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SALUTO

ORIZZONTE OLIMPICO
E FORZA DI REAGIRE
NELLA VITALITÀ DELLO SPORT
SAMMARINESE

THE OLYMPIC HORIZON AND STRENGTH IN REACTION
IN THE SAMMARINESE SPORT VITALITY

di / by

Gian Primo Giardi

Presidente C.O.N.S. / NOC President

Q

uante speranze riponiamo nel 2021 tra i ben pochi
rimpianti per il 2020. La crisi globale causata dal Covid-19 ha travolto le certezze e cambiato drasticamente
la nostra vita. La pandemia, che non ha ancora cessato di
seminare dolore e preoccupazione, ha condizionato tutti
i comparti della società, incluso lo sport. La realtà sammarinese non è rimasta immune e gli effetti provocati
dall’emergenza sanitaria hanno impattato pesantemente sul movimento sportivo.
Abbiamo un presente da affrontare con la forza di volontà per costruire il futuro migliore, consapevoli che nessuno può prevedere come sarà la realtà post-coronavirus e
che saranno necessari sacrifici e aggiustamenti. C’è tutta la tenacia per reagire alle avversità e al periodo più difficile, ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte.
Neanche per un attimo possiamo pensare di rinunciare
a tenere in mano la propria vita e i sogni. Ce lo impone la
natura umana, ovvero quel che siamo e dove vogliamo
andare. In tante occasioni lo sport ha contribuito a risollevare le sorti e le aspettative, anche in circostanze molto particolari. La storia ci insegna che nei momenti più
duri si trovano le energie per darsi una nuova prospettiva. C’è da ricostruire e la volontà di farlo sul terreno della
speranza. Dobbiamo confermare con forza il ruolo fondamentale dello sport per lo sviluppo sostenibile, sottolineando il contributo dell’attività fisica alla salute pubblica
e al benessere degli individui, la sua importanza per l’inclusione, la socializzazione e la cultura, ma anche come
acceleratore della dinamica economica.
Attraversando mesi complicati non è mai venuto meno lo
spirito della riscossa nel guardare sempre avanti, portandoci dietro anche l’esperienza di una gestione difficoltosa sempre improntata alla salvaguardia della salute perché le sane attività sportive sono per prime il sinonimo di
buona salute. L’entusiasmo del nostro mondo è di esempio: lo sport comunque non si ferma. Non l’ha fatto, cercando di conciliare al meglio ogni situazione con le esigenze di adeguata protezione.
Ci siamo messi al servizio delle istituzioni governati-
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“ LA STORIA
CI INSEGNA

CHE NEI
MOMENTI
PIÙ DURI SI
TROVANO
LE ENERGIE
PER DARSI
UNA NUOVA
PROSPETTIVA ”

“ HISTORY
TEACHES US
THAT IN THE
HARDEST
MOMENT
WE CAN
FIND THE
ENERGIES TO
SEE THINGS
WITH A NEW
EYE ”

W

e put our hope in 2021, after a 2020 of regrets.
The global crisis due to Covid-19 has torn all
the certainties and drastically changed our life. The
pandemic that is still spreading suffer and worries,
has influenced all the sectors of our society, including
sport. San Marino was not immune and the effects
provoked by the health emergency had a great impact
on the sport movement.
We need to face the present with the will to build a
better future and we are aware that nobody can predict
how the world will be after coronavirus; sacrifices and
adjustment would be necessary. We have the right
perseverance to react to adversities and to the most
difficult period, everyone is asked to do his part. We
cannot even think about renouncing to handle our life
and dreams. It is the human condition that is forcing us
to be what we are and to go where we want. In many
occasions sport has contributed in raising the fate and
the expectation again, also in very singular conditions.
History teaches us that in the hardest moment we can
find the energies to see things with a new eye. A lot
must be rebuilt, but there is the will to do it with hope.
We have to bear out with strength the fundamental role
of sport in sustainable development, highlighting how
physical activity is good for public health and for people
well-being, that it has a role in inclusion, socialization
and culture, but it could also speed up the economical
process.
During these complicated months our feeling of revival
never ended, looking forward, bearing the experience
of a difficult managing aimed to protect the health,
actually sport is the equivalent of good health. The
enthusiasm of our world is the example: however,
sport dos not stop. And so it did not, trying to facilitate
at the best every situation with the need of adequate
protection.
We put ourselves at the institution disposal in order
to follow the most suitable paths to safeguard all the
necessities, without considering the need to protect

ve per i percorsi più idonei al fine di tutelare tutte le esigenze, senza mai considerare una contrapposizione la
necessità di proteggersi con la volontà di mantenere
la vitalità attraverso le attività fisiche. Con questo spirito ci apprestiamo ad affrontare il percorso che porta alle prossime Olimpiadi estive. Tokyo rappresenta il migliore esempio per proiettarsi alla rinascita di quello spirito
messo a dura prova da tutto il resto.
Sappiamo di non mai aver smarrito la nostra strada e lo si
vede anche ora dall’impegno quotidiano di atleti, tecnici,
dirigenti e tifosi che hanno continuato a fare tutto il possibile per preservare un patrimonio di valori, di certezze
e di emozioni. Lo sport è vita, lo è come fattore che ci accompagna quotidianamente in ogni cosa. In un gesto si
racchiudono la volontà e la capacità di reagire perché soltanto di questo abbiamo veramente bisogno. Ciò succede anche nell’ordinarietà delle cose, figurarsi quando si è
chiamati alle prove esistenziali più complesse che sfuggono al controllo umano. Ora più che mai i valori olimpici
della solidarietà, rispetto e unità devono guidare le scelte per superare le sfide senza precedenti che la crisi pandemica ha posto davanti al nostro cammino.
Il carattere si fortifica quando si soffre: ci è stato insegnato come un valore. Trasferiamo questa considerazione nella prospettiva che abbiamo di fronte. Vogliamo continuare a essere protagonisti del nostro tempo, ciascuno per propria parte. Vogliamo sognare di esserci con i
nostri atleti e tutte le componenti che ruotano attorno
al mondo dello sport. Ai giovani intendiamo dare tutte le
certezze e le condizioni migliori per fare ciò che amano e
per aiutarli a realizzare i loro sogni. Tokyo è uno di questi
sogni, perciò siamo vicini ai nostri atleti olimpici che si
stanno preparando e che siamo sicuri daranno il meglio
della forza fisica ed emotiva.
Se ci voltiamo indietro è solamente per ereditare l’esperienza accumulata nel gestire l’emergenza diventata resilienza. Oggi speriamo che quell’emergenza sia trasformata soltanto in energia viva, in grado di sprigionarsi per
preparare al meglio le sfide che ci aspettano e che in fon-

ourselves in a negative way, with the will to maintain
the vitality through the physical activity. With this spirit
we are going to face the path that leads to the next
summer Olympics. Tokyo is the best example to seek
the reborn of that spirit that was put on a test. We are
aware that we have never lost the path, and it is clear
when we look at the daily commitment of athletes,
coaches, managers and supporters who did all in their
power to preserve the heritage of values, certainties
and emotions. Sport is life, and it is part of us every day.
A gesture can hold the will and the ability to react, and
this is what we really need. This happens in everyday
life, just think when we have to test ourselves with
existential difficulties that are out of human control.
Now more than ever, the Olympic values of solidarity,
respect and unity must lead our choices to overcome
the unprecedented challenges that the pandemic crisis
put on our path.
We are fortified when we suffer: it was taught as a
value. We transfer this observation into what we are
facing.
We still want to be the protagonists, everyone is doing
his part. We want to dream to be with our athletes and
with all the elements linked with sport. We want to give
all the certainties and the best conditions to our young
generation, to allow them to do what they love and to
help them to make their dream come true. Tokyo is one
of these dreams, so we are close to our Olympic athletes who are training and for sure, they will give their
physical and emotional best.
We can look backward just to acquire that experience,
became then resilience, that we collected handling the
emergency. Today we just hope that this emergency
will turn into pure energy, that will free itself to allow
us to be ready in the best way for the challenges that
started in the moment we were forced to face the
difficulties, and for those that are still waiting for us.
The basic and inspiring principles of our sport universe
are always with us. From this basis, we cannot go on
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do sono cominciate nello stesso momento in cui siamo
stati costretti ad affrontare le difficoltà. Non ci abbandonano i principi fondanti e ispiratori del nostro essere dimensione sportiva a tutto tondo. Da queste basi riteniamo di non pensare di poter continuare come prima della
crisi e neppure curando solo i propri interessi: per superare la grave contingenza in atto sarà necessaria la costante cooperazione con le istituzioni e la massima solidarietà di tutte le organizzazioni sportive. Serviranno,
altresì, un approccio culturale nuovo, creatività, flessibilità e determinazione. In una situazione straordinaria il
movimento sportivo sarà chiamato responsabilmente a
prendere decisioni straordinarie.
In questo percorso così difficile che stiamo attraversando c’è il sentito omaggio alla memoria del giovane ciclista
Michael Antonelli e di coloro che ci hanno lasciato a causa di questo avversario infido e invisibile. C’è allo stesso
tempo un doveroso ringraziamento a tutto il personale
sanitario che si è adoperato incessantemente per prevenire e contrastare la diffusione del virus.
Le sfide che ci aspettano ruotano attorno alle Olimpiadi,
considerate come l’opportunità per esaltare e completare un percorso partito da lontano, e al contempo guardano anche nelle altre direzioni perché il calendario nazionale e internazionale offre le opportunità per misurare
potenzialità e ambizioni.
Il Cons sostiene e incoraggia gli atleti nel loro impegno
quotidiano, cercando di assicurare ogni sforzo per rafforzare l’azione delle Federazioni e delle discipline sportive associate. Così come il Cons è al fianco dei tecnici
e dei dirigenti che programmano le attività determinando le condizioni per competere. Siamo consapevoli che
la ricerca dei risultati è una molla interiore personale e di
squadra che scatta in un’aspettativa collettiva. Ciascuno
è chiamato a dare un contributo per determinare le migliori condizioni possibili. Oggi più che mai.

as before the crisis, neither do our own business: to
overcome this terrible juncture, constant cooperation
with institutions and solidarity between all the sport
organizations will be necessary. A new cultural method
will be needed, together with flexibility, and determination. In an extraordinary situation, the sport movement
is called to take responsibly, extraordinary decisions.
In the difficult path we are walking through, it is our
duty to remember the young cyclist Michael Antonelli
and all of them who left us for this terrible and invisible
enemy. It is also right and proper to thank all the healthcare-workers who constantly committed themselves in
order to hinder the spreading of the virus.
The challenges waiting for us are all connected to the
Olympics, that will be the opportunity to glorify and
complete a path started a long time ago, but they also
give the opportunity to look in other directions, as the
national and international competitions, that will give
the athletes a chance to measure their potential and
ambitions.
Cons supports and encourages the athletes in their
everyday commitment, trying to encourage every
effort that the Federations and the associated sportive
discipline are doing. Cons is also close to the coaches
and managers that are planning the activities, determining the conditions to compete. We are aware that
the search for the result is an interior impulse or coming
from the team, originated by a collective expectation.
Everyone is called to give his contribution in order to
create the best condition. Today more than ever.
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SALUTO

I VALORI DELLO SPORT
PER VINCERE LA SFIDA
PIÙ GRANDE
SPORT VALUES FOR THE GREATEST
CHALLENGE

di / by

Teodoro Lonfernini

Segretario di Stato per lo Sport / Sport Minister

Con grande piacere torno a portare il saluto mio personale e delle istituzioni al mondo sportivo sammarinese e a
tutti coloro che sfoglieranno le pagine di Panorama Sport.
Mi rivolgo ad atleti, tecnici, dirigenti e appassionati con
enorme rispetto dopo un 2020 molto complesso, colpito
da un’emergenza sanitaria internazionale che, come ben
sapete, non ha lasciato indenne nemmeno il mondo dello sport.
Il 2020 verrà ricordato come un’infinita sfida a un virus
che ci ha tolto tutto, una sfida da affrontare con fermezza,
fiducia nella scienza e nella ricerca, estrema attenzione al
rispetto delle regole e numerosi sacrifici. Una sfida apparentemente impari ma che tutti insieme possiamo vincere mettendo in campo i valori che sono propri dello sport:
tenacia, resilienza, ottimismo, voglia di riscatto, speranza.
Nelle poche tregue che la pandemia ci ha concesso siamo
riusciti, non senza difficoltà a organizzare eventi nazionali e internazionali e a far si che i nostri atleti potessero
svolgere attività di preparazione e agonistica, individuale
e di gruppo, per puntare ai propri obiettivi e difendere i colori dei loro club e delle nostre Nazionali. Purtroppo molti
programmi sono stati ampliamente stravolti ma non per
questo non dobbiamo guardare con ottimismo al futuro.
Oggi è il futuro quello a cui dobbiamo guardare, un futuro
fatto di ripartenza per il quale fin da subito è bene fissare
gli obiettivi guida. Un futuro fatto di riforme e riorganizzazione che coinvolgano anche il mondo dello sport e che ci
proiettino verso anni di successi sotto tutti i punti di vista.
Il 2020 doveva essere l’anno delle Olimpiadi di Tokyo, altro evento che purtroppo ha dovuto fare i conti con quanto
sta accadendo ma che tutti noi non vediamo l’ora di affrontare, seppure un anno dopo, nell’estate che verrà quando
l’auspicio è che le misure prese e l’arrivo dei vaccini consentano l’organizzazione di tutti quegli appuntamenti
cancellati in precedenza.
Lo sport sammarinese tornerà grande, i nostri atleti torneranno grandi, la speranza ci aiuterà ad affrontare i problemi e adrenalina e passione faranno il resto. L’attività sportiva, molto presto, tornerà a essere consentita.
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“ OGGI È
IL FUTURO

QUELLO A CUI
DOBBIAMO
GUARDARE,
UN FUTURO
FATTO DI RIPARTENZA ”

“ TODAY
WE HAVE
TO CONCENTRATE
ON THE
FUTURE, AN
OCCASION TO
RESTART ”

It is my great pleasure to give my personal regards and
greetings form the institutions to the Sammarinese
sport world and to those who will leaf through Panorma
Sport. My total respect goes to the athletes, coaches,
managers and fans who faced a complicated 2020, hit
by an international health emergency that, as you well
know, affected also the sport world.
2020 will be remembered as a never ending challenge
against a virus that took us everything, that we have
to face with determination and trust in science and
research, with large attention to the rules and with
many sacrifices. This challenge may seem unequal, but
we can win it all together putting in play all the values
that belong to sport: perseverance, resilience, optimism,
desire of revenge, hope.
When the pandemic cut us some slack, we managed,
even with some difficulties, to organize national and
international events, and to allow our athletes to train
for the competitions, individually or in teams, to aim to
their objectives and to wear their clubs and our national
colours. Unfortunately, many programmes have been
largely shaken up, but we still have to look optimistically
forward.
Today we have to concentrate on the future, an occasion
to restart, for which is necessary to set leading goals.
A future made of reforms and reorganization that will
include also the sport world and that will lead us to the
next years of success from various point of view.
2020 should have been the year of Tokyo Olympics,
another event that unfortunately had to deal with what
is happening, but we are still excited to take it on, even
with one-year delay, the next summer, when we hope
that the prevention measures and the vaccine will let us
organize all the events that were previously cancelled.
Sammarinese sport will be great again, our athletes will
be great again, hope will help us to face problems and
adrenaline and passion will do the rest. Sport activity
will be soon allowed.
If we win the most important challenge, we will be

Se vinceremo la sfida più importante saremo in grado di
vincerne tante altre, sul campo, nelle sedi delle nostre Federazioni e in ambito internazionale, sfide sportive e organizzative per le quali non mancherà mai l’appoggio delle istituzioni e che insieme non dovremo temere di affrontare.
Permettetemi di salutare ricordando i sette valori recentemente indicati da Papa Francesco per il vero successo
degli sportivi: lealtà, impegno, sacrificio, inclusione, spirito di gruppo, ascesi e riscatto. Dalla stessa “enciclica laica
per lo sport” del Pontefice un messaggio chiaro agli sportivi che mai come in questo periodo storico diviene valido
per tutti i cittadini che come gli atleti stanno affrontando
un avversario spietato e subdolo: “La tua resa è il sogno
del tuo avversario, arrenderti è lasciargli la vittoria. E se
avessi resistito un attimo in più?”.

able to win much more, on the field, in our Federations
headquarters and in the international level; they will be
sportive and organizational challenges, that the institutions will always support; together we will not be afraid
to face them.
Allow me to say goodbye remembering the seven values
recently recommended by Pope Francesco for the real
success of sportsmen: loyalty, commitment, sacrifice,
inclusion, team spirit, ascesis and redemption. From the
same “laic encyclical for sport” the Pontiff sends a clear
message to the sportsmen, and in this historical period,
it is valid for everyone who, like the athletes, are facing
a cruel and sneaky opponent: “Your surrender is in your
rival dream, giving up is letting him the victory. What if
you could hold on a little more?”.

Ugolini press
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EDITORIALE

CAMBIARE
PER NON ESSERE CAMBIATI
CHANGE NOT TO BE CHANGED

di / by

Eros Bologna

Segretario Generale del C.O.N.S. / Noc General Secretary

I

l movimento sportivo sta percorrendo in tempi di pandemia una strada difficile, sospesa e penalizzante. Gli
scenari futuri si sono rovesciati. Lo sport diffuso in molti strati della popolazione è percepito dai più come attività socializzante per eccellenza e momento aggregativo,
e quindi oggi seriamente compromesso. Ciò nonostante,
tra allenamenti individuali e l’utilizzo di video camere e
didattica digitale, il movimento sammarinese ha cercato di sopravvivere, limitando i danni del contagio con fin
troppo distanziamento fisico e sociale. La resa dei conti
si mostrerà tra qualche anno. Se di bilancio si deve parlare, il segno si fa rosso.
Il Cons ha deciso, d’intesa con il Cio e le autorità pubbliche, di prorogare gli incarichi dei propri organismi, al suo
interno e nelle Federazioni. Questo non solo per assicurare una continuità tecnica in attesa che si concluda un ciclo con l’Olimpiade di Tokyo, ma soprattutto per permettere di trovare una situazione assestata dopo l’emergenza Covid a chi si troverà poi a gestire le organizzazioni
sportive, a qualsiasi livello.
In questo caos pandemico ci si trova a fare i conti con divieti e nuove abitudini, per cui il processo di riorganizzazione dello sport, necessario già da diverso tempo, vedrà un’accelerazione in diversi ambiti, sia operativi che
nell’approccio mentale. Alcuni positivi, visto che il Covid
ha messo nelle condizioni di usare strumenti telematici
a cui non si era abituati e particolarmente in mano ai giovanissimi, più preparati nella comunicazione a distanza e nella promozione specialmente in ambito social. Altri invece negativi, per il timore del contagio e gli effetti
del distanziamento con la mancata possibilità di aggregarsi che ha come ripercussione gioco forza meno persone propense a prendersi carico delle numerose attività in favore di altri, con le scorie dei mesi in cui si è vissuto rinchiusi in casa arroccati in un atteggiamento estremamente individualistico.
Tutto ciò si rifletterà sul movimento sportivo, con cali numerici ed effetti devastanti sull’arretramento di risultati sportivi per almeno un quadriennio. Per questo il 2021
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“ IL
PROCESSO

DI RIORGANIZZAZIONE
DELLO
SPORT, NECESSARIO GIÀ
DA DIVERSO
TEMPO,
VEDRÀ
UN’ACCELERAZIONE ”
THE
“
PROCESS

OF REORGANIZATION
OF SPORT,
ALREADY
NEEDED,
WILL SEE AN
ACCELERATION ”

T

he sport movement is walking along a difficult,
hanged and penalizing path. The future scenarios
swapped. Sport is spread in many layers of the population and it is perceived by most people as the main
socializing activity and a moment of aggregation, so
today it is seriously endangered. Nevertheless, between
individual trainings and the use of video cameras and
digital didactic, the Sammarinese movement has tried to
survive, limiting the damages of the infection with even
too much physical and social distance. The results will
be shown in few years. The balance is in the red.
Noc decided, in accordance with Ioc and the public
authorities, to postpone the charges of its organizations,
of the Federations and of itself too. Not just to grant a
technical continuity, waiting for the Tokyo Olympics to
conclude a term, but also to leave a settled situation
after Covid-19 emergency, to those who will have to
manage the sport organizations at any level.
In this pandemic chaos, we have to face prohibitions and
new habits, so the process of reorganization of sport,
already needed, will see an acceleration in different
fields, on an operative level, but also on the mental approach. Some changes will be positive, as Covid forced
us to use telematics instruments that we were not used
to, especially in the young, who are better prepared to
long-distant communication and to promotion in the
socials. Some other will be negative, for the fear of the
infection and the distancing effects, with the lack of
aggregation that will bring inevitably consequences
on the number of people who wants to take upon their
shoulders the activities for the others, together with
the dross of the months we have passed locked in our
houses in extremely individual behaviours.
All this will influence the sport movement, with a drop of
the sportsmen and with devastating effects on the sport
results for at least a four-years-term. For this reason,
2021 must be approached with a different, and sometimes also opposite, attitude. It is time to change, not to
be changed, to meditate and have a different thought

va approcciato con un atteggiamento diverso e per qualche tempo anche in modo opposto rispetto alle abitudibni. È il momento di cambiare, per non farsi cambiare, di
riflettere e ripensare il modo di fare sport nelle organizzazioni. Bisogna trovare il tempo per ponderare le prossime scelte strategiche, ottimizzando le risorse, il tempo
e i mezzi a disposizione.
Serve pensare in maniera lungimirante, senza tendere al risultato immediato ma a ottenere un successo più
ampio anche se significa dover attendere, tutttavia senza restare fermi nel proprio lockdown ma preparando il
futuro del movimento sportivo affinché possa tornare a
crescere e svilupparsi.
La sola attività fisica, ora notevolmente limitata, è propedeutica alla competizione ma non può sostituire l’attività sportiva intesa come agonismo che per sua natura
guarda alla sfida e al confronto con un avversario singolo, una squadra o anche solo per superare i limiti individuali. Lo sport nella sua accezione più profonda insegna
come affrontare l’ignoto e l’imprevisto. Per adattarsi alle
diverse situazioni e a fronteggiare l’emergenza bisogna
proiettarsi con spirito costruttivo ed essere predisposti
a superare i limiti. Ci si deve adattare per affrontare un
avversario scaltro, forte e mutevole. Il virus che circola
non presenta un po’ le stesse sembianze? Si è chiamati a combattere la pandemia, nella vita come nello sport,
adattandosi al confronto con un avversario che non è fisico ma comunque affrontabile, sfidando il presente senza certezze per andare avanti ragionando in modo differente.
È più che mai di attualità l’invito di qualche anno fa da
parte del presidente del Cio, Thomas Bach: il movimento sportivo deve cambiare se non vuole essere cambiato. Se si decide come cambiare, almeno si avrà la possibilità di farlo come si vuole e senza subire passivamente
il cambiamento. La tattica in difesa non basta per vincere la paura, che spinge ad avere un atteggiamento difensivo, né ha mai giovato all’essere umano che cerca sempre la spinta per superare le avversità.
In questa situazione, con l’atteggiamento mentale giusto, vanno affrontare le sfide che influiranno sul modello sportivo. La parola d’ordine sarà: sacrificio. Ciò servirà
per riavviare il mondo sportivo.
Il 2020 e il virus non lasciano solo il ricordo dell’isolamento e la chiusura - il termine lockdown significa anche blindatura per fallimento o per guasto - ma anche tutti più
poveri. Pure lo sport sammarinese risentirà delle difficoltà in cui versa il Paese. In questo contesto le difficoltà economiche, aggravate dalla pandemia, impatteranno
per molto tempo sulle organizzazioni sportive.
Sarà necessario cercare fonti alternative di supporto
economico, contestualizzare il finanziamento in modo
diverso e più mirato per ottenere i risultati. Si dovrà ripensare alle modalità di preparazione e partecipazione
alle competizioni, avviare una selezione delle priorità anche attraverso un diverso uso gli impianti sportivi. Servirà mettere in azione nuove attività remunerative a sostegno dello sport, anche attraverso il contributo di quanti
usufruiscono gratuitamente delle strutture, oggi in capo
a un Ente pubblico, un compito che in futuro potrebbe essere demandato a un soggetto terzo, come si sta vaglian-

on how to do sport in the organizations. We must find
the time to think about our next strategic choices, to
optimize the resources, the time and the available tools.
We have to see the big picture, not just look for the
immediate result, but get a wider success, that means
we have to wait, without being fixed in our lockdown, but
preparing the future of the sport movement so it could
grow and develop again.
The physical activity in itself, that now is considerably
limited, is preparatory for the contest, but it cannot
replace the sport activity in its meaning of competition,
that, for its own nature, looks for the challenge and the
comparison with an individual rival, a team or just to go
beyond individual limits. Sport, in its deeper meaning
teaches how to face the unknown and the unexpected.
In order to adapt ourselves to different situations and
to handle the emergency, it is necessary to move with
a constructive spirit and be ready to go beyond our
limits. Adaptation is the key to face a shrewd, strong
and changeable opponent. Has not the virus around
us, the same characteristics? We are called to fight the
pandemic, as in life as in sport, adapting ourselves to
the competition with a not physical opponent, but still
manageable, defying an uncertain present, to go on
thinking in a different way.
Some years ago, the Ioc president Thomas Bach did
a very current invitation: the sport movement has to
change if it does not want to be changed. If we decide
how to improve, we will have the chance to do it as we
want, without undergo a passive transformation. A defence strategy is not enough to win our fears, that bring
us to a defence attitude, and it has never helped human
beings who always look for the incentive to overcome
adversities.
In this circumstance, with the right mental attitude,
we must face the challenges that will affect the sport
model. The key world will be: sacrifice. This will relaunch
the sport world.
2020 and the virus did not just leave the idea of isolation
and closure – the term lockdown means also to close for
failure or for being out of order – but left us also financially poorer. Sammarinese sport will be affected as well,
with the hard times of our country. In this background,
the financial difficulties, worsen by the pandemic, will
have an impact for a long time on the sport organizations.
Finding alternative financial sources, contextualize the
financing in a targeted and different way will be needed,
to get more results. We will have to look back to the way
of preparation and participation to the competitions, to
start a selection of priorities also throughout the use of
the sport venues. New profitable activities will be needed
to support sport, also by the contribution of those who
are freely using the venues, that belong to a public body
now, but that in the future could be handled by a third
part, as we already thought since some time ago. It is
important to understand this new point of view, especially for those organizations that earn to finance their
activity, even without profit.
A growing commitment is needed from those who
manage the buildings to keep the venues working well,
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do da qualche tempo. È importante comprendere questa
nuova prospettiva, soprattutto da parte di organizzazioni che ricavano risorse per finanziare la propria attività,
sebbene senza scopo di lucro.
Affinché gli impianti sportivi siano sempre efficienti, funzionali e ben curati, è necessario un impegno sempre
crescente di chi ha in gestione la struttura, non solo della proprietà. Lo sport è - e deve restare - un diritto inalienabile e fondamentale per ciascun cittadino: occorre solidarietà e ciò impone a tutti di contribuire, ciascuno nelle
proprie possibilità. C’è bisogno di un giusto equilibrio e di
ritrovare la solidarietà smarrita negli anni del benessere.
Si rende necessario bilanciare la distribuzione del finanziamento pubblico, sostenere le attività agonistiche, implementare la promozione sportiva e avviare una politica di accantonamento delle risorse per finanziare anche solo in parte le nuove strutture sportive. Si prenderà una buona strada se verranno razionalizzate le attività, non solo in ambito economico, favorendo un uso degli impianti con una prospettiva anche remunerativa, allo scopo di reinvestire gli utili nelle strutture. Le scelte
comportano però il sacrificio, va compreso che anche il
più piccolo gesto ha sempre una valenza positiva per la
collettività.
Come movimento sportivo c’è molto da lavorare, soprattutto con i giovani. Forse non è stato fatto abbastanza
per far comprendere alla collettività che non è sufficiente pensare agli interessi individuali (seppur comprensibile per il singolo atleta), ma che occorre guardare all’interesse di molti, come forma di investimento che a lungo termine porterà vantaggi anche al singolo e con un effetto moltiplicatore.
Si pensi a un modello sportivo sammarinese coinvolgente verso gli sportivi e la comunità da cui trae risorse e
vitalità per garantire un futuro migliore. Se il movimento sportivo riuscirà a spingere più la sua azione in questa direzione, sarà possibile cambiare tante cose. Ciò vale anche in altri contesti. Cambiare per non essere cambiati. Cambiando in meglio, naturalmente.

operative and in good conditions. Sport is –and must
be so in the future- an unalienable and fundamental
right for all the citizens: we need solidarity that means
that everyone has to contribute, everyone with his own
possibilities. A new balance is essential, such as to find
again the solidarity lost in the years of wealth.
Balancing the distribution of public finances, supporting
the competitive activities, implementing sport promotion
and starting a found saving policy to finance even in a
small part the new sport facilities, will be indispensable.
A good path will be chosen if the activities are rationalized, not just on the financial field, fostering the use of
the venues with a profit, in order to reinvest the earnings
on the venues themselves. Choices include sacrifices,
but also a little gesture has a positive value for all the
community.
There is a lot of work to do in terms of sport movement,
especially with the young. Maybe not enough has been
done to let the citizenry understand that thinking to
individual interest is not enough (even if it is justifiable
for the singular athlete), but looking to common profit
is required, as a sort of investment that will bring long
term advantages also to the individual, with a multiplier
effect.
Think about a Sammarinese sport model that involved
sportsmen and the community, from which it took
resources and vitality to grant a better future. If the
sport movement is able to push its action forward this
direction, it will be possible to change many things.
This could include also other fields. Change not to be
changed. Change for the better, of course.
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LOSANNA 2020

GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI GIOVANILI:
PER TAMAGNINI UN’ESPERIENZA
DA RICORDARE
WINTER YOUTH OLYMPIC GAMES: AN
EXPERIENCE TO REMEMBER FOR TAMAGNINI
di / by

Elisa Gianessi

C

on un mese d’anticipo sulle prime notizie del Coronavirus, il 2020 si era aperto sotto i migliori auspici
con la buona partecipazione di Alberto Tamagnini ai Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Losanna. La terza edizione della manifestazione olimpica giovanile in versione invernale si è svolta sulle montagne della Svizzera dal
9 al 22 gennaio.
A rappresentare il titano una delegazione composta dal
capo missione Gian Luca Gatti, dal tecnico Nicole Valcareggi e, soprattutto, dall’atleta di sci alpino, che ha difeso i colori biancazzurri nello slalom gigante e nello slalom speciale.
Le prime emozioni olimpiche, per Tamagnini, sono arrivate dalla cerimonia d’apertura, nel corso della quale ha
fatto sventolare la bandiera sammarinese fra gli oltre
1800 atleti provenienti da tutto il mondo, sotto gli occhi
del presidente del CONS Gian Primo Giardi e del segretario
generale Eros Bologna presenti in tribuna.
La prima gara affrontata dal sammarinese è stato lo slalom gigante, andato in scena sulla pista di Les Diablerets.

ALBERTO TAMAGNINI.

TAMAGNINI INSIEME
AL CAPOMISSIONE
GIANLUCA GATTI,
IL TECNICO NICOLE
VALCAREGGI E I
VERITICI DEL CONS.

J

ust one month before the first news about
Coronavirus, 2020 had the best start with the participation of Alberto Tamagnini at the Winter Youth Olympic
Games in Lousanne. The third edition of the youth
Olympic competition in its winter version, was held on
the Swiss mountains from the 9th to the 22nd January.
The delegation representing San Marino was composed
by the Head Mission Gian Luca Gatti, the coach Nicole
Valcareggi and, of course our ski athlete who represented our country in the giant slalom and in the slalom.
The first Olympic emotions for Tamagnini came at the
opening ceremony, in which he carried the Sammarinese
flag surrounded by over 1800 athletes coming from all
over the world and under the sight of his NOC President
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CERIMONIA
D’APERTURA.

TAMAGNINI INSIEME
AL PRESIDENTE DEL
CIO THOMAS BACH
E AD UN ATLETA
DELL’ALBANIA.

Erano 77 i giovani sciatori al via, in rappresentanza di 55
Paesi al mondo. Tamagnini, al termine delle due manche,
ha chiuso 45° con il tempo complessivo di 2.28.91.
La prima ha mostrato subito le difficoltà tecniche del
tracciato. Diversi gli sciatori usciti di scena. Positiva, invece, la prova di Tamagnini che, partito con il pettorale
numero 68, ha tagliato il traguardo in 1.14.05, pagando
un ritardo di 11.55 dal vincitore di manche, e poi della
medaglia d’oro, l’austriaco Philip Hoffmann.
Seconda manche leggermente più contratta, ma che ha
permesso allo sciatore sammarinese di lasciarsi alle
spalle diversi avversari, con un distacco complessivo di
22.60 dal vincitore.
Il giorno seguente è stata la volta dello slalom speciale,
gara meno congeniale a Tamagnini che è riuscito a strappare però un ottimo risultato.
Una gara molto tecnica ed impegnativa che ha fatto diverse vittime tra i 77 atleti al cancelletto di partenza.
Nella prima manche l’atleta del Titano ha fermato il cro-

ALBERTO TAMAGNINI
IN AZIONE NELLO
SLALOM SPECIALE.

Gian Primo Giardi and General Secretary Eros Bologna
who were sitting on the tribune.
The first competition for the Sammarinese was the giant
slalom, that took place at the Les Diablerets slope. There
were 77 young skiers, representing 55 countries of the
world. Tamagnini, at the end of the two rounds, closed
with a total time of 2.28.91.
The first round showed immediately the technical complexities of the slope. Many skiers left the competition.
While Tamagnini’s first attempt was positive; he started
with the bib number 68 and he crossed the finish line
with 1.14.05, with 11.55 delay from the winner of the
round, the Swiss Philip Hoffmann, who was also the
winner of the golden medal.
The second round was a bit tenser, but the Sammarinese
skier could leave many rivals behind, with a total delay
of 22.60 from the winner.
The day after he faced the slalom, that fits less
Tamagnini, who, anyway, gained an excellent result.
A very demanding competition, based on the technique,
that saw many athletes out of it, over the 77 at the
starting gate.
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IL GIGANTE
DI TAMAGNINI.

nometro a 47.63, con un distacco di 11.55 dal leader provvisorio, lo svedese Adam Hofstedt, tempo
che gli è valso la 48esima posizione di manche.
Nella seconda Tamagnini è riuscito a guadagnare qualcosa, chiudendo 35° con un crono complessivo di
1.37.62, a +21.52 da Hofstedt che ha confermato
l’oro al collo davanti allo svizzero Roduit e all’italiano Saracco.
Soddisfatto, soprattutto per l’esito della seconda
manche, Tamagnini.
“Non posso che essere contento di questa esperienza
– ha commentato l’atleta al termine della manifestazione-, sia per come sono andate le due gare, sia per
il fatto di avere rincontrato tanti amici ed avere fatto nuove conoscenze. È stato tutto veramente bello”.

