massimo Boccucci, the Cons
Communication Manager, with the collaboration of Elisa
Gianessi, the texts of two young Sammarinese journalists Giacomo Scarponi and Simon Pietro Tura, and the
contribution of Davide Monaldi for the book logo, Linda
Borgagni for the translation revision, Eros Bologna, Anna
Lisa Ciavatta, Mauro Fiorini, Bruno Gennari, Davide Santi
and Massimo Gigli of Pazzini Stampatore Editore Srl for
the layout and the graphic design. Within the pages, the
profile of each Cons President that succeeded each other
in sixty years of activity stands out as the travel through
the first fifty years, the decade of the modern era, the
sport data with reference to the number of registered
people in the decade (participation to the Sammarinese
sportive movement including athletes, coaches referees
and officials), the life of the 34 Federation, as they
changed since 2009 up to now. The Council Hall was
full of people for the launch of the book in front of the
Captains Regent. The volume, completed last December,
starts with the institutional speeches of Thomas Bach,
President of the International Olympic Committee,
Janez Kocijančič, President of the European Olympic
Committees and Gian Primo Giardi, President of the Cons.

IL LIBRO DEI 60 ANNI.

vatta, Mauro Fiorini, Bruno Gennari, Davide Santi e Massimo Gigli di Pazzini Stampatore Editore Srl per l’impaginazione e grafica. All’interno trovano risalto il profilo di ciascuno dei presidenti Cons che si sono succeduti nei sessant’anni di attività, il viaggio nei primi cinquant’anni, il
decennio dell’èra moderna, i numeri dello sport con riferimento ai dati dei tesserati nel decennio (flussi del movimento sportivo sammarinese tra atleti, tecnici, arbitri
e giudici, dirigenti), la vita delle 34 Federazioni come sono cambiate dal 2009 a oggi. Gremita la sala del Consiglio
Grande e Generale per la presentazione del libro davanti
alla Reggenza. Il libro, completato in ogni fase nel dicembre scorso, si apre con gli interventi istituzionali di Thomas Bach presidente del Comitato Internazionale Olimpico, Janez Kocijančič presidente dei Comitati Olimpici Europei e Gian Primo Giardi presidente del Cons.

LA SERATA
Al centro congressi Kursaal si è vissuta una serata magica, condotta da Marina Presello di Sky e Palmiro Faetanini capo redattore allo sport di San Marino Rtv. E’ stato fatto il pieno di ricordi e di emozioni tra i traguardi del passato e gli auspici per le prossime sfide, su tutte le Olimpiadi di Tokyo che coronano il quadriennio olimpico. Con
i Capi di Stato, gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Luca
Boschi e Mariella Mularoni, e il Segretario di Stato al Turismo Augusto Michelotti, sono stati ospiti d’onore Spyros
Capralos membro del Comitato Internazionale Olimpico e dell’Esecutivo dei Comitati Olimpici Europei, Amar
Addadi, presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, e gli amici dei Piccoli Stati d’Europa, dai presidenti dei Comitati Olimpici maltese e montenegrino, Julian Pace Bonello e Dušan Simonović, al segretario generale del Comitato Olimpico di Andorra, Tony
Guerra. La scena se la sono presa i due campioni italiani
Gregorio Paltrinieri, arrivato da Riccione dove agli Assolu-

THE NIGHT
A magic night took place at Kursaal Congress Centre,
hosted by Marina Presello from Sky and Palmiro
Faetanini, managing editor of sport news for San Marino
Rtv. There were a lot of memories and emotions, goals
of the past and wishes for the next challenges, over all
Tokyo Olympics that will crown the Olympic four-year
term. Together with the Heads of the State, the Captains
Regent Luca Boschi and Mariella Mularoni, and the
Tourism Minister Augusto Michelotti, other guests of honour were Spyros Capralos, member of the International
Olympic Committee and of the Executive of the European
Olympic Committees, Amar Addadi, President of the
International Committee of the Mediterranean Games
and some friends of the Small State of Europe, from
the Presidents of Malta and Montenegro Olympic
Committees, Julian Pace Bonello and Dušan Simonović,
to the General Secretary of Andorra Olympic Committee,

GRADITI OSPITI I
RAPPRESENTANTI
DELLA FAMIGLIA DEI
PICCOLI STATI.

LA CONSEGNA DELLA
FIAMMA D’ORO.
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ti di nuoto aveva appena ottenuto il pass olimpico per l’Olimpiade giapponese nei 1.500 metri stile libero (tempo
14’42”66), e Gianmarco Tamberi che prepara la riscossa
dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori alle Olimpiadi di Rio
de Janeiro.

I PREMI
Sono sfilati sul palco in tanti, a cominciare dai 16 medagliati dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa in Montenegro,
dei Giochi Europei a Minsk e dei Mediterranean Beach Games di Patrasso. Riconoscimenti agli atleti che hanno
portato alto il nome di San Marino nel mondo, compresa
la numerosa delegazione di Special Olympics San Marino impegnata ai World Games di Doha. C’è stata la conse-

Tony Guerra. The scene was stolen by the two Italian
champions Gregorio Paltrinieri, who was in Riccione
for the swimming Championship where he had just got
the result in the 1.500 mt freestyle (time 14’42”66)
that allows him to take part to the Olympics in Japan,
and Gianmarco Tamberi who was preparing his revenge
after the injury that excluded him from Rio de Janeiro
Olympics.

I TESTIMONIAL
SPORTIVI DEL 60°.

THE PRIZES
Many went on the stage, as the 16 medallists of the
Games of the Small States of Europe held in Montenegro,
of the Minsk European Games and of the Mediterranean
Beach Games of Patras. There were recognitions for the

LA CONSEGNA DEI
RICONOSCIMENTI
PER I MEDAGLIATI DEI
GIOCHI DEI PICCOLI
STATI 2019.
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LA PREMIAZIONE
DELL’ATLETA
DELL’ANNO ALLA
PRESENZA DEI
CAMPIONI GREGORIO
PALTRINIERI E GIAN
MARCO TAMBERI.

RICONOSCIMENTI
PER I MEDAGLIATI DI
MINSK E PATRASSO
2019.

gna delle medaglie al merito sportivo e della Fiamma d’Oro all’ex presidente Libero Barulli e all’ex segretario generale Giuseppina Tamagnini per l’impegno profuso nella crescita del movimento sportivo sammarinese. Testimonial d’eccezione per le premiazioni, alcuni tra gli atleti
più rappresentativi della storia biancazzurra come Massimo Bonini e Manuel Poggiali, così come i rappresentanti di tecnici e giudici. La serata è stata resa ancora più
suggestiva dall’incantevole voce di Desiré Capaldo, cantante romana ospite di diverse trasmissioni televisive e
apprezzata in tutta Europa, fino a concludersi con il tradizionale taglio della torta e gli auspici per il 2020.

ATLETA DELL’ANNO
MYLES AMINE
MULARONI È L’ATLETA
DELL’ANNO.

Paltrinieri e Tamberi, al fianco del presidente Giardi, hanno annunciato il nome dell’atleta dell’anno 2019: il lottatore Myles Nazem Amine, vincitore della medaglia di
bronzo nella categoria 86 Kg ai Giochi Europei di
Minsk, dov’è stato anche portabandiera, e protagonista ai campionati mondiali in Kazakistan
qualificandosi alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta statunitense con passaporto sammarinese, venuto appositamente da Detroit insieme alla sua famiglia, ha ricevuto
il premio visibilmente emozionato, festeggiando al meglio
il compleanno dei suoi 23
anni con l’abbraccio dei
familiari e di tanti che si
sono complimentati con
lui. Nato in Michigan, è
figlio della sammarinese Marcy Mularoni
e dello statunitense
Mike Amine. Il nonno
paterno, Nazem Amine, ha gareggiato per
il Libano, categoria Pesi

athletes who brought up the name of San Marino in the
world, including the great delegation of Special Olympics
San Marino, involved in the World Games in Doha. There
was also the ceremony for medal of Sport Merit and
for the “Golden Flame” that went to the past President
Libero Barulli and the past General Secretary Giuseppina
Tamagnini for their commitment in the growth of the
Sammarinese sportive movement. Some celebrities
were there for the prize giving, some of the most iconic
athlete of the Sammarinese history such as Massimo
Bonini and Manuel Poggiali and the representatives of
coaches and referees. The night, that ended with the
traditional cutting of the cake and best wishes for 2020,
was made even more suggestive by the beautiful voice
of Desirè Capaldo, a singer from Rome, host in many tv
shows and appreciated all around Europe.

ATHLETE OF THE YEAR
Paltrinieri and Tamberi, on the President Giardi side,
announced the name of the athlete of the year 2019: the
wrestler Myles Nazem Amine, winner of the bronze medal in the 86 kg class at the European Games in Minsk,
where he also was the flag bearer, and protagonist at the
world championship in Kazakistan where he qualifyed
himself for the Tokyo Olympics. The American athlete
who is also Sammarinese, was clearly touched: he flew
from Detroit together with his family just to receive the
prize, he was celebrating on that day, his 23rd birthday
in the best way, with his relatives and many others who
congratulated him. He was born in Michigan, son of the
Sammarinese Marcy Mularoni and the American Mike
Amine. His grandfather, Nazem Amine, competed under
the Lebanese flag in the light weight class at the Rome
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PASSERELLA
D’ONORE PER GLI
ATLETI MEDAGLIATI
AGLI SPECIAL
OLYMPICS WORLD
GAMES.

leggeri, alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Myles ha partecipato ai campionati panamericani cadetti di Medellin
2013, dove ha conquistato la medaglia d’argento. Ai mondiali di Nur-Sultan 2019 è stato eliminiato in semifinale
dall’iraniano Hassan Yazdani (vincitore del torneo) e ha
perso la finale per il bronzo contro il russo Artur Naifonov:
il risultato gli ha consentito di qualificarsi per le Olimpiadi
di Tokyo 2020. Anche il fratello minore Malik Amine è un
lottatore di livello internazionale.

Olympic Games in 1960, Myles participated to the Pan
American cadet championship of Medellin in 2013 where
he got the silver medal. At the world championship in
Mur-Sultan in 2019, he was eliminated in the semi-final
by the Iranian Hassan Yazdany (who won the competition) and he missed the bronze loosing against the
Russian Artur Naifonov: anyway, he qualified himself for
the Tokyo 2020 Olympics. His little brother Malik Amine
is a wrestler at an international level too.

LA STORIA

THE HISTORY

La festa dei sessant’anni è stata l’occasione per ripercorrere la storia e l’evoluzione del movimento sportivo sul
Titano con le conquiste, lo sviluppo impiantistico, la presenza nei massimi consessi internazionali e le tante gratificazioni. Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
è stato costituito ufficialmente il 3 aprile 1959 con Decreto dei Capitani Reggenti. Federico Bigi è stato il primo
presidente. Dal 1959 il Cons è riconosciuto dal Comitato
Olimpico Internazionale (Cio), poi in seguito è entrato a
fare parte dell’Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali (Acno) e dei Comitati Olimpici Europei (Coe). Nell’ambito del Coe, il Cons ha ospitato i lavori della XIII Assemblea Generale tenutasi nel 1982, e nel 2013 il 34° Seminario dei Comitati Olimpici Europei che ha visto il varo dei
Giochi Olimpici Europei, la cui prima edizione si è tenuta a
Baku nel 2015. San Marino ha partecipato alle Olimpiadi
del 1960 a Roma: da allora, ha mancato la presenza solo ai Giochi di Tokyo del 1964. Nel 2012, a Londra, ha conseguito il miglior risultato con Alessandra Perilli, quarta
classificata nel tiro a volo specialità trap femminile. San
Marino ha debuttato ai Giochi olimpici invernali nel 1976,
a Innsbruck, non prendendo parte soltanto alle edizioni
del 1980 a Lake Placid e del 1998 a Nagano. Il Cons partecipa, inoltre, con le proprie delegazioni ai Giochi Olimpici Giovanili, sia estivi che invernali, al Festival Olimpi-

The celebration of the sixtieth anniversary, was also the
occasion to travel trough the history and evolution of
the Sammarinese sportive movement, with the achievements, the development of the venues, the presence at
the main international events and all the satisfactions
that came from the beginning. The Sammarinese
National Olympic Committee was officially established
on 3rd April 1959 with a Captains Regent Decree. Federico
Bigi was the first President. Since 1959 Cons has been
recognized by the International Olympic Committee
(Cio), and later took part to the Association of the
National Olympic Committees (Acno) and of the European
Olympic Committees (Coe). Regarding Coe, Cons hosted
the XIII General Assembly in 1982, and in 2013 the 34th
Seminar of the European Olympic Committees, when
the European Olympic Games where instituted, the first
edition was in Baku in 2015. San Marino took part at the
Rome Olympic Games: since then only the Tokyo 1964
participation was missed. In London 2012 San Marino
had the best result with Alessandra Perilli, fourth in clay
shooting, trap female category. San Marino debuted at
the Winter Olympic Games in 1976 in in Innsbruck and
since then it did not take part just at the 1980 Lake
Placid edition and in 1998 in Nagano. Cons also participates with its delegation to the Youth Olympic Games,
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co della Gioventù Europea, ai Giochi Europei, ai Giochi del
Mediterraneo e ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, manifestazione a cadenza biennale che ha contribuito a fare
nascere e che ha ospitato sul Titano per tre volte, l’ultima
nel 2017 con la presenza in tribuna - alla spettacolare cerimonia d’apertura al San Marino Stadium - il presidente
del Cio, Thomas Bach.

IL MOVIMENTO
Quando si parla della Repubblica di San Marino emerge
lo straordinario rapporto tra la dimensione (circa 33.000
abitanti su un territorio esteso per 61,19 chilometri quadrati) e la straordinaria vitalità, che si traduce nelle molteplici attività a tutti i livelli, in un quadro istituzionale e associativo che privilegia il maggiore coinvolgimento e partecipazione possibile. Attualmente il Cons conta
34 Federazioni Sportive Nazionali affiliate e oltre 10.800
tesserati. Nello sport ci sono numeri importanti che testimoniano un movimento dalla forte capacità attrattiva.
Nell’ultimo decennio si è registrato un sostanziale consolidamento degli iscritti alle Federazioni, con un impegno costante nel tempo che ha fortemente caratterizzato e caratterizza i vari contesti federali, societari e associativi, dagli atleti ai tecnici, dal settore arbitrale e degli
ufficiali di gara alla dirigenza. Ci sono strutture, a livello organizzativo e di impiantistica, che favoriscono l’accesso alla pratica sportiva, così come le iniziative - a cominciare da Sportinfiera - incoraggiano la crescita del numero delle adesioni al movimento in generale. Tra le cifre
significative nel decennio, si sottolinea con particolare
attenzione - proprio riferito alle iniziative per incentivare il movimento giovanile - l’aumento degli under 18 (da
1.492 a 2.136) e il coinvolgimento delle donne anche nel
tessuto dirigenziale oltre che a livello giovanile. Il Cons è
stato sempre molto attento - con la volontà di continuare a esserlo - a sostenere e incentivare le attività di base e quelle agonistiche per il conseguimento dei migliori
risultati nel competere a livello interno e internazionale.
Il monitoraggio dei flussi del movimento sportivo va proprio in questa direzione. Nelle tabelle riepilogative contenute nel libro dei 60 anni, sono stati riportati in sintesi gli
elementi essenziali e qualitativi del movimento sportivo
sammarinese. E’ stato effettuato un lavoro di ricerca in
archivio a livello di tesseramenti, tenendo conto anche
del fatto che ci sono numeri assoluti degli iscritti e che
vi sono contestualmente atleti e dirigenti impegnati in
più discipline, società e Federazioni con la specifica sottolineatura di quanti sono sammarinesi e residenti. Sono dati che dimostrano il radicamento dello sport nel tessuto sociale sammarinese, consolidati nel lungo periodo,
e mostrano contestualmente talune criticità rispetto alla diminuzione di dirigenti e tecnici da legarsi anche alla
critica congiuntura economica che ha interessato il numero delle associazioni attive.

in its winter and summer editions, at the European Youth
Olympics, at the European Games, at the Mediterranean
Games and at the Games of the Small Estate of Europe,
a competition that take place every two years that San
Marino helped to create and that hosted three times,
the last one was in 2017, when, on the tribune, during
the spectacular opening ceremony at the San Marino
Stadium, there was the Cio President Thomas Bach.

THE MOVEMENT
When we speak about San Marino Republic, it emerges
that, compared to its dimension, there is a grate participation (about 33.000 inhabitants on a territory of
61,19 kilometres squared), that is divided in activity at
every level, in an institutional and association contest
that privileges as much as possible the participation
and the involvement. Nowadays Cons has 34 National
Federation affiliated and over 10.800 registered members. Sport reports big numbers that give evidence of
a really attractive movement. In the last decade it is
reported a strengthening of peolple registered to the
Federations, with a constant dedication that has characterized the various federations, clubs and associations,
starting from the athletes to the coaches, from the
referees and officials to the boards. There are venues,
speaking about organization and building efficiency,
that facilitates the approaching to sportive activity,
such as initiatives – like Sportinfiera – that stimulate
the growing of participation to the movement in general. As numbers of the last decade show, especially
with initiatives referred to the youth level, there is an
increase of the under 18 (from 1.492 to 2.136) and more
involvement of women, in sport at a young age, but also
in the management area. Cons has always payed attention to sustain and encourage the activities, starting
from basic to agonistic levels to succeed with the best
results in national but also international competitions.
Monitoring the sportive movement has exactly this
aim. The tables reported in the book of the sixtieth anniversary, briefly show the essential elements and their
quality of the Sammarinese sport movement. A research
in the archives of memberships was done, considering
the absolute number of the subscribed and that there
are athletes and managers involved in more disciplines,
clubs or Federation at the same time, specifying who is
resident and Sammarinese. This data demonstrate the
deep roots that sport has in the Sammarinese society,
they were consolidated in a long period and show also
a drop in managers and coaches, connected to the bad
economical condition that influenced the number of
active associations.
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Amarcord
Il 2019 è stato l’anno del titolo mondiale
a squadre conquistato dalla Nazionale
Veterani e di quello individuale vinto
da Marino Michelotti ai Campionati del
Mondo di pesca al colpo. Ma la pesca
biancazzurra vanta numerosi altri titoli
e podi internazionale: qui vi proponiamo
le immagini storiche della Nazionale
Sammarinese laureatasi campione del
mondo nel 1987 al Campionato del Mondo
Pesca in Mare da Natante a Povua de Varzim
(Portogallo), che vide protagonisti gli
atleti Pietro Serra, Antonio Ugolini, Claudio
Buldrini, Aurelio Pasquinelli e Bruno Zattni,
capitanati da John Bruschi e dal capo
missione Giuseppe Renzi, e la medaglia
d’argento conquistata da un giovanissimo
Jacopo Angelini al Campionato del Mondo
Juniores a Torino nel 1995.

Torino 1995 Jacopo Angelini, medaglia
d'argento al Campionato Giovanile
di Pesca Under 18.

L’udienza dai Capi di Stato.
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La Nazionale Mare ricevuta
a Palazzo Pubblico.

Póvoa de Varzim, Portogallo, 1987 la nazionale
di San Marino è Campione del Mondo Mare.
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L’angolo

+

del collezionista

CAMPIONATO
EUROPEO DI CALCIO
UNDER 21 2019
La serie è dedicata al Campionato Europeo di
calcio Under 21 2019, il cui torneo si è disputato in Italia (Bologna, Reggio Emilia, Cesena, Trieste e Udine) e a San Marino dal 16 al
30 giugno 2019. Il valore da € 2,00 raffigura
un calciatore intento a colpire il pallone col
piede, a destra il cerchio di centrocampo e
sullo sfondo il Monte Titano. Sulla bandella a
sinistra del foglio sono rappresentati quattro
calciatori che esultano abbracciati.

AutoreMauro Mazzara
Stampaoffset a quattro colori,
inchiostro invisibile giallo fluorescente
a cura di Cartor Security Printing
Dentellatura13 x 13¼
Emissione07 05 2019
Valore€ 2,00
TematicaCalcio
Tiratura60.000

GIORNATA INTERNAZIONALE
DELLO SPORT PER LO SVILUPPO
E LA PACE
I francobolli commemorano la Giornata Internazionale dello Sport
per lo Sviluppo e la Pace, stabilita dall’Assemblea Generale dell’Onu il 6 aprile, in ricordo dell’inaugurazione dei primi giochi olimpici dell’era moderna nel 1896. Gli atleti raffigurati sono impegnati nel ciclismo, nella pesistica, nel nuoto e nell’equitazione, come occasione per parlare di integrazione, collaborazione, sviluppo e solidarietà attraverso il grande messaggio che da sempre
lo sport riesce a dare al mondo con la sua metafora: raggiungere sempre nuovi obiettivi grazie alla determinazione, al gioco di
squadra, all’intesa e al fair play.
AutoreRiccardo Guasco
Stampaoffset a 4 colori e inchiostro
invisibile giallo fluorescente a cura
di Cartor Security Printing
Dentellatura13 x 13¼
Emissione26 02 2019
Valore€ 4,60
TematicaMinifogli
Tiratura30.000
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2019

LE FEDERAZIONI

A E R O N A U T I C A

UNA STAGIONE DI ALTI
E BASSI MA CON TANTE
NOVITÀ ALL’ORIZZONTE

D

opo tanti anni di successi soprattutto negli sport aeromodellistici il 2019 è stata una stagione
un più in ombra, tante le cause concomitanti che ne hanno caratterizzato i contorni non rosei. In campo Internazionale i nostri atleti, per cause personali, non hanno partecipato a competizioni numerose come
negli anni passati e dove sono stati
presenti non hanno brillato come risultati assoluti. In parte le cause sono di origine incontrollabile, teniamo conto che la maggior parte delle disciplina alle quali partecipano i
nostri atleti sono a giudizio insindacabile di giurie composte da nazioni
differenti dove San Marino quest’anno non ha mai partecipato, mentre in
altre categorie dove vi è il cronometro a giudicare, i nostri atleti hanno
mostrato qualche difficoltà nel raggiungere i risultati passati. Ma in fondo una stagione negativa dopo tutte
le passate positive può capitare anche perché il prossimo anno ci saranno tante novità.
La stagione agonistica 2019 per l’Aerobatic Team San Marino, il team
sportivo che partecipa in diverse categorie aeronautiche con prevalenza di aeromodelli radiocomandati,
è partita ufficialmente a fine marzo
a Parma, dove il pilota Massimo Selva ha centrato un buon dodicesimo
posto alla seconda gara di Coppa Italia F5J (motoalianti). La gara poteva andare molto meglio se non fosse
che Massimo, a causa di un paio di
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banali errori analoghi in due manche
diverse, ovvero la centratura dell’atterraggio, si è giocato molti punti importanti. Ha comunque dimostrato in
alcune manche di volare da campione nonostante l’acrobazia non sia la
sua categoria principale.
I primi di aprile a Vercelli si è disputata una gara internazionale sempre di
F5J del circuito Intertour/Eurotour. A
rappresentare l’Aerobatic Team, Stefano Guardigli e Tiziano Monticelli, rispettivamente 73° e 55° dopo essere
stati intorno alla trentesima posizione nelle prime manche, pagando l’inesperienza di un contesto internazionale, determinante in questi scenari.
Nello stesso fine settimana altri atleti hanno partecipato ad uno stage
di allenamento sulla pista di volo in
provincia di Brescia sede dei prossimi campionati mondiali di F3A (acrobazia radiocomandata) ad agosto,
stiamo parlando di Sebastiano Silvestri e Massimo Selva, coadiuvato dal
giudice internazionale Franco Sala,
con un ospite israeliano, il fortissimo
juniores Yuval Ben Israel, che in virtù
della sua giovane età si può permettere fino a ben diciotto voli al giorno
mantenendo la lucidità e concentrazione necessaria.
I primi di giugno presso l’Aeroclub
“La Fenice” di Rimini a Vergiano, L’Aerobatic Team ha partecipato con alcuni piloti alla 3a prova di Coppa Italia F5J 2019 - motoalianti. Fra i piloti locali si è imposto il Selva, che ha

condotto una gara regolare senza
azzardare nulla che gli ha permesso di ottenere il 9° posto assoluto; risultato che poteva essere migliore
se non fosse che le ultime due manche di gara a causa di un cedimento
strutturale al suo aeromodello titolare, ha dovuto utilizzare il modello di
riserva leggermente meno performante per quelle condizioni meteo.
Un altro buon risultato inaspettato lo
ha ottenuto lo Juniores Cristian Selva che ha stupito tutti con un ottimo
decimo assoluto.
Anche Stefano Guardigli ha avuto un
problema tecnico al suo aeromodello il giorno prima della gara che lo ha
obbligato a gareggiare con la riserva,
chiudendo con un 12° posto. Altro pilota locale sfortunato è stato Tiziano Monticelli (16°classificato) che in
prova ha lasciato il suo aereo su un
albero nelle vicinanze del campo di
gara, anche lui quindi ha dovuto far
uso della riserva mai performante
come l’aereo da gara. Gli avversari
ben preparati ed anche gli aeromodelli sempre più tecnologici, hanno
caratterizzato una “frizzante” competizione, come sempre ben organizzata dall’Aeroclub La Fenice di Rimini.
La gara era valevole anche come
campionato sammarinese cat. F5J
2019 che ha decretato il vincitore
Massimo Selva, 2° Cristian Selva e 3°
Stefano Guardigli.
A metà giugno a Scharding, a nord
dell’Austria, si è svolta una delle più

1
2

3
4

5

1
CAMPIONATO
MONDIALE F3A ITALIA
2019 - TEAM SMR.

6

2
SELVA MASSIMO
E SEBASTIANO
SILVESTRI AL
CAMPIONATO DEL
MONDO F3A IN ITALIA.

3
NUOVO JET DI
SILVESTRI DURANTE
LE COMPETIZIONI.

4
CAMPIONATO
SAMMARINESE
MOTOALIANTI 2019
- 1° MASSIMO SELVA
2° CRISTIAN SELVA 3°
STEFANO GUARDIGLI.

5
SILVESTRI
COADIUVATO DA SELVA
AL MONDIALE.

6
PILOTI AEROBATIC
TEAM ALLA FINALE
COPPA ITALIA F5J
2019 A PRATO.
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A E R O N A U T I C A

PARAPENDIO IN
VOLO A SAN MARINO
PARTENZA MURATA
EX TIRO A VOLO.

DELTAPLANI
SUL DECOLLO DI
PERTICARA.

importanti tappe di Coppa del Mondo di acrobazia F3A, alla quale hanno partecipato anche alcuni piloti dell’Aerobatic Team San Marino,
in cerca dei migliori risultati possibili. Massimo Selva e Francesco Vavala rimangono fuori dalla finale per
una manciata di punti, concludendo
rispettivamente dodicesimo e quattordicesimo, non male in un contesto del genere, ma con l’amarezza per un risultato finale che non rispecchia appieno i valori in campo.
Selva, infatti, nonostante “l’ambiente ostile” e il forte vento all’ultima
manche ha eseguito un volo davvero
al top ottenendo il 6° miglior punteggio di manche, dietro ad alcuni professionisti dell’acrobazia mondiale,
una bella soddisfazione!
Nel week end successivo in Repubblica Ceca Francesco Vavala (quest’anno componente della squadra italiana al mondiale) ha migliorato qual-
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che posizione rispetto all’Austria, poi
si è ripetuto in Liechtenstein ai primi
di luglio, mentre Selva e Silvestri si
concentravano sui nuovi aerei appena ricevuti e che quindi necessitavano di un idoneo set up in previsione
del campionato mondiale ad agosto.
Stefano Guardigli e Tiziano Monticelli
sono stati impegnati a metà giugno
a Ferrara per una gara internazionale di motoalianti F5J del circuito Intertour/Eurotour, alla quale hanno
partecipato i migliori piloti europei di
specialità, cogliendo un discreto risultato.
L’evento più importante dell’anno è
stata senza dubbio la partecipazione
della nazionale della Federazione Aeronautica Sammarinese composta
dai piloti Silvestri, Selva e dal Team
Manager Jean Paul Deltail al Campionato Mondiale F3A (acrobazia di
precisione). La Formula 1 dell’aeromodellismo infatti, dopo ben 46 anni è tornata a far tappa in Italia, richiamando numerosi appassionati sia vecchi che giovani, nella magnifica location all’interno del parco
Casa Bianca di Montichiari (BS) i primi dieci giorni di agosto. La Formula 1 dell’aeromodellismo dopo ben
46 anni è tornata a far tappa in Italia, richiamando numerosi appassionati nella magnifica location all’interno del parco Casa Bianca. La gara per eccellenza, l’evento clou 2019
di aeromodellismo questa volta si è
svolta “dietro casa” ed era impossibile mancare. Alte le aspettative degli
atleti biancazzurri, intenzionati a figurare al meglio nel mondiale “in ca-

sa”, purtroppo disattese. Nonostante prestazioni ad alto livello, entrambi si sono visti sfuggire l’obiettivo: la
finale, riservata ai primi dieci, per Silvestri, classificatosi 19°; la semifinale, a cui accedevano i primi 30, per
Selva, che ha chiuso 46° su un totale di 111 piloti selezionati in rappresentanza di 40 paesi. Silvestri dopo le qualificazioni si trovava all’11°
posto, mentre Selva fino all’ultima
manche era 36° e per entrare in semifinale sarebbe bastato veramente poco, ma i punteggi dell’ultimo volo non sono stati sufficienti. Un boccone amaro da ingoiare per gli atleti
sammarinesi, che hanno trovato da
subito una giuria molto ostile. Di positivo c’è che il Team San Marino si
classifica al primo posto fra i Team
non completi (massimo 3 piloti selezionati in ogni nazione).
E’ stato il campionato più duro degli
ultimi tempi, senza negare che il potenziale degli avversari è stato davvero alto. Nei giorni di gara la temperatura percepita era ben oltre i 40°C e
trovare la giusta concentrazione non
era semplice. A questi livelli le differenze del pilotaggio sono davvero
poco percettibili, ma la giuria composta da 20 giudici di altrettante nazioni (San Marino non è stato invitato)
dovrebbe a nostro avviso mostrare
più imparzialità. Silvestri ha portato
in gara la sua ultima creatura, l’unico
triplano presente, dichiarando che
l’aereo nuovo era molto performante, mentre Selva aveva lo stesso aereo ma biplano, anch’esso molto performante. Purtroppo entrambi gli aerei sono stati terminati pochi giorni prima della competizione e qualche giorno in più per il set up sarebbe servito, seppur non abbia inficiato in maniera evidente nella prestazione sportiva.
I primi di ottobre presso l’Aeroclub di
Prato si è disputata l’ultima prova di
Coppa Italia F5J di motoalianti nella
giornata di sabato, mentre la domenica si è disputata la finale di Coppa Italia 2019; alla quale hanno avuto accesso i migliori 20 piloti classificati nelle varie prove svolte in Italia durante la stagione. Ultima possibilità per diversi piloti per cercare di
aggiudicarsi nell’ultima prova del sa-

UN NUOVO ALLIEVO
DELLA FAS THOMAS
RATTINI AL CORSO DI
AEROMODELLISMO
A FAETANO CON
L’ISTRUTTORE.

bato l’accesso alla finale di domenica. Sei
le manche disputate al sabato, caratterizzate da condizioni meteo davvero buone
che hanno permesso lo sviluppo di termiche, con possibilità di spegnimento motore a quote relativamente basse (più bonus
punti).
Tutti i piloti del Titano presenti – Stefano
Guardigli, Massimo Selva, Tiziano Monticelli
e lo juniores Cristian Selva - hanno maturato notevolmente rispetto alla stagione passata cogliendo ottimi piazzamenti di manche e concludendo positivamente la gara
con l’accesso alla finale di domenica, davvero un bel risultato considerando che i posti erano solo 20! Nella gara di sabato, inoltre, Cristian Selva è stato il migliore degli juniores.
Anche la domenica meteorologicamente
è stata molto simile al sabato ma le termiche erano più rapide e più forti e questo ha
indotto i piloti ad un pilotaggio più dinamico con scelta di alianti più adatti allo scopo. Quattro le manche per la finale suddivisa a sua volta in due finali: A (primi 10) e B
per i secondi (10). Tutti i nostri piloti hanno
preso parte alla finale B, nella quale Tiziano Monticelli è riuscito a salire sul secondo
gradino del podio, dimostrando di aver trovato il giusto feeling con il suo nuovo aliante di 4 metri. Ottimo anche il 5° posto di
Stefano Guardigli che è riuscito nell’impresa di riparare in tempi record il suo aliante
danneggiato in prova nei giorni precedenti.
Buono anche l’ottavo posto dello juniores
Cristian Selva che in finale ha combattuto
con un altro Juniores De Luca Filippo di Va-

SEDE CORSI
AEROMODELLISMO
SERRAVALLE 2019.

rese. Purtroppo, invece, alla terza manche
Massimo Selva ha subìto la rottura del rilevatore elettronico di quota causando l’annullamento della manche che come tempo/
quota/atterraggio era perfetto. La vittoria di
manche sarebbe stata scontata e, aggiunta a quella nell’ultima manche, avrebbe garantito a Massimo il podio e forse la vittoria
della finale B.
Una stagione complessivamente positiva per i piloti di motoalianti cat. F5J, i quali
guardano già alla stagione 2020 preparando nuovi aerei ancora più performanti che,
uniti ad un migliore allenamento, contribuiranno sicuramente a positivi risultati.
A conclusione della stagione 2019 in Cina, a
Shangai, i piloti Sebastiano Silvestri e Gianluca De Marchi hanno partecipato al campionato del mondo di Jet.
La stagione 2020 sarà ricca di novità: in
programma la partecipazione al campionato europeo di acrobazia, ad alcune prove di
coppa del mondo, ad alcune prove di Intertour/Eurotour di motoalianti, campionato
mondiale di riproduzioni, Coppa Italia, alcune importanti gare internazionali di Jet e si
tornerà a gareggiare inoltre nella categoria
Imac semiriproduzioni acrobatiche, categoria molto fervente negli ultimi tempi, in previsione del mondiale in Italia del 2022.

╋╋L’ATTIVITA’ LUDICA
E FORMATIVA
Oltre all’attività sportiva, come ogni anno
gli istruttori della Federazione hanno svolto
corsi di aeromodellismo a Serravalle presso

il laboratorio della FAS, ai quali hanno aderito alcuni ragazzi delle scuole medie; dapprima i ragazzi sotto la supervisione dell’istruttore federale hanno realizzato manualmente gli aeromodelli, poi si sono trasferiti al campo scuola di Faetano per le nozioni di volo. Ogni hanno facciamo nascere la passione del volo a qualche ragazzino con la speranza che intraprenda il mondo delle competizioni nelle varie specialità
aeronautiche.
Il Gruppo “Volo Libero San Marino” anche
nel 2019 ha continuato a coadiuvare i propri iscritti nell’espletamento dell’attività ludico sportiva di volo Libero che i nostri numerosi iscritti, organizzati nella chat ufficiale, hanno praticato costantemente con
voli in parapendio e deltaplano.
Tali attività si praticano solitamente negli
Appennini e sulle Alpi ed il gruppo “Volo Libero San Marino” si è prodigato a promuovere e valorizzare il volo nel nostro territorio con particolare riguardo ai siti di Perticara e di San Marino. A Perticara sul monte Aquilone e sul monte Pincio il Club ha allestito una pedana di decollo per deltaplani frequentata ed apprezzata da piloti di varie regioni. A San Marino in località Murata,
nell’area ex tiro a volo, il gruppo “Volo Libero
San Marino” cura la manutenzione del decollo necessaria a garantire la sicurezza ai
tanti piloti che sempre più numerosi usano
tale decollo. Il volo da San Marino è sempre
più praticato dai parapendisti anche di altre
regioni per il contesto unico ed irripetibile
che il monte Titano offre agli appassionati
del volo Libero.
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A R T I

M A R Z I A L I

UN ANNO DI GRANDI
IMPEGNI E SODDISFAZIONI

L

IL PRESIDENTE
DELLA WORLD
TAEKWONDO
FEDERATION
CHUNGWON CHOUE
IN VISITA A SAN
MARINO.

’anno concluso è stato per la
Federazione Sammarinese Arti Marziali (FESAM) ricco di appuntamenti agonistici, che ha visto i suoi
atleti sui tatami di mezzo mondo,
con risultati di tutto rispetto.
Fiore all’occhiello per la Federazione è stato senza ombra di dubbio il
raggiungimento del 54° posto nel
ranking mondiale di Leonardo Mattei
(karate) nella categoria Under21 Kata, il 78° posto di Michele Ceccaroni
(taekwondo) e l’85° di Francesco Maiani (taekwondo).
Altro motivo di vanto è l’organizzazione del XII° Open International di
Karate di San Marino che ha visto la
presenza record di oltre 1150 partecipazioni agonistiche.
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╋╋IL 2019 DEL SETTORE
KARATE
Il 27 gennaio Leonardo Mattei conquista la medaglia di bronzo al Campionato regionale Fijlkam nella categoria Kata Senior.
Qualche giorno dopo lo stesso Mattei
viene premiato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese tra i Migliori Atleti del 2018 nella serate di
Sport Awards.
Senza tregua, dal 8 al 10 febbraio ad
Aalborg in Danimarca Mattei è presente sui tatami del 46th Campionato Europeo di Karate EKF Junior, Cadet & 11th U21.
La settimana successiva la rappresentativa della FESAM sui tatami

dell’Open Internazionale di Karate di
Berlino porta a casa una splendida
medaglia di bronzo.
I primi di marzo alla Premier League
Karate1 Series A – Salzburg Leonardo Mattei, Matteo Muccioli, Ilenia Mami Ilenia e Raffaello Milanta pur non
ottenendo risultati di rilievo escono a
testa alta dopo splendide prove.
Mattei si è misurato anche sui tatami
del 54th EKF Senior Championships
Guadalajara in Spagna a fine marzo e,
appena una settimana più tardi, all’Open D’italia FIJLKAM a Riccione sfiora il podio conquistando, in una categoria molto numerosa, un meritatissimo 5° posto. Nella stessa gara ben
figurano Matteo Muccioli ed i debuttanti Michele Santi, David Forcellini,
Rebecca Gaidella e Denise Bertozzi.
Alla fine di aprile, con l’organizzazione del 9° WORLD CUP JAKSA, la FESAM porta a San Marino oltre 500
Fighters che si confrontano su tatami e Ring con durissimi incontri.
A inizio maggio appuntamento a Limassol, Cipro, per la Karate1 Youth
League, dove sono presenti gli atleti Matteo Muccioli ed Emanuele Magnelli, quest’ultimo 7° classificato.
Sempre a inizio maggio va in scena
il Campionato nazionale Italiano AICS
dove Leonardo Mattei conquista la
medaglia di bronzo.
L’11 maggio, con la presenza del Direttore Tecnico Maestro Roberto Baccaro, in una sessione di esami Dan
vengono esaminati con successo 16
karatechi.

A fine maggio, presso la sede del
CONI, il Presidente FESAM Maurizio
Mazza viene premiato come veterano dello sport.
A dar lustro a questo splendido semestre il Presidente della World
Taekwondo Federation Chungwon
Choue ci ha onorato della sua presenza a San Marino, ricevuto dai vertici del Comitato Olimpico Nazionale
Sammarinese, alla presenza del Presidente della FESAM e del Presidente
della Società di Taekwondo Giovanni
Ugolini.
Il 22 giugno il GTR con la collaborazione della FESAM organizza il San
Marino Fight Day 2019 presso la palestra di Acquaviva.
La Federazione, in linea con la politica giovanile che ha sempre seguito ed in linea con chi ascolta le direttive federali, ha premiato sei suoi atleti meritevoli di considerazione con
uno stage di una settimana a Cesenatico all’Euro Camp di karate. Denise Bertozzi, David Forcellini, Rebecca Gaidella, Achille Mariotti, Michele
Santi e Veronica Zaghini ricorderanno questa bella esperienza che sicuramente lascerà loro il segno nell’apprendimento della disciplina.
Il calendario internazionale riprende in terra Croata, ad Umag. La delegazione è composta dal Presidente
Mazza, dai coach Gilberto Muccioli e
Alessio Magnelli e dagli atleti Matteo
Muccioli, Federico Bini, Jessica Enache, Alessia Guidetti, Irene Marchetti,
Emanuele Magnelli, Giorgia Mauriello, Elisa Sarti e Denise Bertozzi, gara
d’esperienza in vista del Campionato Europeo di Karate dei Piccoli Stati.
In Islanda va in scena invece la 6° Edizione del European Championships
of Small States (SSEKF), apertasi con
l’assemblea dei presidenti.
Bottino ricco per la Fesam con le
16 medaglie conquistate di cui 2 ori
(unico rammarico sono le 5 finali
perse) conquistati da Camilla Cavo
(Female Kumite – 55kg) e da Elisa
Sarti (Female junior kumite -59kg).
Leonardo Mattei, con la medaglia
d’argento conquistata nel Kata a
squadre, si conferma uno degli atleti di punta della Federazione. Una
piccola incertezza, invece, non lo
colloca sul podio nella prestazione
singola.

IL PRESIDENTE
FEDERALE
MAURIZIO MAZZA AL
CONGRESSO SSEKF IN
ISLANDA.

LA SPEDIZIONE
BIANCAZZURRA AL
CAMPIONATO DEI
PICCOLI STATI DI
KARATE IN ISLANDA.

1
MATTEO MUCCIOLI
(GTR FIGHT TEAM)
ALLA PRIMA FASE DEI
CAMPIONATI ITALIANI
JUNIORES.

2
ELEONORA GAIDELLA,
REBECCA GAIDELLA
E DAVID FORCELLINI
(ISSHNRYU) GRANDI
PROTAGONISTI A
LISCATE.

1

2

SPORTINFIERA 2019.

Il giovanissimo Michele Santi nel kumite under 14 categoria Maschile -55
kg conquista un meritatissimo 3°posto riconfermando il risultato della

precedente edizione.
Buona anche la prestazione di Matteo Muccioli Kata senior Maschile,
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STEFANO
CRESCENTINI
(TAEKWONDO)
BRONZO AL
CAMPIONATO
ITALIANO A RICCIONE.

mato al primo turno, è uscito a testa
alta con una onorevole prestazione.
Le altre medaglie per i colori biancazzurri sono arrivate da Maria Elena Milanta, terza nel Kumite -61 kg,
Letizia Danesi, terza nel Kumite femminile + 61 kg, Martina Cianchi, terza nel Kata junior femminile, il 2° posto dalla squadra Kumite femminile Senior, Marco Raggini, 2° nel Kata junior maschile, Elisa Sarti e Giorgia Mauriello, rispettivamente prima
e seconda nel Kumite Junior femminile -59 kg, Giorgia Mauriello, la squadra Kumite Juniro femminile, seconda classificata, Luca Danesi, terzo
nel Kumite maschile +75 kg, Luca
Falcucci, terzo nel Kumite maschile
+75 kg, Jessica Enache, seconda nel
femminile Under 14 + 42 kg, Alessia
Guidetti, terza nel Kumite junior femminile -59 kg, Emanuele Magnelli,
terzo nel Kumite Under 14 maschile
+55 kg e il team FESAM Under 14, 2°
classificato nel Kata.
Ai risultati di tutto rilievo conquistati dagli atleti a questo 6° Small States
Championship Karate 2019, si aggiunge l’ottenimento della qualifica
Internazionale di un altro arbitro abilitato per questo tipo di manifestazioni, che si aggiunge agli altri 6 già
formati, oltre al responsabile arbitrale Fabio Castellucci (abilitato a febbraio a livello europeo EKF).
A fine ottobre la Nazionale ha preso
parte al Mondiale Junior, Cadet &U21
Championships di Karate a Santiago
del Cile. La delegazione biancazzurra
era composta dal Presidente Maurizio Mazza, dal coach ed arbitro Internazionale Fabio Castellucci e dall’atleta Leonardo Mattei che, con una
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prestazione di tutto rispetto, ha mostrato un netto salto in avanti, grazie
al lavoro svolto con il direttore tecnico agonistico Karate ed allenatore
Riccardo Salvatori.
A novembre l’organizzazione del XII°
Open International Karate of San Marino ha dato lustro alla Federazione, con il numero record di 800 atleti iscritti alla gara. Due le società
sammarinesi di karate hanno preso
parte alla gara, il San Marino Shotokan Club Karate, con ben 16 atleti,
e l’Isshinryu Karate San Marino con
due atleti.
Una pioggia di medaglie ha portato il San Marino Shotokan Club Karate al 9° posto nella classifica delle
società. A contribuire a questo successo sono state le quattro medaglie d’oro di Leonardo Venturini, Aurora Bronzetti e le due di Enea Gregoroni. Quattro medaglie d’argento
sono state conquistate da Sofia Tentoni, Alex Capanni, Matteo Muccioli e
Michele Santi, mentre i bronzi sono
arrivati da Alex Capanni, Achille Mariotti, Arianna Colonna, Michele Callini e Denise Bertozzi. Bune prove anche per Davide Maiani, Gabriel Roman, Amalia Zanotti, Martina Bianchi
e Martino Mazza.
A coronare lo splendido week-end la
medaglia d’oro conquistate dall’atleta dell’Isshinryu Karate San Marino,
Rebecca Gaidella e la bella prova di
David Forcellini.
La settimana successiva il tatami di
Lubliana ha ospitato l’Open di karate,
che ha visto la presenza di una delegazione formata dal presidente Mazza, dal coach Claudio Giuliani e dagli
atleti Matteo Muccioli e Aurora Bronzetti, al suo debutto. Ottime le prestazioni dei due atleti, che hanno
svolto le loro prove a testa alta.
La settimana successiva Fesam presente al Campionato Nazionale CSEN
2019, con il rientro alle competizioni
di Michele Callini che sorprende tutti con la conquista della medaglia di
bronzo.
Quattro giorni dopo, alla Youth League WKF di Jesolo, mentre una rappresentativa partecipava alla gara,
Claudio Giuliani ha ottenuto il diploma triennale per assistere come coach gli atleti alle Premier League.
A chiusura dell’anno, nell’ambito di

Sportinsieme Awards, arriva la premiazione con la medaglia d’oro alla
carriera del Presidente Fesam Maurizio Mazza, in una serata in cui si celebrava anche il sessantennale del
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

╋╋IL 2019 DEL SETTORE
TAEKWONDO
Un Mondiale, un’Universiade, Open
Internazionali e tante altre gare Italiane di prestigio. Il 2019, alla vigilia del trentesimo di fondazione del
Taekwondo San Marino, sarà ricordato come uno di quelli più importanti e significativi. Per questi strepitosi risultati, conseguiti da un piccolo club di soli 90 iscritti capace di diventare il sodalizio sammarinese più
medagliato di sempre, l’unico presente in territorio dove si può praticare questa meravigliosa arte marziale, è salito sul Titano nientemeno
che il Presidente della Federazione
Mondiale WT, Mr. Chungwon Choue
che, nell’ambito del suo tour presso
le piccole realtà che compongono il
movimento olimpico, ha onorato San
Marino con la sua visita il 14 giugno
presso la sede del CONS. Il Presidente WT, accompagnato dal Dott. Marco Ienna (Direttore del Losanna Office CIO) è stato accolto dal Presidente
CONS Gian Primo Giardi e dal Segretario Generale Eros Bologna, alla presenza dei Presidenti FESAM Maurizio
Mazza e TSM Giovanni Ugolini, nonché dal Presidente NADO San Marino
Claudio Muccioli.
Nell’occasione
il
presidente
Chungwon Choue ha sottolineato la
necessità di fondare una nuova organizzazione, per i soli Piccoli Stati, con la supervisione di WTE (World
Taekwondo Europe): Small States Taekwondo Union (SSTU). Questa istituzione avrà il compito di includere perennemente il taekwondo nei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. Nell’occasione sono state gettate
anche le basi per organizzare in territorio sammarinese il 1° Campionato
Europeo dei Piccoli Stati.
Non si possono dimenticare i 38 trofei conquistati nell’anno solare: 15
ori, 13 argenti e 10 bronzi (compreso
il terzo gradino del podio al Campio-

nato Italiano Cadetti e Junior 2019 a
Riccione di Stefano Crescentini - 1°
dan), che fanno raggiungere al medagliere ben 214 medaglie (64 ori 69 argenti e 81 bronzi) e 2 coppe di
squadra.
Durante il 2019, la squadra agonistica ha partecipato a tante competizioni, sia italiane sia internazionali. Eccole di seguito, con relative medaglie.
＋＋Insubria Cup 2019 a Busto Arsizio
(VA) il 26-27/01/2019: Stefano
Crescentini (1° kup) (oro) - Elias
Lonfernini (1° poom) e Nicholas
Battistini (1° kup) (2 argenti);
＋＋FITA Interregionale Marche 2019
a Pesaro (PU) del 16-17/02/2019:
Achille Tentoni (4° kup) e Achille
Gasperoni (4° kup) (2 ori) - Stefano Crescentini (1° dan) (argento)
- Michele Ceccaroni (3° dan) con
Daniele Leardini (1° dan) e Federico Amati (3° kup) - (3 bronzi);
＋＋W.T. International USA Open 2019
- Las Vegas (Nevada) 27/02
-03/03/2019;
＋＋W.T.
International
Belgian
Open 2019 - Lommel (BEL) 1617/03/2019;
＋＋Camp. Italiano c.n. Cadetti e Junior 2019 di Riccione (RN) del 3031/03/2019: Stefano Crescentini
(1° dan) (bronzo);
＋＋Bulgarian Open 2019 - Sofia (BUL)
del 20-21/04/2019;
＋＋FITA Interregionale Emilia Romagna 2019 a Riccione (RN) del 1112/05/2019: Sara Chahhar (4°
kup) e Luca Borghini (8° kup) (2
ori) - Daniele Leardini (1° dan) e
Stefano Crescentini (1° dan) (2
argenti) - Alice Murru (1° kup)
e Achille Gasperoni (4° kup) (2
bronzi);
＋＋World Taekwondo Senior Championship 2019 (G-12) a Manchester (UK) del 15-19/05/2019;
＋＋Luxembourg Open 2019 a Luxembourg (LUX) del 14-16/06/2019;
＋＋XXX^ Universiade 2019 a Napoli
(NA) il 07-14/07/2019;
＋＋WTE Taekwondo Under 21 Championship 2019 (G-6) - Helsinborg
(SWE) - 05-09/09/2019;
＋＋Russian Open 2019 - Mosca (RUS)
28-29/09/19;
＋＋Bosnia & Herzegovina Open 2019

- Zenica (Bosnia) - 11-13/10/2019;
＋＋Fita Champions Kids Taekwondo
2019 - Vercelli (VC) - 27/10/2019 Irene Murru (1° dan) - Achille Tentoni (3° kup) - Alessandro Giovagnoli (7° kup) - Luca Borghini (8°
kup) (4 ori) - Stefano Crescentini (1° dan) - Federico Amati (3°
kup) - Giulia Maria Barulli (4° kup)
- Sara Chahhar (4° kup) - Tommaso Giancecchi (10° kup) (5 argenti) - Tommaso Bonci (8° kup)
(bronzo) + Coppa di Squadra (4^
class.);
＋＋Extra European Championship
2019 - Bari (BA) - (G-4) - 0103/11/2019;
＋＋Israel Open 2019 (G-1) - Ramla
(ISR) - 23-24/11/2019;
＋＋7° Torneo Dell’adriatico 2019 – Senigallia (AN) - 24/11/2019 - Achille Tentoni (3° kup) - Alessandro
Giovagnoli (7° kup) - (2 ori) - Federico Amati (3° kup) - Michele
Mezzanotte (6° kup) (2 argenti) Nicholas Battistini (1° dan) (bronzi);
＋＋Fita Campionato Regionale Emilia Romagna 2019 - Forlimpopoli
(FC) - 08/12/2019 - Sara Chahhar
(3° kup) - Luca Borghini (7° kup),
Tommaso Giancecchi (8° kup) Alessandro Giovagnoli (6° kup),
(4 ori) - Thomas Muccioli (6° kup)
(argento) - Ludovico Bevitori (8°
kup) - Thomas Celli (8° kup) (2
bronzi);
＋＋FITA Campionati Italiani 2019 - Casoria (NA) - 13-15/12/2019.

Con i punteggi ottenuti in questi tornei nazionali ed internazionali, che
hanno dato tanto prestigio a tutto il movimento, Michele Ceccaroni ha raggiunto il 78° posto nella lista mondiale, mentre Francesco Maiani è risalito sino all’85^ piazza. È
la prima volta che due taekwondoka
di San Marino, già indicati come atleti di interesse nazionale, sono nei
primi 100 del ranking internazionale
nella stessa disciplina, ma in due diverse categorie di peso.
Sono poi da citare le nuove cinture
nere conquistate nel corso dell’anno: Manuele Crescentini (3° dan) Davide Borgagni (3° dan) - Samuele Genghini (2° dan) - Nicholas Battistini (1° dan) - Stefano Crescentini
(1° dan) - Alice Murru (1° dan) - Irene Murru (1° dan) e Samuel Tarini (1°
dan) ed inoltre gli esami per le cinture colorate, compiuti dagli Allievi
che hanno superato tutti le rispettive prove.
Il merito di questi ottimi risultati, oltre al grande impegno profuso da
ciascun atleta, è stata certamente
la presenza costante e la professionalità degli insegnanti sammarinesi Secondo Bernardi, Lorenzo Busignani, Giovanni Ugolini (tutti 5° dan)
e Gino Zaghini (3° dan), coadiuvati dai preziosi consigli dei due Gran
Maestri, entrambi 9° dan, Park Young
Ghil, Direttore Sportivo della FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e TSM
e Chung Kwang Soo, Direttore Tecnico TSM, che hanno coadiuvato il Club

IL TAEKWONDO SAN
MARINO.
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ACCADEMIA
SHOTOKAN TITANO.

con i loro periodici stage formativi
per il combattimento e le forme.
Seil 2019 è stato un proliferare di
medaglie ottenuti, gli obiettivi, per il
trentesimo anno di attività, sono ancora più ambiziosi: partecipare e ben
figurare ai Giochi Olimpici di Tokyo
2020, con almeno un atleta; organizzare in territorio il 1° Campionato Europeo dei Piccoli Stati e ospitare, per
una giornata, la squadra dimostrativa coreana del Kukkiwon nel Centro
Storico di San Marino, per ammirarla
nelle sue performances acrobatiche.

L’ATTIVITA’ DEI CLUB
AFFILIATI
╋╋ACCADEMIA
SHOTOKAN TITANO

LA SQUADRA A.K.S.T.
A TOLENTINO.

L’anno 2019 ha visto impegnata la
società A.K.S.T in quattro importanti
eventi: tre competizioni sportive dove si sono messi in evidenza i principi dell’Arte Marziale Karate, con importanti risultati raggiunti, e lo stage europeo in Portogallo che ha visto
protagonista il Maestro Gianni Ercolani, convocato come tecnico assie-
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me ad altri 12 maestri provenienti da
varie parti del continente.
Domenica 10 Marzo si è svolta a Tolentino, nelle Marche, la undicesima edizione della Coppa Karate organizzata dalla A.S.D. Dojo Kiu. Per la
A.K.S.T Accademia Karate Shotokan
Titano del Castello di Acquaviva hanno partecipato Martina Ercolani, Sofia Cicchetti, Cecilia Gutierrez, Josè
Maria Gutierrez ed il Maestro Gianni
Ercolani che dopo 4 anni di assenza
dal tatami gara, ha deciso non solo di
accompagnare i propri allievi ma anche di competere. I quattro giovani
karateka hanno saputo esprimere al
meglio delle loro capacità il duro lavoro svolto. Nella folta categoria cinture marroni - nere KATA femminile
Martina Ercolani è riuscita a passare
il turno e a terminare con il 3 °posto
nel KATA (Forma). Nelle cinture marroni Kata Cecilia Gutierrez ha conquistato un buon 3° posto. A concludere in bellezza ci ha pensa Sofia Cicchetti sempre nel kata Marroni esordienti con un meritato 1° posto. Nella competizione dei cadetti maschile
Josè Maria Gutierrez ha conquistato
il 3° posto. Infine, all’alba dei 44 anni, il maestro Gianni Ercolani ha conquistato un meritato 1°posto.
Sabato 11 maggio si è svolta a Novafeltria la ventesima edizione del classico Torneo dell’Amicizia. Nella categoria cinture marroni + 12 anni KATA Sofia Cicchetti con grande determinazione conquista il 1° gradino
del podio. Nella numerosissima poule cinture bianche/gialle la A.K.S.T
fa salire sul tatami due debuttanti e
conquista il 1° posto con Felipe Francioni ed il 2° posto con Adelina Maria
Ciochia. Nelle cinture nere miste ma-

schi e femmine + 14 anni, protagoniste le due cinture nere A.K.S.T che si
scontrano con avversari più grandi
di età e a salire sul 3° gradino del podio è Martina Ercolani dopo uno spareggio per il secondo posto contro un
diciottenne. Gara d’esperienza e sicuramente formativa per Marta Cupi,
Cecilia Gutierrez, Josè Maria Gutierrez, Federico Mattei, Paolo Francioni e Ludovico Giorgetti, tutti i hanno
dimostrato un ottimo comportamento sul tatami gara, con grande soddisfazione dei maestri Gianni Ercolani
e Gabriele Bonfè.
Ad inizio aprile è stato organizzato
a Santarém in Portogallo un importantissimo evento europeo a carattere formativo riguardante il Karate.
L’organizzazione impeccabile da parte della Federazione Amikale Karate
Portugal-Martial.ARTS (facente parte del circuito internazionale) è riuscita a convogliare oltre 700 karateka allo stage. L’evento ha visto la partecipazione di 13 Maestri di altissimo livello provenienti da 7 paesi europei che si sono susseguiti nelle fasi di insegnamento, ognuno con l’intento di proporre al meglio le proprie
metodologie di studio e preparazione nel settore del Karate scambiandosi consigli ed opinioni in maniera
altamente costruttiva, spaziando dal
tradizionale al settore sportivo, dalla difesa personale alla forma tecnica più eccellente, approfondendo la
metodologia di preparazione del corpo sino alla strategia di combattimento più efficace. Il Maestro Gianni Ercolani è stato selezionato e contattato personalmente dal Presidente Portoghese Carlos Diaz, avendo
l’onore di tenere tre lezioni nelle due
giornate di stage, gestendo oltre 50
karateka ogni turno.
Infine, domenica 22 dicembre, si è
svolta a Forlì la prima edizione del
Trofeo Karate di Natale con AKS Italia, che ha visto la partecipazione di
ragazzi provenienti da molte scuole
romagnole. Per rappresentare la Repubblica sono partiti dieci giovani
karatekadella A.K.S.T Accademia Karate Shotokan Titano accompagnati
dai Maestri Gianni Ercolani e Gabriele Bonfè. Nella folta categoria cinture marroni Kata Sofia Cicchetti conquista il 1° gradino del podio e Ce-

cilia Gutierrez sale sul terzo gradino del podio. Entrambe raggiungono
il 3° posto pari merito nel combattimento. Nel turno cinture blu-marroni
maschile raggiunge il 3° posto sia kata che kumite Federico Mattei, mentre nelle marroni maschile Valentino Cesare Liotta conquista il 3° posto Kumite.
Nella numerosissima poule cinture
bianche/gialle Felipe Francioni centra il 2° posto e Ludovico Giorgetti il
3°. Sempre nelle gialle Paolo Francioni conquista il 3°posto della categoria bambini. Nelle cinture nere miste
maschi e femmine + 15-18 anni a salire sul 2° gradino del podio è Josè
Maria Gutierrez nel kumite, mentre
Martina Ercolani chiude con un buon
1°posto kata. Nelle cinture marroni
cat 12 anni ragazze Marta Cupi conquista il 3° posto nel kata ed un meritato 2° posto nel combattimento. Tutti hanno dimostrato un ottimo comportamento sul tatami gara, consentendo alla squadra di chiudere al
3°posto.
I maestri Gianni Ercolani e Gabriele
Bonfè, oltre a seguire gli allievi alle
competizioni, hanno partecipato anche ad importanti stage di studio ed
approfondimento con alcuni dei migliori tecnici del panorama italiano.