The Sammarinese athlete finished with
47.63 the first round, with 11.55 delay
from the temporary leader, the Sweden
Adam Hofstedt, closing at the 48th position.
In the second round Tamagnini gained some
positions, closing at the 35th place, with a
total time of 1.37.62, with a delay of 21.52 from
Hofstedt, who confirmed his gold medal leaving
the Swiss Roduit and the Italian Saracco behind.
Tamagnini was satisfied, especially for the result of
the second round.
“I can only be happy for this experience – said the
athlete after the Games – either for my competition and because I met many friends, old and new.
Everything was amazing.”
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TOKYO 2021

FEDERICO VALENTINI
IL CAPO MISSIONE
“CI ASPETTA UNA GRANDE SFIDA”
HEAD OF MISSION FEDERICO VALENTINI
“A BIG CHALLENGE IS WAITING FOR US”

di / by

Massimo Boccucci

Il dirigente scelto dal Cons segue da vicino tutti
gli aspetti organizzativi e logistici. I preparativi
sono legati alle difficoltà nella gestione della
pandemia che ha costretto il Cio a rinviare al
2021 le Olimpiadi di Tokyo. L’attività è imperniata
sulla preparazione generale della trasferta,
mentre sul posto vanno gestite le varie attività.
Si occupa della raccolta delle informazioni e
documentazioni, tiene rapporti con i media e lo
staff sanitario, verifica le condizioni di sicurezza
generale, coordina le visite ufficiali e di eventuali
ospiti assistendo in ogni situazione ciascun
membro della delegazione
Come procedono i preparativi per Tokyo?
“Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ha confermato lo stesso programma previsto per l’Olimpiade che
si sarebbe dovuta svolgere nel 2020, poi posticipata al
2021 a causa della pandemia dovuta al Covid-19. La macchina organizzativa lavora senza sosta per risolvere tutte le possibili criticità, in particolare quelle legate alla
prevenzione sanitaria che senza dubbio ha rivoluzionato
l’intero sistema organizzativo facendone lievitare i costi.
È stato dichiarato dal Cio che le Olimpiadi di Tokyo 2020 si
svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021, pertanto tutti gli stakeholders sono focalizzati su questo specifico e
quantomeno speciale periodo del’anno”.
Quali sono i suoi compiti?
“I ruoli del Capo Missione sono molteplici poiché l’intera
delegazione è sotto la mia responsabilità, pertanto mi
occupo di numerose funzioni. Prima della partenza collaboro con il Comitato Olimpico per la preparazione generale della trasferta, mentre sul posto devo poi gestire le
varie attività. Al Villaggio Olimpico dispongo di un ufficio
da dove svolgo principalmente il mio lavoro che può definirsi di facilitatore e prima interfaccia tra il Comitato Orga16 /
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“ LA
MACCHINA

ORGANIZZATIVA LAVORA
SENZA
SOSTA PER
RISOLVERE
TUTTE LE
CRITICITÀ ”
THE
“
ORGANISERS
ARE WORKING HARD TO
SOLVE ANY
POSSIBLE
CRITICAL
ISSUE ”

The representative elected by Cons is closely
following all the organization and logistic
aspects. The preparation is connected to how
hard is to handle the pandemic that forced the
IOC to postpone to 2021 the Tokyo Olympics. The
main task is to organize the travel, while on site
he handles the different activities. He deals with
the recollection of information and documents,
he maintains relationships with the media and
medical staff, he checks out the general security
conditions, he coordinates the official meetings
and potential guests, taking care of each member
of the delegation in any possible circumstance.
How is the preparation for Tokyo going?
“The Organizing Committee has confirmed the same
programme of the Olympics that should be held in 2020,
then postponed to 2021 for the Covid-19 pandemic.
The organisers are working hard to solve any possible
critical issue, in particular those connected to sanitary
prevention, that has for sure transformed the whole
organizational system, increasing its costs. IOC has
declared that the Tokyo 2020 Olympics will be held
from the 23rd July to the 8th August 2021, for this, all the
stakeholders are focused on this specific and special
period of the year”.
Which are your tasks?
“The head of mission has many tasks, as the whole delegation is under my responsibility, so I deal with many
roles. Before the departure I cooperate with the Olympic
Committee for the general organization of the travel,
while on site I have to handle different activities. At the
Olympic village I have an office where I can fulfil my
role of facilitator and mediator between the Organizing
Committee and the delegation. For example, I take
charge of collecting information and documents, I deal

FEDERICO VALENTINI
CON LA MASCOTTE
DI TOKYO.

nizzatore e l’intera delegazione. Mi occupo, per esempio, della raccolta delle informazioni e documentazioni, tengo rapporti con i media e con lo staff sanitario, verifico le condizioni di sicurezza generale, coordino le visite ufficiali e di eventuali ospiti e comunque assisto in ogni situazione ciascun membro della delegazione”.
Le questioni organizzative primarie?
“Il lavoro di preparazione inizia con molti mesi di anticipo e svariate sono le priorità. Al mio fianco c’è l’intera struttura del Comitato
Olimpico con il quale viene svolto un lavoro d’équipe. Questa edizione dei Giochi Olimpici è particolarmente impegnativa poiché alcune variabili non dipendono esclusivamente da Tokyo e da San
Marino ma tengono conto dell’intera situazione mondiale causata
della pandemia. Organizzare l’Olimpiade di Tokyo comporta dover
considerare difficoltà aggiuntive in particolare per gli atleti. Complicata è la programmazione e quindi la partecipazione alle competizioni internazionali, cui si aggiunge la prenotazione dei voli aerei e della logistica. La partecipazione alle gare è resa più difficile e
complessa a causa della difficoltà di programmazione delle Federazioni internazionali e della generale messa in sicurezza degli atleti e addetti ai lavori”.
San Marino in che modo sta rispondendo tenendo conto della situazione generale?
“Il contesto in cui San Marino si trova, con gli atleti e il Comitato
Olimpico, è strettamente correlato a ciò che avviene al di fuori dei
nostri confini. L’attività sportiva degli atleti di interesse internazionale fortunatamente non è stata interrotta nel nostro Paese e, seppure con difficoltà, viene portata avanti dalle nostre Federazioni.
Gli atleti devono trovare modo di potersi allenare e mantenere alto
lo stato di forma in vista degli obiettivi sportivi del 2021”.
Come si relaziona con il CONS e le Federazioni?
“Le Federazioni e i propri atleti sono in costante contatto con il
Cons che, attraverso la Commissione Tecnica, mantiene attivo il
rapporto al fine di controllare e supportare le varie aree di interesse”.
Prevale la speranza sui timori?
“In questi mesi sono state dette tante cose sulla pandemia e su come affrontarla. Purtroppo tante sono state le inesattezze e l’iniziale mancanza di chiarezza da parte delle stesse autorità internazionali durante i primi mesi del 2020, generando molti timori sulla fat-

with the media and the medical staff, I check the general security
conditions, I coordinate the junkets and guests and I take care of
the members of the delegation in any circumstance.”
Which are the first organizing issues?
“The preparation starts many months in advance and there are
many priorities. On my side I have the whole Olympic Committee
and we work together as a team. This Olympic edition is really challenging as there are some aspects that do not depend on Tokyo or
San Marino, but take into consideration the world situation caused
by the pandemic. Organizing Tokyo Olympics means to consider
many more difficulties especially for the athletes. The planning is
difficult and so are the participation to international competitions,
in addition to the book of flights and the logistic. The participation
to the competition has become harder and more complicated by
the difficulties of scheduling by the international Federations and
by the process of securing of all the athletes and the personnel.”
How is San Marino reacting, considering the general situation?
“San Marino background, including athletes and the Olympic
Committee, is closely connected to what happens out of our
borders. Luckily, the sport activity of international level athletes
was not interrupted in our country and even if with difficulties, our
Federations pushed it forward. Athletes must find the way to train
and to keep fit in view of the 2021 sportive objectives.”
How do you relate with the NOC and the Federations?
“Federations and their athletes are in constant connection with
the NOC that, through the Technical Committee, keeps a good relationship with them, in order to control and support all the relevant
areas.”
Does hope prevail over fear?
“During these months many things have been said about the
pandemic and how to face it. Unfortunately, many of them were
inaccurate and for the first months of 2020 information from the
international authorities was not clear, and this generated many
fears about the realization of the Olympics. Now the reassurance
of the IOC and the same Organizing Committee give us hope, even
if there are still difficulties to overcome.”
How has been difficult to even think about the postponement?
“My way of thinking and my nature bring me to be optimistic, even
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VALENTINI E MYLES
AMINE.

tibilità delle Olimpiadi. Ora le rassicurazioni da parte del Cio e dello stesso Comitato Organizzatore fanno ben sperare, sebbene tutte le difficoltà non siano ancora state superate”.
Quanto è stato difficile solo immaginare un rinvio?
“Il mio modo di pensare e il carattere tendono all’ottimismo anche
in condizioni difficili e complesse. L’ottimismo però ha vacillato a
marzo 2020 nel momento in cui è stato annunciato il rinvio delle
Olimpiadi fino alla paventata possibile cancellazione. Tuttavia non
può che rassicurare sulle prospettive future la gestione della pandemia, con gli alti e bassi di questi mesi, nella ricerca e attuazione
di cure mediche efficaci”.
Che tipo di problematiche sono state gestite in questi mesi?
“Inizialmente uno dei principali problemi era come gestire il clima
estivo di Tokyo, tipicamente molto caldo con temperature vicine ai
40 gradi e una forte umidità. Speciali misure sono state individuate per evitare il surriscaldamento degli atleti nel pre-gara e durante
le gare. Ora il focus si è necessariamente spostato sulla gestione
della pandemia e della sicurezza sanitaria per atleti e spettatori”.
Le sue visite a Tokyo e i rapporti nei consessi internazionali che
situazione hanno evidenziato?
“Durante la visita a Tokyo nell’estate 2019 ho potuto partecipare al
seminario per Capi Missione e visitare il Villaggio Olimpico, nonché
alcuni impianti sportivi. Da quanto si è potuto rilevare, ho riscontrato un elevato grado di preparazione e professionalità a tutti i livelli. Sono sicuro che nulla sarà lasciato al caso”.
Le relazioni internazionali su cosa si fondano soprattutto in
questo momento?
“Le relazioni tra i Paesi sono veramente importanti, in particolare
la collaborazione con altre Nazioni consente a volte di trovare soluzioni a problemi imprevisti. Le esperienze passate in ambito sportivo mi hanno consentito di ampliare le conoscenze personali e di
instaurare rapporti di amicizia e reciproca collaborazione con alcuni dirigenti. In questi momenti di generale difficoltà ritengo che si
rafforzerà il sentimento di solidarietà tra i Paesi e gli atleti”.
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in bad and complicated conditions. My optimism has wavered
in March 2020, when the postponement of the Olympics was
announced, we even had to think about its possible cancellation.
Nevertheless, the future prospective of the pandemic management is encouraging regarding the research and the effective
medical treatments, even with the ups and downs of these
months.”
What type of problems did you face in these months?
“At the beginning one of the main problem was how to face the
summer climate in Tokyo, that is typically very hot, with about 40
degrees and high humidity. Special measures have been taken to
avoid the overheating of the athletes during the warm-up and the
competitions. But now the focus is necessary on how handling the
pandemic and the sanitary safety of athletes and the audience.
Which situation came out from your visits in Tokyo and the
reports during the international meetings?
“During my visit in Tokyo in the summer 2019, I could participate to
the seminar for Head Missions and I could visit the Olympic Village,
and also some sportive venues. For what I could see, I found a high
level preparation and professionalism at all levels. I am sure that
nothing will be left to chance.”
What are the international relationships mainly about in this
moment?
“Relationships between countries are very important, in particular
cooperation with other Nations allow sometimes to find solutions
to unexpected problems. My previous experiences in the sport
world allowed me to increase my personal connections and to
establish mutual friendships with some other managers. In these
difficult moments for all, I think that the feeling of support will be
strengthened between countries and athletes themselves.”
Towards which path is the organization going?
“The organizational activities where widely completed in occasion of the first Olympics deadline, in June 2020. The creation
of the Olympic Village, the sport venues and the competition
calendar are all completed tasks, while Covid-19 has modified the
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In che direzione si sta andando a livello organizzativo?
“Le attività organizzative sono state in larghissima parte già compiutamente espletate in occasione della prima scadenza dei Giochi, ovvero a luglio 2020. La realizzazione del Villaggio Olimpico,
gli impianti sportivi e il calendario delle gare possono definirsi tutti passaggi completati, mentre la gestione
del Covid-19 ha modificato l’agenda
del Comitato Organizzatore seguendo giorno per giorno l’evolversi delle
altre situazioni che vedranno la definizione solamente nella prossima
primavera. Al momento sono al vaglio delle autorità locali specifiche misure per l’accoglienza degli atleti: si pensa di eliminare la quarantena obbligatoria di
14 giorni per coloro che provengono da Paesi a basso tasso di contagio e di produrre
obbligatoriamente un recente test per il Covid-19 negativo. Resta necessario poter contare su un ambiente dove le persone si sentano
al sicuro e saranno comunque limitate le possibilità di movimento in generale a Tokyo per tutti i partecipanti ai Giochi. Per i turisti
saranno individuate specifiche procedure d’ingresso in Giappone,
inoltre si pensa di richiedere assicurazioni sanitarie obbligatorie,
oltre a una limitazione degli spazi sugli spalti per il mantenimento
del distanziamento sociale”.
Quale messaggio viene fatto transitare dal Cio?
“Il Comitato Olimpico Internazionale ha ben presente cosa significhi dover rinunciare all’evento più importante per ogni atleta. Non
si può ridurre tutto a una mera questione economica, com’è stato evidenziato anche da molti media: il valore assoluto dello sport,
che si concretizza nella partecipazione ai Giochi Olimpici, rappresenta per gli atleti e per gli addetti ai lavori il momento culmine che
gratifica gli sforzi compiuti durante il quadriennio. Parallelamente
il Cio non può esimersi da ogni valutazione oggettiva circa lo svolgimento di questo evento in piena sicurezza, soprattutto sotto il
profilo sanitario”.
Il 2021 olimpico come lo immagina?
“Penso che il 2021 sia un partenza un anno non facile e pieno di
difficoltà, ma non per questo può essere meno ricco di soddisfazioni. Un atleta è abituato a soffrire per raggiungere i risultati sportivi e coronare i propri sogni. Da ex atleta pallavolista so cosa significa impegnarsi a fondo e quanto sia duro lavorare, in particolare
in squadra, per ottenere quanto desiderato”.
Su cosa punterà soprattutto la delegazione sammarinese?
“Dalla scorsa edizione di Rio2016 la delegazione biancazzurra ha
puntato decisamente sulla qualità assoluta dei propri atleti. Ci sono le premesse per mantenere alto il livello della delegazione che
si recherà in Giappone. Non vedo l’ora di trovare sui campi di gara
gli atleti sammarinesi”.

Organizing Committee agenda, that follows day by day the
evolution of the other situation, that will be defined only next
spring. At the moment, the local authorities are analysing
specific measures for the athletes’ arrivals: they are thinking
of avoiding the compulsory quarantine of 14 days for those who
come from low contagious risk countries and to create a new test
to verify the negative results for Covid-19. It is necessary to have
a place where people feel safe and trips around Tokyo will be restricted for all the participants of the Games. There will be specific
procedures for tourists arriving in Japan, and mandatory sanitary
insurance could be required, in addition to a limitation of the seats
on the bleachers in order to maintain the social distance.”
Which is the message that the IOC wants to transmit?
“The International Olympic Committee is aware of what renouncing
to the most important event means for each athlete. It cannot be
just an economic issue, as many media highlighted: the highest
value of sport, that is the real participation to the Olympic Games,
represents for athletes and all the personnel, the reward for all
the efforts held during the previous four-year-term. At the same
time, the IOC has to consider all the aspects in order to carry out
the event under a full security condition, especially considering
the sanitary aspect.”
How can you imagine the Olympic 2021?
“I think 2021 will not be an easy year, full of difficulties since the
beginning, but this does not mean that it could not also give some
satisfactions. An athlete is used to suffer to gain positive results
and make his dreams come true. As a past volleyball athlete I
know what committing all yourself means and how hard is to
work, especially in a team, to get what you desire.”
What is the main goal of the Sammarinese Team?
“Since the last edition of Rio2016, the Sammarinese delegation
has aimed at the absolute quality of its athletes. There are good
conditions for the high level of the delegation that will fly to Japan.
I can’t wait to see the Sammarinese athletes on their competitions
venues.
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MYLES AMINE
È PRONTO A TUTTO
“IL MIO SOGNO OLIMPICO”
MYLES AMINE IS READY FOR ANYTHING
“MY OLYMPIC DREAM”

di / by

Massimo Boccucci

Il ventiquattrenne lottatore di mamma
sammarinese si sta preparando per Tokyo
con un programma di allenamenti e gare per
arrivare al massimo della condizione. Non
teme la concorrenza, nella consapevolezza
che a certi livelli arrivano solo i migliori. Ora
aspetta il fratello Malyk che ad aprile si giocherà
la qualificazione per il Giappone. Il 2020 gli
ha portato l’argento agli Europei e la laurea
all’Università del Michigan. Il suo futuro nella
lotta e negli affari
Come sta Myles?
“Bene, grazie. Io e la mia famiglia siamo sani e al sicuro, il che è molto importante in questo periodo così complicato”.
Quanto influisce il Coronavirus sulla sua vita e che idea
si è fatto della pandemia?
“Il Covid-19 ha avuto un impatto immenso sulla mia vita.
Avrei dovuto già gareggiare alle Olimpiadi, previste come
da calendario nel 2020, e avevo grandi obiettivi. Tuttavia,
ho cercato di rimanere carico durante tutti questi mesi.
La mia vita è stata in qualche modo condizionata, ma sono anche molto contento che i familiari e gli amici stiano
bene. Sono diventato molto bravo con la tecnologia e le
videochiamate”.
Come è andato il suo 2020?
“Nonostante tutto è stato comunque un anno molto buono. Ho potuto allenarmi duramente e godermi il tempo
con la famiglia. Inoltre, ho festeggiato a maggio la laurea
presso l’Università del Michigan”.
Come si sta preparando per Tokyo?
“Mi alleno quasi ogni giorno, senza tralasciare nulla e curando ogni minimo particolare. I miei allenatori hanno
20 /
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“ MI
ALLENO OGNI

GIORNO,
CURANDO
OGNI PARTICOLARE ”
I TRAIN
“
ALMOST

EVERY DAY,
TAKING CARE
OF EVERY
DETAIL ”

The 25 years old fighter, whose mother is
Sammarinese, is getting ready for Tokyo with a
training and competition programme in order
to be in the best shape. He is not afraid of his
rivals, as he is aware that only the best athletes
can reach the top level. Now he is waiting for
his brother Malyk who is going to fight for Tokyo
qualification in April. 2020 was the year of the
silver medal at the European Championships and
of his graduation at the Michigan University. His
future is in the fight and in business.
How are you Myles?
“I am fine, thanks. My family and I are healthy and safe,
that is really important in this complicated period.”
How much influence has Coronavirus in your life and
what do you think about this pandemic?
“Covid-19 had a huge impact on my life. I should have
already competed at the Olympics, that were in 2020
calendar, and I had grate objectives. However, I tried
to stay charged up in these months. My life has been
somehow influenced, but I am really happy that my
family and friends are fine. Now I am really good with
technology and video calls.
How was your 2020?
“Despite all, it was a great year. I could train hard and
enjoy the time with my family. I also celebrated my
Michigan University degree in May”.
How are you training for Tokyo?
“I train almost every day, trying not to ignore anything and
taking care of every detail. My coaches have prepared an
excellent programme that fits with the new competition
calendar. This path will allow me to test my condition and
to do some changes before the Olympic Games.”

MYLES AMINE.

predisposto un ottimo programma che si lega anche ai nuovi impegni per il calendario delle gare. Questo percorso mi permetterà
di valutare la condizione e di apportare modifiche prima delle Olimpiadi”.
Chi saranno gli avversari più temibili?
“A certi livelli, come le Olimpiadi, arrivano solamente i migliori, i più
grandi di ogni disciplina. Voglio competere al massimo delle possibilità e rifarmi delle mie sconfitte contro i lottatori di Russia e Iran,
che sono i primi Paesi nella disciplina per la fascia del mio peso”.
Come immagina le sue Olimpiadi?
“Ho fiducia in me stesso. So che tutto il mio duro lavoro verrà ripagato quando arriverà il momento. Sfrutterò al meglio l’esperienza accumulata e mi gusterò ogni secondo della più grande competizione”.
L’argento agli Europei e il bronzo agli European Games aumentano le responsabilità?
“Non avverto alcuna pressione, questi risultati accrescono la volontà di migliorare e di alzare l’asticella. Mi aspetto di fare meglio ogni
volta che sto sul tappeto e cerco di dare tutto quello che ho. Le due
medaglie conquistate hanno solo aumentato la fiducia e mi hanno
permesso di rivalutare i miei obiettivi puntando ancora più in alto”.
Può raccontarci la sua giornata tipo?
“Ho delle buone abitudine e un programma di lavoro completo. Al
mattino presto come con i primi esercizi sulla forza. Nel pomeriggio invece mi dedico alla pratica della lotta, mentre dopo cena penso a recuperare energie con stretching o sauna”.
Che consiglio le danno in particolare i genitori?
“Mi danno sempre i migliori consigli per il mio bene. Mi hanno detto di mantenere la rotta indipendentemente dagli ostacoli che si
trovano davanti. Guardano più all’impegno e ai sacrifici che al risultato”.
Cosa rappresenta per lei San Marino?
“È la mia eredità. Sono orgoglioso di essere cittadino sammarine-

Who will be the most fearsome rivals?
“At a certain level, as the Olympics, only the best athletes can
compete, the greatest of every discipline. I want to fight at the
best of my abilities and get my own back for my defeats with the
Russia and Iran fighters, who are the top in the discipline of my
weight category”.
How can you imagine your Olympic Games?
“I believe in myself. I know that all the hard work will be paid off
when the time will come. I will do good use of all the experience I did
and I will taste every single moment of the biggest competition.”
Do the silver at the European Championships and the bronze at
the European Games intensify your responsibility?
“I can feel no pressure, these results increase my will to improve
and raise the bar. I expect to do better every time I am on the mat
and I try to give all myself. The two achieved medals could only
intensify my confidence and allowed me to reconsider my objectives and then aim higher”.
Can you tell us one of your typical day?
“I have good habits and a complete workout programme. Early
in the morning I do the exercises for the strength, while in the
afternoon I do fighting training. After dinner I recover my energies
doing some stretching or sauna”.
Which are your parents’ recommendations?
“They always give me the best advices for myself. They told me to
keep the course despite the obstacles I could face. They care more
about the commitment and the sacrifices than the result.
What does San Marino represent to you?
“It is my inheritance, I am really proud to be Sammarinese citizen,
to wear its colours and to have the flag on my uniform. Even if I live
in the United States, The Republic of San Marino will always be the
place where my family comes from. I love to bring attention on San
Marino and to tell people San Marino history. After the pandemic
I hope to come back more often and to spend as much time as
possible there.”
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MYLES AMINE SUL
PODIO AI GIOCHI
EUROPEI DI MINSK
2019.

se e ancora più orgoglioso di indossare i colori e avere la bandiera sulla mia uniforme. Anche se vivo negli Stati Uniti, la Repubblica
di San Marino sarà sempre il luogo da cui proviene la mia famiglia.
Adoro attirare l’attenzione su San Marino e raccontare alla gente la
storia di San Marino. Dopo la pandemia, spero di tornare molto più
spesso e trascorrere quanti più giorni possibili”.

Do you know that Sammarinese people follow you with interest
and attention?
“That makes me really happy. This is part of my dream coming
true and I am glad to be followed. I hope to pay this attention back”.

Lo sa che i sammarinesi la seguono con interesse e attenzione?
“Mi rende molto felice saperlo. Tutto rientra nel sogno che si avvera
e mi fa piacere essere seguito. Spero di ripagare tanta attenzione”.

How can you see yourself in the future?
“My life today is mainly focused on sport, I love to train and to
compete. In one way or the other I try to get the best in fighting.
But I am also thinking about a successful career in business, as
this is what I have studied and graduated for”.

Come vede il suo futuro?
“Il mio mondo oggi è soprattutto lo sport, amo allenarmi e gareggiare. In un modo o nell’altro cerco di ottenere il meglio nella lotta.
Ma penso anche a una carriera di successo nel mondo degli affari,
perché questo è ciò per cui ho studiato e mi sono laureato”.

Will your brother Malik be with you too?
“Malik is doing very well, he has the same training programme as
mine and he is improving himself. In April he will have the chance
to qualify himself for the Olympics and I am confident that he
could do it”.

Sarà con lei anche suo fratello Malik?
“Malik sta andando molto bene, ha lo stesso programma di allenamento e sta migliorando. Ad aprile avrà l’opportunità di qualificarsi
per le Olimpiadi e sono fiducioso che ci riuscirà”.

Would you like to send a special greet to all the Sammarinese
citizens?
“I wish you all the best. Next year will be ours! Be strong San
Marino!”

Vuole inviare un saluto speciale a tutti i cittadini sammarinesi?
“Auguro a tutti ogni bene. Il prossimo sarà il nostro anno! Forza
San Marino!”.

HE STARTS WITH TWO MEDALS

RIPARTE DA DUE MEDAGLIE
Myles Nazem Amine è nato il 14 dicembre 1996 a Dearborn negli
Stati Uniti. È un lottatore statunitense e sammarinese, specializzato nella lotta libera e in quella greco-romana. Nato in Michigan,
è figlio della sammarinese Marcy Mularoni e dello statunitense Mi22 /
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Myles Nazem Amine was born on the 14th December 1996 in
Dearborn in the United States. He is an American and Sammarinese
fighter, in the disciplines of freestyle wrestling and Greco-Roman
wrestling. He was born in Michigan, son of the Sammarinese
Marcy Mularoni and the American Mike Amine. His paternal grandfather Nazem Amine fought for Lebanon at the Olympic Games in
Rome 1960 in the lighter weight category. Also his little brother
Malik Amine is a fighter on an international level.
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ke Amine. Il nonno paterno Nazem Amine gareggiò per il Libano ai
Giochi Olimpici di Roma 1960 nella categoria pesi leggeri. Anche il
fratello minore Malik Amine è un lottatore di livello internazionale.
Myles ha partecipato nel 2013, per i colori Usa, ai campionati panamericani cadetti di Medellin, dove ha conquistato la medaglia d’argento, perdendo la finale contro il messicano Arturo Martinez. In
seguito ha deciso di gareggiare per la Repubblica di San Marino. Ai
Giochi Europei di Minsk 2019 ha vinto la medaglia di bronzo nella
categoria 86 chilogrammi. Nell’occasione è stato anche portabandiera di San Marino.
Ai Mondiali di Nur-Sultan 2019 è stato eliminato in semifinale dall’iraniano Hassan Yazdani (che ha poi vinto il titolo) e ha perso la finale per il bronzo con il russo Artur Najfonov. Il risultato gli ha però
consentito di qualificarsi per i Giochi olimpici di Tokyo.
Il 14 dicembre 2019 è stato premiato a San Marino, in occasione della cerimonia per i 60 anni del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e nell’ambito di Sportinsieme Awards, come Atleta dell’anno 2019 ricevendo il riconoscimento dal presidente del
CONS, Gian Primo Giardi, e dai campioni italiani Gregorio Paltrinieri
e Gianmarco Tamberi.
Agli Europei di Roma 2020 ha vinto la medaglia d’argento nella categoria 86 chilogrammi, perdendo in finale contro Artur Najfonov.

Under the Usa flag, Myles has participated in 2013 at the Pan
American Junior Championships in Medellin, where he won the
silver medal, loosing at the final match against the Mexican Arturo
Maritinez. Then he decided to compete for the Republic of San
Marino. At the European Games in Minsk 2019, he won the bronze
medal in the 86 kg category. In this occasion he was also the flag
bearer for San Marino.
At the World Championships of Nur-Sultan 2019 he was stopped
in the semi-final by the Iranian Hassan Yazdani (who then won
the title) and lost the bronze medal against the Russian Artur
Najfonov. Anyway, this result let him qualify for the Olympic
Games in Tokyo.
The 14th December 2019 he was rewarded in San Marino, in
occasion of the 60th anniversary ceremony of the Sammarinese
Olympic Committee, during the Sportinsieme Awards, as Athlete
of the year 2019, receiving the price from the NOC president, Gian
Primo Giardi and the Italian champions Gregorio Paltrinieri and
Gianmarco Tamberi.
At the European Championships in Rome 2020 he won the silver
medal in the 86 kg category, loosing against the Russian Artur
Naifonov.
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ALESSANDRA PERILLI
OLTRE IL RANKING
“STO PRENDENDO LA MIRA”
ALESSANDRA PERILLI BEYOND THE RANKING
“I AM TAKING THE AIM”

di / by

Massimo Boccucci

La campionessa di tiro a volo ha capitalizzato
al massimo il 2020 balzando a marzo in testa
alla classifica mondiale del trap. Ora vuole dare
il massimo a Tokyo portandosi dietro come
ricordo indelebile la strepitosa prestazione di
Londra 2012. Sarà la sua terza Olimpiade e si sta
preparando con una condizione psico-fisica che
lei stessa sente ai migliori livelli. Da fine gennaio
riprenderà le gare per confermarsi e rifinire la
preparazione.
Come sta Alessandra?
“Sto bene sia mentalmente che fisicamente. Mi gestisco
al meglio che il periodo che stiamo attraversando consente mantenendo la condizione psico-fisica ottimale
per farmi trovare pronta quando sarà tempo”.
Quanto le ha cambiato la vita il Coronavirus?
“Sostanzialmente la mia vita è cambiata poco, il programma degli allenamenti sia fisico che mentale va avanti a
gonfie vele. Certo, è vero, sono mancate le gare: però non
mi sono mai fermata. Gli obiettivi sono ben chiari e prefissati nella mia testa”.
Ricorderà il 2020 anche per il primato nel ranking mondiale?
“Sicuramente per quanto mi riguardo non verrà ricordato
solo come l’anno della pandemia, ma molto di più. Sono
la prima al mondo e mi sono impegnata tantissimo per
migliorarmi e raggiungere certi traguardi. Penso che questo sia un punto d’arrivo importante, anche se va considerato una tappa e non un traguardo”.
Quanto le mancano le gare?
“Mi sono mancate e mi mancano tantissimo le gare. Più
che altro mi manca l’adrenalina che provi prima, durante
e dopo. La competizione è l’anima di uno sport, specialmente se viene praticato a certi livelli”.
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“ SONO
LA PRIMA

The target shooting champion has capitalized
2020 in the best way, jumping on the top of
the trap world chart in March. Now she wants
to do her best in Tokyo, holding in her mind
the amazing performance she did in London
2012. It will be her third Olympic Games and
she is preparing herself with a psychophysical
condition as she admits to be at the best levels.
From the end of January, she will restart to
compete in order to confirm herself and to
perfect the preparation.

“ I AM THE
FIRST IN THE
WORLD AND
I REALLY
COMMITTED
MYSELF TO
IMPROVE
AND TO
REACH
THESE
RESULTS ”

How are you Alessandra?
“I am physically and psychologically fine. I am organizing myself in the best way this period allows, maintaining the best psychophysical condition, in order to be
ready when the time will come”.

AL MONDO,
MI SONO
IMPEGNATA
TANTISSIMO
PER MIGLIORARMI E
RAGGIUNGERE
CERTI TRAGUARDI ”

How much has Coronavirus changed your life?
“Basically my life has not changed a lot, the physical
and psychological training programme goes on full sail
ahead. Yes, it’s true, many competitions were cancelled,
but I never stopped training. The objectives are very
clear and set in my mind”.
Will you remember 2020 also for the first place in the
world ranking?
“For sure, this will not just be the year of the pandemic for
me, it will be much more. I am the first in the world and
I really committed myself to improve and to reach these
results. I think this is a very important arrival point, even
if it must be considered as a step, not a destination.”
Do you miss competing a lot?
“I really missed and still missing to compete. But most of
all I miss the adrenalin I feel before, during and after the
competition. It is the soul of a sport, especially when it is
practised at high levels”.

ALESSANDRA PERILLI
ORO NELLA FINALE
DI COPPA DEL MONDO
NEL 2015.

Che tipo di percorso ha intrapreso?
Il percorso è sempre lo stesso, corpo e mente vanno sempre ben allenati. In questi mesi c’è molta più preparazione in palestra, anche
se le sedute al campo non mancano mai nel rispetto delle normative e anche solo per sparare una serie. Io adoro andare a sparare
da sola, si crea ancora di più quella sintonia tra il corpo e il fucile”.

Which path did you undertake?
“The path is always the same, body and mind have to be aligned.
In these months there is more preparation in the gym, but I never
miss the field sessions, in the full respect of the rules, even for
just a series of shots. I love to shoot alone, I can feel the harmony
between the body and the shot gun growing”.

Quale idea si è fatta delle prossime Olimpiadi?
“Saranno delle Olimpiadi molto particolari per via della pandemia.
Spero che tutto possa filare liscio a livello organizzativo e in generale per quanto potrà riservare lo spettacolo. Una Olimpiade è l’esaltazione del lavoro di un atleta che si prepara e vive per poter
raggiungere il sogno di esserci”.

What is your idea about the next Olympic Games?
“It will be a very unique Olympiad because of the pandemic. I hope
that everything will be fine in the organization and in particular
for the show. The Olympic Games are the celebration of an athlete
work, who prepares himself and lives in order to reach the dream
to be there”.

Cosa si porta dietro oggi delle esperienze del passato, soprattutto il quarto posto di Londra 2012?
“Il quarto posto di Londra è un ricordo lungo otto anni. Di acqua
sotto i ponti ne è passata tanta con altre gare vinte e perse. A me
oggi piace soprattutto ricordare di essere in cima al mondo. Delle esperienze del passato si fa sempre tesoro per poter crescere e
affrontare ogni altra avventura che si presenta. Così ho fatto io in
questi anni di attività”.

What do you bring along from the past experiences, especially
the fourth place of London 2012?
“The fourth place in London is an eight years remember. It’s been a
long time since then, with many more won and lost competitions.
Today I like to remember that I am at the top of the world. I treasure
the past experiences to grow and to face any other adventure on
my path. This is what I did in these years”.

I ricordi personali delle due Olimpiadi?
“Succede una cosa incredibile: di Londra ricordo ogni minimo dettaglio e non parlo solamente del giorno della gara, ma proprio di
tutto quel periodo. Dalle chiacchierate in salotto tutti insieme alle
uscite dal Villaggio Olimpico, conservo nella memoria ogni minimo
particolare. Di Rio ho invece cancellato tutto, quasi come se non le
avessi mai fatte. Anzi, l’unica cosa che ricordo è stata l’estrazione
del mio dente cinque giorni prima della gara. A volte accadono delle cose inspiegabili a cui non sai dare una risposta. Sono certa, però, che niente viene per caso”.
Come si gestiscono le emozioni a così alti livelli?
“A livello professionistico come sono arrivata io, ci insegnano a gestire le emozioni che a volte prendono il sopravvento. Sono affiancata da nove anni da una grande professionista e questo mi fa stare sempre concentrata per rendere al meglio”.

Which are your personal memories about the two Olympics?
“Something unbelievable happens: I remember every little detail
about London, I am not just speaking about the competition
day, but about all the period. From the small talks in the lounge
all together to the trips out of the Olympic Village, I bear in my
memory every little moment. I instead have erased everything
about Rio, like if I have never been there. Actually, the only thing
I can remember is my tooth extraction just five days before the
competition. Sometimes inexplicable things happen and you
cannot guess why. But I am certain that nothing is by chance”.
How can you manage with emotions at a high level?
“At this professional level, we are taught to manage our emotions
that sometimes prevail. On my side I have a grate professional
since nine years, this helps me to stay focused to give all my
best”.
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Come immagina l’appuntamento di Tokyo?
“L’appuntamento di Tokyo me l’immagino e l’aspetto con il suo
grande carico di emozioni, anche per il fatto che si sta facendo attendere parecchio. L’attesa ha la sua parte in una preparazione
olimpica e avverto l’energia per arrivarci nella maniera giusta”.

How can you imagine the date with Tokyo?
“I can imagine the date with Tokyo with all its emotional load,
also because it is very long in coming. The wait has its part in
preparing the Olympics and I can feel the energy to get there in
a positive way”

La presenza di San Marino alle Olimpiadi nel tiro a volo è una
conferma speciale?
“Per me si, ho sempre dato il massimo anche nelle cadute. Non conosco vie di mezzo. Noi siamo quelli dei pochi ma buoni”.

Is San Marino participation at the Olympics with shot gun shooting a special confirmation?
“For me, yes, I have always given all myself also in falls. I cannot
understand compromises. We are the few but good”.

Lo sport sammarinese in generale come sta reagendo alla pandemia?
“Preferisco guardare a casa mia, non per una sorta di menefreghismo ma perché non so se gli altri atleti riescono ad allenarsi come
faccio io. Ragiono così perché la mia preparazione non è cambiata rispetto alla programmazione. Sono mancate le gare, ma so che
torneranno. Questo spirito solitamente accompagna chi fa sport
anche nei momenti più delicati e difficili”.

How is Sammarinese sport in general reacting to the pandemic?
“I prefer to look at myself, not because I do not care, but just because I am not sure if the other athletes can train as much as I do.
I tell you this, because my preparation has not changed from the
training programme. The competitions were cancelled, but I know
they will be there again. This is the feeling that usually athletes
have also in the most delicate and hard moments.

Quali consigli vengono da chi le sta al fianco?
“Più che consigli sono delle precise richieste tipo... mamma giochiamo a nascondino?”.
Le avversarie più temibili?
“La mia avversaria più temibile è Alessandra Perilli. Il nostro peggior avversario siamo noi stessi”.
Il livello del tiro a volo attualmente?
“Non saprei, probabilmente perché sono sempre concentrata soltanto su me stesso e sull’impegno che metto quotidianamente per
restare ai migliori livelli di competitività possibili”.
Il movimento del tiro a volo come sta gestendo questo momento storico?
“La speranza è di poter ripartire al più presto. C’è già la lista delle
gare del 2021, con la prima trasferta a fine gennaio. Si ripartirà dal
campo di tiro, com’è giusto che sia”.
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Which are the advices coming from the people around you?
“More than advices, they are real requests as for example…. Mum,
can we play hide and seek?”.
Who is your fearsome rival?
“My fearsome rival is Alessandra Perilli. Our worst rival are ourselves”.
What is the actual level of shotgun shooting?
“I don’t know, probably because I am always so concentrate on
myself and on my everyday commitment to maintain the best
competitiveness level”.
How is the shotgun shooting movement managing this historical moment?
“There is the hope to restart as soon as possible. There is the list
of the 2021 competitions, and the first away competition will be at
the end of January. The restart will be at the shooting ground, as
it ought to be”.

C ome si preparano gli O limpici

UNA LUNGA STORIA DI SODDISFAZIONI

A LONG HISTORY OF SATISFACTION

Alessandra Perilli è nata il 1° aprile 1988 a Rimini ed è naturalizzata sammarinese. Tiratrice a volo di caratura internazionale, vanta una carriera che la pone tra le migliori sulla scena mondiale. Il
suo percorso è fatto di partecipazioni e conquiste ai massimi livelli, misurandosi con le espressioni più qualificate della disciplina.
Nel suo lungo percorso ci sono davvero tante soddisfazioni. Secondo posto nella prova di Coppa del Mondo nel 2009 e anche all’Europeo, oltre alla medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Pescara. Ha vinto due prove di Coppa del Mondo nel 2011, in Cile e in
Australia, che le hanno valso la qualificazione alle Olimpiadi di Londra 2012, dov’è stata portabandiera di San Marino alla cerimonia
d’apertura per poi rendersi protagonista di un exploit senza precedenti: ha chiuso la gara della specialità trap al quarto posto, dopo aver perso lo spareggio a tre per l’argento e il bronzo. Si tratta
del più alto risultato di San Marino ai Giochi Olimpici. Nel 2013 terzo posto ai Giochi del Mediterraneo a Mersin; nel 2014 terzo posto in una prova di Coppa del Mondo a Monaco; nel 2015 argento in
Coppa del Mondo nella prova di Al Ain ottenendo la Carta Olimpica
per Rio de Janeiro, e bronzo in Mixed Team ai Giochi Europei di Baku, più l’oro nella finalissima di Coppa del Mondo a Cipro. Nel 2016
l’argento di Coppa del Mondo a Roma; nel 2017 medaglie di bronzo in Coppa del Mondo ad Acapulco e Cipro, oltre al bronzo sempre
in Coppa del Mondo a Cipro nel Mixed Team con Gian Marco Berti;
nel 2018 bronzo in Coppa del Mondo in Corea con record mondiale (122/125) e oro ai Giochi del Mediterraneo a Tarragona; nel 2019
oro in Coppa del Mondo a Lathi nel Mixed Team con Gian Marco Berti, bronzo agli Europei di Lonato con la conquista della Carta Olimpica per Tokyo. Infine, nel 2020 argento in Coppa del Mondo a Cipro e
primato nel ranking mondiale del trap femminile. In famiglia ha fatto la sua strada anche la sorella Arianna, nazionale italiana di tiro a
volo per poi rappresentare il Titano.

Alessandra Perilli was born on the 1st April 1988 and she is a naturalized Sammarinese. She is a target shooter at an international
level, she boasts a career that puts her between the best in the world
ranking. Her path is made of participations and achievements at the
highest levels, competing with the best athletes of her discipline. In
her long journey there are many satisfactions. The second place at
the world Cup in 2009 and even at the European, in addition to the
bronze medal at the Mediterranean Games in Pescara. In Chile and
Australia, she won two World Cup competitions in 2011, that owe her
the qualification for London 2012 Olympic Games, where she was
San Marino flag bearer at the opening ceremony, and then protagonist of an accomplishment never reached before: she was fourth at
the trap discipline, after losing the play-off between three athletes,
fighting for the silver and the bronze. This was the best result ever
for San Marino at the Olympic Games. In 2013 she got the third place
at the Mediterranean Games in Mersin; in 2014 the third place in a
World Cup competition in Monaco; in 2015 silver in the World Cup
competition in Al Ain, where she obtained the Olympic participation
for Rio de Janeiro and bronze in Mixed Team at the European Games
in Baku, in addition to the gold in the final of the World Cup in Cyprus.
In 2016 the silver in the World Cup in Rome; in 2017 bronze medals
in the World Cup in Acapulco and Cyprus, plus the bronze, again in
the World Cup in Cyprus, in the Mixed Team with Gian Marco Berti;
in 2018 bronze in the World Cup in Korea with the world record
(122/125) and gold at the Mediterranean Games in Tarragona;
in 2019 gold at the World Cup in Lathi in the Mixed Team with Gian
Marco Berti, bronze at the European in Lonato with the achievement
of the Olympic pass for Tokyo. Finally, in 2020, silver in the World Cup
in Cyprus and first place in the world ranking of women trap. Also her
sister Arianna climbed the ladder, first representing Italy in target
shooting and then under the Sammarinese flag.
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IL SOL LEVANTE
SI PREPARA NEL SEGNO
DELLA SICUREZZA

THE LAND OF THE RAISING SUN IS GETTING
READY IN THE NAME OF THE SECURITY

di / by

Massimo Boccucci

I grandi preparativi per le Olimpiadi tra imponenti
misure di prevenzione e gestione. Investimenti
faraonici per organizzare un evento destinato
alla storia. Tomas Bach: “Garantiremo un
ambiente sicuro per tutti”. Le infrastrutture,
gli impianti, le discipline: l’organizzazione
non conosce sosta perché vuole che i Giochi
siano la luce in fondo al tunnel. Alla scoperta
della megalopoli Tokyo capitale mondiale dello
sviluppo tecnologico: dalle origini del villaggio di
pescatori a sede della prefettura più importante
del Paese

“ GARANTIREMO UN

AMBIENTE
SICURO PER
TUTTI ”

“ WE WILL
GUARANTEE
A SAFE
LOCATION
FOR EVERYONE ”

L

a parola d’ordine è: Sicurezza. “Saranno Giochi sicuri,
garantiremo un ambiente sicuro per tutti”, ha detto il
presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas
Bach, al nuovo premier nipponico, Yoshihide Suga nell’incontro a novembre in Giappone per mettere a punto i piani in vista dell’evento in programma dal 23 luglio all’8
agosto. Bach si è confrontato con la volontà dichiarata
di determinare le migliori condizioni per lo svolgimento

T

THOMAS BACH.
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Grate preparation for the Olympics, between
management and prevention measures.
Outstanding investments to organize an
event that will pass into the annals of history.
Tomas Bach:” We will guarantee a safe location
for everyone”. Infrastructures, venues and
disciplines: the organization never stops
because the Games ought to be the light at the
end of the tunnel. The discovery of Tokyo, the
megalopolis, capital city of the technological
development: form the origins of a fisherman
village to the headquarters of the most important
prefecture of the Country.
he keyword is: Security. “These games will be safe,
we will guarantee a safe location for everyone”, said
the International Olympic Committee President, Thomas
Bach, to the new Japanese prime minister Yoshihide
Suga during the meeting held in Japan in November to
fine-tune the plans of the event that will take place form
the 23rd July to the 8th August. Bach measured himself
with the declared will to establish the best conditions
of the Olympics in the presence of an audience, with
the modality that will be set in the next weeks. “We are
absolutely aligned in determination and trust – underlined Bach - to make the Olympic and Paralympic Games
an history of success for Tokyo next summer. We are
organizing an enormous tool case in which we will put
all the measures that we could imagine, so we could be
able to take the right tool out from this box and use it to
guarantee a safe location for all the participants of the
Games”. Suga explained to Bach his willingness to host
the Olympics in full security as a “tangible proof that humanity has defeated the virus”. The Japanese executive
is considering to exclude the mandatory quarantine for
the foreign tourists who will visit Japan in occasion of
the Games, only if they come from countries without

delle Olimpiadi con la presenza del pubblico nelle modalità che verranno decise nelle prossime settimane. “Siamo assolutamente allineati nella determinazione e fiducia - ha sottolineato Bach - a far diventare i Giochi olimpici e paralimpici una storia di successo a Tokyo la prossima estate. Stiamo mettendo insieme un’enorme cassetta degli attrezzi in cui inseriremo tutte le misure che possiamo immaginare e saremo in grado di estrarre gli strumenti giusti da questa scatola e usarli per garantire un
ambiente sicuro per tutti i partecipanti ai Giochi”. Suga
ha espresso a Bach la piena volontà di ospitare le Olimpiadi in totale sicurezza e come “la prova tangibile che
l’umanità è riuscita a sconfiggere il virus”. Al vaglio dell’esecutivo nipponico c’è la possibilità di escludere dall’obbligo di quarantena i turisti stranieri che visitano il Giappone durante i Giochi, soltanto se provenienti da Nazioni considerate sicure. Stesse valutazioni verranno fatte
per gli atleti che partecipano a competizioni internazionali, assieme allo staff, con il libero ingresso per le sessioni di allenamenti nel Sol Levante prima delle Olimpiadi. Una decisione in tal senso verrà presa entro la prossima primavera.

QUANTE ASPETTATIVE
Le aspettative sono forti nella popolazione giapponese
che ha accolto con favore il rinvio per difendere a spada
tratta l’evento. “Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno con
o senza Covid. Saranno la luce alla fine del tunnel”, ha rimarcato anche il vicepresidente del Cio, John Coates. La
macchina organizzativa tira dritto per non lasciare nulla al caso, predisponendo protocolli strategici e operativi. Il pensiero è fisso da quando il 24 marzo 2020, a causa della pandemia, il Cio ha deciso di rinviare di un anno
i Giochi della XXXII Olimpiade. Il 30 marzo sono state ufficializzate le nuove date, conservando lo stesso calendario per le varie competizioni, sfalsato di un solo giorno. La

risk. The same evaluation will be done for athletes who
participate to international competition, together with
the staff, with free entrance for training in the Land of
the Rising Sun before the Olympics. A decision will be
taken within the next spring.

MONUMENTO AGLI
ANELLI OLIMPICI AL
RAINBOW BRIDGE,
ODAIBA, TOKYO.

MANY EXPECTATIONS
The Japanese population has high expectation, gladly
approving the postponement, in order to take the cudgel
for the event. “The Olympics will take place in Tokyo,
with or without Covid. They will be the light at the end
of the tunnel”, underlined the Ioc vice-president, John
Coates. The organization machine goes straight on,
leaving nothing to the chance, preparing strategic and
operative protocols. This is the main thought since that
24th March 2020, when, due to the pandemic, the Ioc
has declared the postponement of one year the XXXII
Olympic Games. The 30th March the new dates have
been officialised, maintaining the same competition
calendar, with only one day of difference. The decision
came after the first concerns in January 2020 about the
impact that Coronavirus could have on the event, while

LA MASCOTTE.
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at the end of the month the first positive cases where
discovered. Hard weeks followed, more and more critical
every day, with inevitable consequences on sport on a
world level.

THE PANDEMIC EFFECT

IL PRESIDENTE DEL
CIO THOMAS BACH IN
VISITA AL VILLAGGIO
OLIMPICO.

decisione è seguita alle prime preoccupazioni emerse a
gennaio 2020 sull’impatto che la diffusione del Coronavirus potesse avere sulla manifestazione, mentre alla fine di quel mese di stavano registrando i primi casi positivi. Sarebbero seguite settimane difficili, sempre più critiche, con inevitabili ripercussioni su tutto lo sport a livello mondiale.

EFFETTO PANDEMIA
Diversi tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici venivano spostati di sede o rinviati a data da destinarsi per
l’acuirsi dell’emergenza sanitaria nel mondo e con la dichiarazione dello stato di pandemia di Covid-19 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità l’11 marzo
2020. Di fronte alla necessità di effettuare test antidoping in modo estensivo prima dei Giochi, l’agenzia mondiale antidoping (Wada) ha dichiarato che la salute pubblica e la sicurezza dovevano avere la priorità. Sono stati fatti tutti i tentativi per scongiurare il rinvio con una serie di comunicati tendenti a rassicurare, fino alle prese
di posizione di alcuni Comitati Olimpici che il 23 marzo si
sono espressi annunciando la loro rinuncia alla partecipazione in assenza di un rinvio: si sono esposti Australia, Canada e Regno Unito che hanno offerto ulteriori elementi di riflessione, con un pronunciamento dello stesso governo nipponico, per arrivare alla decisione presa l’indomani. Il 24 marzo 2020 in un comunicato congiunto il CIO e il comitato organizzatore hanno annunciato ufficialmente che, a causa della pandemia, i Giochi della XXXII Olimpiade e i XVI Giochi paralimpici estivi venivano rinviati in un periodo successivo al 2020, ma non più
tardi dell’estate 2021. I Giochi sono stati cancellati nel
1916, 1940 (programmati proprio a Tokyo) e 1944, mentre queste Olimpiadi sono diventati i primi Giochi a essere rinviati a una data successiva rispetto al pianificato.

L’OPERAZIONE
Il governo metropolitano di Tokyo ha stanziato un fondo
di 400 miliardi di yen (2,7 miliardi di euro) per coprire
il costo dei Giochi. Secondo Nomura (colosso finanziario
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Many qualification competitions for the Olympic Games
were changing place or postponed on a date to be set
for the intensified sanitary emergency in the world and
after the declaration of the Covid-19 pandemic status by
the World Health Organization on the 11th March 2020.
Facing the need to make anti-doping tests on wide basis
before the Games, the World Anti-Doping Association
(Wada) declared that public health and safety had the
priority. All attempts were made in order to avoid the postponement, including some reassuring public announcements, until some Olympic Committees announced on
the 23rd March that they would have renounced to the
Games if there was no postponement: Australia, Canada
and United Kingdom expressed themselves with some
considerations in addition to the declaration of the
Japanese government leading to the decision of the
day after. On the 24th March 2020, in a combined public
announcement, the Ioc and the Organizing Committee,
declared that, due to the pandemic, the XXXII Olympics
and the XVI Paralympics Summer Games would have
postponed after 2020 but not further than 2021. The
Games had been cancelled in 1916, 1940 (planned to be
in Tokyo) and 1944, while these Olympics became the
first postponed in a future day.

THE PROCEDURE
The metropolitan government of Tokyo allocated a fund
of 400 billion yen (2,7 billion euro) to cover the cost of
the Games. According to Nomura (Japanese financial
giant) the postponement will cost about 1,5 per cent
of the GDP to the Japanese economy, in addition to the
drop of the expenses and the trust of the local consumers. Furthermore, the country will lose the 2.000 billion
euros expected from the tourists. 4,5 billion ticket had
already been sold, that is more than the half at disposal,
and almost a third of them had been bought out of the
Japanese borders, while more than a half billion tourist
had been expected. According to Mbc Nikko Securities,
the event would have generated 6.4 billion euro with the
consumer demand and its delay will have an impact of
65.000 billion euro on the country GDP. It must be considered also the loss of investment. Although Coronavirus
did not undermine infrastructure investments (most
of them have been already built up), a temporary loss
of income, associated to sponsorship, is expected. The
organizers evaluated the investment for the preparation
of the most important sport event of the planet, of
about 11,3 billion euro: the amount has been subdivided
between Tokyo City Council, the Organizing Olympic
Committee and the Japanese Government, while the
amount expected from sponsorships, has reached the

F ocus O limpico

nipponico), lo spostamento costerà all’economia giapponese circa l’1,5 per cento del Pil, a gravare il calo della spesa e della fiducia dei consumatori locali. Inoltre, il
Paese non incasserà quasi 2.000 milioni di euro previsti
dalle spese dei visitatori. Già 4,5 milioni di biglietti erano
stati venduti, più della metà disponibili, e quasi un terzo era stato acquistato al di fuori dei confini giapponesi, mentre era previsto un afflusso di oltre mezzo milione di turisti. Secondo le stime di Mbc Nikko Securities l’evento sportivo avrebbe generato 6,4 milioni di euro con
la domanda dei consumatori e il suo rinvio avrà un impatto di 65.000 milioni di euro sul Pil del Paese. A tutto ciò
si aggiunge la perdita di investimenti. Nonostante il Coronavirus non abbia intaccato gli investimenti infrastrutturali (la maggior parte realizzati), è prevista la temporanea perdita di reddito associata alle sponsorizzazioni. Gli organizzatori hanno valutato in circa 11,3 miliardi
di euro l’investimento nei preparativi per il più importante evento sportivo del pianeta: l’importo è stato ripartito
tra il Consiglio Comunale di Tokyo, il Comitato olimpico organizzativo e il governo del Giappone, mentre l’erogazione prevista attraverso le sponsorizzazioni ha raggiunto i
3.000 milioni di euro, senza tener conto degli accordi tra
il Cio e giganti aziendali.

LE INFRASTRUTTURE
Il governo giapponese sta considerando di aumentare la
capacità dell’aeroporto di Tokyo-Haneda e di Narita, modificando le restrizioni al traffico aereo. È prevista una
nuova linea ferroviaria per collegare entrambi gli aeroporti attraverso un ampliamento della stazione di Tokyo,
riducendo i tempi di viaggio dalla stazione di Tokyo ad Haneda da 30 a 18 minuti, e dalla stazione di Tokyo a Narita
da 55 a 36 minuti. Nel grande piano infrastrutturale anche il completamento di tre autostrade (Central Circular
Route, Tokyo Gaikan Expressway e Ken-O Expressway)
e la ristrutturazione delle altre principali autostrade della zona, oltre all’estensione dello Yurikamome, la linea di
transito automatizzato, dal terminale esistente presso la
stazione di Toyosu a un nuovo terminale presso la stazione di Kachidoki, passando per il sito del Villaggio Olimpico. Dei 33 impianti previsti, 28 sono in un raggio di 8
chilometri dal Villaggio Olimpico.

LE DISCIPLINE
Salvo modifiche al programma, saranno 37 le discipline
previste, di cui 5 tra esordi e ritorni (arrampicata, karate,
surf, skateboard, baseball uomini, softball donne), un record nella storia della manifestazione. Sono queste le discipline di Tokyo: arrampicata, atletica leggera, badminton, baseball, beach volley, calcio, canoa/kayak, canottaggio, ciclismo, equitazione, ginnastica, golf, hockey su
prato, judo, karate, lotta, nuoto, nuoto artistico, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon, pugilato, rugby a 7, scherma, skateboarding, softball, sollevamento pesi, surf, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro
a segno, tiro con l’arco, trampolino elastico, triathlon, tuf-

3.000 billion euro, without considering the agreement
between the Ioc and the business giants.

IL VILLAGGIO
OLIMPICO.

INFRASTRUCTURES
The Japanese government is considering the possibility of developing Tokyo-Haneda and Narita airports,
modifying the air traffic restrictions. A new railway
line is planned to connect both the airport, with the
enlargement of Tokyo station, reducing the travel time
from Tokyo station to Haneda from 30 to 18 minutes
and from Tokyo to Narita from 55 to 36 minutes. In the
grate infrastructural plan there is also the construction
of three railways (Central Circular Route, Tokyo Gaikan
Expressway and Ken-O Expressway) and the renovation
of the other main railway of the area, in addition to the
extension of Yurikamome, the automated guideway
transit, form the terminal at the Toyosu station to a new
terminal at the Kachidoki station, passing through the
Olympic Village. Above the 33 venues, 28 are in an 8
kilometres area from the Olympic Village.

THE DISCIPLINES
Unless any further modification to the programme, there
will be 37 disciplines, between them 5 will be comeback
and first time (climbing, karate, surfing, skateboarding,
baseball men/softball women), a record in the history of
the event. For baseball and softball are back, after missing the last two editions of Rio2016 and London 2012,
while for the other sport it is a debut. These are the disciplines in Tokyo: climbing, athletics, badminton, baseball,
beach volleyball, football, canoe/kayak, rowing, cycling,
equestrian, gymnastics, golf, field hockey, judo, karate,
wrestling, swimming, artistic swimming, basketball, water polo, handball, volleyball, pentathlon, boxing, rugby
7x7, fencing, skateboarding, softball, weight lifting, surfing, taekwondo, tennis, table tennis, target shooting, archery, trampoline gymnastics, triathlon, diving, sailing.
The Olympic Charter states that, to take part to the event,
a male sport must be practised in at least 75 countries of
four different continents, while for female sports, it must
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fi, vela. Per far parte della manifestazione la Carta Olimpica prevede che uno sport maschile debba essere praticato in almeno 75 Paesi di quattro continenti, mentre
per gli sport femminili la diffusione deve essere in almeno 40 paesi di tre continenti. La popolarità della disciplina rappresenta, dunque, un elemento fondamentale. L’ingresso più sentito è costituito dal karate, uno degli sport
d’eccellenza del Paese ospitante, nato sull’isola di Okinawa circa 600 anni fa. Le altre discipline esordienti rappresentano un’apertura della manifestazione alle novità
sportive degli ultimi anni e soprattutto la volontà di consolidare il connubio sport-giovani. Per quanto riguarda lo
skateboard e l’arrampicata, le gare si disputeranno nella
stessa struttura, l’Aomi Urban Sports Venue, situata nella
Tokyo Bay. Lo sport della tavola si articolerà in due specialità: il park e lo street. Il park si svolgerà all’interno di
parchi dotati di rampe dove gli atleti partecipanti potranno eseguire esercizi di varie difficoltà, mentre le gare di
street presenteranno i classici ostacoli da strada, come
per esempio i corrimano e le panchine. Le gare dell’arrampicata, invece, si articoleranno in tre giorni in cui gli
atleti si cimenteranno in altrettante prove. Le medaglie
saranno assegnate considerando la somma dei punteggi ottenuti nelle singole prove. Sarà molto interessante
anche lo svolgimento delle gare di surf, che si terranno
presso le spiagge dell’isola di Enoshima.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
L’ex Primo Ministro Yoshirō Mori presiede il Comitato Organizzatore, mentre Toshiaki Endo è stato nominato Ministro per l’Olimpiade e la Paralimpiade di Tokyo, come
supervisore dei preparativi per conto del governo giapponese. Il logo dei Giochi è stato presentato il 25 aprile
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be active in 40 countries of three different continents.
The discipline popularity represents a fundamental element. The most heartfelt debut is karate, one of the most
important sport of the hosting country, as it was born in
Okinawa island about 600 years ago. The other debuting
disciplines represent an openness of the event towards
new sport disciplines in the last years and, most of all,
the will to consolidate the bond between sport and youth.
Skateboarding and climbing will be held in the same venue, the Aomi Urban Sports Venue, in Tokyo Bay. The board
sport will have two disciplines: the park and the street.
The first will be held in a park with curves where athletes
can exhibit themselves in different level tricks, while in
street competitions there will be common obstacles, like
for example handrails or benches. Climbing competitions
will be held in three days, in which the athletes will test
themselves in three disciplines: speed, lead and bouldering. The medals will be assigned, considering the sum of
the scores of each athlete, obtained in each discipline.
Also surfing competition will be very interesting, they will
be held at the Enoshima beaches.

THE ORGANIZING COMMITTEE
The former Prime Minister Yoshirō Mori is the head of
the Organizing Committee, while Toshiaki Endo was
appointed Minister for Tokyo Olympics and Paralympics
as supervisor of the arrangement for the Japanese government. The Games Logo was presented the 25th April
2016, designed by Asao Tokolo. It is in shape of an indigo
blue ring with a chequered pattern. Both the colour, that
is typical in the Japanese tradition, and the pattern,
symbolize the refined elegance and sophistication that
exemplifies Japan. Composed of different varieties of
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2016, progettato da Asao Tokolo. Ha la forma di un anello di colore indaco e dal motivo a scacchiera. Sia il motivo a scacchiera che l’indaco, colore tradizionale giapponese, simboleggiano la raffinata eleganza e la sofisticatezza che incarnano il Giappone. Includendo diverse forme di rettangoli, il design del logo simboleggia diverse
culture e modi di pensare, rappresentando l’idea di uniti nella diversità. La mascotte dei Giochi si chiama Miraitowa: è un personaggio dal colore indaco e riprende il tema del logo. Il nome Miraitowa è composto dalle parole
giapponesi mirai che significa futuro e towa che vuol dire eternità, rappresentando così il proverbio giapponese
“imparare dal passato per sviluppare nuove idee” e il desiderio che questi Giochi portino un futuro di speranza a
tutto il mondo. I biglietti per la cerimonia di apertura hanno un prezzo compreso tra 25.000 e 150.000 yen (da
200 ai 1.200 euro). Il prezzo massimo per una finale di
uno sport popolare, come l’atletica e il nuoto, è fissato in
30.000 yen (250 euro). Il prezzo medio dei biglietti olimpici è di 7.700 yen (60 euro). Il 60 per cento dei biglietti
risultano venduti per 4.400 yen (35 euro).

LA SCELTA
La capitale giapponese, alla sua seconda Olimpiade dopo quella del 1964, è stata scelta durante la 125ª sessione del Cio, svoltasi a Buenos Aires il 7 settembre 2013,
preferita alle altre due contendenti Istanbul (Turchia) e
Madrid (Spagna). Le proposte di candidatura delle città
di Baku e Doha non sono state selezionate dall’esecutivo
del Cio per la candidatura ufficiale, mentre la candidatura
presentata dalla città da Roma è stata ritirata. Dopo il primo turno di votazione, è stato necessario un sistema di
ballottaggio poiché nessuna città ha prevalso con più del
50 per cento dei voti, e Istanbul e Madrid avevano ottenuto un punteggio pari per il secondo posto (il ballottaggio ha premiato Istanbul). Nella votazione finale, Tokyo
ha superato Istanbul con 60 voti contro 36, aggiudicandosi l’assegnazione. Tokyo ha organizzato la XVIII Olimpiade nel 1964 ed era stata scelta dal Comitato Olimpico
giapponese, il 30 agosto 2006, come candidata ai Giochi
Olimpici Estivi del 2016 poi assegnati a Rio de Janeiro.

LA CAPITALE
Tokyo è la capitale del Giappone, situata nella regione di
Kantō sul lato sud-orientale dell’isola principale giapponese, Honshu, e comprendente anche le isole Izu e Ogasawara. Ospita l’Imperatore e il governo del Giappone. In
origine era un piccolo villaggio di pescatori di nome Edo,
poi divenuta un importante centro politico nipponico
quando Shōgun Tokugawa leyasu ne ha fatto il suo quartier generale nel 1603. Quando l’Imperatore Meiji trasferì la sede imperiale nella città da Kyoto nel 1868, Edo fu
ribattezzata Tokyo, letteralmente “la capitale orientale”.
La città vera e propria conta quasi 14 milioni di abitanti (12 per cento dell’intero Giappone), anche se secondo l’ordinamento amministrativo giapponese è una megalopoli da oltre 40 milioni di abitanti che si espande su

rectangular shapes, the design of the logo represents
different cultures and ways of thinking, leaving the
message of unity in diversity. The Games mascot is
Miraitowa: it is a character in indigo blue colour and with
the logo pattern. The name MIRAITOWA is based on the
Japanese words “mirai”, meaning “future”, and “towa”,
meaning “eternity”, representing the Japanese proverb,
“learn from the past and develop new ideas” and the wish
that these Games will bring a future of hope to all the
world. The tickets of the opening ceremony cost between
25.000 and 150.000 yen (200 and 1.200 euro). The
maximum prize for the final of a popular sport like athletics or swimming is 30.000 yen (250 euro). The average
price of Olympics ticket is 7.700 yen (60 euro). The 60
per cent of the tickets were sold for 4.400 yen (35 euro).

THE CHOICE
The Japanese capital city, after its first Olympiad held
in 1964, was chosen during the 125th Ioc meeting, held
in Buenos Aires on the 7th September 2013, it won over
the other two contender Istanbul (Turkey) and Madrid
(Spain). Bids were also placed by Baku and Doha but
they were not selected by the Ioc executive for the official
nomination, while Rome bid was cancelled. After the first
round, an exhaustive ballot system has been used, as no
city prevailed over 50 per cent of the votes, Istanbul and
Madrid were tied for the second place (the run-off saw
Istanbul prevailing). In the final vote, Tokyo overcame
Istanbul with 60 votes to 36, gaining the assignment.
Tokyo organized the XVIII Olympiad in 1964 and it was
chosen by the Japanese Olympic Committee on the 30th
August 2006 as candidate for the 2016 Summer Olympic
Games then held in Rio de Janeiro.

THE CAPITAL CITY
Tokyo is the capital city of Japan, it in the Kantō region,
at the south-est side of the main Japanese island,
Honshu, and includes also Izu and Ogasawara islands.
It hosts the emperor and the Japanese government.
Originally it was a little fisherman village named Edo,
but then became an important political Japanese centre
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13.500 chilometri quadrati. L’odierna area metropolitana
è frutto della fusione, che risale al 1943, tra la prefettura di Tokyo e il suo capoluogo, la città di Tokyo: oggi con
il nome Tōkyō si indica una delle 47 prefetture del Giappone. Nella zona dei quartieri speciali hanno sede le istituzioni più importanti del Paese. Nel quartiere di Chiyoda si trovano la sede del parlamento nazionale e del governo giapponese, nonché la residenza dell’imperatore, il
palazzo imperiale di Tokyo. Il governo metropolitano è affidato a un’assemblea eletta che sceglie il governatore e
ha sede nel quartiere di Shinjuku. Tokyo gode di un clima
temperato, con un’umidità relativa del 63 per cento. Circa il 45 per cento dei giorni dell’anno sono piovosi, 40 per
cento nuvolosi, il 10 per cento giornate serene e per il resto nevica. La temperatura media invernale è di 5 gradi e
in estate di 27 gradi.

LO SVILUPPO
Nella seconda guerra mondiale, Tokyo subì gravi bombardamenti, il più intenso dei quali fu quello del 10 marzo
1945, che ebbe un effetto paragonabile alle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Vaste aree
della città vennero rase al suolo. Al giorno d’oggi non rimangono praticamente tracce visibili di tali devastazioni. Dopo la guerra Tokyo venne ricostruita con un sistema ferroviario e metropolitano all’avanguardia, che venne esibito al mondo quando la capitale ospitò le Olimpiadi del 1964. Tokyo è una città in continua evoluzione: sono stati realizzati piani per lo sviluppo e il rinnovamento urbano che ne hanno fatto la capitale mondiale dello sviluppo tecnologico. Il paesaggio urbano è costituito principalmente da architettura moderna e contemporanea, e gli edifici più vecchi sono scarsi. Ci sono anche
numerosi parchi e giardini, con quattro parchi nazionali
nella Prefettura, incluso il Parco nazionale Fuji-HakoneIzu, che comprende tutte le Isole Izu. A Tokyo è presente la più grande concentrazione di quartier generali delle
multinazionali, istituzioni finanziarie, università, scuole,
musei, teatri, negozi e luoghi di divertimento del Paese.
Vi si trova la sede principale della Biblioteca della Dieta
Nazionale del Giappone, l’unica biblioteca nazionale del
Giappone. Nell’arco dell’anno ospita innumerevoli festival, eventi mondani e sfilate di moda. Di grande richiamo
sono i matsuri, i tradizionali festival shintoisti. Ogni anno
nell’ultimo sabato di luglio si svolge lungo il fiume Sumida un grande spettacolo pirotecnico che ha oltre un milione di spettatori. In primavera, in tutto il Giappone, milioni di persone si muovono per ammirare i fiori dei ciliegi nella tradizione chiamata hanami. Infine, la cucina di
Tokyo è apprezzata a livello internazionale, con riconoscimenti dai massimi esperti: in fondo anche il palato deve avere la sua parte!
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and seat of Shōgun Tokugawa leyasu in 1603. When
emperor Meji moved there the imperial capital from
Tokyo in 1868, Edo was renamed Tokyo, literally “eastern
capital”. The city has almost 14 billion inhabitants (12
per cent of the whole Japan), even if for the Japanese
administrative system, it is a megalopolis of over 40
billion inhabitants and 13.500 square kilometres. Today
city area is the result of the melting in 1943 between the
Tokyo prefecture and its ward, the city of Tokyo: today
Tōkyō is one of the 47 Japanese prefectures. In the
areas of the special wards, there are the most important
institutions of the country. In Chiyoda ward there is the
national parliament building, the Japanese government
and the emperor’s seat, the Tokyo Imperial palace. The
government is composed by an elected assembly that
selects the prime minister and has its headquarters in
Shinjuku. Tokyo has a temperate climate, with a humidity of the 63 per cent. About the 45 per cent of the days of
the year are rainy, 40 per cent cloudy, 10 percent serene
and the rest is snowy. The average winter temperature is
5 degrees and in summer there are 27 degrees.

DEVELOPMENT
During the second world war Tokyo was terribly bombed,
the hardest attack was on the 10th March 1945 and it had
had the same effect of the atomic bombs in Hiroshima
and Nagasaki. Grate areas of the city were destroyed.
Today there is no visible sign of this destruction. After the
war Tokyo has been rebuilt with an advanced railway and
metropolitan system, then exhibited to the world when
the capital city hosted the Olympics in 1964. Tokyo is an
ever-changing city: developing plans and urban renewal
projects were realized that made it the technological
development capital city. The urban landscape is made
of modern and contemporary architecture, old buildings
are just a few. There are many parks and gardens, four
national parks are in the prefecture, as the Fuji-HakoneIzu national park, that includes all the Izu islands. Tokyo
hosts the highest number of multinational corporation
headquarters, financial institutions, universities,
schools, museum, theatres, shops and entertaining
venues, of the country. There is the main facility of the
National Diet Library of Japan, the only national Library
in the country. Over the year it hosts many festivals,
social events and fashion shows. Also matsuri is a very
famous Shinto traditional festival. Every year, on the last
Saturday of July, along the river Sumida, a grate firework
show takes place with more than a billion spectators. In
spring billions of people come to Japan to see the cherry
blossom, a Japanese tradition called hanami. Tokyo
cooking is appreciated at an international level, with
recognition from the greatest experts: taste also counts!

AT T U A L I TÀ

IL CORONAVIRUS
RIDISEGNA IL CALENDARIO
INTERNAZIONALE
CORONAVIRUS RESCHEDULED
THE INTERNATIONAL PROGRAMME

di / by

L

Elisa Gianessi

’epidemia da Coronavirus ha avuto conseguenze dirette sugli appuntamenti internazionali previsti non
solo nel 2020, ma anche negli anni a venire. Il rinvio delle Olimpiadi, in precedenza accaduto solo negli anni di
guerra, ma anche le mutate condizioni economiche generali, hanno portato allo slittamento di molte manifestazioni, dando vita ad un calendario sportivo internazionale
completamente ridisegnato.
I Giochi Olimpici estivi sono stati rinviati di un anno esatto: si terranno nella capitale giapponese dal 25 luglio all’8
agosto 2021, ma manterranno immutato il nome di Tokyo 2020.
Lo slittamento delle Olimpiadi ha causato di conseguenza lo spostamento di altri appuntamenti previsti nell’estate 2021. I Giochi del Mediterraneo, in programma ad
Orano (Algeria), sono stati riprogrammati dal 10 al 20
giugno 2022. L’edizione successiva, che si terrà a Taranto, è stata fissata nel 2026 (dal 13 al 22 giugno), così da
ristabilire la cadenza dei 4 anni tra un’edizione e l’altra.
Ma non è l’unico cambiamento: i Giochi dei Piccoli Stati, che si sarebbero dovuti tenere ad Andorra, sono stati
cancellati per varie motivazioni, non ultimo di tipo economico. La prossima edizione delle “mini Olimpiadi” si terrà dunque a Malta nel 2023, mentre Andorra potrebbe riproporsi nel 2025.
Il Festival Olimpico della Gioventù Europea, che si sarebbe sovrapposto alle Olimpiadi, è stato spostato al 2022,
dal 24 al 30 luglio, mentre la versione invernale, inizialmente in programma dal 7 al 21 febbraio 2021, è stata
posticipata di qualche mese e si terrà dall’11 al 18 dicembre, sempre a Voukatti (Finlandia).
Passano dal 2022 al 2026 i Giochi Olimpici Giovanili, la
cui organizzazione è affidata alla città senegalese di Dakar. La decisione, presa dal CIO in accordo con il governo senegalese, intende consentire di “riprendersi dagli
effetti negativi della posticipazione dei Giochi Olimpici e
dalle conseguenze economiche legate al Coronavirus”.
Dall’ultima edizione di Giochi estivi, ospitati a Buenos Aires nel 2018, trascorreranno dunque 8 anni.