╋╋ISSHINRYU KARATE
CLUB SAN MARINO
Numerose le gare a cui ha preso parte durante l’anno l’Isshinryu Karate
Club San Marino, che ha saputo portare a casa ottimi risultati.
Un oro, due argenti e una medaglia

di bronzo per la squadra agonistica a
Mantova alla 32 Coppa Italia di Karate organizzata dalla FekdA (Federazione Europea Karate e discipline associate) in collaborazione con ASI (
Associazione Sportiva Italiana).
Guidati dai Maestri Alessandro Mularoni, Marcello Santini e Omar Mularoni hanno preso parte alla competizione cinque atleti, di cui ben 4 under 14.
Nella categoria speranze 9-11 anni cinture blu il debuttante Milo Camorali si è aggiudicato la medaglia
di bronzo nella specialità Kumite
(combattimento). Nella stessa specialità Eleonora Gaidella, alla seconda esperienza nella categoria Kumite speranze 9-11 anni cinture blu, è
entrata in finale ma si è dovuta arrendere ad un’avversaria più esperta, chiudendo sul secondo gradino
del podio con una meritata medaglia
d’argento.
Nella specialità Kumite cinture blunere, David Forcellini (categoria giovani 12-14 anni) è stato sconfitto ai
quarti del torneo, Mentre Rebecca
Gaidella è entrata in finale e ha chiuso al 2° posto. A chiudere in bellezza
ci ha pensato Melissa Nanni che si è
emessa al collo la medaglia d’oro nel
Kata (forme) categoria cinture nere 18-35 anni. Nel Kumite (combattimento), al debutto, è stata superata dalla vincitrice del torneo.
La Nanni è stata protagonista a fine luglio di un grande risultato alla 42esima edizione del Campionato del Mondo organizzato dall’IWKA (Isshinryu World Karate Association) L’atleta dell’Isshinryu Karate

Club, dopo un anno di stop agonistico per conseguire la laurea in Scienze politiche, sociali ed internazionali,
ha vinto la medaglia d’oro nella specialità Kata (forme) categoria cinture nere primo e secondo dan dai 18
ai 29 anni. Dopo la prima pool, ha disputato lo spareggio per aggiudicarsi il primo gradino del podio contro
Elena Harabagiu, forte atleta rumena, superata con una prova impeccabile.
L’Isshinryu Karate Club di San Marino, primo club fondato in Europa
dal Sensei Elio Gasperoni nel 1977
a praticare questo stile di karate (e
da quell’anno sempre in attività), si
aggiudica così la medaglia d’oro nel
campionato del mondo per la prima
volta organizzato nel nostro continente.
La delegazione biancazzurra, composta dall’atleta Melissa Nanni,
dall’allenatore Marcello Santini e dal
Presidente Omar Mularoni, ha partecipato il giorno precedente alla competizione, ai seminari tenuti

LO STAGE
DELL’ISSHINRYU
KARATE CON IL
SENSEI ARCENIO
ADVILCULA.

MELISSA NANNI
(ISSHINRYU)
SUL PODIO AL
CAMPIONATO DEL
MONDO IWKA.

PANORAMA SPORT 2019 | 55

A R T I

M A R Z I A L I

FOTO DI GRUPPO
PER IL SAN MARINO
SHOTOKAN CLUB.

I GIOVANI ATLETI
DEL SAN MARINO
SHOTOKAN CLUB.

dall’Hanshi Michael Calandra proveniente dagli Stati Uniti e dal O’Sensei
Kichiro Shimabuku, figlio di Tatsuo
Shimabuku, fondatore dello stile
Isshinryu, dall’isola di Okinawa in
Giappone. Esperienza bellissima da
cui sono scaturiti nuovi contatti ed
amicizie che porteranno presto a
collaborazioni importanti tra il club e
i Maestri presenti.
All’edizione 2019 del Campionato Italiano di Karate A.S.C. (Attività Sportive Confederate), federazione riconosciuta dal C.O.N.I, andata in scena a Bellaria, hanno tenuto alti i colori del club gli atleti della categoria
esordienti fino a 13 anni cinture blu
marroni specialità kumite (combattimento).
David Forcellini, nella categoria dei
-50kg, ha vinto un incontro dopo l’altro aggiudicandosi la medaglia d’oro.
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Rebecca Gaidella, nella categoria dei
-37kg, si è invece dovuta accontentare del terzo posto.
Positiva anche la trasferta a Liscate, in provincia di Milano, al 9° Campionato Azzurrini d’Italia organizzato
dalla Fedka (Federazione Europa Karate e Discipline Associate).
La debuttante Eleonora Gaidella nella categoria speranze 10-11 anni cinture verdi, specialità kumite (combattimento) ha chiuso al terzo posto. David Forcellini, sempre nella
specialità kumite categoria giovani
12-14 anni cinture marroni, si è aggiudicato meritatamente la medaglia
d’oro, bissando la vittoria ottenuta la
settimana prima nel campionato italiano ASC a Bellaria. Infine, sempre
nel kumite categoria speranze 12-14
anni ma in rosa, Rebecca Gaidella si
è messa al collo a sua volta la meda-

glia d’oro.
Nel 2019 del club anche le partecipazioni a Tolentino, nella gara organizzata dalla Federazione Csen Marche,
e a Cremona, nella competizione della Iaksa Italia.
All’11° Coppa di Karate città di Tolentino Rebecca Gaidella, nella categoria
Kumite esordienti -42kg fino a cinture verdi sale sul gradino più alto del
podio vincendo un incontro dopo l’altro e in finale s’impone con un netto 3 a 0. A Cremona, accompagnato
dagli allenatori Alessandro Tomassoni e Matteo Sacchetti, Riccardo Caribotti è salito sul tatami nella specialità combattimento Kick Light con
match con round unico da due minuti, uscendo sconfitto ai punti dopo un buon incontro senza esclusione di colpi.
Da non dimenticare, infine, lo stage
organizzato dal club nella palestra
Ex Mesa di Serravalle, con docente
una vera leggenda vivente nelle arti
marziali, il Sensei Arcenio Advincula
proveniente dalla città di San Diego
in California.

╋╋SAN MARINO
SHOTOKAN CLUB
KARATE
Il San Marino Shotokan Club Karate
(SMSC), è la sola società della FESAM
nel settore del Karate ad aver fornito alla Nazionale nel 2019 atleti che
hanno partecipato a gare in campo
Internazionale nel circuito World Karate Federation (WKF) e gare ufficiali
del circuito Fijlkam (riconosciute dal
CONI).
Numerose anche le partecipazioni
agonistiche in gare con intervento
diretto della società (SMSC). Risultati di rilievo sono arrivati dal Campionato regionale Fijlkam, dove Leonardo Mattei ha conquistato la medaglia
di bronzo nella categoria Kata Senior,
dalla Coppa CSEN a Tolentino, dove il
club, guidato dal coach Alessandro
Mazza e dal presidente Gilberto Muccioli, ha schierato gli atleti Matteo
Muccioli, Jacopo Ceccoli, Maria Giulia Muccioli, Annalisa Moroni e Filippo
Galeffi con il bilancio di una medaglia d’oro, un argento e tre bronzi, e
dal Campionato Nazionale AICS a Cesenatico dove Mattei ha conquistato

la medaglia di bronzo nella categoria
Kata Senior.
Il San Marino Shotokan Club Karate
ha preso parte anche al Christmas In
Karategi a Riccione, il 22 dicembre,
schierando i tre giovani atleti Gabriel
Roman, Achille Mariotti e Veronika
Zaghini, accompagnati dai maestri
Maurizio Mazza e Claudio Giuliani.
Il primo ad entrare sul tatami è stato
il giovanissimo Gabriel Roman, al debutto in una gara, mettendosi in evidenza per la sua voglia di fare. Achille
Mariotti ha raggiunto il terzo gradino
del podio nella prova di Kata e anche
Veronika Zaghini ha portato a casa il
bronzo nella categoria Kata, dove la
concorrenza era agguerritissima.
A marzo e a giugno, inoltre, il club ha
organizzato gli esami per il passaggio di cinture che ha visto coinvolti
oltre 30 giovani atleti.

╋╋GRT FIGHT TEAM
Il 2019 della GTR Fight Team è partito alla grande a marzo con la conquista del titolo Europeo ISKA di K1 65
kg di Roberto Gheorghita, che ha sfidato il al detentore Pavel Magureanu
(Germania). Il “Titano” si impone subito sin dalla prima ripresa con dei
forti low kick (calci circolari bassi)
impedendo la mobilita del l’avversario che si arrende a inizio 4° ripresa
per ko tecnico. Grande soddisfazione anche per i tecnici Luca Cervellini e Massimo Benedettini e per tutti i
ragazzi del club.
Dopo questo enorme successo Gheorghita viene nuovamente chiamato a partecipare a Oktagon (uno dei
più prestigiosi ring al mondo nonché
il più longevo evento in Europa) ad
affrontare Domenico Lomurno , avversario molto sperimentato e duro.
L’evento si è svolto a maggio in quel
di Monza alla Candy Arena ed è stato trasmesso in 140 paesi. Il match,
partito subito forte da entrambe le
parti e senza esclusione di colpi, ha
visto Roberto vincitore a verdetto
unanime.
A inizio luglio il club, con in prima linea Gheorghita e l’head coach Luca Cervellini , ha organizzato il primo evento di sport da ring a contatto pieno a San Marino targato Fesame e Fight 1 denominato San Marino

Fight Day. Fighter di casa grandi protagonisti: Michael Farneti, Kelmi De
Leon e Luca De Paoli sono usciti vincitori in una cornice entusiasmante
che sarà riproposta nel 2020.
La GTR ha continuato anche l’attività
sociale assieme ad altri club e associazioni , portando avanti la raccolta
rifiuti nelle aree pubbliche (parchi,
boschi) sensibilizzando a livello civico le persone.
Fine anno con botto. Ad ottobre il
sammarinese Matteo Muccioli è stato impegnato a Pieve di Cento (Bo)
nella prima fase dei Campionati Italiani Juniores dove ha ottenuto un

ottimo punteggio vincendo per KO
alla 1°ripresa contro l’atleta di casa
qualificandosi per la seconda tappa
prevista per gennaio 2020. Se l’atleta della GTR passerà la seconda tappa andrà direttamente ai Campionati Italiani in veste di Campione Regionale Assoluto.
L’associazione, nata nel 2017, sta
crescendo tantissimo da tutti i punti di vista e gli obbiettivi rimangono gli stessi, portare i propri atleti e
i propri colori ai massimi livelli mondiali continuando a promuovere questo movimento organizzando stage
ed eventi.

IL GRT FIGHT TEAM.

ROBERTO
GHEORGHITA
CONQUISTA IL TITOLO
EUROPEO ISKA.
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FSAL,
UN SESSANTENNALE
D’ORO

╋╋UN 2019 DI SUCCESSI
PER UN 2020
DA PROTAGONISTI

L

a Federazione Sammarinese Atletica Leggera, come il CONS, festeggia nel 2019 i sessanta anni dalla fondazione. Sessanta anni di successi, competizioni nazionali e internazionali, sviluppo dell’attività
sul territorio e di crescita dal punto
di vista organizzativo e dei risultati.
È indubbio che gli ultimi anni il rinnovato entusiasmo di dirigenti e atleti abbia riportato l’atletica leggera al
centro della proposta sportiva sammarinese. Il lavoro manageriale del
Consiglio Federale è andato di pari
passo con quello di tecnici e dirigenti dei club affiliati. Il prestigio fornito dalle partecipazioni internaziona-

ALESSIA GATTI.
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li (nonostante gli stringenti limiti imposti dal CIO l’atletica è l’unica disciplina sempre presente nelle delegazioni olimpiche sammarinesi) e i risultati ottenuti dai portacolori biancazzurri hanno consentito alla Federazione Sammarinese Atletica Leggera di poter implementare il numero dei praticanti migliorando organizzazione e qualità.
Il traguardo dei 60 anni dalla fondazione di CONS e FSAL è stato celebrato con lo storico oro della staffetta
4x100 ai Giochi dei Piccoli Stati 2019
del Montenegro e con la storica partecipazione sammarinese al Campionato Europeo a squadre 2019.
Oggi con oltre 500 tesserati praticanti e risultati internazionali di
spessore la FSAL torna a svolgere il ruolo di “regina”. Dopo le diffi-

coltà dei primi anni 2000 il movimento è tornato a correre e sull’onda dell’organizzazione casalinga dei
Giochi 2017 e dei risultati del 2019
il Consiglio Federale FSAL è stato
spinto ad organizzare in casa, nel
2020 i Campionati di Atletica Leggera per Piccoli Stati che vedranno
coinvolti 18 stati e oltre 250 atleti.
Gli obiettivi fissati dal Consiglio Federale attualmente in carica vengono raggiunti mese dopo mese e oggi la FSAL ha una struttura tecnica
adeguata, ha rinnovato la convenzione con la FIDAL, presenzia costantemente agli appuntamenti internazionali per dirigenti sportivi, aderisce all’ABA (l’associazione balcanica di atletica), organizza con cadenza annuale importanti appuntamenti
sul territorio (grazie anche alla collaborazione con le associazioni affiliate), segue e sostiene la formazione
di tecnici, dirigenti e atleti e dedica
tempo e impegno alla lotta al doping.
Gli obiettivi raggiunti sono però da
considerare unicamente un punto
di partenza verso un futuro fatto di
conferme, continuità e crescita. Parallelamente alla ricerca del risultato sportivo sul campo andrà perseguita la formazione di tecnici locali che possano portare la loro esperienza ai giovani che si approcciano
all’atletica riducendo la dipendenza
dai tecnici italiani. Il miglioramento
dei risultati internazionali, l’aumento del numero degli atleti praticanti e delle manifestazioni organizzate

quella dei padroni di casa del Montenegro e quella islandese.
Dalla spedizione sammarinese guidata dal tecnico Alberto Andrucziewicz e dall’ufficiale Marcello Carattoni sono arrivate complessivamente quattro medaglie (sulle 12 totali di San Marino) con due argenti e
un bronzo oltre all’oro.
Francesco Molinari ha conquistato
la medaglia di bronzo sui 100m, finale della gara più veloce anche per
Francesco Sansovini che ha chiuso
al settimo posto. Per Molinari anche
il quarto posto sui 200m che Davide Balducci ha chiuso sesto. Doppia
medaglia d’argento dai 400m ostacoli: tra le donne Beatrice Berti è seconda dietro l’islandese Hannesdottir per soli 3 centesimi mentre tra
gli uomini a chiudere sul secondo
gradino del podio è Andrea Ercolani Volta. Sempre nei 400m ostacoli Elia Genghini si è piazzato al quarto posto. Nono posto finale per Alessandro Gasperoni nei 400m maschili, sesto posto per Beatrice Berti nei
400m femminili. Melissa Michelotti
ha chiuso al settimo posto nel salto
in alto femminile mentre Matteo Mosconi si è piazzato al quarto posto.
Quinto posto finale per la staffetta
4x400 maschile.

ANDREA ERCOLANI
VOLTA.

MATTEO MOSCONI.

GIULIA GASPERONI.

╋╋DALLA PISTA
RECORD E RISULTATI
ECCEZIONALI

deve viaggiare di pari passo con l’aumento del budget a disposizione della FSAL che ad oggi necessita di nuove entrate per poter puntare ad un
ulteriore salto in avanti.

╋╋L’ORO CHE RISCRIVE
LA STORIA
IL 2019 della Federazione Sammarinese Atletica Leggera è senza dub-

bio segnato dallo storico risultato ottenuto ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa di Montenegro 2019.
L’atletica sammarinese rientra dai
Giochi dei Piccoli Stati di Montenegro
2019 con un incredibile medaglia
d’oro vinta dalla staffetta 4x100m
formata da Francesco Molinari, Francesco Sansovini, Alessandro Gasperoni e Davide Balducci che con il tempo di 42.24 si è messa alle spalle

La stagione sportiva agonistica su
pista si è aperta il 19 gennaio con i
Campionati del Mediterraneo Indoor
U23 a Miramas (Francia). Al via della competizione Beatrice Berti e Rebecca Guidi con Beatrice Berti che
ha corso i 400m in 1:00:32 firmando il suo record stagionale mentre
Rebecca Guidi ha corso le qualifiche
dei 60m in 8:12 ottenendo un posto
in finale dove è riuscita addirittura a
migliorare di 1 centesimo il suo tempo per chiudere in 8:11.
Il 16 febbraio a Istanbul si sono invece disputati i “Balkan Indoor Championships”, gli internazionali delle
Federazioni dei paesi dell’area balcanica, 19 Nazioni tra le quali anche San Marino. Al via della competizione Matteo Mosconi e Melissa Michelotti, entrambi impegnati nel salPANORAMA SPORT 2019 | 59
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to in alto. Mosconi ha chiuso la sua
gara saltando 2m mentre Melissa Michelotti ha saltato 1.70m. A seguire
i due atleti il tecnico Davide Molinari e il delegato Marcello Carattoni che
ha preso parte all’assemblea che ha
approvato, fra le altre cose, l’ingresso nell’ABA (Athletics Balkan Association) dell’Azerbaijan.
Marzo è stato il mese dei Campionati d’Europa Indoor di Glasgow ai quali
ha preso parte il velocista Francesco
Molinari che ha corso in 7”06 i 60m.
Per Molinari la soddisfazione di aver
preso parte ad una gara continentale
di altissimo livello, soddisfatto il tecnico Andruskiewich che lo ha seguito nella trasferta.
Superata l’indimenticabile trasferta
in Montenegro per i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa 2019 a seguito della delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e la trasferta di Napoli per le Universiadi con
Giulia Gasperoni (33esima nel salto in lungo con 4,82m) che ha fatto parte della squadra biancazzurra
della Unione Sportiva Universitaria di
San Marino, i nazionali della Federazione Sammarinese Atletica Leggera sono tornati in gara a in Svezia, a
Gavle per i Campionati Europei Under23 e a Boras per i Campionati Juniores. Agli Europei Under 23 Alessandro Gasperoni ha corso i 400m
in 49:85, suo quarto miglior tempo di sempre (guidato da del tecnico Simone Savoretti) mentre agli Europei Juniores Francesco Sansovini
ha corso la sua batteria nei 100m in
11”26 piazzandosi in 31esima posizione (guidato dal tecnico Massimo
Piovaticci).
Agosto è stato il mese della storica
partecipazione sammarinese alla
Coppa Europa a squadre.
Il primo grande obiettivo era stato
raggiunto quando, staccandosi dal
gruppo misto dei Piccoli Stati d’Europa, la Federazione Sammarinese d’Atletica Leggera era riuscita ad
iscrivere una propria nazionale; poi,
alla luce dei risultati, la partecipazione sammarinese al Campionato Europeo di atletica leggera a squadre di
terza categoria di Skopje, si è trasformato addirittura in un grandissimo
successo. Il risultato finale dice infatti che San Marino ha conquistato
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MATTEO MOSCONI E
MELISSA MICHELOTTI
AI BALKAN INDOOR
CHAMPIONSHIPS
INSIEME AL TECNICO
DAVIDE MOLINARI
E AL DIRIGENTE
MARCELLO
CARATTONI.

ELEONORA ROSSI.

ELIA GENGHINI.

l’ottavo posto su 13 federazioni con
paesi molto più grandi e quotati quali Albania e Azerbaijan alle spalle insieme a Kosovo, Andorra e alla selezione dei Piccoli Stati, appunto. L’impegnativa trasferta in terra macedone ha portato dunque i frutti sperati, la scelta di presentarsi al via con
l’intera squadra aveva una funzione
soprattutto promozionale ma al termine delle competizioni anche i ri-

sultati assumono un valore interessante. Non ci sono premi individuali ma nelle quaranta differenti gare del programma tecnico spiccano il secondo posto nel salto in alto
di Matteo Mosconi, il secondo posto
nel salto con l’asta di Eleonora Rossi e il doppio terzo posto nei 400m
ostacoli di Andrea Ercolani Volta nella gara maschile e Beatrice Berti in
quella femminile. Numerose le ga-

to San Marino all’Assemblea Generale che ha confermato Lord Sebastian
Coe alla guida della IAAF, ora World
Athletics!

╋╋L’ATTIVITA’
NAZIONALE

ANDREA PEDRELLA
MORONI.

re in cui i portacolori biancazzurri
sono entrati nella top six con prove
di valore anche dei numerosi esordienti convocati per l’appuntamento. Guidata dal delegato FSAL Marcello Carattoni e dal Commissario Tecnico Massimo Piovaticci, con gli allenatori federali Davide Molinari, Alberto Andruskiewicz e Paola Carinato, la squadra sammarinese è così rientrata in Repubblica con la consapevolezza di aver ottenuto un grande risultato e la certezza di essere riuscita in quella che Marcello Carattoni, prima della partenza, aveva annunciato come “una grande attività promozionale per i nostri giovani che devono avvicinarsi a tutte le
specialità sognando di poter vestire
la maglia della Nazionale”. Gli atleti
che hanno difeso i colori di San Marino sono Francesco Molinari (100m,
200m, 4x100m, 4x400m), Rebecca
Guidi (100m, 200m), Alessandro Gasperoni (400m, 4x100m, 4x400m),
Beatrice Berti (400m, 400m H), Andrea Manzaroli (800m, 4x400m),
Giulia Orsi (800m, 4x400m), Luca
Giorgi (1500m, 4x100m, 4x400m),
Chiara Guiducci (1500m, 3000m),
Matteo Bertuccini (3000m, 5000m),
Alessia Pasquinelli (5000m), Samuele Guiducci (3000m siepi), Paola Carinato (3000m siepi), Giulia
Gasperoni (100m H, 4x100m e salto triplo), Elia Genghini (110m H,
4x100m, 4x400m), Andrea Ercolani

Volta (400m H, 4x100m, 4x400m),
Matteo Mosconi (salto in alto e salto
con l’asta), Melissa Michelotti (salto
in alto), Eleonora Rossi (salto con l’asta, lancio del giavellotto e lancio del
peso), Andrea Pedrella Moroni (salto in lungo e salto triplo), Lucia Casali (salto in lungo), Enea Santi (lancio del peso e lancio del disco), Camilla Zavoli (lancio del disco), Lorenzo Muraro (lancio del martello e del
giavellotto), Maria Zanotti (lancio del
martello, 4x100m, 4x400m), Giorgia
Cesarini (4x100m, 4x400m), Michela Selva (4x400m), Francesco Sansovini, Alessia Selva e Alessia Gatti
hanno corso le B-Race dei 100m e le
staffette.
La stagione della pista si è conclusa in crescendo negli ultimi giorni di
settembre con Andrea Ercolani Volta
che corre i 400m ostacoli dei Campionati del Mondo di Atletica Leggera a Doha in 52”60 firmando il personal best e il record nazionale sammarinese. Il velocista sammarinese,
al cospetto dei più grandi della specialità, migliora sé stesso e va oltre
ogni più rosea aspettativa. Grande
soddisfazione per la prestazione iridata di Andrea Ercolani Volta è stata espressa dal tecnico Alberto Andruskiewicz che lo ha seguito nella
trasferta e dal Segretario Generale
della Federazione Sammarinese Atletica Leggera Cristina Carattoni che
ha seguito l’atleta e ha rappresenta-

Curata dai club affiliati in collaborazione con la FSAL, grazie all’attività
Nazionale vengono assegnati, ogni
anno, i titoli sammarinesi giovanili e
assoluti, su strada e su pista.
I Campionati Sammarinesi assoluti e
allievi si sono corsi il 13 aprile mentre quelli per le categorie cadetti e ragazzi si sono disputati il 27 aprile,
entrambe le gare sulla pista del San
Marino Stadium.
Davanti agli occhi dei Capitani Reggenti SE Nicola Selva e SE Michele
Muratori Francesco Sansovini (Olimpus) si è aggiudicato il titolo sammarinese nei 100m maschili in 11.04.
Oro nei 200m maschili Francesco
Molinari (Olimpus) che ha chiuso in
22.50 davanti al compagno di squadra Davide Balducci. Andrea Ercolani
Volta (Olimpus) con 54,18 ha vinto il
titolo nei 400m ostacoli. Nei 400m
uomini titolo sammarinese che va
ad Alessandro Gasperoni (Olimpus
San Marino) con 51,53. Andrea Pedrella Moroni (Olimpus) con 12.61
è Campione Sammarinese nel salto
triplo mentre Simone Para si impone nel lancio del peso. Davide Davosi (GPA) è il primo biancazzurro nel
salto in alto. Campione sammarinese nei 5000m uomini è Matteo Bertuccini (Olimpus) mentre la staffetta dell’Olimpus (Molinari, Gasperoni, Balducci, Sansovini) vince il titolo
della 4x100. Matteo Gasperoni (GPA)
si aggiudica il Campionato Sammarinese Allievi nei 400m ostacoli e nel
lancio del peso mentre Enea Santi
vince nel lancio del peso categoria
juniores. Tra le donne vittoria di Beatrice Berti (Olimpus) nei 400m ostacoli che ha chiuso in 1.06.04 davanti a Giorgia Cesarini (GPA) e a Alessia
Corbeddu (Track and Field). Titolo nel
salto con l’asta per Eleonora Rossi
(atletica Lugo) mentre Rebecca Guidi (Olimpus) con 13.12 vince il Campionato Sammarinese nei 100m nonostante il quarto posto finale (davanti a lei solo ragazze non sammaPANORAMA SPORT 2019 | 61
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rinesi) così come Federica Facondini
(GPA) che si impone nel Campionato nazionale nei 3000m nonostante il settimo posto finale. Melissa Michelotti (atletica Fermo) con 1.60 è
oro nel salto in alto mentre Marta Pilat (Olimpus) vince nei 400m. Titolo
sammarinese nei 200m donne per
Alice Nicoletti (Track and Field) mentre nel lancio del peso si impone Aurora Crudi (GPA) con Giulia Orsi che
vince nel peso nella categoria Allieve. Giulia Sammarini (Olimpus) vince nel salto in lungo donne con 5.22
ma il titolo sammarinese va a Giulia
Gasperoni (GPA) mentre è una sfida
tutta sammarinese quella per le staffette 4x100 rosa con l’Olimpus (Muraccini, Selva, Pilat, Sammarini) che
trionfa davanti al GPA (Cesarini, Gatti, Giardi, Francioni) e alla Track and
Field (Arnaldi, Ghirardelli, Guiducci,
Aguelli). Nel salto in lungo, categoria ragazzi il titolo sammarinese va
a Riccardo Zafferani del GPA San Marino che ha saltato 4 metri. Zafferani ha conquistato anche il titolo nei
60m (correndo in 8.54).
Nel lancio del peso categoria ragazzi il titolo biancazzurro va a Dante
Michael Savoretti del GPA San Marino (8.57). Titolo biancazzurro della 4x100 al GPA San Marino (Bartoli, Ugolini, Rossini, Francini) che hanno chiuso in 59.60, GPA che si aggiudica anche il titolo sammarinese
nella categoria ragazze nella staffetta 4x100 Pazzaglia, Biordi, Vantacoli,
Albani con il tempo di 1.03,78.
Caterina Biordi del GPA San Marino si aggiudica il titolo sammarinese (5.24) nel lancio del peso mentre Shaara Albani del GPA San Marino
con 9.48 trionfa nei 60m. Sofia Biordi
del GPA saltando 3.35 si mette al collo la medaglia di campionessa sam-

62 | PANORAMA SPORT 2019

marinese nel lungo.
Nel salto in alto titolo che va a David
Donatelli dell’Olimpus con 1,50. Tommaso Faitanini dell’Olimpus vince il
titolo sammarinese sugli 80m e sui
300m nella categoria cadetti mentre
Thomas Francioni (GPA San Marino)
vince nei 1000m categoria Cadetti
con 3.25,13.
Nel lancio del peso della categoria
Cadetti con 10.40 titolo sammarinese per David Donatelli dell’Olimpus. Sugli 80m e sui 300m trionfa
Martina Bollini dell’Olimpus (11,19 e
46,66). Alessandra Gasparelli dell’Olimpus San Marino ha conquistato il
Campionato Sammarinese nel lancio
del peso categoria cadette con 7,13
davanti alla connazionale del GPA
Giorgia Della Balda.
La gara di salto in alto della categoria
cadette ha visto trionfare Anna Rossi del GPA.
Ilenia Bruno dell’Olimpus conquista
il titolo sammarinese sui 1000 metri
(4.36,85). A margine dell’attività giovanile sono state organizzate dall’Olimpus anche competizioni per atleti senior.
Il Campionato Sammarinese di corsa
su strada si era corso il 20 gennaio
2019 a Rovereta.
La gara, 11.4 km per gli uomini e 8
km per le donne, è stata organizzata
dal GPA San Marino ed ha visto al via
37 atleti delle tre società sammarinesi (GPA, Olimpus, Track and Field).
Vittoria e titolo sammarinese per Federica Facondini tra le donne e Michele Agostini tra gli uomini. La Facondini, che ha percorso la gara in
36.58 ha preceduto di un solo secondo Roberta Monaldini (36.51)
mentre al terzo posto si è piazzata
Alessandra Grieco (38.21). Michele
Agostini ha chiuso invece in 40.28

davanti a Valerio De Blasis (42.33) e
ad Alberto Zanchi (43.40).
Titolo di società femminile al GPA, titolo maschile all’Olimpus.

╋╋SAN MARINO
È UN PAESE
CHE CORRE
Accanto all’attività agonistica e giovanile, nazionale e internazionale, cresce il movimento dei runner
sammarinesi. Centinaia di atleti che
prendono parte a competizioni podistiche, maratone e mezze maratone da amatori ottenendo spesso risultati di rilievo. San Marino si riscopre “un paese che corre” grazie anche alla grande attività organizzativa delle società affiliate, GPA e Track
and Field che mettono in piedi eventi competitivi e ricreativi ai quali partecipano sempre numerosi podisti.
Tra i più celebri e partecipati la storica Podistica di Natale, il Giro del Monte, la Play Run in collaborazione con
Radio Deejay e la Comics Run in occasione di San Marino Comics.

I CAMPIONI
SAMMARINESI
STRADA 2019.

A T T I V I T À

S U B A C Q U E E

CRESCONO MOVIMENTO
E IMPEGNI
GRUPPO APNEA.

L

a stagione 2019 è stata intensa
sotto ogni punto di vista. L’attività si è moltiplicata, di pari passo con
i numeri del movimento che negli ultimi anni ha conosciuto una rapida espansione. Con grande orgoglio
il nuoto pinnato ha potuto schierare
un’atleta, Camilla Sansovini, ai Mediterranean Beach Games di Patrasso, mettendola di fronte al primo vero banco di prova internazionale.
Un anno intenso anche dal punto di
vista emotivo: a maggio, infatti, se
n’è andato Glauco Sansovini, tra i
fondatori nel lontano 1985 della Federazione, di cui è stato presidente
per lungo tempo e di cui era diventato presidente onorario dal 2009. Una
perdita che ha lasciato un vuoto tangibile.

IL PRESIDENTE
ONORARIO GLAUCO
SANSOVI NI È
SCOMPARSO NEL
MESE DI MAGGIO.

╋╋L’ATTIVITÀ
AGONISTICA
APNEA DINAMICA E PESCA IN APNEA
Per quanto riguarda l’apnea dinamica, nel mese di aprile la Sub Haggi Statti ha schierato due atleti al 17°
Trofeo Monsub a Jesi, gara di qualificazione nazionale organizzata dall’omonima società, svoltasi presso la
piscina Federico II. A difendere i colori biancazzurri c’erano Daniele Mazza e Aldo Babboni. Mazza, dopo l’esordio a San Marino, ha fatto il suo
approdo in Terza Categoria, classificandosi 5°. Ottima la prova di Aldo
Babboni, terzo di categoria Elite con
il suo nuovo record personale di 135
metri.

Sul fronte pesca in apnea, invece, la
prima uscita dell’anno ha visto Domenico Macaluso e Salvatore Gianmarinaro impegnati al Trofeo Internazionale di Palma di Maiorca. A inizio maggio Macaluso ha poi partecipato alla settima Dive In Cup di pesca in apnea a Zara, in Croazia, dove
il portacolori biancazzurri ha chiuso
16°, dopo essere stato anche 10° nella prima parte di prova. Un banco di
prova utile, a Macaluso, in vista degli Europei che si sono tenuti a inizio settembre in Danimarca, dove ha
partecipato insieme ad Aldo Babboni. Competizione di fatto annullata a
seguito della tragica morte di un atleta portoghese.
Babboni e Macaluso hanno preso
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1-2
I CAMPIONATI ITALIANI
DI NUOTO PINNATO.

3
DOMENICO
MACALUSO E
ALDO BABBONI
ALL'EUROPEO IN
DANIMARCA.

parte anche alla Coppa d’Istria a Parenzo nel mese di novembre.
A livello organizzativo si conferma
il Trofeo Apnea Romagna e San Marino, che nel 2019 ha festeggiato la
decima edizione con numeri da record: 130 atleti al via, provenienti dal
circondario ma anche da varie parti
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4
ALDO BABBONI E
DANIELE MAZZA.

5
STAGE TIRO AL
BERSAGLIO
SUBACQUEO CON
IL VICCAMPIONE
EUROPEO MANZINI.

d’Italia, un numero senza precedenti per la gara organizzata dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Polisportiva Sub Riccione e Sub Riccione Gian Neri.
A difendere i colori biancazzurri gli
atleti della Sub Haggi Statti, capita-

6
3° TROTEO TITANO DI
NUOTO PINNATO.

nati da Emmanuel Santolini. Tra gli
Esordienti Alberto Ardini, vincitore di
categoria, Daniele Mazza, quinto, e
Giuditta Carbone, autrice di una buona prestazione.
Aldo Babboni ha invece gareggiato
nella categoria Elite, quella più numerosa, conquistata nel 2018. Per lui

un ottimo nono posto e una distanza
di 128 mt che, oltre a permettergli di
confermare la categoria, vale come
qualificazione ai Campionati Europei.
La vittoria assoluta è andata al vicecampione del mondo Mauro Generali, che si è imposto con 266 mt; nel
femminile, invece, a trionfare è stata, come da pronostico, Livia Bregonzio (tre volte oro ai Mondiali 2018)
con 213 mt.
A novembre, invece, è andato in scena nella piscina Tavolucci il 6° Triangolare apnea dinamica tra la Polisportiva Sub Riccione, la Sub Riccione Gian Neri e la Sub Haggi Statti.
Cinque gli atleti schierati da ciascuna squadra: a difendere i colori
biancazzurri Emanuel Santolini, Sara Maggiotti, Alberto Ardini, Giuditta
Carbone e Daniele Mazza.
Dopo una prima fase in cui la Sub
Haggi Statti ha tenuto testa alla Sub
Riccione Gian Neri, quest’ultima ha
allungato la distanza e per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il triangolare davanti alla squadra
di casa, seconda, e alla Sub Riccione,
terza.
NUOTO PINNATO
Sono tantissime le gare a cui ha preso parte nel 2019 la Domus San Marino Nuoto Pinnato, società che si
occupa di sviluppare il settore del
nuoto pinnato. Quello che solo fino a
qualche anno fa era un gruppo di poche unità si è moltiplicato nei numeri
e può contare ora su un bel gruppo di
atleti agonisti affidati al tecnico Giuseppe Ierardi, un bel gruppo di giovanissimi allenati da Anna Ballarini e
anche un gruppetto di atleti master.
Gara dopo gara tutti gli atleti hanno migliorato le proprie prestazioni
e non sono mancati risultati degni
di nota.
A fine gennaio, al 1° Trofeo “Le Bandie” a Treviso, Teodoro Canti ha centrato il secondo posto nei 100 metri pinne e per soli 20 centesimi non
ha raggiunto il minimo per il Campionato Italiano di categoria, Emanuele
Canti, 11° nei 100 pinne ha realizzato
il suo miglior tempo e il minimo per
gli Italiani, Camilla Sansovini ha chiuso sesta nei 100 e terza nei 50 metri
apnea mentre Veronica Pirroni è risultata seconda nei 50 metri pinne e

prima al suo esordio nell’impegnativa distanza dei 200 metri pinne.
Ottima anche la partecipazione delle
Esordienti, alle loro prime esperienze in gara: 3° posto per Aurora Toccaceli e bune prestazioni anche per
Jessica Sarti e Gaia Parisi, che nei 50
metri pinne migliorano i propri tempi.
Sempre a Treviso, a inizio marzo, sono arrivati buoni risultati dal 13° Trofeo Preganziol. Nella categoria Esordienti Aurora Toccaceli ha centrato
un ottimo terzo posto, mentre Maria Bartolini si è dovuta “accontentare” del quarto posto. Hanno provato
l’emozione di salire sul podio anche
Gaia Parisi e Alice Rosati; quest’ultima, la più piccola di tutto il Trofeo. Tra
gli agonisti da sottolineare il 3° posto
di Teodoro Canti nei 200 mt pinne e
il doppio terzo posto di Camilla Sansovini nei 50 e nei 200 mt pinne, che
conquista anche la qualificazione ai
Campionati Italiani di categoria e il
minimo d’accesso per la gara dei 50
mt pinne agli Italiani Assoluti.
Il 1° maggio una delegazione molto numerosa ha preso parte al Trofeo Ferraro di Genova. Miglioramenti
personali per quasi tutti gli atleti della spedizione; da segnalare la buona prova di Emanuele Canti, 10° nei
100 pinne con un tempo che gli vale il minimo per i Campionati Italiani
di Categoria, e 9° nei 50 pinne. Ottavo
posto nei 50 pinne per Aurora Zeppa,
mentre Elena Marinoni ha chiuso sesta sia nei 100 che nei 50 metri pinne, centrando il minimo per gli italiani di categoria in entrambe le gare, e
ha terminato quinta nei 50 monopinna. Podio per Camilla Sansovini, terza nei 100 pinne, staccando un’altra
qualifica per i Campionati Italiani Assoluti, e vicinissima al podio anche
nei 50 pinne e 50 monopinna, chiusi al quarto posto.
Ottimo il bilancio della partecipazione al Memorial Ghisellini di Trieste.
Partendo dagli Esordienti, nei 50 pinne Martina Sartini, alla sua seconda gara, ha migliorato di oltre due
secondi la sua prestazione; miglioramento anche per Aurora Toccaceli, salita sul terzo gradino del podio.
Ottima prestazione di Veronica Pirroni, che chiude seconda nei 50 pinne,
migliorandosi di circa 3 secondi.
Passando agli agonisti, Emanuele

Canti ha chiuso 6° nei 100 e nei 50
pinne e 5° nei 200 pinne, migliorando i suoi personali e centrando il minimo per i Campionati Italiani. Ottima
anche la prestazione di Diego Toccaceli, che migliora di quasi 3 secondi il
suo personale nei 100 pinne, chiusi
in ottava posizione, e centra un buon
7° posto nei 50 pinne. Teodoro Canti che si migliora di circa 3 secondi
nei 50 apnea e vince la gara dei 100
pinne. Doppio successo per Camilla
Sansovini, prima sia nei 50 che nei
100 pinne, centrando inoltre il tempo di qualificazione per i Campionati
Italiani nei 50 apnea, migliorando di
quasi due secondi. Bene anche Elena Marinoni, seconda nei 50 pinne e
quinta nei 100.
Infine, nei master, Marco Pirroni si è
classificato 6° nei 100 pinne e 7° nei
50, mentre Simone Darderi ha chiuso 8° nei 50 pinne.
La stagione del nuoto pinnato è stata
impegnativa anche dal punto di vista
organizzativo. A maggio, per la prima
volta, la Federazione Sammarinese
Attività Subacquee, in collaborazione con la Federazione Italiana, ha organizzato i Campionati Italiani Estivi Assoluti di nuoto pinnato al Multieventi Sport Domus. Tre giornate di
gara che hanno visto al via 37 squadre (circa 300 atleti), provenienti da
tutta Italia, delle quali alla fine si è
aggiudicato il titolo tricolore lo Sweet Team Modena.
Buona la prova di Camilla Sansovini,
unica rappresentante della Domus
San Marino Nuoto Pinnato ad aver ottenuto i minimi per la qualificazione
per gli Italiani Assoluti. L’atleta biancazzurra ha chiuso quindicesima nei
50 pinne, migliorando di quasi un secondo il suo personale, e si è piazzata al 17° posto nei 100 pinne, abbassando di quasi tre secondi il suo miglior tempo.
A fine giugno è stata la volta dei Campionati Italiani di categoria di nuoto pinnato, organizzati dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la FIPSA.
Record assoluto di partecipanti, oltre 550 quelli al via, in rappresentanza di 40 squadre provenienti da tutta Italia, per un totale di 1900 atleti
gara.
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quanto riguarda gli agonisti, non sono mancate le soddisfazioni. Francesco Casadei è salito sul terzo gradino del podio nei 100 pinne, Emanuele Canti è arrivato 2° nei 50, Camilla Sansovini ha vinto nei 50, Aurora
Zeppa ed Elena Marinoni sono giunte terze nella stessa distanza, mentre Veronica Pirroni si è piazzata al 5°
posto nei 50 e sesta nei 100. Buone
anche le prestazioni di Maria Bartolini, Aurora Toccaceli, Martina Sartini,
Mirco Conti e Diego Toccaceli. Da segnalare anche il 3° posto del master
Marco Pirroni.
La Domus San Marino è arrivata terza nella classifica a squadra, ad un
soffio dal secondo posto che è andato alla Guardia di Finanza di Modena.
La vittoria è andata invece alla Calypso Piacenza.
Da segnalare l’esordio ufficiale di
quattro nuovi giudici sammarinesi,
che dopo aver affrontato il corso e
sostenuto l’esame finale, sono stati chiamati ora alla loro prima uscita
ufficiale: si tratta di Monica Toccaceli,
Simone Darderi, Elena Casadei e Marco Pirroni.

I PARTECIPANTI DEL
CORSO MINI SUB.

LA CONSEGNA DEI
BREVETTI.

QUATTRO NUOVI
GIUDICI PER IL NUOTO
PINNATO.

rinesi che avevano ottenuto la qualificazione. Emanuele Canti, Veronica
Pirroni ed Elena Marinoni si sono ben
difesi. Medaglia sfiorata per Camilla
Sansovini nei 50 metri apnea, chiusi in quarta posizione.
A novembre la Domus San Marino,
in collaborazione con la Federazione
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Sammarinese Attività Subacquee, ha
organizzato la terza edizione del Trofeo Titano. Circa 180 gli atleti al via,
in rappresentanza di 8 squadre, provenienti da diverse parti d’Italia. La
Domus San Marino ha raddoppiato il
proprio schieramento presentando
27 atleti, di cui 9 alla prima gara. Per

TIRO A SEGNO SUBACQUEO
Il 2019 ha visto emergere una nuova disciplina nel ventaglio di quelle proposte dalla FSAS: il tiro al bersaglio subacqueo. A novembre, dopo
mesi di preparazione con il supporto della Sub Vignola, i colori biancazzurri hanno fatto il loro esordio in gara. L’occasione è stata il 21° trofeo organizzato proprio dalla Sub Vignola,
che ha richiamato tutta la crème della specialità, compreso il vicecampione europeo.
Per la Sub Haggi Statti erano presenti Sara Maggiotti ed Emmanuel Santolini che, al loro esordio agonistico,
hanno ottenuto piazzamenti di tutto
rispetto: Sara si è piazzata al 7° posto nella gara femminile ed Emmanuel ha chiuso 15° in quella maschile, ricevendo i complimenti degli addetti ai lavori.
Diversi gli stage di allenamento svolti insieme alla squadra di Vignola, in
particolare quello tenutosi a novembre nella piscina Tavolucci con la partecipazione del vicecampione europeo Matteo Manzini che, insieme ai
colleghi di Vignola, ha fornito prezio-

si consigli e tecniche di gara agli atleti sammarinesi.

PARTENZA PER LE
PROVE D'ESAME
ALL'ARGENTARIO.

╋╋I TITOLI NAZIONALI
Nel corso dell’anno si sono svoli anche i Campionati Sammarinesi delle
varie specialità. Il titolo sammarinese di apnea dinamica è andato ad Aldo Babboni, Patrizio Giordani ha vinto
il Campionato Sammarinese di Fotografia Subacquea, Domenico Macaluso ha trionfato nel Campionato Sammarinese di pesca in apnea, mentre
nel nuoto pinnato i titoli nazionali sono andati a Teodoro Canti e Camilla
Sansovini, che hanno vinto rispettivamente i campionati maschile e
femminile.

╋╋I CORSI
ORGANIZZATI
Una parte importante dell’attività federale è rappresentata dalla formazione. L’Associazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani” ha curato anche
nel 2019 il corso per allievi sub di I°,
II° e III° grado e apnea 1° grado che
abilita alle varie profondità. Dopo gli
esami di teoria e piscina, a fine maggio si è svolta l’uscita presso l’Argentario per gli esami di immersione in
mare. Quarantadue i partecipanti tra
allievi, istruttori e free, di cui 21 erano gli allievi impegnati nell’esame finale.
Due le immersioni nei bellissimi fondali dell’isola di Giannutri, la prima
presso “punta scaletta” e la seconda agli “archetti”, e un’immersione in
costa a “punta finestra”. Ogni gruppo d’esame era sorvegliato dai propri istruttori.
Tutti gli allievi si sono comportati egregiamente grazie anche ad un
corso che fornisce la giusta preparazione e sicurezza ma soprattutto
supportati da validi istruttori federali che per pura passione seguono gli
allievi in questa affascinante attività
sportiva
Tra giugno e luglio è andato in scena invece il corso per minisub organizzato dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee e rivolto a bambini dai 10 ai 15 anni. Dodici i posti disponibili, tutti occupati. Il
corso, della durata di due settimane,

si è svolto presso la piscina dei Tavolucci, alternando teoria e prove in acqua, con prova conclusiva in mare a
Bellaria, grazie alla collaborazione logistica della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, dove i partecipanti al corso hanno potuto sperimentare le abilità acquisite con un’immersione di 20 minuti, a quattro metri di
profondità, con la supervisione di un
tecnico per ogni allievo. Agevolati da
un mare piatto e dall’ottima visibilità, la prova si è svolta con grande divertimento per tutti. La mattinata si
è conclusa con il pranzo, preparato
dagli amici della Protezione Civile, e
con la consegna dei brevetti.

╋╋RAPPORTI
INTERNAZIONALI
In autunno la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha siglato il nuovo accordo di collaborazione con la Federazione Italiana, in seguito all’accorpamento, all’interno di
quest’ultima, dei due settori subacquea e apnea sotto l’unica direzione
di Carlo Allegrini. Il nuovo accordo, le

cui basi sono state gettate a giugno
in occasione dei Campionati Italiani
di nuoto pinnato tenuti a San Marino,
recepisce i due accordi di settore e,
dopo il passaggio nei rispettivi consigli federali, è stato firmato recentemente dal presidente della FSAS Leonardo Sansovini e dal presidente della Federazione italiana Ugo Matteoli.
Anche grazie al rinnovo di questo accordo, una delegazione sammarinese ha potuto partecipare, ospite della Federazione Italiana, ad uno stage tecnico agonistico di tiro al bersaglio subacqueo. Allo stage a Brescia,
in cui si sono approfondite tecniche
di allenamento e regolamenti, hanno preso parte Emmanuel Santolini
e Simone Canghiari.

╋╋LA FSAS HA
UNA NUOVA CASA
Tra le conquiste del 2019 anche la
nuova sede presso il Multieventi
Sport Domus di Serravalle. La nuova casa della Federazione Sammarinese Attività Subacquee è stata inaugurata il 7 settembre.
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UN ALTRO ANNO
A TUTTO GAS PER LA FAMS

S

i conclude un altro anno di intensa attività per la FAMS, Federazione Auto Motoristica Sammarinese, per i tesserati e le affiliate che con la loro passione contribuiscono a tenere sempre viva l’attenzione dello sport a quattro ruote. Rally e velocità in circuito, regolarità, kart, fuoristrada e attività per
la sicurezza. Questo è quanto la Federazione mette in campo ogni anno con grande dedizione e professionalità. Scendiamo nei dettagli e diamo un’occhiata più da vicino a eventi e protagonisti di questo nostro appassionante sport.

╋╋SAMMARINESI
PROTAGONISTI
SULLA TERRA
Tanti successi sammarinesi nel Challenge Raceday Rally Terra. All’ultima gara disponibile per aggiudicarsi
la vittoria nel Challenge 2018/2019,
l’11° Coppa Liburna a Volterra, Francesco Fanari navigato dal nostro portacolori Silvio Stefanelli si sono laureati campioni. Secondo posto assoluto, a soli tre punti di distacco, per la
coppia sammarinese Christian Marchioro e Silvia Dall’Olmo. Jader Vagnini completa la stagione agonistica
con la prima posizione del Raceday
Rally Terra coppa due ruote motrici.
Grande successo per la coppia Davide Carattoni e Francesco Bartolini.
Dopo l’ultimo impegno di campionato, a Macerata, si aggiudicano il titolo
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CHRISTIAN
MARCHIORO E
STEFANO DALL_OLMO.

JADER VAGNINI
SALTO RALLY DELLE
MARCHE 2019.

di campioni Italiani Trial 4x4 (categoria Pro Modified). Un’annata da incorniciare la loro con un titolo conteso
fino alla fine. Inoltre, per Davide Carattoni eccezionale partecipazione
all’Eurotrial, svoltosi dal 9 all’11 agosto in Finlandia. Una competizione
per nazioni dove Carattoni ha rappre-

sentato i colori sammarinesi mettendosi in ottima evidenza.
La stagione 2019 è stata ricca di
eventi e soddisfazioni per i piloti della Scuderia San Marino, rappresentata dai suoi tesserati in prestigiose gare sia italiane che internazionali nelle diverse categorie: rally, pista

1

2

3

1
DAVIDE CARATTONI
E FRANCESCO
BARTOLINI TRIAL 4X4.

4

2
TROFEO HAPPY
VALLEY 2019.

3

4

KART 2019.

e kart con la partecipazione anche di alcuni giovanissimi.
Tra i navigatori spiccano ottimi risultati ottenuti in campo nazionale ed internazionale.
In primis Massimo Bizzocchi secondo classificato nel Campionato Italiano Rally Junior 2019 insieme a Giuseppe Testa e vincitore del Rally del Molise e del Rally Città
di Formia.
Al Rally delle Marche, vinto dalla coppia
Christian Marchioro - Silvia Dall’Olmo, Alessandro Biordi ha conquistato il terzo posto
assoluto. Nella stessa gara Davide Cesarini
e Mirco Gabrielli si sono classificati secondi assoluti nel rally riservato alle Auto Storiche.
Eccezionale Silvio Stefanelli, in coppia con
Stefano Guerra, primo assoluto al Rally del
Vermentino.
Nel finale di stagione ritorno alle gare di
Alex Raschi, talento rallistico sammarinese
che per qualche anno ha trascurato l’attività agonistica. Rientrato alle gare nel Challenge Raceday Terra con una Peugeot 208

DAVIDE MELONI POST
OULTON PARK 2019.

nella combattuta classe R2B al Rally delle
Marche si è messo in grande evidenza prima del ritiro e al Rally Prealpi Master Show,
svoltosi a metà dicembre, ha ottenuto una
bellissima vittoria di classe che lo proietta
nelle prime posizioni di questo campionato
che terminerà ad aprile.

╋╋I PILOTI IN CIRCUITO
Davide Meloni è stato protagonista di una
importante stagione nella Formula Ford Uk
Northern Championship che si svolge completamente nei prestigiosi circuiti britannici dove ha ottenuto un doppio successo
ad Anglesey ed un secondo posto di Brands Hatch. Davide è stato protagonista di importanti rimonte che gli hanno permesso di
classificarsi terzo nel campionato. Ancora
una importante stagione internazionale per
Paolo Meloni tra i protagonisti della GT4 European Series che lo ha visto gareggiare nei
più famosi circuiti europei nel contesto del
Blancpain GT Series, la più quotata serie in-

ternazionale al mondo per vetture Gran Turismo. Una stagione tra alti e bassi per l’esperto pilota del Titano che con il compagno del Team W& D Max Tresoldi e la vettura
BMW M4 ha gareggiato tra exploit e sfortuna. I podi ottenuti a Monza e al Paul Ricard
e i tanti sfiorati in una categoria molto affollata ed agguerrita hanno dimostrato il valore dell’equipaggio che in ogni occasione ha
saputo mostrare la propria classe.
Ottimi risultati conquistati dalle giovani leve nel mondo dei kart. Giacomo Marchioro
si è laureato Campione Regionale nella categoria X30 Junior, stagione positiva anche
per Alessandro Bernardi che chiude in seconda posizione del medesimo campionato e Riccardo Gregoroni. Alessandro Pedini,
14 anni, ha mosso i primi passi in questa
stagione fino a conquistare un prezioso risultato alle finali di Siena. Debutto per il giovanissimo Lorenzo Leardini, 6 anni. A bordo del suo kart Birel da 50cc ha preso parte
alla categoria promozionale Birel Easy Kart
Training.
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PAOLO MELONI POST
NÜRBURGRING 2019.

╋╋I PILOTI DELLA
REGOLARITA’
I piloti di San Marino Racing Organisation: Bianca Botteghi, Francesco
Galassi, Corrado Marzi, Maria Luisa
Menicucci e Giorgio Zonzini hanno
partecipato nel 2019 al Campionato
Italiano Regolarità Auto Storiche e al
Trofeo Nazionale Regolarità ACI ottenendo ottimi risultati.

╋╋LE MANIFESTAZIONI

GIULIANO CALZOLARI
RALLY LEGEND 2019.

PODIO 47° SAN
MARINO RALLY.