“ LO SLITTAMENTO

DELLE
OLIMPIADI
HA CAUSATO
DI CONSEGUENZA
LO SPOSTAMENTO DI
ALTRI APPUNTAMENTI
PREVISTI
NELL’ESTATE
2021 ”
THE OLYM“
PICS SHIFT
POSTPONED,
AS A CONSEQUENCE,
OTHER COMPETITIONS
FORM THE
SUMMER
2021 ”

T

he Coronavirus epidemic has had direct consequences, not only on 2020 international competitions, but
also on the following years appointments. The Olympics
postponement, happened in the past only because of
world wars, in addition to the changed general economic
conditions, has brought many competitions to shift, completely rescheduling the international sportive calendar.
The Summer Youth Olympics have been postponed of
one year: they will be held in the Japanese capital city
form the 25th July to the 8th August 2021, but they will
maintain their original name Tokyo 2020.
The Olympics shift postponed, as a consequence, other
competitions from the summer 2021. The Mediterranean
Games, in Orano (Algeria), has been rescheduled from
the 10th June to the 20th June 2022. The following edition,
that will be held in Taranto, is set in 2026 (from the 13th to
the 22nd June) in order to respect the four-years-frequency between each edition.
This was not the only change: the Games of the Small
States, that should have been held in Andorra, have
been cancelled instead, for many reasons (among them,
the economic one is quite relevant). Next edition of the
“small Olympics” will be in Malta in 2023, while Andorra
could apply for 2025 edition.
The European Youth Olympic Festival, that would be in the
same year as the Olympic Games, has shifted to 2022,
from the 24th to the 30th June, while the winter edition,
that was in agenda from the 7th to the 21st of February
2021, has been postponed of few months and will take
place from the 11th to the 18th December, in Voukatti
(Finland).
The Youth Olympic Games moved from 2022 to 2026,
under the organization of the Senegalese city Dakar. The
decision was taken by IOC together with the Senegal government, and is aimed to “recover from the negative effects of the Olympic Games postponement and from the
economic consequences connected to the Coronavirus
pandemic”. Eight years shall pass from the last edition of
the Summer Games, held in Buenos Aires in 2018.
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DISTANTI MA UNITI:
QUANDO LA DIGITALIZZAZIONE
ANNULLA LE DISTANZE
FAR BUT TOGETHER: WHEN DIGITALIZATION
BRAKES THE DISTANCE

di / by

N

Elisa Gianessi

ell’anno delle misure per il distanziamento e della cancellazione dei grandi eventi, lo sport, che per
sua natura vive di contatto fisico e di momenti in grado di
radunare le persone per tifare gli stessi colori o inseguire
lo stesso obiettivo, ha subito un duro stop.
Da questo stop ha provato però a reagire. Mentre nel
mondo iniziava a dilagare il motto “distanti ma uniti”, si
è scoperto che le tecnologie digitali rappresentano un
grande alleato per cancellare le distanze. Non solo videochiamate o messaggi: lo sport inizia sempre più a vivere in quel mondo parallelo che è rappresentato dal web.
Se, a livello amatoriale, impazzano le lezioni di fitness tenute sui social da personal trainer, nel migliore dei casi, o
dalle celebrità, a livello agonistico gli sportivi si organizzano con vere e proprie sedute di allenamento tenute virtualmente in compagnia di colleghi. Ne sono un esempio
quelle organizzate a inizio aprile in occasione dell’Olympic Day, sotto lo slogan #BeActive.
Ma se sul versante agonistico le opportunità offerte dal
mondo digitale rappresentano un palliativo, dal punto di
vista organizzativo la digitalizzazione rappresenta un fenomeno destinato a consolidarsi nel tempo e che l’emergenza Covid non ha fatto altro che accelerare. Si tornerà
a viaggiare, a svolgere riunioni in presenza ma, possiamo starne certi, la modalità webinar non ci abbandonerà.
Nei mesi più difficili che lo sport abbia mai attraversato, gli organismi internazionali si sono tenuti in costante
contatto con i Comitati Olimpici o le Federazioni Nazionali, spesso per assumere decisioni importanti quanto sofferte. Le stesse sedute del Comitato Esecutivo, nei mesi
dell’emergenza più acuta, si sono svolte a distanza.
La pandemia ha favorito anche la nascita di App per prenotare il proprio posto in palestra o piscina, così da diminuire i contatti tra persone.
In tale panorama si è infine affermato un fenomeno,
quello degli Esports, che era già in atto. Per alcuni mesi
l’unica modalità per assistere ad un incontro di calcio o
ad un Gran Premio è stata quella digitale. San Marino può
vantare già un bel movimento pronto a farsi largo a livello internazionale.

“ MENTRE
NEL MONDO

INIZIAVA A
DILAGARE
IL MOTTO
“DISTANTI MA
UNITI”, SI È
SCOPERTO
CHE LE
TECNOLOGIE
DIGITALI RAPPRESENTANO
UN GRANDE
ALLEATO PER
CANCELLARE
LE DISTANZE ”

“ WHILE IN
THE WORLD
THE SLOGAN
“FAR BUT
TOGETHER”
WAS RAPIDLY
SPREADING,
IT CAME OUT
THAT DIGITAL
TECHNOLOGIES COULD
REPRESENT
A GOOD
ALLY TO
CANCEL THE
DISTANCE ”

T

his year there were measures of social distance
and the cancellation of big events and even the
Sport movement, which nature is to stay close and give
moment of socialization to cheer together for the same
team or follow the same objective, has suffered a hard
interruption.
But it tried to react. While in the world the slogan “far but
together” was rapidly spreading, it came out that digital
technologies could represent a good ally to cancel the
distances. This happened not only with video calls or
messages: sport has started to be alive in that parallel
world that is the web.
At a non-professional level the social medias were rocked
by fitness lessons, held at best by personal trainer, but
sometimes by celebrities, while at a professional level,
the athletes organized real training sessions virtually
held with their colleagues. For example, in occasion of
the Olympic Day in April, some training appointments
were organized under the slogan #BeActive.
On one side, the opportunities offered by the digital
world to professional athletes are just palliatives, but on
the other side digitalization is a phenomenon that can
only be reinforced when applied to organization and the
Covid emergency just speeded it up.
We will travel again, we will get back to face-to-face
meeting, but for sure, the webinar tool will never leave
us anymore.
During the hardest months that sport has ever seen, the
international bodies has constantly been in contact with
the Olympic Committees or with the National Federations,
often to take important but arduous decisions. In the
highest emergency period, also the Executive Committee
had videoconference meetings. The pandemic saw the
dawn of Apps to book the gym or the swimming pool
lesson, in order to reduce people contacts.
In this landscape, the phenomenon of E-sports that
was underway, has established. For some months, the
only way to watch a football match or a Gran Prix, has
been the digital one. San Marino can boast of having a
movement that is getting ahead at an international level.
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National
Anti-Doping
Organization
San Marino’s NADO

IL NADO HA POTENZIATO
L’ATTIVITÀ E PREPARA
LE NUOVE GRANDI SFIDE

NADO REINFORCED ITS ACTIVITY AND IT IS
PREPARING THE NEW GREAT CHALLENGES

di / by

Massimo Boccucci

Il presidente dell’Organizzazione nazionale
antidoping, Claudio Muccioli, ripercorre le
iniziative che hanno caratterizzato il 2020 e
prospetta i cambiamenti nel contrasto al doping.
Importanti novità nel codice mondiale Wada che
trovano spazio nel regolamento sammarinese in
vigore dal primo gennaio 2021
Dottor Claudio Muccioli, com’è stato il 2020 per il Nado San Marino?
“L’attività è stata, come d’altronde tutta la vita attorno a
noi, fortemente condizionata dalla pandemia. Parallelamente alla limitazione delle attività sportive e sopratutto con la sospensione delle più importanti manifestazioni sportive programmate, anche le attività di controllo e
vigilanza del Nado sono state inevitabilmente e giocoforza ridimensionate. I controlli antidoping sugli atleti è stata l’attività maggiormente penalizzata, soprattutto per la
scelta volontariamente decisa dal Nado di fermare i controlli da marzo”.
Com’è venuta la decisione di fermare i controlli?
“La scelta di fermare i controlli è stata determinata dalla
necessità di garantire sia agli atleti che ai Dco/Chaperone di operare nelle condizioni di massima sicurezza. Pur
avendo il Nado attivato sin da giugno 2020 un protocollo
di sicurezza per evitare situazioni di rischio, e quindi prevedere la possibilità di condurre i controlli antidoping sugli atleti nelle condizioni di maggior protezione, il nostro
direttivo ha preferito indirizzare le proprie risorse nell’attività di programmi di educazione rispetto ai test antidoping”.
Quale direzione avete preso?
“La nostra attività è stata principalmente condotta su
due binari: da una parte un forte investimento sulla formazione ed educazione degli atleti e dall’altra aggiornare
il regolamento antidoping del Nado di San Marino secon38 /
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“ LA
NOSTRA

ATTIVITÀ È
STATA CONDOTTA SU
DUE BINARI:
FORMAZIONE
DEGLI
ATLETI E
AGGIORNARE
IL NOSTRO
REGOLAMENTO ANTIDOPING ”

“ OUR
ACTIVITY WAS
CARRIED ON
TWO DIFFERENT PATHS:
ATHLETES’
EDUCATION
AND OUR
ANTI-DOPING
RULES WERE
UPDATED ”

The National anti-doping organization president,
Claudio Muccioli, travels through the initiatives
that characterized 2020 and presents the improving in the fight against doping. Important news in
the Wada code will take their place in the Sammarinese rules in force from the 1st January 2021.
Doctor Claudio Muccioli, how was 2020 for San Marino
Nado?
“Our activity was, as every part of our lives, strongly
influenced by the pandemic. At the same time, the limitation of the sport activities and mainly the suspension
of the most important sport events in programme, necessarily and inevitably reduced also the Nado activity
of control and security. The anti-doping testing was the
most hindered activity, above all for the Nado voluntary
choice to stop the tests in March”.
How did the decision to stop the tests come?
“The choice to stop the tests came from the necessity
to guarantee totally safe conditions in which athletes
and Dco/Chaperones could work. Even if a security
programme was activated by Nado since June 2020 in
order to avoid risk situations, giving the possibility to
do anti-doping tests on athletes with the highest safe
conditions, our board preferred to address our resources
to educational programs about anti-doping tests”.
Which direction did you undertake?
“Our activity was carried on two different paths: on one
side there was a grate investment on athletes’ education
and on the other side the Nado San Marino anti-doping
rules were updated according to the new Wada guidelines. Speaking about the educational programme, we
signed an agreement with Federcalcio for an important
project of education about doping. It started in July with
the education of the teams involved in international
competitions and ended in September. All the athletes,

BOOKLET
INFORMATIVO PER
GLI ATLETI E NUOVO
REGOLAMENTO
ANTIDOPING DEL
NADO SM IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 2021.

do le nuove linee guida della Wada. Nell’ambito del programma di educazione, abbiamo sottoscritto un accordo
con la Federcalcio per un importante progetto di formazione sul doping. Il programma iniziato a luglio con la formazione delle squadre iscritte alle competizioni internazionali, si è conclusa a settembre. Sono stati organizzati dieci incontri a cui hanno partecipato tutti gli atleti, dirigenti e personale dello staff tesserati per la Fsgc con la
presenza di oltre 350 tesserati”.
La guida rapida all’uso dei farmaci com’è stata accolta?
“L’attività di educazione è stata completata proprio dalla pubblicazione di un booklet, la Guida rapida all’uso dei
farmaci nello sport che ho scritto insieme al dottor Matteo Bollini e che ha riscosso un notevole consenso da
parte degli addetti ai lavori. Il booklet è stato specificatamente scritto per gli atleti sammarinesi e ha avuto al
contempo un riconoscimento anche a livello internazionale. La pubblicazione è stata particolarmente apprezzata in quanto definita un utile strumento per tutti gli atleti che hanno necessità di assumere dei farmaci durante
la loro attività agonistica. Il booklet invece della solita lista di farmaci la cui assunzione è proibita, fornisce un indirizzo preciso agli atleti, anche con il nome commerciale dei farmaci e non solo delle molecole, sui farmaci che
invece possono essere assunti nel caso in cui l’atleta abbia un problema di salute”.
L’attività formativa quali altre opportunità ha offerto?
“Nell’ambito della formazione un importante investimento è stato anche quello di far partecipare i nostri Dco (Doping control officer) al primo corso internazionale organizzato dall’Agenzia internazionale per i controlli Ita qua-

managers and staff personnel, member of the Fsgc took
part to ten meetings, over 350 people were there”.
How was the manual of permitted substances welcomed?
“The educational activity has been completed with
the publication of a booklet, the manual of permitted
substances in Sport that I wrote together with Doctor
Matteo Bollini and had achieved resounding success
by the specific personnel. The booklet was purposely
written for the Sammarinese athletes, but had also an
international recognition. The publication was especially
appreciated as a useful tool for all those athletes who
need to take medicines during their competitive activity.
The manual is not the usual list of prohibited substances, but it gives precise information to the athlete, adding
the commercial name of the drugs and not just of the
molecules, about the medicines that can be taken in
case an athlete has a health problem”.
Which other opportunities did the educational activity
give?
“An important investment on formation was also the participation of our Dco (Doping control officer) at the first
international course organized by Ita, the international
testing agency, qualifying them at an international level.
I consider this a great result, as our small organization
is proud to be the first national anti-doping organization
to have international qualified Dco. This important
recognition does not end in itself, but it is an essential
warranty for all our athletes to be tested by experts and
that all the anti-doping testing system in San Marino is
managed with professionalism and competence, as it is
recognized by an international body”.
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There was also an Olympic involvement.
“Our anti-doping organization work was well appreciated, and
despite the disadvantage of the Olympic postponement, I was
chosen, after a three-year long selective programme, between the
top managers to organize and manage the anti-doping testing for
Tokyo. With this responsibility San Marino Nado is officially in the
inner circle of the forty Nados that work together with the Games
organization at an international level for the anti-doping activity of
the Olympics and Paralympics”.

NUOVO CODICE
MONDIALE WADA
2021.

lificando i nostri Dco a livello internazionale. Ritengo questo un
grande risultato soprattutto perchè pone la nostra piccola organizzazione nelle condizioni di potersi vantare di essere la prima organizzazione nazionale antidoping di avere i suoi Dco con la qualifica di international Dco. Tale importante riconoscimento non è fine
a se stesso ma è un’importante garanzia per tutti i nostri atleti di
essere controllati da esperti nel settore e di garanzia che tutto il
sistema dei controlli antidoping a San Marino è gestito con professionalità e capacità, come riconosciuto anche da un ente terzo a livello internazionale”.
C’è stato anche un coinvolgimento olimpico.
“Nell’ambito del riconoscimento della bontà della nostra organizzazione antidoping, con la penalizzazione del rinvio delle Olimpiadi, sono stato individuato dopo un lungo programma di selezione
durato circa tre anni tra i top manager per organizzare e gestire i
controlli antidoping per a Tokyo. Con questo incarico il Nado di San
Marino è entrato di diritto nella cerchia ristretta dei quaranta Nado
che a livello mondiale collaborano con lo staff dell’organizzazione
dei Giochi per l’attività antidoping delle olimpiadi e paraolimpiadi”.
Cosa è cambiato sul fronte dell’antidoping?
“Nell’ambito dell’aggiornamento del regolamento antidoping è stato fatto un lungo lavoro, durato quasi tutto il 2020, che ha visto un
continuo confronto con gli esperti della Wada per arrivare alla stesura definitiva del regolamento antidoping del Nado di San Marino, approvato dal direttivo del Nado il 16 dicembre scorso. Il nuovo
regolamento è in vigore dal primo gennaio 2021. Nel 2020 il Nado,
quale autorità sul territorio sammarinese nella lotta al doping, ha
effettuato in collaborazione con le istituzioni sammarinesi (Segreteria di Stato Sanità, Sport ed Esteri, forze dell’ordine, Authority sanitaria, Cons) un’attenta azione di controllo (investigation and intelligence) nei confronti di tutte quelle iniziative che non erano pienamente rispettose del norme antidoping. Non solo quindi un’attività di test antidoping, di programmi di educazione, ma anche vigilanza e controllo sul territorio sammarinese per garantire che ogni
40 /

PANORAMA SPORT 2020

Which were the changes in anti-doping matters?
“About the upgrade of anti-doping rules, a long work was made,
along all 2020, with a constant debate with Wada experts, getting
to the final drafting of the San Marino Nado anti-doping rules, approved by the Nado board the last 16th December. The new rules
are in force from the first January 2021. In 2020 Nado, as authority over the Sammarinese territory in the fight against doping, in
cooperation with the Sammarinese institutions (Health, Sport and
Foreign Affair Ministry, police, Health Authority, Noc) did a careful
supervision action (investigation and intelligence) on all those
initiatives that were not completely respecting the anti-doping
rules. Not just anti-doping testing and educational programmes,
but also surveillance and supervision on the Sammarinese territory, to give the guarantee that every event and sport competition
organized here, may always respect national rules in the fighting
against doping provided by sport regulation, but also by the international agreement subscribed by San Marino”.
Which is San Marino approach to doping themes?
“The guarantee that Sammarinese sport respects international
anti-doping regulation, is one of the basic requirement to be in
compliance with the Wada rules. To be in compliance is one of the
essential requirements for a Country or a sport organization to
participate to international competitions, so it is very important
for the Sammarinese sport movement, that Nado could ensure
and maintain this qualification. The compliance path is very complicated and requires a constant commitment of our organization.
In November, even if with a pair of little remarks, Wada has recognized the legitimacy of our organizational and managing system
and sent a positive report, declaring our system in compliance
with the international rules”.
Which other appointments did you have?
“2020 was a year in which, on one side, the lockdown forbade the
participation and the comparison at the most important competitions, but on the other side it was full of international events and
appointments. The usual conference on site have been substituted
by events and meeting online. From August to December, dozens of
web meeting were organized on doping, in order to share and study
in depth the numerous points of the new Wada rules, but also to
control the evolution of the fighting against doping in the Covid-19
health emergency. At the same time, an important activity has
been done online, with the main international institutions, where
San Marino takes part. The monitoring group (sport t-DO) of the
European Council, in order to respect the anti-doping agreement
undersigned by San Marino, has organized three follow-up online
meetings on the managing of the activities, the precautions taken
for the pandemic and the way the new Wada code was applied.
The Unesco anti-doping team, according to the Unesco agreement

O rganizzazione N azionale A nti D oping

evento e manifestazione sportiva organizzata localmente rispetti
sempre le norme nazionali nella lotta al doping prevista dalle norme sportive e anche dalle convenzioni internazionali sottoscritte
da San Marino”.
Com’è l’approccio di San Marino alla tematica del doping?
“La garanzia che lo sport sammarinese sia rispettoso delle norme
internazionali sull’antidoping è fra i requisiti basilari per essere in
compliance con i regolamenti della Wada. Essere in compliance è
uno dei requisiti essenziali affinchè uno Stato o una organizzazione sportiva possa partecipare a manifestazioni internazionali,
quindi è estremamente importante per tutto il movimento sportivo sammarinese che il Nado sia in grado di garantire e mantenere
questo requisito. Il percorso della compliance è molto complesso e
richiede un costante impegno da parte della nostra organizzazione. A novembre, pur in presenza di un paio di osservazioni minori, la Wada ha riconosciuto la validità del nostro sistema organizzativo e gestionale e ha inviato il suo positivo report, riconoscendo il
nostro sistema in compliance con le norme internazionali”.
Quali altri impegni avete avuto?
“Il 2020 è stato l’anno in cui se da una parte il lockdown ha impedito la partecipazione e il confronto ai più importanti eventi internazionali, è stato comunque un anno ricco di avvenimenti e impegni internazionali. Le consuete conferenze in presenza sono state sostituite da numerosissimi incontri e meeting organizzati via
web. Da agosto a dicembre sono stati organizzati decine e decine
di incontri web sul tema doping, sia per condividere ed approfondire le numerose novità contenute nel nuovo codice mondiale della Wada sia per monitorare l’andamento della lotta al doping nel periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Allo stesso modo è stata svolta un’importante attività via web con le principali istituzioni
internazionali di cui San Marino fa parte. Il Gruppo di monitoraggio
(sport t-DO) del Consiglio d’Europa, ai fini del rispetto della convenzione antidoping sottoscritta da San Marino, ha organizzato online
tre intere sessioni di approfondimento sulla gestione delle attività
effettuate, le attenzioni predisposte per la pandemia e le modalità
di applicazione del nuovo codice mondiale della Wada. Il Team antidoping dell’Unesco, in conformità con la convenzione contro il doping nello sport dell’Unesco, ha invece da parte sua maggiormente focalizzato l’attenzione, nelle due sessioni di lavoro sugli aspetti relativi ai contributi da versare da parte degli stati membri per la
lotta al doping e alla gestione dei fondi per programmi di educazione o di ricerca, ovviamente senza dimenticare l’approfondimento delle singole situazioni presenti a livello mondiali relativamente
all’emergenza sanitaria. Non dimentichiamo che se il mondo dello
sport deve rispettare le regole imposte dalla Wada per garantire a
tutti gli atleti di poter di partecipare in maniera pulita e nel rispetto
delle norme alle manifestazioni sportive, dall’altra parte l’Unesco
e il Consiglio d’Europa richiedono un continuo impegno degli Stati
membri affinchè sia garantita una pratica sportiva pulita e corretta, e che tutti i Paesi si impegnino nella lotta al doping, compresa la
lotta al traffico di sostanze dopanti e la lotta contro organizzazioni
criminali che vedono facili guadagni attraverso la diffusione di sostanze proibite nello sport”.

against doping in sport, has instead focused the attention on the
two work sessions about the duties that the member states have to
pay for the fighting against doping and the managing of the funds
for educational or research programmes, without forgetting the
detailed study of the world situation about the heath emergency. It
is important to remember that, if on one side, sport has to respect
the rules imposed by Wada to guarantee all the athletes, to take
part to the sport competitions in a clean way and in respect of the
rules, on the other side, Unesco and the Council of Europe ask for a
constant commitment to the member states to ensure a clean and
correct sport activity, and that all the countries undertake the fighting against doping, including the fight against doping substances
traffic and against criminal organizations that easily make money
thanking to the spread of prohibited substances in sport”.
What does the new rules include?
“The new Wada rules implicated also the update of our anti-doping
rules, in force from the 1st January 2021. There are many innovations, and the will to do a fight against doping always more detailed
and able to react against those who cheat, trying to win in a dirty
way. The regulation, published in Italian, includes the English version, as in case of conflicts or objections, the English version and
the parenthetical recommendations shall prevail. The new Wada
rules saw the updating, at the same time, of many international
standards. For this, in 2021, not just the updates of the new rules
will have to be arranged, but also the new international standards
will have to be adopted. Between them, we report the privacy protection and the personal information that needs a great effort for
the managing of the security of the personal data and the authorization of the athletes to use them; furthermore, some of those data
DR. MUCCIOLI E
DR.SSA MARCHI
ALL’ESAME PER DCO
INTERNAZIONALI
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Il rinnovato regolamento antidoping cosa prevede?
“Il nuovo codice mondiale Wada ha richiesto anche l’aggiornamento del nostro Regolamento antidoping in vigore dal primo gennaio
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2021. Molte le novità e soprattutto la volontà di una lotta al doping
sempre più definita e capace di incidere contro coloro che barano e
che cercano di vincere in maniera fraudolenta. Il regolamento pubblicato in Italiano mantiene anche la versione in Inglese, in quanto in caso di diatriba o di contestazioni prevarranno le indicazioni
comprensive delle note esplicative contenute solo nella versione
Inglese. Il nuovo codice mondiale della Wada ha visto contemporaneamente anche l’aggiornamento di diversi standard internazionali. Per cui nel 2021 oltre a predisporre tutti gli aggiornamenti presenti nel nuovo regolamento dovranno essere adottati dalla nostra
organizzazione anche i nuovi standard internazionali. Fra i principali standard a cui aggiornarci si segnala quello della protezione
della privacy e delle informazioni personali che richiede un’importante sforzo per la gestione nella massima sicurezza dei dati personali e del consenso da parte degli atleti sull’utilizzo degli stessi
dati, senza dimenticare che alcuni dei dati sono obbligatori per la
partecipazione degli atleti. Per lo stesso motivo relativo alla privacy e alle informazioni personali sarà modificata la documentazione relativa alla richiesta e al rilascio del Tue, così come sarà modificato il Comitato per il Tue che sarà composto da quattro medici diretti dal dottor Maurizio Filippini quale presidente del Comitato. Al
più presto a tutte le federazioni saranno fornite le indicazioni relative alle nuove modalità per la concessione del Tue”.
Ci sono modifiche nella lista delle sostanze proibite?
“Alcune importanti modifiche riguardano anche la lista delle sostanze proibite in vigore dal primo gennaio 2021. In particolare si
segnala, come previsto dal nuovo codice mondiale, l’introduzione di una nuova lista che riguarda le cosiddette sostanze d’abuso,
quali cocaina, diamorfina (eroina), metilendiossimetamfetamina
(Mdma/ecstasy) e il tetraidrocannabinolo (Thc). Queste sostanze fortemente presenti nella società, senza comunque determinare un reale beneficio nel miglioramento delle prestazioni sportive, sono state depenalizzate. Ciò significa che se un atleta può
dimostrare che l’uso di una qualsiasi di queste quattro sostanze
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are mandatory for the athletes’ participation. For the same reason
connected to the privacy and personal information, the form for the
Tue request and issue will be different, so as the Tue Committee will
be composed by four doctors, leaded by Doc. Maurizio Filippini, as
president of the Committee. Soon all the Federations will be given
with the information about the new process for the Tue issue”.
Is there any modification on the list of prohibited substances?
“Some important modifications are related also to the list of prohibited substances in force from 1st January 2021. In particular,
as it is set by the new world rules, there is a new list regarding
the so called substance abuse, such as cocaine, diamorphine
(heroine), Methylenedioxymethamphetamine (Mdma/ecstasy),
Tetrahydrocannabinol (Thc). These substances are highly common in our society, even if they do not give a real enhancing of
the sportive performance, they have been outlawed. This means
that if an athlete can demonstrate that he used one of these four
substances out of the competition field and it was not linked to the
sportive performance, there will be a three month suspension, the
sentence can be reduced to one month if the athlete attends to a
rehabilitation programme. About this point, San Marino presented
a specific remark to the European Council as, our law establishes a
criminal punishment for their use, this would be a wired situation
in which an athlete could receive a minimal sanction in the sport
sphere if he was kept with these substances in a control, but at
the same time he could be heavily sanctioned as he did a criminal
act for the Sammarinese law”.
Which are the organizational changings?
“The new rules sets also the update of the judging Nado committee, even confirming the president Doctor Lorenza Mel, an
expert in doping international law, the other components will have
to change and so the way the judging committee operates. The
updates of international standards are referred to the educational
programme, the managing of tests and investigations on athletes,
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viene assunta fuori competizione e non era correlato alle prestazioni sportive, la sospensione imposta sarà solo di tre mesi, pena
ulteriormente ridotta a un mese se l’atleta completa un programma di riabilitazione. Su questo argomento San Marino ha presentato una propria specifica osservazione al Consiglio d’Europa in
quanto, visto che la nostra legislazione prevede una sanzione penale nei confronti del loro utilizzo, ci potremmo trovare di fronte
a una strana situazione in cui un atleta sanzionato in forma minima nell’ambito sportivo per la presenza nei controlli di queste
sostanze, potrebbe contemporaneamente essere pesantemente
sanzionato in quanto fautore di un reato per la legislazione sammarinese”.
Quali i cambiamenti organizzativi?
“Il nuovo regolamento prevede anche l’aggiornamento del Comitato giudicante del Nado che nel confermare la presidenza della dottoressa Lorenza Mel, esperta internazionale di diritto in ambito di
doping, dovrà comunque aggiornare i vari componenti e le modalità operative dello stesso Comitato giudicante. Gli altri standard internazionali da aggiornare riguardano il programma di educazione;
la gestione dei controlli e delle indagini sugli atleti; la gestione dei
risultati delle indagini. Per la gestione di ognuno di questi standard
internazionali, il direttivo del Nado ha proceduto all’individuazione
di specifici responsabili: Roberto Venturini responsabile della gestione dei risultati; Clelia Tini responsabile della gestione dei controlli; Massimiliano Vandi responsabile del progetto della formazione ed educazione; Elia Fabbri responsabile della privacy e del trattamento dei dati personali; Genni Muccioli responsabile della compliance Wada e della gestione dei dati in Adams”.
Come gestirete lo standard gestione dei controlli e delle indagini?
“Sarà richiesto un grande impegno. Lo standard chiede di predisporre una specifica lista degli atleti di interesse nazionale e internazionale che saranno inseriti nel Testing pool e una seconda lista di atleti di interesse internazionali da inserite nel Registered testing pool. Tutti gli atleti inseriti in queste due liste dovranno fornire costantemente informazioni relativamente alla loro reperibilità in quanto potenzialmente possono essere sottoposti a controlli in ogni momento. Inoltre, lo standard prevede un
numero minimo di controlli a secondo della lista di appartenenza,
un numero minimo di controlli su sangue e un numero minimo di
controlli per il passaporto biologico per ogni sport. Per il Nado il
2021 si configura come un anno ricco di sfide per adeguare tutta
la normativa e le prassi operative alle esigenze e al rispetto delle indicazioni provenienti dalla Wada e dalle istituzioni internazionali per rimanere in compliance con il sistema antidoping, organizzare la propria attività e gestione delle risorse sia umane che
economiche per essere garante della validità, della trasparenza e
della lealtà in cui opera lo sport sammarinese. Oltre a tutto questo, dovranno essere organizzati un sempre maggior numero di
controlli sugli atleti sia su urine che sangue e per il passaporto
biologico. A tal fine la squadra dei Dco e Chaperone dovranno essere sempre più performanti e numericamente adeguati alle sfide che li aspettono. Nel 2021 tutti gli atleti inseriti nel Testing pool e nel Registered testing poll dovranno rispettare tutte le indicazioni impartite dal Nado, quali inviare informazioni sulla reperibilità, presenza ai controlli partecipazione a programmi di formazione-educazione”.

LETTERA DI INCARICO
PER TOKYO 2020.

the handling of the results of investigations. For the control of all
these international standards, the Nado committee has identified
specific supervisors: Roberto Venturini will handle the results;
Clelia Tini will manage the controls; Massimiliano Vandi is in
charge for the education and development project; Elia Fabbri for
the privacy and personal data treatment; Genni Muccioli responsible of the Wada compliance and the data management in Adams”.
How will you face the standard “managing of the controls and
investigations”?
“A great effort will be required. The standards ask for a specific
list of national and international athletes who will be included into
the Testing pool and a second list of international athletes who will
be in the Registered testing pool. All the athletes of both the lists,
will constantly have to give information about their availability as
they can be potentially tested in every moment. Furthermore, the
standard wants a minimum number of controls according to the
list they belong, a minimum test on blood samples and also for
the biological passport for every sport. For Nado, 2021 will be a
year full of challenges in order to adequate the rules and the habits to the needs and in respect of the international institutions and
Wada guidelines to be in compliance with the anti-doping system;
to organize its activity and managing of the human and economic
resources to grant validity, transparency and loyalty in which the
Sammarinese sport operates. Besides that, a major number of
urine and blood controls and for the biological passport must be
arranged. For this, the team of Dco and Chaperones will have to
give high performance and in adequate number for the challenges
waiting for them. In 2021 all the athletes included in the Testing
pool and in the Registered testing pool, must respect all the Nado
recommendations, such as sending the availabilities, to be present at the controls, participating to the educational-development
programmes”.
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LA COMMISSIONE TECNICA
PLAUDE ALLE FEDERAZIONI:
“NON FACILE ADEGUARSI
ALLE NUOVE CONDIZIONI”
di / by

Elisa Gianessi

THE TECHNICAL COMMISSION APPLAUDS
THE FEDERATIONS: “IT WAS NOT EASY TO ADAPT
TO THE NEW CONDITIONS”

Il 2020 è stato un anno senza precedenti per lo sport
di tutto il mondo. A San Marino quali conseguenze ha
avuto la pandemia sulle Federazioni affiliate al Cons?
È stata una situazione altamente destabilizzante per lo
sport sammarinese, oltre che, naturalmente, per tutti i
cittadini. È un grosso problema per tutte le Nazioni, ma
lo è ancor di più per i piccoli Stati come il nostro. È diventato assai problematico, infatti, garantire la ripartenza
per tutte le discipline e per tutti gli atleti, dai più piccoli a quelli senior.
Le Federazioni hanno dovuto fronteggiare una condizione completamente nuova, fatta di particolari attenzioni
verso le strutture e gli ambienti utilizzati per la pratica
sportiva, nonché approntare una nuova “educazione” a
comportamenti adeguati alla nuova situazione pandemica. Sanificazione di ambienti e attrezzature, distanziamento tra atleti e con i tecnici, l’uso appropriato e contingentato degli spogliatoi, o il divieto in molti casi, sono
entrati a far parte dei protocolli quotidiani per la pratica

“ È UN
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LUCA LIBERTI.

2020 was a year without precedents for sport all
around the world. Which were the consequences of
the pandemic on Sammarinese Federation members
of Cons?
It was a very destabilizing situation for Sammarinese
sport, such as it was of course, for all the citizens.
It is a big issue for all the Nations, but it is bigger for
small countries as ours. Granting the restart of all the
discipline and for all the athletes, from the young to the
senior, is quite hard.
Federations had to face a completely new situation, with
particular attention to the facilities and the places used
for the sport practice, in addition to the new “education”
of adequate behaviours fitting with the new pandemic
situation. Every day protocols started to be part of
the sport practice, such as sanitize all the rooms and
tools, distance between athletes and also coaches,
appropriate use of changing rooms, according to the
fixed number, even if sometimes it is totally forbidden,
and this strongly put our Federations to the test, from an
organizing and economic point of view.
The Technical Committee cannot be anything but happy
about the response and the regular interaction that
we had with the federal managers, in order to restart
Sammarinese sport at all levels. We are really thankful
to those who did all they could to reactivate the disciplines in the safest way.
Furthermore, we are aware that the stop due to the
lockdown in March-April, such as the irregular and
discontinuous restart, especially for indoor, team or contact sports, brought inevitably to the drop of agonists,
between the older and the younger too.
Historically, periods of crisis are perfect to give the
lead to innovation and investments. In the sportive
sphere, what shall the federations do to be stronger
than before?
The crisis period due to Covid-19 has only sharpened an
already critical situation, caused by the not so booming
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sportiva e tutto ciò ha messo a dura prova le nostre Federazioni, sia dal punto di vista organizzativo che economico.
Come Commissione Tecnica ci dobbiamo ritenere molto soddisfatti della risposta e della continua interazione
avuta con tutti i responsabili federali, per poter far ripartire lo sport sammarinese a quasi tutti i livelli. Ci troviamo
certamente ad essere riconoscenti a tutti coloro i quali
si sono prodigati per far ripartire le discipline in modalità
più sicura possibile.
Siamo purtroppo consapevoli, però, che sia il fermo attività dovuto al lockdown di marzo-aprile, sia la ripartenza
a singhiozzo e col contagocce, soprattutto per gli sport
indoor, di contatto e di squadra, abbiano determinato
qualche inevitabile abbandono da parte di agonisti, sia
tra i più grandi che tra i più piccoli.
I periodi di crisi sono, storicamente, il momento ideale per lasciare spazio all’innovazione e per investire.
In ambio sportivo, cosa dovrebbero fare le Federazioni
per uscirne più forti di prima?
Il momento di crisi dovuto al Covid-19 non ha fatto altro
che acuire una situazione già abbastanza critica, dovuta
alla condizione non più tanto florida dell’economia del nostro Stato. Conseguentemente diventa ancor più complicato sostenere economicamente le nostre Federazioni e
i progetti che riguardano gli atleti.
Come Commissione Tecnica, per la prima volta, abbiamo
chiesto ed ottenuto dal Comitato Esecutivo di poter inserire e finanziare all’interno dei Progetti di Sviluppo Sportivo un “Progetto Giovani”, dedicato soprattutto a quel-
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economy of our State. Consequently, it is harder and
harder to help our Federations and the projects on their
athletes.
The Technical Committee, for the first time, asked for
and obtained, from the Executive Committee, to include
and finance within the Sportive Development Projects, a
“Youth Project”, addressed to those Federation that are
already working on the youth category and submitted
interesting projects, at a short and long term.
It is a timid start, for the scarceness of money, but we
believe that we should restart from the nursery to build
up a solid future, also because the youth has a great
aptitude to the sport practice. In a moment like this, it is
fundamental to support a sector, such as sport, that is
good for public health.
Despite the stop, some relevant results came out.
Which are the 2020 highlights?
2020 started very well, with Arianna Perilli who, thanking to her two second places obtained in Doha and at
the World Cup in Cyprus, jumped at the top of the world
ranking in trap target shooting.
Then we had Myles Amine Mularoni, who defended San
Marino colours at the European Championship in Roma,
gaining the silver medal and climbing the world ranking
in wrestling up to the fourth place, confirming his qualification to the 2021 Tokyo Olympics.
There was also the participation of our artistic swimmers Verbena and Zonzini at the Artistic Swimming
World Series in Paris, and the young slalomer Tamagnini
who took part at the Youth Olympics in Lousanne. Then
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le Federazioni che stanno già lavorando con il settore
giovanile e hanno presentato progetti interessanti, con
obiettivi a breve e lungo termine.
È un timido inizio, per l’esiguità dei fondi, ma riteniamo
che si debba ripartire dai vivai per dare un futuro solido
al nostro sport, ancor più perché c’è una grande predisposizione alla pratica sportiva da parte dei ragazzi. In
momenti come questi diventa fondamentale supportare
un settore, lo sport, che è importantissimo per la salute pubblica.
Nonostante lo stop non sono mancati risultati di rilievo. Quali sono gli highlights di questo 2020?
Il 2020 non era iniziato poi così male, con Arianna Perilli che in virtu’ dei due secondi posti ottenuti a Doha e
in Coppa del Mondo a Cipro è balzata in testa al ranking
mondiale di tiro a volo, specialità trap.
Poi Myles Amine Mularoni, che ha difeso i colori biancazzurri nel Campionato Europeo a Roma, conquistando l’argento e scalando il ranking mondiale di lotta libero fino
al quarto posto, consolidando la sua qualificazione per le
Olimpiadi di Tokio 2021.
Buona anche la partecipazione delle nostre sincronette Verbena e Zonzini alle Artistic Swimming World Series
di Parigi, cosi come la partecipazione del nostro giovane slalomista Tamagnini ai Giochi Olimpici Giovanili di Losanna. Poi il lockdown, e tante difficoltà.
Degni di nota il tempo B per la qualificazione olimpica
eguagliato quest’estate da parte della nuotatrice Arianna Valloni sui 1500 stile libero e lo storico debutto del cestista Ygor Biordi nel massimo campionato di Pallacanestro di lega A, con un carrier-high di 14 punti e 8 rimbalzi.
A rendere meno amaro un anno terribile è arrivata poi
la prestigiosa vittoria nel Campionato Italiano Velocità di
motociclismo, classe Supersport 600, da parte del giovane talentuoso Luca Bernardi, che il prossimo anno correrà nel Mondiale Supersport.
Il 2021 sarà l’anno delle Olimpiadi. Come si stanno preparando gli atleti qualificati e quali sono le prospettive
di crescita per la delegazione sammarinese?
Gli atleti sammarinesi già qualificati, Arianna Perilli nel tiro a volo e Myles Amine nella lotta libera 86 kg, si stanno
preparando con i propri staff tecnici ad una edizione dei
Giochi Olimpici completamente nuova ed inusuale.
La nostra tiratrice sta curando la forma fisica senza tralasciare niente: dall’alimentazione al mental coaching, fino alla fase tecnica sul campo coi piattelli. Il nostro lottatore è incappato in un piccolo infortunio alla mano che lo
ha momentaneamente fermato, mentre lottava nel campionato universitario statunitense NCAA. Anche il fratello Malik ha ancora buone chance per potersi qualificare.
Allo stesso tempo Arianna Valloni sta continuando ad allenarsi in vasca e in palestra, senza sosta, in vista della sua possibile partecipazione alle Olimpiadi in Giappone. Oltre a lei ci sono altri atleti, in diverse discipline, che
stanno lavorando duramente e potrebbero coronare sul
campo o attraverso una carta invito, il sogno della partecipazione olimpica.

PIER MARINO ROSTI.

the lockdown and many obstacles came.
There were also noteworthy results such as the B
timing for the Olympic qualification that Arianna Valloni
equalled on the 1500 freestyle this summer and the
historical debut of our basketball player Ygor Biordi in
the highest Basketball Championship A league, with a 14
points carrier-high and 8 rebounds.
To sweeten a bitter year, the prestigious victory at the
Italian Sprint Championship of motorcycle racing came
in 600 Supersport category by the young talented Luca
Bernardi, who will compete in the Supersport World
Championship next year.
2021 will be the year of the Olympics. How are the
qualified athletes training and is there any possibility
of growing for the Sammarinese delegation?
The qualified Sammarinese athletes, Arianna Perilli in
target shooting and Myles Amine in wrestling 86kg category, are training with their technical staffs for a brand
new and unusual edition of the Olympic Games.
Our shooter is taking care of her physical body leaving
nothing to the chance: form the nutrition, the mental
coaching, to the technical training on the field with clay
targets. Our fighter had a little injury in his hand that
stopped him for the moment, while he was fighting in
the NCAA American University Championship. Also his
brother Malik has some chances for the qualification.
At the same time Arianna Valloni is still non-stop training
in the pool and in the gym, for her possible participation
to the Olympics in Japan. There are also other athletes,
in different disciplines, who are working hard and who
could obtain on the field or thanking to an invitation, to
take part to the Olympics.

PANORAMA SPORT 2020

/ 47

SPORT IN FIERA 2020

SPORTINFIERA,
L’EDIZIONE 2020 AL MOTTO DI
“RIACCENDIAMO
LA
PASSIONE”
2020 SPORTINFIERA EDITION HAD THE SLOGAN
“LET’S LIGHT UP PASSION AGAIN”
di / by

Elisa Gianessi

L

’edizione 2020 di Sportinfiera, si è svolta all’insegna della scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza imposte dal periodo nelle giornate del 12 e 13 settembre.
Particolarmente suggestiva e significativa la chiusura dell’evento,
che ha visto gli atleti di interesse nazionale Arianna Valloni (nuoto), Michele Ceccaroni (taekwondo), Andrea Ercolani Volta (atletica leggera) e Francesco Maiani (taekwondo) sfilare tra due ali di
folla sventolando le bandiere di San Marino, Cons e Sportinfiera, fino all’accensione del braciere che aveva arso durante la settimana
dei Giochi dei Piccoli Stati 2017.Un momento che ha voluto simboleggiare la ripartenza dello sport sammarinese, dopo mesi complicati, al motto di “tutti uniti per lo sport: riaccendiamo la passione”.
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020 Sportinfiera edition was held on 12th and 13th September,
in the name of the scrupulous conformity to the security
measures of this period. The closing ceremony of the event
was highly suggestive and meaningful, as the national athletes
Arianna Valloni (swimming), Michele Ceccaroni (taekwondo),
Andrea Ercolani Volta (athletics) and Francesco Maiani (taekwondo) paraded between two sides of a crowd, waving San Marino,
Noc and Sportinfiera flags, until the lighting up of the cauldron
that had burnt during the 2017 Games of the Small States. It was
a moment that wanted to symbolize the restart of Sammarinese
sport, after complicated months, with the slogan “all together for
sport: let’s light up passion again”.
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2020

LE FEDERAZIONI

AERONAUTICA

UN ANNO
EMOTIVAMENTE
DURO PER LA FAS
COPPA ITALIA F5J
A MOLINELLA:
CRISTIAN SELVA 2°
CLASSIFICATO TRA
GLI JUNIORES.

>

IN RICORDO DI
UN GIOVANE
GIANFRANCO
TERENZI AL RAID
AEROMODELLISTICO
DEL 1969.

Annus Horribilis! Non potremmo definire diversamente
una stagione agonistica caratterizzata da una pandemia in corso ed
un gravissimo lutto che ha riguardato la nostra Federazione. Purtroppo
il nostro Franco (Gianfranco Terenzi,
ndr) è volato in cielo, molto più in alto
dei nostri aerei, ora ci guiderà sicuramente da lassù. Grazie a lui siamo
qua a raccontare ogni anno la nostra
stagione di gare e grazie a lui tan-

ti atleti hanno fatto grande il nostro
piccolo Stato negli sport dell’aria.
Grazie ancora Franco! Te ne saremo
per sempre grati.

▶▶ L’ATTIVITA’ AGONISTICA
L’emergenza sanitaria ha causato un
rallentamento dell’attività agonistica anche per gli sport dell’aria, comunque tra i più fortunati in quanto
individuali e che si svolgono all’aria
aperta, nel rispetto delle distanze di
sicurezza.

▶▶ AEROMODELLISMO:
SI AFFERMA IL TALENTO
DI CRISTIAN SELVA
Molti eventi importanti come il campionato europeo F3A e il Campionato del Mondo F4C sono stati rinviati,
oltre a tutte le Coppe del Mondo delle varie categorie. Per la prima volta nella storia dell’aeromodellismo
sammarinese, in virtù della lunga
militanza degli atleti biancazzurri in
competizioni internazionali, la Federazione Internazionale Aeronautica, attraverso la sezione aeromodellismo CIAM, avrebbe onorato l’Aerobatic Team della possibilità di schierare un proprio rappresentante nella
giuria di gara al Campionato Europeo
F3A in Spagna. Una grande opportunità anche per gli atleti biancazzurri,
che avrebbero nutrito di maggior rispetto nella loro performance di gara rispetto al passato. L’auspicio è
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che si possa ripresentare questa opportunità anche in futuro, la strada
sembra tracciata.
Durante l’anno comunque i nostri
atleti hanno partecipato a qualche
evento iniziando in piena estate a
Molinella (BO) per una gara di coppa
Italia F5J (motoalianti). Fra i piloti del
Team si è distinto con grande sorpresa il giovane Cristian Selva (13 anni)
che è salito sul secondo gradino del
podio nella categoria juniores dietro
al fortissimo nazionale italiano Alessandro Aramini di Arezzo. Il giovane
Selva ha condotto una gara molto regolare che gli ha permesso di chiudere al 7° posto assoluto, 2° appunto fra gli juniores. Cristian non ha nascosto l’emozione del risultato e tutti noi ne siamo orgogliosi, anche per-
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1

2

3

4
1
IN RICORDO DI
GIANFRANCO
TERENZI VINCITORE
DEL RAID NEL 1979.

5
2
FRANCESCO VAVALA
AL CAMPIONATO
ITALIANO F3A.

3
PODIO CAMPIONATO
SAMMARINESE F5J
2020 - 1° MASSIMO
SELVA - 2° CRISTIAN
SELVA - 3° TIZIANO
MONTICELLI.

4
CRISTIAN SELVA IN
UNA SPETTACOLARE
MANOVRA IN
HOVERING.

5
SEBASTIANO
SILVESTRI DESIGNER
DEI JET CON
IL CAMPIONE
MONDIALE GERNOT
BRUCKMANN.
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MARCO MULARONI
CON IL SUO CAP10.

MRACO MULARONI
2 AL CAMPIONA
TO ITALIANO CAT.
SPORTMANS.
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MARCO MULARONI
IN MANOVRA
ACROBATICA.

ché i giovani in questa categoria sono molto forti e istinto e riflessi pronti la fanno da padroni.
Gli altri piloti del Team hanno commesso diversi errori che non hanno
permesso loro di ottenere alti punteggi. Massimo Selva ha concluso al
17° posto, Tiziano Monticelli al 18° e
Stefano Guardigli al 21°.
Contemporaneamente si è svolto il
Campionato Italiano Acrobazia F3A
a Monselice, dove Francesco Vavala
si è portato a ridosso del podio, sfuggito a causa di un problema tecnico
all’apparato radiotrasmettitore.
Ad agosto Sebastiano Silvestri e
Gianluca De Marchi hanno preso parte a uno degli eventi più importanti
d’Europa che riguarda l’elitè dell’aeromodellismo, ovvero l’Horrizon Air
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Meet, in Germania, quest’anno senza la presenza di pubblico ma trasmesso in diretta web in tutto il
mondo. I nostri alfieri si sono esibiti con i loro spettacolari aeromodelli jet di notevoli dimensioni cogliendo plausi da tutto il mondo.
A fine estate, presso l’Aeroclub “La
Fenice” di Rimini a Vergiano, nel rispetto dei protocolli di sicurezza
imposti, si è disputato il Campionato Sammarinese 2020 - motoalianti F5J. Questa categoria aeromodellistica è molto condizionata dal meteo della giornata, in quanto gli alianti di 4mt. portati in quota da un piccolo motore elettrico, devono individuare e sfruttare attraverso l’abilità
dei piloti le zone migliori dello spazio
aereo per salire e permettere, allo
scadere esatto dei 10 minuti, l’atterraggio di precisione nelle varie basi
poste sul campo, atterraggio che determina un suo punteggio. Diversificate sono state le strategie adottate
dai concorrenti. Gli atterraggi di precisione sono stati ancora una volta
determinanti per fare la differenza.
Le manche di gara sono state sei per
ogni pilota con la possibilità di scartare solo un punteggio.
Ad inizio gara si è da subito imposto
Massimo Selva che, non rischiando
con quote basse, è riuscito sempre a
garantirsi i 10 minuti di volo delle varie manche e anche il massimo pun-

teggio negli atterraggi di precisione,
centrandoli tutti. Selva vince dunque
tutte le manche e si laurea Campione Sammarinese. Lotta nelle prime
manche fra Stefano Guardigli, Tiziano Monticelli e Cristian Selva (Juniores). Quest’ultimo, incrementando
il distacco volo dopo volo, è riuscito
ad imporsi salendo sul secondo gradino del podio a pochi punti dal primo. Medaglia di bronzo per Monticelli e quarto Guardigli.
Da segnalare la prova sfortunata di
Daniele Cervellini che, subendo qualche problema tecnico, non è riuscito
ad impensierire gli avversari concludendo al quinto posto.
Alcuni giovani piloti del nostro team
stanno dimostrando interesse per
la categoria: l’auspicio è quello di vederli all’opera nelle competizioni future.

▶▶ IL RITORNO
DELL’ACROBAZIA
A MOTORE
Dopo tanti anni di assenza di piloti
sammarinesi nel mondo della acrobazia aerea, Marco Mularoni ha partecipato al Campionato Italiano Acrobazia a Motore, svoltosi dal 4 al 6
settembre sull’aeroporto di Lucca
Tassignano. Già dal giovedì i piloti sono arrivati all’aeroporto di Lucca per
vedere dall’alto i riferimenti locali ed
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il “cubo”, cioè la porzione di cielo nel
quale si vola. Dal venerdì si è svolta
la gara vera e propria che, a seconda delle categorie, è articolata su un
programma acrobatico “conosciuto”,
ovvero noto già da inizio stagione, e
due programmi “sconosciuti”, cioè
compilati dalla organizzazione di gara il giorno stesso, così che nessun
pilota possa alzarsi in volo per provarlo. Occorre quindi conoscere bene i limiti propri e dell’aeroplano sul
quale si vola, per visualizzare nella
propria mente i punti più difficili, dove l’aereo si troverà con una energia
troppo scarsa o troppo abbondante,
dove ci sarà un maggiore sforzo fisico, dove si avrà un guadagno o una
perdita di quota.
La manifestazione si è svolta sottotono a causa delle restrizioni anti-Covid che hanno anche impedito l’arrivo di alcuni concorrenti, ma sempre
affascinante per il livello dei piloti
presenti, da giovani alle prime armi,
fino a veterani come Sergio Dallan,
icona della acrobazia italiana e non
solo. Buon risultato per il sammarinese, che si è piazzato secondo nella categoria Sportsman dietro al performante Extra 300 di DiBaldassarre, volando su un Mudry CAP10, aereo da addestramento usato in tante
scuole di volo per il primo addestramento di acrobazia.

▶▶ L’ASSOCIAZIONE
VOLO LIBERO
SAN MARINO PER
LA PROMOZIONE DEL
VOLO IN TERRITORIO

quentata 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 frequentato dai parapendisti anche di altre regioni per
il contesto unico ed irripetibile che il
monte Titano offre agli appassionati
del volo Libero.

▶▶ LE PROSPETTIVE
PER IL 2021
La pandemia e la crisi economica derivante, lasceranno sicuramente delle cicatrici indelebili alle nostre associazioni sportive, che forse più di altre si vedranno costrette a ridimensionare i loro programmi sportivi.
Ora bisognerà riflettere attentamente su come tutti noi potremmo condurre le nostre attività e concentrare
le nostre energie per garantire un futuro positivo ai nostri sport aerei. Ma
vogliamo pensare positivo, lo sport
va avanti e ci auguriamo che nel breve futuro si possa riprendere a pieno ritmo l’attività sportiva, che come
ogni anno sarà ricca di appuntamenti, soprattutto all’estero.
Per quanto riguarda l’aeromodellismo, ci saranno tante novità positi-

ve per i nostri atleti e le competizioni alle quali si accingeranno a partecipare: alcune prove di Coppa del
Mondo, alcune prove di Intertour/
Eurotour di motoalianti, campionato
mondiale di riproduzioni, Coppa Italia, mentre è in forse il Campionato
Mondiale di acrobazia negli USA.
Ad ottobre si è ufficializzata sull’aviosuperficie di Pordenone la nuova squadra dei piloti Jet che parteciperanno in futuro alle competizioni
dedicate. Il team parteciperà inoltre
all’organizzazione di un nuovo evento che si prefigge l’obiettivo di diventare il più importante evento europeo di aeromodelli Jet.
A calendario alcune importanti gare
internazionali, si tornerà a gareggiare inoltre nella categoria Imac semiriproduzioni acrobatiche, in previsione dell’Europeo in Italia del 2022.
Per quanto riguarda l’acrobazia a motore, si cercherà di puntare alla vittoria con Marco Mularoni, così da centrare l’avanzamento di categoria. E
intanto un nuovo pilota sammarinese intende partecipare a competizioni acrobatiche.
Restano momentaneamente in
stand by, i corsi di aeromodellismo
che si sarebbero dovuti svolgere a
Serravalle prsso il laboratorio della
FAS, ai quali hanno aderito alcuni ragazzi delle scuole medie.

PILOTI IN VOLO
LIBERO SUL MONTE
TITANO.

Il Gruppo “Volo Libero San Marino”,
pur subendo un considerevole ridimensionamento dell’attività dovuta
alla pandemia, ha continuato ad assistere i propri iscritti nella loro attività ludico sportiva che 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 fre-
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ARTI MARZIALI

DAI TATAMI REALI A QUELLI
VIRTUALI
CON IL SOGNO
AAA
OLIMPIADI
NEL MIRINO
AAA

EUROPEO EKF CADET
JUNIOR AND UN21
CAHMPIONSHIPS A
BUDAPES: AL CENTRO
IL PRESIDENTE
DELLA SMALL
STATES OF EUROPE
FEDERATION ANDRAS
VASSILEIOU E IL
PRESIDENTE FESAM
MAURIZIO MAZZA.

>

Il 2020 della Federazione
Sammarinese Arti Marziali
(FESAM), che alla vigilia si presentava ricco di appuntamenti agonistici,
si è dovuto purtroppo fermare completamente dai primi di marzo a causa dell’emergenza sanitaria.
In campo internazionale il rinvio delle Olimpiadi di 12 mesi ha costretto
i nostri atleti, candidati alla partecipazione, a prolungare le fatiche della preparazione.

▶▶ L’ATTIVITA’ AGONISTICA
SETTORE KARATE
Dal 3 al 5 gennaio una nostra rappresentativa di giovani ha partecipato allo stage all’EuroCamp di Cesenatico.
L’ultimo fine settimana di gennaio è
invece partita la stagione agonistica con campionato regionale CSEN
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Toscana a Pisa. Michele Callini, con
una meritatissima medaglia d’argento nella categoria kumite senior
-60kg, e Aurora Bronzetti con la medaglia di bronzo nel kumite femminile -55kg, hanno tenuto alti i colori di
San Marino.
Il mese di febbraio ha visto dal 7
al 9 la partecipazione all’Europeo
EKF Cadet Junior and U21 Championships Budapest in Ungheria di Matteo Muccioli e, sempre in
quell’occasione, il Presidente FESAM
Maurizio Mazza ha partecipato all’ultima riunione che avrebbe dovuto
precedere lo svolgimento dell’Europeo dei Piccoli Stati in Liechtenstein
a settembre.
Neanche il tempo di posare le valigie che il fine settimana successivo
è stata la volta dell’ Open di Toscana FIJLKAM a Follonica, alla quale ha
partecipato una delegazione compo-

sta dal Presidente Maurizio Mazza,
dall’atleta Michele Callini Michele e
responsabile arbitrale FESAM Castellucci Fabio. Con una bellissima prestazione Michele ha onorato la bandiera classificandosi al 7° posto su
30 atleti.
A inizio marzo il mondo sportivo, e
anche il karate si è fermato. Una dopo l’altra sono state cancellate le manifestazioni in tutto il pianeta a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
È stata così congelata una situazione che vedeva il nostro atleta di punta nel karate Leonardo Mattei al 41°
posto nel Ranking Mondiale nella categoria Under21 Kata.
Con l’apertura a San Marino delle manifestazioni agonistiche, la Fiera dello Sport organizzata dal CONS, appuntamento che ha segnato l’apertura della stagione sportiva 20202021, ci ha visti impegnati a fine settembre.
Purtroppo nello strano periodo di
pandemia si è registrata anche la
prematura scomparsa del nostro Direttore Tecnico settore Karate Agonistico Maestro Riccardo Salvatori Cintura nera 8° Dan. Una grave perdita dal punto di vista tecnico, perchè
punto di riferimento per tutto il mondo del Karate non solo italiano ma
internazionale, e dal punto di vista
umano perché l’amicizia che ci legava risaliva alla nascita della FESAM.
SETTORE TAEKWONDO
Una bellissima ricorrenza quella del
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trentennale di fondazione del Club
Taekwondo San Marino, che avremmo tutti voluto celebrare in modo
completamente diverso. Purtroppo,
dopo un inizio d’anno promettente,
in cui la squadra ha fornito due belle
prove nel combattimento a Busto Arsizio (VA), all’Insubria Cup 2020 e allo Slovenia Open di Lubiana, ottenendo ulteriori 3 bronzi con i giovanissimi Luca Borghini (6° kup -73 kg Junior) e i Cadetti B (anno 2010) Giulia
Maria Barulli (3° kup -27 kg) ed Alessandro Giovagnoli (6° kup -49 kg),
facendo raggiungere al medagliere
217 trofei complessivi (64 ori - 69 argenti e 84 bronzi) e 2 coppe di squadra, il team agonisti ha dovuto interrompere la stagione di gare a causa
dell’emergenza da Coronaviurs. La
pandemia ha indotto la cancellazione di calendari, eventi e competizioni dell’anno, compresi i tornei di qualificazione europei preolimpici, gli
stessi Giochi Olimpici di Tokyo, così
come è stata annullata la 1^ Edizione dei Campionati Europei dei Piccoli Stati di Taekwondo e l’esibizione del
National Demo Acrobatic Team Coreano previsti a fine giugno, a Serravalle presso il Multieventi Sport Domus.
Sarebbe stato un anno da incorniciare. Invece, benché stravolto completamente dalla pandemia, il Coach
Secondo Bernardi (5° dan), seguendo scrupolosamente le direttive dello Stato, del CONS e della FESAM, ha
continuato la sua opera, prima da casa in streaming, poi direttamente in
palestra, con allenamenti dedicati a
pochi agonisti alla volta, ma in modo
di far trovare pronti tutti i ragazzi del

team per i prossimi impegni, soprattutto i due atleti di interesse nazionale, entrambi 3° dan, Michele Ceccaroni (86° nel ranking mondiale) e
Francesco Maiani adesso in 92^ posizione.
A partire dal 1° giugno poi, seguendo
sempre tutti i protocolli legati all’emergenza, sono ricominciate tutte
le attività per i 92 iscritti: amatoriale, piccoli e piccolissimi ed agonisti
sotto lo sguardo attento degli istruttori sammarinesi Secondo Bernardi,
Lorenzo Busignani, Giovanni Ugolini
(tutti 5° dan) e Gino Zaghini (3° dan).

▶▶ IL COVID CANCELLA
LE GARE: FIORISCONO
GLI E-TOURNAMENT
Una dopo l’altra sono saltate tutte le
manifestazioni previste da marzo
in avanti: la 10° edizione della World
Cup JAKSA-FESAM di maggio, la 2°
edizione del Fight Day di giugno, il

1° Small States Taekwondo San Marino che si sarebbe dovuto svolgere
in giugno, la partecipazione dell’Europeo dei Piccoli Stati di Karate in
Liechtenstein di settembre. Rinviato,
ad una settimana dallo svolgimento
della manifestazione, anche il XIII°
Open International di Karate a San
Marino, che a 4 giorni dall’apertura
delle iscrizioni aveva fatto segnare
un pienone mai registrato nella storia delle Arti Marziali. Purtroppo la seconda ondata del Covid-19 ci ha costretti a rinviare al prossimo anno la
manifestazione.
Nel periodo più nero, quello del
lockdown nel quale sono stati sospesi tutti i corsi di arti marziali in
Repubblica, alcune società hanno portato avanti la didattica sportiva per via telematica (da apprezzare in particolare il lavoro svolto dal
San Marino Shotokan Club Karate e
dal Taekwondo San Marino), mentre atleti di altre società, come Ro-
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TAEKWONDO: COACH
SECONDO BERNARDI
E GLI ATLETI MICHELE
CECCARONI E
FRANCESCO MAIANI.
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GIOVANI ATLETI
DEL SAN MARINO
SHOTOKAN CLUB
KARATE.

berto Gheorghita della GTR Fight Team, hanno continuato la preparazione nei garage in vista degli appuntamenti di fine anno, poi annullati.
È in questo contesto che si è fatto
largo sempre più l’utilizzo delle tecnologie digitali.
I contatti con la Federazione Internazionale WKF sono proseguiti per tutto il periodo della pandemia e proseguono tuttora con incontri trimestra-

MICHELE SANTI.
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li su Web.
Su www.sportdata.org sono iniziati
gli E-Tournament che permettono di
partecipare a gare internazionali con
l’invio di file registrati in tempo reale, un grosso stimolo per i nostri atleti per continuare a mantenere la tensione della gara in un momento così difficile.
Questo nuovo modo di gareggiare
ha visto un notevole numero di par-

tecipazioni agonistiche, tra Federazione e società. Saltate, causa Covid,
le qualificazioni olimpiche e le stesse Olimpiadi, per Mattei gli E-Tournament sono stati una manna dal cielo per mantenere alta la tensione della gara.
La Federazione ha partecipato all’Adidas Karate World Open E-Tournament Kata and Kumite, alla Venice Cup E-tournament, entrambe nel
mese di luglio, e alla Dutch Open ETournament Olanda in agosto con
Leonardo Mattei, Denise Bertozzi,
Veronica Zaghini, Giulio Ceccoli, Sofia
Tentoni, Enea Gregoroni, Lucia Santi
e Michele Santi. Risultati di tutto rilievo sono arrivati alla competizione
olandese dove Mattei ha conquistato
la medaglia di bronzo in ambedue le
categorie di Kata Senior ed U21 e altre medaglie di bronzo sono arrivate
da Denise Bertozzi, Veronica Zaghini
e Michele Santi.
Numerose anche le partecipazioni e
le iniziative del San Marino Shotokan
Club Karate.
La partecipazione di Denise Bertozzi al E-Kata Tournament Centro-Nord
Italia Csen ha segnato l’inizio di questo tipo di gare ed il 9° posto l’ha incoraggiata a continuare con questo
tipo di gare.
Il San Marino Shotokan Club Karate
ha inoltre organizzato, nella giornata di sabato 9 maggio, uno stage internazionale in videoconferenza tra
San Marino e Malta, in collaborazione con lo Zebug karate di Malta. A dare lustro alla manifestazione il sa-
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luto iniziale dei Presidenti delle due
Federazioni, nonché del Presidente
della Small States European Karate Federation Andreas Vassileiou, intervenuto in diretta per portare il saluto della SSEKF vista la grande amicizia e stima con il Presidente FESAM
Maurizio Mazza. Un ringraziamento particolare va ai docenti i Maestri Emanuel Santolini ed Alessio Magnelli del San Marino Shotokan Karate ed il maestro Joseph Antonelli dello Zebug karate di Malta.
La partecipazione all’Adidas Karate
World Open E-Tournament Kata and
Kumite di giugno 2020 ha registrato le partecipazioni di Denise Bertozzi, Veronica Zaghini, Alessandro Mazza ei il giovanissimo Achille Mariotti.
Bertozzi e Zaghini hanno partecipato anche alle gare internazionali Dutch Open E-Tournament Olanda giugno 2020, classificandosi entrambe al 9° posto, ed alla e-CHALLENGE Karate 3.0 di Luca Valdesi.
Oltre alle partecipazioni con la FESAM di luglio, gli appuntamenti sono
proseguiti con l’Adidas Karate World
Open E-Tournament Kata and Kumite di agosto 2020, al quale hanno
partecipato Denise Bertozzi, Veroni-

ca Zaghini, Sofia Tentoni, Enea Gregoroni, Lucia Santi e Michele Santi.
Da registrare nel Kumite il 2° posto
di Bertozzi ed il 3° posto di Gregoroni.
Finita l’estate con l’inizio dei nuovi corsi è ripresa anche la stagione
agonistica. All’Adidas Karate World
Open E-Tournament Kata and Kumite di ottobre 2020 si sono visti nuovamente i giovani atleti Denise Bertozzi, Veronica Zaghini, Sofia Tentoni, Enea Gregoroni, Matteo Muccioli,
Lucia Santi e Michele Santi. Ancora
piazzamenti di rilievo con il 2° posto
di Gregoroni ed i 3° posti di Bertozzi,
Tentoni e Michele Sani.

▶▶ I CORSI
Il mese di settembre ha visto la partecipazione a Lignano Sabbiadoro al
corso arbitri della delegazione composta dal Presidente FESAM Maurizio Mazza e del consigliere Mauro
Casadei, oltre al responsabile arbitrale FESAM Fabio Castellucci ed alla new entry in campo arbitrale Ylenia Mami.
Nello stesso mese è stato organizzato un corso istruttori che ha visto la
partecipazione di tutti quelli operan-

ti nei corsi di tutte le Arti Marziali presenti in FESAM.

▶▶ SOTTO I RIFLETTORI
Ad agosto una Tv lombarda che opera
su web è venuta a fare riprese televisive nella palestra ex Mesa di Serravalle. In questa occasione per la prima volta nella storia della FESAM è
staa fatta con grande ordine una carrellata di tutti le discipline affiliate alla Federazione, una bellissima giornata all’insegna dell’amicizia e del rispetto tra tutte le società FESAM dove ognuna ha messo in mostra i propri atleti e la propria arte marziale.

▶▶ I PROPOSITI
PER IL NUOVO ANNO
Ad oggi tutti gli Atleti della FESAM di
tutte le società si stanno preparando per la stagione agonistica 2021.
In particolare nel Taekwondo con Michele Ceccaroni e nel Karate con Leonardo Mattei vi è la possibilità di realizzare il sogno della partecipazione olimpica. La speranza è che tutto
torni alla normalità per poter tornare a solcare i tatami di tutto il mondo.
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VOGLIA
AAA
AAA
DI
NORMALITÀ
FRANCESCO
SANSOVINI,
FRANCESCO
MOLINARI E REBECCA
GUIDI.

▶▶ L’ATLETICA SI FERMA
MA OLIMPIADI
ED EUROPEI
DI SAN MARINO SONO
SOLO RIMANDATI

>

FRANCESCO
MOLINARI,
CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI.
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I Giochi Olimpici di Tokyo e,
per la prima volta sul Titano, i
Campionati Europei per Piccoli Stati.
Avrebbe dovuto essere un 2020 particolarmente impegnativo ma molto
entusiasmante ed invece, come per
tutti gli sportivi del pianeta, quello
appena concluso, è stato un anno di
grandi sacrifici, lunghe pause e tutti i timori causati dalla Pandemia da
Covid-19.
Al centro della stagione sportiva della Federazione Sammarinese Atletica Leggera, fresca di sessantennale, c’era la prima edizione sammari-
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nese dei Campionati Europei dei Piccoli Stati. L’organizzazione della competizione era stata affidata dalla European Athletics alla Repubblica di
San Marino ed era praticamente tutto pronto quando l’avanzare della
Pandemia, i rischi sanitari ed il blocco della mobilità, hanno indotto i vertici federali all’annullamento dell’appuntamento di concerto con gli organismi internazionali.
Allo stesso modo, è noto a tutti, sono
stati rinviati i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ai quali era certa la partecipazione di almeno un atleta sammarinese.
Il Covid-19 non ha bloccato solamente le grandi competizioni internazionali ma anche tutte le gare e i Campionati, nazionali e locali, fatto salvo

per alcune competizioni estive organizzate dai club.

▶▶ LE GARE ORGANIZZATE
A SAN MARINO
Prima dello scoppio della Pandemia
la FSAL era riuscita ad organizzare
(in collaborazione con il GPA) solamente il Campionato Sammarinese
di Corsa su Strada con oltre 40 sammarinesi in gara. Federica Facondini
e Michele Agostini (entrambi del GPA
San Marino), al termine dei 9,5km
di gara, confermano il loro successo
della precedente stagione.
Dietro al campione biancazzurro,
nelle prime cinque posizioni si sono
piazzati Lorenzo Bugli (GPA San Marino), Laurent Squadrani (Olimpus),
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Diego Amadio (Olimpus) e Laurentiu Ilie (Olimpus). Tra le ragazze, alle spalle di Federica Facondini hanno
conquistato le prime cinque posizioni Chiara Guiducci (Track and Field),
Martina Tomassini (Olimpus), Cristina Carattoni (Olimpus) e Roberta Monaldini (GPA San Marino).

▶▶ PRIMA DELLA
PANDEMIA I
CAMPIONATI ASSOLUTI
INDOOR A ISTANBUL
Una soltanto la competizione internazionale alla quale gli atleti FSAL
hanno preso parte con la divisa della Nazionale: i Campionati Assoluti
Indoor di Istanbul organizzati a febbraio della Balkan Athletics (la Federazione Internazionale che riunisce i
paesi dell’area balcanica e della quale fa parte anche San Marino). A difendere i colori biancazzurri gli atleti sammarinesi Francesco Molinari e
Francesco Sansovini che hanno corso i 60m rispettivamente in 7”01 e in
7”05 rimanendo purtroppo fuori dalla finale; Andrea Ercolani Volta che
ha chiuso la competizione turca con
il personal best di 49”95 nei 400m
e Melissa Michelotti che ha saltato
1,70 ad un solo centimetro dal suo
record personale.
CAMPIONATO
SAMMARINESE
CORSA SU STRADA,
PODIO FEMMINILE.

ANDREA ERCOLANI
VOLTA.

▶▶ MEDAGLIE E PRIMATI
NELLE GARE
NAZIONALI ITALIANE
Nonostante le difficoltà riscontrate a causa delle limitazioni agli allenamenti, la mancanza delle competizioni tradizionali e il cambio in corsa degli obiettivi stagionali è importante sottolineare come durante la
stagione diversi atleti sammarinesi
siano riusciti a conquistare accessi
di prestigio a competizioni nazionali,
medaglie, piazzamenti e record nazionali nelle poche gare italiane organizzate e negli allenamenti cronometrati riconosciuti dalla FIDAL.

Tra le competizioni più prestigiose il
Meeting di Rieti al quale hanno preso parte Rebecca Guidi (Olimpus) e
Francesco Sansovini (Olimpus) e,
sempre a Rieti, la Fastweb Cup 2020
alla quale ha partecipato Francesco
Molinari (La Fratellanza Modena)
insieme ai big dell’atletica italiana.
Sansovini ha fatto segnare il proprio
“personal best” sui 200m chiudendo
la batteria in 22’30 mentre sui 100m
ha invece corso in 10’97. Rebecca
Guidi ha fermato il tempo su 13’17
sui 100m prendendo parte anche ai
200m. Francesco Molinari ha invece
corso i 100m in 10’95 in batteria migliorato in 10’91 in finale.
ALESSANDRA
GASPARELLI,
CAMPIONATI ITALIANI
UNDER 18.
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GIULIA GASPERONI.

BEATRICE BERTI,
CAMPIONATI ITALIANI
UNDER 23.