HISTORIC MINARDI
DAY 2019.
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Rinnova il successo organizzativo
l’edizione 2019 del San Marino Rally, arrivato alla 47° edizione, che si è
svolto dall’11 al 13 luglio, valido per il
Campionato Italiano Rally Terra. È la
coppia francese Stephane Consani e
Thibault De La Haye a finire sul gradino più alto del podio. Una gara testa
a testa con Giacomo Costenaro e Justin Bardini, fino al ritiro di quest’ultimo.
Secondo classificato il portacolori
sammarinese Daniele Ceccoli in coppia con Piercarlo Capolongo su Skoda
Fabia R5 che si arrendono solo all’ultima speciale. Terzo gradino del podio per il 10 volte campione italiano
rally Paolo Andreucci e al suo navigatore Rudy Briani su Peugeot 208
T16 R5.
È la coppia Simone Romagna e Luca Addoni su Lancia Delta 16V a dominare il 10° Rally del Titano, che si è
svolto al seguito del San Marino Rally. Primi classificati con 8 prove vinte su 9.
Secondo e terzo gradino del podio
a due equipaggi sammarinesi: Christian Marchioro e Silvia Dall’Olmo
(vincitori dell’edizione 2018) su Ford
Sierra 4x4, che sono riusciti a vincere l’ultima prova, e Marco Fantini
e Lorenzo Ercolani su Suzuki Ignis
S1600.
Sulla spettacolare prova speciale
“San Marino” si è svolto un San Marino Rally Show a colori biancoazzurri. Tanti i sammarinesi iscritti che si
sono cimentati sulle strade di casa, a
trionfare è il sammarinese Jader Vagnini in coppia con Marco Baldazzi
che ha confermato la sua supremazia in questa spettacolare competizione. Secondo posto per Dario Messori e Sofia D’Ambrosio e a chiudere

il podio Gianluca Casadei e Christian Isidori,
tutti e tre gli equipaggi su Skoda Fabia R5.
Una edizione di Rallylegend memorabile
quella organizzata dal 10 al 13 ottobre. Che
è poi l’aggettivo che, ogni anno, si associa
alla festa dei rally che va in scena nella Repubblica di San Marino. Quest’anno la presenza di Thierry Neuville e del team Hyundai Motorsport, di Andreas Mikkelsen e di
Craig Breen, altri protagonisti provenienti dal Campionato del Mondo Rally ha creato grande interesse. A loro si sono aggiunti il funambolo americano Ken Block, che
ha composto con Gigi Galli, ultimo pilota italiano “ufficiale” nel Mondiale Rally, e con
Mattias Ekstrom, Campione Mondiale Rallycross nel 2016 e due volte vincitore nel
DTM, un terzetto che ha infiammato il pubblico. Inoltre Miki Biasion, il due volte iridato rally di casa nostra, presenza immancabile a Rallylegend, con la ciliegina finale di
Andrea Dovizioso, che si è voluto confrontare al volante di una Audi S1 2017. Il risultato è stato, ancora una volta, una quattro
giorni intensa di grande passione e di festa
per i rally di ieri e di oggi. E se i tanti giovani
presenti hanno affollato le hospitality e le
prove speciali per festeggiare i beniamini di
oggi, per gli appassionati con i capelli grigi
Rallylegend Heritage ha rappresentato un
tuffo in un passato glorioso, concretizzato
in una ventina di meraviglie a quattro ruote, che ha fatto brillare gli occhi di emozioni a tanti. Novità di questa edizione il “Legend Show”, una sfida a coppie, senza rilevamento tempi, adrenalina e spettacolo per
piloti e spettatori, probabilmente un altro
“must” per i prossimi Rallylegend. Rallylegend si allunga, per offrire a tanti spettatori provenienti da tutta Europa e anche oltre,
uno spettacolo unico e inimitabile da giovedì a domenica.
Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Un detto che ben si addice al sammarinese Giuliano Calzolari, “Lupo” per i rallisti, che al rientro agonistico dopo più di un anno di stop
forzato a causa di un infortunio, ha vinto il
suo secondo Rallylegend nella categoria Historic, al debutto con la Porsche 911 SC del
1972 e con Lorenzo Ercolani alle note. Solo l’ultima speciale ha deciso il duello con i
conterranei Stefano Rosati e Sergio Toccaceli e la loro evergreen Talbot Lotus. Terzo
a poco più di due secondi Bruno Bentivogli,
pluri campione italiano degli anni ’80, che
con Roberto Segato alle note, ha pilotato da
par suo una Ford Sierra Cosworth Gruppo N.
Si è svolta dal 3 al 4 maggio la 26º edizione

del San Marino Revival organizzato dal San
Marino Racing Organization. Una giornata che è un tripudio della Franciacorta Motori: dietro alla Fiat 1100 di Passanante – e
della navigatrice Elisa Buccioni - ci sono la
Fiat 508C di Spagnoli-Parisi e la Lancia Fulvia Coupé di Bertogli-Gamba. Dopo il secondo posto dell’anno scorso, il pilota siciliano
porta a casa punti importanti per il Campionato Italiano di Regolarità Auto Storiche.
Per quel che riguarda i sammarinesi, l’equipaggio Corrado Marzi e a Maria Luisa Menicucci, porta l’Alfa Romeo GTV al 39° posto
assoluto e al 3° del 9° raggruppamento. La
gara si è articolata lungo 65 prove cronometrate, coi passaggi sulle strade del Rally
di San Marino, lo Spino, la Casa, Canepa, le
Tane, Piandavello, Maiano, Corianino.
Un tripudio green la tredicesima edizione di
EcoRally San Marino, svoltosi dal 21 al 22
settembre, organizzato da San Marino Racing Organisation. Primi classificati Corrado Marzi e Maria Luisa Menicucci, della scuderia Regolaristi Sammarinesi, su Alfa Romeo Brera GPL. Secondi classificati Massimo Liverani e Fulvio Ciervo, Montecarlo Engineering Racing Team, su Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB a GPL. Terzi Lukasz Nytco e Artur Najder, Nytco Motorsport, su Toyota Yaris Hybrid E95. Circa 105 chilometri percorsi a basso impatto ambientale, che hanno
consentito la partecipazione anche ai veicoli totalmente elettrici.
Soddisfazione e tanto impegno e, nonostante il maltempo, pubblico delle grandi
occasioni nelle prove speciali per il 19° Rally Bianco Azzurro organizzato dalla Scuderia San Marino il 25/26 maggio che ha visto trionfare Jader Vagnini e Marco Baldazzi con la Skoda Fabia R5. Terzo gradino del
podio per i sammarinesi Davide Simoncini
e Lorenzo Ercolani. Quinto assoluto e primo
di A7, Nicolas Pancotti navigato da Francesco Cardinali su Renault Clio Williams. Seguito in classifica da Maicol Lanci navigato
da Livio Ceci che si posizionano primi di N3
su Renault Clio RS. Prima nel femminile e diciassettesima assoluta è Fabiola Sarti alla
guida della Fiesta R2B. Primo di N4 e diciottesimo assoluto Giancarlo Pasquinelli navigato da Roberto Selva.
Nel Rally Storico affermazione di Stefano
Rosati su Talbot Lotus in coppia con il compagno di sempre, il Presidente della Scuderia San Marino Sergio Toccaceli.
Marcello Colombini e Marco Selva si classificano quarti al 46° Circuito dei Campioni.
La gara organizzata dalla Scuderia San Ma-

rino il 2 e 3 novembre ha visto al via il oltre
60 equipaggi che si sono sfidati nelle quattro manches cronometrate da 10.5 km ciascuna. Nonostante il meteo variabile, tantissimo pubblico si è assiepato fin dal primo mattino lungo la prova e nelle zone assistenza. Entusiasmante la contesa per il
primo posto assoluto che si è aggiudicato
Dario Messori che ha preceduto i piloti Pierluigi Alessandri e Albino Pepe. Il divertimento dato dalle spettacolari vetture a trazione posteriore non è mancato, protagonisti il
vincitore Giovanni Muccioli navigato da Andrea Righi a bordo del BMW 320 E21, a seguire Giuseppe Macina con Francesco Bartolini.

╋╋GRUPPO UFFICIALI
DI GARA
Una stagione intensa per il Gruppo Ufficiali di Gara FAMS nelle più importanti manifestazioni auto motoristiche tenutesi in territorio sammarinese, come il Campionato Italiano Regolarità, il San Marino Rally, il Rally
Bianco Azzurro e quello che ormai è diventato un evento internazionale come Rallylegend ma richiesti per la loro professionalità sia nelle vicine gare in Romagna che in
Toscana.
Negli eventi sammarinesi il Gruppo Ufficiali di Gara è impegnato non solo nei giorni di
gara effettiva, ma parte integrante a supporto degli organizzatori. Un 2019 che ha
visto molti Ufficiali di Gara ricoprire ruoli più
importanti professionalmente altri mantenere quelli acquisiti.
Importante momento di crescita il corso
di aggiornamento per commissari sportivi, i veri “giudici di gara” che essendo talvolta chiamati a prendere decisioni difficili ed importanti che richiedono competenze specifiche necessitano continuamente
di incrementare la loro preparazione. Corsi di aggiornamento per verificatori sportivi sono stati organizzati ad inizio della stagione sportiva poiché questa figura è cruciale per la buona riuscita della manifestazione. Non ultima l’organizzazione di corsi
per nuovi ufficiali di gara e commissari di
percorso con corsi di formazione per Capi
Prova. Un lavoro impegnativo che dimostra
il grande impegno del Gruppo e della FAMS
nella crescita e nella formazione degli ufficiali di gara sammarinesi abilitati alla gestione delle gare automobilistiche che necessitano di sempre maggiore professionalità e competenza.
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GIOVANI ECCELLENZE
CRESCONO

I

I FESTEGGIAMENTI
PER I 50 ANNI DELLA
FEDERAZIONE.

l 2019 della Federazione Sammarinese Baseball è stato caratterizzato dal passaggio di categoria dei ragazzi che compongono le squadre
giovanili che si sono distinte negli ultimi anni con la conquista di numerosi titoli e trofei. Nonostante questo
non sono mancate le soddisfazioni,
che confermano il buon lavoro svolto da ormai diversi anni.
Non solo. Il 2019 è stato anche l’anno delle celebrazioni per il 50 anni
del batti e corri sul Titano. A tal proposito, martedì 23 aprile, si sono tenuti i festeggiamenti al Teatro Titano,
alla presenza di tutti i presidenti che
si sono avvicendati in mezzo secolo
di storia: Luciano Capicchioni (19691972), Marcello Bollini (1973-1981),
Angelo Vicini (1981-1996), Maurizio
Gasperoni (1996-2013), Pietro Lon-

fernini (2013-2017) ed Enea Ercolani (dal 2017 ad oggi).

╋╋SERIE C:
I TITANO BEARS

╋╋LE SQUADRE
GIOVANILI

Stagione positiva per la formazione
Titano Bears che milita in Serie C. I titani hanno chiuso il campionato regolare al primo posto, andando a giocare il concentramento play off per
la promozione in Serie B contro Ravenna e Chieti. L’obiettivo promozione è però purtroppo sfumato.

UNDER 12
La formazione Under 12 ha preso parte al Torneo invernale Giovani Marmotte tenutosi al Multieventi
Sport Domus di Serravalle chiudendo
con un buon 2° posto. I giovani titani hanno partecipato anche al Campionato regionale qualificandosi per
i play off e uscendo di scena ai quarti di finale. Tra i trofei aggiunti in bacheca il 2° posto al Torneo di Godo, il
2° posto alla Coppa Regione e il 3° posto al Torneo Due Torri.
UNDER 14
Oltre ad aver preso parte alla Winter
League a Bologna, piazzandosi a metà classifica con una formazione giovanissima, la squadra Under 14 ha
partecipato al Campionato Regionale, chiudendo al 1° posto.
Alla Coppa Regione i giovani titani
hanno chiuso al 2° posto, costì come
al Torneo di Godo. Al Torneo di Fano,
invece, è arrivato un 3° posto, mentre a Ravenna i biancazzurri hanno
sfiorato il podio, chiudendo quarti.
UNDER 15
Per la formazione Under 15 il 2019 ha
riservato la partecipazione al Campionato Regionale, chiuso al 4° posto,
ed un 3° posto alla Coppa Regione.
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╋╋SODDISFAZIONI
ANCHE DAI SINGOLI
Se per le squadre è stata una stagione tutto sommato positiva, a livello
individuale il 2019 ha regalato qualche sorpresa e tantissime soddisfazioni.
L’Under 12 Christian Sberlati è stato scelto per far parte della selezione regionale Emilia Romagna che ha
partecipato al Torneo delle Regioni
nelle Marche. La vittoria ha spalancato ai romagnoli le porte degli Europei in Polonia, anche in questo caso vinti brillantemente, staccando il
pass per le Little League World Series a Williamsport.
Restando sempre in ambito regionale. Alessandro Ercolani e Tommaso Mancini sono stati selezionati a
far parte della squadra che ha partecipato al Torneo delle Regioni nelle Marche. Anche in questo caso gli
emiliano-romagnoli hanno centrato
il successo e si sono qualificati per
gli Europei, andati in scena a Novara.

B A S E B A L L
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Vinto anche il titolo continentale sono dunque andati a giocarsi la World
Senior League negli USA, a Easley.
Thomas Bondi è stato invece selezionato nel roster della Nazionale italiana per partecipare agli Europei a Trebic, in Repubblica Ceca. E ai Mondiali
a Tianan, in Taiwan.
Alessandro Beccari e Alessandro Ercolani sono stati scelti invece per far
parte del roster della Nazionale Italiana Under 15 (presente anche Luca Martignoni come pitching coach)
che ha partecipato agli Europei di
categoria a Nettuno. Ottime le performance dei due sammarinesi che
hanno contribuito alla conquista del
secondo posto per l’Italia, che grazie
a questo risultato ha staccato il biglietto per i Mondiali 2020.
Per Alessandro Ercolani è arrivata un’altra chiamata di prestigio: la
Major League Baseball (MLB) lo ha
infatti scelto per due grandi eventi. Il primo, la convocazione a giugno
2019 nella London Series tra i migliori 60 prospetti di tutta Europa; a seguire la convocazione in Arizona al
College Showcase Tour tra i 30 migliori prospetti al mondo nel mese
di ottobre 2019 (Alessandro era uno
dei più giovani tra i selezionati la cui
fascia di età era compresa tra i 17 e
i 21 anni).

ALESSANDRO
ERCOLANI IN
NAZIONALE UNDER
15.

╋╋T&A SAN MARINO
È una stagione tutta dedicata al campionato di Serie A, quella del San Marino Baseball versione 2019. Un’annata che segna il ritorno della Repubblica all’ultimo atto del campionato
italiano. Vero, la finale sorride alla dominatrice degli ultimi anni, la Fortitudo Bologna, ma per la squadra di Mario Chiarini vale comunque come un
segnale di crescita rispetto al recente passato.
UNA SQUADRA IN EVOLUZIONE.
Sul mercato, la dirigenza pesca un
super slugger come Alex Romero,

sempre su livelli di eccellenza con
Rimini, e Jose Flores, una sicurezza assoluta in tutte le fasi del gioco. I due, peraltro, sono arrivati per
problemi di passaporto di Perdomo
e Alarcon. Un cambio che probabilmente sorride a San Marino. I lanciatori partenti del gruppo allenato dal confermato Mario Chiarini sono ancora Quevedo e Maestri, decisamente tra i top del campionato.
Le novità invece sono rappresentate da Baez e Mazzocchi. Tra gli italiani, arrivi particolarmente significativi sono quelli di Di Fabio, Celli, Trinci
e Giordani.
TITANO BEARS.
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UNDER 14.

5
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2
ALESSANDRO
ERCOLANI ALLE MLB
LONDON SERIES.
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3
THOMAS BONDI IN
NAZIONALE U12.

4
GLI ATLETI ERCOLANI
BECCARI E IL
PITCHING COACH
LUCA BECCARI EGLI
EUROPEI UNDER 15.

5
SENIOR LEAGUE
CAMPIONI EUROPA.

6
LITTLE LEAGUE
-CHRISTIAN SBERLATI.

7
UNDER 18.

INIZIO ROMANTICO.
La prima partita della stagione è forse quella più carica di pathos dell’intero 2019. Guarda caso, se la giocano
Bologna e San Marino, proprio come
l’ultima. A Serravalle l’evento è tutto dedicato alla memoria dello storico patron di Rimini, Rino Zangheri,
con i due team a presentarsi in campo con le maglie dei Pirati. In campo vincono gli emiliani, ma è solo lo
start della regular season. Col passare delle settimane il cammino di
Albanese e compagni è sostanzialmente quello previsto. Si va secondo le previsioni che assegnavano a
San Marino il ruolo di contender di
una Bologna comunque favorita. Tra
le altre squadre, si mostrano di buon
livello Parma e Nettuno City. Dolorosa l’assenza di Rimini, col campionato a sette squadre (oltre alle già citate ci sono anche Redipuglia, Godo
e Castenaso) che taglia presto dalla
corsa playoff le tre cenerentole.
PLAYOFF E FINALE.
Bologna finisce con 21 vinte e 3 perse, incrocia Parma (12-11) e la batte
approdando in finale. Per San Marino (14-9), l’incrocio è quello col Nettuno City (15-9), sconfitto due volte in trasferta nelle prime due partite e poi battuto a gara4 a Serravalle
per la definitiva qualificazione. In finale il compito è improbo ma il San
Marino Baseball (col nuovo logo e le
divise disegnate da Aldo Drudi) vuole fortissimamente provarci. Sarebbe un’impresa, perché la solidità bolognese è stata scalfita solo di rado,
ma il tentativo è portato avanti. In
gara1 il fuoricampo iniziale di Federico Giordani illude, con Bologna poi a
recuperare e a vincere 3-1 in casa, al
“Gianni Falchi” (vincente Perakslis,
perdente Quevedo). Nella seconda
partita l’occasione persa è ancora
più grande, perché a metà quinto il
vantaggio è di 4-0: poi però la Fortitudo segna 3 punti proprio nel quinto
inning e gli altri 3, quelli della vittoria, al 9°. Finisce 6-5 e la beffa è atroce. Difficile risorgere dopo due partite giocate alla pari ma perse. In garatre, giocata a Serravalle, Bologna vince 4-0 grazie a un’intoccabile Rivero
sul monte e si aggiudica lo scudetto.

9

8

10

8
BECCARI IN
NAZIONALE UNDER
15.

11

9
MANCINI ALLA
SENIOR WORLD
LEAGUE.

10
ERCOLANI ALLA
SENIOR WORLD
LEAGUE.

11
MANCINI IN AZIONE.
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UN 2019
SENZA SOSTA

TITANI AI MONDIALI A
SQUADRE A LUGANO.

A

nche la stagione 2019 è stata
molto intensa, sia per la specialità stecca che per le boccette,
con numerosi appuntamenti internazionali e la variegata attività interna.
Entrambe le specialità, inoltre, vedono lo svolgimento regolare da ottobre ad aprile dei rispettivi Campionati Provinciali e Regionali, ai quali partecipano le squadre affiliate alla Federazione.

╋╋GLI APPUNTAMENTI
INTERNAZIONALI
STECCA
Il primo appuntamento internazionale dell’anno va in scena in Svizzera, precisamente a Lugano, sede dei
Mondiali a squadre.
La squadra composta da Maurizio Gobbi e Walter Gasperoni come
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singolaristi, Roberto Bucci e Marino Guardigli e la riserva Pier Marino
Colombari come doppisti, oltre alla
staffetta dove i quattro giocatori si
alternavano in successione ogni 40
per terminare a 160 punti, ha dato il
meglio di sé superando Nazioni come il Belgio, Austria, Repubblica Ceka
e arrivando pari punti con il Lussemburgo. Per un solo punto, 159 a 160,
il team sammarinese non è entrato
nella fase finale a otto, chiudendo in
nona posizione.
Il rammarico è che, purtroppo,
ciò non è dipeso dalla superiorità dell’avversario, in questo caso il
Lussemburgo, con il quale San Marino non ha mai perso nelle precedenti manifestazioni internazionali, ma
dall’influenza che ha afflitto Marino
Guardigli la sera prima della gara e
che per onor di firma ha dovendo poi

cedere il posto alla riserva Pier Marino Colombari.
Da segnalare la grande prestazione
di Maurizio Gobbi, che ha ceduto solo all’ultimo colpo contro il campione del mondo l’italiano Matteo Gualemi per 100 a 92 dopo essere stato
più volte in testa e mettendo spesso
in seria difficoltà l’avversario. I commentatori televisivi hanno giudicato
positivamente la prova del sammarinese, rimarcando la buona tecnica
della scuola del Titano diretta splendidamente dal CT Rocco Giacobbe.
La stagione internazionale della
stecca è proseguita a fine aprile a
Brandeburgo, sede dei Campionati
Europei individuali e a squadre. San
Marino ha schierato Gobbi, Guardigli
e Bucci nell’individuale e la squadra
composta dagli stessi insieme a Canio Cillis e le riserve Walter Gasperoni e Piermarino Colombari.
Nelle qualificazioni individuali, con
gironi a tre e partite ai 60 punti al
meglio delle tre partite, è riuscito a
passare il turno il solo Marino Guardigli che supera prima il Ceko Kratochil con il punteggio di 2 a 1 e poi lo
spagnolo Miguel Argemi per 2 a 0.
Roberto Bucci combatte la prima
partita contro il belga Ismael Trentino, ma cede le armi con il punteggio di 1 a 2; si ferma poi al secondo
match avverso al danese Michael
Solberg (0-2).
Guardigli prosegue il suo cammino superando nei sedicesimi un altro ceko, Dvorarek Vaclav, con il pun-

1

3

teggio di 3 a 0 con partite al meglio
delle cinque, ma devo poi arrendersi
agli ottavi di finale contro lo svizzero
di origine italiana Marco Belfiore con
il punteggio di 1 a 3. Positivo il piazzamento finale che lo regola al 9° posto europeo.
Maurizio Gobbi si ferma invece con
onore nei sedicesimi con il punteggio di 2 a 3 contro il coriaceo danese
Michael Solberg, già vincitore di Bucci nelle qualificazioni, ma lottando fino all’ultima palla.
Terminati gli incontri individuali, la
specialità cinque birilli si è spostata ai campionati a squadre e San Marino, trovandosi al sesto posto del
ranking, è estratto in un girone a tre
proibitivo contro la quinta forza (Danimarca) e la seconda delle graduatorie continentali (Germania).
Le partite composte di due singolari,
un doppio e una staffetta finale, che
dà punteggio doppio, vedono vincitore contro la Danimarca il solo Maurizio Gobbi nella prova individuale, con
punteggio di 1 a 4 in favore dei danesi.
Niente da fare contro la Germania

2

4

che poi si classificherà seconda dietro all’insuperabile Italia.
L’ultimo appuntamento internazionale dell’anno, per il settore stecca
5 birilli, si è tenuto nel Palacarrara
di Pistoia dal 15 al 20 ottobre. Si tratta dei Campionati Mondiali Individuali, ai quali San Marino ha schierato le
sue tre punte di diamante: il campione sammarinese in carica Maurizio
Gobbi, il campione federale Davide
Della Balda e il secondo classificato
Marino Guardigli.
I sessantaquattro finalisti presenti,
scaturiti da preselezioni continentali, sono stati suddivisi in otto gironi
da otto con teste di serie derivate da
classifiche mondiali.
Marino Guardigli è stato inserito nel
girone “C” capitanato dal campione
dei campioni l’italiano, Andrea Quarta; Maurizio Gobbi si e trovato nel girone “F” l’argentino, ed ex campione
del mondo e attuale presidente della Federazione Argentina Gustavo
Torreggiani; infine Davide Della Balda in quello “H” non poteva trovare
avversario più ostico dell’italiano Ciro Rizzo.

5

Tre giorni di agguerriti scontri per i
portacolori sammarinesi che, seppur lottando palla su palla e dando il
massimo, non riescono a raggiungere l’accesso alle fasi finali. Encomiabile la prova di Maurizio Gobbi che
seppur dolorante a causa una brutta caduta, che gli ha causato la rottura di una costola e contusioni varie, è riuscito comunque a terminare
il torneo con i complimenti degli avversari.
Al seguito una nutrita compagine di
appassionati che hanno ha dato il
proprio supporto come tifo e incitamento ai “tre moschettieri” del Titano.
BOCCETTE
Per quanto riguarda il settore boccette, dal 27 al 31 marzo è andato in
scena a Portorose, Slovenia, il Meeting Internazionale di biliardo sportivo.
Sui nove biliardi allestiti si sono alternati 600 giocatori: 168 coppie,
168 atleti di terza categoria e 96 di
goriziana individuale. Paolo Zafferani ed il compagno di squadra Marco

1
PAOLO ZAFFERANI E
MARCO PIERSANTI
AL MEETING
INTERNAZIONALE A
PORTOROSE.

2
LA SQUADRA
SAMMARINESE E
QUELLA TEDESCA
AGLI EUROPEI A
BRANDEBURGO.

3
SAN MARINO
AI MONDIALI
INDIVIDUALI A
PISTOIA.

4
I FINALISTI DEL
CAMPIONATO
SAMMARINESE DI
GORIZIANA.

5
FINALISTI
CAMPIONATO
SAMMARINESE
SENZA BUCHE 2019.
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6
CAMPIONATO
SAMMARIENSE
5 BIRILLI - I
SEMIFINALISTI.

7
TROFEO BECCARI SEMIFINALISTI.

8
FINALISTI
CAMPIONATO
SAMMARINESE CON
BUCHE.

9
TROFEO TMS - I
SEMIFINALISTI.

9

Piersanti del Ritrovo Di Dogana, hanno partecipato dando il meglio di sé,
ma l’abbinamento associato ad un
pizzico di malasorte non gli ha permesso di accedere al girone finale
La selezione, con eliminazione diretta, ha visto subito lo scontro contro la titolata coppia di Pescara e, pur
con il minimo scarto (80/72), i sammarinesi hanno dovuto cedere l’onore delle armi ai più bravi avversari.

╋╋L’ATTIVITÀ
NAZIONALE
STECCA
Trentasei giocatori hanno dato vita al
Campionato Sammarinese specialità
Cinque Birilli, andato in scena al Bar
Ferrovia di Città. Il torneo suddiviso
in nove gironi da quattro, con partita unica ai 120 punti, dove passavano il turno i primi due classificati, ha
visto prevalere i “soliti noti” con alcuni outsider che hanno passato il turno con tenacia e voglia di rivalsa. Alla fine delle selezioni, sono approdati alla semifinale del 5 luglio Maurizio Gobbi, Davide Della Balda, Corra-
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do Gualtieri e Pier Marino Colombari.
Al biliardo uno si sono affrontati Gobbi e Gualtieri, con quest’ultimo che
ha fatto sua la partita con il punteggio di 4-2 con partite ai sessanta
punti al meglio delle sette. Sull’altro
biliardo Della Balda ha superato 4-1
Colombari.
In finale Maurizio Gobbi, superando
Davide Della Balda con un perentorio 4-0, vince con pieno merito ed è
campione sammarinese 2019.
Il Campionato Sammarinese di Goriziana (9 birilli) si è concluso invece
a inizio ottobre.
La competizione articolata in gruppi
di quattro giocatori, per la prima volta in modalità “open”, cioè aperta anche ai giocatori italiani che militano
nelle squadre sammarinesi durante
i vari campionati provinciali e regionali, ha visto al via 32 giocatori. Nella prima fase di qualificazione le partite si sono disputate al meglio dei
300 punti per arrivare al girone finale a otto con incontri ai 500 punti.
Sono approdati alle semifinali Davide Della Balda, Roberto Bucci, Marco
Mariani e Walter Busignani, con Della

Balda e Mariani che hanno poi staccato il pass per la finale. Finale nella
quale si sono potute apprezzare giocate di alto livello e che ha visto Della
Balda trionfare meritatamente e aggiudicarsi il titolo di Campione Sammarinese 2019.
Due le prove che hanno dato vita al
Trofeo Federale 2019. La prima è andata in scena ad aprile e ha visto accedere al girone finale, dopo oltre
10 giornate di gara, Corrado Gualtieri contro Maurizio Gobbi e Davide Della Balda contro Roberto Bucci. Nella
prima semifinale, durata oltre 2 ore
e mezzo, è riuscito a spuntarla con
il punteggio di 3 a 2, al meglio delle cinque partite ai 60 punti, Corrado Gualtieri, mentre Davide Della Balda con un perentorio 3 a 0 si è aggiudicato l’altro posto nella finalissima.
In finale Gualtieri ce l’ha messa tutta, ma contro la maggior esperienza
e freschezza atletica di Davide Della
Balda ha dovuto, suo malgrado, soccombere con il punteggio di 3 a 1 .
Nella seconda prova, i primi di giugno, ha ritrovato il gradino più alto
del podio Maurizio Gobbi. Il “profes-
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sore” ha superato in semifinale Marino Guardigli ed ha affrontato in finale Davide Della Balda, che a sua volta
aveva ottenuto il pass per la finalissima superando Gianluca Genghini.
Tra gli appuntamenti dell’anno anche
il Trofeo TMS, il Trofeo Beccari e il Memorial Santi.
Il Trofeo TMS ha visto al via 22 giocatori suddivisi in undici coppie. Tutte e due le società affiliate (Tre Penne e Bar Ferrovia) hanno partecipato
con i loro migliori atleti e alla fine sono arrivate alla finale le coppie di entrambi i sodalizi.
Le partite al meglio dei 500 punti
hanno visto il duo Della Balda /Gobbi superare quello di Gualtieri /Boattini nel biliardo uno mentre nell’altro
biliardo ha staccato il pass per la finale la coppia De Maio /Mariani che
ha superato quella formata da Bucci /Colombari. La finale ha proposto
un incontro spettacolare che ha visto a metà gara prevalere la coppia
santarcangiolese iscritta al CSB Bar
Ferrovia con un vantaggio di un centinaio di punti, ricucito fino ad arrivare pari nei tiri finali. All’ultimo colpo
De Maio, con un difficile sfaccio a tutto biliardo, si è aggiudicato l’11° torneo Tms
Il Trofeo Beccari, giocato secondo la
specialità “Tutti Doppi” con formula
Open, ha visto due sfide “fratricide”
tra i due sammarinesi e i due italiani approdati alle semifinali.
Maurizio Gobbi, dopo aver superato
Roberto Bucci, deve arrendersi in finale a Marco Mariani, vittorioso in semifinale su Angelo De Maio.
Formula Open anche per il Memorial Walter Santi, svoltosi in una pro-
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va mista tra specialità cinque birilli (all’italiana) e ai settantacinque
punti e nove birilli (Goriziana) fino
ai 600.
Dopo due settimane di selezioni, sono arrivati alla finale due sammarinesi e due italiani. Nel biliardo 1 Marco Mariani contro il master Rocco
Giacobbe e nel 2 Davide Della Balda
contro Walter Gasperoni. La spuntano dopo giocate di alta scuola Mariani, a sorpresa su un influenzato Giacobbe, e Della Balda su un Gasperoni
non così incisivo come nei turni eliminatori.
La finale ha visto così duellare fino
alla fine Della Balde contro la sorpresa Mariani che, con tocchi sopraffini ha difeso il vantaggio della prova
all’italiana a denti stretti, meritando
la vittoria finale.
BOCCETTE
Maggio è stato dedicato ai Campionati Sammarinesi delle due anime
del biliardo a boccette, ovvero quelli
con buche che senza.
Al Ritrovo Dogana ha preso il via per
primo il Campionato Senza Buche.
A coordinare il torneo i due membri
federali, Mario Casadei e Gian Luca
Zonzini che, con la ormai consolidata esperienza, hanno partecipato anche come giocatori.Dopo una settimana d’incontri di alto tasso tecnico
sono approdati in semifinale quarti
proprio Casadei e Zonzini, insieme a
Roberto Costantini e Sante Vagnetti.
In finale Costantini ha superato Casadei dopo un avvincente incontro, laureandosi Campione Nazionale 2019.
Terminata l’attività senza buche, a

Murata, dal 27 al 30 maggio il Bar
Casa Rossa ha dato vita al secondo
Campionato Sammarinese delle boccette con buche. In sei, Vito Loscalzo, Marino Babboni, Marco Minotti,
Rolando Grassi, Guerrino Mattioli e
Manuel Cacellieri, hanno duellato oltre quattro ore per arrivare alla fase
finale con girone all’italiana. La sera
del 30 maggio, con la presenza del
presidente federale Eraldo Maccapani e del coordinatore delle boccette Mario Casadei, è iniziata la volata a
tre tra i finalisti.
Vittoria con merito per Cancellieri,
che nel computo finale ha superato
sia Mattioli sia Babboni; buon quarto
termina Loscalzo.
La specialità boccette ha visto anche l’organizzazione del Memorial “Meco” Giovagnoli, con formula
Open, che ha visto partecipare i migliori giocatori italiani di boccette.

10
TROFEO FEDERALE SEMIFINALISTI DELLA
SECONDA PROVA.

11
I FINALISTI DEL
MEMORIAL WALTER
SANTI.

╋╋IL 2020 SI
PREANNUNCIA
GIÀ INTENSO
Già a calendario, per la nuova stagione, i Campionati Europei a squadre nazionali, che si terranno a Vienna nel mese di marzo, e i Campionati Europei Individuali, in programma
ad Avellino nel mese di maggio per
quanto riguarda la stecca, mentre le
boccette avranno la loro ribalta internazionale al Trofeo Di Portorose in
Slovenia nel mese di aprile.
Tra le novità attese anche la sede assegnata alla Federazione dal Cons
presso il centro sportivo di Serravalle.
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SAN MARINO HA
UNA NUOVA STELLA

D

opo un 2017 e un 2018 straordinari era difficile ripetersi agli
stessi livelli ma il 2019 non ha deluso le aspettative. Una serie di risultati di indubbio prestigio confermano
la Federazione Sammarinese Sport
Bocce ai vertici internazionali, frutto
di un movimento limitato nei numeri
ma ben radicato.

╋╋L’ATTIVITÀ
INTERNAZIONALE
TRA CONFERME
E SORPRESE
LA SQUADRA CHE
HA PARTECIPATO
AL MONDIALE IN
ARGENTINA.

Con i Campionati Europei anticipati
di un anno rispetto al previsto, l’at-
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tività internazionale è stata particolarmente ricca nel 2019. Il primo appuntamento dell’anno è stato il Campionato del Mondo di specialità raffa
a San Miguel de Tucuman, andato in
scena dal 2 al 10 marzo. La vetrina
per eccellenza ha riservato una sorpresa inaspettata: Stella Paoletti, diciannove anni e solo da due accostatisi a questa disciplina sportiva è andata ad un soffio dal titolo mondiale femminile, centrando una storica medaglia d’argento. Schierata nel
torneo individuale femminile soprattutto per fare esperienza, Stella Paoletti ha ripagato la fiducia riposta in
lei con un risultato difficilmente pro-

nosticabile. Anche perché il girone
eliminatorio in cui era stata inserita
(24 le Nazioni, 5 i gironi), era tutt’altro che abbordabile. Non senza faticare, Stella Paoletti è riuscita a qualificarsi per il secondo turno, dove si è
imposta sulla vice campionessa europea turca con un netto 11-4.
Partita dopo partita ha superato tutti
gli ostacoli, sino alla finale contro la
pluricampionessa italiana, europea
e mondiale Elisa Luccarini, alla quale
ha comunque creato non pochi grattacapi. Inizialmente sotto per 3-7,
Stella è riuscita infatti a recuperare fino a condurre sul 10-8, quando
stavano per concludersi i 45 minuti. All’ultimo, però, l’esperienza dell’italiana ha fatto la differenza: l’azzurra è riuscita a centrare tre punti che
le sono valsi il 12-10 finale e l’oro al
collo.
Anche gli altri componenti della spedizione si sono comportati bene, eliminati solo ad un passo dalla semifinale: Enrico Dall’Olmo, nell’individuale maschile, si è dovuto arrendere all’italiano Gianluca Formicone,
che da pronostico si è laureato campione del mondo, mentre nel mixed
team Jacopo Frisoni e Anna Maria
Ciucci sono stati fermati dalla coppia di casa.
Grazie a questi ottimi risultati San
Marino ha chiuso 3° nella classifica
per Nazioni.
Positivo anche il bilancio della delegazione biancazzurra al Campionato
Europeo andato in scena dal 10 al 15

1
STELLA PAOLETTI
SUL 2° GRADINO DEL
PODIO AL MONDIALE
IN ARGENTINA.

2
L’ABBRACCIO TRA
STELLA PAOLETTI E
ANNA MARIA CIUCCI.

3
DALL’OLMO E FRISONI
ALL’EUROPEO.
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4
LA COPPIA PAOLETTI
CIUCCI ALL’EUROPEO.

5
LA COPPIA MISTA
FRISONI - CIUCCI.

6
LA SQUADRA CHE
HA CONQUISTATO
TRE BRONZI AI
CAMPIONATI
EUROPEI.
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settembre in Austria. Al via 15 Nazioni, in palio i titoli continentali di 5 discipline: individuale, maschile e femminile, e doppio, maschile, femminile e misto.
In palio anche la qualifica per il Mondiale (la prossima edizione si terrà
nel 2021) per i primi sette classificati di ciascuna specialità.
San Marino ha schierato Enrico
Dall’Olmo nel torneo maschile, lo
stesso Dall’Olmo insieme a Jacopo
Frisoni nel torneo a coppie maschile,
Stella Paoletti nell’individuale femminile, la Paoletti insieme ad Anna Maria Ciucci nella coppia femminile e,
infine, la coppia mista composta da
Jacopo Frisoni e Anna Maria Ciucci.
Nonostante un sorteggio duro, i portacolori biancazzurri hanno superato
la prima fase in tutte cinque le specialità con tre primi posti e due secondi.
Dall’Olmo, dopo aver affrontato l’Italia al primo turno, ai quarti di finale
si è trovato di fronte un altro cliente scomodo, l’austriaco Niki Natale,
ex campione del mondo e in seguito
vincitore del titolo, contro il quale si
è dovuto arrendere. Per Dall’Olmo un
quinto posto finale comunque di tutto rispetto.
La sfortuna non ha permesso a Stella Paoletti, che aveva chiuso al primo
posto la prima quartina, di ambire alle posizioni di vertice. La biancazzurra si è vista superare 9-8 dall’atleta
turca al termine di un match molto
tirato e, nel finale, altrettanto sfortunato.
Sono approdate in semifinale, invece, le tre coppie. Il doppio maschile
e quello misto si sono trovati di fronte le coppie favorite dell’Italia, mentre il doppio femminile ha dovuto affrontare la Turchia. Sono arrivate tre
sconfitte ma San Marino chiude comunque con tre prestigiose medaglie di bronzo e con la qualificazione
in tasca per i Mondiali.
Soddisfazioni anche dal settore giovanile. Al Campionato Europeo Juniores Under 18 di specialità raffa, andato in scena in Germania dal 27 ottobre al 1° novembre, la coppia maschile composta dal sedicenne Aris
Fantini e dal quattordicenne Thomas
Zanotti ha colto un ottimo 5° posto.
Quinto posto anche per la coppia miPANORAMA SPORT 2019 | 81
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sta formata da Zanotti e dalla tredicenne Giada Paoletti. Per entrambe
le coppie anche la qualificazione ai
Mondiali Juniores Under 18 in programma a Roma nel 2020.
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╋╋L’ATTIVITA’
INTERNAZIONALE
DEI CLUB
Anche i club affiliati alla Federazione hanno brillato nelle gare internazionali disputate durante l’anno e
organizzate proprio a San Marino. Il
17° Trofeo Titano di specialità petanque organizzato dalla bocciofila Libertas il 26 maggio, ha visto al via
club provenienti da Principato di Monaco, Svizzera, Francia e Italia. Tra i
32 i binomi al via, la coppia composta da Fernando Chiaruzzi e Secondo
Vannucci della Bocciofila Libertas ha
chiuso al 3° posto.
Il 2 settembre, invece, il bocciodromo federale di Borgo Maggiore ha
ospitato l’esagonale internazionale
di specialità raffa per club, organizzato dalla bocciofila Montecerreto.
Al via coppie provenienti da Olanda,
Svizzera, Austria, Liechtenstein, Italia e San Marino. Anche in questo caso la coppia della Montecerreto composta da Germano Sabba e Augusto
Santolini ha centrato il 3° posto.

╋╋LE GARE
A CALENDARIO
ITALIANO
L’attività più consistente è quella
che vede una cinquantina di atleti
delle bocciofile Libertas e Montecerreto impegnati a livello provinciale e
regionale. Il ricco calendario 2019 ha
visto quattro di questi appuntamenti
svolgersi a San Marino, con i bocciatori di casa grandi protagonisti.
Il 10° Trofeo Libertas, gara regionale
a coppie andata in scena il 17 marzo, ha visto il successo della coppia
formata da Jacopo Frisoni ed Enrico
Dall’Olmo. Il 5° Memorial coniugi Frisoni, gara regionale individuale organizzata dalla bocciofila Montecerreto il 18 maggio, ha visto invece il
successo di Guerrino Albani davanti ad Augusto Santolini. Il 23° Memorial Marco Giancecchi, gara regionale
individuale a cura della bocciofila Li82 | PANORAMA SPORT 2019
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7
bertas, in scena il 7 dicembre, ha visto trionfare Jacopo Frisoni; 2° posto
per Alberto Cazzaniga e 4° Fernando
Chiaruzzi.
Al Trofeo di Primavera, prova provinciale individuale svoltasi a Cervia il
13 aprile, si registra la vittoria di Giuseppe Frisoni. Lo stesso Giuseppe
Frisoni, in coppia con il figlio Jacopo,
aveva centrato il 3° posto al Trofeo
Tecnodue, gara regionale a coppie, il
31 marzo a Novilara ed in seguito ha
centrato il successo al Trofeo Cà Ossi
Città di Forlì a inizio giugno.
Thomas Santolini ha collezionato un
2° posto alla 13esima edizione del
Trofeo Etruria ad Arezzo e la vittoria
al Gran Premio d’Estate a Cervia.
Terzo posto per Georges Morganti al
Trofeo Baia Flaminia a Pesaro, il 23
giugno, mentre al Trofeo Città di Maranello, gara nazionale individuale svoltasi a Modena il 24 novembre, Stefano Carli ha chiuso al 2° po-

sto. Secondo posto anche per la terna composta dallo stesso Carli e da
Marino Capicchioni e Marsilio Casali al Trofeo Unipol regionale svoltosi
l’8 dicembre a San Giovanni in Persiceto.
Al 17° Gran Premio Città di Ferrara,
gara nazionale individuale disputatasi il 15 dicembre, Enrico Dall’Olmo
ha centrato il 3° posto di categoria A,
mentre in categoria B Marsilio Casali ha chiuso 2° e Stefano Carli 4°. Infine Loriano Giannini ha trionfato a Ravenna, il 21 dicembre, al Trofeo di Natale.
La squadra della società Libertas formata da Matteo Albani, Enrico Dall’Olmo, Giuseppe e Jacopo Frisoni, guidati dal tecnico Marco Cesini, ha inoltre partecipato al Campionato Italiano di categoria A, specialità raffa. Dopo aver vinto il girone Romagna, i titani hanno sfidato e battuto la vincente dell’Emilia, superando

TITANI ALL’EUROPEO
JUNIORES UNDER 18.

8
ARIS FANTINI.

9
THOMAS ZANOTTI.

10
GIADA PAOLETTI.

poi le contendenti di Abruzzo e Molise. La squadra sammarinese si è fermata ad un passo dalla finale a 8 in
programma a Roma, superata in rimonta da Orbetello (Toscana) dopo
aver vinto 5-3 in casa.

I FINALISTI DEL
MEMORIAL CONIUGI
FRISONI.

╋╋I CAMPIONI
SAMMARINESI
Dopo tre prove organizzate dalle
bocciofile Montegiardino, Faetano e
Acquaviva ad aggiudicarsi il titolo di
campione sammarinese di gioco tradizionale è stato Augusto Santolini
che ha preceduto Carlo Costa e Luigi Malpeli. Nel gioco a coppie hanno
trionfato Fernando Chiaruzzi e Carlo
Costa, che si sono lasciti alle spalle
Quinto Pagliarani e Tonino Giannini e
la coppia formata da Marino Riccardi
e Domenico Berardi.
Al bocciodromo federale di Borgo
Maggiore, sempre su tre prove, si sono assegnati invece i titoli di raffa e
petanque. Nella raffa il titolo individuale è andato a Jacopo Frisoni davanti a Claudio Gasperoni e Georges
Morganti. Lo stesso Frisoni si è aggiudicato insieme al padre Giuseppe
il titolo a coppie davanti a Claudio Gasperoni e Valter Gabrielli e a Georges
Morganti in coppia con Alberto Cazzaniga.
Nella petanque Alfredo Mazza si è
imposto davanti ad Anna Maria Ciucci e a Secondo Vannucci. Mazza e la
Ciucci hanno fatto loro il titolo a coppie superando i binomi formati da
Fernando Chiaruzzi e Corrado Albani,
secondi classificati, e da Primo Beccari e Maurizio Mularoni che hanno
chiuso al 3° posto.

DALL’OLMO E FRISONI
PREMIATI PER LA
VITTORIA DEL TROFEO
LIBERTAS.

LA PREMIAZIONE
DEL MEMORIAL
GIANCECCHI.
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UNA STAGIONE
RICCA DI NOVITÀ

I

ETTORE BACCIOCCHI
CAMPIONISSIMO
2109.

l 2019 della Federazione Sammarinese Bowling è stato particolarmente inteso, sia dal punto di vista
nazionale che internazionale.
La stagione, come sempre, ha preso il via a febbraio con le competizioni che assegnano i titoli nazionali.
Campionato Sammarinese e Coppa
Titano sono stati affiancati dal “Torneo Prima Boccia”, un nuovo format
dedicato ai principianti. Le tre ma-
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nifestazioni, svoltesi in contemporanea al Rose’n Bowl di Serravalle,
hanno riscosso un grande successo
in termini di partecipazione. L’intero
mese di febbraio è stato dedicato alle qualificazioni, giocate in un clima
amichevole ma non privo di competizione.
A inizio marzo si sono svolge le finali. Dopo 5 partite disputate con sistema Petersen il titolo di Campionissimo Sammarinese 2019 è andato al veterano Ettore Bacciocchi,
già vincitore della massima categoria M2, che si è imposto contro gli altri campioni di categoria: Luca Corazza (M3), Marco Bacciocchi(M4), Mirko Morganti (M/Esordienti), Morena
Barbieri(F2) e Milva Piva (F4). Bacciocchi si è garantito anche il diritto di difendere i colori biancazzurri
all’European Champions Cup in programma ad Ankara nel mese di ottobre.
La prima edizione del Torneo Prima
Boccia è andata invece a Michael Devi davanti a Mirko Morganti, secondo, e a Davide Dina (primo nelle qualificazioni) e Giorgia Fonti, rispettivamente terzo e quarta.
La terza edizione della Coppa Titano ha invece incoronato Alessandro Gamberini della squadra “I Titani”, che ha avuto la meglio su Mauro
Montanari, Marco Padovani e Vittorio
Gorrieri, nell’ordine secondo, terzo e
quarto. Gli otto finalisti si sono sfidati su 4 partite e, al termine, i migliori
4 si sono affrontati nel roll-out.

╋╋GLI APPUNTAMENTI
INTERNAZIONALI
Il mese di marzo è stato un mese
molto intenso per atleti ed allenatori chiamati a difendere i colori biancazzurri in due manifestazioni internazionali.
Il primo, in ordine di tempo, è stato il
World Junior Championship a Parigi,
competizione dedicata agli atleti juniores che ha visto la partecipazione
di 48 squadre provenienti da tutto il
mondo, con USA, Korea, Canada, Singapore, Cina, Finlandia e Svezia date
per favorite. A rappresentare San Marino il giovane Matteo Corazza, chiamato a competere con giovani atleti
di tutto il mondo e a confrontarsi con
diversi stili di gioco, da cui ha potuto
trarre nuove tattiche di gioco.
Al suo ritorno Matteo Corazza è poi
partito insieme ad Ettore Bacciocchi, Morena Barbieri e all’esordiente Nicole Benedettini per Malta, sede della Mediterranean Bowling Cup
2019. Positiva la prova dei sammarinesi, che hanno difeso con grande
impegno i colori biancazzurri. Semifinale sfiorata per Ettore Bacciocchi
che per soli pochi birilli non è riuscito
a proseguire la strada per il Master,
vinto dal turco Taygun Erkeskin.
Ad una sola settimana di distanza
dal ritorno da Malta Matteo Corazza ha poi partecipato all’European
Youth Championship, dove si è confrontato con i campioni Under 18 di
tutta Europa. Per lui un piazzamen-

ETTORE BACCIOCCHI,
PORTACOLORI
SAMMARINESE ALLA
COPPA DEI CAMPIONI
AD ANKARA.

to finale a metà classifica su 95 atleti al via.
Il quarto appuntamento internazionale dell’anno è andato in scena ad
Ankara nel mese di ottobre. Come
anticipato è stato Ettore Bacciocchi
a rappresentare di diritto San Marino
alla Coppa dei Campioni. Con onore
e la solita caparbietà, Ettore ha conseguito un risultato all’altezza delle
aspettative posizionandosi al 26° posto nella classifica generale a pochi
birilli dalla primo step finale.

╋╋GLI APPUNTAMENTI
ORGANIZZATI A SAN
MARINO
LA SQUADRA
SAMMARINESE ALLA
MEDITERRANEAN
BOWLING CUP A
MALTA.

LA SQUADRA
SAMMARINESE ALLA
MEDITERRANEAN
BOWLING CUP A
MALTA.

MORENA BARBIERI E
NICOLE BENEDETTINI
A MALTA.

Oltre ai già citati campionati nazionali di inizio anno, a luglio è andato in
scena il tradizione San Marino Open,
giunto alla 15esima edizione, che
ha fatto registrare un record di partecipanti, con atleti provenienti da
47 Nazioni di tutto il mondo. Negli 8
giorni di qualifiche sono state giocate oltre 1200 partite, al termine delle quali si è aggiudicato la vittoria lo
svedese Daniel Fransson , atleta della Professional Bowling Association,
che ha avuto la meglio sulla connazionale Anna Andersson, sul danese
Thomas Larsen e sull’italiano Antonino Fiorentino, campione del mondo in carica.
Grandi apprezzamenti allo staff organizzatore per l’efficienza e la cordialità dimostrato.
Un nuovo appuntamento ha fatto
capolino nel mese di ottobre: il Trofeo Gruppo CE’, competizione per
principianti dedicata ai dipendenti del gruppo. Ben 100 gli amatori
che hanno preso parte alla competizione, ideata dalla Federazione per
rendere sempre più popolare questo
sport. In progetto l’organizzazione di
altre manifestazioni aziendali simili.

╋╋LA FORMAZIONE
A dimostrazione dell’impegno che la
Federazione Bowling dedica per elevarsi anche tecnicamente, i tecnici federali Paolo Felici e Luca Corazza sono stati inviati presso l’Olimpic
Training Center di Kourtane (Finlandia) dove hanno conseguito l’importante titolo di Coach Level Two.
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1
MATTEO CORAZZA
A VIENNA PER
L’EUROPEAN
CHAMPIONSHIP CUP.

7

2
LA DELEGAZIONE
BIANCAZZURRA
AL WORLD JUNIOR
CHAMPIONSHIP A
PARIGI.
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3
I FINALISTI DEL
TORNEO PRIMA
BOCCIA 2019.

4
LA PREMIAZIONE
DEL 15° SAN MARINO
OPEN.

5-6
MOMENTI DI GIOCO AL
ROSE’BOWL.

7
TORNEO GRUPPO CE
2019.

C A L C I O

FEDERCALCIO: UN ANNO
DA STROPICCIARSI
GLI OCCHI

O

ra, guardandosi indietro con
calma e distacco, il 2019 della Federazione Sammarinese Giuoco
Calcio può certo dirsi un anno straordinario, per certi versi irripetibile e
carico di grandi e prestigiosi risultati. Ottenuti peraltro non solo negli impianti sportivi italiani e internazionali, ma anche sul piano organizzativo
che ha sottoposto i dipartimenti operativi della Federcalcio a nuovi e stimolanti impegni di portata continentale. E se il riscontro da Nyon è stato
oltremodo soddisfacente, tali stress
test - per mutuare dal paradigma finanziario - possono dirsi superati
brillantemente e a pieni voti.

╋╋DUE GRANDI EVENTI
ORGANIZZATI
IN TERRITORIO
A partire dal primissimo, rappresentato dall’organizzazione di uno dei
due Gruppi componenti il Turno Preliminare di Qualificazione agli Europei U-19 di Futsal. Una novità assoluta a livello di competizioni sotto l’egida UEFA, alla quale San Marino ha risposto con tempi di reazione incredibili: non tanto dal punto di vista della messa in moto della macchina organizzativa, ma anche nella strutturazione tecnica di una nazionale che
solo qualche mese prima non c’era.
Beh, i ragazzi di Levani - al cospetto
delle ben più navigate Svezia, Kosovo e Cipro - hanno ben figurato, trovando in Simone Baldelli il primo sto-

rico marcatore biancoazzurro nella
competizione. Torneo questo che ha
sicuramente catalizzato l’attenzione
di tanti tifosi sul territorio o sparsi in
tutta Europa, se è vero che le dirette
streaming sulla pagina Facebook della FSGC in alcuni casi hanno sforato
abbondantemente le 50,000 visualizzazioni complessive. Nella competizione delle prime volte, anche il debutto ufficiale del palazzetto del Multieventi Sport Domus all’interno delle
gare ufficiali UEFA - dopo aver ospitato più di un’amichevole internazionale della Nazionale di Osimani -.
E se qualcuno dovesse pensare che
il calcio è principalmente un pallone
che rotola, basti sapere che l’impegno della Federcalcio è anche rivol-

to al territorio: tramite l’accesso ai
progetti Hat-Trick e Forward (rispettivamente lanciati da UEFA e FIFA), la
FSGC ha potuto rinnovare l’impianto
di Acquaviva che si rivolge evidentemente alla comunità sammarinese
e non solo di esclusiva potestà calcistica. Al taglio del nastro, affidato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Mirko Tomassoni e Luca Santolini, hanno presenziato i membri del
Consiglio Federale insieme ai Segretari di Stato allo Sport ed al Territorio
(Podeschi e Michelotti), il Capitano di
Castello di Acquaviva Lucia Tamagnini, l’attuale Presidente del CONS ed i
rappresentanti di FIFA e UEFA. Denis
Bastari - Hat-Trick Programme Manager nella confederazione calcistica

©FSGC/PRUCCOLI - IL
PRIMO EUROPEI U-19
DI FUTSAL PASSA DAL
MULTIEVENTI.
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©FSGC/PRUCCOLI - LA
SAN MARINO ACADEMY
SI ARRICCHISCE DI UNA
FORMAZIONE DI FUTSAL
FEMMINILE.

©FSGC - LA SAN MARINO
ACADEMY CENTRA LA
STORICA PROMOZIONE IN
SERIE B FEMMINILE NELLO
SPAREGGIO DI NOCETO.

europea - ha ricordato come “tra gli
impegni della UEFA ci sia sempre stato e sempre ci sarà, il pieno supporto allo sviluppo ed alla crescita di tutte le Federazioni affiliate”. Mano tesa
da Nyon e Zurigo della quale la Federcalcio ha potuto beneficiare anche
per poter rinnovare in toto il manto
erboso del San Marino Stadium, a più
riprese apprezzato da Delegati UEFA di stanza a Serravalle per gare internazionali e dai responsabili UEFA
di settore; un impegno meticoloso e
pressoché quotidiano per la Federcalcio, con l’obiettivo di consegnare
nelle migliori condizioni possibili il
terreno di gioco a Francia, Inghilterra, Croazia e Romania.
Questo il calibro delle nazionali protagonista a San Marino del Girone C
della fase finale degli Europei U-21,
che hanno visto le selezioni tra-

©FSGC/PRUCCOLI
- LE NAZIONALI U21
DI SAN MARINO E
CROAZIA SI SFIDANO
AL SAN MARINO
STADIUM.
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scinate da Moussa Dembélé e Hagi staccare il pass per le semifinali - dove si è interrotta per entrambe
la strada si è interrotta -. Un torneo,
che nella formula della co-organizzazione tra una Federazione big come la FIGC ed una ben più ridotte dimensioni come la FSGC, del tutto innovativo e che si è dimostrata in grado di funzionare alla perfezione per
un successo di pubblico non indifferenze. Oltre alle migliaia di tifosi
che hanno animato il San Marino Stadium in giugno, basti pensare che a
livello televisivo questa edizione ha
fatto registrare numeri da record in
tutto il continente. Si consideri che
l’ultima partite della fase a gironi giocata a Serravalle, quella tra Francia e
Romania, ha coinvolto il 35% del pubblico nazionale rumeno - sintonizzato da casa sulle immagini dell’im-

pianto sammarinese -. Per non parlare poi di quanti tifosi transalpini hanno potuto certificare, comodamente
dal proprio divano e sintonizzati sul
San Marino Stadium, il passaggio dei
Bleus alle semifinali degli Europei -.
Un’iniziativa senza eguali, che non
ha certo posto in secondo piano il resto degli impegni nazionali ed internazionali in capo alla Federcalcio di
San Marino ed ai club affiliati. La Nazionale di futsal, ad esempio, è volata a Skopje a fine gennaio per le qualificazioni ai Mondiali: Albania, Grecia e Macedonia le dirette avversarie, con un risultato positivo sfiorato
con gli ellenici che si auspica sia solo
rimandato di dodici mesi.

╋╋UN’ANNATA
DA INCORNICIARE
PER IL CALCIO
FEMMINILE
Se il 2019 calcistico sammarinese
dovesse però avere una foto di copertina, quella sarebbe di certo l’immagine della San Marino Academy,
iscritta al campionato di Serie C femminile e autrice di una galoppata travolgente sotto la guida del neo tecnico Alain Conte. L’allenatore romagnolo, che ha raccolto il testimone da Baschetti al termine della stagione del
“taglione” (quella che ha preceduto la riforma dei campionati, con sole tre squadre a conservare al tempo il posto in Serie B, divenuta di portata nazionale), ha chiuso il proprio

girone con diciotto vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta. Un totale di 57 punti, nove di più rispetto al Pontedera di Renzo Ulivieri, che
hanno spedito le Biancoazzurre allo
spareggio promozione con la Riozzese. Sotto il diluvio di Noceto, nel parmense, le reti di Francesca Lanotte e
Yesica Menin, unitamente ad un paio
di miracoli difensivi di Martina Piazza, hanno stappato la festa sammarinese: la San Marino Academy figurava tra le 24 migliori squadre d’Italia, pronta a condividere la categoria
cadetta con formazioni del calibro di
Lazio e Napoli. Che il calendario ha
proposto immediatamente, quasi a
voler saggiare fin da subito la scorza di una formazione che ha assorbito incredibilmente bene il salto di
categoria. I prestigiosi pareggi strappati alle corazzate ed un filotto di vittorie, hanno portato la San Marino
Academy al secondo posto a Natale: piazzamento che dovesse essere
confermato al termine della stagione, significherebbe un ulteriore salto di categoria. Pensiero a più ripreso
scacciato dalle menti di staff e giocatrici, focalizzati sul raggiungimento
del primo obiettivo: la salvezza. Ma
se dovesse presentarsi l’opportunità di giocarsela fino in fondo, certo la
San Marino Academy non si tirerebbe indietro; un po’ come avvenuto
in Coppa Italia: alla prima partecipazione della propria storia, le biancoazzurre hanno vinto e superato il girone eliminatori riservato alle formazioni di Serie B (eliminando Cesena
e Perugia), per poi sgambettare contro pronostico l’Hellas Verona ad Acquaviva. Le scaligere, militanti in Serie A, sono state punite da un eurogol
di Raffaella Barbieri, simbolo del primo spaccato di stagione che l’ha portata in vetta alla classifica marcatori:
ai quarti di finale, in doppia sfida di
andata e ritorno, le ragazze di Conte
si sono regalate l’AS Roma, una delle
formazioni più strutturate del panorama calcistico italiano.
La prima squadra è però solo la punta dell’iceberg di un movimento femminile che annualmente aumenta il
numero di iscrizione, distinguendosi
anche per la qualità del settore giovanile come testimoniano le prestazioni della Primavera o le attenzioni

©FSGC - TIFOSI ED
EX CALCIATORI DELLA
NAZIONALE IN UNO
DEI TANTI EVENTI
LORO DEDICATI DALLA
FEDERCALCIO.

©FSGC/PRUCCOLI
- IL TRE FIORI
CENTRA IL PRIMO
TROFEO DELL’ANNO
SUPERANDO IL
TRE PENNE IN
SUPERCOPPA.