Grande soddisfazione l’ha ottenuta, con il
proprio club, lo stesso Molinari ai Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera dove, con la staffetta de La Fratellanza Modena, ha chiuso al secondo posto con il tempo di 41”39. Agli stessi Campionati Italiani
Andrea Ercolani Volta (La Fratellanza) ha
corso in 52’69 la propria batteria nei 400m
ostacoli sfiorando la finale e il Personal
Best.
La giovane Alessandra Gasparelli ha vinto la gara dei 100m ostacoli ai Campionati Regionali categoria allievi di Modena in
15’53 firmando il nuovo record sammarinese e guadagnando il pass per i tricolori Allievi di Rieti dove ha migliorato ulteriormente il proprio risultato fermando il cronometro sul tempo di 15”49!
Beatrice Berti (Olimpus), dopo aver centrato la finale con il SB di 1:03.75, ha invece
chiuso al sesto posto i Campionati Italiani
Under23 di Grosseto nei 400m ostacoli.
Cinque i record sammarinesi migliorati durante il 2020: Giulia Orsi negli 800m allieve
e junior (2’28”88 ad Ancona), Alessandra
Gasparelli nei 100m H allieve (15”49 a Rieti) e nei 60m allieve indoor (7”97 ad Ancona) e Matias Francini nei 200m ragazzi indoor (27”14 ad Ancona) e nei 600m ragazzi
indoor (1’46”19 ad Ancona).
Con l’obiettivo di sviluppare il rapporto tra
atletica leggera e scuole è stato organizza-
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to dalla FSAL, in collaborazione con la Federazione Slovena di Atletica Leggera e la FIDAL Emilia Romagna e con il sostegno della
European Athletics, un progetto per il coinvolgimento di insegnati di educazione fisica e studenti delle scuole sammarinesi.
Il progetto, di tipo pratico, con incontri fissati nel pistino di Serravalle, è stato realizzato solamente per quanto riguarda la parte relativa al rapporto con gli insegnanti di
Scienze Motorie mentre non è stato possibile sviluppare la parte che prevedeva gli
incontri con gli studenti a causa delle limitazioni imposte dal Covid-19.
La FSAL ha inoltre offerto supporto agli insegnati per le loro attività scolastiche/sportive che vorranno organizzare. Gli incontri
sono stati curati da Massimo Piovaticci e
Mirko Tonioli.

▶▶ GLI OBIETTIVI E GLI
APPUNTAMENTI PER
IL NUOVO ANNO
Ora l’obiettivo della Federazione Sammarinese Atletica Leggera, dei suoi dirigenti e
dei suoi tecnici è quello di riuscire a tornare, compatibilmente con la situazione sanitaria mondiale, alla normalità. Il 2021 diventa un anno particolarmente importante e gli obiettivi dell’atletica sammarinese
si confermano ambiziosi. L’European Athle-

ANDREA PEDRELLA
MORONI, ALESSIA
SELVA E ALESSANDRA
GASPARELLI.

tics ha concesso a San Marino la possibilità di recuperare (il 5 giugno 2021) i Campionati Europei per Piccoli Stati il cui valore,
visto l’annullamento dei Giochi dei Piccoli di
Andorra, diventa per l’atletica un appuntamento molto importante.
Al centro dell’estate sportiva ci saranno
sempre i Giochi Olimpici di Tokyo con l’auspicio che si possa gareggiare nel meraviglioso Stadio Olimpico della capitale giapponese, nel caso l’Atletica sammarinese sarà
degnamente rappresentata!
La prossima estate offrirà agli atleti sammarinesi anche la grande opportunità di
prendere parte all’European Team Championship che tante soddisfazioni ha garantito nel 2019 e che proprio per la sua peculiarità di essere competizione di gruppo garantisce grande valore alla partecipazione.
Da sottolineare che, dopo aver rinnovato
l’impianto di salto con l’asta, la Federazione
Sammarinese Atletica Leggera ha avviato
un progetto in collaborazione con la World
Athletics (il nuovo nome della Iaaf) per lo
sviluppo della disciplina.
Il risultato più importante per tutti però, la
vera medaglia d’oro da conquistare nell’anno che verrà, sarà il ritorno alla normalità,
una normalità troppo stravolta in questo
durissimo 2020 e della quale tutto lo sport
ha grandissimo bisogno.

AT T I V I TÀ S U B A C Q U E E

UN ANNO DI STALLO
PER IL MOVIMENTO

NUOVO RECORD
PERSONALE PER
ALDO BABBONI
AL TROFEO DI APNEA
DINAMICA.

IL GRUPPO
ISTRUTTORI.

>

Doveva essere un anno ricchissimo dal punto di vista
dell’attività agonistica ma la pandemia da Coronavirus ha stravolto i piani azzerando le competizioni. Dal
punto di vista internazionale erano
previsti il Mondiale di Pesca in Apnea
ad Arbatax (Sardegna), poi rinviato a
settembre 2021; la tradizionale Di-

veIn Cup a squadre a Zara, Aldo Babboni aveva centrato la qualificazione
per il Mondiale di apnea dinamica a
Belgrado. Tutto cancellato. Così come il Trofeo Internazionale la Ghirlandina di nuoto pinnato e il Campionato
Europeo Juniores, al quale la squadra sammarinese era stata invitata a
partecipare per la prima volta.
Saltate anche le gare federali italiane e quelle che la Federazione Sammarinese Attività Subacquee avrebbe dovuto organizzare a San Marino:
tutti i Campionati Sammarinesi, il 4°
Trofeo di Nuoto Pinnato, il Campionato Italiano di Hockey Subacqueo e il
Trofeo di Tiro al Bersaglio Subacqueo.
Ma gli effetti collaterali del Coronavirus non hanno investito solo l’attività agonistica. Anche la didattica
è stata fortemente condizionati con
l’interruzione dei corsi di nuoto pinnato e del settore subacqueo, che
quest’anno non ha rilasciato brevetti.

▶▶ L’ATTIVITÀ DURANTE
IL LOCKDOWN
Quando, a causa della situazione
straordinaria che si stava verificando, l’attività si è dovuta fermare, ci si
è organizzati il più possibile mediante le tecnologie digitali: sessioni di
allenamento online per il nuoto pinnato, completamento della parte teorica dei corsi per quello subacqueo.
Anche le riunioni si sono spostate
sulle piattaforme digitali, così come

la didattica. Giuseppe Ierardi ha preso parte ad un corso internazionale
per allenatore di primo livello di nuoto pinnato organizzato dalla CMAS,
che si sarebbe dovuto svolgere in
Grecia, per la durata di una settimana. Al termine delle lezioni ha superato un esame finale.

▶▶ L’ATTIVITÀ AGONISTICA
NUOTO PINNATO
Prima che il Covid arrivasse a sconvolgere le vite di tutti, la stagione si
era aperta con una serie di risultati
e di novità che lasciavano presagire una stagione molto interessante.
Per quanto riguarda il nuoto pinnato,
l’esordio stagionale al 7° Trofeo Città
di Piacenza aveva evidenziato due
terzi posti ottenuti da Camilla Sansovini nei 50 e 100 metri pinne, con
tanto di pass per il Campionato Italiano di categoria. Per lei anche un 12°
posto nei 50 metri apnea. Elena Marinoni aveva chiuso 6° nei 100 pinne e nei 50 monopinna, e 5° nei 50,
distanza nella quale aveva ottenuto anche l’accesso agli Italiani di categoria. Teodoro Canti avevo chiuso
con un 6° e un 9° posto nei 50 e nei
100 pinne. Emanuele Canti non era
riuscito ad esprimersi al massimo
delle sue potenzialità. Esordio positivo per Mirco Conti, ultimo arrivo in
casa Domus, e positive anche le prove di Francesco Casadei, Aurora Zeppa Aurora Toccaceli.
Le cose erano poi proseguite bene a
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Camaiore, alla prova del campionato
regionale toscano organizzato dalla
locale Kamasub. Aurora Bonfé aveva
chiuso sesta nei 50 pinne nella unificata categoria degli Esordienti, ma
terza tra le atlete della sua categoria,
migliorando il suo personale.
Aurora Zeppa aveva chiuso i 100 pinne in terza posizione e i 50 al 6° posto, Aurora Toccaceli, aveva migliorato i suoi tempi nei 50 e nei 100 pinne, Emanuele Canti aveva chiuso i
50 pinne in sesta posizione e si era
giocato il podio nei 200, dovendosi
alla fine accontentare del 4° posto.
Con il pass già in tasca per gli italiani
di categoria, Camilla Sansovini aveva inoltre centrato il minimo anche
per i Campionati Italiani assoluti nella specialità dei 50 metri pinne.
Partecipazione massiccia di squadra
al 37° Memorial Tabanelli e al 23° Trofeo Pinna D’Oro, organizzati dalla Blu
Atlantis Ravenna, a inizio febbraio.
A rompere il ghiaccio, nella gara che
valeva per l’assegnazione del premio “Francone”, sono stati i piccoli
esordienti e i master, accompagnati
dal tecnico Anna Ballarini, il cui lavoro è stato fondamentale per la crescita del gruppo.
La piccola Giorgia Sebastiani ha vinto la sua gara, rimontando dalla terza posizione fino alla prima. Per lei
anche il premio Francone assegnato
all’atleta più giovane in gara.
Matilde Calisse, alla sua seconda gara, si è portata a casa la medaglia
d’argento nei 50 pinne.
Buone prestazioni anche per le altre
giovani Esordienti Lisa Poggiali, Gaia
Parisi e Elena Bonfé; esordio sfortunato, invece, per Elena Laglia.
Tra i maschi ottima prova di Gioele
Cremoni, 4° ad un soffio dal podio
nei 50 pinne e bene anche Lorenzo
Dorokhove e Francesco Balducci.
Nei master impegnati Fabio Balducci, Marco Pirroni e Simone Dardari,
che hanno ottenuto onorevoli piazzamenti.
Il giorno seguente è toccato agli agonisti della Domus, seguiti dal tecnico Giuseppe Ierardi, scendere in vasca per il Trofeo Pinna d’Oro, che assegnava il premio “Gianni Gambi”.
In prima categoria positivo l’esordio
di Emma Bollini e Maddalena Falcioni. Bene anche Veronica Pirroni, Au64 /
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rora Toccaceli e Maria Bartolini che
hanno migliorato il proprio personale. In terza categoria buone le prove
di Diego Toccaceli e Francesco Casadei.
Elena Marinoni ha sfiorato il podio
nei 50 pinne, chiusi al quarto posto,
ad un soffio dal minimo per la partecipazione a Campionati Italiani Assoluti.
Infine, Camilla Sansovini, sfortunata nei 50 apnea, si è riscattata con
gli interessi nei 50 e nei 100 pinne,
chiusi rispettivamente al 2° e 3° posto, strappando il minimo per la qualificazione agli Italiani Assoluti anche nella distanza più lunga.
TIRO AL BERSAGLIO SUBACQUEO
Il 2020 doveva essere l’anno del
consolidamento per il settore di tiro a bersaglio subacqueo, ultimo nato in casa FSAS. A inizio anno la neonata squadra di tiro della Sub Haggi
Statti, alla sua seconda gara, ha partecipato al 23° Trofeo Ocean Sub di Tiro al Bersaglio subacqueo, organizzato dalla Ocean Sub Modena, valido per la qualificazione al campionato nazionale.
Emanuel Santolini, Sara Maggiotti e
Simone Canghiari hanno gareggiato
nelle discipline del tiro libero, biathlon e super biathlon.
Santolini, capitano della squadra, ha
chiuso 14° a causa di una rottura del
fucile. Ottimo risultato, invece, per
Sara Maggiotti che ha chiuiso quinta. Debutto positivo per Simone Canghiari, quindicesimo alla sua prima
gara.
APNEA DINAMICA
L’unico appuntamento che la Federazione è riuscita ad organizzare, pochi giorni prima del lockdown, è stato il Trofeo Apnea Dinamica, giunto
all’undicesima edizione, con la collaborazione della Sub Rimini Gian Neri
e la Polisportiva Sub Riccione.
Il trofeo ha visto ancora una volta
imporsi il due volte campione europeo Mauro Generali nel maschile e
di Cristiana Francone, detentrice di
due record italiani in vasca corta, nel
femminile.
Al via anche gli atleti di casa della
Sub Haggi Statti. Daniele Mazza ha
ottenuto un buon 7° posto e, soprat-

tutto, ha conseguito il passaggio di
categoria. Ottima prova all’esordio
per Emanuele Chiozzi, 9°, e per Thomas Guidi, che ha vinto la sua categoria. Prestazione positiva anche
per Aldo Babboni, 7° tra gli Elite con
il suo nuovo personale.

▶▶ CIAO LANFRANCO!
Il 2020 sarà purtroppo ricordato anche per le dolorose perdite. La nostra
Federazione ha dovuto dire addio, a
fine marzo, a Lanfranco Lorenzini,
Presidente dell’Associazione Tecnici
Subacquei “Gigi Tagliani”. Figura storica del movimento “Il Gaggione, come era soprannominato da tutti, ha
lasciato un grande vuoto sul Titano,
dove ha insegnato a tantissime persone ad immergersi in profondità.
In sua memoria nel mese di ottobre,
nell’ambito della tradizionale immersione allo Scoglio del Corallo all’Argentario insieme alla Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, sul fondale a 20 metri è stata apposta una
nuova targa, dedicata alle figure più
carismatiche nella storia della Federazione, contenente anche il suo nome.
La presidenza dell’Associazione Tecnici Subacquei “Gigi Tagliani” è passata a Roberto Scarpato, mentre Davide Migliarini è subentrato nel ruolo
di Vicepresidente.

▶▶ I PROGETTI 2021
Nella speranza che la situazione a livello sanitario lo possa consentire, il
proposito per il 2021 è quello di riuscire a fare tanta attività.
L’augurio è quello di poter riprendere i corsi sia di pinnato che di subacquea, fondamentali per garantire un
futuro al movimento.
A livello internazionale saranno recuperate le gare saltate del 2020.
Anche a San Marino l’intenzione è
quella di poter organizzare gli appuntamenti saltati, oltre a quelli già previsti per il 2021.
Per quanto riguarda il nuoto pinnato,
infine, la Federazione è stata inserita in un gruppo regionale per l’organizzazione di gare nella piscina da
50 metri.
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IL TROFEO DI NUOTO
PINNATO TORNERÀ
NEL 2021.
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2
DANIELE MAZZA
IN GARA.
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LA DELEGAZIONE
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LA DOMUS
SAN MARINO NUOTO
PINNATO 2020.
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‘GAGIONE’ LORENZINI.
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LA TARGA POSTA
SUL FONDALE
ALL’ARGENTARIO.

NUOTO PINNATO ESORDIENTI
E MASTER AL
TROFEO TABANELLI.
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UN 2020
DI GIOIE E DOLORI
DANIELE CECCOLI
IN AZIONE AL SAN
MARINO RALLY.

>

Il 2020 è stato inevitabilmente condizionato dall’emergenza coronavirus. La stagione è stata molto sofferta per i piloti sammarinesi, alcuni non hanno gareggiato, altri hanno fatto solo poche gare.
Molte delle manifestazioni in calendario i primi 6 mesi, sono state annullate o posticipate.

▶▶ GLI APPUNTAMENTI
ORGANIZZATI
SUL TITANO
La FAMS ha organizzato 48° San Marino Rally, seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra. La manifestazione è stata rinviata di due mesi, rispetto alla data di luglio prevista inizialmente, ma si è svolta rego-

27 SAN MARINO
REVIVAL - FABIO
LOPERFIDO E SIMONE
CALOSI.
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larmente grazie all’impegno profuso dai dirigenti FAMS e dagli Ufficiali di Gara.

Il 48° San Marino Rally era valevole anche per il Campionato Italiano
Rally Terra Storico, per il Campionato Italiano Cross Country, il CIR Junior e la Coppa Rally di Zona. Il percorso era di 350 chilometri, punteggiati da 9 prove speciali su terra per
un totale di 65 km cronometrati. L’evento ha riscosso un notevole successo sia a livello sportivo che organizzativo. Sono state adottate tutte
le misure necessarie per contenere i
rischi di contagio da coronavirus. La
gara è stata estremamente combattuta, incerta e ricca di colpi di scena.
La vittoria finale è andata al boliviano
Marco Bulacia, il nome nuovo dell’automobilismo mondiale, poi vincitore
del Campionato Italiano Rally Terra.
Tra i principali protagonisti del 48°
San Marino Rally anche il sammarinese Daniele Ceccoli che ha conqui-
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IL PRESIDENTE
DELLA FIA JEAN
TODT SUL TITANO
IN OCCASIONE DEL
RALLYLEGEND.

stato un prestigioso quarto posto,
un risultato importante in una stagione interlocutoria, così particolare
ed incerta, in cui si è classificato 5°
nel Campionato Italiano Terra con solo due risultati all’attivo.
Posticipato da maggio a settembre
il 27° San Marino Revival, organizzato dallo San Marino Racing Organization. La manifestazione era valevole come quarta prova del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche
Cireas. Questa edizione, nonostante
le restrizioni richieste dal Protocollo sanitario, è stata particolarmente
bella con oltre 50 splendide auto che
hanno sfilato sulle strade di San Marino. Il fascino di questo evento cresce di anno in anno così come l’interesse generale per le auto dal passato glorioso.

BRUNO PELLICCIONI
E MIRCO GABRIELLI
VINCITORI DEL
CAMPIONATO
ITALIANO TERRA
RALLY AUTO
STORICHE.

ternazionale. In questa edizione, l’organizzazione e la FAMS sono stati
onorati della presenza del Presidente della Federazione Internazionale
dell’Automobilismo, Jean Todt. Speciale supervisore della manifestazione per la FIA Michèle Mouton, responsabile della sicurezza in tutte le
gare del Campionato del Mondo. Presenza particolarmente significativa
l’equipaggio formato da Andrea Ercolani Volta e Matteo Roggia sulla Ford
Sierra messa a disposizione da Daniele Ceccoli. I due giovani hanno ricordato a tutti le imprese dei loro genitori, il mitico equipaggio Ercolani –
Roggia grande protagonista negli anni ’90. Nella categoria Historic, piloti
sammarinesi in grande evidenza e

podio tutto bianco-azzurro: 1° Marco
Bianchini, 2° Stefano Rosati e Sergio
Toccaceli, 3° Loris Baldacci con Enzo
Zafferani.

▶▶ UN 2020 DA
PROTAGONISTI PER
I PILOTI SAMMARINESI
SU TERRA
Per quanto riguarda i principali risultati sportivi del 2020, i piloti del Titano hanno particolarmente brillato
nei Rally su Terra. Bruno Pelliccioni
e Mirco Gabrielli hanno vinto il Campionato Italiano Terra Rally Auto Storiche su Ford Escort MK2. Nello stesso Campionato terzi Corrado Costa e
Domenico Mularoni su Opel Corsa e

HISTORIC SAN
MARINO RALLY, PODIO
STORICO.

In ottobre la ZeroMille, in collaborazione con la FAMS, ha organizzato il 18° Rallylegend, un’edizione
che entrerà negli annali. Nonostante le enormi difficoltà, il Rallylegend
si è svolto nel migliori dei modi con
piloti di altissimo livello ed una importante presenza di pubblico. Tra
i big in gara il grande Ari Vatanen,
campione del mondo rally 1981, Miki Biasion campione del mondo rally
1988 e 1989, la star internazionale
Ken Block, la promessa del team del
Campionato del Mondo Rally MSport
Ford Adrien Fourmaux, e molti altri
protagonisti dell’automobilismo in-
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brillante carriera aveva conquistando numerosi successi. Aveva gareggiato assieme all’attuale Presidente
FAMS Paolo Valli e praticamente tutti i piloti sammarinesi più importanti:
Massimo Ercolani Giuliano Calzolari,
Filippo Reggini, Daniele Ceccoli, Alessandro Broccoli, Stefano Guerra, Jader Vagnini, Giovanni Zonzini ed altri
ancora. Aveva partecipato a ben ventitré gare del Mondiale WRC assieme
Alex Raschi e Loris Baldacci. Silvio
Stefanelli era un grande appassionato e quando non correva, era presente alle gare sammarinesi come Ufficiale di Gara.

▶▶ ANNO IMPEGNATIVO
PER GLI UFFICIALI
DI GARA
ALEX RASCHI.

quarti Pino Muccioli e Simone Manzaroli mentre Marco Bianchini si è
aggiudicato il Campionato riservato
a vetture 4 Ruote Motrici su Lancia
Delta, terzi Stefano Pellegrini – Cristina De Luigi.

I GIOVANI DEI KART
IN AZIONE.

Ritorno alle gare in grande spolvero
per Alex Raschi che ha vinto il Raceday 2 Ruote Motrici e si è classificato
1° di raggruppamento con una Peugeot 208 r2 del team FG RACING. Alex
ha conquistato anche il secondo posto di classe R2 nel Campionato Italiano Rally Terra, un ottimo risultato ottenuto con solo 2 gare all’attivo. Durante il 2020 si sono alternati

sul suo sedile di destra Roberto Selva, Massimo Bizzocchi e Cristiano
Galante.
Nel CIRT R2 buon 5° posto di Marco
Fantini in coppia con Lorenzo Ercolani.
Massimo Bizzocchi ha partecipato a
numerose gare come navigatore in
tutta Italia, affiancando vari piloti.

▶▶ L’ADDIO A SILVIO
STEFANELLI
In novembre si è spento il grande navigatore sammarinese Silvio Stefanelli che lottava da anni contro una
grave malattia. Nel corso della sua

Gli Ufficiali di Gara sono parte integrante dell’organizzazione degli
eventi, impegnati non solo nei giorni
di gara effettiva, ma anche nella preparazione. Un compito impegnativo
che dimostra il grande impegno del
Gruppo che con la FAMS dedica molto
tempo alla formazione e alla crescita professionale degli ufficiali di gara sammarinesi per incrementare la
loro professionalità e competenza.
Una stagione difficile anche per gli
Ufficiali di Gara quella del 2020, presenti a tutte le manifestazioni sammarinesi, occupati a garantire nello
stesso tempo la sicurezza di partecipanti e spettatori e la propria salute facendo rispettare il Protocollo Sanitario realizzato per combattere la
pandemia.

▶▶ GIOVANI TITANI
IN LUCE NEI KART
Per quanto riguarda i concorrenti,
si sono distinti alcuni giovani piloti
FAMS nelle gare di kart.
I giovani talenti sono cresciuti notevolmente durante l’anno, dimostrando grandi potenzialità e l’immensa
passione per questo sport sia dei ragazzi che dei genitori che li seguono
nei weekend sulle piste.
Alessandro Pedini Amati ha partecipato al Campionato Easykart conquistando ottimi piazzamenti e il podio a Franciacorta. Durante l’anno ha
partecipato anche al 31° Trofeo An68 /
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drea Margutti confrontandosi con piloti di calibro mondiale.
Nel a Siena Campionato Easy Kart ha
debuttato Alessandro Bernardi mente Lorenzo Leardini, ha proseguito
l’esperienza in pista della categoria
50 easy training, dimostrando grande combattività.
Ottima la stagione di Giacomo Marchioro che ha partecipato al Campionato Rotax Italia ottenendo importanti risultati e terminando la stagione al 12° posto in graduatoria finale.
Anno di allenamenti e test in pista
per i giovanissimi Nicholas Tagliaferri e Massimo Bernardi.

▶▶ MELONI E VALLI,
DOPPIO PODIO NEL GT4
EUROPEAN SERIES
Nel settore velocità, Paolo Meloni e
Stefano Valli hanno partecipato assieme a due gare del GT4 European
Series conquistando la vittoria in gara-1 a Imola, il terzo posto AM in Gara 2 a Misano, ed il 4° posto in gara-2
a Imola. Meloni si è espresso ad altissimi livelli anche nel Campionato
Italiano Gran Turismo collezionando
una vittoria e 6 podi cxhe gli hanno
consentito di conquistare il 3° posto
nella GT4 Am.

Nel Mini Challenge Italia si è messo
in evidenza Ugo Federico Bagnasco.

▶▶ SALTANO GLI EVENTI
TARGATI SCUDERIA
SAN MARINO
Anno sfortunato per la Scuderia San Marino che è stata costretta ad annullare gli eventi che aveva
in programma: in primavera lo Special Event ed il Rally Biancoazzurro non si sono disputati a causa del
lockdown e il 31 ottobre l’Halloween
Rally è stato annullato a pochi giorni dalla gara dalle autorità per evitare l’incremento delle criticità legate
all’emergenza coronavirus con grande dispiacere del Direttivo della Scuderia San Marino che ha inserito le
stesse manifestazioni nel calendario 2021.

▶▶ I PROPOSITI PER IL 2021
Nel 2021 confermato il San Marino
Revival, valevole per il Campionato
Italiano Autostoriche ed in programma a maggio. Il Rallylegend tornerà
in ottobre con una nuova edizione
spettacolare ed entusiasmante.
Il 49° San Marino Rally torna nel calendario del Campionato Italiano Ral-

lies che si aggiunge al Campionati Italiani Rally Terra, Junior, Cross
Country e Rally Storici su Terra. La
gara si svolgerà a fine giugno avrà
anche un coefficiente elevato (1.5),
sarà quindi una tra le manifestazioni più importanti della serie tricolore. Questo riconoscimento premia
la professionalità e l’impegno profusi in questi anni, in particolare nel
2020. Miki Biasion definisce il San
Marino Rally come “L’università dello sterrato” ed in effetti è una tra le
gare più impegnative, prestigiose ed
affascinanti del panorama italiano. È
la gara su sterrato con più storia e si
avvicina a celebrare il cinquantennale in grande spolvero.
La prospettiva e la speranza è tornare alla normalità, gareggiare a San
Marino, in Italia ed all’estero. Molti piloti sammarinesi nel 2020 non
hanno potuto competere a causa
dell’annullamento delle manifestazioni nazionali organizzate dalla Scuderia San Marino sul Titano. Il desiderio generale è poter tornare a gareggiare in queste manifestazioni unitamente a quelle che nel 2020, per
le ben conosciute ragioni, non sono
state organizzate.

PAOLO MELONI E
STEFANO VALLI.
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UN 2020 CHE HA
FORTIFICATO IL GRUPPO

LA SQUADRA
DI COACH LUCA
SPADONI CENTRA
LA PROMOZIONE
IN SERIE B.
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Il 2020 è un anno che molti
vorranno dimenticare ma che
ricorderemo invece per molto tempo.
La vita di tutti noi è stata messa a dura prova, soprattutto quella dei nostri giovani atleti. Il lockdown iniziato
i primi marzo è arrivato come un fulmine a ciel sereno e abbiamo dovuto
rinunciare a molto quello che più ci
piaceva fare, tra cui allenarci e giocare. Dopo un lungo inverno passato a
perfezionare la tecnica e a potenziare il fisico stava arrivando il momento più atteso per tutti i nostri giovani
atleti: andare in campo e giocare con
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l’odore di erba appena tagliata e la
sabbia rossa sotto i piedi e invece è
arrivato un nemico invisibile che ci
ha costretto a rinunciare al nostro
divertimento perché per noi è questo
puro e vero divertimento.
La nostra Federazione non si è però persa d’animo. Gli allenatori hanno mantenuto il contatto con gli atleti con videochiamate, allo scopo
di continuare ad allenarsi anche se
lontani. Questo per le categorie Under 12, 15 e 18. Anche se può sembrare poco produttiva, tale modalità
è invece servita a rinforzare i lega-

mi e a consolidare la forza del gruppo squadra.
Finalmente a fine maggio siamo tornati ad allenarci in campo con tutte
le categorie e da allora abbiamo continuato, riuscendo a partecipare anche ai campionati.

▶▶ L’ATTIVITÀ AGONISTICA
UNDER 12
La squadra Under 12 ha partecipato
a inizio 2020 al Torneo invernale Giovani Marmotte tenutosi al Multieventi Sport Domus, purtroppo interrotto

B aseball - S oftball

nelle fasi finali. La nostra squadra si
è comunque ben comportata. A giugno è iniziato il campionato regionale, terminato a settembre. La formazione sammarinese ha chiuso a metà classifica nella Coppa Regione.

IL GRUPPO DEGLI
UNDER 18 CHE
HANNO CONTRIBUTO
ALLA PROMOZIONE
IN SERIE B.

UNDER 14
La nostra squadra Under 14 ha partecipato alla Winter League a Bologna classificandosi seconda e accedendo così alla finale nazionale che
avrebbe dovuto svolgersi a Trento
ma che è stata annullata causa Covid. Nel campionato regionale per il
secondo anno consecutivo si è piazzata al 1° posto.
UNDER 15
La formazione Under 15 ha chiuso il
campionato e coppa regione a metà
classifica.

LA FORMAZIONE
UNDER 12.

UNDER 18
I ragazzi dell’Under 18 si sono piazzati al 2° posto in campionato.
SERIE C
Stagione ottima per la formazione
guidata dal Coach Luca Spadoni che
ha portato i Titano Bears prima alla
vittoria in campionato e poi alla promozione in Serie B, vittoria avvenuta sul campo di casa. Menzione speciale per alcuni ragazzi dell’Under
18 che hanno contribuito insieme ai
giocatori di maggiore esperienza a
raggiungere l’obiettivo sfuggito nel
2019.
SERIE A: FINALE AMARA
PER IL SAN MARINO BASEBALL
Iniziata in ritardo in luglio per le misure anti-Covid ancora in vigore e
con tante novità tecniche (una su
tutte la disputa delle gare sulla lunghezza dei 7 inning), la regular season di Serie A ha visto subito ai nastri
di partenza due nette favorite per lo
scudetto: San Marino e Bologna. Le
previsioni, basate sulla forza dei rispettivi roster, sono state poi azzeccate, con le due pretendenti a qualificarsi nelle prime due piazze al termine della regular season e a centrare
così la finale scudetto.
Il San Marino Baseball, guidato come
sempre da Mario Chiarini, ha messo
in mostra una pattuglia di italiani di

LA SQUADRA
UNDER 15.
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altissimo livello e stranieri funzionali e dalle buonissime medie. Da segnalare, a livello dei singoli giocatori,
il debutto nella massima serie di due
prospetti molto interessanti del baseball sammarinese, i classe 2004
Beccari ed Ercolani.
Impossibile poi non citare l’impresa
statistica dell’anno, ovverosia la “tripla corona” conquistata da Federico
Celli. Per lui vittoria nelle classifiche
di media battuta (473), punti battuti a casa (36) e fuoricampo (10). Numeri eccezionali e stagione di livello mostruoso per l’esterno riminese. Sopra media 300 anche Caseres,
Reginato, Giovanni Garbella e il sempreverde Lole Avagnina (poi ritiratosi al termine della stagione), mentre
sul monte sono stati inarrestabili in
regular season Solbach e Maestri.
San Marino arriva in finale (serie al
meglio delle sette partite) coi favori del pronostico, vince nettamente la prima partita (10-0) ma perde
la seconda (4-7). La terza è cruciale: arriva una vittoria (5-1) ma si infortuna Markus Solbach, che non rientrerà più. I Titani perdono quarta
e quinta gara (0-4 e un 8-11 ai limiti dell’incredibile tra rinvio per pioggia e vantaggio andato in fumo), si riprendono nella sesta (6-1) e arrivano alla decisiva gara7 col vantaggio
di poterla disputare a Serravalle. Bologna vince però 6-5 e si aggiudica il
tricolore.

ALESSANDRO
ERCOLANI, IL PRIMO
SAMMARINESE A
GIOCARE IN SERIE A
A SOLI 16 ANNI.

ERCOLANI IN
NAZIONALE ITALIANA.

▶▶ ERCOLANI, A SOLI 16
ANNI IN NAZIONALE
ITALIANA MAGGIORE
Oltre ad aver debuttato in Serie A, insieme ad un altro giovane promettente come Beccari, Alessandro Ercolani nel 2020 ha raggiunto un altro
traguardo di prestigio: la convocazione nella Nazionale Italiana Maggiore
di Baseball. Una bella soddisfazione
per il lanciatore sammarinese, di soli 16 anni.

▶▶ I PROPOSITI PER IL 2021
Per il 2021 la Federazione Sammarinese Baseball si augura di poter tornare sui campi da gioco già dai primi di aprile e iniziare la stagione con
il solito entusiasmo e impegno. Nel
72 /
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frattempo tutte le nostre giovanili si
stanno impegnando lavorando duro
e seriamente per una nuova stagione, ci auguriamo, ricca di soddisfazioni.

BILIARDO

LA NUOVA SEDE FEDERALE
APRE NUOVI ORIZZONTI

allietata dalle dimostrazioni pratiche
dei settori giovanile e giovani leve
assoluti, ha aperto nuovi scenari per
l’attività federale. Per la prima volta
da quando è affiliata al Cons, per
esempio, la Federbiliardo ha potuto
partecipare a Sportinfiera, sfruttando la disponibilità degli spazi all’interno del centro sportivo di Serravalle. Un’occasione senz’altro utile per
fare conoscere l’attività del biliardo
anche tra i più giovani.
L’ATTIVITÀ GIOVANILE
NELLA NUOVA SEDE.

>

La pandemia da Coronavirus
ha di fatto cancellato tutta
l’attività agonistica della Federazione Biliardo Sportivo Sammarinese,
ma il 2020 sarà comunque ricordato
per un evento importante. Dopo anni
di attesa, la Federazione si è vista finalmente assegnare una sede all’interno della struttura che ospita la palestra Casadei. La disponibilità di
questo spazio, inaugurato ufficialmente il 22 luglio con una cerimonia

▶▶ L’ATTIVITÀ AGONISTICA
Come già accennato l’attività agonistica, sia a livello nazionale che internazionale, è stata praticamente cancellata. I campionati del Mondo di stecca cinque birilli, che si sarebbero dovuti svolgere in Sardegna
a marzo, sono stati annullati a causa
del lockdown e non sono stati tuttora ricollocati.
A livello nazionale, in autunno si è
avviato il Campionato Sammarinese
di stecca, specialità 5 birilli, ma le disposizioni diramate a fine ottobre in
materia di contrasto al Covid ne hanno provocato la sospensione ai quarti di finale. Appena sarà possibile riprendere a praticare l’attività agonistica il campionato nazionale verrà
portato a termine. Dalla classifica finale, infatti, dipende la designazione dei partecipanti alle prossime gare internazionali, a cominciare dalla
Coppa Europa per squadre nazionali in programma ad Hall in Tirol (Au-

stria) dal 13 al 16 maggio 2021.
Se l’attività è ferma, proseguono invece regolarmente gli allenamenti
degli atleti nazionali nella nuova sede federale di Serravalle.

▶▶ OBIETTIVO GIOVANI
La nuova sede federale, oltre ad ospitare l’attività dei nazionali, ha come
finalità principale quella di contribuire allo sviluppo del settore giovanile. Già nel corso del 2020 sono stati presi contatti con le scuole, in particolare con l’istituto professionale,
per avvicinare i ragazzi, in questa fascia d’età già strutturati fisicamente per il gioco della stecca. L’obiettivo, infatti, è quello di garantire futuro
alla Federazione, avviando nuove leve alle gare.
Per l’autunno, in collaborazione con
la Scuola di Biliardo Sportivo “San
Marino Junior Billard”, erano stati organizzati dei corsi di avvicinamento
al biliardo, prevedendo di dividere i
partecipanti in due gruppi: 10-11 anni e dai 12 anni in su.
Purtroppo l’andamento del 2020 ha
congelato questo progetto, che resterà prioritario nel 2021.
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NUOVI CAMPI
PER UN CENTRO FEDERALE
AI VERTICI IN EUROPA
ARIS FANTINI.

>

TROFEO BAC, I
VINCITORI DELLE
CATEGORIE B E C.

Un anno, il 2020, in cui nonostante le problematiche dovute al Covid-19 che permangono
tuttora, abbiamo cercato con tanta
normalità, non senza difficoltà, di
portare avanti la nostra attività federale e quella delle quattro società affiliate (Libertas, Montecerreto, Faetano e la Fiorita), seguendo scrupolosamente le indicazioni sanitarie.
Nei primi due mesi dell’anno a livello agonistico si era partiti alla “grande” con la società Libertas protagonista nel campionato di categoria “A”
a squadre. Gli ottimi risultati ottenuti hanno portato a vincere prima il girone eliminatorio del comitato Roma-

gna, di seguito quello di Bologna e in
fine quello di Modena e Reggio Emilia, aggiudicandosi il girone regionale Emilia Romagna, contro squadre
sicuramente più quotate della nostra. Il cammino si è interrotto ad un
solo incontro dalla vincente della regione Marche che ci avrebbe portato alle fasi finali ad 8 squadre a Roma. Purtroppo il Covid ha interrotto
non solo la scia vincente della Libertas, ma ha causato l’annullamento di
ogni tipo di competizione, nazionali
comprese, lasciando tanto amaro in
bocca.
In un primo tempo hanno continuato ad allenarsi esclusivamente gli atleti agonisti e quelli a Progetto Speciale con il C.T. Federale Marco Cesini
coadiuvato dai collaboratori Federali.
Con l’avanzare dell’epidemia e il conseguente lockdown purtroppo anche
l’attività agonistica è stata totalmente sospesa.
Da maggio è gradualmente ripresa
l’attività in Repubblica, con l’utilizzo
dei campi da gioco all’aperto per le
specialità Petanque e gioco tradizionale sammarinese.

▶▶ INAUGURATI I NUOVI
CAMPI ESTERNI A
BORGO MAGGIORE
Il 2020 ha visto finalmente la realizzazione di due campi esterni di Raffa, presso il Bocciodromo Federale, che abbiamo inaugurato il 1° agosto alla presenza del Presidente del
74 /
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CONS Gian Primo Giardi, del Segretario Generale Eros Bologna e del consigliere nazionale F.I.B. Maurizio Andreoli.
La struttura dispone ora di 8 campi
da gioco, che la colloca ai primi posti
a livello Europeo. In tale occasione è
stata organizzata una competizione,
“la Parata dei Campioni” di specialità
Raffa a coppia mista (lui e lei), con
la partecipazione di atleti di altissimo livello, fra i quali la campionessa
mondiale Elisa Luccarini, la campionessa Europea Flavia Morelli, il campione Europeo under 18 Marco Principi, oltre a diversi atleti della rosa
nazionale italiana.
La manifestazione è stata vinta dal-

bocce

PARATA DEI
CAMPIONI: FASI
DI GIOCO SUI CAMPI
ESTERNI.

la nostra vice campionessa del mondo Stella Paoletti in coppia con Gaetano Miloro della società Colbordolo di Pesaro. Quest’ultimo ha confermato il medesimo risultato il
giorno successivo trionfando nella gara della ripartenza, organizzata dalla Società Libertas, denominata “Dal mare al monte Titano”, in cui sono stati utilizzati per la prima
volta i campi disponibili sulla spiaggia della
riviera romagnola.
Da segnalare gli ottimi piazzamenti ottenuti a livello nazionale dall’atleta Stella Paoletti ed un 2° posto ad una gara ad invito a Rimini con le migliori giocatrici italiane, dove
ha ceduto solamente in finale contro la pluricampionessa mondiale Elisa Luccarini.

▶▶ I CAMPIONI SAMMARINESI
Nel periodo post Covid la Federazione ha organizzato i Campionati Sammarinesi 2020
di specialità Raffa, Petanque e alla Sammarinese, sia individuale che di coppia.
I risultati sono stati i seguenti:

PAOLETTI E
MILORI, VINCITORI
DELLA PARATA DEI
CAMPIONI.
SPECIALITÀ ALLA SAMMARINESE INDIVIDUALE
1° AUGUSTO SANTOLINI
2° QUINTO PAGLIARANI
3° TEODORO MORONI
SPECIALITÀ ALLA SAMMARINESE COPPIA
1° TEODORO MORONI - MARINO RICCARDI
2° MARIO ZANOTTI - AMEDEO BIORDI
3° RAIMONDO GIARDI - CORRADO GUIDI

▶▶ AL VIA IL CORSO
DI AVVIAMENTO ALLO
SPORT BOCCE
Al fine di ampliare sempre più il bacino da
cui attingere energie fresche per l’attività
agonistica la Federazione, in collaborazione con la società Libertas, nel 2020 ha avviato con successo “un corso di avviamento allo Sport Bocce” che ha visto la presenza di 15 giovanissimi di età compresa dagli
8 ai 9 anni, impegnati ogni venerdì al Bocciodromo Federale di Borgo Maggiore.

▶▶ GLI APPUNTAMENTI DEL 2021
Nel corso del 2020 erano in programma diversi eventi internazionali, tutti annullati.
Tra questi la Champions League per club, in
cui eravamo in finale nel maschile in qualità di teste di serie per i risultati ottenuti agli
Europei 2019 in Austria e alle fasi eliminatorie nel femminile, con molte possibilità di
accedere anche qui alla fase finale.
Un altro appuntamento internazionale importante sarebbe stato il campionato del
mondo junior under 18 in ottobre a Roma, a
cui avrebbero partecipato per il diritto conquistato agli Europei in Germania nel 2019 i
giovanissimi atleti Aris Fantini, Thomas Zanotti e Giada Paoletti.
Tali appuntamenti, pandemia permettendo,
saranno posticipati nel 2021.

IL CORSO DI
AVVIAMENTO ALLO
SPORT BOCCE.

RAFFA INDIVIDUALE
1° JACOPO FRISONI
2° MARCO CESINI
3° CLAUDIO GASPERONI
RAFFA A COPPIA
1° JACOPO FRISONI - MARCO CESINI
2° ENRICO DALL’OLMO - GIUSEPPE FRISONI
3° CLAUDIO GASPERONI - VALTER GABRIELLI
PETANQUE INDIVIDUALE
1° SECONDO VANNUCCI
2° ALFREDO MAZZA
3° CORRADO ALBANI
PETANQUE A COPPIA
1° SECONDO VANNUCCI - CORRADO ALBANI
2° ALFREDO MAZZA - ANNA MARIA CIUCCI
3° PRIMO BECCARI - MAURIZIO MULARONI
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BOWLING

ALCUNE BELLE NOVITÀ
NELL’ANNO PIÙ NERO
DI SEMPRE
GABRIELE PUČIĆ,
PREMIATO COME
CAMPIONISSIMO 2020
DAL PRESIDENTE
FEDERALE ADRIANO
SANTI.

CAMPIONATO
SAMMARINESE, I
PREMIATI E LO STAFF
FEDERALE.
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Il 2020 della Federazione
Sammarinese Bowling era
partito con belle novità e risultati
promettenti, salvo poi dover subire
un brusco arresto con il diffondersi
della pandemia da Coronavirus.
Ad aprire la nuova stagione era stata
una partecipazione inedita. A cavallo tra gennaio e febbraio, a Vienna,
è andata in scena la prima edizione
del Campionato Europeo Senior, al
quale San Marino ha partecipato con
una squadra maschile composta da
Adriano Santi, Daniele Bronzetti, Ettore Bacciocchi e Paolo Felici.
Al rientro dalla spedizione era entrato nel vivo il Campionato Sammarinese, che ha riservato una bella
sorpresa. Ad aggiudicarsi il titolo di
Campionissimo 2020, infatti, è stato un esordiente, Gabriele Pučić, che
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si era accostato al bowling solo pochi mesi prima. Come da tradizione,
ad affrontarsi nella finale per il titolo, sono stati i vincitori delle varie categorie: Ettore Bacciocchi (cat. M1),
Matteo Corazza (cat. M2), Rolando
Grassi (cat. M3), Michael Giovagnoli
(cat. M4), Morena Barbieri, (cat. F2),
Milva Piva (cat. F4) e, appunto, il vincitore degli Esordienti.

▶▶ GIOVANI BOWLERS
CRESCONO
La vittoria di Pučić non è che la ciliegina sulla torta di un lavoro impostato a partire dal 2019, con una ventina di ragazzi, che sta facendo vedere i suoi primi frutti. Un gruppo nato
grazie al Campionato Sammarinese
dell’anno precedente, quando un al-

cuni ragazzi manifestarono interesse per questa disciplina sportiva ed
iniziarono un percorso di 2-3 sedute di lavoro a settimana sulle piste
del Rose’n Bowl, messe a disposizione gratuitamente, seguendo gli insegnamenti di Paolo Felici, che ha dedicato il suo tempo alla crescita di questi giovani.
Grazie alle nuove tecniche di insegnamento e di gioco, i tempi per imparare i segreti del bowling si sono
accorciati. Ciò vuol dire che le possibilità si sono allargate a tutti. Le variabili in gioco, dalle mutevoli condizioni delle piste all’equilibrio psicofisico dell’atleta, fanno sì che anche
un esordiente possa competere con
i migliori.
Non è dunque un caso se altri due
giovani, Thomas De Marini e Alessan-

B owling

1

2

4
1
CAMPIONATO
EUROPEO SENIRORES,
LA SQUADRA
SAMMARINENSE
COMPOSTA DA
ADRIANO SANTI,
PAOLO FELICI,
ETTORE BACCIOCCHI E
DANIELE BRONZETTI.

3

5
2
ADRIANO SANTI E
PAOLO FELICI.

6
3

4

DANIELE BRONZETTI
E ETTORE
BACCIOCCHI.

dro Pozza, siano arrivati alla finale italiana
Esordienti e che De Marini abbia centrato
addirittura il 3° gradino del podio. Nell’ultimo atto della competizione, andato in scena a Casalecchio di Reno, si è qualificato
per la semifinale, dove si è dovuto arrendere a Davide Pelosin, poi medaglia d’oro. Nello spareggio per il 3° posto ha avuto la meglio su Clyton Hernandez, aggiudicandosi il
terzo posto.

▶▶ SALTANO TUTTI GLI
APPUNTAMENTI
INTERNAZIONALI
Il Campionato Europeo Senior è stata l’unica boccata d’aria internazionale che si è potuta respirare. Tutti gli altri appuntamenti
a calendario, infatti, sono stati rimandati a
causa dell’emergenza sanitaria.
La Coppa del Mediterraneo, che nel frattempo ha visto l’allargamento ad altre 5-6 Na-

CAMPIONATO
SAMMARINESE 2020,
UNA FASE DI GIOCO.

5

6

MATTEO CORAZZA.

zioni, è stata sposta a maggio 2021, sempre a Parigi.
Rinviata anche la Coppa dei Campioni, prevista a fine ottobre 2020 a Chania, in Grecia, e riprogrammata nello stesso periodo
del 2021.
Nel nuovo anno, dal 25 marzo al 4 aprile
aprile, si terrà anche il Campionato Europeo
Juniores a Tilburg, in Olanda, al quale prenderà parte Matteo Corazza.
Già a calendario anche il 17° San Marino
Open, torneo di categoria Gold (in Europa solo tre sono caratterizzati da questo livello)
inserito da anni nel circuito europeo e saltato nel corso del 2020 a causa del Covid.
Nel 2021 dovrebbe essere inoltre confermato il Campionato Europeo Senior.

▶▶ I CORSI ONLINE
Durante il lockdown atleti e istruttori hanno approfondito la tecnica e la preparazio-

THOMAS DE MARINI
TERZO SUL PODIO
DEL CAMPIONATO
ITALIANO ESORDIENTI.

ne psicologica grazie ai corsi organizzati da
una delle migliori scuole al mondo, la Kegel.
Restando in tema di formazione dei tecnici, nel 2021 a Kuortane, in Finlandia, ci sarà l’ICoach Coaching Conference, un corso
intensivo dell’ETBF Academy con i migliori
esperti al mondo, organizzato ogni due anni.

▶▶ I PROPOSITI PER IL 2021
Tra gli obiettivi per il nuovo anno c’è quello
di continuare a lavorare con i giovani così
da poter tornare a prendere parte, nel breve periodo, con una squadra Nazionale maschile agli Europei a Squadre.
Si intende, inoltre, tessere rapporti con il
nuovo direttivo federale italiano al fine di
aprire nuove prospettive per gli atleti di entrambi i Paesi e per poter organizzare a San
Marino manifestazioni a calendario italiano.
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CALCIO

OLTRE LA PANDEMIA:
UN 2020 DI IMPRESE
MEMORABILI

>

Anche calcisticamente il
2020 è stato un anno strano,
difficile, condizionato. A tratti, buio.
Nonostante ciò, non sono mancati i
raggi di luce. A livello di risultati, impossibile non parlare della promozione della San Marino Academy in Serie
A. Un traguardo storico, mai tagliato
prima dalla massima espressione
del calcio femminile di San Marino, e
giunto a coronamento di un cammino che è stato un crescendo continuo – esclusa qualche parentesi – a
partire dagli esordi della stagione
precedente, anch’essa culminata
con un salto di categoria: dalla Serie
C alla Serie B. Una volta rotto il ghiaccio, le Titane di Alain Conte hanno

©SMACADEMY/
PRUCCOLI RAFFAELLA BARBIERI
FESTEGGIATA DALLE
COMPAGNE DOPO
AVER SEGNATO IL GOL
DECISIVO CONTRO
L’HELLAS VERONA: LA
BOMBER TORINESE
CHIUDERÀ IN VETTA
ALLA CLASSIFICA
MARCATORI DELLA
SERIE B CON 14 RETI

©SMACADEMY/
PRUCOLI - ESULTA,
YESICA MENIN,
DOPO AVER SEGNATO
ALLA FLORENTIA
SAN GIMIGNANO:
IL GOL, IL PRIMO DI
UNA SAMMARINESE
IN SERIE A, DARÀ
ALLA SAN MARINO
ACADEMY LA PRIMA
STORICA VITTORIA
NEL MASSIMO
CAMPIONATO
ITALIANO

©SMACADEMY/
PRUCCOLI - ALAIN
CONTE È ALLA TERZA
STAGIONE SULLA
PANCHINA DELLA SAN
MARINO ACADEMY
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preso crescente confidenza con il
campionato cadetto, riuscendo ad
infilare otto vittorie consecutive e togliendosi la non marginale soddisfazione di conquistare i quarti di finale
di Coppa Italia battendo 1-0 una for-

mazione di categoria superiore, l’Hellas Verona, iscritta al campionato di
Serie A. Il gol lo ha firmato Raffaella
Barbieri, che con 14 reti complessive
ha anche chiuso la stagione 2019-20
da capocannoniere della Serie B.

calcio

©FSGC/PRUCCOLI - IL
CT DELLA NAZIONALE
MAGGIORE DI CALCIO,
FRANCO VARRELLA,
IN CARICA DAL
GENNAIO 2018

©FSGC/PRUCCOLI
- MIRKO PALAZZI,
UNO DEI PIÙ POSITIVI
NELLA GARA
CASALINGA CON
GIBILTERRA

©LFV - LA PORTA DI
SIMONE BENEDETTINI
È RIMASTA INVIOLATA
IN LIECHTENSTEIN:
NON ERA MAI
SUCCESSO ALLA
NAZIONALE DI
CHIUDERE SENZA
SUBIRE GOL FUORI
CASA

©FSGC/PRUCCOLI DUE RISULTATI UTILI
CONSECUTIVI NON
ERANO MAI STATI
CONQUISTATI DALLA
NAZIONALE DEL
TITANO: ALLA FINE
DELLA GARA CON
GIBILTERRA FRANCO
VARRELLA ESULTA
ASSIEME AI SUOI
RAGAZZI

▶▶ UN’ALTRA PAGINA
STORICA PER
LA NAZIONALE
Dalle Titane ai Titani. Penna alla mano, anche la Nazionale maggiore ha
trovato il modo di scrivere nuove pagine della propria storia. Mancava,
eccome se mancava la gioia di un risultato per un gruppo di ragazzi abituato sì a lottare, ma assai raramente gratificato da un “premio” tangibile come una vittoria o un pareggio. E dire che al termine della gara
di ritorno con Liechtenstein (13 ottobre, Uefa Nations League) serpeggiava anche un po’ di rammarico per
le non poche occasioni finite senza
gloria nonostante la grande mole di
gioco prodotta. Ma tant’è. Quello 0-0
ha naturalmente prodotto facce felici: era dal 15 novembre 2015 (San
Marino-Estonia 0-0, qualificazioni ad
Euro 2016) che la Nazionale del Titano non faceva risultato, e per ritrovare un lieto fine in gara esterna bisognava risalire addirittura al 25 aprile
2001 (San Marino-Lettonia 1-1, qualificazioni al Mondiale del 2002). Mai,
inoltre, la Nazionale del Titano aveva mantenuto la propria porta inviolata fuori dai confini di casa propria.
Ma la Nations League 2020 avrebbe
portato in dote un’altra soddisfazione. Il 14 novembre è arrivato infatti
un altro 0-0, stavolta in casa con Gibilterra. Anche qui, non senza un pizzico di rammarico. Comunque, ed è
quel che più conta, si è fatta ancora
la Storia: la Nazionale di San Marino
ha messo insieme due risultati utili
di fila. E non le era mai successo nei
suoi trent’ anni esatti (festeggiati
poco dopo, il 19 novembre) di avventure sotto le insegne di Fifa e Uefa.

▶▶ I BIANCAZZURRI DEL
FUTSAL PASSANO
IL TURNO IN
EUROPA LEAGUE
Gioie in maglia biancoazzurra arrivano anche dalle qualificazioni europee di Varna. In questo caso la scena
passa dal calcio al futsal. Poco prima
che il mondo (e non solo lo sport) si
fermasse per la pandemia, i Titani del
calcio a 5 centravano il primo passaggio del turno nella propria storia.
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©FSGC - LA
NAZIONALE DI
FUTSAL ESULTA
A VARNA DOPO
LA VITTORIAQUALIFICAZIONE
CONTRO ANDORRA

Gioie, appunto: volutamente al plurale. Perché già in occasione dell’1-1
con la Bulgaria, gara della seconda
giornata, i libri mastri del futsal sammarinese erano stati aggiornati. I ragazzi allenati da Osimani avrebbero potuto accontentarsi. Invece no:
hanno rilanciato. Con Andorra, infatti, sono arrivati tutti insieme la prima
vittoria, il primo cleansheet e il primo
passaggio del turno. Di sempre. Quel
2-0 firmato Mattioli e Moretti ha proiettato i Biancoazzurri allo spareggio con la Danimarca, rinviato a novembre a causa della pandemia. Qui
è arrivato il gol (Titani a segno per
la quarta gara consecutiva) ma non
il secondo passaggio del turno, anche se ai ragazzi di Osimani è rimasta una certezza di non poco conto:
quella di essersela giocata alla pari
con i propri avversari ad un livello del
torneo mai esplorato prima.

▶▶ GLI ALTRI HIGHLIGHTS
Ma la stagione 2020-21, almeno della sua prima metà, ha regalato altri
“highlights”. Merita senz’altro menzione il varo della formazione Primavera 3, ultima nata nel comparto giovanile maschile della San Marino Academy; poi c’è la serie aperta del Fiorentino Futsal, dominatore
80 /

PANORAMA SPORT 2020

©FSGC - IL
TABELLONE
LUMINOSO DELLA
SFIDA CON ANDORRA

©FSGC - IL CT
DELLA NAZIONALE
MAGGIORE DI FUTSAL,
ROBERTO OSIMANI

calcio

©FSGC - NELLE
ULTIME DUE STAGIONI
IL FIORENTINO
FUTSAL HA
ESERCITATO UN
AUTENTICO DOMINIO:
SUL FRONTE
INTERNO I ROSSOBLÙ
SONO ARRIVATI
A 52 VITTORIE
CONSECUTIVE

delle passate stagioni e salito (prima della sospensione di ottobre) a
52 vittorie consecutive sul fronte interno; infine c’è la storica vittoria in
Serie A della Prima Squadra femminile, festeggiata il 5 ottobre al San Marino Stadium contro la Florentia San
Gimignano: a decidere quella sfida è
stato il capitano, Yesica Menin, prima
calciatrice di cittadinanza sammarinese a segnare un gol nel massimo
campionato italiano.

tico. E strutturale è certamente anche la riforma del Campionato Sammarinese, rinnovato sia nella formula (un Girone Unico seguito dai playoff) sia nell’immagine, con il varo di
un nuovo logo cui si aggiungono anche quelli della Coppa Titano e delle
competizioni interne di futsal.

▶▶ AL VIA I LAVORI AL
CENTRO SPORTIVO
DI SERRAVALLE B

Insomma, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio non ha cessato di
evolversi neppure in mezzo alle difficoltà di un 2020 molto particolare.
Sul fronte della lotta alla pandemia,
alcune delle misure più significative sono state adottate fin da subito e
con la massima tempestività, avendo come intento primario quello di
permettere a tutti i calciatori del Titano di continuare a svolgere l’attività
preferita all’interno di rigorosi standard di sicurezza. A partire dalle categorie giovanili. Per questo, ancora
in pieno lockdown, la FSGC si è prodigata affinchè fosse redatto un protocollo di sicurezza che consentisse
una ripresa in tempi veloci, ma non
affrettati: dapprima è stata cauta, ri-

Sul fronte strutturale, intendendo
questo aggettivo in senso lato, si segnala l’ingresso di Daniele Arrigoni
(ex allenatore, tra le altre, di Torino,
Livorno e Bologna) all’interno della Commissione Tecnica della FSGC
con il ruolo di Coordinatore. Inoltre,
all’autunno di quest’anno risalgono
il perfezionamento delle tribune dello Stadio di Acquaviva e l’inizio dei lavori per quella grande e trasversale struttura che sarà il complesso
sportivo di Serravalle “B”, deputato
ad ospitare la Futsal Arena e il nuovo
impianto calcistico in manto sinte-

▶▶ DAI PROTOCOLLI AL
WEB: LE NUOVE SFIDE
DELLA PANDEMIA

stretta e misurata; col passare del
tempo, è divenuta sempre più ampia e generalizzata. Non solo: durante l’isolamento forzato di primavera è stato di centrale importanza l’utilizzo del web, ed in particolare dei
social network, allo scopo di mantenere viva la fiamma del calcio in un
periodo in cui si era reso impossibile praticare l’attività sul campo. Per
questo la FSGC, tramite i suoi canali, ha lanciato sfide “casalinghe” cui i
ragazzi, le ragazze, i bimbi e le bimbe
delle formazioni giovanili hanno risposto con grande entusiasmo. Oltre
a ciò, è stato portato avanti un programma di rievocazioni in cui la parte del leone l’hanno fatta le dirette
Instagram dedicate a imprese, giocatori e allenatori del presente e del
passato. Alla base di queste iniziative c’era un obiettivo profondo e ambizioso: tenere insieme i pezzi di una
passione davvero trasversale, quella dei calciofili sammarinesi, in mezzo ai flutti di una tempesta spaventosa e inaspettata. E tutto questo in
attesa di tempi decisamente più sereni, quando cioè il pallone sarebbe
potuto tornare a rotolare finalmente libero.
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CICLISMO

UN ANNO
DIFFICILISSIMO

>

La Federazione Sammarinese Ciclismo ha subito un
2020 difficilissimo.
Nonostante tutto, con un forte impegno federale assieme alle società affiliate e i suoi tesserati, ha superato
la prima parte di stagione rispettando lo stop imposto dalle autorità politiche e, di conseguenza, da quelle
sportive.
Tuttavia la Federazione può ritenersi
fortunata: il ciclismo è stato uno dei
primi sport a riprendere l’attività. Le
istituzioni hanno ritenuto che il ciclismo fosse sicuro e salutare per af-

CIAO MICHAEL!
Il 2020 si è chiuso con la
grave perdita di Michael
Antonelli. La giovane promessa del ciclismo sammarinese ci ha lasciato
all’età di 21 anni, dopo oltre due anni di lotta, affrontata giorno dopo giorno assieme ai suoi famigliari, per potersi riprendere dal tremendo incidente in bicicletta che lo aveva coinvolto il 15 agosto
2018.
Lo ricorderemo sempre felice di stare in sella a una
bicicletta e di essere un
campione. Ciao Michael!
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frontare il difficile momento. Questo
ha fatto sì che gli agonisti potessero riprendere gli allenamenti in modo adeguato e gli amatori di tornare
alla normalità.

▶▶ CAMBIANO
I CALENDARI
L’incognita più difficile del 2020 è
stata la ripartenza dell’attività agonistica, legata alla cancellazione della maggior parte dei calendari o alla loro ripianificazione, concentrata
nei tempi e ridotta di appuntamenti,

sottoposta a severe norme e a protocolli rigidissimi che hanno fatto sì
che tanti organizzatori rimandassero tutto al 2021.
La FSC, nonostante tutto, non si è
persa d’animo ed è riuscita ad avviare, per i propri ragazzini agonisti, un
programma settimanale di allenamenti assistiti dall’allenatore federale per dare continuità ad un progetto
concordato ad inizio stagione.
In ultimo, e non certo per importanza, in linea con quanto programmato, si è potuto realizzare un investimento rilevante con l’acquisto di una
pump-track, cioè una pista artificiale propedeutica al ciclismo. Il Comitato Olimpico è stato partner fondamentale sostenendo e contribuendo
a questo progetto orientato all’avvicinamento dei più piccoli al ciclismo
che, se pur a piccoli passi, sta iniziando a concretizzarsi.

▶▶ SETTORE MTB
Grazie alla San Marino MTB Team
che ha organizzato la seconda prova del circuito mtb Caveya Bike Cup
2020, si è disputata il 6 settembre,
sul bellissimo circuito del parco di
Montecchio, l’unica gara di mtb svolta quest’anno sul Titano. I tesserati sammarinesi hanno così avuto modo di ritornare a gareggiare in
una manifestazione che ha visto circa centoventi atleti alla partenza. La
gara è stata valida anche come prima prova del campionato Samma-

C iclismo

rinese di specialità. Il campionato è
proseguito con la disputa della seconda prova sempre all’interno del
circuito Caveya Bike Cup a Mercatino
Conca il 27 settembre.

IL PODIO FEMMINILE
DELLA GARA A
MONTECCHIO.

CLASSIFICA CAMPIONATO
SAMMARINESE MTB 2020
1° FASCIA
1°

MATTIA CECCARONI
(G.S. DOGANA)

2°

SAMUELE BUGLI
(S.S. PENNAROSSA)

3°

MATTIA RINALDI
(SAN MARINO RACE TEAM)
2° FASCIA

1°

ROBERTO PODESCHI
(SAN MARINO RACE TEAM)

2°

LEONARDO GASPERONI
(TEAM COSMOS)

3°

TONINO CECCOLI
(SAN MARINO RACE TEAM)

FASE DI GARA.

La gara valevole per la maglia di
Campione Sammarinese 2020 di
MTB si è svolta il 25 ottobre a Villa Verucchio in concomitanza con l’ultima
prova del medesimo circuito di gare
Caveja Bike Cup, gara appassionante
all’interno del parco cittadino in una
bella cornice di pubblico.

▶▶ SETTORE STRADA
La ripartenza per il settore strada è
stata più difficile; moltissimi comuni italiani non hanno rilasciato i permessi e le gare sono state pochissime, specialmente nel circondario.
Una delle poche gare effettuata è
stata organizzata dalla FSC, in collaborazione con il Comitato ACSI di Rimini, a Faetano i primi di Ottobre. La
manifestazione ben riuscita, ha visto alla partenza oltre cento partenti
ed è stata valevole per l’assegnazione delle maglie di Campione Riminese e Campione Sammarinese.

MARCO FRANCIONI
VINCITORE DELLA
GARA.

CAMPIONI SAMMARINESI 2020
CATEGORIA

ATLETA

MTB
UNDER 35

MARCO FRANCIONI
(FRECCE ROSSE
RIMINI)

MTB
OVER 36

MARIO ROSSI
(H3O RACING TEAM)

STRADA
UNDER 35

VITTORIO BROCCOLI
(PENNAROSSA)

STRADA
OVER 36

ANDREA DELLA
VALLE (SAN MARINO
RACE TEAM)

L’annata 2020, nonostante le innumerevoli difficoltà, ha visto comunque la Federazione Sammarinese
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Ciclismo collaborare con eventi Internazionali e Nazionali Italiani. Fra
questi la gara a tappe internazionale per professionisti “Coppi & Bartali”, transitata con ben due tappe, nei
primi giorni, di Settembre in territorio sammarinese. La manifestazione
si svolge prevalentemente in Romagna e sta rivestendo sempre maggiore importanza.

▶▶ 63A LUGO - SAN MARINO
Il 4 ottobre, si è svolta la classicissima “ Lugo – San Marino”, gara su
strada per allievi, con arrivo sul mitico Stradone di Città che quest’anno ha visto prevalere con leggero distacco il piemontese Pietro Mattio
(Vigor - Cycling Team) sui circa duecento giovani che hanno preso il via.
La gara amatoriale ha visto invece
circa centoquaranta partenti.
I due ciclisti sammarinesi Francesco
Saltarelli (Team San Marino MTB)
e Michele Mariotti (Pedale d’oro) si
sono resi protagonisti nel mese di
settembre scrivendo il loro nome
nell’albo d’oro dell’Everesting, la sfida in cui bisogna accumulare 8848
m di ascesa su qualsiasi montagna
o collina del mondo in un unico tentativo, senza fermarsi a dormire, salendo e scendendo costantemente
dallo stesso percorso. Per compiere
l’impresa hanno scelto la salita della Bagotta, da Faetano ad Albereto,
totalizzando un dislivello di 9.076
metri, percorrendo un totale di 181
km e 300 metri e rimanendo in sella per oltre 13 ore.

1

2

3

4

▶▶ IL SETTORE GIOVANILE
Nella specialità strada una particolare menzione va a Mattia Antonelli
unico giovane atleta sammarinese
che ha gareggiato nel panorama italiano nella categoria Allievi in forza
alla formazione Polisportiva Fiumicinese e che ha saputo mettersi in ottima mostra disputando quattordici gare nei due mesi di competizioni,
vincendone una ad Ortona di Chieti e
piazzandosi in altre cinque occasioni nei primi dieci. Risultati che fanno
ben sperare per il futuro.
Nel Mountain Bike i giovani atleti del
Gravity Team Davide Conti, Grieci An84 /
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5
1
ROSSI E FRANCIONI
CAMPIONI MTB.

6
2-3
DELLA VALLE E
BROCCOLI CAMPIONI
STRADA.

4
FRANCESCO
SALTARELLI E
MICHELE MARIOTTI.

5
IL VINCITORE DELLA
63A LUGO SAN
MARINO.

6
MATTIA ANTONELLI
VINCITORE AD
ORTONA.

C iclismo

drea nella categoria Esordienti e Luca
Scarponi nella categoria Allievi, hanno
partecipato alle gare del Caveja Bike
Cup con buoni piazzamenti. In particolare Scarponi ha ottenuto una bella vittoria nella tappa di Riolo Terme.
Purtroppo anche l’attività della scuola di ciclismo ha subito grandi ridimensionamenti a causa degli effetti dell’epidemia da Covid-19. Malgrado tutto, la Gravity Team ha potuto riprendere i corsi per bambini e adolescenti dal mese di luglio mentre i ragazzi agonisti più grandi hanno potuto partecipare a qualche gara a
partire dal mese di settembre.

DAVIDE CONTI IN
GARA.

▶▶ I PROGETTI PER IL 2021
Confidando che si possa uscire presto da questa situazione di limitazioni, la FSC vuole continuare nel 2021
sulla pista intrapresa, seppur con
mille difficoltà nell’anno precedente, nel promuovere l’attività giovanile attraverso il sostegno alle società che già stanno svolgendo attività di avviamento al ciclismo, e riproponendo per i giovani ciclisti più attivi occasioni di preparazione e partecipazione alle competizioni di livello
internazionale e nazionale italiano.

LUCA SCARPONI
VITTORIOSO A RIOLO
TERME.

GRIECI E SCARPONI
SULLA PUMP-TRACK.

PANORAMA SPORT 2020

/ 85

GINNASTICA

UNA STAGIONE
COMPLICATA,
PENSANDO AL FUTURO

LA SQUADRA
FEDERALE.

>

L’emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia COVID-19, ha
stravolto tutto il programma delle
gare nazionali e internazionali previste per le ginnaste in tutti i settori.
Per quanto riguarda la ginnastica ritmica, il Direttore Tecnico Nani Londaridze, attraverso collegamenti su
piattaforme digitali, si è adoperata a
consolidare la preparazione delle atlete a progetto federale, coordinando
il lavoro delle tecniche societarie Monica Leardini, Federica Protti e Serena Sergiani.
Anche le attività delle società affiliate quali, Mya Gym e Ginnastica San
Marino per la ginnastica ritmica, Accademia della Ginnastica San Marino
per la ginnastica artistica, con tutti i
campionati a data da destinarsi e nel
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tentativo di colmare il vuoto lasciato
nel cuore delle ginnaste, hanno deciso di condurre lezioni personalizzate e di gruppo su canali e piattaforme digitali, per mantenerle in forma e farle trovare pronte al momento della ripresa delle attività, in previsione di un loro prossimo rientro in
pedana.

▶▶ ATTIVITÀ NAZIONALE
Il calendario agonistico 2020 di ginnastica ritmica per la Federazione
Sammarinese Ginnastica parte con
il piede giusto. La delegazione, composta da Gloria Ambrogiani, Caterina Arcangeli, Gioia Casali, Giulia Casali, Lucia Castiglioni, Monica Garbarino, Elettra Massini, Carol Michelot-

ti, Anna Tamagnini, Matilde Tamagnini e Annalisa Vannoni, accompagnate dalle allenatrici Maria Chiara Bacciocchi ed Elisa Cavalli e dalle Ufficiali di Gara Pamela Casadei e Federica Protti, partecipa all’11° Trofeo Irene Bacci. Le esecuzioni di Carol nella Cat. Allieve 2 al corpo libero e alla
fune, pulite e precise le consentono
di ottenere ottimi punteggi e classificarsi al 2° gradino del podio. Nella
Cat. Allieve 4, Gloria riesce ad esprimersi al meglio chiudendo la gara al
4° posto, seguita da Gioia al 7° posto.
Le altre atlete convocate gareggiano come squadre di Serie C e la grinta ed il grande spirito di gruppo rende possibile la conquista di un ottimo secondo posto del podio e undicesimo posto.
Le buone prestazioni in campo nazionale proseguono con la 1ª prova
del Campionato di Serie C Zona Tecnica 3 di Ginnastica Ritmica, disputata al Multieventi e organizzata dalla Federazione Sammarinese Ginnastica, dove la rappresentativa biancazzurra composta da Giulia Casali, Lucia Castiglioni, Monica Garbarino e Matilde Tamagnini, accompagnata dall’allenatrice Federica Protti,
dimostra di possedere tutte le carte in regola per conquistare eccellenti posizioni in classifica. I risultati non si fanno attendere e la squadra termina la propria gara al quarto posto su 22 società partecipanti.
Nella seconda prova disputata a Fermo il 22 e 23 febbraio, la squadra for-
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1

2

3
1
MATILDE TAMAGNINI.

4
2
GIULIA CASALI.

3
CAMILLA ROSSI.

4
LUCIA CASTIGLIONI.
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to modo di valutare le nuove composizioni utili a migliorare i risultati in
vista delle future competizioni sportive.
Si aggiudicano il titolo di Campionesse Sammarinesi 2020
CATEGORIA SILVER
ALLIEVE
A

VITTORIA TOSCANO
GINNASTICA SAN MARINO

ALLIEVE
B

GAIA CORBELLI
GINNASTICA SAN MARINO
SOFIA CIAVATTA
MYA GYM

ALLIEVE
C

NOA DEL VECCHIO
GINNASTICA SAN MARINO

ALLIEVE
D–E

GIULIA BECCARI
GINNASTICA SAN MARINO

JUNIOR
C–D

GIULIA SANTI
MYA GYM

SERIE D

LA SQUADRA DELLA
GINNASTICA SAN MARINO
COMPOSTA DA
GAIA CORBELLI
IRENE DI ROSA
LUCIA FRISONI
NOEMI PELLICCIONI

CATEGORIA GOLD

LA SQUADRA DELLA
FEDERAZIONE
CHE PARTECIPA
AL CAMPIONATO
DI SERIE C.
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mata da Caterina Arcangeli, Giulia Casali, Lucia Castiglioni, Monica Garbarino, Elettra Massini, Matilde Tamagnini, termina al settimo posto, ma
le atlete, già cariche e intenzionate a
riscattarsi nella terza prova a Roma,
si sono dovute purtroppo fermare a
causa della sospensione per emergenza sanitaria Covid. La 3ª ed ultima prova di questo campionato si è
conclusa quindi a Roma solo il 17 novembre, dove la formazione composta da Giulia Casali, Monica Garbarino, Camilla Rossi e Matilde Tamagnini ha concluso la gara e il Campionato al 5° posto su 22 Società partecipanti, migliorandosi rispetto alla 2ª
prova disputata a febbraio a Fermo.
Dall’1 luglio 2020 cessa formalmente l’emergenza da COVID-19 nella Repubblica di San Marino e la nostra Federazione si attiva per organizzare il
Campionato Sammarinese di Ginnastica Ritmica, a porte chiuse rispettando le procedure di sicurezza anticovid. Finalmente il 5 settembre presso la palestra del Multieventi Sport Domus, si riapre la stagione
agonistica, il primo appuntamento
dopo mesi di inattività. Le atlete delle due società sammarinesi “Ginnastica San Marino” e “Mya Gym” sono scese in pedana per eseguire i loro esercizi. Un’attenta giuria ha avu-
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ALLIEVE

SARA CECCOLI
MYA GYM

PREJUNIOR

GIOIA CASALI
GINNASTICA SAN MARINO

JUNIOR

MATILDE TAMAGNINI
GINNASTICA SAN MARINO

SENIOR

LUCIA CASTIGLIONI
GINNASTICA SAN MARINO

Per chiudere la stagione, alcune ginnaste del progetto federale hanno
partecipato alla fase di zona tecnica del Campionato Individuale Gold
Allieve, Sara Ceccoli e Gioia Casali a
Cantalupa (TO) ed al Campionato Individuale Gold Junior e Senior A, Bassano Del Grappa (VI) per le junior Anna Lisa Giovannini, Camilla Rossi e
Matilde Tamagnini e la senior Lucia
Castiglioni. Di queste ginnaste le allieve Casali e Ceccoli e la senior Castiglioni hanno conquistato la qualificazione per la fase Nazionale del
Campionato Gold nelle rispettive categorie.
Nel mese di novembre sono riprese
anche le gare per il settore della ginnastica artistica femminile, GAF. La
rappresentativa sammarinese composta alle ginnaste Jasmine Bologna, Anita Carlini, Rachele Conti e Lucia Menghi ha partecipato alla prova di Zona Tecnica del Campionato di
Squadra Allieve Gold 2 – GAF, che si
è svolta a Fermo il 14 novembre. Le
ginnaste, svolgendo i loro esercizi
al volteggio, alle parallele, alla trave

ed al corpo libero si sono classificate all’ottavo posto; un ottimo risultato considerando che questa è stata la prima gara nella categoria Gold
alla quale hanno preso parte.