©FSGC/PRUCCOLI
- FIORENTINO
FUTSAL PIGLIATUTTO:
I RAGAZZI DI
CHIARUZZI VINCONO
TUTTI I TROFEI
DELL’ANNO SOLARE.

di club blasonati per giocatrici sammarinesi. Una su tutte Chiara Beccari, trasferitasi in estate alla Juventus
e punto fermo delle Nazionali giovanili italiane. Insomma, un prodotto
di grande affidabilità e decisamente
completo, essendosi arricchito da un
paio di stagioni anche di una formazione di futsal.

╋╋L’ATTIVITA’
GIOVANILE E
LA FORMAZIONE
La macchina del calcio sammarinese, è bene ricordarlo, non si ferma

mai: le settimane cadenzate dal ritmo dei campionati giovanili Under 10
ed Under 12, con i raduni del sabato
mattina dedicati all’Under 8, costituiscono il settore giovanile di base
all’interno del quale operano di concerto i poli calcistici, nei quali troviamo rappresentate tutte le società affiliate, ed i tecnici federali.
Per i più grandicelli invece si spalancano le porte della San Marino Academy, che si rivolge ai giovani tra i
12 ed i 19 anni, accompagnandoli in
un percorso di crescita tecnica, atletica e comportamentale che restituirà ai club giocatori e uomini pronti.
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Non è un mistero che la Federcalcio
punti tanto anche sui valori educativi che fanno dell’attività sportiva in
generale un elemento imprescindibile nello sviluppo di ragazzi e ragazze:
tavole rotonde come quella organizzata al Kursaal sul tema “Sport: valori e cittadinanza”, così come l’iniziativa di inserire un professore nell’elenco del check-in per i voli internazionali delle Nazionali giovanili - che
possa supportare i ragazzi nei loro
impegni di studio fuori confine -, sono solo alcuni esempi di una politica sportiva e valoriale da tempo insita nel modo di operare della FSGC. Attitudine sostanziata anche nelle attività di responsabilità sociale, che nel
corso dell’ultima annata hanno portato la Federcalcio organizzare un
corso per formare cronisti non vedenti che hanno potuto usufruire del
servizio al San Marino Stadium proprio in occasione dell’Europeo U21.

©FSGC/PRUCCOLI
- FILIPPO BERARDI
A SEGNO CONTRO IL
KAZAKHSTAN.

©FSGC/PRUCCOLI
- TRE PENNE
CHAMPIONS: I
BIANCOAZZURRI
TORNANO VINCERE
LO SCUDETTO CON
CECI IN PANCHINA.

╋╋L’ATTIVITA’
AGONISTICA
INTENRAZIONALE
L’anno da poco concluso è anche
quello delle qualificazioni ad Euro
2020, che la UEFA ha voluto una tantum itinerante, per celebrare il 60°
anniversario della competizione: la
Nazionale di San Marino, ad un soffio dall’incrociare per la prima volta
l’Italia nell’urna di Dublino, si è difesa con le unghie sui campi di Belgio,
Russia, Cipro, Scozia e Kazakhstan,
trovando con questi ultimi e davanti al proprio pubblica - che attendeva
da oltre 6 anni - una rete a suo modo
storica. A gonfiare il sacco Filippo Berardi, elemento di spicco del giovane
gruppo plasmato da Franco Varrella.
Il CT ha attinto non poco dall’U21 di
Costantini, che ha avviato un altro
biennio internazionale ritrovando
Croazia, Repubblica Ceca e Grecia nel
girone, unitamente a Kosovo, Albania ed Andorra. A livello giovanile gli
impegni andranno a crescere per gli
U19, impegnati su due fronti, mentre
l’U17 ha potuto festeggiare un doppio successo per 3-0 sui pari età del
Liechtenstein lo scorso agosto.
Partite internazionali che spesso
coinvolgono anche i tifosi della Nazionale di San Marino e relative Le90 | PANORAMA SPORT 2019

©FSGC/PRUCCOLI
- IL GOL DI NICOLAS
CASTRO CHE VALE IL
SUCCESSO IN COPPA
TITANO PER IL TRE
FIORI.

gends, vale a dire ex giocatori che
in passato hanno vestito la maglia
biancoazzurra. Dall’amichevole tra
le due squadre al triangolare comprendente anche i tifosi scozzesi, le
iniziative promosse dalla Federcalcio
e veicolate sulla piattaforma Tifo Titano sono state diverse ed articolate.

╋╋IL 2019 DEI CLUB
Dal punto di vista territoriale è stato l’anno del Tre e del Fiorentino: se
nella stagione del futsal i rossoblu
di Chiaruzzi si sono presi tutti e tre
i trofei nazionali in palio, vincendo

ogni singolo incontro tra regular season e play-off, a livello di calcio sono state Tre Fiori e Tre Penne a spartirsi gli allori. I primi sono tornati a
vincere la Coppa Titano, superando
di misura la Folgore; i secondi si sono rimessi lo scudetto sul petto, riprendendo nel finale La Fiorita per
poi superarla nei tempi supplementari. Scongiurati nell’incrocio di Supercoppa, che ha premiato gli uomini di Cecchetti, protagonisti qualche
mese prima - come i colleghi di Tre
Penne e La Fiorita - della campagna
europea divisa tra Europa League e
Champions League.

C I C L I S M O

UN 2019 DI GRANDI EVENTI
SUL TITANO

I

CONTI E SCARPONI
CON IL C.T. TURA.

l ciclismo sammarinese ha vissuto un 2019 davvero esaltante; sul
profilo organizzativo forse irripetibile.
Ben quattro manifestazioni Internazionali hanno illuminato il nostro
Stato di immagine e popolarità.
In sequenza ravvicinata, da fine aprile, la Federazione Sammarinese Ciclismo ha organizzato la seconda
edizione della Titano XCO, unica prova Internazionale all’interno del circuito di gare denominato Internazionali d’Italia Series. Ha affiancato il Castello di Faetano nell’ospitare il pas-

saggio della frazione in bici della gara Internazionale di triathlon Challenge Riccione del 5 maggio che ha
visto 1500 atleti partecipanti. Fiore
all’occhiello, la collaborazione nell’organizzare la tappa a cronometro Riccione –San Marino del Giro d’Italia
n.102 che il nostro Stato ha ospitato
nel mese di maggio. Da menzionare
anche il passaggio, per la prima volta in Repubblica, della gara Internazionale “Coppi e Bartali “riservata ai
professionisti su strada in cui la FSC
ha curato il passaggio in Repubblica attraverso, come per tutte le altre
manifestazioni, il generoso supporto dei propri volontari e la collaborazione delle forze dell’ordine, sempre
molto disponibili.

sionalità e impegno tanto da ripromettersi di prepararsi ancora meglio
per la prossima edizione che si svolgerà nello stesso luogo a fine luglio
2020.
Alessia Lettoli ha difeso, anche
quest’anno, i colori sammarinesi
prendendo parte alle tappe di Coppa
Europa UEC di BMX nella categoria Allievi. Esattamente a Verona il 30-31
marzo, a Zolder (B) il 20-21-22 aprile
e Sarrians (F) il 25-26 maggio ottenendo piazzamenti di tutto rispetto
e incoraggianti per il futuro di Alessia in questa specialità olimpica del
ciclismo.

╋╋LE PARTECIPAZIONI
INTERNAZIONALI

TITANO XCO
Le due edizioni della breve storia
di Titano XCO non potrebbero essere più diverse fra loro: dopo il caldo
asfissiante che mise in crisi gli atleti sugli impietosi strappi del Parco Montecchio nella prima edizione,
domenica 28 aprile è stata la pioggia
torrenziale a mettere in fila i pretendenti alla corona della terza prova di
Internazionali d’Italia Series.
Non è cambiato però il tema di fondo:
quella di San Marino si è confermata una gara esigente e dai contenuti tecnici di alto livello, e atleti e tecnici hanno apprezzato il lavoro dello
staff coadiuvato dalla FSC che, sebbene messo alla prova da condizioni
meteo avverse, ha permesso di por-

Sono stati gli atleti più giovani della FSC che nel 2019 hanno rappresentato il ciclismo sammarinese agli
eventi di livello internazionale.
Davide Conti nella categoria Esordienti e Luca Scarponi nella categoria Allievi hanno preso parte al campionato Europeo UEC Giovanile di
mountain bike. La manifestazione,
che si è svolta a Pila (Ao) lo scorso
24 agosto, ha registrato un notevole
successo con oltre 150 partenti per
ogni categoria. I giovani atleti sammarinesi, sebbene il regolamento li
abbia relegati a partire dalle retrovie,
si sono distinti per la grande profes-

╋╋LE MANIFESTAZIONI
IN TERRITORIO
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LARS FORSTER
SUL TRAGUARDO
DI TITANO XCO.

tare a buon fine una manifestazione
di così alta portata.
E come da attese, sono arrivati due
successi a grandi firme: il campione
europeo Lars Forster vince la 2a Titano XCO. Alle sue spalle, un sorprendente Nadir Colledani e il Campione
del Mondo Nino Schurter.
La campionessa italiana Eva Lechner
vince in rimonta tra le Donne Open.
Vittone e Marzani primi fra gli Juniores Uomini e Donne.
9° TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2019
Un grande evento sportivo che ha riportato a San Marino la carovana rosa, è stata la cronometro individuale
della tappa Riccione – San Marino del
19 maggio che, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, non
ha deluso le aspettative dei tanti appassionati e si è dimostrata una tappa fondamentale per le sorti del Giro
d’Italia nr. 102. Sotto una pioggia torrenziale ha primeggiato lo sloveno
Primoz Roglic con la strabiliante media di 40,2 km/h.
La FSC è stata coinvolta con le Istituzioni Sammarinesi in questa grande avventura, ha partecipato nell’organizzazione amministrativa e logistica e attraverso i suoi tesserati volontari ha contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione.
62° LUGO - SAN MARINO
Riscuote sempre grande successo
l’arrivo della Lugo-San Marino ultima
gara della stagione riservata alla ca92 | PANORAMA SPORT 2019

VALERIO CONTI,
MAGLIA ROSA DI
GIORNATA.

tegoria Allievi (2003-2004) giovanile strada che ha visto vittorioso per
il secondo anno consecutivo il toscano Ludovico Crescioli. Al 47° posto si è classificato il sammarinese
Mattia Antonelli alla sua prima partecipazione.
Da qualche anno all’interno di questa manifestazione si svolge anche
la gara amatoriale che sta riscuotendo sempre maggiore interesse.
Complessivamente sono stati circa
300 i ciclisti che sono giunti dopo 98
km al mitico arrivo sullo Stradone al
termine della lunga salita dal confine
di Gualdicciolo.
PLAY BIKE DEEJAY
Ha raddoppiato i partecipanti la cicloturistica su strada giunta alla seconda edizione svolta il 2 settembre,
anche quest’anno impreziosita dalla
presenza del CT della Nazionale Italiana di ciclismo Davide Cassani, che
ha pedalato nel gruppo con i cicloamatori su un percorso di 70 km circa
sulle strade di San Marino e nel vicino circondario con partenza ed arrivo dal centro storico.

╋╋L’ATTIVITÀ DELLE
SOCIETÀ AFFILIATE
TITANO XCO MASTER - CAVEJA BIKE
CUP
A contorno della Titano XCO si è svolta sabato 27 aprile la 3° prova del Caveja Bike Cup e prima prova del campionato sammarinese MTB, organiz-

zata dal San Marino MTB Team, riservata alle categorie master con la partecipazione di 120 atleti provenienti dal circondario e da diverse regioni d’Italia.
TITANO XCO KIDS
Il team Juvenes ha organizzato, nella stessa splendida cornice del parco di Montecchio, la gara regionale
cross country per le categorie Giovanissimi G1-G6 che ha visto la presenza di oltre 100 bambini con età dai 7
ai 12 anni che si sono divertiti fra il
tifo di un numeroso pubblico.
CAMPIONATI SAMMARINESI
ASSOLUTI
Si è svolta il 6 luglio 2019, la gara
valevole per la maglia di Campione
Sammarinese 2019 di MTB, presso il
parco Laiala, organizzata dal San Marino MTB Team in collaborazione con
la S.S. Juvenes. Una trentina i biker
delle società ciclistiche sammarinesi si sono presentati per contendersi
le maglie nelle tre diverse categorie.
In concomitanza si è svolta la gara
dei Giovanissimi dove circa 30 bambini dai 7 ai 12 anni hanno gareggiato suddivisi per categorie di età a cui
si sono aggiunte anche le categorie
Esordienti ed Allievi.
E’ del 13 luglio 2019 a Faetano, la gara valevole per la maglia di Campione
Sammarinese Strada 2019, organizzata dal GS Dogana e dal Pedale d’Oro. Un centinaio di partecipanti fra i
portacolori delle società ciclistiche

1
UNA FASE DI GARA
DELLA CATEGORIA G6
DELLA TITANO XCO
KIDS.

2
POGGIALI SUL
GRADINO PIÙ ALTO
DEL PODIO DELLA
CAT. 36-50.

3
I GIOVANI BIKER DI
SMMTB.

4
GLI ALLIEVI DELLA
SCUOLA DI CICLISMO
S.S. JUVENES.

5
GLI ALLIEVI DELLA
SCUOLA DI CICLISMO
DEL GRAVITY TEAM.

6
SIMONE ROSSI.

7
LUCA SCARPONI.

8
ALESSIA LETTOLI.

9
MATTIA ANTONELLI.

1

2

3
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5

6
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7
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sammarinesi e ciclisti del circondario si sono presentati al via per contendersi le maglie nelle diverse categorie. La gara è stata vinta da Marco Pazzini che oltre ad aggiudicarsi
la maglia di campione sammarinese
si è tolto la soddisfazione di battere il
neo campione italiano Senni.
CAMPIONI SAMMARINESI 2019
CATEGORIA

ATLETA

MTB
(UNDER 35)

FRANCIONI MARCO
(S.S.PENNAROSSA)

MTB
(36-50)

POGGIALI MARCO
(S.S.PENNAROSSA)

MTB
(OVER 50)

GIULIETTI LUIGI (SAN
MARINO RACE TEAM)

STRADA
(UNDER 35)

PAZZINI MARCO
(FRECCE ROSSE)

STRADA
(36-55)

GIULIETTI LUIGI (SAN
MARINO RACE TEAM)

STRADA
(OVER 55)

ZONZINI SILVIO
(PEDALE D’ORO)

CLASSIFICA CAMPIONATO
SAMMARINESE MTB 2019
1° FASCIA
1°

AMATI FABRIZIO
(G.S. DOGANA)

2°

PISELLI ALEX
(SAN MARINO RACE TEAM)

3°

ROSTI SIMONE
(S.S. PENNAROSSA)
2° FASCIA

1°

QUADRELLI PAOLO
(SAN MARINO RACE TEAM)

2°

POLLINI GIORGIO
(SAN MARINO MTB TEAM)

3°

CECCOLI TONINO
(SAN MARINO RACE TEAM)

CLASSIFICA CAMPIONATO
SAMMARINESE STRADA 2019
1° FASCIA
1°

GUERRA GIULIANO
(G.S. DOGANA)

2°

FRANCIONI LUCA
(S.S. PENNAROSSA)

3°

ANTONINI PAOLO
(G.C. PEDALE D’ORO)
2° FASCIA

1°

GIULIETTI LUIGI
(SAN MARINO RACE TEAM)

2°

ZONZINI SILVIO
(G.C. PEDALE D’ORO)

3°

GASPERONI MARINO
(MONTEVITO CICLISMO)

ADRIATIC COAST
La San Marino MTB Team, già da diversi anni, organizza all’interno del
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territorio sammarinese la prima tappa del Circuito di Pedalate Ecologiche
in Mountainbike denominato “Adriatic Coast”. Evento che il 31 marzo ha
radunato a Gualdicciolo oltre 500 appassionati delle ruote grasse di tutte le età. Una festa che ha abbinato
il pedalare lungo i percorsi naturalistici del territorio sammarinese alla
convivialità dell’arrivo.

╋╋IL SETTORE
GIOVANILE
L’attività giovanile coinvolge circa 60
fra bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 16
anni che frequentano le scuole di ciclismo gestite dalle società Gravity
Team e S.S. Juvenes che svolgono la
loro attività rispettivamente a Murata (ex tiro a volo) e al parco Laiala a
Serravalle. Frequenti poi sono le pedalate in MTB che con impegno e voglia di divertirsi, consentono di ritrovarsi in mezzo alla natura alla riscoperta delle zone rurali e paesaggistiche che ancora oggi il nostro paese
sa regalarci.
Le società hanno poi preso parte,
con i loro atleti, alle gare cross del
campionato provinciale per Giovanissimi Forlì/Cesena – Rimini dove
hanno saputo dare il meglio divertendosi. Così anche la società San
Marino MTB Team ha partecipato con
i suoi 6 giovani tesserati alle gare
cross dello stesso campionato ottenendo ottimi risultati.
Luca Scarponi, atleta del Gravity Team, si è laureato campione invernale
mtb 2019 nella categoria debuttanti
ACSI provincia di Rimini. Ha ottenuto
durante tutto l’anno diverse vittorie
e podi nelle gare provinciali di cross
country mtb riservate alla categoria
allievi. Così anche il compagno di team Davide Conti, è stato protagonista di una stagione che lo ha visto
farsi strada tra le promesse di questa disciplina e tutti gli Esordienti e
Allievi della scuola Gravity che si sono sempre distinti nelle competizio-

ni a cui hanno partecipato.
Alcuni giovanissimi atleti sammarinesi, sono iscritti a società di ciclismo italiane. Purtroppo in Repubblica non sono presenti al momento
strutture adeguate per svolgere al
meglio e in sicurezza ogni specialità,
come ad esempio il ciclismo su strada e la BMX; assieme alle loro famiglie hanno grande entusiasmo e tenacia a perseguire una passione vera per il ciclismo malgrado le notevoli
difficoltà a svolgere gli allenamenti e
partecipare alle competizioni.
Alessia Lettoli, oltre alle partecipazioni internazionali, ha gareggiato in
alcune tappe del campionato italiano
BMX nella categoria allievi per i colori del team ASD After Skull di Gambettola. Purtroppo qualche infortunio le
ha impedito di completare il calendario di gare.
Mattia Antonelli ha partecipato a circa 20 competizioni di ciclismo su
strada nella categoria Allievi con la
maglia dell’Eurobike Riccione mettendosi in evidenza nella maggior
parte di queste e chiudendo la stagione alla Lugo-San Marino.
Simone Rossi con il team Velo club
Cattolica ha corso numerose gare su
strada regionali per Giovanissimi e a
qualcuna di livello nazionale come il
Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi svolto a Matera in Giugno.
E’ intenzione della FSC per il 2020 di
promuovere maggiormente, rispetto a quanto fatto fino a oggi, l’attività giovanile destinando le proprie
risorse umane ed economiche alla realizzazione di strutture pubbliche per l’avvicinamento dei più piccoli, sostenendo, per quanto possibile, le società che già stanno svolgendo attività di avviamento al ciclismo, e proponendo per i giovani ciclisti più attivi occasioni di preparazione e partecipazione alle competizioni di livello internazionale e nazionale italiano.

G I N N A S T I C A

UN’ATTIVITÀ SEMPRE
PIÙ INTERNAZIONALE

L

’obiettivo di consolidare l’attività agonistica e di presentarsi
ad affrontare i palcoscenici mondiali con atlete sempre più preparate si
sta realizzando anno dopo anno e, in
seguito a tanti sforzi e partecipazioni a gare internazionali, le atlete della ginnastica ritmica sono arrivate a
conquistare ottimi piazzamenti, che
fanno ben sperare per gli appuntamenti futuri e confermano la validità del progetto volto a potenziare anche il settore giovanile. Quest’anno
la ginnastica ritmica ha continuato infatti la collaborazione con il Tecnico Federale Nani Londaridze, che
seleziona ed allena le ginnaste con
le allenatrici Monica Leardini, Serena Sergiani e Federica Protti anche

MONDIALI A BAKU,
DA SINISTRA: IL
DIRETTORE TECNICO
FEDERALE NANI
LONDARIDZE,
LUCIA CASTIGLIONI,
ELETTRA MASSINI E
MONICA GARBARINO.

in qualità di giudice Internazionale,
mentre la selezione e preparazione
del settore della ginnastica artistica femminile (GAF) è stata affidata
al nuovo Tecnico Federale Emanuele Amenta.

╋╋GLI APPUNTAMENTI
INTERNAZIONALI
In attesa di poter schierare nel prossimo futuro anche atlete/ti federali nella ginnastica artistica in campo
internazionale, il calendario agonistico della ginnastica ritmica dell’anno appena trascorso è stato ricco
di eventi e successi importanti: dal
Campionato Sammarinese al Campionato Europeo, dalle tappe del-

la World Cup ai Campionati del Mondo, dal Torneo Internazionale San
Marino Cup, giunto alla 6a edizione
(con un chiaro segnale di alta qualità ed un’altissima affluenza di ben
240 ginnaste), ai Campionati Italiani livello Gold sino alle Universiadi.
Le nostre atlete hanno dimostrato
di essere in grado di competere sia
a livello italiano che internazionale, comportandosi più che dignitosamente e portando a casa sempre
buoni risultati.
Nel corso del 2019 le atlete della
FSG, hanno partecipato con successo a numerose competizioni internazionali.
Sabato 5 e Domenica 6 gennaio 2019, la Federazione Ginnastica
Sammarinese ha aperto il calendario
agonistico, partecipando con tutte le
atlete federali al 10° Trofeo di Ginnastica Ritmica “Irene Bacci”. A conclusione della gara, la squadra si è piazzata ai piedi del podio, mentre tra le
individualiste la FSG ha portato a casa due meritate medaglie di bronzo
con Carol Michelotti nella cat. Kids
2010 e Lucia Castiglioni nella cat. senior.
Dal 5 al 7 aprile la FSG ha convocato le atlete senior Lucia Castiglioni e Monica Garbarino a partecipare all’XI Edizione della tappa italiana
della World Cup di Ginnastica Ritmica, a Pesaro. Le portacolori sammarinesi hanno conseguito nella classifica generale un 70° posto Lucia e
un 71° posto Monica. Dall’8 al 9 giuPANORAMA SPORT 2019 | 95
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CAROL MICHELOTTI
(MYA GYM).

gno hanno partecipato al Torneo Internazionale Luxembourg Throphy
2019 le atlete Giulia Casali, Lucia Castiglioni, Monica Garbarino, Elettra
Massini, Anna Tamagnini e Carol Michelotti, l’atleta più giovane della delegazione. Buone le prestazioni delle atlete, soprattutto di Lucia, cat.senior, che al termine dei quattro esercizi, si è qualificata in tutte e quattro le finali conquistando una medaglia di bronzo nella specialità nastro.
Carol è salita sul gradino più alto del
podio conquistando un meritatissimo primo posto, aggiudicandosi anche la medaglia d’oro nella classifica
delle ginnaste appartenenti ai piccoli Stati.
Ancora podi conquistati sempre nel
mese di giugno alla 14° edizione del
Torneo Internazionale di Foligno, dove erano presenti clubs provenienti da diverse nazioni e molte società
italiane. Carol Michelotti si è aggiudicata uno splendido 1° posto alla fune
e un 2° posto al corpo libero; 3° posto
alla fune per Camilla Rossi, 1°posto
al nastro per Elettra Massini, 3° posto alle clavette per Lucia Castiglioni. Competizione questa dove le atlete hanno regalato grandi emozioni:
Carol ed Elettra hanno reso possibile
ascoltare l’inno nazionale sammarinese, raramente sentito in competizioni a livello internazionale.
Le tre ginnaste federali sono state
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ancora protagoniste al Trofeo Città
di Montegrotto Terme, il 30 giugno,
conquistando i seguenti podi: Lucia
Castiglioni 1° nella classifica assoluta Senior A, Matilde Tamagnini 1° nella specialità nastro e 2° nella classifica assoluta Junior 2, Giulia Casali 3°
alla palla.
Il 2019 ha inoltre visto la prima partecipazione della delegazione della
FSG con l’atleta senior Lucia Castiglioni alla 30° edizione delle Universiadi di Napoli svoltasi nelle giornate dell’11 e 12 luglio. Una buona prova per la ginnasta che nella classifica generale dei due giorni di gara ha
conquistato la 29ª posizione superando Belgio, Danimarca e Argentina.
Emozioni mondiali per le atlete Giulia Casali e Matilde Tamagnini alla
Prima Edizione dei Campionati Mondiali Juniores di Ginnastica Ritmica a Mosca che si è svolta dal 17 al
21 Luglio 2019 presso il nuovissimo
centro “Irina Viner-Usmanova Rhythmic Gymnastics Palace”. Le due ginnaste, accompagnate dal D.T. Federale Nani Londaridze hanno ottenuto il 54° posto della classifica generale sia alla fune, sia al nastro Matilde Tamagnini superando in classifica
ben 7 atlete e il 57° posto della classifica generale Giulia sia alle clavette
che alla palla, lasciandosi alle spalle
4 atlete. Le ragazze hanno avvertito
un po’ di timore durante l’esecuzione
agli attrezzi, ma piccoli risultati sono stati comunque conquistati, terminando davanti ad atlete di nazioni quli la Bolivia, Capo Verde, Kirghizistan, Mongolia, Montenegro, Singapore e Sud Africa.
Esperienza positiva per le senior Lucia Castiglioni e Monica Garbarino alla World Challenger Cup in Romania
svoltasi dal 23 al 25 agosto, competizione in cui entrambe le atlete hanno migliorato i loro punteggi personali, in particolar modo Lucia, che alla palla ha ottenuto il miglior punteggio della sua carriera sulle pedane
Internazionali.
Al National Gymnastics Arena di Baku si è svolta dal 16 al 22 settembre la 37° edizione dei Campionati del Mondo di ginnastica ritmica,
che ha visto impegnate le tre atlete
senior Lucia Castiglioni, Monica Garbarino ed Elettra Massini, accompa-

gnate dal Direttore Tecnico Nani Londaridze. Quattro intensi giorni di gara
durante i quali le ginnaste sono scese in pedana rispettivamente al cerchio, alla palla, alle clavette e al nastro, dando prova di grande determinazione e concentrazione, raggiungendo risultati molto positivi. Nella classifica per team, San Marino è
giunto al 40° posto, superando Angola e Danimarca, a meno di un punto dalla Svezia. Le ginnaste biancazzurre hanno dimostrato di sapersi
ben confrontare con atlete di grande spessore mondiale, superando
rappresentanti di nazioni quali Andorra, Angola, Belgio, Bolivia, Capo
Verde, Croazia, Danimarca, Mongolia, Montenegro, Svezia, Sud Africa e
Thailandia.
La FSG nuovamente sul podio nella
città sarda di Cagliari alla 4° edizione dei Giochi del Mediterraneo, evento riservato ai migliori atleti juniores
di Ginnastica Artistica, Ritmica e Aerobica. Tra le 11 nazioni partecipanti era presente anche la delegazione
Sammarinese composta dalle atlete
Casali Giulia, Tamagnini Anna e Tamagnini Matilde, accompagnate dal Tecnico Serena Sergiani, dal Giudice Internazionale Federica Protti e dal Capo Delegazione MariaRosa Zafferani .
In questa cornice, dove sono scese
in pedana le giovanissime promesse del Mediterraneo, San Marino si è
distinta grazie alle prestazioni di Matilde Tamagnini che ha centrato due
finali, palla e nastro, posizionandosi rispettivamente al 5° e 4° posto,
conquistando poi, nella finale di sabato, una meritatissima medaglia
di bronzo alla palla, con un favoloso
16,000; punteggio sino ad ora mai
raggiunto da una ginnasta sammarinese a livello internazionale. Non da
meno le sue compagne di squadra,
Giulia con l’esercizio alle clavette ha
ottenuto un punteggio di 13,350 migliorandosi notevolmente, Anna alle
sue prime partecipazioni internazionali, con l’esercizio alla fune, attrezzo tra i più insidiosi, ha ottenuto un
punteggio di 10,050. Entrambe hanno lasciato alle spalle Algeria, Malta e
Tunisia. Nella classifica generale per
Team, San Marino si è posizionato
al 7° posto superando Algeria, Cipro,
Malta e Tunisia.

Grandi soddisfazioni per la riuscita del 6° Torneo Internazionale San
Marino Cup 2019 disputato presso
il Multieventi Sport Domus nel week
end del 7/8 Sìsettembre, dove ancora una volta la Federazione Sammarinese Ginnastica è riuscita a dare un
segnale di qualità. In questa edizione hanno aderito diverse società italiane e società internazionali come
Svizzera, Andorra, Ungheria, Spagna
e Ucraina per un totale di 230 atlete
alcune delle quali militano nel circuito di Serie A italiano. Il Torneo, ogni
anno, rappresenta un’ottima prova
pedana di fronte ad un’attenta giuria internazionale per testare i nuovi
esercizi dell’anno agonistico. Per la
nostra Repubblica hanno gareggiato
nelle diverse categorie le atlete delle
società Mya Gym e Società Sportiva
Ginnastica San Marino. Il confronto è
stato di alto livello, nonostante ciò, le
atlete sammarinesi hanno conquistato alcuni podi e onorevoli posizioni in classifica.
Conclude il programma internazionale con un’incetta di medaglie, la
delegazione composta dalla Tecnica
Serena Sergiani, dal giudice Monica
Leardini e dalle atlete Gloria Ambrogiani, Gioia Casali, Annalisa Giovannini, Emma Guida, Carol Michelotti e
Camilla Rossi al 30° New Year’s Cup
Moste & 5° Mini Cvetka di LjubljanaSlovenia. Competizione alla quale
hanno partecipato oltre 250 ginnaste provenienti da nazioni quali Bosnia, Croazia, Germania, Israele, Italia, Russia, Serbia, Slovenia, Svizzera e San Marino. Zona podio in ogni
categoria in cui la FSG ha schierato le sue rappresentanti, partendo
dalla piccola Carol Michelotti che ha
conquistato tre medaglie d’oro, precisamente alla fune, al corpo libero
e all around; seguono Gloria Ambrogiani medaglia d’argento alle clavette, medaglia d’oro al nastro e medaglia di bronzo all around e Gioia Casali medaglia d’argento al cerchio, medaglia di bronzo alle clavette e 5° all
around. Medaglie anche per la ginnasta Emma Guida: bronzo alla palla, oro al nastro e bronzo all around.
Le compagne di squadra Annalisa Giovannini e Camilla Rossi si sono classificate all’8° e 10° posto alla
palla,maggiori soddisfazioni alle cla-

vette con un 5° posto di Camilla e 8°
posto di Annalisa.

╋╋ATTIVITÀ FEDERALE
AGONISTICA
NAZIONALE
Un crescendo continuo di posizione
in classifica nella conduzione delle
tre prove previste per il Campionato Nazionale di Serie C Gold valevole
per l’ammissione di una sola squadra per zona tecnica al Campionato Nazionale di Serie B, dove la nostra squadra federale si è confrontata con 22 formazioni italiane. Sul Titano con la prima prova organizzata
dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, la rappresentativa biancazzurra composta da Giulia Casali, Monica Garbarino, Elettra Massini, Anna
Tamagnini e Matilde Tamagnini, si è
aggiudicata la 9°posizione in classifica. Prestazione migliore nella seconda prova dove la squadra ha concluso la gara qualificandosi al sesto
posto terminando infine, nella terza
prova, ai piedi del podio con un meritato 4° posto.
Nel mese di agosto si è svolto il Campionato Sammarinese di Ginnastica
Ritmica dove le due società di ginnastica ritmica Mya Gym e Società
Sportiva Ginnastica San Marino con
le loro atlete agoniste si sono confrontate per aggiudicarsi il Titolo di
Campionesse Sammarinesi nelle varie categorie.
Le neo Campionesse Sammarinesi
per l’anno 2019 sono:
CAT. SILVER ALLIEVE A
GAIA CORBELLI
CAT. SILVER ALLIEVE B
ARIANNA BOLLINI
CAT. SILVER ALLIEVE C
ASIA MULARONI
CAT. SILVER ALLIEVE D
GIULIA SANTI
CAT. SILVER ALLIEVE E
GIULIA BECCARI
CAT. SILVER JUNIOR A – B
CAMILLA BORGAGNI
CAT. SILVER JUNIOR E
NINA FRANCHINI
CAT. GOLD ALLIEVE 2009 - 2011
CAROL MICHELOTTI
CAT. GOLD PRE JUNIOR
EMMA GUIDA
CAT. GOLD JUNIOR
MATILDE TAMAGNINI
CAT. GOLD SENIOR
LUCIA CASTIGLIONI

╋╋OBIETTIVI FUTURI
Nei prossimi anni la FSG continuerà
ad investire nello sviluppo del settore giovanile sia della Ginnastica Artistica sia della Ritmica, preparando
le atlete di quest’ultima per l’ambito
traguardo dei Giochi dei Piccoli Stati
che si terranno ad Andorra nel 2021,
dove la ginnastica ritmica è assente
dal 2009. Proseguirà inoltre il cammino di sviluppo a livello internazionale del Torneo San Marino Cup – GR,
con la richiesta di omologazione FIG.

SQUADRA FEDERALE
DI SERIE C. DA
SINISTRA: MATILDE
TAMAGNINI, GIULIA
CASALI, ELETTRA
MASSINI, ANNA
TAMAGNINI, MONICA
GARBARINO.

╋╋L’ATTIVITÀ DEI CLUB
ACCADEMIA DELLA GINNASTICA
SAN MARINO A.S.D.
Nel 2019 è proseguito l’intenso lavoro dell’Accademia della Ginnastica
San Marino per diffondere la pratica
sportiva della ginnastica artistica e
acrobatica, della ginnastica generale
e del movimento in tutte le sue connotazioni, fra gli adulti ma soprattutto fra i bambini. In poco più di quattro
anni, l’associazione è cresciuta tantissimo e può contare a tutt’oggi a
quasi 250 iscritti diventando una realtà importante del panorama sportivo sammarinese.
Nel 2019, l’associazione ha partecipato con i propri atleti, al Trofeo a Colori e a varie competizioni dalla Federazione Ginnastica d’Italia sia di
squadra che individuali; ha organizzato con grande successo, presso la
propria palestra di Galazzano il quinto Trofeo AGS, dove tutti gli iscritti,
dai più piccoli di Giocomotricità (dai
3 ai 5 anni di età), agli agonisti, si
sono potuti confrontare di fronte ad
una giuria tecnica, in diverse prove su attrezzi scelti fra corpo libero,
PANORAMA SPORT 2019 | 97
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LA SQUADRA
DELL’ACCADEMIA
DELLA GINNASTICA
SAN MARINO 2°
CLASSIFICATA NELLA
GARA DI SERIE D LA
GAM A CESENA.

trampolino, parallele, trave e volteggio.
Il 2019 ha visto crescere il livello di
preparazione di tutti gli atleti del settore agonistico femminile e maschile nelle diverse categorie sia individuali che a squadra. Tutti i ginnasti
si sono distinti nelle fasi regionali ed
hanno egregiamente affrontato le finali nazionali del Campionato Italiano di ginnastica artistica Silver che
si sono svolti l’ultima settimana di
giugno a Rimini, conseguendo buoni piazzamenti.
Nella prima prova del campionato individuale di ginnastica artistica femminile - categoria Silver LB Allieve
svoltasi a Rimini il 13 Gennaio 2019,
Lucia Menghi, conquista una meritatissima medaglia d’oro; buone le prove di Rachele Conti e Jasmine Bologna che si attestano rispettivamente in 6° e 8° posizione in classifica
generale. Per la categoria Silver LA,
a rappresentare la compagine sammarinese, è stata la piccola Sara
Rossi, di soli 8 anni che, nonostante qualche incertezza dovuta all’inesperienza, si piazza in 7° posizione.
Per la categoria Silver LA Junior, ottimo è il 2° posto conquistato da Viola
Pasquali in classifica generale.
Il 2 febbraio 2019 a Rimini si è invece
svolta la prima prova il Campionato
di ginnastica artistica Silver LD nella
quale l’atleta Nicole D’Angeli, a causa
di un errore alla trave, si è dovuta accontentare del 4° posto.
Poi 17 febbraio 2019 a Medicina, si è
svolta la prima prova del Campionato di ginnastica artistica a squadre
di Serie D - categoria LA. La rappresentativa sammarinese composta
da Jasmine Bologna, Rachele Conti e
la più piccola Sara Rossi, al suo esordio in gare di squadra, si è aggiudicata un ottimo 3° posto in classifica ge-
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nerale su 23 squadra.
Il 24 Febbraio 2019 a Rimini, si è
svolta la prima prova del Campionato di ginnastica artistica a squadre
di Serie D - categoria LB. La squadra
sammarinese composta da Ilaria Pelliccioni, Anita Carlini e Lucia Menghi,
ha portato a termine una bella gara,
ma purtroppo, per soli pochi centesimi di punto, si è dovuta accontentare del quarto posto in classifica generale.
Il 10 marzo 2019 sempre a Rimini si
è svolta la seconda prova del Campionato individuale GAF Silver per le
categorie LC ed LD. Per la categoria
LC Anita Carlini si piazza al 5° posto
in classifica generale ed Ilaria Pelliccioni, in settima posizione. Per la categoria LD, Nicole D’Angeli ottiene il
miglior punteggio a Parallele, ma resta fuori dal podio per soli 15 centesimi.
Sabato 30 Marzo 2019 a Rimini, si
è svolta anche la seconda prova del
Campionato di ginnastica artistica a
squadre di Serie D - categoria LB. La
rappresentativa sammarinese composta da Ilaria Pelliccioni, Anita Carlini e Lucia Menghi per soli pochi centesimi di punto, si è dovuta accontentare ancora del 4° posto.
Domenica 31 Marzo 2019 sempre
a Rimini, si è svolta la seconda prova del Campionato di ginnastica artistica a squadre di Serie D - categoria LA. La giovane squadra sammarinese composta da Jasmine Bologna,
Rachele Conti e la piccola Sara Rossi
non è riuscita a salire sul podio come
nella prima prova, chiudendo quarta.
Sabato 13 Aprile 2019 si è svolta a Rimini la seconda prova del Campionato individuale di ginnastica artistica
femminile - categoria Silver LB Allieve, in questa occasione Lucia Menghi, dopo ottime prove soprattutto

a parallele e a trave, conquista la 3a
posizione in classifica generale.
Anche il comparto maschile ha dato
belle soddisfazioni.
Il 19 gennaio 2019 a Sermide, nella prima prova del campionato Silver LA GAM, Sascha Bologna, Valentino D’Angeli, Reed Elliott Bell e Pietro Santoni si sono distinti con buoni piazzamenti e medaglie. Elliott si
aggiudica uno splendido 1° posto in
classifica generale cat. A3; Valentino
guadagna un ottimo 3° posto in classifica generale e si piazza al 1° posto
alla sbarra, 2° a parallele e 2° al minitrampolino. Nella categoria Allevi
1 Sascha Bologna si posiziona al 4°
posto in classifica generale e Pietro
Santoni, al suo esordio in gare di federazione, chiude in 5° posizione.
Per la categoria Silver LB, sono scesi
in campo gara Davide Terenzi e Giacomo D’Angeli e dopo aver portando
a termine una bella gara, si piazzano
entrambi in 5° posizione in classifica
generale nelle rispettive fasce. Giacomo guadagna inoltre la 1° posizione al volteggio, la 2° posizione a corpo libero e al minitrampolino; mentre Davide un buon 2° posto al minitrampolino.
Domenica 10 febbraio 2019 a Cesena si è svolta la prima prova del Campionato a squadre di ginnastica artistica maschile di Serie D. Nella categoria LA Sascha Bologna, Giacomo D’Angeli, Valentino D’Angeli, Davide Terenzi e Pietro Santoni, accompagnati dal tecnico Maurizio Zonzini hanno portato a termine una bella gara su tutti gli attrezzi e si sono
aggiudicati un’ottima 2a posizione in
classifica generale.
In occasione della seconda prova
del Campionato di ginnastica artistica maschile di Serie D LA svoltasi a
Rimini il 16 marzo 2019, la squadra,
composta da Giacomo D’Angeli, Valentino D’Angeli, Sasha Bologna, Davide Terenzi e Pietro Santoni ha conquistato un altro bellissimo 2^ posto in classifica generale, confermandosi vice-campione regionali.
Nella seconda prova del Campionato
regionale Silver di ginnastica artistica maschile andata in scena a Carpi
il 27 aprile, nella categoria LA – Allievi 1 Sascha Bologna e Pietro Santoni si sono fatti notare: Sascha otte-

nendo il miglior punteggio di categoria a minitrampolino e Pietro il 2° miglior punteggio a minitrampolino e il
3° miglior punteggio alla sbarra.
Per la categoria LA – Allievi 2 Valentino D’Angeli ottiene un meritato 3°
posto in classifica generale, guadagnandosi la convocazione per un allenamento regionale Silver GAM a
Cesena con i migliori atleti dell’Emilia Romagna.
Per la categoria LB sezione Allievi 2,
Giacomo D’Angeli, nonostante il 2°
posto alla sbarra e il 3° posto a volteggio, si deve accontentare della 6a
posizione generale, mentre Davide
Terenzi nella sezione Allievi 3, ottiene una bella 5a posizione.
Tutti gli atleti dell’Accademia della
Ginnastica San Marino si sono qualificati tutti per le finali nazionali di
ginnastica artistica femminile e maschile Silver con gare individuali e a
squadre, che si sono svolte a Rimini
dal 21 al 30 Giugno 2019 nell’ambito di “Ginnastica In Festa”, che ha visto la partecipazione di 13000 atleti.
Tanta emozione per le piccole sammarinesi della squadra di serie D LA
Allieve, Jasmine Bologna, Rachele
Conti e Sara Rossi, che su 187 squadre, si piazzano al 25° posto nella finale Esp. D1D.
Per le gare individuali femminili con
uno splendido volteggio e un’ottima
trave, Lucia Menghi, cat. Allieve 3, vola in finale e si classifica in 8° posizione in classifica generale LB.
Belle prove anche per Nicole D’Angeli, Jasmine Bologna, Anita Carlini,
Rachele Conti e Sara Rossi, Giacomo
D’Angeli, Sascha Bologna, Pietro Santoni, che passano in finale e si aggiudicano buoni piazzamenti.
Per quanto riguarda invece la seconda prova del Trofeo a Colori, le ginnaste sammarinesi hanno monopolizzato i podi distinguendosi in tutte le
categorie.
Per il terzo livello, categoria 2012
Greta Nanni, la più piccola, conquista
la 1° posizione in classifica generale. Per la categoria 2011 Jasmine Karoui si impone su tutte salendo sul
gradino più alto del podio e Lily Bruschi ottiene un ottimo 2° posto sempre in classifica generale. Per la categoria 2010, Sara Berardi si attesta in
6° posizione ma ottiene un ottimo 1°

GIULIA CASALI.

posto a trave e un 2° a corpo libero.
Per la categoria 2009, Maria Scarpellini guadagna un ottimo 2° posto in
classifica generale e Asia Girone il 3°;
Irene Berardi invece si attesta in 6°
posizione nella generale, ma conquista la 2° a corpo libero; Vittoria Scarpellini si posiziona al 6° posto. Per
la categoria 2008, Erica Amati conquista una splendida 1° posizione in
classifica generale, Sofia Brolli la 3°
posizione, Martina Para la 4° e Maria
Casadei Valentini la 6° nella generale
ma si piazza al 1° a corpo libero e al
3° a trave. Per la categoria 2006, Vittoria Paci conquista la 1° posizione in
classifica generale e Claudia Foschi
riesce ad ottenere un buon 4° posto.
Per la categoria Senior, Greta Paolucci sale sul 2° gradino del podio; Alice
Eusebi 6° generale, ottiene un bel 1°
posto a trave; infine Beatrice Selva si
classifica 6° nella generale, ma sale
per ben due volte sul 2° gradino del
podio sia a trave che a corpo libero.

Per il quarto livello, categoria 2008
è Nicole Mularoni ad aggiudicarsi un
meritato 1° posto seguita da Ilaria
Babboni in 2° posizione.
Per il secondo livello, categoria 2007
Giorgia Cirone guadagna una bellissima 1° posizione. Per la categoria
2009 Gioia Mupo guadagna la 2° posizione in classifica generale, Aida
Belletti la 3° ed Eleonora Grossi la 4°,
classificandosi però in 2° posizione a
trave, 3° a volteggio e 3° a corpo libero; Aurora Berardi 6° nella generale e
2° a corpo libero.
Per la categoria 2010, Denisa Tentea sale sul 2° gradino del, Giulia Cirone si attesta in 4° posizione e Margherita Muratori in 6°. Per la categoria
2012 Gaia Caramia ottiene la 6° posizione in classifica generale ma guadagna il 1° posto a corpo libero e il 3°
posto a volteggio.
Risultati, questi, ottenuti anche grazie alla professionalità dei tecnici societari e, come ulteriore valoPANORAMA SPORT 2019 | 99

G I N N A S T I C A

LE ATLETE FEDERALI
DELLA GINNASTICA
ARTISTICA, DA
SINISTRA: SARA
ROSSI, ANITA CARLINI,
JASMINE BOLOGNA,
RACHELE CONTI,
LUCIA MENGHI.

ANNA TAMAGNINI
(MYA GYM).

re aggiunto, grazie alla collaborazione con il tecnico federale Emanuele
Amenta che, grazie ad un progetto
condiviso con la Federazione Sammarinese Ginnastica, si occupa di
impostare nella maniera più appropriata ed efficace il lavoro di preparazione degli atleti e degli altri allenatori.
Ulteriore motivo d’orgoglio è l’aver
contribuito alla preparazione delle ginnaste della Federazione degli
Sport Speciali che hanno guadagnato una pioggia di medaglie ai Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi.
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MYA GYM
Il 2019 è stato un anno molto intenso e denso di appuntamenti, il primo
è stato il trofeo Irene Bacci a Lucca,
dove le atlete hanno iniziato a esprimersi con i nuovi esercizi e a destreggiarsi nelle nuove categorie;
nonostante i cambiamenti le atlete
hanno confermato e migliorato i risultati degli anni precedenti.
A metà gennaio la società ha partecipato alla 4° edizione del Torneo internazionale del Mare a Caorle, torneo
molto impegnativo e di altissimo livello con atlete delle migliori società italiane ed estere. Come antipasto della gara è stato uno stage con
le atlete Tara Dragas e la medaglia di
bronzo ai Mondiali di Sofia 2018 Alexandra Agiurgiuculese. Le atlete si
sono distinte in tutte le categorie ottenendo ottimi risultati con tanti podi e medaglie conquistate.
Diverse sono state le convocazioni
delle atlete Mya Gym dalla Federazione Sammarinese Ginnastica per
rappresentare San Marino nelle competizioni internazionali, dove si sono fatte onore: i Campionati del Mondo di ginnastica ritmica a Baku, con
la chiamata per Elettra Massini, il Comegym a Cagliari, il Torneo Internazionale Luxembourg Throphy.
Le atlete Gloria Ambrogiani e Emma
Guida, insieme alla tecnica Elisa Cavalli, a fine giugno inizio luglio hanno
vissuto una interessante e costruttiva esperienza, partecipando al prestigioso appuntamento organizzato dalla UEG nella splendida cornice
del territorio Austriaco, dove erano
presenti solo 2 atlete per ogni nazione europea partecipante; stage di altissimo livello e di duro lavoro sotto
tutti i punti di vista, lavorando sull’aspetto atletico, coreografico e di maneggio attrezzi.
La Mya Gym ha partecipato con le
sue atlete a diverse gare organizzate
dalla Federazione Ginnastica Italiana
conseguendo ottimi risultati a livello
regionale; nelle categorie Gold Carol
Michelotti e Anna Tamagnini hanno
raggiunto le finali nazionali, Caterina
Arcangeli ha conquistato l’accesso
alla fase interregionale mancando
di poco la fase finale. Nella categoria Silver diversi ottimi piazzamenti da parte di tutte le atlete in parti-

colare con Matilde Fabbri che conquista il 1° posto nella categoria LA Allieve 3° anno e Ripa Lisa il 3° posto; nella categoria A4 Celeste Aurora conquista 2 ottimi 2° posti, nella categoria LA Allieve 4° anno Rebecca Mini si classifica 3a e la squadra Junior
3 anno composta da Camilla Borgagni, Antea Casali, Lucia Falcone e Anna Monti riesce a salire sul terzo gradino del podio.
Nelle competizioni riservate alle
squadre Allieve Gold, per il secondo anno consecutivo la società si è
qualificata con una squadra alla finale nazionale, quella composta da Caterina Arcangeli, Emma Guida, Carol
Michelotti e Annalisa Vannoni che è
riuscita a dimostrare tutto il suo valore qualificandosi nelle varie tappe
regionali e interregionali fino a conquistare le finali nazionali, classificandosi 19° sulle 50 migliori squadre
italiane partecipanti.
La società ha partecipato anche alle
gare del Campionato Nazionale Uisp,
dove le ginnaste hanno dimostrato l’ottimo livello tecnico raggiunto
conquistando podi, titoli di giornata
e tante posizioni di alta classifica. La
società ha fatto partecipare le atlete
agoniste di tutti i suoi corsi supportandole in tutti gli appuntamenti regionali e nazionali. Oltre alle buone
prestazioni di giornata le atlete hanno conquistato titoli regionali sia individualmente che in squadra, dalle
più piccoline al debutto nella categoria piccoli oscar alla più grande che
ha gareggiato nella categoria Senior.
Nell’appuntamento conclusivo dei
campionati nazionali ospitati a Follonica, in evidenza Aurora Celeste che
conquista la medaglia di bronzo nella 3° categoria Allieve anno 2007, Sara Ceccoli la medaglia d’argento nella 3° categoria Esoridenti Elite, Carol
Michelotti conquista il titolo di campionessa Italiana nella 4° categoria
Esordienti anno 2010, nella 4° categoria junior Caterina Arcangeli conquista il 2° posto e Annalisa Vannoni il 3° posto, nella 5° categoria senior Elettra Massini conquista il 3°
posto, nella 1° categoria Allieve anno
2008 Nicole Giusti si piazza la 2° posto mentre Matilde Fabbri conquista
il titolo di campionessa italiana. Nella
categoria Mini Prima Esordienti anno

2009 Giorgia Mini scala la classifica
fino al secondo posto del podio, conquistando la medaglia d’argento. Tra
i Piccoli Oscar, il collettivo formato
dalle ginnaste Chantal Mularoni, Sofia Giusti e Ludovica Lonfernini conquista la Fascia Oro con il 1° posto in
classifica.
Nei Piccoli Oscar Chantal Mularoni si
ripete individualmente classificandosi al 1° posto e conquistando la fascia Oro.
Ad agosto si è svolto il Campionato
Sammarinese, dove la Mya Gym ha
conquistato 5 titoli di campionessa
sammarinese con le ginnaste: Asia
Mularoni, Giulia Santi, Camilla Borgagni, Carol Michelotti e Emma Guida.
A settembre si è svolto il 6° torneo internazionale “San Marino Cup” in cui
erano presenti numerose blasonate
società italiane e alcune delegazioni di varie Nazioni europee. Le ginnaste della Mya Gym non hanno sfigurato nel confronto con tali atlete, ottenendo piazzamenti di alta classifica e diversi podi.
A novembre si è svolto il Memorial
Oddone Giovanetti competizione UISP internazionale a cui hanno partecipato Caterina Arcangeli e Annalisa Vannoni, convocate dal comitato Emilia Romagna a rappresentare l’Italia in tale competizione. Grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalle 2 ginnaste che con Caterina che conquista il 1° posto e Annalisa il 2° posto.
Trascorso tutto l’anno tra una gara e
l’altra in giro per l’Italia e non solo, il
30 novembre l’atleta Carol Michelotti ha gareggiato nella finale del campionato italiano FGI gold categoria allieve, confrontandosi con le migliori
15 atlete a livello nazionale, a cui si
è qualificata con ottimi risultati. Eseguendo tre ottimi esercizi è riuscita
a mettersi in luce conquistando la 5°
posizione finale. A metà dicembre è
stato il turno di Anna Tamagnini che
ha guadagnato la finale della categoria Junior 3° anno. L’atleta della Mya
Gym ha chiuso con un buona prova
complessiva e nella classifica generale finale ha conquistato la 40° posizione, pagando qualche piccolo errore in una gara di altissima qualità.
Si tratta delle prime due qualificazioni alle fasi finali da parte delle atlete

Mya Gym che confermano i progressi delle atlete.
Le atlete della Mya Gym hanno partecipato anche alla manifestazione di
solidarietà UISP “Giocagin”, con una
coreografia in costume di Batman e
Robin che ha divertito il pubblico presente, alla 33° rassegna nazionale di
coreografia Uisp, dove si sono distinte tra i numerosi gruppi partecipanti
e il gruppo di Open1 ha conquistato
l’oscar del Ritmo e il gruppo di Open2
l’oscar alla sincronia. Infine, la società ha organizzato il tradizionale saggio di Natale ed estivo di fine corso,
dove si sono esibite tutte le atlete; in
primavera ha organizzato il tradizionale “Trofeo Mya Gym” per far assaporare il clima di gara anche a tutte
le atlete che non possono partecipare alle gare organizzate dalle Associazioni e Federazioni italiane.
SOCIETÀ SPORTIVA GINNASTICA
SAN MARINO
Il 2019, per la Società Sportiva Ginnastica San Marino, è stato probabilmente il miglior anno di sempre.
L’anno è iniziato con la partecipazione delle atlete Gioia Casali, Annalisa
Giovannini, Camilla Rossi, Matilde Tamagnini, Giulia Casali, Monica Garbarino e Lucia Castiglioni, selezionate
dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, al 10° Trofeo Irene Bacci. Il
migliore risultato ha riguardato la veterana Lucia Castiglioni che si è aggiudicata il terzo gradino del podio.
A seguire, un altro torneo, organizzato dalla società Iris di Firenze, cui
hanno preso parte le atlete Matilde Tamagnini, Giulia Casali e Monica
Garbarino (quarte classificate), con
l’intento di collaudare la formazione
per il Campionato di Serie C, iniziato
nelle settimane successive.
Private della Senior Lucia Castiglioni che, richiesta in prestito dalla ASD
Ginnastica Estense Putinati, avrebbe preso parte al Campionato di serie B, Matilde Tamagnini, Giulia Casali e Monica Garbarino, sempre selezionate dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, sono andate a formare la quasi totalità della squadra Sammarinese per il Campionato
di serie C, dove si sono comportate
egregiamente dimostrando, oltre ad
una buona crescita, anche un gran-

de affiatamento.
Nel frattempo, iniziava anche il Campionato Individuale FGI Silver LA e LB,
cui hanno preso parte le atlete Noa
Delvecchio, Vittoria Toscano, Matilde
Ceccoli, Alice Muccioli, Irene Di Rosa,
Arianna Bollini, Eva Bombagioni, Alice Meloni, Viola Ceccoli e Maria Letizia Gennari, suddivise nelle varie categorie, molte delle quali protagoniste anche nella fase nazionale. Da
segnalare, nella prima prova Regionale, il 1°posto di Maria Letizia Gennari, nella categoria S2 e 3° posto per
lei nella seconda prova. Nella seconda prova, primo ingresso in gara per
la piccola Noemi Pelliccioni. Nella fase nazionale, qualificazione alla finale al cerchio raggiunta da Irene Di
Rosa e Arianna Bollini, finale in cui si
sono ulteriormente migliorate.
Parallelamente iniziava anche la fase regionale del Campionato UISP, a
cui hanno preso parte le atlete del
settore agonistico e preagonistico.
Nella 1° prova, soffermandoci esclusivamente sui podi conquistati, seppur degni di nota sarebbero numerosi piazzamenti raggiunti, si segnala,
nella 3° categoria Allieve Elite, la buona prova di Giulia Beccari con il 3°
posto al cerchio. Nella seconda pro-

MATILDE CASALI
(SSGS).
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JASMINE BOLOGNA,
SARA ROSSI E
RACHELE CONTI
(AGS) TERZE NELLA
GARA DI SERIE D LA
GAF DI MEDICINA.

va invece, per Gioia Casali un ottimo
2° posto al corpo libero e un 3° posto
alla palla. Nella 4° categoria, grande
prova di Annalisa Giovannini con il 2°
posto alle clavette che si è riconfermata nella seconda prova dove, nella classifica sommativa di tre esercizi, si è classificata al 2° posto, 3° posto invece per Camilla Rossi.
Nella 1°categoria Junior buonissima
prova per Alice Meloni che si è aggiudicata il 3° posto alla fune migliorato poi nella seconda prova dove si è
aggiudicata il 2° posto oltre che il 3°
al cerchio.
Nella categoria Esordienti, ottimo 2°
posto alla fune per Eva Bombagioni,
confermato poi anche nella seconda
prova, e 2° posto alla palla per Noa
Delvecchio che ha sfiorato il podio
nella prova successiva.
Nella 5° categoria da segnalare il 1°
posto per la Senior Monica Garbarino, il 1° posto della Junior Matilde Tamagnini e il 3° della Junior Giulia Casali e nel Collettivo Allieve l’ottimo 6°
posto della squadra formata da Gioia Casali, Annalisa Giovannini e Camilla Rossi, a soli 0,40 punti dal podio. Nella seconda prova, ancora un
primo posto per Matilde Tamagnini che si è aggiudicata anche il titolo di Campionessa Regionale e terzo
posto per Giulia Casali. Tra le Senior,
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2° posto per Lucia Castiglioni e 3° per
Monica Garbarino.
Nella seconda prova del Campionato Regionale Uisp, nella categoria Junior Elite, ancora podi con Nina Franchini con un 2° posto alla fune e Alessia Balducci con il 3° posto alla palla, che hanno così migliorato i risultati della prova precedente. Ottima
seconda prova anche per la squadra
Allieve formata da Gioia Casali, Annalisa Giovannini e Camilla Rossi che
hanno ottenuto il 3° miglior punteggio.
Successi ulteriori sono stati raggiunti nella fase Nazionale del Campionato UISP, dove Gioia Casali ha conquistato, nella 3° categoria Allieve Elite, la medaglia di bronzo alla palla,
sfiorando il podio alle clavette. Medaglia di bronzo anche per il collettivo Allieve formato da Gioia, Annalisa e Camilla e ancora un terzo posto
per Camilla nella gara individuale. Secondo posto invece nella 5° categoria Senior per Lucia Castiglioni e terzo per Monica Garbarino. Nella 1°categoria esordienti, anno 2009, il titolo di Campionessa Nazionale è andato invece ad Eva Bombagioni.
Con le atlete del settore promozionale, la società ha partecipato al Campionato Regionale di ginnastica ritmica del circuito CSEN e al Campionato CSEN di ginnastica coreografata, seguiti poi dalla fase Nazionale.
Alle prove regionali di Ginnastica Coreografata, la S.S. Ginnastica San Marino si è presentata con due gruppi, il primo formato da Brigitte Giminiani, Giorgia Maldera, Agata Amati,
Sol Franchini, Anna Bugli, Giulia Casali, Ginevra Bonifazi e Sofia Cesari e il secondo formato da Mya Monti, Giulia Giorgetti, Gaia Faitanini, Viola Bombagioni, Alexandra Monda e
Diana Kydalova. Nella fase Nazionale, la prima squadra ha conquistato il
primo posto, aggiudicandosi anche il
premio per la migliore componente
tecnica e per la precisione.
La stagione agonistica ha visto impegnate due squadre nella fase regionale del Campionato FGI di serie D, formate da Noemi Pelliccioni, Eva Bombagioni e Arianna Bollini la prima e Ludovica Del Vecchio,
Alice Muccioli e Irene Di Rosa la seconda e una squadra nel Campiona-

to FGI Allieve Gold, formata dalle atlete Gioia Casali, Annalisa Giovannini e Camilla Rossi. Ottimi risultati per queste ultime, che hanno conquistato il 4° posto nella prima prova
regionale migliorandosi con il 3° posto della seconda prova. Terzo posto
anche nella classifica regionale che
ha consentito l’accesso di diritto alla
fase Interregionale dove hanno raggiunto un ottima 5° posizione valida
per la qualificazione alla fase Nazionale, dove, tra le migliori squadre Allieve italiane, si sono piazzate a metà classifica.
Il Campionato Individuale FGI Silver
LD-LE, ha visto invece impegnate le
atlete Ludovica Delvecchio, Francesca Balducci, Gioia Casali, Giulia Beccari, Nina Franchini e Alessia Balducci. Nella prima prova regionale categoria Silver LD, si segnala la buona
prova di Ludovica e Francesca, alla
loro prima esperienza in un campionato di così alto livello e nella categoria Silver LE Allieve3, l’ottima prova di Gioia Casali e Giulia Beccari che
hanno raggiunto rispettivamente la
2° e 3° posizione. Nella seconda prova oro per Gioia e bronzo per Giulia.
Nella categoria LE Junior3, oro per
Nina Franchini e argento per Alessia
Balducci e stesso risultato nella seconda prova.
Nella fase Nazionale Gioia Casali
ha centrato la finale in tutti e tre gli
esercizi presentati durante le qualificazioni ed ha poi conquistato un
bronzo al corpo libero e il titolo di
Campionessa Nazionale alla Palla.
Giulia Beccari ha invece centrato la
qualifica per la finale alla palla, dove si è migliorata ulteriormente raggiungendo il 4° posto in classifica.
Nella categoria Junior3 Alessia ha
centrato la qualificazione in tutti e
tre gli attrezzi mentre Nina si è qualificata per la finale alla fune.
Il 2019 ha visto il debutto del Torneo
Gold FGI, rivolto alle migliori atlete Allieve, Junior e Senior, che prevedeva
l’esecuzione di due esercizi a scelta.
Nella prima prova regionale sono
scese in pedana le allieve Annalisa
Giovannini e Camilla Rossi, le Junior
Matilde Tamagnini e Giulia Casali e le
senior Monica Garbarino e Lucia Castiglioni.
Spicca il secondo posto di Camilla

IL GRUPPO AGONISTE
DELLA SOCIETÀ
SPORTIVA GINNASTICA
SAN MARINO.

nella prima prova, che le è valso il
terzo posto nella classifica regionale e quindi la qualificazione alla fase nazionale e il terzo posto nella seconda prova per Matilde Tamagnini
che è valso anche per lei il terzo posto in classifica regionale e la qualificazione per la fase nazionale.
Dopo l’estate l’attività agonistica della FGI è ripresta con il Campionato
Gold di Specialità, che ha visto protagoniste le junior Alessia Balducci
e Nina Franchini. Nella prima prova,
con l’esercizio di coppia cerchio-clavette, Alessia e Nina si sono guadagnate il terzo gradino del podio. Per
Alessia podio (argento) anche nell’esercizio individuale al nastro, bissato nella seconda prova, aggiudicandosi così anche la qualificazione per
la fase interregionale. Nella seconda prova anche la coppia ha ottenuto un ottimo piazzamento (4° posto)
utile per la qualificazione alla fase interregionale.
Nella successiva fase interregionale, ancora una prova di carattere per
questa coppia che ha terminato la
gara in quarta posizione garantendosi l’accesso ai nazionali. Per Alessia,
un quinto posto al nastro che le ha

precluso l’accesso ai nazionali per
soli 0,10 punti.
Nel Campionato Individuale Allieve
Gold FGI la S.S. Ginnastica San Marino
è scesa in pedana con tre atlete: Gioia Casali nella categoria A3 e Annalisa Giovannini e Camilla Rossi nella categoria A4. Al termine delle due
prove regionale tutte e tre le ginnaste hanno raggiunto la qualificazione per la fase interregionale.
Il Campionato Individuale Junior e
Senior Gold FGI, ha invece visto protagoniste la Junior Matilde Tamagnini e Giulia Casali, e le senior Monica
Garbarino e Lucia Castiglioni. Al termine delle due prove regionali, Matilde, Giulia e Lucia, hanno raggiunto la qualificazione per la fase interregionale, dove Matilde, nella categoria Junior2, dopo i tre esercizi previsti, si è guadagnata la finale al quarto attrezzo e al termine la qualifica
per la fase nazionale. Qualifica ottenuta anche da Lucia nella categoria
Senior.
Numerosi sono stati anche gli appuntamenti internazionali che hanno coinvolto le atlete agoniste, convocati dalla Federazione: dalla partecipazione alla tappa di Coppa del

Mondo che si è svolta a Pesaro, al
Torneo Internazionale LUXEMBOURG
TROPHY 2019, dal XIV International
Rhythmic Gymnastics Tournament
di Foligno, al 1° Trofeo Città di Montegrotto Terme, dalla convocazione
di Lucia Castiglioni per rappresentare San Marino alle Universiadi 2019
di Napoli, alla convocazione di Matilde Tamagnini e Giulia Casali per rappresentare San Marino al 1° Campionato del Mondo Junior di ginnastica
ritmica che si è svolto a Mosca. Dalla
convocazione delle ginnaste senior,
Monica Garbarino e Lucia Castiglioni
alla World Challenge Cup Cluj-Napoca
2019 in Romania, alla convocazione
delle stesse per il 37° Campionato del
Mondo di Ginnastica Ritmica di Baku,
fino al 4° Campionato Mediterraneo
junior (COMEGYM) disputatosi a Cagliari e al 5th International Rhythmic
Gymnastics Tournament SAN MARINO CUP 2019, cui la società ha partecipato con numerose atlete agoniste in diverse categorie, aggiudicandosi diversi podi.
A chiusura dell’anno 2019, il saggio
di Natale “Il piccolo principe”, diretto
dalla coreografa Chiara Borsetti.
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l 2018 si era chiuso con il vedersi
realizzare un sogno, almeno sulla
carta; il 2019 ha visto questo sogno
prendere forma, giorno dopo giorno,
pronto a presentarsi ultimato al pubblico - in particolare ai 200 che costituiscono il movimento golfistico
sammarinese - nel 2020. Siamo parlando del “Campo Francesco Polidori”, impianto di Pitch & Putt a 9 buche e 3 buche Executive per il golf. I
lavori hanno preso il via a settembre
con la realizzazione di un bacino idrico per l’irrigazione, attualmente ultimato per l’80 per cento (da completare la copertura e l’impermeabiliz-

zazione). La realizzazione di drenaggi profondi consentirà la raccolta delle acque per consentire al lago di alimentarsi.
I lavori per la realizzazione dell’impianto vero e proprio sono scattati a metà ottobre e dovrebbero concludersi intorno a maggio con la presemina.
Già dall’autunno, dunque, il campo
dovrebbe essere disponibile per allenarsi in entrambe le discipline. Per
un movimento che, dalla costruzione del campo pratica di Ca’ Montanaro ha subito una rapida espansione fino a raggiungere i 200 praticanti, la possibilità di avere un campo da
gioco in territorio offre ulteriori margini di crescita.

╋╋ATTIVITÀ
PROMOZIONALE
Se il movimento golfistico ha potuto espandersi è anche grazie dall’opera di promozione che la Federazione Sammarinese Golf attua sia tra
gli adulti che tra i più giovani. Fondamentali, in questo senso, sono i corsi di avviamento e perfezionamento
curati dai maestri federali, non solo
sul funzionale campo pratica di Cà’
Montanaro, ma anche nella struttura indoor, ricavata all’interno del Multieventi Sport Domus, con l’installazione di attrezzature specifiche per
l’attività al coperto e di un simulatore di gioco, grazie ai quali è possibile far fronte alle difficoltà legate alla
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stagione invernale.
Dal campo pratica si è poi passati a
svolgere attività di formazione e didattica sul campo vero con green regolamentari e 18 splendide buche
presso il Riviera Sport di San Giovanni in Marignano. Qui sono state organizzate anche diverse gare su campo Executive (un campo più corto
con 9 buche regolamentari.
In ottica promozionale, preziosa è anche la collaborazione con le
scuole nell’ambito di Giochiamo allo Sport.
Nel 2019, inoltre è proseguita l’intensa attività dell’associazione sportiva
affiliata Emmegi Academy Golf, allo scopo di promuovere e diffondere
l’insegnamento e la didattica del golf
all’interno della Repubblica di San
Marino, oltre che di organizzare attività formative e ricreative ed eventi
sportivi. In particolare sono state organizzate attività di formazione per
gli appassionati e giocatori sammarinesi: corsi per le regole del golf, corso di biomeccanica e corsi per la formazione di personale che possa assistere i giovani in gara.

╋╋GIOVANI GOLFISTI
CRESCONO
Per mettere in pratica le nozioni e
le tecniche apprese, la Federazione
Sammarinese ha organizzato una
serie di gare presso il Riviera Sport
di San Giovanni in Marignano, con
cadenza mensile da marzo ad otto-

1

1
GIACOMO GASPERONI
(EMMEGI ACADEMY
GOLF).

2
LA GIOVANE
PROMESSA LUCA
CECCATO.

3
LORIS RICCARDI,
CAMPIONE
SAMMARINESE.

2

bre, rivolte ai bambini dai 4 anni, che
hanno visto una sessantina di presenze.
Tra le gare nazionali quella FIG di Rimini, alla quale hanno preso parte
10 ragazzi Junior, e quelle di Riviera,
Cervia, Asolo e Asiago.
Motivo di vanto è la presenza di un
team di ragazze Junior 10, con handicap sotto i 36, che da quest’anno
potranno partecipare alle gare FIG,
senza contare la presenza di 6 Under 10, anche loro con handicap inferiore ai 36, che potranno iscriversi a
gare FIG riservate alla loro categoria.

╋╋ATTIVITÀ
AGONISTICA
GIADA PELLIOCCIONI
(EMMEGI ACADEMY
GOLF).

Confermata, nel 2019, l’organizzazione della Coppa San Marino, in sce-

3

na sui green del Rimini Verucchio
Golf Club, dell’Open Internazionale di
Pitch&Putt, alla sua diciassettesima
edizione, andato in scena al Riviera
Golf Resort di San Giovanni in Marignano il 9 e 10 maggio.
La Coppa di San Marino, disputatasi il 6 e 7 luglio, ha visto la vittoria di
Gabriele Bartoletti (ASD Golf Cassa
di Risparmio di San Marino), mentre
Domenica Casali (Rimini Verucchio
Golf Club) ha trionfato nella classifica femminile.
La seconda edizione del Trofeo Cassa di Risparmio di San Marino, organizzata dall’omonimo Golf Club affiliato alla Federazione, è andata in
scena sui campi del Rimini Verucchio Golf Club il 21 luglio. Al mattino è
stato il turno dei grandi con una gara
Open tradizionale a 2 categorie stableford, che ha visto al via 75 partecipanti, mentre nel pomeriggio è toccato al torneo U18, una formula Lousiana a squadre con 20 iscritti. In
questa categoria si è imposto Giacomo Mancini a pari merito con Jacopo
Boschi; terzo Tommaso Bacciocchi.
Tra i grandi il primo posto lordo l’ha
conquistato Filippo Ronconi (Riviera
Golf) davanti a Loris Riccardi. Podio
tutto sammarinese in Seconda Categoria, con Luca Maccapani primo davanti a Luciana Giovagnoli e Valdes
Pasolini, secondi a pari merito.

Sempre organizzata dal club affiliato si è tenuta la terza edizione del
Polykap Golf Trophy con formula di
gioco “medal” per la prima categoria, formula di gioco normalmente
disputata solo in gare internazionali
e di professionisti. A trionfare è stato Marco Pelliccioni con il primo posto nel netto. La classifica del lordo,
invece, vede la vittoria di Marco Belloni.
In seconda categoria, giocata con
formula Stableford, si è imposto Stefano Pagliarani.
L’appuntamento interno più importante, i Campionati Sammarinesi Assoluti “scratch”, hanno visto prevalere Loris Riccardi, approdato per la
quinta volta consecutiva in finale
(tutte vinte a parte quella del 2018),
dove ha superato Roberto Bianchi.
Il Golf Club Cassa di Risparmio di San
Marino, essendo affiliato anche alla
FIG, ha inoltre l’autorizzazione a disputare gare interregionali e nazionali a squadre.
Nel Campionato Interregionale a
squadre giocato il 22 e 23 giugno a
Bologna, il club è arrivato 13° su 14
squadre, mentre al Campionato Nazionale a squadre andato in scena a
Lecco il 14 e 15 settembre, ha concluso al 28° posto su 30 formazioni.
Si segnala, in questa gara, l’esordio
dell’Under 18 Luca Ceccato.
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UNA STAGIONE…
D’ORO!
LA SQUADRA
SAMMARINESE ALLE
PONYADI.

I

l 2019 è stato caratterizzato da
una sempre maggiore crescita delle attività di formazione e degli impegni agonistici, che hanno portato
grandi soddisfazioni per gli atleti, le
loro famiglie e gli istruttori. I cavalieri e le amazzoni hanno preso parte
ad un numero sempre crescente di
concorsi nazionali ed internazionali
nelle discipline del salto ostacoli, del
dressage e del completo, in cui hanno ottenuto importanti risultati.

╋╋UN ORO STORICO
ALLE PONYADI

TITANE ORO ALLE
PONYADI 2019 NEL
DRESSAGE A COPPIE.

Da sottolineare la partecipazione
di una rappresentativa di sei giovani amazzoni - Valentina Volpini, Elena Volpini, Athina Nikolakopoulos,
Mia Lanci, Eleonora Della Valle e Ali-

sia Mancini dell’A.S.E. Pennarossa
per il Dressage (Istruttrice Jessica
Parma), accompagnate dal Delegato Tecnico, Tommaso Lonfernini - alle
Ponyadi 2019, svoltesi a Tor Di Quinto (Roma) dal 28 al 31 agosto. Tutte
e sei le amazzoni hanno ben figurato. In particolare, nel Dressage a coppie, Valentina Volpini, Elena Volpini e
Athina Nikolakopoulos hanno ottenuto la medaglia d’oro, un risultato
definito “storico” anche dalla Federazione Italiana Sport Equestri, che
è stato motivo di orgoglio e grande
soddisfazione per la nostra Federazione.

╋╋GLI ALTRI
APPUNTAMENTI
AGONISTICI
Per quanto riguarda gli altri risultati agonistici degli atleti, di particolare rilievo nella specialità del Salto
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Ostacoli ai Campionati Italiani, tenutisi dall’11 al 14 aprile presso l’Horses Riviera Resort di San Giovanni in
Marignano, è stata la quarta posizione di Edoardo Mattioli (Associazione Centro Equestre Valgiurata) nella Categoria Criterium Senior 1° Grado (130/135 cm). La giovane amazzone Valentina Vincenzi (Associazione Centro Equestre Valgiurata, Istruttore Tommaso Lonfernini) ha partecipato ai Campionati Regionali Emilia Romagna di Concorso Completo il
29 e 30 giugno, presso le strutture
del C.I. Lo Stradello (Reggio Emilia),
nella Categoria 2A, ottenendo il terzo posto della classifica finale. Il 2 e
3 luglio Valentina Volpini, Elena Volpini e Athina Nikolakopoulos (Associazione ASE Pennarossa) hanno partecipato ai Campionati Italiani Pony
di Dressage, seguite dall’Istruttrice
Jessica Parma.
Di rilievo la sesta posizione di Athi-

na Nikolakopoulos su 52 partenti
nel Trofeo Debuttanti. Dal 19 al 21 luglio, Elisa Magnani (A.S.A.E. Il Branco) e Luca Rosei (A.S.E. Pennarossa), hanno partecipato ai Campionati Italiani Brevetti presso il Circolo Ippico Le Siepi di Cervia. Degna di nota
anche la sesta posizione di Elisa Magnani su 61 partenti nella Trofeo Brevetti Esordienti.
Per quanto riguarda il Progetto
Sport di Salto Ostacoli, Rebecca Rossi (A.S.A.E. Il Branco), seguita dall’Istruttore Graziano Guerra, ha potuto accedere alla semifinale (livello
base junior H90), svoltasi il 5 e 6 ottobre presso l’Horses Riviera Resort,
essendosi qualificata tra i primi 15
binomi dell’Emilia Romagna, mentre
Athina Nikolakopoulos, ha concluso il Progetto Sport Emilia Romagna
di Dressage (Categoria Pony Livello
Patente A) al secondo posto. Il 26 e
27 ottobre, presso Le Siepi di Cervia,
si sono svolti i Campionati Regionali
Emilia Romagna di Dressage.
Tra le giovanissime amazzoni partecipanti per l’A.S.E. Pennarossa, di rilievo la medaglia d’argento di Valentina Volpini nel Trofeo Regionale Promesse e, nel Trofeo Regionale Speranze, la medaglia d’oro di Eleonora
Della Valle e la medaglia di bronzo di
Mia Lanci.
Da segnalare il ritorno ad altissimi livelli nel Salto Ostacoli del cavaliere
di punta, Tommaso Lonfernini, che
ha partecipato alle categorie 140 cm
e ai Gran Premi (145 cm) con ottimi
risultati.

ma e Serena Chiaruzzi è cresciuto
in maniera considerevole. Con il Delegato Tecnico Tommaso Lonfernini,
istruttore federale ed atleta sammarinese di esperienza nelle discipline
del Salto Ostacoli e del Completo, sono stati organizzati diversi stage, anche avvalendosi della collaborazione
del Capitano Gian Carlo D’Inzeo. Il primo stage di Salto Ostacoli si è svolto
domenica 13 gennaio presso il Centro Ippico Federale di Pennarossa e
ha visto la partecipazione di 11 binomi delle tre Associazioni affiliate.
Due gli stages con il Capitano D’Inzeo: domenica 10 marzo uno stage
di lavoro in piano e domenica 7 aprile
uno di salto ostacoli.

╋╋CENTRI ESTIVI
FIS 2019
Tra le iniziative messe in campo dalla FIS per promuovere le attività ludiche collegate agli sport equestri va
sottolineata l’organizzazione anche
quest’anno dei Centri Estivi. I Centri Estivi FIS, riservati a bambini/e e
ragazzi/e dai 4 agli 11 anni, si sono
svolti presso il Centro Ippico Federale di Pennarossa. Nei periodi previsti - giugno e settembre - i numerosi partecipanti hanno potuto vivere
l’esperienza della scoperta del mondo del pony, l’emozione della prima
“messa in sella” e seguire il percorso ludico-pedagogico finalizzato alla conoscenza del pony e del mondo
dell’equitazione, oltre a partecipare
ad attività legate all’arte, alla musi-

ca e allo yoga. Alcuni tra i giovanissimi partecipanti, una volta terminata l’esperienza dei centri estivi, hanno scelto di entrare a pieno titolo nei
percorsi formativi predisposti dalla
FIS Con l’auspicio che il nuovo Centro
Federale, superate le difficoltà e problematiche collegate alla propria realizzazione, possa aver compimento
in tempi brevi, a far data dal 31 ottobre è stata cessata l’attività presso il
Centro Federale di Pennarossa.
Ci si auspica che la stessa si possa
riprendere in territorio sammarinese quanto prima. Nel frattempo un
plauso va alle associazioni affiliate che, avendo a disposizione i ponies di proprietà federale, concessi a fida alle stesse, si sono accollate l’impegno di far proseguire provvisoriamente l’attività dei propri allievi presso le proprie strutture di riferimento . Il 4 novembre l’Assemblea
Generale della Federazione ha provveduto ad eleggere un nuovo Presidente nella persona di Leonardo
Lonfernini e quattro nuovi consiglieri nelle persone di Veronica Ercolani
Volta, Amedeo Tosi, Lucia Biordi e Sergio Michelotti.

╋╋RAPPORTI
INTERNAZIONALI
Domenica 28 luglio 2019, il Presidente della Federazione Italiana Sport
Equestri (FISE), l’Avvocato Marco
Di Paola, ha fatto visita al Comitato
Olimpico Nazionale Sammarinese,
dove si è intrattenuto a colloquio con

╋╋IL CAMPIONATO
SAMMARINESE
il Campionato Sammarinese di Salto Ostacoli si è svolto nell’ambito dei
Campionati Regionali Emilia Romagna di Salto Ostacoli presso Le Siepi di Cervia dal 13 al 16 giugno. Luca Rosei si è classificato al primo posto ed Elisa Magnani al secondo posto nella categoria Brevetti.

╋╋CORSI E STAGE
Il numero dei giovanissimi che hanno frequentato i corsi presso il Centro Ippico Federale di Pennarossa
con le Istruttrici Federali Jessica Par-

DELIA COLOMBINI
AI CAMPIONATI
REGIONALI - IL
BRANCO.
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╋╋L’ATTIVITÀ
DELLE AFFILIATE

La stagione agonistica 2019, sotto
la guida dell’istruttore FISE 2° livello
e riconosciuto Fis Graziano Guerra,
ha fatto registrare la partecipazione a numerose competizioni di salto ostacoli.
Rebecca Rossi in sella a Livetto, dopo aver partecipato a diverse tappe
del Concorso Progetto Sport 2019
B90 e qualificandosi tra i primi 15 binomi dell’Emilia-Romagna, ha avuto
accesso alla Semifinale a cui erano
presenti 91 concorrenti provenienti
da tutta Italia, conquistando il 2° gradino del podio.
Delia Colombini (Cristobald Z), Renzi Enrico (Akimo), Martina Millina
(Petra), Martina Tomassini (Nebby),
Giorgia Bartolini (Volcan), Elisa Magnani (Patton) hanno proseguito la
loro crescita partecipando a numerosi Concorsi Nazionali e Regionali di
salto ostacoli organizzati dalla FISE.
Tra gli atleti associati può vantare
Laura Michelotti una giovane neo diplomata istruttrice FISE
L’associazione ha organizzato tre
stage formativi di salto ostacoli con
il tecnico FISE Scarano Massimiliano
e uno Stage con la psicologa sportiva
Elena Giulia Montorsi
Ha organizzato diverse gare di salto
ostacoli presso il Centro Ippico Vallecchio tra cui: Concorso della Befana, Concorso di Carnevale, Concorso
di Fine Estate e Concorso Halloween
necessari per la crescita dei cavalieri
e amazzoni alle prime armi.
Con i membri del turismo equestre ha dato vita a varie passeggiate al mare, in pineta nel Ravennate
e al percorso Cross all’Urbino Horse
trials. Notevole la partecipazione di
appassionati di tutte le età.
Non manca l’attenzione verso occasioni conviviali quali cene, feste e
nottate in tenda sotto le stelle sempre in compagnia degli amati cavalli.

ASSOCIAZIONE SAMMARINESE
ATTIVITA’ EQUESTRI A.S.A.E “IL
BRANCO”
L’ASAE “Il BRANCO” svolge attività equestri agonistiche quali Salto Ostacoli e conta 65 membri di cui
15 nel settore agonistico, 20 ragazzi
e bambini che fanno attività ludicosportiva, 20 nel turismo equestre e
10 soci amatoriali.

A.S.E. ASSOCIAZIONE SPORT
EQUESTRI
L’Ase Associazione Sport Equestri
partecipa e collabora alle varie attività svolte dalla Federazione Ippica Sammarinese . Gli atleti hanno
partecipato con impegno e costanza ai corsi di formazione federali, tenuti dagli istruttori Serena Chiaruzzi e Jessica Parma. La squadra degli

il Presidente e il Segretario Generale del CONS. Durante l’incontro amichevole, sono state esplorate le possibilità di collaborazione tra FISE e
FIS che, speriamo, possano portare
ad importanti ed interessanti iniziative, a vantaggio di entrambe le Federazioni.

╋╋SIGLATA
LA CONVENZIONE
TRA FIS E
FSSS - FEDERAZIONE
SAMMARINESE
SPORT SPECIALI
Il 19 settembre, presso il Centro Federale di Pennarossa, il Presidente della Federazione Sammarinese
Sport Speciali, Filiberto Felici, il Segretario della FIS, Gianluigi Giardinieri, e l’Imprenditore Pietro Guerrato della Farmaceutica Sammarinese hanno siglato un accordo di collaborazione tra FIS e FSSS. Grazie alla sponsorizzazione della Farmaceutica Sammarinese, tale accordo prevede un corso di equitazione dedicato agli atleti speciali, sotto la guida dell’Istruttrice federale Serena
Chiaruzzi. Al momento vi partecipano Emanuele Berardi e Laura Casadei, con la speranza che si aggiungano altri atleti della FSSS. Tale attività proseguirà con un ulteriore accordo in vi di definizione presso altra idonea struttura in territorio sammarinese Per il 2020, anno in cui terminerà il proprio mandato all’interno
del ciclo olimpico, il nuovo consiglio
federale, in occasione dell’Assemblea Ordinaria annuale di inizio anno, prospetterà le iniziative della Federazione avendole condivise in precedenza con le

agonisti dell’Ase è composta da ben
50 atleti tra cavalieri ed amazzoni,
di cui uno in possesso del 2° grado,
tre in possesso del 1° grado, cinque
brevetti e quarantuno patenti A. Inoltre da Marzo si sono iscritti all’associazione due ragazzi membri degli
Sport Speciali, iniziando un attività
che risulta benefica e utile per il loro percorso.
Gli agonisti hanno preso parte a vari
concorsi tra cui Progetto Sport dressage/completo, Campionati Regionali, concorsi nazionali e Campionato
Sammarinese conseguendo ottimi
risultati. Quest’anno sei atlete hanno partecipato alle Ponyadi di Roma
conquistando una medaglia d’oro
nella gara di dressage a coppie.
Nel mese di ottobre 2019 diverse
giovanissime agoniste hanno gareggiato ai Campionati di Dressage
svolti presso le Siepi di Cervia ottenendo un primo e un secondo posto.
Un ottimo risultato anche per una
nostra atleta che ha partecipato alla Tappa del Progetto Sport di Dressage al G.E.S.E., San Lazzaro di Savena (BO).
L’Associazione nel 2019 ha avuto una
crescita maggiore di bambini iscritti decidendo di avvicinarsi a questo sport, pertanto ringraziamo tutti loro, i cavalieri e le amazzoni per la
passione e l’impegno dedicato. In vista del 2020 l’obiettivo dell’associazione è sempre quello di supportare
i propri atleti nel proprio percorso di
crescita sia sportiva che umana.
ASSOCIAZIONE CENTRO EQUESTRE
VALGIURATA – A. I. V. L’attività svolta nel 2019 dal Centro
Equestre Valgiurata si è rivolta in maniera sostanziale alla attività di formazione attraverso la scuola di base ed alla continua preparazione per
i binomi che svolgono attività agonistica nelle discipline del Salto Ostacoli, Dressage e Completo.
Binomi del centro Equestre Valgiurata hanno aderito alle iniziative proposte dalla Federazione Ippica partecipando agli stage organizzati
nelle discipline del Salto Ostacoli e
Dressage.
Positiva ed intensa è stata l’attività agonistica dei binomi tesserati al
Centro Equestre Valgiurata nelle di-

1
UN MOMENTO DI
PREMIAZIONE PER LE
ATLETE DELL'ASE.

2
LE ATLETE DELL'ASE
PREMIATE AL
CIRCOLO SIEPI DI
CERVIA.

3
REBECCA ROSSI (IL
BRANCO).

4
SAN MARINO SUL
PODIO ALLE PONYADI.

5
VERONICA
ERCOLANI VOLTA
(CENTRO EQUESTRE
VALGIURATA) SUL
CAVALLO VEEREDOM
VDL NEL SALTO
OSTACOLI.

6
REBECCA ROSSI IN
AZIONE (IL BRANCO).

7
LUCA ROSEI (ASE) IN
SELLA A "QUEBEC",
DURANTE UNA
COMPETIZIONE DI
SALTO OSTACOLI.

8
IL CAVALIERE
EDOARDO MATTIOLI
(VALGIURATA) SU
GARZENTO NEL SALTO
OSTACOLI.

9
VALENTINA VINCENZI
(CENTRO EQUESTRE
VALGIURATA) SUL
PONY MOOBY
NEL CONCORSO
COMPLETO DI
EQUITAZIONE.
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scipline di riferimento.
Nella disciplina del Dressage il giovane Cavaliere Vittorio Intimi, in possesso del 1° Grado con il cavallo Pearl
Harbor, ha partecipato a 4 concorsi
Nazionali FISE ottenendo 2 primi posti un secondo posto e buoni piazzamenti nei restanti, ha altresì disputato in concorso internazionale.
L’amazzone Valentina Vincenzi nella
disciplina del Completo il Pony Mooby ha disputato 3 concorsi Nazionali FISE di cui uno valevole per il campionato Regionale Emilia Romagna
classificandosi al 3° posto e quale contorno alla propria disciplina di
riferimento si è impegnata nella disciplina del Salto Ostacoli in concorsi Nazionali FISE con buoni risultati.
Nella specialità del Salto Ostacoli l’amazzone Cecilia Molinari in possesso del 1° Grado montando il cavallo
Dito ha disputato 11 Concorsi Nazionali FISE nelle categorie C115- C120-
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C125.
L’Amazzone Veronica Ercolani Volta,
in possesso del 1° Grado, col proprio
destriero Bereedom nella disciplina
del Salto Ostacoli ha partecipato 9
concorsi Nazionali FISE ed a un Concorso Internazionale FEI nelle categorie C125 e C130 ottenendo un primo ed un secondo posto e tanti piazzamenti onorevoli considerate le altezze di riferimento
Il Cavaliere Mattioli Edoardo in possesso del 2° Grado sul proprio cavallo Garzento ha disputato 5 Concorsi
Nazionali FISE nella categoria C130
e C135 con un 4 posto e altrettanti
piazzamenti significativi, nonché un
Concorso Internazionala FEI.
L’Amazzone Delphine Ferri su Mandarino e Alexsander di Villa Giove ,in
possesso del 1° Grado nelle Categorie C115 e C120, ha disputato 3 concorsi Nazionali FISE ottenendo piazzamenti onorevoli tra cui 3 terzi po-

sti ed un quinto Posto.
Il Cavaliere Tommaso Lonfernini,
in possesso della Autorizzazione a
Montare di 2° Grado, nel 2019 ha partecipato a 15 Concorsi Nazionali FISE
nelle Categorie C 145 - C140- C 135
-C 130 per la specialità Salto Ostacoli ottenendo buoni piazzamenti tra
cui un quaro posto ,due sesti posti
, due settimi posti ed un ottavo posto. L’intensa attività nel Salto Ostacoli è stata possibile sulla base della
ampia disponibilità del parco cavalli
in dotazione fra cui merita ricordare
Clara 80 e Ghandi II De Laubry.
Nella Specialità del Completo con il
cavallo Olly’ s Prinz ha gareggiato in
i Concorso Nazionale FIS e in un Concorso Internazionale Fei.
Il Centro Equestre Valgiurata esprime un plauso ai ragazzi della scuola ed ai propri cavalieri ed amazzoni per l’impegno profuso ed i risultati ottenuti.

10
AMAZZONE
CECILIA MOLINARI
(CENTRO EQUESTRE
VALGIURATA)
NEL CONCORSO
NAZIONALE FISE DI
SALTO OSTACOLI.

11
TOMMASO
LONFERNINI
(CENTRO EQUESTRE
VALGIURATA)
CON IL CAVALLO
OLLY'S PRINZ
NEL CONCORSO
COMPLETO DI
EQUITAZIONE.

12
IL GRUPPO DEGLI
AGONISTI DELL'ASAE
IL BRANCO.

13
LE GIOVANI LEVE
DELL'ASE.

L O T T A - J U D O

VERSO
TOKYO 2020

MYLES NAZEM
AMINE.

L

otta e judo hanno riservato nel
2019 grandi risultati, con la punta di diamante Myles Nazem Amine,
il lottatore di mamma sammarinese eletto - dopo la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi Europei di
Minsk e il quinto posto ai Mondiali in
Kazhakistan con qualificazione alle
Olimpiadi di Tokyo 2020 - quale Atleta dell’Anno a Sport Awards coinciso
il 14 dicembre con i festeggiamenti del 60° anniversario del CONS, nella serata in cui è stato premiato anche il judoka Paolo Persoglia che ha
vinto il bronzo in Montenegro ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa. I fratelli Amine Mularoni, Myles e Malik, so-

no portacolori di San Marino e Myles
è stato la vera rivelazione dell’anno.
Malik ai Mondiali ha vinto due incontri, confidando di raggiungere la qualificazione per Tokyo 2020 nel circuito dei Grand Prix. Con i due giovani
è stato costruito un percorso ambizioso nel quale credono fortemente
il CONS e la Federazione.

╋╋INIZIATIVE
E ATTIVITA’
E’ stato attivato un corso di lotta
presso la palestra ex Mesa con la
consulenza tecnica del maestro Vincenzo Maenza, due medaglie d’oro e

un argento olimpici. Delegato federale per la lotta è stato nominato il vicepresidente, avvocato Giuseppe “Josef” Ragini. Il judoka Paolo Persoglia
ha conquistato il 3° posto ai campionati italiani assoluti di Torino, nella
sua annata migliore. Questo risultato ha portato la convocazione in Nazionale per partecipare ad agosto ai
Mondiali di Tokyo, dov’è uscito onorevolmente senza subire Ippon, perdendo per tre sanzioni, ottenendo la
wild card per Tokyo 2020 da parte
della International Judo Federation.
Jessica Zannoni ha concluso - salvo
cambi di programma - in bellezza la
carriera agonistica vincendo la Coppa Italia B: si tratta di un grande risultato, pensando ai numerosi gravi infortuni che l’hanno condizionata in questo lungo percorso agonistico fatto di tenacia e spirito di sacrificio. Dietro questi due atleti di punta,
sta emergendo un gruppo di giovani
judoka con Francesco Casadei Valentini e Filippo D’Angelo che nel 2020
iniziano la propria esperienza internazionale partecipando all’European Cup di Follonica. Sono salite a 8
le manifestazioni interne e vengono
replicate nel calendario 2020 con la
volontà di dare un contributo al turismo sportivo.

╋╋I TORNEI
Il 2° Torneo dei Castelli di Judo a
squadre, il 15 novembre, ha visto impegnati 70 atleti e la palestra fedePANORAMA SPORT 2019 | 111
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rale ex-Mesa di Serravalle con tanta partecipazione. Gli atleti, indipendentemente all’appartenenza al Sakura Judo San Marino o al Judo Club
San Marino, sono stati abbinati ai 9
Castelli, in base a età, grado di cintura e peso, per 9 squadre da 8 atleti
ciascuna. La Federazione ha particolarmente apprezzato la collaborazione tra i due club, con il capo dell’organizzazione Giovanni Troia, i tecnici Silvia Marocchi, Mirco Marinoni
Buzzella, Giacomo Gennari e Gabriele Fabbri, gli arbitri e i giudici di sedia,
i dirigenti federali. Il Capitano di Castello di Domagnano, Gabriel Guidi, e
il Console del Giappone a San Marino,
Leo Achilli, sono stati coinvolti nelle premiazioni e nella consegna della Coppa 2019 conservata dal Capitano di Castello di Domagnano presso
la sede della Giunta e che verrà consegnata definitivamente al Castello
che la vincerà per tre volte. La finale
2019 è stata vinta dal Castello di Faetano che ha prevalso su Acquaviva.
Alla terza edizione dei campionati sammarinesi giovanili di judo Trofeo dei Plessi Scolastici Elementari, il 13 dicembre, c’è stata una larga
partecipazione nel segno dell’amicizia e la condivisione. La Coppa è andata alla scuola L’Olmo di Montegiardino, che ha racconto il testimone da
La Sorgente di Città campione uscente. Il trofeo viene conservato dalla direzione scolastica e verrà consegnato definitivamente alla scuola che lo
vincerà per tre volte.

╋╋LA FORMAZIONE
La formazione dei tecnici e degli atleti di judo è demandata alla Scuola
Nazionale Sammarinese Judo, diretta dal maestro Franch Casadei, fondata nel 2010 e supportata da 10 docenti delle specifiche discipline. Il
2019 è stato il primo anno di completa autonomia dalla Federazione
italiana per quanto riguarda la formazione dei tecnici e le graduazioni degli atleti, tanto nel judo quanto nella lotta. Il 12 gennaio 2019 si è
svolto il primo esame per cintura nera davanti alla commissione formata
dai maestri Giuseppe de Berardinis
(presidente), Guy Christian Ruelle e
Franch Casadei.
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Il 19 e 20gennaio 2019 si è tenuto il
primo seminario di biomeccanica del
judo con il professor Sacripanti, docente universitario.
Oltre al seminario di biomeccanica,
la Federazione ha organizzato un fine settimana con maestri prestigiosi
esperti in Kata (studio della forma)
per poi chiudere il 2019 con lo stage
giovanile de “I Bollenti Spiriti” giunto
all’ottava edizione con 160 presenze
nella giornata di sabato e le 120 presenze della domenica. Tre grandi Maestri si sono avvicendati: Marino Cattedra, Raffaele Lisi e Luca Cainero. E’
stato ricordato Antonio Megalizzi, il
giornalista innamorato dell’Europa
morto il 14 dicembre 2018 in un attentato terroristico a Strasburgo.

╋╋L’ATTIVITA’ DEI CLUB

yo 2019 dove è uscito onorevolmente senza subire Ippon, perdendo per
tre sanzioni.
L’eliminazione di una categoria di peso dalla competizione hanno negato
la partecipazione ai Giochi dei Piccoli Stati a Jessica Zannoni, che non ha
potuto difendere le medaglie conquistate in Islanda e a San Marino. Si è
però presa una rivincita vincendo la
Coppa Italia B, chiudendo così con un
grandissimo risultato la sua lunga e
gloriosa carriera agonistica.
Nel frattempo nel “Dojo” sono cresciute le cinture Nere, traguardo di
una maturità judoistica, e sono proseguiti i corsi di “Kata” tecnica ed i
corsi di aggiornamento per i tecnici
del club.

JUDO CLUB SAN MARINO
Il 2019 è stato intenso per il Judo
Club San Marino che ha continuato a
crescere raccogliendo adesione e risultati.
I bambini del gruppi del baby judo
(psicomotricità) e quello del judo
ragazzi sono il motore del “Dojo”, la
benzina per il gruppo degli agonisti e
degli adulti.
Tra gli agonisti sempre in evidenza
Paolo Persoglia, con la medaglia conquistata ai Giochi dei Piccoli Stati in
Montenegro. Il 2019 è stato per lui
l’anno in cui ha raggiunto il suo miglior risultato di sempre, arrivando 3°
ai Campionati Italiani Assoluti di Torino. Questo risultato gli è valsa la convocazione in Nazionale per partecipare ai Campionati Mondiali di Tok-

SAKURA JUDO SAN MARINO ASD
Percorso importante anche per la Sakura Judo San Marino con un aumento tra i praticanti, non solo giovani
ma anche adulti. La società ha svolto
un’attività pre-agonistica continuativa per le categorie dei bambini, fanciulli e ragazzi, riuscendo a creare un
gruppo affiatato non solo con gli atleti ma anche con i genitori.
Sono stati portati avanti i corsi in due
sedi, alla palestra La Primavera delle
scuole elementari di Serravalle in via
Moretti e la palestra CONS Don Guidi di Fiorentino. Sono stati impegnati nelle gare gli atleti pre-agonisti Michele Balzan, Eleonora Maurizio, Gabriele Castello, Antonio e Alberto Pesaresi, Rebecca Moretti, Viola e Leonardo Sarasini, Luca De Angelis, Yuri

╋╋RELAZIONI
INTERNAZIONALI
La Federazione si è ulteriormente impegnata a livello internazionale, partecipando anche ai congressi
dell’International Judo Federation e
dell’European Judo Union che si sono tenuti a Tokyo in occasione dei
campionati mondiali. Al presidente
dell’organismo europeo Marius Vizer
è stato presentato il progetto per le
scuole elementari sammarinesi che
è stato accolto con favore disponendo la donazione di 250 judogi, 5 tatami e 10mila dollari

PAOLO PERSOGLIA
SUL PODIO AI
CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI DI TORINO.
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1
I BOLLENTI SPIRITI.

2
TORNEO DEI CASTELLI
- GIOVANI ATLETI IN
AZONE.

3
TORINO - PAOLO
PERSOGLIA IN UCHI
MATA SX.

4
TORNEO CASTELLI FOTO DI GRUPPO.
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5

Zavatta, Ashley Flenghi, Lorenzo Della Valle e Bianca Tartaglia.

6

AKIKAI SAN MARINO
Si appresta a compiere 20 anni l’Akikai San Marino. Grazie a questo club
oltre 170 persone sono entrate in
contatto con la cultura giapponese
intraprendendo la pratica dell’Aikido,
un’Arte Marziale che coniuga efficacia ed armonia è accessibile a uomini e donne di ogni età e sotto la guida di un Maestro altamente competente e di esperienza più che trentennale costituisce una pratica motoria gratificante e formativa sia sul
piano fisico che spirituale.
Sin dalla sua fondazione i corsi
dell’Aikikai San Marino si sono sempre svolti regolarmente. Ad arricchimento della normale attività si sono
realizzati oltre un centinaio di eventi di carattere tecnico e culturale. Sono stati invitati 3 Maestri giapponesi
e 9 Maestri italiani del più alto livello, contribuendo a richiamare in Repubblica migliaia di partecipanti-visitatori.

dal direttore didattico Sensei Shihan
Carlo Raineri (settimo Dan). Lo stage di studio, tenuto a giugno a San
Marino, ha visto i praticanti interni
di dojo hanno dato prova di grande
presenza portando un secondo Dan,
due primi Dan, tre quarti Kyu e grande soddisfazione per i kyu del corso
dei bambini. Sotto la direzione didattica e tecnica di Sensei Shihan Raineri e Sensei Ignacio è stato assicurato un grande livello tecnico degli allenamenti. Con il giapponese Hiroshi
Tada (nono Dan), il maestro Ignacio
ha conseguito il quinto Dan, riconoscimento personale e di valore per il
club.
L’Aikido Club San Marino, ora Hosokai, ha promosso le attività federali e di società all’interno degli eventi
CONS e di natura culturale. Sono stati eventi partecipati, anche in contesti lontani dalle arti marziali, in cui è
stato possibile portare e divulgare le
peculiarità della disciplina. In collaborazione con l’Hosowa dojo di Forlì,
sono stati organizzati stage di aikido
per bambini e per adulti.

HOSOKAI SAN MARINO
Nel 2020 l’Aikido Club San Marino si
trasforma per prendere il nome Hosokai. Con il passare del tempo la
didattica del maestro Hideki Hosokawa si è rinsaldata negli insegnamenti raccolti, sviluppati e rinnovati

SALA D’ARME ACHILLE MAROZZO
La Scherma Storica a San Marino ha
vissuto un 2019 ricco di soddisfazioni e ha visto gli atleti partecipare a numerosi tornei nazionali e internazionali con ottimi piazzamenti.
Menzione d’onore per Eleonora, che
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ha vinto le quattro discipline del torneo Italiano di scherma storica UISP, e Devis che ha primeggiato con
quattro medaglie d’oro in due tornei
(uno a Oxford e l’altro a Desenzano
del Garda).

╋╋FERE SANCTI
Il gruppo di spettacolo Fera Sancti di
San Marino si è occupato di scherma
artistica e di intrattenimento folkloristico con la volontà di evocare immagini storiche non aderenti alla filologicità ma legate alla tradizione
popolare e bardica nelle piazze e borghi più belli d’Italia e d’Europa. Vengono applicati e studiati i trattati dei
grandi maestri del passato come
l’Hans Talhoffer, il Fiore de’ Liberi, Filippo Vadi, l’Achille Marozzo.

╋╋PRATICO YOGA
L’affluenza e la partecipazione hanno caratterizzato il 2019 di Pratico Yoga coinvolgendo adulti, ragazzi, sportivi e non, con l’obiettivo primario di tendere all’equilibrio fisico
e psichico per una migliore consapevolezza del proprio corpo. Attraverso
Asana - posizioni, sequenze e respirazione – l’attività ha previsto un calendario di corsi aperti a tutti, curiosi
di approcciarsi alla disciplina.

5
KODOKAN, TOKYO PAOLO PERSOGLIA
E COACH GIACOMO
GENNARI.

6
IL SETTORE TECNICO
E DIRIGENZIALE.

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

TRA RITORNI
E NOVITÀ

L

a stagione 2019, per la Federazione Motociclistica Sammarinese, è stata caratterizzata da notizie positive, ritorni importanti e anche da alcune novità, riassunte nei
paragrafi sottostanti.

╋╋FUORISTRADA

THOMASMARINI.

La stagione agonistica 2019 si è
aperta con un risultato di tutto rispetto. Nella prima prova di Campionato Europeo Motocross emx 2t Andrea Gorini centra un meritatissimo
podio classificandosi terzo assoluto sul circuito di Matterly Besin (GB).
Tale risultato ha permesso ad Andrea
di mantenersi per tutta la stagione

nella top five concludendo il Campionato continentale in quinta posizione.
Il 2019 è stato anche l’anno del debutto di Andrea Zanotti nel Campionato del Mondo MX2.
Nonostante un infortunio ad un polso, che lo ha tenuto fuori dai campi di
gara per diverse prove, Andrea è riuscito in diverse occasioni a raggiungere la zona punti.
Rimanendo sempre in ambito fuoristradistico il 2019 è stato l’anno del
debutto di Thomas Marini nel Campionato del Mondo Enduro Junior.
Thomas dopo diversi anni di militanza nella disciplina del motocross a livello continentale, si è orientato ver-

so questa nuova avventura schierandosi con i migliori piloti della specialità.
Il doversi “ambientare” con questa nuova tipologia di competizione, specialmente ai massimi livelli,
ha comportato per Thomas un avvio
prudenziale, in particolar modo nelle prime prove. Poi durante il corso
della stagione, e con maggior esperienza maturata, Marini ha conseguito risultati di rispetto, delineando un
trend migliorativo che fa ben sperare
per la prossima stagione.

╋╋VELOCITA’
Passando dai terreni sconnessi ed
accidentati del fuoristrada, arriviamo
alla velocità, dove dopo diversi anni di assenza di un pilota sammarinese nel circus della Motogp, il 2019
è stato l’anno del debutto di Alex De
Angelis nella nuova futuristica classe Moto E.
Alex, durante il corso della stagione
Moto E, che ha subito un calendario
ridotto, è stato protagonista di diverse belle gare, combattendo per l’intero campionato nella top five.
Da segnalare inoltre che durante la
prova di casa, ovvero il GP di Misano
Adriatico, Alex durante le prove cronometrate del venerdì è riuscito a
conquistare la pole position ma purtroppo nelle due manche successive
ha dovuto abbandonare la competizione a causa due brutte cadute.
Riagganciandosi al Gp di San Marino
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ANDREA ZANOTTI.

2
LUCA BERNARDI.

3
ALEX DE ANGELIS.

4
ANDREA GORINI.
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svoltosi a settembre, opportuno segnalare la vittoria nella classe regina di Marc Marquez, nella Moto 2 Fernandez e nella Moto 3 di Suzuki, ma
il momento che ha scaldato il cuore
di tutti gli appassionati biancazzurri delle due ruote è stata la premiazione effettuata dal pilota Bryan Toccaceli.
Il 2019 è stato anche l’anno del debutto di Luca Bernardi nella impegnativa categoria Supersport 600.
Luca, schierato nel campionato nazionale italiano, non ha smentito le
sue doti e qualità, infatti fin dalla prime prove si è messo in evidenza lottando con i migliori piloti italiani della categoria.
In particolar modo, Luca ha dato
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spettacolo nei due round andati in
scena sul circuito del Mugello, dove in entrambe le prove ha combattuto per la vittoria. Peccato per l’ultima manche, in quanto la gara è stata
interrotto causa pioggia mentre Luca
stava conducendo con ampio margine di vantaggio sugli inseguitori. Poi,
nella ripartenza, sotto il diluvio, Luca è incappato in un brutto high-side
che lo ha costretto al ritiro.

╋╋L’ATTIVITA’ DEI CLUB
AFFILIATI
Per quanto riguarda le attività svolte dai Club affiliati, due sono stati gli
eventi svoltosi in territorio.
Il primo evento è stato il Campionato

Italiano Motocross Vintage organizzato sul Circuito della Baldasserona
dal Mc. San Marino mentre il secondo
è stato il Trofeo Husquarna di enduro
organizzato dal Mc. Titano.
Nel corso del 2019 si è svolto il Campionato Sammarinese Enduro, organizzato su due prove dal Mc. Six Pistons e Mc. Titano, dove a conseguire il titolo di campione sammarinese
sono stati Nicolò Tamagnini nella categoria Agonisti, Loris Valentini nella
categoria amatori e Alessio Barducci
nella categoria aspiranti.
Motoraduni e gite sociali hanno prevalentemente caratterizzato le attività dei Club Pennarossa e Tre Torri.

N U O T O

UNA STAGIONE
DI
CRESCITA CON IL SOGNO
AAA
OLIMPICO
NEL MIRINO
AAA

T

CASADEI E VALLONI AI
MONDIALI DI NUOTO
DI GWANGJU.

okyo 2020. E’ questo il grande obiettivo che la Federazione
Sammarinese Nuoto si è posta per il
quadriennio olimpico giunto alle fasi
decisive e che è stato il filo conduttore anche della stagione 2019. Una
stagione che, per Arianna Valloni,
ha segnato un grande passo in avvicinamento al sogno a cinque cerchi. La nuotatrice biancazzurra, infatti, ha già ottenuto il tempo tabella B nei 1500 sia ai Mondiali svoltisi
in Korea, sia ai campionati italiani di
categoria, manifestazioni autorizzate dalla FINA.
Il sogno olimpico ha accompagnato anche la stagione del nuoto artistico, dedicata a sviluppare il settore agonistico che vede come punte
di diamante le atlete Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini. Il progetto, a
carattere internazionale, proseguirà
nel 2020 attraverso la partecipazio-

JASMINE VERBENA
E JASMINE ZONZINI
CON IL TECNICO
SIMONA CHIARI.

ne a due gare mondiali (le World Series a Parigi e Hurgada) e la preolimpica a Tokyo nel mese di aprile. L’obiettivo, pur se ambizioso, non è irraggiungibile.
Anche per il nuoto il 2020 prevede a calendario importanti appuntamenti: i Campionati Europei a Budapest a maggio e i Mondiali in vasca
corta ad Abu Dhabi con gli atleti assoluti, mentre per quel che riguarda i
giovani nel mese di luglio ci saranno
i Campionati Europei Junior ad Aberdeen, in Gran Bretagna.

╋╋GLI APPUNTAMENTI
INTERNAZIONALI
DEL 2019
NUOTO
Particolarmente intensa l’attività
agonistica nel 2019. Oltre ad essere
presente in ben tre manifestazioni
targate Cons (Giochi dei Piccoli Sta-

ti in Montenegro con l’argento conquistato da Arianna Valloni negli 800
stile libero e il bronzo di Loris Bianchi nei 1500 stile, Festival Olimpico
della Gioventù Europea e Mediterranean Beach Games), la Federazione
Sammarinese Nuoto ha preso parte
con le sue Nazionali a numerosi appuntamenti.
Tre nuotatori hanno preso parte a inizio luglio alle Universiadi in programma a Napoli, con un bilancio positivo.
Loris Bianchi ha realizzato i nuovi
personali sia nei 1500 (16.21.00 il
suo tempo, a 15 centesimi dalla qualifica ai Campionati Italiani di categoria) che negli 800 stile (8.36.27); discreta prova anche nei 400, nuotati
in 4.12.35, leggermente sopra il suo
personale.
Pasolini ha eguagliato di fatto il suo
personale nei 100 stile libero, nuotati in 54.41, mentre nei 200 ha pagato un po’ la mancanza di lavoro, daPANORAMA SPORT 2019 | 117
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to il poco tempo che è trascorso tra i
Giochi dei Piccoli Stati e le Universiadi, nuotando comunque di poco sopra il suo miglior tempo.
Tamagnini, reduce da un infortunio, ha nuotato i 50 stile libero e i 50
farfalla rispettivamente in 25.03 e
28.30, di poco sopra il suo personale, mentre nei 100 stile ha fermato il
cronometro a 56.02.
Giacomo Casadei e Arianna Valloni
sono stati invece i due portacolori
sammarinesi ai Mondiali di Gwangiu,
in Corea. Casadei ha affrontato i 100
rana, eguagliando il suo miglior tempo di 1.05.96 e chiudendo 69° su 87
atleti al via, e la gara dei 50, nuotati in 30.13 a due decimi dalla sua miglior prestazione. Per lui un 58° posto
finale su 80 atleti e, nel complesso,
due discrete prestazioni al suo esordio ad un Mondiale, affrontato con
un buon carattere nonostante fosse
uno degli atleti più giovani in acqua.
Arianna Valloni si è cimentata nei
1500 stile libero, nuotati in 16.56.98,
sua miglior prestazione stagionale,
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di poco superiore al suo personale e
valido come minimo tabella B per le
Olimpiadi di Tokyo 2020. Miglior tempo stagionale anche negli 800 stile,
gara nella quale ha fermato il cronometro a 8:52.85, molto vicino al suo
personale.
Soddisfatto il tecnico Luca Corsetti,
che ha apprezzato in particolare l’atteggiamento mentale dei due atleti.
L’ultimo appuntamento internazionale dell’anno, che rappresenta anche il primo impegno della nuova
stagione per i nuotatori biancazzurri, è andato in scena a Glasgow a dicembre, sede dei Campionati Europei
in vasca corta. A rappresentare i colori biancazzurri c’erano Loris Bianchi, Giacomo Casadei e Gian Luca Pasolini.
Il primo ha affrontato la gara dei 400
stile libero, nuotati in 4.03.41, otto
centesimi in meno rispetto al suo
precedente record. Personale anche
nei 100 stile libero, dove ha fermato
il cronometro a 53.24. Meno brillante la sua prova nei 1500 stile libero,

dove ha fatto registrare un 16.11.75,
lontano dal suo miglior tempo.
Europeo decisamente positivo per
Casadei che ha realizzato i nuovi record sammarinesi assoluti nei 50 rana, fissandolo a 29.34, nei 200 rana,
portandolo a 2.18.30, e nei 100, abbassando il primato a 1.03.58. Bene
anche nei 100 stile libero, dove ha
migliorato il suo personale, portandolo a 52.72.
Pasolini si è migliorato nei 200 stile
libero, nuotati in 1.56.38, ha eguagliato il suo miglior tempo nei 100,
fermando il cronometro a 52.55, e ha
chiuso i 50 stile a 24.68, leggermente superiore al suo primato.
NUOTO ARTISTICO
Stagione ricca anche quella del nuoto artistico, che ha visto l’esordio
nella categoria assoluta di Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, dopo
gli ottimi risultati ottenuti negli anni
precedenti in categoria Juniores.
Ad aprile le due sincronette hanno
preso parte alla seconda prova in ca-

lendario delle FINA Artistic Wold Series, in scena ad Alexandroupolis (Grecia). Nei rispettivi esercizi di Solo, la
Verbena è giunta 13esima su 21 Paesi partecipanti nel programma libero, mentre la Zonzini ha chiuso il programma tecnico all’8° posto su 12
Paesi, ben figurando entrambe.
Nell’esercizio di duo le due ragazze si
sono piazzate undicesime su 17 binomi nazionali al via.
Ai Campionati Europei di San Pietroburgo Jasmine Verbena e Jasmine
Zonzini hanno mancato di pochissimo la finale, alla quale hanno potuto comunque prendere parte come
“preswimmer”, riuscendo a ripetere
il loro esercizio e ad essere protagoniste del prestigioso evento.
Notevole il miglioramento mostrato dalle due atlete, testimoniato non
solo dagli alti punteggi, ma anche dai
numerosi complimenti ricevuti dalle
Nazioni avversarie.
A luglio le due titane hanno preso
parte ai Mondiali in Corea, mostrando l’evidente crescita. Nel duo tecnico hanno chiuso al 33° posto, con
un punteggio di 74.31 che non ha rispecchiato l’ottima prova effettuata.
Nel duo libero, invece, con un’ottima
prova hanno guadagnato ben 7 posizioni rispetto al piazzamento ottenuto nel tecnico. Il punteggio di 76.800
è inferiore alle aspettative ma occorre evidenziare che nei punteggi parziali più giudici hanno valutato l’esercizio delle sammarinesi oltre 80-82
punti, valutazione mai raggiunta prima in campo internazionale da San
Marino.
Nel solo tecnico Jasmine Zonzini si
è classificata 19esima con un punteggio di 73.81, mentre Jasmine Verbena, nel solo tecnico, si è posizionata al 21° posto con il punteggio di
76.23.
DUE “PRIME VOLTE”
INTERNAZIONALI
Il 2019 ha segnato anche l’esordio
internazionale di una rappresentativa sammarinese ai Campionati Europei per Salvamento andati in scena a
Riccione. Affiliata dal 2018 alla ILSE
(International Life Saving Federation
of Europe), la Federazione Sammarinese Nuoto ha schierato per la prima
volta una propria squadra alla mani-

LE DUE SINCRONETTE
ALLE WORLD
ARTISTIC SERIES IN
GRECIA.

IL DUO VERBENA – IN
AZIONE.

LA SQUADRA
SAMMARINESE AI
CAMPIONATI EUROPEI
PER SALVAMENTO.

festazione continentale ospitata nella Perla Verde.
Quattro gli atleti, guidati dal coach Luigi Saponaro, che hanno rotto il ghiaccio sabato mattina nei
200 m stile libero ostacoli. In campo maschile Alberto Guidi e Andrea
Gatti hanno chiuso rispettivamente 23° e 24° con il tempo di 2.17’.83
e 2.20.56; nella gara femminile Linda Canti ha terminato 23esima in
2.35.73, mentre Federica Gatti è
25esima in 2.42.85.

A fine ottobre, invece, Fabio Balducci ha difeso per la prima volta i colori
sammarinesi alla finale mondiale di
triathlon XTerra alle Hawaii, nell’isola di Maui. Si tratta del triathlon fuoristrada più importante del mondo che
ha combinato una nuotata di 1,5 km
tra le onde dell’oceano Pacifico, 32
km in mountain bike con un dislivello di 1300 mt per poi concludersi con
una corsa in trail tra sentieri forestali e spiaggia di 10,5 km con 450 mt
di dislivello.
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tistici acquisti grazie alla perseveranza degli allenamenti e alle esperienze maturate.

ARIANNA VALLONI
MEDAGLIA DI BRONZO
AI CAMPIONATI
ITALIANI.

╋╋MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE IN
TERRITORIO

Balducci, portacolori della San Marino Triathlon, società affiliata alla FSN, si è guadagnato la “slot” che
tgarantisce la partecipazione alla finale mondiale con un ottimo 3° posto assoluto di categoria ottenuto
nella durissima gara ‘gold’ di Scanno
in Abruzzo nel mese di luglio.
Un esordio più che positivo il suo, caratterizzato da un 23° posto di categoria.

╋╋SODDISFAZIONI
DAI CAMPIONATI
ITALIANI
Dal nuoto e dal sincro i Campionati Italiani 2019 hanno riservato belle soddisfazioni per i colori biancazzurri.
A fine agosto Arianna Valloni si è

SYNKRONOS,
SQUADRA
ESORDIENTI A.
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messa al collo la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Campionati Italiani in vasca lunga al Foro Italico, migliorando il proprio personale
abbassandolo da 8.51.84 a 8.50.75,
e si è poi ripetuta nei 1500 stile, confermando il risultato ottenuto nel
2018. Anche nei 1500 la Valloni ha
migliorato il suo personale, abbassandolo al 16.53.06.
Buona la prova agli Italiani anche per
le ragazze del sincro. A Ostia, nel mese di maggio, Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, entrate in finale al 10°
posto, hanno guadagnato tre chiudendo al 7° posto alle spalle dei soli
gruppi sportivi della Nazionale italiana. Lo hanno fatto con un punteggio
senza precedenti di 82.767 punti, riuscendo finalmente ad esprimere al
meglio i miglioramenti tecnici ed ar-

La vasca del Multieventi Sport Domus di San Marino da metà febbraio a metà maggio ha ospitato quattro
importanti appuntamenti.
Il primo in ordine di data è stato il Meeting del Titano Gran Prix d’Inverno,
sabato 16 e domenica 17 febbraio:
giunta alla sua 17° edizione, la manifestazione, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana
Nuoto (FIN) e con Arena, ha visto al
via 73 squadre provenienti da Italia,
Spagna, Australia, Cipro, Malta, Albania, Romania, Lettonia e Ucraina per
un totale di 650 atleti e oltre 2200
gare. Tra gli atleti che hanno partecipato spiccano i nomi blasonati della spagnola Mireja Belmonte Garcia
campionessa olimpica e mondiale
autrice di svariati record del mondo
e dell’italiana Ilaria Bianchi finalista
alle Olimpiadi di Rio 2016, campionessa mondiale in vasca corta e plurimedagliata agli Europei.
Le migliori prestazioni, a livello assoluto, sono quelle realizzate dall’australiana Madeleine Gough in campo
femminile e da Albert Escrits Manosa in campo maschile, mentre nella
categoria Ragazzi sono stati premiati la rivelazione Benedetta Pilato e il
portacolori della Gens Aquatica Matteo Oppioli.
A seguire, dal 26 al 28 aprile, si è
svolto l’International Trofeo Spring
and Spring Open, l’appassionante
evento dedicato al nuoto sincronizzato che vede coinvolto sia il settore propaganda sia quello agonistico.
Organizzato dalla Chlor In, patrocinato dalla nostra Federazione in collaborazione con la Società Synkronos
San Marino, l’appuntamento ha visto
la partecipazione di alcune squadre
nazionali, tra cui naturalmente quella di casa, composta da Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini, per un totale di oltre 1.300 atlete. Il successo della competizione dall’elevato livello tecnico è stato suggellato dalla
partecipazione straordinaria dell’o-

limpionica Virginie Dedieu.
È stata poi la volta, dal 3 al 5 maggio, del Meeting Squalo Blu, la competizione rivolta agli atleti più giovani del nuoto italiano - organizzata
dalla Gens Aquatica San Marino Nuoto in collaborazione con la Federazione e il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. 35 squadre provenienti da tutta Italia per un totale
di oltre 1000 atleti hanno fatto registrare in Repubblica il tutto esaurito
negli alberghi, avvalorando lo Squalo Blu come uno degli appuntamenti principali nel panorama sportivo
sammarinese.
Sabato 11 e domenica 12 maggio
infine si è disputata la 14° edizione del Trofeo Master San Marino. Nei
due giorni di gare quasi 700 nuotatori master, appartenenti a 89 squadre provenienti da tutta Italia, hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla San Marino Master, da anni un appuntamento d’obbligo del calendario Supermaster. Tra
i risultati ottenuti dagli atleti partecipanti, spiccano i quattro nuovi record italiani di cui due entrati nella
bacheca della San Marino Master.
Il movimento del nuoto in tre mesi ha
portato a San Marino un totale di circa 6.000 persone, tra atleti, tecnici e
accompagnatori riaffermando il Multieventi un impianto efficiente, cornice pronta e capace di richiamare alcuni tra gli sportivi più competitivi a
livello internazionale.
È soprattutto grazie all’impegno delle società affiliate alla Federazione,
al volontariato di dirigenti e genitori che si deve il successo di competizioni di tale livello.

SAN MARINO MASTER.

LA SQUADRA DELLA
GENS AQUATICA.

GLI ESORDIENTI
DELLA GENS.
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UN NUOVO
INIZIO
TOMMASO FELICI
IN AZIONE AGLI
EUROPEI.

I

l 2019 della Federazione Sammarinese Pallacanestro si traduce in
un nuovo inizio. Partite, progetti, nazionali, idee: tutto per ricominciare il
viaggio verso il futuro assieme a una
palla a spicchi. L’anno precedente si
era chiuso con la grande festa per i
primi 50 anni della FSP e la voglia di
guardare avanti, naturalmente tenendo ben salde le radici e ricordandosi delle tradizioni, è tanta.

╋╋L’ESTATE
DELLE NAZIONALI
In mancanza di partecipazione a
manifestazioni continentali nel
2019, la Nazionale Senior si è ritrovata per diversi momenti di allenamento agli ordini di coach Massimo
Padovano. Il gruppo mette l’obiettivo sull’estate del 2020, quando a Li122 | PANORAMA SPORT 2019

merick, in Irlanda, avranno luogo gli
Europei dei Piccoli Stati. Si giocherà
dal 29 giugno al 4 luglio e San Marino è nel girone con Malta e Gibilterra. Nell’altro raggruppamento Armenia, Irlanda, Andorra e Azerbaijan. Le
prime due di ogni girone passano in
semifinale.
NAZIONALE UNDER 18 A UN PASSO
DAL PODIO AGLI EUROPEI
Va vicinissima al podio, la Nazionale Under 18 agli Europei andorrani
Division C. Tostissimo il girone iniziale del gruppo allenato da Massimo Padovano. Assieme a San Marino, a battagliare tra i Pirenei dal 28
luglio 2019, c’erano nel girone anche Albania, Malta, Gibilterra e Armenia. Il livello della competizione, alto, non ha permesso distrazioni. Nel
primo match, purtroppo, San Marino

ha dovuto alzare bandiera bianca di
fronte a un’Albania inarrestabile. Il finale, 47-79, è eccessivamente punitivo nei confronti dei nostri ragazzi, che hanno resistito fino a 10 minuti dal gong di fronte a una Nazionale decisamente di alto livello. Nulla di compromesso, però, per quanto
riguarda il passaggio del turno. Nelle due gare successive, infatti, arrivano due bei successi con Gibilterra (72-49) e Armenia (72-60), con
l’ultimo match del raggruppamento,
perso con Malta (58-62), che diventa ininfluente: San Marino è in semifinale. Nella sfida per la finale con Cipro è arrivato un ko (57-77), maturato soprattutto nel secondo tempo. A
quel punto, per la medaglia, rimaneva la sfida 3°-4° posto e a sfidare la
nostra Nazionale ecco ancora l’Albania, che nell’altra semifinale aveva
perso con Monaco. La gara è decisamente più equilibrata rispetto a quella che ha segnato l’esordio nel torneo. Titani avanti nel primo tempo,
ma Albania a piazzare un break nel
terzo quarto e a volare via nell’ultimo
parziale fino al 58-66 conclusivo. È
quarto posto, ma vanno fatti elogi a
questo gruppo per aver sfiorato una
medaglia che, forse, avrebbero meritato. Di altissimo livello l’Europeo disputato da Tommaso Felici, che chiude al terzo posto per punti segnati
(18.3), al quarto per rimbalzi (11.8)
e al sesto per percentuale dal campo (46%). Tra i sammarinesi, vanno
in doppia cifra per punti anche Fran-
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C SILVER U18 20192020.

2
NAZIONALE SENIOR MORETTI.
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NAZIONALE U18.
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MARCO CIACCI,
ANDREA RASCHI E
COACH PADOVANO.

5
I BIMBI DEL
MINIBASKET.

6
FRANCESCO
PALMIERI.
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GIACOMO CARATTONI,
EUROPEI U16.
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zi). La Nazionale finisce all’8° posto
e mette in magazzino tanta esperienza per le prossime competizioni
internazionali.

╋╋LA STAGIONE DELLA
PALLACANESTRO
TITANO IN C SILVER
E DI FIORITA
E BASKET 2000
IN PROMOZIONE

CRESCE IL SETTORE
FEMMINILE.

cesco Palmieri (13.3) ed Edoardo Pasolini (10.7). L’Europeo lo vince Cipro
in finale su Monaco.
NAZIONALE UNDER 16, UN ESORDIO
PER TUTTI
I giovani classe 2003 e 2004 erano
all’esordio in una competizione continentale, col primo appuntamento
che si è rivelato essere questo Europeo in Albania. Molto giovane la
squadra allenata da coach Simone
Porcarelli, con cinque classe 2003
e ben sette 2004, che avranno l’opportunità, se selezionati, di disputare ancora l’Europeo Under 16 nell’estate del 2020 (in Kosovo). Squadra
fisicamente piccola ma tosta e grintosa quella sammarinese, che però
paga a caro prezzo il gap atletico fin
dalla prima gara. L’esordio è da incubo, col Lussemburgo (poi vincitore
della manifestazione) a imporsi 10333. Il divario è notevole, ma si riduce
di partita in partita. Niente da fare, a
livello di risultati, nelle partite del girone con Scozia, Albania e Moldova,
ma tanta attesa per una seconda fase, quella della classificazione 5°9° posto, che nelle previsioni avrebbe potuto regalare qualche soddisfazione ai sammarinesi. In programma
le partite con Gibilterra e Malta. Nella
prima, San Marino gioca alla pari primo, terzo e quarto periodo, ma affonda nel secondo e non recupera più il
gap (finisce 37-56). Nella seconda
ecco che arriva una vittoria fortissimamente voluta. Al termine di un Europeo molto dispendioso dal punto di
vista fisico, i nostri hanno comunque
la forza di tirar fuori le ultime energie
e battono Malta 58-55, con MVP Giacomo Carattoni (14 punti e 9 rimbal-
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La Pallacanestro Titano è guidata nel
2019 da Massimo Padovano, anche
responsabile del settore giovanile
federale. La squadra, impegnata nella C Silver umbro-marchigiana, trova
un girone competitivo e utile anche
a testare l’impatto nel mondo senior
dei tanti ragazzi del settore giovanile. La stagione 2018/2019 termina
con una salvezza tranquilla, senza
passare dalle forche caudine dei playout. Nell’estate del 2019 il coach rimane Padovano, il capitano è ancora
Davide Macina ma intorno i cambiamenti sono importanti e sostanziali.
Il roster alla chiusura del mercato è
un mix intrigante di grande esperienza e gioventù. Da Rimini arriva il capitano di RBR, Alberto Saponi, appena promosso dalla C Gold alla B. Poi
un’aggiunta particolarmente significativa come quella di Andrea Raschi,
che oltre ad essere stato per tutta la
carriera un giocatore di categoria parecchio superiore, è anche il capitano della Nazionale senior. Assieme
a Macina, Saponi e Raschi, c’è Sorbini, classe ’99, e Pietro Ugolini. In più,
a completare la squadra, il gruppo
Under 18 Eccellenza. Insomma, una
formazione molto sammarinese e
parecchio votata al futuro ma con dei
valori estremamente interessanti.
La Fiorita e Basket 2000, impegnate
nel campionato di Promozione, raggiungono una meritata salvezza. Con
buona tranquillità La Fiorita e alcune
settimane dopo il Basket 2000, ma
con un bel campionato per entrambi i gruppi.

╋╋LE GIOVANILI
DEL TITANO
Le squadre che disputano i campionati giovanili annualmente si comportano bene e mostrano ottimi se-

gnali di crescita. La punta di diamante è rappresentata dall’Under 18 Titans allenata dal responsabile del
settore giovanile Massimo Padovano, che disputa il campionato d’Eccellenza e va a confronto settimanalmente coi migliori settori giovanili d’Italia. Il livello delle gare è altissimo e ciò aiuta a far elevare anche
il livello di qualità dei singoli ragazzi,
che si allenano in un contesto eccellente e crescono anche in ottica Nazionali ed Europei. Per il 2019/2020
i Titans proseguono il percorso con
l’Under 18 Eccellenza e aggiungono
altri campionati: Under 18 Silver, Under 16 Silver, Under 15 Silver, Under
14 Gold, Under 13 Silver. In più, naturalmente, tutto il lavoro importantissimo del settore minibasket, con
Oscar Valentini e tutti gli altri istruttori che settimanalmente si occupano dei bimbi più piccoli e li crescono
nel segno della palla a spicchi e del
divertimento.

╋╋LA NASCITA
DEL MOVIMENTO
FEMMINILE
Uno degli obiettivi della Federazione per il futuro prossimo è creare e
mantenere un movimento femminile
che possa vivere autonomamente e
giocarsi le competizioni in programma esattamente come i colleghi maschi. Per costruire basi solide che
possano reggere con costanza negli
anni, si è ovviamente partiti dalle più
piccole, dal creare un gruppo minibasket tutto rosa che possa crescere e spingere anche altre bimbe alla
scoperta di questo sport. Il percorso
è lungo ma i primi passi sono decisamente incoraggianti. Il numero di
iscritte cresce di settimana in settimana, gli allenamenti sono sempre
più affollati e le bimbe, guidate dall’istruttrice Erika Brancolini con l’aiuto di Nicola Borello, appaiono sempre
più appassionate. In concreto, sono
state messe le basi per l’iscrizione
sammarinese al campionato “Gazzelle” (bimbe del 2009/2010/2011),
poi partito nel 2020. Un primo, importantissimo passo per lo sviluppo
di un movimento che La Federazione
Sammarinese Pallacanestro vuol far
fiorire in Repubblica.

╋╋SAN MARINO
NEL CIRCUITO TRE
CONTRO TRE

8
SUPERCOPPA MARTIN
MANCINI.

9
MATTEO TOGNI,
EUROPEI U16.

10
SPORTINFIERA.

11

Altre occasioni di crescita a livello di
basket nascono dal mondo del tre
contro tre. È il basket da playground,
quello più legato alle tradizioni del
classico “campetto”. Negli anni però
si è strutturato e diventerà, dal 2020
a Tokyo, disciplina olimpica. L’idea federale è aprire le porte a San Marino
agli eventi internazionali riservati alle squadre nazionali attraverso l’attività svolta dagli atleti sammarinesi. Per farlo, per crescere, l’obiettivo
è salire nel ranking, passando all’attuale posizione fino a guardare più
da vicino anche realtà numericamente e a livello di popolazioni più grandi
della nostra. Un progetto sicuramente ambizioso, ma anche un percorso
che la FSP intende intraprendere con
grande volontà positiva.
EVENTI
L’attività cestistica giornaliera non
si ferma, così come la volontà della
FSP di proporre eventi che possano
attrarre sempre più appassionati. È il
caso della “Notte al Multieventi”, con

tanti piccoli che, sotto la guida sapiente degli istruttori, hanno giocato e vissuto un’esperienza fantastica al palazzetto. Oppure la presentazione delle varie squadre giovanili e degli staff, che per il 2019/2020
ha avuto luogo all’Atlante. Per l’occasione è stata presentata la mascotte “Hoop”. Di grande valore e sempre
affollatissimi i tornei 3vs3, con culmine nell’ormai tradizionale “Upper
Basket” estivo a Fonte dell’Ovo. Da
citare il doppio torneo per i più piccoli, la “San Marino Minibasket Cup”,
che porta costantemente sul Titano,
due volte all’anno, tanti piccoli atleti da tutta italia.
Infine la capacità del territorio di
ospitare eventi cestistici di grande
valore come la Supercoppa giovanile Martin Mancini di basket in carrozzina o la stessa Supercoppa italiana
senior.

╋╋SAN MARINO
OSPITERÀ
GLI EUROPEI UNDER
18 NEL 2020
È con grande soddisfazione che la
Federazione Sammarinese Pallaca-

nestro accoglie l’accettazione della candidatura ad ospitare gli Europei Under 18 Division C nell’estate del 2020. Fiba Europe ha ufficializzato le sedi delle manifestazioni
continentali. Gli Europei senior dei
Piccoli Stati si giocheranno a Limerick, in Irlanda, dal 30 giugno al 5 luglio. Le rappresentative Under 16 Division C si daranno battaglia a Pristina, in Kosovo, dal 12 al 19 luglio. Infine, la manifestazione Under 18, che
avrà luogo a Serravalle dal 28 luglio
al 2 agosto. Teatro dell’evento, naturalmente, il Multieventi Sport Domus.
«C’è grandissimo orgoglio per l’ennesima dimostrazione di stima e fiducia che la Federazione internazionale dà alla FSP. Tutte le volte, dal
2011 a oggi, che abbiamo domandato di organizzare dei Campionati Europei, le nostre richieste sono state accettate - dichiara il presidente
FSB Damiano Battistini - Un motivo
d’orgoglio ulteriore è quello derivante dal fatto che tra i veri piccoli stati ormai solo noi e Andorra continuiamo a organizzare queste manifestazioni continentali. Cercheremo di fare bene e diamo a tutti appuntamento all’estate del 2020».

DAVIDE MACINA.
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UN ANNO DI CAMBIAMENTI
CHE GUARDANO
AL FUTURO

LA NAZIONALE
FEMMINILE 2019.

con Matteo Zonzini e da Luca De Luigi con Federico Casadei, tutti sotto
la guida tecnica di coach Matteo Galli. La manifestazione si è chiusa con
San Marino al quarto posto con le nostre coppie capaci di portare a casa
un bottino di 84 punti internazionali FIVB nonostante il podio mancato
per un soffio.

╋╋LE MANIFESTAZIONI
SUL TERRITORIO

╋╋LE PARTECIPAZIONI
INTERNAZIONALI

I

l 2019 è stato l’anno dei Giochi dei
Piccoli Stati del Montenegro. Leggerete in altre pagine delle prestazioni delle nazionali schierate dalla Fspav. Qui ci limitiamo a ricordare
che i team sammarinesi hanno partecipato anche ad altre manifestazioni fuori dal Titano. La nazionale di
volley maschile, ad esempio, proprio
per prepararsi al meglio a Montenegro 2019, ha preso parte a un torneo
in quel di Modena (culla della pallavolo italiana) nel quale si è piazzata
al terzo posto preceduta solo da due
squadre di serie B modenesi.
La nazionale femminile ha visto l’arrivo in panchina del tandem formato da Cristiano Lucchi (direttore tec-
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nico) e Loris Polo (capo allenatore),
nel dicembre 2018. La nuova conduzione tecnica ha fatto il suo esordio
In un quadrangolare giocatosi il 24
e 25 gennaio 2019 al Pala Casadei di
Serravalle. E l’inizio è stato davvero
beneaugurante visto che le portacolori biancazzurre si sono imposte alle avversarie conquistando la prima
vittoria con la rinnovata guida tecnica. A questo appuntamento, ha fatto anche seguito un “tour” di match
contro squadre della serie C e B lombarde dal 18 al 20 aprile 2019.
Per quel che riguarda il beach volley, va sottolineata la partecipazione di due coppie maschili alla tappa
serba della CEV Continental Cup disputatasi l’8 e il 9 giugno 2019 a Novi Sad. I team portacolori di San Marino erano formati da Paolo Paganelli

Sono due gli appuntamenti ormai tradizionali che la Fspav organizza sul
territorio nazionale: il Memorial Alessandro “Cassa” Casadei, in ricordo di
Alessandro Casadei, il capitano e palleggiatore della nazionale scomparso in un incidente stradale nel 2009,
e il Memorial Benvenuti, in ricordo di
Paolo Benvenuti, vicepresidente della Federazione Sammarinese Pallavolo nonché ex giocatore e allenatore federale che ci ha lasciati nell’aprile del 2014.
La decima edizione del “Casadei” si
è giocata il 22 dicembre 2018 e ha
visto la nazionale maschile piazzarsi al secondo posto battendo prima
il Bellaria (squadra di serie C), per
poi perdere per 3 a 0, pur lottando, la
partita decisiva per la vittoria contro
il Morciano, team che allora militava
in serie B.
La quinta edizione del “Benvenuti”,
dedicata alle squadre di club femminili, si è tenuta 7 ottobre 2019. La vittoria è andata al Team 80 Gabicce da-
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2
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IN B DELLA TITAN
SERVICES.

vanti alle padrone di casa della Banca di San Marino e all’Athena Rimini.

╋╋L’ATTIVITÀ DELLE
SOCIETÀ AFFILIATE
La stagione 2018/2019 delle squadre di club è stata densa di emozioni. I due team schierati dalla Beach &
Park in serie C maschile e femminile, hanno emozionato e tenuto sulla
corda fino all’ultimo i tifosi della pallavolo. Le ragazze sponsorizzate dalla Banca di San Marino, una squa-

3
MATTEO ZONZINI A
NOVI SAD.

4
PAOLO PAGANELLI A
NOVI SAD .

dra giovane e formata in gran parte da giocatrici locali, hanno pagato uno scotto iniziale e hanno avuto
una brutta partenza di campionato.
Con l’arrivo in panchina di coach Stefano Sarti si sono pian piano riprese
e hanno iniziato a scalare posizioni
in classifica. Sono arrivate a giocarsi la permanenza in serie C all’ultima
di campionato con la Sammartinese,
diretta concorrente alla salvezza. In
un vero e proprio scontro per la sopravvivenza, Chiara Parenti e compagne hanno vinto e si sono assicu-

rate la categoria anche per la stagione 2019/2020.
Ha regalato tutt’altro tipo di emozioni la squadra maschile che, sponsorizzata dalla Titan Services, ha vinto
il suo combattutissimo girone di serie C ed è andata a sfidare una società prestigiosa come lo Zinella Bologna (vanta uno scudetto italiano in
bacheca) per la promozione diretta in serie B. Al termine di due partite estremamente battagliate e vinte tutte e due al tie-break, gli uomini guidati in panchina da Stefano MaPANORAMA SPORT 2019 | 127
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scetti hanno conquistato la serie B
riportando San Marino in una serie
nazionale italiana dopo sei anni di
assenza.

╋╋IL SETTORE
GIOVANILE
Per ciò che riguarda l’attività del
settore giovanile, nella stagione
2018/2019 spicca la partecipazione della nazionale maschile under
16 alla Lousa Summer Cup, in Portogallo, dal 3 al 7 luglio 2019. Opposti
a squadre più esperte, i ragazzi gui128 | PANORAMA SPORT 2019

8
UNDER 16
FEMMINILE.

dati dal Ct Stefano Mascetti e dal vice
Marco Ricci, hanno comunque vinto
una partita ma hanno soprattutto fato un’ottima esperienza internazionale contro team provenienti da tutta Europa. Le ragazze di pari categoria hanno partecipato a Giugno a Tarvisio alla seconda edizione del Torneo Sport senza Confini, rassegna
multidisciplinare che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti e atlete dai 12 ai 18 anni provenienti da 6
paesi.
Sul finire del 2019 le nazionali sammarinesi under 16 femminile e ma-

schile hanno partecipato, dal 27 al
29 dicembre, al prestigioso trofeo
Anderlini – Moma Winter Cup di Modena. Le ragazze hanno giocato un
bellissimo torneo, vincendo il loro
girone d’ingresso e piazzandosi, alla fine, 20esime su 39 squadre partecipanti. Nessuna under femminile
sammarinese era mai arrivata così
in alto. E’ stata un’esperienza molto
positiva che ha rafforzato i gruppi e
consolidato le basi di crescita del nostro settore giovanile.

P E S C A

DI NUOVO SUL TETTO
DEL MONDO!

LA NAZIONALE
VETERANI SUL
GRADINO PIU AL
TO DEL PODIO AL
CAMPIONATO DEL
MONDO.

L

a stagione 2019 ha regalato indubbiamente emozioni. In particolare è con grande orgoglio che
la Federazione Sammarinese Pesca
Sportiva ha tornare una propria Nazionale sul gradino più alto del mondo, scrivendo un’altra bella pagina di
sport biancazzurro. La medaglia d’oro conquistata dalla Nazionale Veterani ai Mondiali di pesca al colpo non
è la sola nota positiva della stagione,
in cui spiccano anche tanti bei risultati individuali, compresi quelli conquistati da un gruppetto di giovani
particolarmente promettenti.

╋╋GLI APPUNTAMENTI
INTERNAZIONALI
Ad illuminare la stagione internazionale della pesca biancazzurra un ri-

sultato di grande prestigio non solo
per la Federazione ma per l’interno
movimento sportivo: la medaglia d’oro conquistata dalla Nazionale Veterani al Mondiale di pesca al colpo andato in scena tra Pisa e Livorno nel
mese di luglio. A riportare San Marino sul tetto sono Marino Michelotti,
Romano Pasquinelli, Sergio Scarponi, Lino Giardi e la riserva Marino Mularoni, al comando della prova iridata
sin dalla prima giornata di gara. Il titolo iridato è doppio: nella classifica
individuale, infatti, Marino Michelotti
ha conquistato un altro straordinario
primo posto. Hanno chiuso nella top
ten anche Romano Pasquinelli, quarto, e Lino Giardi, sesto.
La squadra campione del mondo, capitanata da Renzo Francioni e Corrado Ranocchini, è stata in seguito ri-

cevuta in Udienza privata dall’Eccellentissima Reggenza che ha voluto
sottolineare l’importanza del risultato conseguito.
Non è stato invece un Campionato
del Mondo semplice per la Nazionale Seniores di pesca al colpo quello
andato in scena a Novi Sad, in Serbia,
a inizio settembre. La squadra biancazzurra, composta dagli atleti Massimo Selva, Filippo Scarponi, Romano Valeriani, Marco Scarponi, Massimiliano Biordi, dal capitano Renzo
Francioni e dal vice Corrado Ranocchini, ha chiuso al ventesimo posto
su 32 Nazioni al via. A rendere il boccone meno amaro, i buoni piazzamenti di giornata ottenuti il secondo
giorno da Romano Valeriani, secondo, e Massimo Selva, quarto.
Da sottolineare il grande impegno
profuso da parte di tutta le delegazione, che era seguita dal delegato federale Marino Gasperoni e dagli
accompagnatori Sergio Scarponi ed
Emanuel Muraccini.
Dal 21 al 28 settembre la Nazionale
Mare composta da John Bruschi (capitano), Bruno Zattini, Alessandro
Antonini, Michele Bacciocchi e Federico Soldati ha preso parte ai Campionati del Mondo Mare da Natante
tenutisi a Gallipoli. Al termine delle
tre prove in programma San Marino
ha chiuso con un buon 10° posto su
25 squadre al via.
Una rappresentativa Nazionale composta da Giancarlo Fusini, Samuele
Rossi, Oscar Grandoni, Fabio Drudi,
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Romano Saraga con capitano Marco
Bendinelli, ha preso parte a novembre alla prima edizione dell’International Fisheries Challenge, competizione pesca a feeder nei laghi commerciali, svoltasi nel lago Borghese
situato a Monsummano Terme, chiudendo ottavi su dieci squadre al via.
A livello internazionale si registra anche la partecipazione della Cannisti Dogana, campione sammarinese
2018, al Campionato del Mondo per
Club acque interne a Prelog, in Croazia. La squadra, formata da Giancarlo Fusini, Filippo e Marco Scarponi,
Andrea Morri, Filippo Parenti e Renzo Francioni, capitanati dall’inossidabile Corrado Ranocchini, ha chiuso 19esima su 30 Nazioni al via (era
11esima dopo la prima giornata). Da
segnalare il secondo posto di settore di Giancarlo Fusini.

╋╋I CAMPIONATI
NAZIONALI
In diversi periodi dell’anno sono andati in scena i Campionati Sammarinesi che hanno assegnato ben 9 titoli nazionali, ai quali si aggiungono
quelli per società.
Questi i primi tre classificati

CAMPIONATO SAMMARINESE
A.I. JUNIORES UNDER 18
1° ALESSANDRO CECCARONI
CANNISTI DOGANA
2° THOMAS BIORDI
LENZA BIANCAZZURRA
3° SIMON MORONI
TEAM 3000 FED.

CAMPIONATO SAMMARINESE
A.I. JUNIORES UNDER 12
1° TOMMASO CASADEI
TEAM 3000 FED.
2° ALESSANDRO GIOVAGNOLI
TEAM 3000 FED.
3° TOMMASO PODESCHI
TEAM 3000 FED

CAMPIONATO SAMMARINESE
INDIVIDUALE MARE NATANTE
1° LORENZO MULARONI
TEAM 3000
2° JOHN BRUSCHI
TEAM 3000
3° ALESSANDRO ANTONINI
LENZA BIANCAZZURRA

CAMPIONATO SAMMARINESE
CARPA LAGO INDIVIDUALE
1° SERGIO SCARPONI
CANNISTI DOGANA
2° RENZO FRANCIOSI
CANNISTI DOGANA
3° GIAN CARLO MIGANI
CANNISTI DOGANA

CAMPIONATO SAMMARINESE
TROTA LAGO INDIVIDUALE
1° GIAN CARLO MIGANI
CANNISTI DOGANA

CAMPIONATO SAMMARINESE
INDIVIDUALE ACQUE INTERNE

2° WILLIAM BALLABENE
SPS SERRAVALLE

1° FILIPPO SCARPONI
CANNISTI DOGANA

3° DANIEL MORONI
SPS SERRAVALLE

2° IVAN BIORDI
LENZA BIANCAZZURRA
3° JACOPO ANGELINI
LENZA BIANCAZZURRA

CAMPIONATO SAMMARINESE
FEEDER PROMOZIONALE
1° GIAN CARLO FUSINI
CANNISTI DOGANA

CAMPIONATO SAMMARINESE
INDIVIDUALE A.I. “PROMOZIONALE”

2° FABIO DRUDI
CANNISTI DOGANA

1° LINO GIARDI
CANNISTI DOGANA

3° OSCAR GRANDONI
TEAM 3000

2° SERGIO SCARPONI
CANNISTI DOGANA

CAMPIONATO SAMMARINESE
A.I: PER SOCIETÀ

3° RENZO FRANCIOSI
CANNISTI DOGANA

CAMPIONATO SAMMARINESE
INDIVIDUALE A.I. MASTER OVER 55
1° LINO GIARDI
CANNISTI DOGANA
2° SERGIO SCARPONI
CANNISTI DOGANA
3° ROBERTO GASPERONI
TEAM 3000
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1° LENZA BIANCAZZURRA

CAMPIONATO SAMMARINESE
TROTA LAGO PER SOCIETÀ
1° SPS SERRAVALLE MAVER

CAMPIONATO SAMMARINESE
CARPA LAGO PER SOCIETÀ
1° CANNISTI DOGANA

╋╋I TITANI BRILLANO
ANCHE FUORI
REPUBBLICA
Risultati importanti sono stati conseguiti a livello individuale dai pescatori sammarinesi anche fuori territorio.
Oscar Grandoni si è laurato campione regionale Feeder 2019, Giovanni Stacchini ha fatto parte del club
che si è aggiudicato il titolo di campione regionale a squadre, Romano
Valeriani si è classificato 3° nel Campionato a squadre 6 Nazioni, mentre Bruno Zattini, nelle vesti di Capitano della Lenza Emiliana Tubertini,
si è laureato campione del mondo al
Mondiale per Club Mare da Natante in
Portogallo.
Buone notizie anche dalla pesca giovanile. Ai Campionati regionali di pesca al colpo Under 16 andati in sena
a Bologna Thomas Biordi si è classificato al secondo posto, vedendo sfumare il titolo di campione regionale,
a parità di penalità, per miglior piazzamento del vincitore. Terzo posto
per Alessandro Ceccaroni, mentre
Giovanni Bollini ha chiuso in quinta
posizione.

╋╋IL MEMORIAL
CASALI CHIUDE
LA STAGIONE
Il 2019 della pesca sportiva si è chiuso con il Memorial Mario Casali, tradizionale appuntamento di dicembre.
Al Lago di Faetano la vittoria finale è
andata a Michele Moroni. Per quanto
riguarda la classifica del GP San Marino per società, al primo posto si è
piazzata la società Valmarecchia con
4 penalità davanti alla Cannisti Dogana con 6 penalità. Terzo posto per
la Sps Serravalle con 10 penalità.

1
NAZIONALE VETERANI
IN UDIENZA DAI
CAPITANI REGGENTI.

2
CANNISTI DOGANA AL
MONDIALE PER CLUB.

3
NAZIONALE
SAMMARINESE
FEEDER.

4
NAZIONALE SENIORES
PESCA AL COLPO.

5
SQUADRA GIOVANILE
AL CAMPIONATO
REGIONALE
EMILIA ROMAGNA GIOVANNI BOLLINI,
THOMAS BIORDI
E ALESSANDRO
CECCARONI.

6
NAZIONALE
SAMMARINESE MARE
A GALLIPOLI.

7
I PARTECIPANTI
DEL CAMPIONATO
SAMMARINESE MARE.

8
ATTIVITÀ DI PESCA
ALLA TROTA.

9
SERRAVALLE
MAVER, VINCITRICE
CAMPIONATO
SAMMARINESE TROTA
LAGO 2019.

1

2

3

5

8

4

6

7

9
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UNA STAGIONE
DA RICORDARE
GIANNI AGUSTIN.

L

a stagione 2020 è stata particolarmente intensa dal punto di vista internazionale, sia dal punto di
vista delle partecipazioni che sotto il
profilo organizzativo. Nel mese di ottobre, infatti, la Federazione Sammarinese Pesi ha organizzato la dodicesima edizione della Coppa del Mediterraneo, che stato un successo sia
in termini di partecipazione (la validità come prova di qualificazione
olimpica ha contribuito ad elevare
numero e qualità degli atleti al via)
che di risultati.

╋╋LE GARE
INTERNAZIONALI
La stagione internazionale della pesistica biancazzurra è iniziata a marzo nell’Isola di Malta dove è andata in
scena al 41esima edizione del Torneo dei Piccoli Stati d’Europa che ha
visto la sua nascita a San Marino nel
lontano 1978.
La squadra sammarinese che ha gareggiato a Malta era composta Marika
Marzi, Belen Giacomone, Gianni Agustin, Robin Bernardi e da Bini Michael.
Purtroppo, a causa di due fuori gara, il
risultato finale è stato compromesso.
Da sottolineare, comunque, le buone
prestazioni dei due juniores Bernardi
e Bini e per Marzi Marika.
Ad aprile è stata la volta del Campionato Europeo a Batumi (Georgia). A
difendere i colori biancazzurri c’era Belen Giacomone che con un totale di 115 kg (51 kg nello strappo
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e 64 kg nello slancio, sbagliando la
terza prova a 70 kg), si è classificata all’ottavo posto. Un piazzamento,
il suo, che migliora la posizionamento di San Marino nel ranking dei Piccoli Stati d’Europa.
A inizio maggio la palestra di Fonte
dell’Ovo ha ospitato l’edizione 2019
della San Marino Cup, che ha visto la
partecipazione di 46 atleti e 10 squadre, suddivisi in tre gruppi di gara.
La Federazione Sammarinese Pesi ha schierato due squadre, una di
pesisti già affermati a livello regionale e nazionale e una di giovanissimi per fare esperienza di gara, cosa
impensabile fino a qualche anno fa e
oggi possibile grazie alla crescita di
questo settore.
Per regolamento ogni squadra era
composta da tre atleti maschi e due
femmine, ma potevano partecipare

anche squadre incomplete. Al termine della competizione si è aggiudicata la San Marino Cup 2019 la rappresentativa del Comitato Regionale Lazio FIPE con 1.408,17 punti davanti al Comitato Regionale Emilia Romagna (1.200,18 punti) e alla Germania (1.105,69 punti). San Marino
chiude al 4° posto con 1.025,65 punti, davanti a Israele, Labas Parma,
Malta, Svizzera e Slovenia.
Il team sammarinese, diretto da Stefano Guidi, ha migliorato parecchi risultati personali. Si registra anche
l’esibizione del giovanissimo Giovanni Bollini, di appena 12 anni.
A giugno, invece, Carlotta Bulzoni e
Simone Para hanno preso parte al
Grand Prix Rhone Alpes a Saint Marcell, in Francia, chiudendo entrambi
all’11° posto.
Ma l’evento clou del 2019, per la Fe-

derazione Sammarinese Pesi nelle vesti di organizzatrice, è stata la
12esima edizione della Coppa del
Mediterraneo. Ventuno Nazioni, in
rappresentanza di 3 Continenti, 113
atleti e un movimento generale di
165 persone sono i numeri della manifestazione andata in scena venerdì e sabato 4-5 ottobre al Multieventi
Sport Domus. La prova, che era valida per la qualificazione alle Olimpiadi
di Tokio, ha visto la presenza di grandi nazioni e di campioni olimpici quali il bielorusso Andrei Aramnao e la
spagnola Lidia Valentin.
Ad imporsi nella classifica riservata ai paesi del Mediterraneo, è stata
la Turchia davanti a Spagna e Israele.
Nella classifica per la classificazione
Olimpiaca, invece, a livello maschile
ha prevalso al Bielorussia davanti a
Spagna e Turchia, mentre in campo
femminile la vittoria è andata all’Italia e la Francia e Bielorussia.
Si è ben comportata, dal punto di vista tecnico, la squadra sammarinese allenata da Stefano Guidi.
Belen Giacomone, candidata per una
medaglia, si è vista costretta ad abbandonare la gara alle prime prove a causa di un infortunio . La medaglia è invece arrivata con Marika
Marzi, che si è messa al collo il bronzo migliorando i suoi record personali. Bronzo anche nella maschile con
Gianni Agustin salito sul podio nella
categoria 112kg confermando i suoi
risultati. Hanno migliorato le loro prestazioni Michael Bini, Robin Bernardi
e Carlotta Bulzoni.
La squadra sammarinese ha chiuso
al 6° posto su 16 Nazioni nella classifica maschile di qualificazione Olimpica, e al 13° posto su 18 nazioni in
quella femminile, mentre nella classifica della Coppa de Mediterraneo i
titani hanno chiuso settimi su 11 nazioni.
San Marino presente anche tra i giudici di gara con Fernando Beccari e
Fabrizio Grassi.
“Oltre all’onore di aver ottenuto, da
parte della MWC, la Confederazione
Pesistica del Mediterraneo, l’organizzazione di questa importante manifestazione – ha spiegato il presidente della Federpesi Marina Muscioni -,
la IWF ci ha concesso il privilegio della validità della gara per la qualifica-

zione a Tokyo 2020. Questa competizione si aggiunge all’elenco di prestigiose gare internazionali che la
Federazione Pesi ha organizzato nel
corso della sua storia: Europei Junior
1980, Europei Junior 1983 e il primo
Campionato Europeo Femminile nel
1988, oltre a cinque edizioni del Torneo dei Piccoli Stati d’Europa di pesistica. La Federazione Italiana ci ha
garantito il supporto tecnico nell’organizzazione per questo importante evento. Un sentito ringraziamento al dottor Antonio Urso e a tutti i volontari che hanno seguito la manifestazione”.
Ad ottobre una nutrita delegazione di
atleti federali hanno preso parte alla 49esima edizione del Torneo internazionale di pesistica di Tramelan, in
Svizzera. Per l’edizione 2019 coach
Stefano Guidi ha deciso di schierare dei giovani atleti i quali si son ben
distinti , migliorando in alcuni casi il
proprio record personale. Tra questi
Agustin Gianni (kg111) con 140Kg,
suo nuovo record personale.
Bene anche gli altri atleti portacolori
del Titano: Marika Marzi, Calotta Bulzoni, Michael Bini, Simone Para e Robin Bernardi. Ottimo anche il piazzamento di squadra : i titani chiudono
5° su 25 rappresentative internazionali al via.
La stagione internazionale si è chiusa in Francia, a Clermont, dove l’atleta Marika Marzi, accompagnata dal
coach Stefano Guidi, ha rappresentato la Federazione Sammarinese Pe-

si al 17th International Tournamentof France – Souvenir “ Denis Randon”. Erano presenti alla gara atleti provenienti dalla Spana, Romania,
San marino e Francia . Marika Marzi
ha categoria 55 kg si è classificata al
4° posto e confermando i risultati ottenuti anche nelle precedenti competizioni.

MEDITERRANEAN
CUP: GLI ATLETI
GIANNI AGUSTIN,
ROBIN BERNARDI,
MICHAEL BINI,
BELEN GIACOMONE,
MARIKA MARZI E
CARLOTTA BULZONI
INSIEME AL TECNICO
STEFANO GUIDI,
AL PRESIDENTE
FEDERALE MARINA
MUSCIONI E AL
TESORIERE DANILO
BULZONI.

╋╋LE GARE NAZIONALI
Accanto alla ricca attività internazionale, come Polisportiva San Marino Pesi, il movimento pesistico
biancazzurro ha preso parte a tutte le qualifiche regionali valevoli per i
Campionati Italiani, Under 13, Junior
e Senior, conquistando tre finali italiane: una junior e due seniores in
campo femminile.

BELEN GIACOMONE.
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1
CARLOTTA BULZONI.

4

2
MARIKA MARZI.

3
MICHAEL BINI.

4

Ai Campionati Assoluti d’Italia a Lido di Ostia Belen Giacomone, unica
sammarinese ed essersi qualificata per la prestigiosa vetrina, ha ottenuto un ottimo 4° posto nella categoria 45 kg.

ROBIN BERNARDI.

╋╋IL 2020 NON SARÀ
MENO IMPEGNATIVO

IL SEGRETARIO
GENERALE IWF
JALOOD AL-SHAMMARI
E IL DR. ANTONIO
URSO PRESIDENTE
EWF CONSEGNANO
IL RICONOSCIMENTO
A MARINO ERCOLANI
CASADEI PER LA
SUA CARRIERA
DIRIGENZIALE NELLA
EWF.
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La nuova stagione partirà subito forte: a gennaio due atleti saranno presenti alla Coppa del Mondo a Roma,
valida per la qualificazione olimpica,
che vedrà al via 140 atleti in rappresentanza dii 38 Nazioni.
A seguire, a inizio aprile, ci saranno
gli Europei Seniores a Mosca e, dal
20 al 22 dello stesso mese, i Giochi
dei Piccoli Stati di pesistica a Cipro.

R O L L E R

S P O R T S

UNA STAGIONE
DI GRANDE CRESCITA

U

DAVIDE GIANNONI IN
AZIONE.

n 2019 pieno di soddisfazioni
per la Federazione Sammarinese Roller Sports: è stato ottenuto il riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese,
avvenuto nella primavera del 2018,
non di meno importanza la ratifica
della convenzione italo-sammarinese, ma l’obiettivo primario della Federazione è stata la partecipazione ai World Roller Games (mondiali

di pattinaggio) di Barcellona, del luglio 2019.

╋╋ATTIVITÀ DI BASE
La Federazione Sammarinese Roller
Sports coinvolge numerose discipline e atleti di tutte le età, sviluppando da ottobre 2019 corsi per adulti.
Per i più giovani sono attivi corsi di
tutti i livelli: dall’avviamento ai corsi
agonistici, sia per il settore artistico,
sia per il settore freestyle. Quest’ultima disciplina vede coinvolte numerose specialità, quali: Roller cross,
Speed slalom, Slide, Classic style.
La specialità di classic style era stata introdotta negli anni passati, ma
nel 2019 con la collaborazione di Marianna Mazzini, allenatrice specializzata in tale disciplina, gli atleti sono
riusciti ad ottenere importanti risultati per la Federazione.
Inoltre, numerosi sono stati gli atleti che hanno partecipato al saggio
di Natale, al saggio organizzato per
la fine dell’anno sportivo e alle molteplici esibizioni che si sono svolte
all’Atlante Shopping Center.

╋╋LE GARE
ORGANIZZATE
SUL TITANO
Come mai accaduto prima, la Federazione Sammarinese Roller Sports
è riuscita ad organizzare, con grande soddisfazione, una competizione ufficiale della Federazione Italia-

na Sport Rotellistici. Il 17 febbraio
2019 si è svolto, nel territorio dell’antica Repubblica di San Marino il Campionato Provinciale FISR di pattinaggio artistico a rotelle, a cui hanno
preso parte anche le atlete sammarinesi: Alice Canarezza e Sofia Colapinto, rispettivamente nelle categorie Esordienti regionali B ed Allievi regionali B.
Dal 2019 il Trofeo Titano è stato convertito in Campionato Nazionale
Sammarinese, in quanto la Federazione Sammarinese Roller Sports è
ormai riconosciuta a tutti gli effetti
dalla World Skate.
Al Campionato Nazionale Sammarinese hanno preso parte tutti gli atleti iscritti presso la Federazione Sammarinese Roller Sports.
Di seguito le medaglie d’oro conquistate:
PRIMI PASSI JUNIOR
GAIA GIANELLI
PRINCIPIANTI GIOVANISSIMI
EMMA CECILE ARRIGONI
PRIMI PASSI GIOVANISSIMI
ANASTASIA TAMAGNINI
PRIMI PASSI ALLIEVI
GIORGIA MINI
TOTS PROMOZIONALE
YARA AGOSTINI
PRINCIPIANTI ALLIEVI
LIA TERENZI
CADET PROMOZIONALE
MICHAELA ROMANA RIGHI
MINIS
ALICE CANAREZZA
ESPOIR PROMOZIONALE
ELISA BENEDETTINI
ESPOIR
SOFIA COLAPINTO
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RISULTATI FREESTYLE:
ROLLER CROSS – ROLLER
1 PARIMERITO
JONATHAN OTTAVIANI
NICOLE MULARONI
ROLLER CROSS – ROLLER
2 MATILDE TERENZI
SPEED SLALOM – ROLLER
1 SIMONE BRIZI
SPEED SLALOM – ROLLER
2 MATILDE TERENZI
CLASSIC STYLE – ROLLER
2 MATILDE TERENZI

Sabato 16 e domenica 17 novembre
2019, si è svolta presso il Multieventi
Sport Domus, la quarta edizione della Titano Battle, gara ad accesso internazionale, patrocinata WSSA. Questa competizione ha visto coinvolte
le discipline di Slide, Speed slalom e
Battle.

╋╋SUCCESSI IN
CAMPO NAZIONALE
ITALIANO
PATTINAGGIO FREESTYLE
Importanti risultati sono stati ottenuti nel Campionato Italiano Freestyle, svoltosi a Pordenone il 28 – 29
– 30 giugno. L’atleta del Titano, Davide Giannoni, concorrente per la categoria Senior M, è stato messo a dura
prova dal sole cocente di quei giorni,
ma ad ogni modo è riuscito a svolgere la propria gara regolarmente, laureandosi campione italiano nella disciplina del Roller cross. Questa gara
si sviluppa in un percorso ad ostacoli
(barriere, gimkane, rampe…) e si articola in due fasi: qualifica, basata su
una prova individuale a tempo, e fase finale basata sullo scontro diretto
ad eliminazione.
Il Campionato Italiano Freestyle è
stato una sorta di riscaldamento per
Davide prima della partenza per il
mondiale di Barcellona.
Non di meno importanza la Coppa
Italia Freestyle, un Campionato Nazionale Italiano riservato ai giovani
atleti, alla quale la Federazione Sammarinese Roller Sports ha avuto l’onore di essere presente con l’atleta
Matilde Terenzi, nella disciplina del
Roller cross, classe 2008.
Matilde ha messo nella competizione tutta la grinta in suo possesso,
arrivando ai quarti di finale, è riuscita a battere l’avversaria ma, con la
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concentrazione sfoderata per raggiungere l’obbiettivo, ha inavvertitamente urtato con la spalla l’avversaria. Il contatto non è sfuggito ai giudici, i quali hanno preso la decisione
di retrocederla, classificandosi così
tredicesima.
Per concludere la stagione estiva
nell’ambito del pattinaggio freestyle,
dal 26 al 28 luglio si sono svolti i Giochi Nazionali Bruno Tiezzi a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.
Questa manifestazione sportiva è
volta a declinare tutti i valori positivi
dello sport: condivisione, sana competizione e divertimento.
A rappresentare la Repubblica di San
Marino è stata Matilde Terenzi, accompagnata dall’allenatrice Marianna Mazzini. Matilde ha ottenuto un
quattordicesimo posto nella disciplina del Roller cross, per la specialità
di Speed slalom si è aggiudicata il diciottesimo posto su 34 atleti partecipanti. Un netto miglioramento per
le specialità di Slide e Classic style,
classificatasi rispettivamente settima e nona.
Con l’arrivo dell’autunno si sono concluse le gare in territorio italiano con
il Nazionale UISP, svoltosi dal 28 ottobre al 3 novembre a Bologna. I titani Davide Giannoni e Matilde Terenzi
hanno dimostrato un’ottima concentrazione che li ha portati ad eseguire
una gara eccezionale: Matilde è stata impegnatissima con quattro discipline da disputare e nonostante tutto ha saputo tenere testa alla situazione portando a casa la medaglia
d’argento per la disciplina delle slide
e il nono posto per la disciplina del

classic style e del roller cross. Nello speed slalom ha eseguito la prima
run con un tempo di 6.84, mentre
la seconda run è andata nulla; questo l’ha portata a non qualificarsi per
il KO finale. Davide ha invece gareggiato solo per la disciplina del roller
cross e ha portato a casa il titolo di
campione nazionale UISP.

DAVIDE GIANNONI E
MATILDE TERENZI.

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE
La rassegna regionale AICS di pattinaggio artistico a rotelle ha visto

MATILDE TERENZI.
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2

3

5

1
CAMPIONATO
NAZIONALE.

4

6

2
ERICA BORGAGNI E
SOFIA COLAPINTO.

3
MICAELA ROMANA
RIGHI E ALESSIA
MONALDINI.

7

4
ALICE RIDOLFI.

5
CLARISSA BAIOCCHI.

6
ELISA BENEDETTINI.

7
ALICE CANAREZZA.
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coinvolti quasi 1.200 atleti di ben 64
società differenti. Sette sono le tappe previste dalla Romagna fino al
cuore dell’Emilia.
La prima delle sette tappe si è tenuta il 25 aprile a Cervia. Per la Repubblica di San Marino sono scese in pista Michaela Romana Righi ed Alessia Monaldini per la categoria Ragazzi master del 2006, classificandosi
rispettivamente ottava e quindicesima nella classifica generale.
La Federazione Sammarinese Roller
Sports ha poi partecipato alla quarta tappa del Campionato Regionale
AICS, tenutasi a San Giovanni in Persiceto (Bologna), sabato 4 e domenica 5 maggio.
In questa occasione hanno gareggiato Elisa Benedettini, categoria Azzurrini gr. 3, Clarissa Baiocchi, categoria
Principianti professional, ed Alice Canarezza, categoria Esordienti regionali B. Le atlete sono state premiate della costanza negli allenamenti
eseguendo i loro dischi di gara con
pattinate fluide e senza sbavature, ottenendo punteggi che le hanno
portate rispettivamente alla nona,
decima e quattordicesima posizione.
Il pattinaggio artistico a rotelle ha
concluso la sua stagione estiva a Misano Adriatico con la 43esima Rassegna Nazionale di Pattinaggio artistico “Memorial Giorgio Perinetti”,
presso il Centro Sportivo “Rossini”,
dal 27 agosto al 9 settembre.

138 | PANORAMA SPORT 2019

La manifestazione ha visto coinvolti 2mila atleti provenienti da 150 società affiliate AICS. Il programma ha
compreso più di 140 competizioni:
gare promozionali (riservate ad atleti che non hanno mai svolto attività federale), ma anche di categoria e
di livello per le specialità di singolo
(esercizio libero), in line, danza, coppie artistico, solo dance, solo dance
in line, gruppi spettacolo e sincronizzato. In pista sono scesi atleti di tutte le categorie, dai Primi passi (5 anni) ai Seniores, per la conquista dei
titoli iridati di specialità AICS.
La prima atleta a schierarsi con i colori biancazzurri è stata Stella Guidi,
classe 2012, seguita da Alice Ridolfi,
classe 2011, e Emma Cecile Arrigoni,
classe 2010. Le tre giovanissime atlete hanno eseguito il loro disco coreografico con determinazione, guadagnandosi rispettivamente il ventiduesimo, diciottesimo e trentaduesimo posto.
A seguire si sono messe in gioco
Alessia Monaldini, classe 2006, Clarissa Baiocchi, classe 2008, e Giulia
Polidori, classe 2004. Queste atlete,
di qualche anno più esperte, sono riuscite ad ottenere rispettivamente
il trentaquattresimo, diciottesimo e
ventisettesimo posto.
Le competizioni del settore artistico si sono concluse definitivamente con la fase regionale dei Giochi
Giovanili Primi Passi, svoltasi a Fu-

no di Argelato, in provincia di Bologna. Questa competizione è organizzata dalla Federazione Italiana
e riservata agli atleti dai 5 ai 12 anni che non hanno partecipato a gare di Campionato. Per la Federazione Sammarinese Roller Sports si sono qualificate Stella Guidi (2012), Alice Ridolfi (2011), Emma Cecile Arrigoni (2012), Michaela Romana Righi
(2016), Elisa Benedettini (2016). Le
atlete, accompagnate dall’allenatrice Carlotta Gambuti, hanno affrontato le coetanee con dischi eseguiti in maniera egregia, anche se con
piccole imperfezioni. I migliori risultati sono stati ottenuti da Elisa Benedettini (medaglia d’argento) ed Emma Cecile Arrigoni (medaglia di bronzo). Ottimi risultati anche per le altre atlete: tutte e tre hanno ottenuto il quinto posto, ognuno per la propria categoria, rientrando a casa pienamente soddisfatte.

╋╋ATTIVITÀ
INTERNAZIONALE
PATTINAGGIO FREESTYLE
Nello scenario internazionale Davide Giannoni si è battuto, con i colori
biancazzurri, in tutti gli step per poter prendere parte al Campionato Europeo, ma tra una gara e l’altra ha dovuto far fronte anche al Campionato
del Mondo a Barcellona.
Il Contest di Strasburgo è stata la prima competizione valida per l’accesso all’Europeo. Davide è riuscito ad
ottenere il quinto posto su quindici
atleti partecipanti; il livello era altissimo, ma con la sua grinta, Davide, è
riuscito a precedere atleti che in passato lo battevano. Di seguito la classifica iniziale:
La seconda tappa prima del Campionato del Mondo è il Grab Contest di
Roma, dove è è riuscito ad aggiudicarsi il secondo posto assoluto per la
disciplina Vert, da sempre sua specialità prediletta, mentre per la disciplina di Mini Rampa si è dovuto accontentare di un meritatissimo quinto posto.
Il Campionato Mondiale di Barcellona ha avuto inizio il 29 giugno e si
è concluso il 14 luglio, hanno preso
parte alla competizione 11 discipline: Alpine, Artistic, Roller Freestyle,

Downhill, Inline Freestyle, Inline Hockey, Rink Hockey, Roller Derby, Scooter, Speed e Skateboarding.
Per Barcellona sono partiti l’atleta
Davide Giannoni, il Presidente di Federazione Anna Rosa Marchi in qualità di capo-missione e Riccardo Borgagni in qualità di delegato.
Davide, durante il riscaldamento della competizione specialità street, si
è infortunato ad entrambi gli adduttori. Ha comunque sfidato il dolore
ed ha gareggiato ugualmente conquistato il 35° posto su 54 atleti.
Pochi giorni dopo avrebbe avuto la
gara di half pipe, ma le sue condizioni fisiche erano estremamente precarie. In suo aiuto è intervenuto lo
staff medico della Colombia, capitanato da Manuel Rodriguez. Grazie a
questo autentico gesto di fair play
Davide ha conquistato il nono posto
su 15 atleti partecipanti, mancando
di pochissimi punti la finale.
Altra competizione valevole per il
Campionato Europeo è stato il Fest
Cup a Karlsruhe (Germania), dove
Giannoni ha gareggiato per la specialità di Vert guadagnandosi il quarto posto, nonostante fosse ancora
reduce del serio infortunio subito al
Campionato Mondiale di Barcellona.
Sempre in Germania, a Trenkmoos, il
10 – 11 agosto si è tenuto il contest
“In the middle of nowhere”, penultima fase valevole per il Campionato
Europeo acrobatico di rampa. Questo
contest è tra i più affascinanti in assoluto, in quanto si è svolto nelle foreste della Baviera, in un clima davvero suggestivo.
Davide è riuscito a trovare la concentrazione giusta e ha confermato ulteriormente le aspettative della Federazione Sammarinese Roller Sports,
arrivando sul podio e conquistando due meritatissime medaglie d’argento nelle specialità di Mini Rampa
e Half Pipe.
La disciplina più sensazionale che
lo ha visto protagonista è stato il Big
Air, nel quale, battendo tutti gli avversari con un salto di oltre due metri,
si è piazzato sul gradino più alto del
podio.
Il 12 – 13 ottobre a Nantes si è disputata l’ultima fase del Campionato Europeo di roller freestyle, specialità aggressive. L’atleta biancazzur-

ro è partito per la finale consapevole di non poter fare del suo meglio,
in quanto il cambio di brand, necessario per poter iniziare al meglio la
prossima stagione sportiva, era ancora da finire di testare su rampe ufficiali.
Il portacolori della Federazione Sammarinese Roller Sports si è aggiudicato il 7° posto, preceduto da avversari di tutto rispetto.
PATTINAGGIO ARTISTICO
A ROTELLE
Dal 15 al 23 giugno ha avuto luogo a Misano il XXII International Trophy “Memorial Giuseppe Filippini”,
che come ogni anno porta nella città della riviera circa 4000 persone.
Quest’anno hanno partecipato 19
Nazioni, 51 provincie italiane, 140
squadre e circa 850 atleti.
Per la Federazione Sammarinese
Roller Sports hanno partecipato: Alice Canarezza, categoria Promo Minis classe 2008, giunta al 44° posto; successivamente sono scese in
pista Elisa Benedettini e Sofia Colapinto, categoria Promo Espoir classe
2006, che hanno terminato la competizione rispettivamente in 40° e
42° posto in classifica finale.
A inizio luglio l’allenatore ed atleta
Erica Borgagni e la giovane atleta Sofia Colapinto hanno preso il volo per
Barcellona, direzione Tortosa, per affrontare i World Sports Games che
hanno visto al via 31 Nazioni e 51 organizzazioni affiliate CSIT.
L’allenamento misto all’adrenalina
della nuova esperienza ha permesso
alle due atlete biancazzurre di rientrare in patria con ottimi ed inaspettati risultati: Erica Borgagni ha vinto
la medaglia d’oro per la categoria Divisione Nazionale D, non di meno importanza il bronzo conseguito da Sofia Colapinto, per la categoria Promo
Espoir classe 2006.

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE
Le atlete del pattinaggio artistico a rotelle hanno avuto la fortuna
di potersi allenare un pomeriggio al
mese, per tutta la durata dell’anno
2019, con il tecnico della Nazionale
Italiana Marina Maggioli

╋╋RICONOSCIMENTI
OTTENUTI
Con delibera n. 43 del 28 Maggio
2019 è stata ufficializzata la nomina di Davide Giannoni a componente SIRI della Commissione di settore Roller Freestyle nella Federazione Italiana.

╋╋OBIETTIVI AMBIZIOSI
Dopo i risultati conseguiti si segnala
Davide Giannoni come atleta di interesse nazionale.

IL SETTORE ROLLER.

╋╋AL LAVORO
PER FAR CRESCERE
I GIOVANI
PATTINAGGIO FREESTYLE
I ragazzi del pattinaggio freestyle
hanno avuto l’onore di partecipare
ad uno stage tenuto dal CT della Nazionale Junior, Chiara Lualdi.
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LA RINASCITA
DEL MOVIMENTO
RUGBISTICO SAMMARINESE
NUOVO CONSIGLIO
FEDERALE.

I

NUOVO DIRETTIVO
RCMS.

l 2019 è stato senza dubbio l’anno
della svolta per il movimento rugbistico sammarinese. Un anno denso di iniziative e risultati storici, sia
per l’unica società tesserata, il Rugby Club San Marino, sia per la stessa
Federazione Sammarinese Rugby.
Ad imprimere un nuovo corso al movimento sono stati gli stessi soci della Fsmr che, nella assemblea annuale del 25 febbraio, non hanno approvato i bilanci presentati, di fatto sfiduciando il Consiglio federale. Il 13
aprile si è così tenuta l’assemblea
straordinaria elettiva dove sono stati eletti i nuovi dirigenti: Davide Giardi
(Presidente), Juan Pablo Flores (Vice Presidente), Niccolò Cozza (Segretario), Dorotea Balsimelli (Tesoriere), Luca di Bisceglie (Rappresentate dei giocatori).
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Il nuovo CF si è subito adoperato per
rispettare le volontà dell’assemblea
portando a termine in pochi mesi risultati insperati fino ad allora, con la
stretta collaborazione del Consiglio
direttivo del Rcsm. Su tutti c’è la riattivazione della Nazionale maschile
di rugby a 7, ferma dal 2017, che si è
allenata con costanza per tutto il periodo estivo guidata dal tecnico sammarinese Adrian Menicucci per scendere, per la prima volta nella storia,
sul campo di casa il 7 settembre in
occasione della 1° San Marino International Cup, alla quale hanno preso
parte le Nazionali di Monaco, Svizzera ed il club francese di Villard Bonnot CSGB. Dal punto di vista sportivo
i sammarinesi hanno ottenuto una
vittoria e il quarto posto ma hanno
dimostrato di poter tornare al rugby
internazionale. L’evento è stato un

successo anche di pubblico ed è stata l’occasione per celebrare i 15 anni di vita del movimento rugbistico
sammarinese, nato nel 2004 con la
fondazione del Rugby Club San Marino.
In tema di Nazionale nel maggio arriva la notizia, tanto inattesa quanto
esaltante, dell’inserimento del rugby
a 7 tra le discipline olimpiche dei Giochi dei Piccoli Stati, a partire dall’edizione di Malta 2023. Si tratta di una
occasione unica che la Fsmr non
vuole lasciarsi sfuggire.
Proprio in questa ottica è stata attivata il 17 novembre la Nazionale
femminile di rugby a 7 con l’obiettivo di aumentare il numero di atlete e
la loro preparazione per essere pronte per Malta 2023. A guidarle è il tecnico sammarinese Franco Maiani. In
questo senso si sta rivelando frut-

1° SAN MARINO
INTERNATIONAL CUPTUTTE LE SQUADRE.

MATTEO BABBONI
NAZIONALE.

tuosa l’esperienza di molte sammarinesi all’interno della Franchigia Romagna con cui stanno affrontando il
campionato italiano di Serie A di rugby a quindici, accanto alla storica
collaborazione con il Rimini Rugby
ne Le Pellerossa.
Anche per quanto riguarda il settore
giovanile e la propaganda sono stati
raggiunti risultati rilevanti grazie anche alla rafforzata collaborazione tra
Club e Federazione. Sul primo punto
è stato individuato un nuovo tecnico
responsabile nella persona di Roberto Fanali, esperto allenatore originario di Perugia, sono aumentati gli allenamenti settimanali, è cambiata la
location con l’utilizzo anche per i giovanissimi del campo di Chiesanuova
insieme al nuovo campo individuato a Fiorina. Tutto ciò, unito alla organizzazione del servizio navetta per
gli atleti, ha portato all’incremento
dei numeri e delle famiglie coinvolte.
Per la propaganda sono state confermate le attività estive al Parco Ausa,
che tanto successo hanno riscos-

so, è stata implementata la flotta di
mezzi federali, mentre è stato ideato un nuovo stand durante lo Sportinfiera che ha ottenuto uno straordinario apprezzamento. Nonostante il
maltempo il nostro è stato il secondo
stand più visitato in assoluto.
Altro dato importante è il rinnovato
rapporto con il CONS - che ha portato tra le altre cose ad importanti interventi nel campo di Chiesanuova
- e con la Rugby Europe, alla cui assemblea annuale a Parigi hanno partecipato Presidente e Segretario nel
novembre 2019.

╋╋RUGBY CLUB
SAN MARINO
Il 2019 è stato un anno storico anche
per il Rugby Club San Marino, unica
società affiliata alla Fsmr. La prima
parte dell’anno ha visto la conclusione del campionato di rugby a 7 organizzato da Opes Italia, che il club
ha letteralmente dominato vincendo tutte le partite disputate. Si tratta

del primo campionato mai vinto dal
Rcsm. Un risultato importante frutto del lavoro dello staff tecnico allargato guidato dal tecnico Adrian Menicucci. A seguito dell’elezione del Presidente Giardi e del Segretario Cozza
nel Consiglio federale, anche la società ha provveduto ad aggiornare le
cariche sociali.
Il 24 luglio l’assemblea dei soci ha
nominato nuovi membri Matteo Nardi e Alessandro Deganello. Il nuovo
Consiglio direttivo quindi è così composto: Alessandro Francioni (Presidente), Giorgio Felici (Vice Presidente), Francesco Gobbi (Segretario),
Alessandro Deganello (Tesoriere),
Matteo Nardi (Consigliere).
Visti i risultati ed il continuo aumento
di tesserati il Club ha deciso di iscriversi per la stagione 2019/20 al campionato nazionale Uisp, tornando dopo 5 anni al rugby a 15. Dal punto
di vista tecnico è stato confermato Menicucci, supportato dal Direttore sportivo Matteo Nardi. Il girone
dei sammarinesi è quello EmilianoVeneto, che prevede lunghe trasferte e avversari combattivi. L’esperienza si sta rivelando intensa ed educativa. Nel 2019 sono state tre le partite, tutte perse, di cui l’ultima per un
punto soltanto.
Tra gli atleti ceduti in prestito ad altre società da segnalare ci sono Navid Ataei, titolare nella formazione
del Rugby Bologna 1928 in Serie B,
ma soprattutto Matteo Babboni, che
dopo mesi di duro lavoro ha esordito
il 22 dicembre in Serie A tra le fila del
Romagna Rugby. È il primo sammarinese in assoluto a raggiungere questo traguardo.
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S C A C C H I

SCACCHI SULLA SCENA
INTERNAZIONALE
6° CAMPIONATO
DEI PICCOLI STATI
D’EUROPA, 23-31
MARZO 2019. PARTITA
AMICHEVOLE TRA
ARKADY DVORKOVICH
E IVAN TABARINI.

L

’attività della società affiliata San Marino Mikhail Tal ha visto a marzo il primo impegno con
il campionato italiano a squadre, al
quale hanno partecipato due squadre in due differenti serie: Serie B
per la squadra maggiore San Marino Mikhail Tal con raggruppamento
a Pesaro e Serie Promozione per la
formazione giovanile San Marino Titani con raggruppamento a Forlì. Per
la squadra maggiore, che aveva vinto nel 2018 il proprio girone di Serie
C disputato a Perugia, hanno giocato Ezio Righi, Danilo Volpinari, Enrico Grassi, Giancarlo Berardi e Paul
Rossini, mentre per la squadra di Serie Promozione sono stati impegnati Mirko Morganti, Palmiro Matteini,
Alessandro Vivoli, Giuseppe Cilenti,
Francesco Stefanelli, Marco Vincenzi, Elia Bianchi. Entrambe le squadre hanno ottenuto il diritto a parte-

6° CAMPIONATO
DEI PICCOLI STATI
D’EUROPA, 23-31
MARZO 2019. IL
PRESIDENTE DELLA
FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE
DEGLI SCACCHI
ARKADY DVORKOVICH
DURANTE IL
DISCORSO
INAUGURALE IN
PRESENZA DEL
PRESIDENTE DEL
CONS GIAN PRIMO
GIARDI E DEL
PRESIDENTE F.S.D.S.
IVAN TABARINI.

cipare alle serie di competenza nella
prossima stagione al via da febbraio
2020. Il girone di Serie B è stato vinto
da “Alfiere Nero 1” di Civitanova Marche, capitanato dal forte maestro internazionale Fabio Bruno campio-

ne italiano assoluto nel 2004, mentre si è aggiudicata la Serie Promozione il Circolo Scacchi Montefeltro
di San Leo.

╋╋SUL TERRITORIO
A giugno 2019 si è tenuta la terza
edizione del Rapid di Scacchi SMR
Memorial Massimiliano Maccapani. Il torneo, omologato per le variazioni ELO Rapid FIDE, è diventato da
questa edizione un evento autonomo dal momento che il Comitato Regionale Emilia Romagna ha deciso
di cancellare dal calendario il Grand
Prix Rapid regionale. Sponsor principale si conferma Giochi dei Titano
SpA, mentre la sede di gioco è stata
spostata al Grand Hotel San Marino.
A livello tecnico il torneo è stato rappresentato da San Marino, Italia, SerPANORAMA SPORT 2019 | 143

S C A C C H I

bia e Romania, e ha visto la partecipazione di tre maestri FIDE, tre maestri italiani su un totale di 41 giocatori. Si sottolinea la partecipazione di 9
atleti di San Marino oltre a quella del
candidato maestro Massimo Bezzi di
Ravenna, che per commemorare la
memoria di Massimiliano Maccapani si è iscritto al torneo pur essendo da anni lontano dalla gare. Massimo Bezzi è stato capitano della squadra olimpica di San Marino negli anni
1992, 1994 e 1996. E’ risultato vincitore il maestro FIDE Roberto Costantini (Italia), seguito dal maestro Dario Pedini (Italia) e dal maestro cubano Licor Gustavo Padilla, ora residente in Italia. I migliori giocatori di San Marino sono stati Ezio Righi (9° posto assoluto con punti 6.0
su 9) e Danilo Volpinari (15° assoluto con punti 5.0 su 9). I campionati
sammarinesi a cadenza Blitz e Rapid
(Blitz: 3 minuti con bonus di 2 secondi e 5 minuti per tutta la partita;
Rapid: 12 minuti con bonus di 3 secondi) si sono tenuti ad aprile e maggio 2019. Sono stati vinti rispettivamente dal maestro FIDE Enrico Grassi e dal maestro FIDE Danilo Volpinari. Il 40° campionato sammarinese
assoluto con partite a cadenza settimanale si è concluso il 20 novembre, dopo due mesi di sfide tra i 15
partecipanti. Danilo Volpinari si è aggiudicato il primo posto assoluto con
7 vittorie e una sconfitta negli 8 turni di gioco previsti. Il torneo è stato
incerto fino all’ultimo turno, con tre
giocatori distanziati da mezzo punto in lotta per la vittoria. Al secondo
posto il 20 volte campione sammarinese Ezio Righi (quest’anno premiato dal CONS con la medaglia d’oro al
merito sportivo) che ha prevalso per
spareggio tecnico su Enrico Grassi. La classifica assoluta ha quindi
registrato: 1° posto Danilo Volpinari con punti 7/8; 2° classificato Ezio
Righi con punti 6.5/8; 3° classificato
Enrico Grassi con punti 6.5/8. I premi di categoria sono stati assegnati
a Michele Piva (1N) punti 6/8; Mirko
Morganti (2N) punti 4/8; Elia Bianchi
(3N) punti 3/8; Francesco Stefanelli (NC) punti 5/8. Migliore esordiente
è risultato Adrian Herrera con punti
4.5/8, mentre il premio come migliore U18 è stato vinto da Vivoli Ales144 | PANORAMA SPORT 2019

6° CAMPIONATO
DEI PICCOLI STATI
D’EUROPA, 23-31
MARZO 2019.
CERIMONIA DELLA
PRIMA MOSSA
INAUGURALE PER IL
MATCH SAN MARINO –
JERSEY.

6° CAMPIONATO
DEI PICCOLI STATI
D’EUROPA, 23-31
MARZO 2019. GIAN
PRIMO GIARDI,
ARKADY DVORKOVICH
E IVAN TABARINI
ASSISTONO AL MATCH
INAUGURALE.

6° CAMPIONATO
DEI PICCOLI STATI
D’EUROPA, 23-31
MARZO 2019.
PANORAMICA DELLA
SALA DI GIOCO.

sandro con punti 2.5/8. Per il risultato ottenuto Adrian Herrera ha ottenuto la promozione alla seconda categoria nazionale, mentre Francesco
Stefanelli è salito alla terza categoria nazionale sfiorando la promozione alla seconda categoria.

╋╋SETTORE GIOVANILE
E FORMAZIONE
Grazie ai contributi del CONS e della Federazione degli Scacchi Internazionale, la Federazione Sammarinese degli Scacchi ha puntato mol-

to nel 2019 sull’attività giovanile e
della formazione, avvalendosi di tre
istruttori. Prestigiosa la collaborazione con il gran maestro Daniele Vocaturo, attuale numero 1 del ranking
italiano, che ha seguito con lezioni
online nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre i giocatori di
vertice della nazionale sammarinese Ezio Righi, Danilo Volpinari ed Enrico Grassi. Il maestro italiano Augusto Caruso ha invece iniziato nel mese di giugno lezioni di gruppo presso la sede federale a San Marino, seguendo inizialmente i giovanissimi

6° CAMPIONATO
DEI PICCOLI STATI
D’EUROPA, 23-31
MARZO 2019.
UDIENZA A PALAZZO
PUBBLICO IN
PRESENZA DEGLI
ECCELLENTISSIMI
CAPITANI REGGENTI
MIRKO TOMASSONI E
LUCA SANTOLINI.

6° CAMPIONATO
DEI PICCOLI STATI
D’EUROPA, 23-31
MARZO 2019. LE
DELEGAZIONI DEI
DIECI PICCOLI PAESI
IN POSA DAVANTI
ALLA STATUA DELLA
LIBERTÀ.

della fascia 6-13 anni per poi dedicarsi a partire da settembre alla fascia
dei ragazzi over 14. A partire da ottobre Augusto Caruso ha iniziato lezioni individuali online con i giovani di
interesse nazionale Elia Bianchi, Giuseppe Cilenti, Mirko Morganti, Francesco Stefanelli e Alessandro Vivoli.
Sempre in ottica nazionale, il candidato maestro Mauro Casadei di Rimini, già capitano della nazionale sammarinese negli anni 2016 e 2018, ha
avviato lezioni online con gli atleti
Giancarlo Berardi, Paul Rossini e Palmiro Matteini. Ogni partecipante ha
potuto avvalersi del proprio allenatore per 10-20 ore di studio, sia direttamente che online, per un lavoro a
tutto tondo che ha compreso il reper-

torio di apertura, l’analisi del mediogioco e la tecnica del finale di partita.

╋╋PARTECIPAZIONI
INTERNAZIONALI
L’appuntamento internazionale più
importante e atteso del 2019 è stato il 6° campionato dei Piccoli Stati d’Europa a squadre che San Marino ha avuto il privilegio di ospitare dal 23 al 31 marzo. Al torneo hanno preso parte le squadre di Andorra,
Cipro, Isole Faroe, Jersey, Guernsey,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e San Marino. Per la prima volta nella storia di questo campionato si è imposta Andorra vincendo il torneo a punteggio pieno. Al se-

condo posto Monaco, quindi come
da tradizione le Isole Faroe, tra i Paesi più forti del circuito delle piccole nazioni. San Marino ha cercato di
ben figurare ottenendo due pareggi con le avversarie dirette Jersey e
Liechtenstein. Dal punto di vista tecnico la fatica dell’impegno organizzativo ha distratto i giocatori dell’esprimersi al meglio, ma l’organizzazione è risultata molto apprezzata ponendo con questa edizione un nuovo target di riferimento qualitativo.
Ospiti della federazione sammarinese sono stati il presidente FIDE (Federazione Internazionale degli Scacchi) Arkady Dvorkovich, il segretario generale ECU (Unione Scacchistica Europea) Theodoros Tsorbatzoglu
il vicepresidente della Federazione
Scacchistica italiana Roberto Rivello, il presidente ESNA (Associazione
dei Piccoli Stati d’Europa di Scacchi)
Paris Klerides. Sono state assegnate anche le medaglie individuali per
la migliore performance di scacchiera: GM Helgi Dam Ziska (FAI) scacchiera 1 con punti 6,5/8; GM Efimov
Igor (MNC) scacchiera 2 con punti
7,5/8, IM Aloma Vidal Robert (AND)
scacchiera 3 con punti 6,5/8, WGM
Dornbusch Tatiana (MNC) scacchiera 4 con punti 7,5/9, Jelic Dejan (LIE)
per le riserve con punti 4,5/9. Il prossimo appuntamento a squadre è previsto nel 2021: sarà organizzata dalla Federazione del Liechtenstein. Nel
2020 il campionato individuale dei
Piccoli Stati viene organizzato a Monaco e il vincitore del torneo ottiene
la wild card per partecipare alla CopPANORAMA SPORT 2019 | 145
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HOTEL DE PARIS,
PRINCIPATO
DI MONACO “EUROPEAN GOLDEN
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2019. IVAN
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PREMIATO CON IL
PEDONE D’ORO ALLA
CARRIERA

pa del Mondo sul grande palcoscenico dell’élite mondiale. Nei mesi estivi e in autunno alcune delegazioni
sammarinesi hanno preso parte a
tornei fuori territorio: si segnalano
il torneo Rapid di Sogliano nel mese
di agosto con 7 giocatori di San Marino sui 98 iscritti, il torneo Weekend
La Regina di Cattolica al quale hanno
preso parte tre giocatori negli Open
A e C su un totale di 150 iscritti, e infine il 2° Torneo Internazionale Città
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3
3° TORNEO RAPID
SMR, 23 GIUGNO
2019. I GIOVANI
SAMMARINESI
DURANTE UNA FASE
DI GIOCO: FRANCESCO
STEFANELLI,
GIACOMO SANTI,
ALESSANDRO VIVOLI,
MIRKO MORGANTI,
ELIA BIANCHI.

4
CORSI DI SCACCHI
PER I PIÙ GIOVANI.
PARTITA TUTTA AL
FEMMINILE CON
RACHEL TAMAGNINI E
LINDA SPADA.

di Forlì dove la delegazione della Federazione Sammarinese degli Scacchi ha avuto il piacere di incontrare la leggenda vivente ed ex campione del mondo Anatoly Karpov, ospite
d’onore della manifestazione. L’Unione Europea degli Scacchi ha inaugurato nel 2019 l’evento European Golden Pawn Awards con sede nel Principato di Monaco, durante il quale vengono assegnati gli Oscar degli
Scacchi a personaggi che si sono di-

stinti negli anni in attività organizzativa, arbitrale, didattica e anche letteraria e cinematografica, oltre che
agonistica. Il leggendario ex campione del mondo Garry Kasparov ha ricevuto il premio European Chess Legend e la delegazione sammarinese
con il presidente federale Ivan Tabarini e da Danilo Volpinari ha colto l’occasione per portare direttamente le
proprie congratulazioni.
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UN ANNO
DI GRANDE LAVORO
TAMAGNINI E GATTI AI
MONDIALI JUNIOR.

I

l 2019 è stato un anno di cambiamenti. Concluso un ciclo, culminato con la partecipazione olimpica di
PyeonChang, se n’è aperto un altro,
un cammino che dovrà portare a Pechino 2022, senza dimenticare alcune importanti tappe intermedie. Una
di queste è stata la partecipazione al
Festival Olimpico della Gioventù Europea a Sarajevo, che ha visto impegnati tre atleti del gruppo agonistico
della FSSI: Matteo Gatti, Alberto Tamagnini ed Anna Torsani. Per tutti e tre
è stata un’importante occasione per
accumulare esperienza, anche in vista dei Mondiali Junior che si sarebbero tenuti solo una settimana dopo.

╋╋I MONDIALI JUNIOR
Banco di prova impegnativo per i tre
portacolori sammarinesi ai Mondiali
Junior di sci alpino a Pozza di Fassa,
sulla celebre pista Aloch. La prima a
rompere il ghiaccio è stata Anna Torsani nel gigante, chiudendo 70esima
su 117 atlete dopo le due manche e
lasciandosi alle spalle una decina di
avversarie. Purtroppo non è riuscita
a ripetersi nello slalom speciale, costretta ad abbandonare la gara a metà della prima manche per un’uscita di pista dovuta ad uno sbilanciamento.
Ad una settimana di distanza è toccato a Matteo Gatti e Alberto Tamagnini, accompagnati dal tecnico
Francesco Zoncolò e dal capo delegazione Giacomo Dolcini. Nel gigan-

te, partiti con i pettorali 141 e 142, i
due titani hanno chiuso 82° Tamagnini e 83° Gatti.
Pochi gli atleti che hanno portato al
termine lo slalom speciale, una sessantina su 150 partenti. Tra questi
Matteo Gatti che, nonostante una gara un po’ trattenuta, è giunto all’arrivo, chiudendo 53°.
Sfortunato Alberto Tamagnini, che
dopo aver superato il muro ed essersi lasciato alle spalle il tratto più difficile, ha inforcato al termine della prima manche, uscendo di scena.

╋╋LA PREPARAZIONE
ESTIVA
Terminata la stagione agonistica, nei
mesi estivi il gruppo agonistico ha

sostenuto un’intensa preparazione grazie alla collaborazione con il
Kronplatz Racing Center e con l’allenatore Mattia Gianessi, al quale si è
affiancato l’allenatrice Nicole Valcareggi. Consulente illustre della struttura è Claudio Ravetto, a lungo allenatore prima e direttore tecnico poi
della Federazione Italiana, con il quale gli azzurri hanno ottenuto 111 podi, di cui 35 vittorie in Coppa del Mondo, 3 medaglie olimpiche e due iridate.
Per affinare la preparazione dal punto di vista tecnico Gatti, Tamagnini
e Torsani hanno affrontato diverse
uscite in ghiacciao nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre.
Enrico Vannucci, categoria Children,
è stato invece aggregato allo Sci Club
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ANNA TORSANI AI
MONDIALI JUNIOR.

ALLENAMENTO ALLE
DEUX ALPES.

Patavium di Padova, con il quale è
continuata la collaborazione iniziata
da oltre due anni.

╋╋L’ATTIVITA’
PROMOZIONALE
E DI BASE

CAMPIONATO
SAMMARINESE DI
SLALOM GIGANTE.

In collaborazione con la Federazione, lo Sci Club Gli Apostoli si occupa
di portare avanti iniziative per avvicinare nuovi potenziali sciatori all’attività pre-agonistica .
Confermato l’ormai tradizionale corso autunnale sulla pista artificiale
di Serravalle, dedicato a bambini e
adulti che intendono avvicinarsi alla
pratica dello sci.
Al corso hanno partecipato 70 bambini divisi in 6 gruppi di diversa età
e livello. Ogni bambino ha parteci-

pato a 5 lezioni collettive di 2 ore e
mezza ciascuna, una volta alla settimana per 5 settimane, sotto la guida esperta dei maestri di sci Riccardo Stacchini, Giulio Pedrini, Vittoria
Cianconi e Matilde Cianconi. La festa
finale del corso ha visto la partecipazione di tutti i bambini in pista, con
una suggestiva discesa coreografica di gruppo.
I più meritevoli vengono poi indirizzati ad entrare a far parte del Super
Ski Team, una squadra pre-agonistica, orientata al miglioramento della tecnica, per l’approccio all’agonismo in ambiente divertente e formativo, sotto la supervisione del tecnico federale della FSSI. Un naturale
passaggio quindi per avvicinarsi alla
Squadra Agonistica della Federazione Sammarinese Sport Invernali al-

la quale i ragazzi accederanno gradualmente.
Attualmente i ragazzi sono 13 e hanno già effettuato alcuni allenamenti
estivi sui ghiacciai dello Stelvio, Stubai e Val Senales. Partecipano inoltre
alle uscite invernali organizzate dallo Sci Club gli Apostoli per sciare in
campo libero e in tracciati di slalom
gigante e speciale.
Per agevolare questo importante
progetto di reclutamento la Federazione partecipa alle spese della divisa e delle uscite su neve abbattendo
la quota in modo che i ragazzi e le loro famiglie siano incentivate a partecipare con impegno e assiduità.
Le uscite dello Sci Club, oltre ad essere un’utile occasione per i più giovani
per testare le competenze acquisite, costituiscono da sempre appuntamenti di socializzazione e divertimento. Le trasferte effettuate durante l’anno sono state a Plan de Corones, Folgaria, Madonna di Campiglio
, con la novità di Saint Moritz, come
sempre molto apprezzate ed hanno
registrato oltre le 60 presenze ognuna.

╋╋CAMPIONATO
SAMMARINESE
Il Campionato Sammarinese di slalom gigante, andato in scena sulle
piste di Folgaria, ha visto quest’anno un’apprezzata novità. Organizzato dallo Sci Club Gli Apostoli in collaborazione con la Federazione, l’even148 | PANORAMA SPORT 2019

to ha assegnato anche il 1° Trofeo dei
Castelli Sammarinesi.
campionato sammarinese abbinato
anche al trofeo dei castelli sammarinesi. Divisi a squadre, infatti, gli atleti hanno gareggiato anche con l’obbiettivo di ottenere la miglior somma
dei tempi e far vincere al Castello a
loro assegnato il montepremi di 700
euro, da destinare ad opere di pubblica utilità. La vittoria è andata al
Castello di Città.
Come da pronostico, invece, il titolo
di campione sammarinese assoluto maschile è andato ad Alessandro
Mariotti, atleta reduce dalle ultime
Olimpiadi Invernali di Pyeong Chang
2018, con un tempo complessivo di
1’03.71
Con il miglior tempo femminile di
1’22.70, invece, si è laureata campionessa sammarinese assoluta una
splendida Agata Righi che, con i suoi
soli 11 anni, ha messo in riga diversi
competitors, classificandosi undicesima nella classifica mista assoluta.

na Sport Invernali Flavio Roda, ospiti della FSSI. Ad attenderla, in piazza
della Libertà, tanti tifosi, in gran parte giovani appassionati di sci.
Per i due ospiti è stata concessa l’udienza ufficiale a Palazzo Pubblico,
di fronte agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, alla presenza del Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi e di quello agli Interni Guerrino
Zanotti, del presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi, del segretario
generale Eros Bologna e del direttivo della Federazione Sammarinese
Sport Invernali, capitanato dal presidente Eraldo Cellarosi.

Sofia Goggia è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine
Equestre di Sant’Agata, mentre a Flavio Roda è stato conferito il grado di
Cavaliere Ufficiale.

ASPIRANTI MAESTRI
DI SCI SULLA NEVE
(SNOWSPORTS
ACADEMY).

╋╋L’ATTIVITÀ DELLE
SOCIETA’ AFFILIATE
SCI CLUB GLI APOSTOLI
Dell’attività svolta dallo Sci Club in
supporto alla Federazione e delle varie iniziative organizzate molto è già
stato detto. A ciò si aggiunge la partecipazione di alcuni Master alle gare FISI svoltesi durante l’inverno.
L’obiettivo del club è di fare sempre

IL SUPERSKI TEAM
ALLO STELVIO CON IL
MAESTRO FEDERALE
RICCARDO STACCHINI.

╋╋UN’OSPITE D’ONORE
SUL TITANO
E’ stata una calorosa accoglienza
quella che San Marino ha riservato
alla campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia, salita il 24 luglio sul Titano in compagnia del presidente della Federazione ItaliaPANORAMA SPORT 2019 | 149
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più e meglio, di crescere costantemente nel tempo per far crescere
contemporaneamente il movimento
sport invernali. Tra i progetti quello di
ricreare una squadra Master più numerosa e impostata per partecipare
assiduamente alle gare.
SNOWSPORTS ACADEMY
SAN MARINO
La Snowsports Academy, che dal
2006 è specializzata per formare
nuove figure professionali nell’ambito dell’insegnamento sciistico, nel
2019 ha portato al termine il 25° e il
26° corso di formazione, denominati
“Monte Civetta 1” e “Monte Civetta 2”.
Dopo più di 800 ore di lavoro trascorse sulle piste da sci dell’arco alpino
(Folgaria e Alpe Cimbra, Passo del Tonale, Val Senales, Stubai), pista sintetica di Serravalle e aule formative
indoor, lo scorso 06 dicembre 2019
si è concretizzato l’obiettivo professionale di diventare Ski Instructor III
(ovvero Maestri di sci) anche per gli
allievi che hanno frequentato l’anno
accademico 2019.
Il percorso formativo proposto da
SAS aderisce ad ISIA, ovvero al circuito mondiale dei professionisti dell’insegnamento sciistico, ed è riconosciuto tra i più evoluti a livello mondiale; questo prevede esercitazioni
pratiche, lezioni teoriche, esami sul
campo e costanti verifiche.
Non solo sci: infatti per diventare un
professionista dell’insegnamento
si trattano anche argomenti di psicologia, pedagogia, orientamento al
cliente/allievo, studio del cervello e
del movimento, public speaking. Un
anno di intenso e duro lavoro sia per
i docenti che per gli allievi, ma che si
è concluso con il raggiungimento del
risultato auspicato.
Oltre alle ore di lezione ed all’attività pratica sul campo la formazione
prevede di vestire anticipatamente i panni del Maestro di sci e, per fare ciò, lo scorso settembre gli allievi SAS hanno dato un fondamentale
contributo in occasione di Sportinfiera 2019, facendo sciare in sicurezza
più di 300 bambini e gestendo in prima persona il contatto con le famiglie ed i visitatori della fiera.
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LE USCITE DEGLI
APOSTOLI.

IL CORSO MAESTRI SCI
DELLA SNOWSPORTS
ACADEMY AL
MULTIEVENTI.

FESTA DI FINE CORSO
DI SCI.

Sono stati 36 gli allievi che esame
dopo esame si sono diplomati Maestri di Sci nel 2019 e che sono stati
premiati durante la cerimonia conclusiva che si è tenuta a Domagnano
alla presenza del Segretario di Stato
allo Sport Marco Podeschi e del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi.

Snowsports Academy San Marino
guarda già al futuro e al proseguimento del nuovo anno accademico
con il corso di formazione denominato “Valtellina” che prenderà il via
il 7 gennaio presso le sale formative del CONS.
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UN PIENO DI MEDAGLIE
AGLI SPECIAL OLYMPICS
WORLD GAMES

to a sua volta terzo nei 50 m e quarto nei 100m.

╋╋BASKET IN
CARROZZINA

LA DELEGAZIONE
RICEVUTA IN
UDIENZA, PRIMA
DELLA PARTENZA
PER I MONDIALI,
DAGLI ECC.MI
CAPITANI REGGENTI
S.E. TOMASSONI E S.E.
SANTOLINI.

V

entuno medaglie: è questo l’ingente bottino conquisto dalla
delegazione di Special Olympics San
Marino, guidata da Barbara Frisoni e
Bruno Muccioli, al più grande evento
sportivo del 2019, gli Special Olympics World Games di Abu Dhabi. Un
bottino importante, che rappresenta un riconoscimento a livello internazionale ed uno stimolo per le famiglie sammarinesi che ancora non
hanno approfittato del grande ventaglio di discipline offerte dalla FSSS.
Il presidente FSSS Filiberto Felici si
congratula con tutti i dirigenti, volontari, coach, assistenti e autisti per
l’ottimo lavoro svolto durante un anno impegnativo ma ricco di soddisfazioni.

╋╋ATLETICA
Ai mondiali di Abu Dhabi gli atleti della FSSS, guidati dal coach Paola Carinato, hanno portato a casa i seguenti risultati: Paolo Bindi ha conquistato l’oro nel getto del peso e l’argento nel giavellotto, Ruggero Marchetti
ha chiuso 4° nei 100 metri e nel getto del peso, gli stessi risultati conseguiti da Massimiliano Felici nelle medesime discipline.
Nel 2019 del settore atletica anche la positiva trasferta a Montecarlo, dove Barbara De Biagi ha chiuso
terza nei 50 m e seconda nei 100m,
Ruggero Marchetti ha conseguito
il bronzo nei 50m e l’oro nei 100 m
ed infine Eric Forcellini ha termina-

Il 20 ottobre si è rinnovato l’ormai
tradizionale appuntamento con la
Supercoppa Marti Mancini al Multieventi Sport Domus. L’edizione 2019,
la dodicesima, ha visto vincere per
la prima volta Padova che ha battuto
40-36 la Briantea Cantù, per due volte vincitrice del titolo.
Come sempre a fare il tifo per gli eroi
in campo c’erano gli studenti delle
scuole elementari. In tribuna anche i
Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni, il presidente del Cons
Gian Primo Giardi, il presidente della Federazione Sammarinese Sport
Speciali ed il numero 1 della Federbasket Damiano Battistini. Presente anche il presidente del basket in
carrozzina italiano Fernando Zappile.

╋╋BOCCE
A portare avanti l’attività sono gli allenatori Claudio Gasperoni, Giulia Berardi, Eligio Maiani e Mary Gasperoni.
Anche per il settore bocce l’appuntamento più importante del 2019 è stata la partecipazione ai World Summer Games Special Olympics con
l’atleta Fabio Santi ed il partner Enrico Polidori, accompagnati dal coach
Giulia Berardi. Fabio si è classificato
quarto nel singolo ed in coppia con
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1

2

4

3

5

1
SUI BLOCCHI
DA SINISTRA:
MASSIMILIANO
FELICI, PAOLO
BINDI, RUGGERO
MARCHETTI.

6

2
MONTECARLO, DA
SINISTRA: RUGGERO
MARCHETTI, PAOLA
CARINATO, BARBARA
DE BIAGI, ERIC
FORCELLINI, ILENIA
GASPERONI, SIMONE
MARCACCINI.
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3
TEAM BOCCE AI
MONDIALI, DA
SINISTRA FABIO SANTI,
GIULIA BERARDI ED
ENRICO POLIDORI.

4
TEAM BOCCE DA
SINISTRA: DAVIDE
SIMONELLI, GIULIA
BERARDI, GIORGIO
GASPERONI, ELENA
GUALANDRA, RENZO
TENTONI E FABIO
SANTI.

5
LA SUPERCOPPA
MARTIN MANCINI
2019.

6
SECONDO E TERZO
DA SINISTRA
RISPETTIVAMENTE:
FEDERICO
ALESSANDRINI E
NICHOLAS FRASSINI.

Polidori ha chiuso 4° anche nell’unificato.
Il 27 e 28 settembre si è poi tenuto
presso il bocciodromo di Borgo Maggiore un incontro amichevole di bocce tra Special Olympics San Marino e
due team della Svizzera: uno di Bellinzona e uno di Biasca. L’incontro si
è concluso con la vittoria della Svizzera che ha ottenuto 27 punti mentre San Marino ne ha totalizzati 19.
Il 20 ottobre
Domenica 20 ottobre 2019 si è tenuto a Trieste il Terzo Meeting Internazionale Bocce-Insieme. Gli atleti della Federazione Sammarinese Sport
Speciali, accompagnati dalla coach Giulia Berardi e dall’autista Giorgio Gasperoni, hanno rappresentato uno dei team protagonisti di questa meravigliosa esperienza all’insegna dello sport e dell’amicizia. Renzo
Tentoni e Fabio Santi si sono classificati quarti; Davide Simonelli ed Elena
Gualandra si sono posizionati quinti.
È stata una manifestazione ricca di
emozioni e anche un’occasione per
fare nuove amicizie e per vivere una
nuova e stimolante esperienza fuori casa.

IL PRESIDENTE
SPECIAL OLYMPICS
SAN MARINO
BARBARA FRISONI
MENTRE PREMIA
E FESTEGGIA LA
SQUADRA PEPO
TEAM DI CREMONA
VINCITRICE DELLA
SPECIAL CUP 2019.

I TITANI DELLA
FSSS ASSIEME AI
CALCIATORI SPECIALI
DELLA JUVENTUS FC.

LE DUE SQUADRE
SCHIERATE IN
CAMPO PRIMA DEL
MATCH FSSS VS
GENDARMERIA.

╋╋BOWLING
Anche per i campioni del bowling
della FSSS l’appuntamento più importante del 2019 sono stati i Giochi Mondiali Special Olympics ad Abu
Dhabi. La spedizione, guidata dal coach Manuel Sciutti, è tornata a casa
con un ottimo bottino: Nicholas Frassini ha conquistato il bronzo nel singolo ed in coppia con Federico Alessandrini ha centrato il bronzo anche
nel doppio. Nel singolo Alessandrini
ha chiuso all’ottavo posto.

TEAM BOCCE.

╋╋CALCIO
Ricca di appuntamenti la stagione
2019 del settore calcio. A inizio maggio la rappresentativa degli Sport
Speciali ha affrontato in amichevole
il Gruppo Sportivo della Gendarmeria
a Borgo Maggiore, vincendo 3-1 grazie alle reti di Corbelli, Santini e Santi alla presenza dei Capitani Reggenti
Nicola Selva e Michele Muratori; sempre in amichevole, il 21 maggio ha
sfidato la Cooperativa Coriano.

Il 25 e 26 maggio la squadra biancazzurra ha partecipato alla 12esima edizione del Torneo di Calcio a 5
“TUTTINGIOCO” a Canneto sull’Oglio
(MN). Trenta le squadre partecipanti, suddivise in 3 livelli. Il team sam-

marinese è stato inserito al 3° livello, per un totale di 16 squadre ripartite fra 4 gironi. Liverpool, Juventus,
Insuperabili Genova componevano il
girone C insieme a San Marino. Dopo aver sconfitto il Liverpool (1-0)
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7
LA FIRMA
DELL’ACCORDO DI
COLLABORAZIONE
TRA I PRESIDENTI
DELLE FEDERAZIONI
SPORT SPECIALI E
GIUOCO CALCIO.

8
LA DELEGAZIONE
DEI NUOTATORI
SPECIALI AL TORNEO
DI FORMIGGINE (MO)
GUIDATA DAI COACH
GIADA GENNARI E
SARA MAGGIOTTI.
DA SINISTRA: SARA
MAGGIOTTI, DANILO
GRANDONI, VIRGINIA
GIANCECCHI, SIMONE
MARCACCINI, GIORGIO
BALDUCCI, GIUSEPPE
MICHELOTTI,
STEFANO GIANNESSI
E GIADA GENNARI.

7

8

9

9
LA SQUADRA DI
CALCIO A CINQUE.

10
ESIBIZIONE DI DANZA
SPORTIVA.

10

11

11
DELEGAZIONE DEL
NUOTO AI MONDIALI
DI ABU DHABI:
LEARDO BURGAGNI,
SUSY SERRA, ELIA
GASPERONI, OMAR
SANTINI.

nella partita di esordio, la formazione sammarinese è stata battuta dalla Juventus (1-3) e dagli Insuperabili Genova (0-3) chiudendo al 3° posto nel girone. Il giorno seguente si
sono disputate le fasi finali dove i titani hanno sbaragliato i tedeschi del
Leingarten (5-1) e piegato i modenesi dei Ness1escluso (2-1 dopo i calci di rigore) conquistando un onorevole 9° posto. La formazione era
composta da Antonio Guerra (portiere), Omar Santini, Davide Bernardini, Gian Luigi Bartolini, Jennifer Riera con il preziosissimo supporto di
Elmiro Corbelli (in qualità di accompagnatore) ma anche di giocatore.
Sempre a maggio, nella palestra di
Acquaviva, è andata in scena la prima edizione della “Virtus Cup”, un
quadrangolare internazionale di calcio a cinque organizzato dalla Virtus
A.C.. Nell’ambito della due giorni è
andata in scena anche la partita contro i calciatori Special Olympics della Federazione Sammarinese Sport
Speciali.
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A settembre si è rinnovato l’appuntamento con un evento che cresce
di anno in anno: la Special Cup. L’edizione 2019 ha visto imporsi la squadra Pepo Team di Cremona al termine
di un torneo dominato dall’inizio alla fine. In finale è arrivato un successo di misura sull’Albano Primavera di
Roma. Nove le squadre al via dell’evento realizzato in collaborazione
dalla Federazione Sport Speciali e
quella Giuoco Calcio sotto la supervisione del Vice Presidente FSSS Bruno Muccioli e di Eraldo Reggini per la
FSGC. La squadra di casa ha chiuso
al 9° posto.
La collaborazione tra Federazione
Sammarinese Sport Speciali e Federazione Giuoco Calcio è stata in seguito consolidata con la firma di un
accordo di collaborazione tecnico –
organizzativa, siglato dai presidenti federali Filiberto Felici e Marco Tura grazie al quale la FSSS potrà usufruire di strutture, materiale tecnico
e di un aiuto economico nel periodo
2020-2022.

Il 2019 del calcio si è chiuso con un
ottimo 3° posto al torneo di calcio a
5 e 7 per Disabili Fici e DIR tenutosi a
Padova. La formazione era composta
da Antonio Guerra, Omar Santini, Davide Bernardini, Gian Luigi Bartolini e
Gianpiero Palazzo, con il supporto di
Elmiro Corbelli e Francesco Brocchi,
nelle vesti di accompagnatori e giocatori.

╋╋DANZA SPORTIVA
Domenica 8 dicembre si è disputata
a Siena la competizione Siena Open
2019 del calendario gare del Movimento Italiano di Danza Sportiva. Il
gruppo degli Atleti della FSSS, diretti dai tecnici Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi, ha partecipato nella
disciplina Show Dance con una coreografia legata all’indimenticabile
film Blues Brothers. Grande successo per i ragazzi i quali, in pista assieme ai partner della danza integrata, hanno stregato il pubblico ottenendo una lusinghiera votazione da

12

15

parte della giuria tecnica. Durante la
giornata la gara di danza ha lasciato
spazio alla manifestazione “Diversamente Danza” organizzata dall’associazione “Se mi aiuti ballo anch’io”
giunta quest’anno alla nona edizione. Durante la manifestazione gli atleti della FSSS si sono nuovamente
esibiti con una coreografia tratta dal
film “The Mask”, raccogliendo ancora
una volta il forte apprezzamento da
parte del pubblico sugli spalti.
Solo una settimana prima il gruppo
aveva partecipato con successo alle selezioni di Ballando On The Road,
presso il Centro Commerciale Le Befane di Rimini, esibendosi alla presenza di Milli Carlucci, Carolyn Smith,
Raimondo Todaro, Simone di Pasquale e Stefano Oradei. La bravura e la
simpatia degli atleti hanno permesso di passare alla seconda fase del
casting costituito da una intervista a
tutti i componenti e dà alla compagine la possibilità di essere selezionati
per una futura partecipazione ai programmi del circuito RAI.

13

14

16

╋╋GINNASTICA
ARTISTICA
Ai Mondiali Special Olympics di Abu
Dhabi le ginnaste dell’Artistica FSSS
hanno fatto incetta di medaglie. Melissa Mancini ha conquistato l’oro
nell’all around, l’oro a corpo libero,
argento alle parallele e di nuovo oro
alla trave, chiudendo quinta nel volteggio. Eleonora Santolini si è messa al collo l’argento nell’all around, il
bronzo alla trave, l’oro a corpo libero,
l’argento alle parallele e l’oro al volteggio. Infine, Beatrice Cellarosi ha
guadagnato il bronzo al corpo libero e ha chiuso quarta nell’all around,
settima al volteggio, quinta nelle parallele e quarta alla trave.

╋╋GINNASTICA
RITMICA
Ai Mondiali Special Olympics di Abu
Dhabi le ginnaste del settore ritmica della FSSS della ritmica si sono distinte per impegno e concentrazio-

ne, ottenendo anche ragguardevoli
risultati. Marianna Pruccoli ha chiuso al 4° posto nelle specialità cerchio, clavette, nastro, fune e nell’all
around. Michela Angeli ha guadagnano un bronzo al cerchio, un oro al nastro, un argento alla fune e di nuoto
oro nell’all around, chiudendo inoltre
quarta alle clavette.

╋╋IPPICA
A settembre è stato firmato un accordo tra le Federazioni Sport Speciali e Federazione Ippica che permetterà alle due Federazioni di interagire e, in particolar modo, agli atleti FSSS di usufruire dei coach e delle
attrezzature della FIS. Determinante
la sponsorizzazione della ditta Farmaceutica Sammarinese di Pietro
Guerrato che sosterrà le spese vive
dell’attività degli atleti FSSS.
L’accordo arriva quasi al termine del
primo anno in cui l’atleta speciale
Emanuele Berardi si è cimentato nel
corso di equitazione assieme all’at-

12
GIUSEPPE
MICHELOTTI SUL
BLOCCO DI PARTENZA.

13
LE GINNASTE
DELL’ARTISTICA, DA
SINISTRA: MELISSA
MANCINI, BEATRICE
CELLAROSI ED
ELEONORA SANTOLINI.

14
LE GINNASTE:
GIADA DE ANGELIS,
MELISSA MANCINI,
BEATRICE CELLAROSI,
ELEONORA SANTOLINI,
MARIANNA PRUCCOLI.

15
IL TEAM DELLA
GINNASTICA RITMICA
FSSS.

16
EMANUELE SI
PRENDE CURA DELLA
CAVALLA CLARISSA.
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Guidata dai coach Giada Gennari e Sara Maggiotti la delegazione dei nuotatori ha inoltre partecipato al Torneo
di Formigine, in provincia di Modena.
Al fine di consentire la crescita tecnica del settore, nel mese di ottobre
è stato siglato un importante protocollo d’intesa tra la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e la Federazione Sammarinese Sport Speciali, rappresentate dai rispettivi presidenti Roberto Valori e Filiberto Felici.
Finalità del Protocollo è quella di creare una nuova sinergia tra le due Federazioni, dando la possibilità di conoscere ed intrecciare nuovi contatti sia dal punto di vista tecnico quindi nella partecipazione da parte di allenatori e dirigenti a corsi e seminari, sia dal punto di vista prettamente
agonistico quindi sulla partecipazione degli atleti a collegiali

LAURA IN STALLA
CON CLARISSA, DOPO
L’ALLENAMENTO.

IL TEAM DEGLI SPORT
INVERNALI CON IL
PRESIDENTE SPECIAL
OLYMPICS BARBARA
FRISONI.

╋╋SPORT INVERNALI

IL PRESIDENTE FSSS
FILIBERTO FELICI ED
IL PRESIDENTE FINP
ROBERTO VALORI.

leta FSSS Laura Casadei, che invece già da diversi anni pratica il volteggio, una disciplina che ha dato a
Laura alti risultati a livello agonistico ma anche sotto l’aspetto del benessere fisico e relazionale. Il tutto
grazie alla dolce e professionale guida del coach ed istruttrice FIS Serena Chiaruzzi.
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╋╋NUOTO
Anche gli atleti del nuoto impegnati
ai mondiali dmi Abu Dhabi non si sono risparmiati: Elia Gasperoni ha ottenuto l’ottavo posto nei 25 stile libero e nei 25m dorso; Omar Santini ha
conquistato il bronzo nei 25m dorso
e il 5° posto nei 25m stile libero.

A gennaio 2019, sulle piste del comprensorio di Folgaria, i campioni di
Special Olympics San Marino si sono
sfidati per il titolo nazionale dello slalom gigante. I Campionati Sammarinese di Sci Alpino sono stati l’occasione per mettere in pratica il lavoro
iniziato diversi mesi prima con il preparatore Atletico FSSS Matteo Saccani sulla pista sintetica di Serravalle.
Grazie anche alla collaborazione con
i maestri Riccardo Stacchini, Leonardo Sulsente e Stefano Carbone i risultati non si sono fatti attendere: Thierry Mancini ha conquistato l’oro con il
tempo di 50’’12, Ruggero Marchetti
ha vinto l’argento con 50’’98 e Stefano Gianessi si è aggiudicato il bronzo
con il tempo di 63’’94.

T E N N I S

UN ANNO VISSUTO
A 360 GRADI

MARCO DE ROSSI
SI ALLENA CON
FABIO FOGNINI SUL
CENTRALE DI FONTE
DELL'OVO.

I

l 2019 è stato un anno davvero ricco per la Federazione Sammarinese Tennis. Ricco dal punto di vista
dei risultati – su tutti le medaglie di
bronzo conquistate ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro ai Mediterranean Beach Games di Patrasso -, ricco di eventi organizzati e ricco di novità, alcune delle quali troveranno
compimento nel 2020.

╋╋LA STAGIONE
AGONISTICA
INTERNAZIONALE
TENNIS
Erano due gli appuntamenti principali, per il tennis, attesi nel 2019: i
Giochi dei Piccoli Stati e la Coppa Da-

vis davanti al pubblico di casa. Per
arrivarvi nel pieno della condizione Marco De Rossi, che già dall’autunno 2018 si allena nel Circolo Tennis Rungg in provincia di Bolzano, ha
preso parte a diversi Futures ITF.
Al 15 mila dollari de Il Cairo si è spinto fino al secondo turno del tabellone principale, cedendo in tre set, e
anche nel 25 mila dollari di Lasne, in
Belgio, ha ceduto agli ottavi di finale.
Un De Rossi in buona forma ha partecipato ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro, insieme al veterano Stefano Galvani, tornato alla “mini olimpiade” dopo due edizioni di
assenza. Un sorteggio sfortunato
ha impedito alla coppia sammarinese di potersi fare strada del torneo

di doppio, obiettivo realisticamente
alla portata, ma De Rossi si è rifatto
nel singolare, confermando il bronzo conquistato due anni prima a San
Marino.
De Rossi ha fatto parte anche della
squadra sammarinese schierata in
Coppa Davis, nell’edizione organizzata a inizio luglio dalla Federazione Sammarinese sui campi del Centro Tennis di Fonte dell’Ovo. Con lui i
giovani Tommaso Simoncini e Filippo Tommesani e l’eterno Domenico
Vicini, capace di scrivere un’altra pagina di tennis biancazzurro e mondiale. A 47 anni suonati, Vicini, Capitano della squadra sammarinese, ha
siglato un altro record: è il giocatore
più anziano ad aver vinto un match
in Coppa Davis. Diverse le vittorie
messe a segno da Vicini nell’edizione del gruppo IV zona Europa andato in scena sul Titano, contribuendo
a collocare la formazione biancazzurra al 3° posto nel proprio girone
(decisivi i successi su Andorra e Kosovo). Nel match per il 5° posto, nel
quale De Rossi ha dovuto dare forfait
per infortunio, i titani hanno ceduto
all’Islanda, chiudendo sesti.
BEACH TENNIS
Ben quattro gli appuntamenti “di cartello” che attendevano i beachers
durante l’anno. Oltre ai tradizionali Mondiali a squadre ed Europei, il
2019 proponeva la seconda edizione dei Mediterranean Beach Games
e la prima edizione dei World Beach
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DE ROSSI.

6

2
TOMMASO SIMONCINI.
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3
FILIPPO TOMMESANI.

4
DOMENICO VICINI.

5
SAN MARINO AI
MONDIALI A SQUADRE
DI BEACH TENNIS.

6
MARIKA COLONNA E
ALICE GRANDI.

Games, inizialmente in programma
a San Diego e poi migrati in Quatar a
qualche mese dall’evento. Se la partecipazione delle coppie sammarinesi ai Mediterranean Beach Games di
Patrasso era fuori discussione, per la
partecipazione ai Giochi Mondiali vi
erano invece severi criteri di qualificazione per cercare di soddisfare
i quali i nazionali sammarinesi hanno preso parte a numerosi tornei in
giro per il mondo. A cominciare dalla
Thailandia, sede di due tornei ad inizio anno. Nel primo, un ITF da 10 mila
dollari, Bombini e Galli si sono dovuti
arrendere agli ottavi al campione del
mondo, lo spagnolo Antomi Ramos,
in coppia con il venezuelano Guedez,
per 6-2 6-3, mentre Alice Grandi, in
coppia con l’italiana Martina Corbara,
ha raggiunto la finale, cedendo solo
alla coppia italo-francese Nobile-Horeau con il punteggio di 4-6 6-4 3-6.
Nel torneo ITF con montepremi da
3.000 dollari a Kelibia, in Tunisia, la
coppia Grandi-Colonna si è fatta largo
nel tabellone femminile, fino ad arrivare in finale, vinta dalle titane per
6-1 6-2 sulle portoghesi Cunha-Alexandrino. Il duo Bombini-Galli è stato invece eliminato in semifinale nel
torneo maschile.
Nei primi mesi dell’anno Alice Grandi si è laureata anche campionessa
italiana di doppio misto indoor, insieme a Luca Brasini, portando a casa
anche i titoli tricolori di seconda categoria, quello femminile in coppia
con Cristiana Abrami e quello misto
insieme a Diego Gallini.
La stagione internazionale dei beachers sammarinesi è proseguita a
Ladenburg, in Germania, sede di due
tornei ITF. Nel primo doppio successo per i titani: Bombini e Galli hanno
superato in finale gli italiani BollettaBrachini con un doppio 6-2, mentre
Marika Colonna, al via in coppia con
Greta Giusti, si è aggiudicata il titolo
sulle tedesche Buerkle – Fricke per
5-7 6-0 6-3. Colonna e Giusti hanno fatto loro anche il secondo torneo, superando in finale le tedesche
Berreth – Schmdt, mentre Bombini –
Galli hanno ceduto in finale agli italiani Brasini – Buccioli con il risultato di 2-6 5-7.
Marika Colonna ha colto un successo anche in Bulgaria, in un torneo ITF

da 3000 dollari, in coppia con Giulia Curzi, non lasciando neppure un
set alle avversarie incontrate. Nello
stesso torneo Alvise Galli, in coppia
con Diego Gallini, ha ceduto al terzo
set della finale contro i russi GurevSyrov.
Il primo vero banco di prova della stagione è arrivato a inizio luglio quando a Moasca sono andati in scena i
Mondiali a Squadre. Il successo all’esordio sulla Lettonia ha proiettato i
titani ai quarti di finale, dove si sono
trovati a dover affrontare la Russia,
padrone di casa e poi finalista della
manifestazione. Strada subito in salita, con il doppio femminile sconfitto con un doppio 6-2; niente da fare nemmeno per il doppio maschile
Bombini-Galli, che ha ceduto ai russi con un doppio 6-4. Rammarico per
il secondo set, che i titani stavano
conducendo per 4-1. Nel doppio misto, ininfluente per il risultato finale,
il capitano Stefano Pazzini ha schierato Marika Colonna e Alvise Galli,
che hanno perso 4-1 il primo set e
5-4 al tie-break il secondo.
Negli scontri per decretare le posizioni dalla quinta all’ottava i biancazzurri hanno affrontato prima il Venezuela e poi la Spagna, cedendo in entrambi casi dopo una lotta durissima. Contro il Venezuela Alice Grandi
e Marika Colonna si sono arrese per
un solo punto: 4-6 6-4 8-10 i parziali. Nel maschile, dopo il 2-6 del primo set, Bombini e Galli sono riusciti a lottare nel secondo, equilibrato,
dovendo però cedere per 5-7. Contro
una Spagna che aveva dato molto filo da torcere ai campioni del mondo
del Brasile, i titani hanno ceduto in
entrambi gli incontri solo al tie-break, 6-7 6-4 7-10 nel femminile, 2-6
6-3 7-10 nel maschile, chiudendo in
ottava posizione.
A settembre, invece, è stata la volta
del Campionato Europeo in Bulgaria.
Per la coppia femminile Colonna –
Grandi stop ai quarti di finale contro
le azzurre Daina Nobile, dopo i successi all’esordio sulle cipriote Tsakkistou – Tsanggaridou (6-1 6-2) e agli
ottavi sulle austriache Nina Volt e
Hanna Kwapll (6-1 6-2). Fuori agli ottavi di finale il doppio maschile Bombini – Galli, fermato dai russi Burmakin e Kuptsov, contro i quali i due ti-

tani hanno retto solo un set (6-4
6-0). Russi fatali anche per il doppio
misto Colonna–Galli, eliminato agli
ottavi dalla coppia Nikoyan–Gurev,
mentre Grandi – Bombini sono usciti
di scena ai quarti di finale contro gli
italiani Cimatti–Giovannini.
PADEL E TAMBURELLO
Impegni internazionali su tutti i fronti, anche in un settore in crescita come il padel. Grazie al riconoscimento, nel mese di ottobre, della Federazione Sammarinese Tennis quale membro della Federazione Internazionale Padel la bandiera biancazzurra ha sventolato ai Campionati
Europei in scena a Roma a inizio novembre. Sedici le squadre al via, tra
cui quella sammarinese composta
da Davide Bertuccini, Jarno Giardi,
Edoardo e Gianluca Berardi, Riccardo
Rondinelli e Edoardo Vampa che ha
chiuso la sua avventura a squadre al
7° posto. Nel torneo Open le tre coppie biancazzurre sono state sconfitte al primo turno.
Settimo posto anche per la formazione sammarinese composta dal capitano Roberto Pellandra, Alessandro
Vigna, Paolo Raschi, Cristian Righetti, Michele Giannoni e William Forcellini che ha preso parte a Rovereto ai
Campionati del Mondo Indoor di tamburello.

LA SQUADRA
SAMMARINESE
AI MONDIALI DI
TAMBURELLO.
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SAN MARINO AGLI
EUROPEI DI PADEL.

DENNIS SPIRCU
E SILVIA ALLETTI
SI ALLENANO
CON CORRADO
BARAZZUTTI.

DENNIS SPIRCU.

GLI ALLIEVI DELLA
SCUOLA FEDERALE.
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╋╋DAL PUNTO DI VISTA
ORGANIZZATIVO
UNA STAGIONE
RICCHISSIMA
Il 2019 ha visto la Federazione Sammarinese Tennis impegnatissima
anche sul piano organizzativo. Per la
terza volta negli ultimi sei anni l’ITF
ha assegnato a San Marino l’organizzazione del raggruppamento IV, zona Europa, di Coppa Davis, andato in
scena dal 15 al 21 luglio sui campi in
terra battuta del Centro Tennis Cassa
di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Dieci le Nazioni al via, suddivise in due
gironi da cinque: Liechtenstein, Irlanda, Cipro, Malta, Islanda, Andorra,
Armenia, Albania e Kosovo, con San
Marino a fare gli onori di casa. A trionfare è stato Cipro che in finale ha battuto l’Irlanda.
Tra luglio ed agosto gli stessi campi
hanno ospitato il San Marino Junior
Open, torneo ITF Under 18, e la San
Marino Junior Cup, torneo giovanile
del circuito Tennis Europe riservato
alle categorie Under 12, 14 e 16.
La settima edizione del San Marino
Junior Open ha visto trionfare Marcello Serafini e la rumena Vanessa
Popa nei tabelloni maschile e femminile. I titoli di doppio sono andati invece alla coppia formata dal talentuoso 14enne argentino Eli e dall’ungherese Deli nel maschile, mentre
nel femminile il successo è andato al
Schieroni-Parentini.
Per quanto riguarda la San Marino
Junior Cup, la categoria Under 14 ha
visto il successo della russa Kseniia Saenko nel tabellone femminile e di Lorenzo Schiabasi nel maschile. Nell’Under 16 Polina ed Enrico Baldisserri hanno fatto loro dei tabelloni
femminile e maschile.
Infine, nel torneo Under 12, si sono
laureati campioni Aurora Nosei e Federico Cina.
Tra gli eventi organizzati in territorio
anche la seconda edizione della San
Marino Beach Tennis Mastercup, uno
dei tornei indoor di beach tennis più
importanti nel panorama internazionale organizzato dall’Associazione
Sportiva Beach Tennis San Marino
in collaborazione con la Federazione Sammarinese Tennis sui campi
del Wonderbay di Serravalle. L’even-

to, dotato di un montepremi di 10 mila dollari più ospitalità, ha visto confermarsi campioni Doriano Beccacioli nel tabellone maschile. Si è fermata
in semifinale la coppia di casa formata da Nicolò Bombini e Luca Carli. Nel
tabellone femminile la vittoria è andata a Sofia Cimatti e Giulia Gasparri.
Ad aggiudicarsi il titolo di doppio sono stati invece Linda Piermattei e Damiano Rosichini.
Sempre al Wonderbay è andata in
scena la tappa sammarinese dell’International Padel Experience by Madison, circuito nato in Spagna e poi
allargatosi a macchia d’olio con oltre
30 tappe in 20 diversi Paesi in tutto
il mondo. Cinquanta le coppie al via,
suddivise nelle categorie A e B, sia
maschile che femminile, e misto. A
trionfare nel tabellone di categoria
A maschile sono stati i sammarinesi
Davide Bertuccini e Jarno Giardi. Finale di torneo misto persa di un soffio, invece, per Giardi in coppia con
Francesca Bernardi, la
quale si è comunque consolata con
la vittoria del titolo femminile, centrato insieme a Gioia Barbieri.

╋╋CRESCE LA SCUOLA
FEDERALE
Il 2019 ha visto il consolidarsi del
progetto della Scuola Federale Tennis affidata alla direzione di Corrado Barazzutti. Gli allievi di tutte le categorie si sono fatti valere nei numerosi tornei affrontati, mettendosi in
evidenza a livello provinciale ed interprovinciale.
Da segnalare, in particolare, il successo ottenuto da Dennis Spircu nel-

LE FINALISTE DELLA
SAN MARINO JUNIOR
CUP.

la fase finale del Master Internazionale Tennis Trophy FIT Kinder + Sport
andata in scena al Country Club Monte Carlo. L’allievo della Scuola Federale Tennis di San Marino, che aveva
staccato per il secondo anno consecutivo il pass per la fase internazionale aggiudicandosi la finale italiana
a Roma di fine agosto, si è imposto
in finale su Riccardo Manca aggiudicandogli il titolo che gli era sfuggito
lo scorso anno.
Sveva Azzurra Pansica e Talita Giardi si sono laureate campionesse regionali Under 12 e Under 11 al Villa
Carpena di Forlì, staccando il pass
per i Campionati Italiani giovanili. La
Giardi ha fatto un’ottima figura anche agli Italiani Under 11, uscendo
di scena ai quarti di finale in singolare e spingendosi fino alla semifinale di doppio.
Nel 2020 la Federazione intende raf-

forzare ulteriormente la Scuola Federale rivedendone l’assetto tecnico e
organizzativo.

╋╋2020: IL RITORNO
DEL CHALLENGER
ATP
Dopo sei anni dall’ultima edizione ad
agosto 2020 tornerà il Torneo Internazionale che per oltre 25 anni ha
animati le estati sammarinesi, contribuendo a far conoscere la Repubblica di San Marino nel mondo. L’Atp
ha riservato le date e la macchina organizzativa è al lavoro per riportare
sul Titano un torneo dell’indubbia valenza sportiva e che rappresenta un
importante indotto in termini economici e veicolo di promozione turistica per il Paese.
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T A V O L O

PENSARE
IN GRANDE...

╋╋LE MEDAGLIE

I

l tennistavolo sammarinese non
conosce crisi e si conferma ad alto
livello anche in questa annata sportiva con i suoi prestigiosi risultati ed
obiettivi centrati.
Il 2019 è stato un anno importante
pieno di grandi soddisfazioni e vittorie centrate in tutte le innumerevoli manifestazioni alle quali hanno
partecipato i pongisti sammarinesi.
Certamente la vetrina maggiore si
è avuta nei Giochi dei Piccoli Stati in
Montenegro, con la conquista di una
medaglia di argento e due di bronzo,
ma anche nella gara italiana più importante, i Campionati Italiani Seniores che si sono disputati a Riccione
dal 28 maggi0o all’8 giugno. I pon-

COACH ED ATLETI
AGLI ITALIANI.

gisti sammarinesi sono stati grandi
protagonisti: Mattias Mongiusti, Federico Giardi, Mattia Berardi hanno
giocato un torneo ad altissimo livello
ed i risultati lo dimostrano. Nella gara
di doppio maschile Terza Categoria la
coppia Mattias Mongiusti / Mattia Berardi si è arresa solo in finale dopo
un mach equilibratissimo terminato
per 3-2 in favore dei piemontesi Foglia / Colucci. Titolo dunque sfiorato,
ma una bella medaglia d’argento che
mancava da tempo.
Nella gara di doppio misto, per non
essere da meno dei propri compagni,
Federico Giardi in coppia con l’atleta
abruzzese Giulia Ciferni ha raggiunto la finale uscendo sconfitto per 3-1
dalla coppia Capri / Sattler. Sconfitta
al secondo turno per la coppia sam-

marinese formata da Mattia Berardi
/ Chiara Morri. Nella gara di singolare Terza Categoria si è sfiorata la clamorosa finale tra i due sammarinesi: Federico Giardi e Mattias Mongiusti sono entrambi stati battuti in semifinale, rispettivamente da Daniele Sabatino e Leonardo Iannis, dopo
due mach in fotocopia equilibratissimi finiti 3-2 per gli avversari con non
pochi rimpianti.
Mattia Berardi, dopo un buona serie di cinque vittorie consecutive,
si è fermato nei sedicesimi di finale
sconfitto 3-1 dal veneto Shasa Pellizzon. Infine, nella gara più prestigiosa
dei Seconda Categoria dove giocano
i migliori pongisti italiani, a conferma del loro buon stato di forma, Mattias Mongiusti e Federico Giardi sono
stati capaci dopo una serie di quattro
successi a testa consecutivi di entrare nei primi 32, sconfitti rispettivamente da Daniele Pinto n. 4 italiano e testa di serie n.1 e Gabriele Piciulin n. 16.

╋╋ATTIVITÀ
INTERNAZIONALE
Seguendo un percorso di programmazione impostato dal Direttore Tecnico già avviato nelle stagioni, inserito nei Progetti Sportivi grazie alla collaborazione con il Comitato Olimpico
Sammarinese, il 2019 è stato un anno molto intenso per l’attività internazionale. Con grande orgoglio il Presidente Federale Stefano Piva sotto162 | PANORAMA SPORT 2019

linea che gli atleti della Federazione
sono sempre riusciti a lasciare un
segno in tutte le manifestazioni di
caratura internazionale a cui hanno
preso parte, con prestazioni e risultati di grande prestigio.
Iniziando ad elencarne i più significativi, ai Campionati Mondiali di Budapest, in aprile, Mattia Berardi è stato capace in diretta TV di superare
il primo turno battendo in un mach
tiratissimo terminato 4-3 il pongista Knight delle Barbados, n. 380
delle classifiche mondiali. Successivamente, in maggio, da segnalare la vittoria nell’Open di Slovenia ad
Otocec nella gara di doppio maschile di Lorenzo Ragni e Federico Giardi
contro una coppia mista formata da
Daish (ENG) e Wetzel (NOR) che ha
permesso ai sammarinesi di entrare in tabellone principale nelle prime
32 coppie. Nelle competizioni giovanili da sottolineare i successi in febbraio all’ITTF Junior e Cadet di Svezia,
ad Orebro, di Mattias Mongiusti che
battendo nelle qualificazioni l’olandese Huiden e il pongista di Singapore Teyu è entrato nei primi 64 atleti del torneo. Andrea Morri ha lasciato anche lui il segno battendo nella
gara riservata alla categoria allievi il
Ceko Rehounek ed il russo Stebunov,
entrando nel tabellone dei primi 32.
Vittorie sono arrivate anche nel successivo Open giovanile del circuito internazionale che si è disputato a Lignano Sabbiadoro in marzo,
dove nella competizione a squadre
juniores Mattias Mongiusti, in una
squadra mista con un atleta svedese ed uno bielorusso, ha vinto 3-1
contro la Grecia e 3-0 contro la Slovenia, perdendo di un soffio per 3-2
contro la Spagna nei quarti di finale.
Nella competizione a squadre allievi
Andrea Morri, insieme ad un atleta di
Singapore, ha vinto contro Italia 3-1 e
Irlanda sempre per 3-1, perdendo nei
quarti di finale contro la Polonia.
Senza grandi acuti la partecipazione ai campionati Europei Giovanili di metà luglio in Repubblica Ceka,
ad Ostrava, dove Mattias Mongiusti e
Andrea Morri hanno partecipato unicamente nelle gare di singolare maschile vincendo solo dei set contro i
rispettivi avversari: il serbo Benko e
l’austriaco Rzihauschek.

IL PODIO DEL
SINGOLO DI TERZA
CATEGORIA AI
CAMPIONATI ITALIANI.

PODIO DOPPIO MISTO
AGLI ITALIANI.

PODIO DOPPIO
MASCHILE AI
CAMPIONATI ITALIANI.

I due giovani pongisti sammarinesi si sono poi ampiamente rifatti
all’ITTF Junior e Cadet di Zrenjnin, in
Serbia, di fine settembre dove Mattias Mongiusti nel singolare Juniores
è stato capace di battere 3-0 il serbo Jankovic e, sempre con lo stesso
risultato, il forte tunisino Ben Attia,
mentre Andrea Morri nella categoria
allievi ha prevalso 3-2 contro l’atle-

ta del Qatar Alnaser e 3-2 contro l’australiano Zhang Li. Successivamente, nella gara di doppio juniores, prestigioso successo con il risultato di
3-1 per i due pongisti sammarinesi
contro i russi Krogonov/Popkov. Infine, nella competizione a squadre Juniores, Mattias Mongiusti in un team
misto con due atleti bulgari, vincendo due singolari contro Veznar 3-0 e
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3
FEDERICO GIARDI.

4
MATTIAS MONGIUSTI.

5
DAVIDE MUCCIOLI.

6
COACH CLAUDIO
STEFANELLI.

Petrovic 3-2 è stato decisivo nel successo per 3-2 contro la Serbia. Nel
successivo mach degli ottavi di finale sconfitta per 3-0 contro la Russia.
Nella stagione agonistica 2020 a livello internazionale, in una annata
senza i Giochi dei Piccoli Stati, si dovrà lottare per diversi obiettivi, in primis il miglioramento delle classifiche mondiali individuali attraverso la
partecipazione ad Open sia assoluti che giovanili, con il miglioramento
anche successivamente della classifica per Nazioni: attualmente San
Marino nel settore maschile è all’88°
posto su 149 Paesi mentre in quello femminile è al 108° posto su 125
Nazioni, in uno sport come il tennistavolo è importante avere una buona classifica per la definizione successiva delle teste di serie. Un altro
grande obiettivo, ma soprattutto un
sogno, è avere una atleta che riesca
a qualificarsi per Tokio 2020.

╋╋ATTIVITÀ
NAZIONALE
L’attività nazionale per i pongisti
sammarinesi con la società sportiva
Juvenes è stata intensa ricca di appuntamenti in tutta la penisola. Da
segnalare i successi prestigiosi di
Federico Giardi nel torneo nazionale di terza categoria a Terni il 2-3 febbraio, di Davide Muccioli nel Memorial Lucchetti che si è disputato a Marina di Montemarciano il 19 maggio
ed anche in casa, nel Torneo Open di
San Marino il 16 giugno. Nel singolo
di Quarta Categoria buon terzo posto
di Chiara Morri; podio anche per Federico Giardi, sconfitto in semifinale nel Torneo Open di Cortemaggiore
del 29 settembre e, per finire, ottimo
risultato di Mattias Mongiusti che nel
Torneo Assoluto di Terni del 20 ottobre, riservato ai migliori pongisti d’Italia ed alcuni stranieri che militano
nei campionati a squadre di serie A1
ed A2, è stato capace di battere il n.
10 d’Italia e soprattutto n. 1 Juniores
Andrea Puppo con un netto 3-0, entrando nei primi 16 atleti del tabellone. Anche Federico Giardi si è ben distinto in questo torneo vincendo tre
incontri prima di essere sconfitto nei
primi 32 dal napoletano Di Marino.
Nei due Tornei nazionali giovanili del-

la stagione disputati a Terni buonissime le prestazioni di Mattias Mongiusti, entrato nei primi otto pongisti d’Italia della categoria juniores in
entrambi gli appuntamenti. Grande
prestazione anche della squadra allievi formata da Andrea Morri, Lorenzo Vannucci e Lorenzo Piergiovanni
che, ai Campionati Italiani Giovanili
a squadre che si sono disputati sempre a Terni dal 29 al 31 marzo, a sorpresa si è classificata al sesto posto
assoluto. La squadra ragazzi formata da Samuele Renzi, Edoardo Podeschi, Tommaso Falcone si è classificata invece al 10° posto.
In virtù di questi risultati la Juvenes
si conferma tra le prime società italiane in ambito giovanile.

╋╋CAMPIONATI
A SQUADRE:
Sono cinque le formazioni che la Società Sportiva Juvenes ha schierato nella stagione 2018/2019 e tutte hanno disputato un campionato
di vertice. Da sottolineare le vittorie
e le promozioni nella categoria superiore per le formazioni di serie C2/
D2/D3; a seguire i secondi posti delle restanti formazioni impegnate in
serie B1 maschile ed in B femminile.
TEAM JUVENES
FORMAZIONI
SERIE B1
MATTIAS MONGIUSTI, FEDERICO
GIARDI, MATTIA BERARDI,
MARCO VANNUCCI
SERIE B FEMMNILE
LETIZIA GIARDI, CHIARA
MORRI, CLAUDIA PEDRELLA
MORONI, MARTINA BERARDI
SERIE C2
ANDREA MORRI, DAVIDE MUCCIOLI,
RICCARDO TENTONI, EMANUELE
VANNUCCI, CHIARA MORRI
SERIE D2
TOMMASO CECCHETTI, LORENZO
PIERGIOVANNI, LORENZO VANNUCCI,
CLAUDIA PEDRELLA MORONI
SERIE D3
TOMMASO FALCONE, SAMUELE RENZI,
KYLE MULARONI, NICOLO FABBRI

giovani promettenti Federico Giardi, Mattias Mongiusti, Mattia Berardi
e l’aggiunta in formazione del pongista nigeriano Mayowa Banji Babatunde, proverà a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Ci si attende un
campionato di vertice per le ragazze
che partecipano alla serie B femminile, Letizia Giardi, Chiara Morri, Claudia Pedrella Moroni, mentre negli altri campionati, in serie C1 e D3, non
ci sono obiettivi particolari, ma sarà
un percorso di utile esperienza per
i numerosi pongisti del vivaio sammarinese.

╋╋ATTIVITÀ
REGIONALE
La Juvenes nelle competizioni regionali si conferma come la società leader in termini di risultati: sono state più di 15 le vittorie dei propri atleti nei vari tornei giovanili e di categoria che si sono disputati durante la
stagione. Da segnalare, in particolare, le conquiste dei seguenti titoli regionali:
SQUADRA RAGAZZI
EDOARDO PODESCHI, TOMMASO
FALCONE, SAMUELE RENZI
SQUADRA ALLIEVI
ANDREA MORRI, LORENZO
PIERGIOVANNI, LORENZO VANNUCCI
SINGOLO ALLIEVI
ANDREA MORRI
SINGOLO JUNIORES FEMMINILE
CHIARA MORRI
DOPPIO ALLIEVI
ANDREA MORRI/LORENZO
PIERGIOVANNI
DOPPIO MISTO JUNIORES
MATTIAS MONGIUSTI/CHIARA MORRI
SINGOLO QUARTA CATEGORIA
DAVIDE MUCCIOLI

CAMPIONI SAMMARINESI 2019
SINGOLO ASSOLUTO MASCHILE
MATTIAS MONGIUSTI
SINGOLO ASSOLUTO FEMMINILE
CHIARA MORRI
SINGOLO GIOVANILE
ANDREA MORRI
SINGOLO PRINCIPIANTI
ANASTASIA MANCINI

Nella stagione agonistica 2019–
2020 la Juvenes schiererà ancora
cinque team nei campionati a squadre con un ritorno ad alto livello in
serie A2 maschile. Grazie al secondo
posto conquistato in serie B1 la società è stata ripescata nella massima serie e, con un team quasi interamente sammarinese composto dai

SINGOLO AMATORI
ROBERTO PODESCHI

╋╋SETTORE TECNICO
Per ultimo, ma non certamente per
importanza, si segnala il settore tecnico federale, il vero fiore all’occhielPANORAMA SPORT 2019 | 165
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CHIARA MORRI.

LA SQUADRA ALLIEVI
AGLI ITALIANI
GIOVANILI.

╋╋LE NUOVE SFIDE

lo della Federazione Sammarinese
Tennistavolo. Con un progetto di prospettiva da diverse stagioni il settore tecnico federale può contare su
allenatori, tutti sammarinesi, motivati e molto preparati, sempre in
continuo aggiornamento. Di comprovata ed affidabile esperienza la figura del Direttore Tecnico Claudio Stefanelli, Maestro Nazionale della Federazione Italiana, che può contare,
per tutta l’intensa attività che si sviluppa presso il Centro Federale di Ga-
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lazzano, per gli allenamenti ed i corsi di avviamento e per tutte le numerose trasferte per gare e stage in giro
per il mondo programmate nel 2020,
sui seguenti collaboratori:
LETIZIA GIARDI
LAUREATA ISEF E PREPARATORE
ATLETICO, ALLENATORE FITET
RICCARDO TENTONI
ALLENATORE FITET
TOMMASO CECCHETTI
ALLENATORE FITET
MARCO VANNUCCI
ALLENATORE FITET

L’annata sportiva 2019 sarà ricordata come la conferma della scuola
sammarinese ad alto livello sia nazionale che internazionale. Numerose sono le nuove sfide che attendono ora lo staff dirigenziale federale, quello tecnico e tutti gli atleti inseriti nelle rose delle squadre nazionali. Non va però dimenticato il grande sforzo che la Federazione si è impegnata a fare per la promozione del
tennistavolo attraverso l’incremento di nuove giovani leve che da questa stagione appena iniziata si allenano presso il Centro Federale di Galazzano, che certamente ha bisogno
di una ristrutturazione della struttura. Con l’80 per cento di praticanti che è under 18 pensare al futuro è d’obbligo, per garantire al movimento del tennistavolo sammarinese uno standard di alto livello in linea
con le ambizioni del gruppo dirigente, dei tecnici e dei suoi giovani migliori atleti.
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UN OCCHIO ORIENTATO
AL FUTURO

L

a stagione 2019 è stata caratterizzata dalla partecipazione ai
Giochi dei Piccoli Stati, ma anche da
tutta una serie di appuntamenti regionali e locali che hanno visto impegnati un gran numero di tiratori,
con alcune giovani leve che stanno
emergendo.

╋╋GLI APPUNTAMENTI
INTERNAZIONALI

AGATA ALINA
RICCARDI.

La prima trasferta internazionale
dell’anno ha visto i biancazzurri impegnati a Monaco di Baviera, sede a

fine gennaio dell’H&N Trophy. A rappresentare il Titano c’erano Maria Luisa Menicucci e Silvana Parenti, entrambe nella pistola, ed Erika Ghiotti, impegnata nella carabina con un
buon punteggio di 603. Ad accompagnarle il tecnico federale Giorgio Paolini.
Agata Alina Riccardi, che assieme ad
Erika Ghiotti ha rappresentato il tiro
a segno sammarinese ai Giochi dei
Piccoli Stati in Montenegro, a novembre è volata in Ungheria per l’Hungarian Open, dove ha ottenuto il buon
punteggio di 613.6. Sempre a novembre si è svolto a Rapallo il trilaterale tra San Marino, Rapallo appunto
e Monaco, che nel 2020 potrebbe essere riproposto a San Marino. La gara ha visto l’esordio di Mattia Bianchi e Diego Penserini. Da segnalare
anche il buon punteggio di 610 della Riccardi.

╋╋GLI APPUNTAMENTI
NAZIONALI
Numerose le gare che hanno visto i
tiratori biancazzurri impegnati durante l’anno a livello regionale e nazionale.
In Toscana, a Pietrasanta, le specialiste della pistola donne hanno affrontato due gare, con un doppio primo posto centrato da Silvana Parenti e i due secondi posti
messi a segno da Maria Luisa Menicucci nella categoria master donne; 4° e 5° posto, invece, per Sil-

via Marocchi nella categoria donne.
Numerosi i podi conquistati nella
gara di Lugo di Romagna. Nella pistola donne Silvia Marocchi ha centrato il terzo posto, mentre Silvana Parenti ha chiuso al 4°. Nella categoria master donne è arrivato il
successo di Maria Luisa Menicucci, mentre Nadia Marchi ha chiuso
al 2° posto. Sempre nella pistola, categoria master uomini, Daniele Golinucci si è classificato al 3° posto.
Doppio podio nella carabina donne, con Erika Ghiotti che ha conquistato la vittoria con l’ottimo punteggio di 610.5 e con Giulia Guidi che ha chiuso al 3° posto.
Nel weekend del 23 e 24 marzo al
poligono di tiro a segno di Acquaviva è andata in scena la Gara di Apertura 2019. Diciotto le sezioni partecipanti, provenienti da tutta Italia, oltre
cento i tiratori al via.
Buoni i risultati dei tiratori sammarinesi che hanno preso parte all’appuntamento. Su tutti spicca il nome
di Erika Ghiotti ha vinto la gara nella carabina donne; al secondo posto
Giulia Guidi, che si è aggiudicata anche il successo nella carabina libera
a terra donne. Maria Luisa Menicucci ha centrato il primo posto nella gara di pistola classe Master donne, seguita in seconda posizione da Nadia
Marchi.
Nella pistola, categoria donne, 2° posto per Silvana Parenti, seguita da
Silvia Marocchi e Sara Raschi. Nella
pistola Master uomini 2° classificaPANORAMA SPORT 2019 | 167
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3
MATTIA BIANCHI E
DIEGO PENSERINI.

4
I TIRATORI AL LAVORO
CON LO PSICOLOGO
GIANFRANCO
GRAMACCIONI E LA
COLLEGA KATERINA
MAZZONI.

5
I PARTECIPANTI DI
GIOCHIAMO ALLO
SPORT.

MARIA LUISA
MENICUCCI.

to Marcello Massaro. Nella categoria
uomini Marco Gasperoni ha eguagliato il suo primato personale chiudendo al 6° posto, seguito da Massimiliano Balducci al 7°.
La gara sammarinese ha confermato anche la crescita dei giovani tiratori di carabina ad aria: Alex Marchetti si è classificato al 2° posto nella categoria Junior uomini, mentre nella
categoria Ragazzi Mattia Bianchi ha
chiuso all’ottavo posto. Nella categoria allievi Diego Penserini si è classificato infine al 2° posto.
Tiratori biancazzurri in evidenza nelle tappe del Campionato Regionale
Emilia Romagna. A Vergato, in provincia di Bologna, Diego Penserini ha chiuso 4° ad un soffio dal podio nella carabina allievi; undicesimo posto per Mattia Gianchi nella
carabina ragazzi e nono posto per
Alex Marchetti nella carabina Junior.
Erica Ghiotti si è classificata al primo posto nella carabina donne,
mentre Giulia Guidi si è dovuta accontentare del 4° posto. Nella pistola donne Silvia Marocchi ha chiuso sesta; ottavo posto per Silvana Parenti e 16° per Sara Raschi.
Maria Luisa Menicucci ha centrato la
vittoria nella categoria master donne
con l’ottimo punteggio di 551/600;
buono anche il punteggio di 541 fatto registrare Marco Gasperoni nella pistola uomini, gara chiusa all’ottavo posto; degno di nota anche il
557/600 di Marcello Massaro, secondo nella pistola master, categoria

GIULIA GUIDI.

in cui Massimiliano Balducci ha chiuso 21°.
Nella prova di Bologna Marco Gasperoni ha ottenuto un ottimo secondo
posto e ha migliorato il proprio record personale nella pistola, portandolo a 550 punti. Ottima prova anche
per i tiratori di carabina ad aria: hanno migliorato i propri record personali i giovani Alex Marchetti e Mattia
Bianchi. Diego Penserini ha confermato il suo buon momento con un 4°
posto ed un ottimo punteggio. Anche
nella carabina libera a terra si è registrato un buon punteggio, il 579 di
Roberto Raschi; stazionari i punteggi delle carabine ad aria delle donne,
Erika Ghiotti e Giulia Guidi sempre in
bella evidenza.
Nelle pistole donne e uomini si sono confermati i buoni piazzamenti; in particolare, nella pistola donne
Master, ottimo primo posto per Maria
Luisa Menicucci.
Infine, nell’ultima prova di Bologna,
sono arrivati tre titoli regionali ed un
secondo posto. Agata Alina Riccardi
si è classificata al primo posto nella
carabina donne, gruppo A; Marcello
Massaro ha trionfato nella pistola ad
aria master uomini, Silvana Parenti nella pistola ad aria donne, gruppo
B, mentre Maria Luisa Menicucci si è
classificata al secondo posto nella
pistola ad aria master donne.
Non sono mancati buoni piazzamenti in tutte le specialità nell’ultima gara della stagione, a cominciare dai
giovani della carabina. Diego Pense-

DANTE TOCCACELI.

rini ha chiuso quarto in categoria allievi, Mattia Bianchi sesto in categoria ragazzi e sesto anche Alex Marchetti in categoria junior uomini.
Quarto posto per Erika Ghiotti nella categoria donne, gruppo A; quinto
posto per Roberto Raschi nella carabina libera a terra, categoria master
uomini, sesta Giulia Guidi nella carabina libera standard, categoria donne. Nella pistola ad aria, quinto posto
per Sara Raschi in categoria donne,
settima Silvia Marocchi e quinta Nadia Marchi nella master donne.
Nella categoria master uomini Massimiliano Balducci ha chiuso al 21°
posto, mentre Marco Gasperoni ha
chiuso 13° di categoria uomini.
Conclusa la fase regionale e archiviati i Giochi dei Piccoli Stati, nel poligono di Acquaviva si è svolto il Gran
Premio d’Estate “VII Trofeo Verlicchi”
che ha visto distinguersi i tiratori
sammarinesi, in una gara che ha richiamato partecipanti da tutte le regioni d’Italia.
Agata Alina Riccardi ha realizzato il
nuovo record sammarinese nella carabina aria compressa con un punteggio di 617.1 che gli è valso anche
la vittoria nella specialità.
Nella pistola a 10 metri ad aria, podio
tutto sammarinese che ha visto Silvana Parenti classificarsi prima, Silvia Marocchi seconda e Sara Raschi
al terzo posto. Successo anche per
Giulia Guidi nella carabina sportiva
a terra.
Bene anche Marcello Massaro, sePANORAMA SPORT 2019 | 169
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condo nella pistola grosso calibro
Master; secondo posto anche per
Nadia Marchi nella pistola 10 master
donna. Nella carabina allievi, infine,
secondo posto per Diego Penserini.
La carabina libera a terra uomini è
stata vinta da Antonio Burocchi di
Montegiorgio con 588 punti; nella pistola uomini a metri 10 il successo è
andato a Denis Pasolini di Santarcangelo. La parte del leone l’ha fatta Angelo Cazzato di Carosino (Taranto),
che ha gareggiato in cinque specialità, vincendone tre e chiudendo secondo e terzo nelle restanti due, con
ottimi punteggi.
Questi gli altri vincitori: Emilio Marmo di Roma (pistola libera master
uomini), Alberto Mollo di Santarcangelo di Romagna (pistola 10 metr 60 colpi ragazzi), Vasil Sota di Pesaro (pistola libera uomini), Fabrizio
Marazzo di Rimini (pistola di grosso
calibro uomini), Luisa Berti di Lucca
(pistola sportiva 2X30 donne).
Tra le gare organizzate al poligono federale di Acquaviva anche il Trofeo
dei Sigilli - che visto la vittoria di Roberto Raschi nella carabina libera a
terra e il 2° posto di Agata Alina Riccardi, ad un soffio dal primo, nella carabina – ed il 30° Gran Premio di San
Marino, con le vittorie di Silvana Parenti e Maria Luisa Menicucci, rispettivamente nella pistola donne e nella
pistola master donne, ed il terzo posto di Marcello Massaro. Nella carabina donne vittoria di Agata Alina Riccardi davanti a Giulia Guidi. Buone
prove dei giovani Mattia Bianchi nella categoria Ragazzi e di Diego Penserini negli Allievi. Da segnalare anche il 2° posto nella pistola a metri
10 della squadra composta da Parenti, Menicucci e Massaro ed il 2° posto
nella carabina per quella formata da
Guidi, Riccardi e Bianchi.
Tra le gare disputate nella stagione
anche il Trofeo Titano Malatesta, che
ha visto il successo di Rimini. A livello individuale si registrano la vittoria
di Agata Alina Riccardi nella carabina
aria compressa con 612 e il terzo posto di Giulia Guidi; 2° posto per Roberto Raschi nella carabina libera a terra, per Marco Gasperoni nella pistola standard e per Marcello Massaro
nella pistola uomini; terza Maria Luisa Menicucci.
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╋╋I TITOLI
SAMMARINESI
IL CAMPIONATO SAMMARINESE
A FUOCO HA ASSEGNATO
I SEGUENTI TITOLI
CARABINA LIBERA A TERRA
ROBERTO RASCHI
CARABINA SPORTIVA A TERRA
GIULIA GUIDI
PISTOLA LIBERA
MARCELLO MASSARO
PISTOLA AUTOMATICA
GIUSEPPE MACINA
PISTOLA A GROSSO CALIBRO
MARCELLO MASSARO
PSP
MARIA LUISA MENICUCCI
PISTOLA STANDARD
MARCO GASPERONI

IL CAMPIONATO SAMMARINESE
ARIA COMPRESSA HA ASSEGNATO
I SEGUENTI TITOLI
CAMPIONATO GIOVANILE CARABINE
MATTIA BIANCHI
CARABINA DONNE
AGATA ALINA RICCARDI
P10
IVANA DRUDI
P10
UOMINI MARCO GASPERONI

╋╋EVENTI
PROMOZIONALI
E FORMATIVI
Per cercare di avvicinare nuove leve a questa disciplina e garantire un
futuro al settore agonistico la Federazione Sammarinese Tiro a Segno
partecipa ormai da tempo all’iniziativa “Giochiamo allo Sport”, con il coinvolgimento delle scuole medie statali. I ragazzi che hanno partecipato hanno dimostrato destrezza e di-

sciplina, indispensabili per questo
sport. Al termine dell’iniziativa, la Federazione ha predisposto altri corsi per fare progredire le nuove leve.
La partecipazione ai Giochi della Gioventù Sammarinese e a Sportinfiera rappresentano altre buone occasioni per avvicinare giovani al tiro a
segno.
Per quanto riguarda la formazione,
invece, si registra lo stage organizzato a fine marzo, in preparazione ai
Giochi dei Piccoli Stati, con la partecipazione della dottoressa Caterina
Mazzoni e del noto psicologo in ambito sportivo Gianfranco Gramaccioni.
Si è lavorato su vari aspetti: sulle parti fondamentali del tiro e rilassamento al momento della partenza del colpo, esecuzione mentale di assoluto rilassamento e concentrazione, imagery, tecniche
per immaginare il percorso del gesto tecnico, e mental training, tecniche di rilassamento mentale .

╋╋APPUNTAMENTI
ISTITUZIONALI
Sul fronte degli impegni istituzionali,
il presidente federale Giuseppe Mario Muscioni ha preso parte all’Assemblea dell’European Shooting
Confederation tenutasi ad ottobre a
Budapest, Ungheria, e all’Assemblea
ISSF a dicembre, a Monaco di Baviera, nell’ambito della quale si sono tenute le premiazioni dei Golden Target
2019.

IL PRESIDENTE
FEDERALE GIUSEPPE
MARIO MUSCIONI
ALL'ASSEMBLEA
DELLA FEDERAZIONE
EUROPEA A
BUDAPEST.
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ANCORA PROTAGONISTI
DELLA SCENA
INTERNAZIONALE

ALESSANDRA PERILLI
E GIAN MARCO BERTI
SUL PODIO IN COPPA
DEL MONDO A LAHTI.

I

l 2019 è stato un altro anno di intensa attività internazionale per la
Federazione Sammarinese Tiro a Volo, con l’obiettivo della qualificazione
olimpica che ha accompagnato i tiratori sin dalle prime gare dell’anno.
Obiettivo che Alessandra Perilli è riuscita a centrare nel mese di agosto
ai Campionati Europei di Lonato del
Garda, concluso al 3° posto.

╋╋LA STAGIONE
INTERNAZIONALE
DEL TRAP
Alessandra Perilli e Gian Marco Ber-

ti hanno iniziato a scaldare i fucili in
vista della lunga stagione internazionale a febbraio, al Gran Prix International de tir sportif organizzato a Rabat dalla Federazione di tiro del Marocco che ha visto al via della competizione i migliori tiratori d’Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Per
i biancazzurri due buone prove individuali con Alessandra Perilli che
ha conquistato la finale ed ha chiuso quinta e Berti che è risultato 11°
su oltre 150 tiratori. Ma è dal mixed
team che sono arrivate le soddisfazioni, con i due tiratori capaci di mettersi al collo l’argento dietro agli spa-

gnoli Martinez/Fernandez e davanti
ai forti italiani Pellielo/Stanco.
A marzo è iniziato il circuito di gare
di Coppa del Mondo, che per la prima
prova ha fatto tappa ad Acapulco. Dopo due prove positive a livello individuale (118/125 Alessandra, 117/125
Gian Marco), anche se non sufficienti per accedere alla finale, nel mixed
team i due tiratori hanno chiuso undicesimi con 146 piattelli colpiti su
150, un piattello in meno di quelli necessari per accedere allo shoot off.
La prova successiva ha visto i due
tiratori impegnati ad Al Ain, Emirati Arabi. Nella gara di Trap femminile,
Alessandra Perilli ha colpito 117 piattelli su 125 e si è classificata al 17°
posto. Nella gara maschile, 79esima
posizione per Gian Marco Berti con
116 su 125. Nel mixed team la coppia
Perilli-Berti ha chiuso al 4° posto dopo avere chiuso le qualifiche in testa
e dopo aver guidato a lungo la finale.
Dopo la parentesi che li ha visti impegnati nelle delegazioni Cons ai
Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro
(dove Berti ha vinto un inaspettato
bronzo nel double trap) e ai Giochi
Europei a Minsk, i due tiratori hanno
ripreso il capitolo Coppa del Mondo
con la prova a Lahti, in Finlandia. Dopo l’amarezza per la finale sfumata
allo shoot off nella prova individuale femminile, la coppia Perilli – Berti
ha conquistato la medaglia d’oro nel
mixed team. I due hanno guadagnato l’accesso al gold medal match dopo aver concluso le qualificazioni del
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ALESSANDRA PERILLI
CENTRA BRONZO E
CARTA OLIMPICA AGLI
EUROPEI DI LONATO.

PERILLI E BERTI
ARGENTO IN
MAROCCO.

LA NAZIONALE
BIANCAZZURRA
ALL'EUROPEO
COMPAK SPORTING IN
GRECIA.

LA NAZIONALE DI
COMPAK SPORTING
AI MONDIALI IN
UNGHERIA.
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mattino con il secondo miglior punteggio. Nella finale per l’oro Berti e la
Perilli hanno commesso qualche errore in più rispetto agli avversari in
apertura, ma una volta aggiustato il
tiro i due sammarinesi sono passati al comando e dopo 50 piattelli hanno trionfato con 40 piattelli colpiti rispetto ai 38 della coppia bulgara Alin
- Krilov.
Alessandra Perilli ha preso parte
anche alla finalissima di Coppa del
Mondo, tenutasi ad Al Ain in ottobre,
alla quale hanno preso parte i tiratori che hanno ottenuto la qualificazione nei vari appuntamenti disputati
durante l’anno. La portacolori del Titano ha pagato un 22 nella seconda
serie di qualificazione che ha compromesso l’accesso alla finale. Per
Alessandra l’ottavo posto finale con
116/125.
Un mese prima la tiratrice biancazzurra, come anticipato, aveva chiuso la pratica qualificazione olimpica al Campionato Europeo di Lonato
del Garda. Alessandra è entrata in finale passando per lo shoot off, dopo
aver chiuso le qualificazioni con 111
piattelli su 125. L’uscita di scena della spagnola Zubizzareta, la prima del
sestetto ad abbandonare la finale, è
valsa già la certezza della carta olimpica. Poi è toccato alle italiane Fiammetta Rossi e Silvana Stanco abbandonare la contesa, ed anche la medaglia si è fatta certa. Trentasei i piattelli colpiti dalla Perilli, gli stessi della
russa Semianova (poi medaglia d’oro) che, però, ha la precedenza sulla sammarinese nell’accesso al gold
medal match contro l’azzurra Jessica Rossi, in virtù del miglior punteggio in qualifica.
In gara a Lonato anche gli junior Martina Tonini e Simone Rigoni, che hanno fatto registrare buoni punteggi, e
nel trap maschile Gian Marco Berti,
Francesco Amici e Alfio Tomassoni.
Nella stagione internazionale del
trap anche i Mondiali, tenutisi a luglio a Lonato. Medaglia sfiorata per la
Perilli, entrata in finale con il miglior
punteggio e poi quarta. Nel trap maschile Gian Marco Berti ha terminato
la sua prova con un 112 su 125.
In gara anche gli Junior Simone Rigoni e Marta Tonini, all’esordio internazionale.

1

2

╋╋LA STAGIONE
INTERNAZIONALE
DEL COMPAK
SPORTING
Due gli appuntamenti internazionali
del compak sporting: il Campionato
Europeo in Grecia e i Mondiali in Ungheria. A difendere i colori biancazzurri la formazione composta da Nicola Sarti, Simone Leardini e Cristian
Costa, classificatisi ai primi tre posti
nelle selezioni che si sono concluse
a maggio.
All’Europeo, andato in scena dal 13
al 16 giugno, la squadra sammarinese è andata vicina al colpaccio. Dopo
le prime due giornate di gara, infatti, i titani erano quarti nella classifica a squadra e in quella individuale
Leardini occupava la seconda posizione. Leardini chiuderà poi 26° con
192/200; Sarti e Costa hanno chiuso rispettivamente con i punteggi di
185/200 e 179/200.
I Mondiali si sono svolti invece dal 19
al 25 agosto in Ungheria. Anche in
questo caso il migliore dei sammarinesi è Leardini con 182/200, punteggio che gli vale l’85esima posizione sul 745 atleti al via; Sarti ha
chiuso con 175/200 e Costa con
169/200. La squadra biancazzurra

3

ha chiuso al 16° posto nella classifica per Nazioni.

╋╋L’ATTIVITÀ
NAZIONALE
Assegnati, durante l’anno, i titoli sammarinesi delle due specialità.
Per quanto riguarda il trap, il Campionato Sammarinese è andato in scena nell’ambito del Gran Premio di San
Marino.
Ad aggiudicarsi il titolo nazionale, al
termine della finale con formula ISSF
tra i migliori 6 della classifica generale appartenenti alla FSTV, è stato
Gian Marco Berti con 42/50. Al secondo posto, con due piattelli in meno, Gian Nicola Berti, terzo Francesco Amici con 31/40.
Assegnati anche i titoli di categoria, sulla base della classifica generale. Francesco Amici, con 68/75,
trionfa nell’Eccellenza, Alfio Tomassoni, con 71/75, fa sua la Prima Categoria, Adriano Felici si impone in
Seconda Categoria (64/75) e Vittorio
Giri in Terza (61/75. La categoria Lady ha visto imporsi Alessandra Perilli
con 66/75, la categoria Junior è stata
vinta da Simone Rigoni con 59/75 e
la Junior Lady da Martina Tonini con
42/75.

Il Gran Premio di San Marino, che ha
visto al via 101 partecipanti, è stato
vinto da Stefano Bracci con 73/75,
davanti a Manuel Casadio con 72/75
e ad Alfio Tomassoni con 71/75. Da
segnalare anche l’ottimo quinto posto in classifica generale del sammarinese Alessandro Casadei, con
71/75.
Per quanto riguarda il Compak Sporting, il titolo assoluto se lo è aggiudicato Simone Leardini. Nella categoria Eccellenza ha trionfato Nicola
Sarti, in Seconda Categoria si è imposto Mauro Grandoni e Corrado Guerra
ha fatto suo il titolo di Terza Categoria. Vittoria tra i Senior di Adriano Felici, mentre Teodoro Mina si è imposto nella categoria Veterani e Lorenzo Sarti in quella Junior.

1-2
ALESSANDRA PERILLI
SULLE PEDANE DI
LONATO.

3
GIAN MARCO BERTI.

╋╋L’ATTIVITÀ DEL CLUB
Stagione particolarmente positiva per il San Marino Shooting Club.
Di rilievo la conquista del titolo italiano di compak sporting: la squadra composta da Marco Battisti
(100/100), Filippo Simoni (96/100),
Filippo Bulbi (94/100), Simone Leardini (91/100), Christian Morbidelli (93/100) e Salvatore Valentini
(96/100) ha vinto la concorrenza su
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un lotto di 39 società al via alla prova di Rio Salso, aggiudicandosi il titolo italiano con 567 piattelli su 600.
Il club ha trionfato anche nella finale
del Campionato Regionale Compak,
ottenendo anche numerosi piazzamenti individuali di rilievo: Marco
Battisti ha vinto nella categoria Eccellenza, Filippo Bulbi e Denis Giardi si sono piazzati al 2° e 3° posto in
Prima Categoria; a questi si aggiungono il 2° posto di Filippo Simoni in
Seconda Categoria, il 1° posto di Riccardo Balducci e il 2° posto di Stefano Battistini in Terza Categoria, la vittoria di Niccolò Montanari tra i giovani, il 2° posto di Gian Battista De Rubeis nei Senior e il 1° posto di Salvatore Valentini nei Veterani.
Successo anche nel Campionato Regionale Invernale, accompagnato
anche in questo caso da numerosi
posizionamenti sul podio, e nel Campionato Regionale di Tripletto.
I tiratori del club si sono distinti anche nel Campionato Regionale di
skeet (Marco Battisti, Adriano Felici
e Denis Giardi hanno chiuso rispettivamente 1°, 2° e 3° di Seconda Categoria, Paolo Giovanardi 1° in Terza
Categoria e Maurizio Matteoni 3°) e
nel Campionato Italiano per fucili semiautomatici tenutosi nell’impianto
sammarinese, dove Marco Battisti
ha primeggiato in Eccellenza, Denis
Giardi, Filippo Simoni e Riccardo Balducci hanno fatto loro i titoli in Prima,
Seconda e Terza Categoria, Giovanni
Provenzale si è imposto tra i Senior,
Arnaldo Martini tra i Veterani e Nicolò
Maruzzo tra i giovani.
Nelle gare di inizio anno i tiratori del
club si sono messi in evidenza nel
Campionato Italiano Doppietto, con il
1° posto tra gli Junior di Cristian Morbidelli, il 2° posto di Corrado Guerra
in Terza Categoria e i terzi posti del
Senior Paolo Battisti e del Veterano
Salvatore Valentini, e nella finale del
Campionato Regionale di Fossa Olimpica, chiusa al 2° posto dal San Marino Shooting Club e nella quale si segnala la conquista del titolo di campione regionale per Marcello Sanchi.
Tra le numerose gare organizzate si
ricorda anche il Gran Prix Compak di
San Marino.
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SAN MARINO
SHOOTING CLUB
CAMPIONE
INVERNALE DI
COMPAK.

SAN MARINO
SHOOTING CLUB
CAMPIONE DI'ITALIA.

SAN MARINO
SHOOTING CLUB
ORO ALLA FINALE
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TIRO CON L’ARCO,
GLI EXPLOIT DI TURA
E FORLANI

N
GIULIA TILIO ALLE
UNIVERSIADI.

ella stagione agonistica 2019
la Federazione Sammarinese
tiro con l’arco si è prefissata la partecipazione a diversi appuntamenti internazionali per dare seguito al
lavoro portato avanti nel 2018. Leonardo Tura ha vissuto un’annata con

alti e bassi in cui ha affrontato gare da Allievo, la sua attuale classe, a
quelle da Junior, categoria nella quale passerà nel 2020: è stato bravo a
migliorare diversi record nazionali in
entrambe le classi. L’appuntamento
più importante è stato il campionato del mondo giovanile a Madrid. La
competizione si è rivelata molto impegnativa sia per il numero delle Nazioni presenti che per la qualità degli atleti. Leonardo Tura ha concluso
al 33° posto con un po’ di rammarico
per qualche errore di troppo che ha
fermato anzitempo il percorso.

╋╋UNIVERSIADI ED
EXPLOIT
A luglio 2019 c’è stata la partecipazione alle Universiadi a Napoli. La
rappresentante sammarinese Giulia Tilio, alla sua prima esperienza
internazionale, ha fatto la propria
parte. L’atleta, alla quale si chiedeva di maturare in esperienza gareggiando al meglio delle sue possibilità, ha mantenuto le aspettative riuscendo a precedere alcune avversarie durante le qualifiche. Jacopo Forlani è stato protagonista di una stagione impegnativa, iniziata con la
partecipazione al Gran Prix di Bucarest valevole per la qualificazione ai
Giochi Europei di Minsk. Nel torneo
per la carta europea ha concluso al
17° posto, vincendo contro un atleta serbo e perdendo invece contro il
rappresentante greco. Alla fine è ar-

rivata comunque una wild card per
Minsk. Prima c’è stato l’impegno ai
campionati mondiali in Olanda: a ‘sHertogenbosch l’impegno si è rivelato subito difficilissimo con in palio
svariati posti per le Olimpiadi. Sulla linea di tiro si sono presentati 200 atleti, di cui 104 avevano accesso alla
fase a scontri. Forlani ha iniziato con
il punteggio di 314 su 360, un po’ al
di sotto dei suoi standard, e ha valso il 148° posto a 10 punti dall’ultimo
dei qualificati. Nella seconda parte,
il giovane atleta si è prodotto in una
grande rimonta, recuperando 44 posizioni e totalizzando 331 punti che
hanno valso il 60° posto parziale e la
temporanea qualificazione. La posizione raggiunta è stata in condominio con altri 5 atleti, per cui si è reso
necessario lo spareggio su un’unica
freccia. Forlani ha centrato il 9, come
altri 3 avversari ma purtroppo la sua
non era la freccia più vicina al centro. A corollario della stagione, Forlani ha migliorato vari record nazionali alzando ancora le aspettative federali rispetto alle sue qualità.

╋╋RIBALTA EUROPEA
Una squadra molto giovane ha rappresentato gli arcieri del Titano
all’Europeo per club a Catez in Slovenia. Jacopo Forlani, Leonardo Tura e
Federico Cupioli hanno affrontato la
sfida con le migliori squadre di club
europee cogliendo l’11° posto finale.
Durante la stagione nelle gare dispuPANORAMA SPORT 2019 | 175
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1
GIULIA TILIO A
MONTECCHIO.

2
JACOPO FORLANI.

3
MARIZIO ROSTI.

4
MAURIZIO ROSTI
VINCITORE
A SAN MARINO.

5
LEONARDO TURA.
LA DELEGAZIONE
BIANCAZZURRA A
CATEZ.

6
LA SQUADRA DEGLI
ARCIERI DEL TITANO
A CATEZ.

I PARTECIPANTI AL
PRIMO CORSO TECNICI
FEDERALE.

tate in Italia si sono registrate diverse buone prestazioni, specialmente i
più giovani. A rappresentarli tutti idealmente viene citato Nicola Schena
che ha saputo imporsi all’attenzione con performance sempre migliori: ora è chiamato a confermarsi nella nuova stagione assieme ai compagni di squadra. La Federazione,
nel seguire e favorire la crescita delle nuove leve, ha organizzato il primo
corso per tecnici con 16 partecipanti sammarinesi, equamente divisi fra
le due società del territorio Arcieri del
Titano e Lunghi Archi. La Federazione
ha fortemente voluto questa iniziati-

va, coadiuvata dalla presenza del
tecnico Filippo Clini che, oltre a seguire gli atleti della Nazionale, si occupa di didattica anche fuori dai confini per la Federazione internazionale (World Archery). E’ stata la prima
tappa, incentrata sull’avvio alla pratica dei neofiti, per formare sul Titano un numero di tecnici sufficienti
per le esigenze future dei club e della stessa Federazione, promuovendo una linea didattica comune finalizzata a elevare la professionalità e
l’offerta del tiro con l’arco. Per il 2020
è in programma il livello intermedio,
con l’obiettivo dichiarato e di arriva-

LEONARDO TURA A
MADRID.

re a essere autonomi a livello tecnico nel medio termine.

╋╋DIVISIONE
COMPOUND
La divisione compound, dopo i fasti
del 2017, ha cercato nelle difficoltà le
situazioni di rilancio nell’attività della Nazionale, mentre a livello di club
ha confermato di essere un punto di
riferimento mantenendosi attorno al
12° posto nella ranking list italiana.
E’ stato Maurizio Rosti l’unico sammarinese ad aver ottenuto punteggi interessanti, accompagnati anche
da vittorie e piazzamento. In pochissimo tempo è stato perso un capitale umano consistente non ancora
sostituito dai talenti. Oltre alle Olimpiadi, il 2020 presenta alcuni appuntamenti interessanti per far crescere
altri ragazzi oltre agli elementi consolidati. La Federazione è impegnata
a coinvolgere altri giovani da avvicinare a questa disciplina che può ancora riservare molte soddisfazioni a
San Marino.
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UN ANNO
MOLTO SPECIALE
ACCORDO CON LIGA
SPAGNOLA.

L

THIERRY MANCINI E
LORENZO PARMA.

a stagione 2019 è stata caratterizzata da un appuntamento molto speciale per la Federazione
Sammarinese Vela. Dal 14 al 21 marzo ad Abu Dabhi sono andati in scena i Giochi Mondiali Special Olympics e, per la prima volta, la Federazione Sport Speciali ha schierato anche un equipaggio nella disciplina
della vela, formato dall’allenatore Lorenzo Parma, ex atleta e ora allenatore presso il Club Nautico di Rimini, e
dall’atleta Thierry Mancini.
Tale partecipazione è stata resa possibile grazie all’accordo di collaborazione tra la Federazione Vela e quel-

la degli Sport Speciali, siglata un anno fa e si è conclusa nel migliore dei
modi con la conquista della medaglia
d’argento nel doppio misto.
Un risultato di grande prestigio alla
prima apparizione di San Marino nella Vela degli sport speciali che fa ben
sperare per il futuro.

╋╋ATTIVITÀ DEI CLUB
YACHTING CLUB SAN MARINO
Sull’onda di tale risultato i corsi di
vela organizzati dallo Yachting Club
San Marino hanno visto la presenza di ventotto ragazzi cha ed un’atleta, Alice Piattelli, ha potuto partecipare per la prima volta ad una regata
di zona nella Classe Optimist nel mese di ottobre.
Lentamente cominciano ad arriva178 | PANORAMA SPORT 2019

SCUOLA VELA.

SCUOLA VELA.

re i primi frutti nel settore dei piccoli nella Classe Optimist, dove è sempre difficile proseguire con gli allenamenti invernali rispetto a quanto
fatto in estate.
Il 7 settembre si è svolta la settima edizione della Regata dei Castelli, vinta, per la terza volta consecutiva, dal Castello di San Marino Città.
Da segnalare che anche quest’anno
Thierry Mancini faceva parte dell’equipaggio. Ormai un appuntamento
sportivo classico tra i Castelli dove
potere fare rivivere le antiche rivalità
tra le varie “contrade” in un contesto
di grande spettacolarità e fascino.

OPEN BIC SMR
Il Club ha vissuto una stagione sottotono per quanto riguarda il numero
di partecipazioni, ma non certo dal
punto di vista dei risultati, a seguito
del cambio generazionale dei suoi atleti che si stanno preparando a cambiare classe velica, presumibilmente nella Classe Laser, Classe Olimpica, dove gettare le basi di un futuro
agonistico interessante e prestigioso, con l’obiettivo dei Giochi dei Piccoli Stati di Malta nel 2023.
In questa stagione, infatti, in tale
classe ha gareggiato solo Pietro Cardelli, il quale comunque ha confer-

mato la sua bravura e preparazione piazzandosi 4° all’Eurochallenge
di Palermo e 15° al Nazionale di Arco
(TN). Considerato che anche per lui è
stato l’ultimo anno su questa Classe
per passare alla Classe Laser si prevede un futuro agonistico denso di
impegni e soddisfazioni.
Infine, dal punto di vista istituzionale, l’anno è stato caratterizzato
dall’accordo di reciprocità siglato in
giugno tra Lo Yachting Club San Marino e la Reale Lega Navale Spagnola
alla presenza, tra gli altri, del Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi e del Vice Presidente del CONS
Cristian Forcellini, avente ad oggetto
lo sviluppo, la valorizzazione e l’incremento della “cultura marittima”.
Un anno interessante, quindi, che
proietta la vela sammarinese nell’anno olimpico con buone aspettative di
crescita.

SAN MARINO CITTÀ
SI AGGIUDICA PER
LA TERZA VOLTA
CONSECUTIVA LA
REGATA DEI CASTELLI.
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