▶▶ ATTIVITÀ
INTERNAZIONALE
La ripartenza a livello internazionale dopo lunghi mesi di stop ha nuovamente come teatro la pedana del
Multieventi Sport Domus, dove il
25/26/27 settembre va in scena la
7ª edizione del Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica San Marino Cup 2020. L’evento clou della stagione dei piccoli attrezzi, individuale e a squadre, viene svolto a porte
chiuse, nel pieno rispetto della sicurezza e distanziamento richiesto in
questo periodo così difficile, ma l’intera manifestazione è trasmessa in
streaming sul canale YouTube, per
permettere a tutti gli appassionati
di seguire le loro beniamine e amiche per l’intera durata della gara. L’evento, patrocinato dalla Segreteria di
Stato per lo Sport, che ha supportato il rilancio dell’attività sportiva della FSG, ha richiamato in Repubblica le migliori atlete di numerose società italiane. Da citare, in particolare, le ginnaste della nazionale italiana Milena Baldassari dell’Aeronautica Militare e Sofia Raffaeli della Ginnastica Fabriano, alle quali la Federazione ha donato un riconoscimento
per i brillanti risultati da loro ottenuti in competizioni della massima categoria della ginnastica ritmica, sia a
livello nazionale che internazionale.
Le ginnaste a progetto della Federazione Sammarinese Ginnastica hanno ben difeso i colori della Repubblica con un ottimo nono posto di Lucia
Castiglioni, una buona prestazione
di Giulia Casali alla sua prima esperienza nella categoria Senior A e un
pregevole piazzamento a metà classifica di Matilde Tamagnini.
Il Direttivo Federale si ritiene molto
soddisfatto della riuscita dell’evento,
manifestazione per la quale la FSG
ha ricevuto anche molti consensi sul
web e ringrazia vivamente tutti i volontari che hanno dato la loro disponibilità affinché questa competizione avesse luogo.
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▶▶ PROGETTI FUTURI
Parallelamente si prosegue con la
crescita del settore giovanile, che la
Federazione intende sviluppare non
solo numericamente ma soprattutto tecnicamente. Per il settore della Ginnastica Ritmica, la Federazione Sammarinese Ginnastica continua il proprio progetto di sviluppo
federale, giunto al quarto anno, seguendo, sotto la guida del Direttore
Tecnico Nani Londaridze, le ginnaste
sammarinesi più promettenti. All’inizio di ogni anno viene fatta una selezione delle ginnaste proposte dalle due Società, Associazione Sportiva Mya Gym e Società Sportiva Ginnastica San Marino, continuando a
seguire le più meritevoli dal punto di
vista dei risultati ed inserendo nuove ginnaste allieve all’inizio della loro carriera.
Per quanto riguarda il settore della
ginnastica artistica il Consiglio Federale continuerà a seguire il percorso di crescita delle ginnaste sammarinesi più promettenti attualmente tesserate presso l’Accademia della Ginnastica San Marino in previsione di progetti futuri.
Il vicepresidente, con delega alla ginnastica artistica, controllerà gli allenamenti delle atlete presso la palestra di Galazzano, monitorando i risultati in un percorso di crescita e
cercherà di instaurare collaborazioni
con palestre di Società limitrofe, per
usufruire di attrezzature non ancora
presenti a San Marino.
Fra le mille difficoltà, il Consiglio Federale auspica di poter portare le nostre atlete della ginnastica artistica come rappresentanti della nostra
Repubblica in prossime competizioni internazionali.
Oltre a queste realtà con atleti che
praticano attività agonistica e di avviamento all’attività sportiva per i
settori della ginnastica ritmica e ginnastica artistica, femminile e maschile, la federazione supporterà anche le altre associazioni affiliate che
praticano attività amatoriale quali Vita Sana e Ginnastica Dinamica Militare Sammarinese.
La Federazione continuerà inoltre,
ad appoggiare l’attività del Giudice
Internazionale Federica Protti, già

LA FORMAZIONE
DI SERIE C.

LA SQUADRA
DI GINNASTICA
ARTISTICA FEDERALE.
DA SINISTRA: GIULIA
MENGHI, LUCIA CONTI,
JASMINE BOLOGNA,
ANITA CARLINI, ANITA
ROSSI.

giudice FIG di secondo livello, nella
sua carriera internazionale che alla fine del 2021 sosterrà l’esame per
ottenere il brevetto di primo livello.
Concludendo, tra i progetti del Consiglio Federale e se le condizioni lo
permetteranno, anche per il 2021 la
Federazione Sammarinese Ginnastica, organizzerà dal 4 al 6 settembre
l’“8th International Rhythmic Gymnastics Tournament - SAN MARINO
CUP 2021”. Per accrescere il presti-

gio della manifestazione e per ottenere una sempre migliore visibilità
sui canali dedicati, per la prossima
edizione del torneo, inoltrerà la richiesta di omologazione internazionale da parte della FIG - Fédération
Internationale de Gymnastique, invitando esplicitamente le Federazioni facenti parte dei “Piccoli Stati d’Europa” di Ginnastica Ritmica, con una
classifica dedicata ai rappresentati
di questi paesi.
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UN ANNO DI NUOVI
TRAGUARDI NONOSTANTE
LE DIFFICOLTÀ

divertimento e la competizione tipica del golf.
Anche durante il periodo del
lockdown ci si è tenuti attivi tramite
chat, videomessaggi, videochiamate e sfide sui principali canali social.
Il tutto organizzato grazie ai maestri
federali, l’indispensabile preziosa
collaborazione di Emmegi Academy
Golf e, naturalmente, tutti gli allievi,
dai più giovani, che avevano appena
intrapreso questo sport, fino ad arrivare al gruppo di atleti agonisti.
Il gruppo di atleti agonisti ha potuto proseguire l’allenamento tecnico
già impostato durante l’inverno senza perdere mai di vista gli obiettivi.
Tutto ciò è servito per mantenere attivo l’allenamento e per presentarsi
pronti alla ripresa delle attività agonistiche.

I FINALISTI DEL
CAMPIONATO
SAMMARINESE
BACCIOCCHI E
PELLICCIONI.

>

La pandemia da Covid-19 ha
inevitabilmente condizionato
la stagione della Federazione Sammarinese Golf anche se, trascorso il
periodo del lockdown, con poche
semplici regole, grazie ad un distanziamento garantito, si è riusciti a permettere lo svolgimento delle attività
in modo sicuro riducendo al massimo i rischi di contagio.
I protocolli adottati, come da indicazioni governative, hanno previsto ingressi ed uscite separate, il rilevamento della temperatura all’arrivo, lo
scaglionamento dei bambini in piccoli gruppi e corsie tali da garantire
il distanziamento, senza intaccare il
90 /
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▶▶ L’ATTIVITÀ AGONISTICA
I frutti del lavoro non si sono fatti attendere. Alla gara federale italiana
Under 18 andata in scena ad agosto
al Riviera Golf di San Giovanni in Marignano San Marino ha schierato ben
10 ragazzi nel tabellone maschile e 2
ragazze in quello femminile, con miglioramenti significativi da parte di
tutto il gruppo.
Tommaso Bacciocchi è riuscito a
conquistare i primi due punti Odm
(Ordine di merito) nazionali nella
due giorni di gara del Circolo Argenta Golf Club, in provincia di Ferrara,
raggiungendo l’ottimo risultato di 78

colpi in entrambe le giornate, nonostante le condizioni atmosferiche a
dir poco avverse.
Tutti i campionati nazionali e regionali, a squadre ed individuali, nei
quali partecipa il Golf Club Cassa di
Risparmio sono stati cancellati a
causa della pandemia.
Nemmeno il Torneo Internazionale Open di San Marino di Pitch&Putt,
che ha alle spalle una tradizione di
successo di ben 17 edizioni, si è potuto disputare. La speranza è quella di poterlo tornare ad organizzare
a settembre 2021, ospitandolo per la
prima volta nel nuovo impianto che
sarà inaugurato a San Marino.
A livello interno si è organizzato solo il Campionato Sammarinese Assoluto, che ha riservato belle soddisfazioni. La competizione è riservata ai
primi 24 giocatori del ranking sammarinese e, anno dopo anno, denota
una crescita sempre maggiore.
I migliori 24 golfisti del panorama
sammarinese hanno fatto registrare quest’anno tutti un handicap inferiore a 9. Nei tre mesi estivi si sono affrontati fino alla finalissima di
settembre, che ha visto impegnato
per la prima volta un giocatore junior,
Tommaso Bacciocchi, opposto all’esperto Marco Pelliccioni. I due hanno
dato vita ad una finale all’ultimo colpo, che ha visto imporsi sul filo di lana Pelliccioni.
Tale risultato è la riprova del grane lavoro che la Federazione sta svolgendo a livello giovanile. La prospettiva,

G olf

I GIOVANI ALLIEVI
DELL’EMMEGI
ACADEMY GOLF.
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per i prossimi anni, è un’età media
sempre più bassa ed un gioco sempre più qualificato.

▶▶ L’ATTIVITÀ GIOVANILE

TOMMASO
BACCIOCCHI.

MARCO PELLICCIONI.
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Sempre più strutturata l’attività rivolta ai più piccoli, con l’obiettivo di
far crescere nuovi golfisti all’interno della Federazione. Tra luglio e settembre, presso il Riviera Golf di San
Giovanni in Marignano, sono state organizzate 3 gare che hanno visto la
presenza record di ben 80 ragazzi.
Gli eventi promozionali del 2020 sono iniziati con l’attività all’interno
delle scuole elementari per poi proseguire con l’organizzazione del
campionato delle seconde classi elementari presso il campo pratica di
Ca’ Montanaro. Questo torneo ha visto la partecipazione di tutti i plessi della Repubblica, che si sono confrontati nelle due fasi del gioco del
golf: il gioco lungo, nel quale si fa
volare la palla alta e lunga, e il gioco corto, nel quale la pallina va fatta rotolare sul green e messa in buca. Un esercizio didattico, questo,
che ha fatto sì che uno sport individuale si trasformasse in uno sport
di squadra, così da coinvolgere maggiormente i bambini.
A livello giovanile sono stati organizzati anche i centri estivi della Federgolf, nel periodo dal 15 giugno al 12
settembre. Tra le particolarità l’insegnamento della lingua inglese.
La fondamentale collaborazione con
l’associazione sportiva Emmegi Academy Golf per promuovere e diffondere il golf nelle scuole elementari
e medie inferiori all’interno della Repubblica proseguirà anche nel 2021,
prevendendo anche un servizio di
trasporto, in modo da alleggerire
l’impegno di genitori o nonni che dovrebbero accompagnare i bambini.

▶▶ L’INGRESSO NELL’EGA
Tra le notizie positive del 2020 si registra l’ingresso ufficiale nell’EGA
(European Golf Association). Un traguardo raggiunto grazie al raggiungimento dei requisiti di adesione in
un percorso che ha visto sviluppare l’impiantistica e crescere il numero di tesserati e del movimento giovanile.
L’EGA è l’organizzazione internazionale europea che sovrintende il movimento golfistico anche relativamente all’organizzazione delle competizioni continentali e si occupa degli aggiornamenti di carattere normativo e a livello di regolamenti. Ne
fanno parte tutte le maggiori realtà
del vecchio continente.

▶▶ I PROPOSITI PER IL 2021
Con l’augurio di lasciarsi le difficoltà legate alla pandemia alle spalle, la Federgolf si appresta ad inaugurare finalmente il nuovo campo di pitch&putt a Ca’ Montanaro.
L’impianto può vantare 9 buche da
pitch&putt e, al suo interno, 3 buche
regolamentari da golf.
La nuova struttura avrà molteplici
vantaggi: oltre a richiamare sportivi
del settore, infatti, potrà intercettare una parte di turismo stanziale, offrendo nuove capacità attrattive per
la Repubblica. Non solo: grazie alle ridotte distanze del percorso, offre indubbiamente dei vantaggi rispetto
ad un campo regolamentare da golf,
rendendo possibile praticare questo
sport anche per chi ha poche ore a
sua disposizione. Avvicinarsi al golf,
insomma, sarà molto più facile.
Tra i progetti che potranno essere realizzati grazie al nuovo campo, quello di organizzare una prima competizione europea.

IPPICA

UN ANNO
DI TRANSIZIONE

>

Anche il mondo degli Sport
Equestri ha subito nel corso
del 2020 gli effetti delle misure di
contenimento della diffusione del
COVID 19. Per diversi mesi i cavalieri
sono dovuti rimanere distanti dai loro cavalli. Possiamo definire l’anno
2020, per il mondo dello sport in
senso generale, un anno di passaggio, di transizione, un anno da dimenticare. La pandemia collegata al
COVID 19 ha condizionato pesantemente ogni attività.
Programmi, progetti e iniziative sono
state compromesse sia a livello delle singole Federazioni che a livello di
manifestazioni Internazionali. Tutto
ciò ha determinato un lungo stop alla preparazione degli atleti compromettendo così la partecipazione nelle varie discipline.

REBECCA ROSSI.

▶▶ SALTANO STAGE E
COMPETIZIONI, SI AVVIA
L’OSSERVATORIO
ATLETI
L’attività Federale della FIS si è ridimensionata nei vari ambiti. La dirigenza scaturita dalla Assemblea
Straordinaria Elettiva del 4 Novembre 2019 ha dovuto affrontare varie problematiche di tipo gestionale
(chiusura del Centro Federale Pennarossa), amministrative e programmatiche. Il Consiglio Federale a
ciò si è dedicato con l’intento di salvaguardare l’identità della Federazione e finalizzare i compiti statutari.
Le varie attività programmate (stage
per cavalieri ed istruttori, campionato sammarinese salto ostacoli, Trofeo FIS salto ostacoli) non si sono

concretizzate per i ben noti motivi
emergenziali.
È stato avviato l’Osservatorio atleti
al fine di monitorare costantemente
l’attività dei binomi per gli anni agonistici 2020/2021 allo scopo di costituire un nucleo di binomi di interesse Federale su cui puntare con
progetti mirati all’assistenza tecnica e di supporto economico per la loro crescita.
Lo sguardo è rivolto quindi al futuro
dei binomi sammarinesi attraverso il
sostegno nel loro percorso di formazione per contribuire ad una crescita agonistica favorendoli per una loro partecipazione a competizioni nazionali che di livello internazionale.

▶▶ IL LAVORO
COORDINATO CON LE
SOCIETÀAFFILIATE
Il rapporto di collaborazione con le
Associazioni Affiliate ASE Pennarossa Country Club, ASAE Il Branco e
L’Associazione Centro Equestre Valgiurata è stato costante e foriero di
risultati. A seguito della chiusura del
Centro Federale con le Associazioni
si è formalizzato un accordo di gestione /affido dei pony di proprietà
della Federazione utilizzati presso il
Centro Federale consentendo ai ragazzi di continuare l’attività di formazione presso altri Centri ove le
singole Associazioni si sono trasferite per svolgere la propria attività.
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DELIA COLOMBINI.

L’Associazione ASAE il Branco che
opera presso il Centro Ippico Vallecchio, nei limiti posti dall’emergenza
sanitaria, ha proseguito nella propria
attività sia in ambito agonistico con
i propri cavalieri partecipando a numerose competizioni nella specialità salto ostacoli, ma anche nel settore ludico e avviamento alla equitazione. Nelle specialità Ostacoli Salto Ostacoli, sotto la guida del Tecnico Graziono Guerra si sono distinte le Amazzoni Rebecca Rossi in sella a Flugel ha conseguito il secondo
posto nella Finale Regionale E/R del
Progetto Sport, approdando alla Finale Nazionale del Progetto Sport FISE tenutosi al Riviere Horses di San
Giovanni in Marignano, ove
nella propria categoria si è aggiudicata il 22° posto su 98 binomi. Ai
Campionati Regionali Emilia-Romagna Salto Ostacoli Indoor disputatisi presso il Centro Ippico GESE di San
Lazzaro di Savena, inoltre, la giovane atleta ha conquistato la prestigiosa seconda posizione del Trofeo Allievi Brevetti 100/105.
Delia Colombini, Anastasia Mancini,
Martina Tomassini si sono cimentate in Concorsi Regionali e Nazionali
FISE proseguendo il loro percorso di
crescita. Nei mesi estivi si sono organizzati degli stage per i giovanissimi
con un full immersion a 360° nella
equitazione
L’ Associazione Centro Equestre Valgiurata, che ha vissuto come tutti
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REBECCA ROSSI.

le limitazioni alla propria attività, alla ripresa agonistica ha visto Tommaso Lonfernini ed Edoardo Mattioli,
entrambi 2° Grado, cimentarsi in numerosi Concorsi Nazionali FISE nella disciplina Salto Ostacoli, con annessi Gran Premi nelle categorie C.
130/ 145, ottenendo risultati di valore. Tommaso Lonfernini ha partecipato ad un Concorso Internazionale FEI; Veronica Ercolani Volta e Cecilia Molinari, entrambe 1 ° Grado, si
sono impegnate intensamente nelle categorie di riferimento in concor-

si Nazionali FISE Salto Ostacoli nelle
categorie c. 115/125. L’Amazzone Ercolani Volta ha partecipato anche a
due concorsi Internazionali FEI. Vittorio Antimi, nella specialità Dressage, ha gareggiato in categorie di medio livello. A fine giugno, sotto la guida dell’Istruttore Tommaso Lonfernini, è ripresa l’attività di preparazione sia per gli agonistici e per i ragazzi che frequentano il Centro.
L’Associazione AS E Sport Equestri
svolge la propria attività presso il

L’AMAZZONE NICOLE
CONTI.
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Centro Equestre Parco del Marano,
Circolo Ippico Valconca, Tenuta Borgo
delle Rose e Società Ippica Torinese.
Gli Istruttori di riferimento sono Marta Sala, Jessica Parma, Fabrizio Pasquali e Jiusi. Gli atleti agonisti han-

no partecipato a vari concorsi tra cui
il Progetto Sport FISE, Campionati Regionali, Campionati Italiani Pony Concorsi di Completo.
Si segnalano gli ottimi risultati nel
Salto Ostacoli delle Amazzoni Nico-

le Conti ed Elisa Magnani, rispettivamente nelle categorie c 130/135 e b
110 e c 115. Anno di crescita agonistica anche per la giovane amazzone Athina Nikolakopoulus che si è
cimentata sia nella disciplina Salto
Ostacoli e nel Dressage partecipando al campionato italiano Pony. Nel
Completo ben si è distinta L’Amazzone Michaela Vasile Andrada. A fine giugno i vari cavalieri e ragazzi
hanno ripreso le loro attività presso
i Centri di riferimento.

▶▶ LA COLLABORAZIONE
CON LA FEDERAZIONE
SPORT SPECIALI
Si è rinnovata fino al 31 dicembre
2021 la convenzione sottoscritta il
19 settembre 2019 per la tenuta di
corsi di equitazione per gli atleti della FSSS. Tale collaborazione è il frutto
dell’impegno delle due Federazioni e
il sostegno economico della Società Farmaceutica Sammarinese S.r.l.
rappresentata dal Sig. Pietro Guerra-
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to. L’attività dei Corsi si svolge presso il Centro Equestre Valgiurata, in
territorio Sammarinese.

▶▶ RAPPORTI
INTERNAZIONALI
La Federazione, nelle forme determinate dalla pandemia, ha partecipato a distanza alle riunioni preliminari
ed alla Assemblea Generale FEI (Federazione Equestre Internazionale)
del 24 Novembre 2020, All’Assemblea della FEE ( Federazione Equestre Europea) del 28 ottobre 2020 e
all’Assemblea dell’ IGEQ International
Grup foe Equestrian Qualifications
tenutasi il 25 Novembre 2020.

▶▶ I PROPOSITI PER IL 2021
A causa della pandemia i Cavalieri ed
Amazzoni non sono riusciti ad effet-
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tuare la stagione agonistica che avevano programmato, sospesa a fine
febbraio e ripresa a fine giugno.
I binomi hanno dovuto riprogrammare la loro preparazione dopo tanto stallo, come pure gli impegni agonistici nelle varie specialità e categorie. La ripresa in primis ha riguardato la preparazione dei cavalli al fine di ricostruire quel connubio indispensabile fra l’atleta cavaliere e l’atleta cavallo
Il 2021 ci auguriamo possa essere
un anno di normalità per le attività
Federali e per gli impegni agonistici.
Nel 2021 ha termine l’attuale dirigenza con il rinnovo delle cariche dirigenziali per la conclusione del Ciclo Olimpico. Il Consiglio Federale,
per l’anno avvenire, si attiverà per
costruire un percorso federale utile all’attività degli atleti in materia di

assistenza tecnica economica, ma
anche percorsi mirati a consolidare
la presenza della FIS nel mondo dello
sport sammarinese. Continuerà inoltre a seguire le problematiche non risolte per la concretizzazione del progetto relativo al Centro Federale.
In Merito ai rapporti con la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri),
alla luce della rinnovata convenzione sottoscritta il 28.08.2018 ed ai
rapporti consolidati nel tempo, si dovranno intensificare le relazioni al fine di cogliere tutte le opportunità
che la convenzione offre in materia
di assistenza tecnica per la formazione degli istruttori e dei cavalieri, nonché per la normativa in merito
al riconoscimento dei titoli di tecnici
rilasciati dalle due Federazioni sulla
base della sottoscrizione di specifici protocolli.

LOT TA - J U D O

UN 2020 INIZIATO
ALLA GRANDE
MA STRAVOLTO
DALLA PANDEMIA

▶▶ MALEDETTO COVID
Un anno certamente inusuale, per
l’altalenarsi delle emozioni, degli
umori, delle speranze puntualmente
tradite; un anno lunghissimo, il tempo dilatato da questa malattia pandemica che inizialmente non appariva come si è poi rivelata e dispiegata
con tutto il dolore e la solitudine che
portano con sé queste tragedie; anno cambronnesco, perché si è portato via le persone nel silenzio, rotto
a volte dal rumore dei camion militari che trasportavano le spoglie delle
vittime verso imprecisate sepolture.
Anche il nostro Paese ha pagato un
tributo alto, altissimo in termini di
vittime e contagiati. Lo sport ha perso prematuramente uno dei suoi
più valenti servitori, Luciano Casa-

MYLES NAZEM
AMINE, ARGENTO AGLI
EUROPEI DI OSTIA.

dei, strappato alla sua famiglia e allo sport sammarinese da quella che
abbiamo identificato come “la prima
ondata”, simile a un subdolo tsunami.
Altri nostri tesserati sono stati toccati da questa malattia pandemica,
subendone a volte gli effetti insieme alle famiglie. È il caso dei lottatori Myles e Malik Amine Mularoni, residenti in Michigan, colpiti insieme
all’intera famiglia e in seguito donatori del plasma ricco di anticorpi per
curare altri contagiati.
Grande difficoltà in questo 2020 anche per la programmazione federale, essendo costretti a barcamenarsi tra gare e voli cancellati, rimborsi
promessi da organizzatori e compagnie aeree mai ricevuti.

Difficoltà grosse anche per i club, encomiabili nel superare in materia di
sicurezza le prescrizioni dei vari decreti, dimostrando al Paese che l’ideale di Sport e Salute non rappresentano solo parole.
La Federazione quindi esprime un
profondo e sincero ringraziamento
alle società affiliate per la collaborazione e il valore civico dimostrato.
In questo triste contesto dovevamo
comunque dare una risposta ai nostri ragazzi, sia quelli più giovani che
si avvicinano alla disciplina e alle gare che agli agonisti di livello.
E la tecnologia ci è venuta in aiuto.

▶▶ ZOOM E I SUOI FRATELLI
Così abbiamo trasferito gli allenamenti in presenza nelle palestre, sui
panel dei nostri PC e telefonini. E abbiamo fatto anche di più, abbiamo
aggiunto seminari, conferenze, dibattiti, coinvolgendo tante persone
vogliose di saperne di più sulla disciplina praticata e non solo a San Marino, ma anche insieme ad altre realtà
italiane nostre amiche.
E gli atleti in questo come hanno risposto? La risposta la offre Franco
Casadei, fondatore del Judo sammarinese e tre Olimpiadi alle spalle:
“L’atleta è più abituato alla disciplina, alle regole, agli orari, alla dieta,
alla preparazione in funzione di un
obiettivo, al rispetto della routine, alla costanza. Ma questa volta l’obiet-
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1
LA SPEDIZIONE
A FOLLONICA DEI
GIOVANI FILIPPO
D’ANGELO E
FRANCESCO CASADEI
VALENTINI.

2
LA GRINTA DI MALIK.

3
LA VITTORIA DI MALIK
AMINE CONTRO
IL GUINEANO CUMBA
MBALI.
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tivo non è programmabile e l’avversario non è concreto e visibile, è un
virus subdolo e misterioso. E le cose
non vanno veloci come in gara, è come la rieducazione dopo un infortunio”.

tenendo la distanza fisica di sicurezza. Quella che è stata chiamata erroneamente da media e autorità “distanza sociale” per noi è stata solo fisica poiché la vicinanza sociale non
è mai venuta meno.

Crediamo che i nostri ragazzi abbiano fatto tesoro di questa esperienza come allenamento per la didattica
a distanza, perché se si riesce a seguire i movimenti dell’istruttore che
spiega le tecniche dal video, niente
altro può impensierire.
I nostri club, nonostante l’impossibilità iniziale di usufruire delle palestre, hanno proseguito l’attività, oltre che in Call, anche all’esterno, nelle zone appartate dei parchi, nei parcheggi e in tutti gli spazi deserti disponibili, evitando il contatto e man-

▶▶ PRIMA DEL 9
MARZO 2020
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Il 2020 era iniziato sulle ali entusiastiche del 2019 che aveva portato al
grande risultato del lottatore Myles
Amine Mularoni, bravissimo nello strappare anzitempo il pass per
quella che doveva essere l’olimpiade di Tokyo 2020, con il fratello Malik bloccato da una gara importante
per un errore burocratico. Il judo aveva portato Paolo Persoglia ai mondiali di Tokyo2019, in una tappa in-

dispensabile per l’avvicinamento alla Olimpiade giapponese, ottenendo
in quel contesto il benestare dell’International Judo Federation alla Wild
Card per i giochi.
E anche l’inizio 2020 era stato esaltante, con l’argento del giovane
Myles Amine Mularoni ai Campionati Europei di Lotta a Lido di Ostia, al
centro olimpico “Matteo Pellicone”.
Risultato che confermava Myles come grande realtà della Lotta mondiale, con cui i più grandi atleti mondiali
avrebbero dovuto fare i conti a Tokyo
2020. Il fratello Malik nel contempo,
nonostante l’aumento della categoria di peso, andava a vincere una gara importante in Canada e si preparava ad affrontare le gare per acquisire
anch’egli la qualifica olimpica.

L otta - J udo

Nel judo Paolo Persoglia continuava
la sua crescita a Gran Slam di Dusseldorf, mentre a Follonica, per la
prima volta nella storia del judo sammarinese, un atleta categoria cadetti, Francesco Casadei Valentini, riusciva a vincere un incontro di Coppa Europa, ben figurando anche con
l’altro cadetto Filippo D’angelo, preparando la strada per la nuova Nazionale sammarinese di Judo.
A livello di Aikido internazionale registriamo con soddisfazione il riconoscimento dell’Hombu Dojo Giappone alla nostra società affiliata Hosokai che permetterà per la prima volta
ad un club sammarinese di svolgere
in autonomia gli esami per le Cinture Nere.
Poi il Covid ha preso campo, attenzioni, paure, vite umane.

PAOLO PERSOGLIA
IN AZIONE.

▶▶ VERSO L’IGNOTO
Oggi, in piena seconda ondata, assistiamo alle continue cancellazioni e
rinvii delle gare nel calendario internazionale judoistico, non essendoci
alcuna certezza. I tecnici dei club e
della nazionale continuano ad allenare i ragazzi adottando tutte le precauzioni che il protocollo prescrive,
cercando di tenere alte motivazioni
e speranze.
La Lotta Internazionale in questo è
più spericolata e continua a rispettare il calendario. Così Myles e Malik saranno in gara in gennaio al “Trofeo Matteo Pellicone” a Lido di Ostia
e successivamente a Budapest, Katowice, Oslo e altre gare ancora.
L’obbiettivo per Myles è migliorare il
ranking e per Malik l’agognata qualifica per Tokyo.

▶▶ VITA FEDERALE
NELLA SECONDA
ONDATA
La riduzione dell’attività agonistica
ha, possibilmente, aumentato l’attività federale, alle prese con regolamenti protocolli e tutte le attenzioni
del caso, unitamente al solito lavoro
burocratico.
Occorrerà favorire la vita dei club che
hanno perso il loro unico sostentamento proveniente dalla frequentazione ai corsi da loro organizzati.

Anche il progetto, in accordo con la
Federazione Internazionale di Judo,
chiamato “Judo in School” ha dovuto segnare il passo. in cosa consiste il progetto? Da anni la federazione, in collaborazione con gli insegnati di Educazione Motoria delle Scuole
Elementari, invia gratuitamente i propri tecnici per svolgere alcune lezioni di Judo e Aikido a favore delle classi del primo ciclo e parte del secondo. Questo progetto è stato presentato al Presidente IJF (International Judo Federation) Marius Vizer, durante
i Campionati Mondiali di Tokyo 2019
ed egli, con grande entusiasmo, ha
regalato alla nostra federazionE le
materassine per fornire tutti i plessi
scolastici. La distribuzione, iniziata
tra la prima e la seconda ondata della malattia pandemica, è stata da noi
fermata con l’aumento dei contagiati.
Judo in School è un progetto dinamico, la cui didattica d’insegnamento
viene monitorata continuamente dai
responsabili IJF che curano tale progetto in tutti i continenti.
Appena possibile, in accordo con la
Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e la Direzione delle Scuole Elementari, inaugureremo il progetto,
mostrando al mondo intero che San
Marino è presente nel mondo anche
in campo judoistico scolastico.

Riprenderanno anche i corsi di Lotta sotto la supervisione del Maestro Vincenzo Maenza, pluricampione olimpico. I fratelli Myles e Malik
saranno sicuramente trainanti per
il successo, anche a San Marino, di
una disciplina storica, vero Manifesto Olimpico.
Nessuno nell’ambiente dello sport
sammarinese si piangerà addosso
ma guarderà con fiducia il futuro, sapendo che anche nelle grandi difficoltà si possono trovare opportunità
nuove, nuovi modi di allenarsi, di stare insieme in sicurezza nel profondo
rispetto di tutti attraverso le regole
condivise. Ne siamo sicuri.

LA CONSEGNA
DELLE MATERASSINE
ALLA PALESTRA
DELLA SCUOLA
ELEMENTARE IL TORRENTE.
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MOTOCICLISMO

UN 2020
TRA RISULTATI BRILLANTI
E MOLTA SFORTUNA

>

La stagione agonistica 2020
è iniziata sotto i migliori auspici per i nostri atleti schierati nelle
varie discipline del motocross, enduro e velocità.

▶▶ UN 2020 SFORTUNATO
PER GORINI E ZANOTTI
Iniziando dal motocross Andrea Gorini e Andrea Zanotti nei mesi di gennaio e febbraio hanno partecipato al
primo appuntamento stagionale, gli
Internazionali d’Italia.
Purtroppo entrambi gli atleti, a seguito delle tre prove degli Internazionali, hanno subito due importanti in-

LUCA BERNARDI,
CAMPIONE ITALIANO
SUPERSPORT 600.
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fortuni durante le rispettive sessioni
di allenamento, che li hanno costretti ad un forzato riposo. Gorini, grazie
anche allo slittamento dei calendari dovuto alla situazione pandemica,
è riuscito a ritornare sui campi di gara poco prima della fine della stagione, mentre Zanotti ha ripreso l’attività solamente a fine anno.

▶▶ L’ANNO DELLA
CONSACRAZIONE
PER LUCA BERNARDI
Risultati eccellenti arrivano invece
dal settore Velocità dove Luca Bernardi, al suo secondo anno di attività

nel Campionato Italiano Supersport
600, ha conquistando il primo posto
assoluto di questa prestigiosa categoria. Luca, durante il corso del Campionato, ha sempre orbitato nelle primissime posizioni e numerose sono
state le occasioni che lo hanno visto
sul gradino più alto del podio. A coronamento della stagione, a fine anno
è arrivata l’ufficialità di una notizia
molto attesa: il prossimo anno correrà nel Mondiale Supersport con
CM Racing Team, che nel 2021 avrà
il supporto tecnico del team campione del mondo, ovvero Bardahl Evan
Bros WorldSSP Team.

M otociclismo

LUCA BERNARDI
SUL PODIO.

THOMAS MARINI.

▶▶ BRUTTO INFORTUNIO
PER MARINI
Stagione sfortunata per il nostro endurista Thomas Marini, che durante una
sessione di allenamento durante le fasi
preparatorie per la stagione mondiale, è
stato vittima di un bruttissimo infortunio che lo ha costretto, oltre a numerosi interventi chirurgici ad un forzato riposo fino al termine della stagione. Thomas ha recuperato pienamente la forma
fisica e nel mese di ottobre è riuscito a
schierarsi all’ultima prova dei Campionati Assoluti di Enduro.

I CROSSISTI
SAMMARINESI A
CASTELLARANO.

▶▶ IL RITIRO DI DE ANGELIS
DOPO OLTRE 20
ANNI DI ATTIVITA’
Il 2020 è stato anche l’anno del ritiro dalle competizioni di Alex De Angelis dopo una lunga militanza nel motomondiale e oltre vent’anni di attività, nei
quali ha regalato fortissime emozioni a
San Marino. Attività iniziata nella categoria 125 cc che lo ha visto vicecampione del Mondo, passato alla 250 cc dove
ha sempre dimostrato altissime qualità combattendo con i massimi nomi del
motomondiale quali Casey Stoner, Jorge
Lorenzo, Andrea Dovizioso e tantissimi
altri. Poi il passaggio alla categoria Regina, Motogp, dove ancora una volta Alex
ha messo in evidenza, nonostante due
stagioni non proprio fortunate, la sua
capacità di pilota ai massimi livelli. Poi
la Moto2, la Superbike e infine la Moto E.
Doveroso, quindi, un profondo ringraziamento da parte di tutto il motociclismo
sammarinese per le forti emozioni che
Alex ci ha regalato in questi suoi vent’anni di onorata carriera ai massimi livelli.

DE ANGELIS
IN MOTO E.

ALEX DE ANGELIS
IN UNO DEI TANTI
PODI IN CARRIERA.
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NUOTO

PRONTI A RIPARTIRE
DOPO I DANNI DEL COVID
I TITANI IMPEGNATI
NEL COLLEGIALE
DI LIVIGNO.

>

SINCRONETTE
AL LAVORO DURANTE
IL LOCKDOWN.
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Un anno di stallo, così possiamo definire il 2020. La pandemia da Coronavirus ha di fatto azzerato il calendario internazionale del
settore acquatico e ridotto all’osso
quello italiano, salvando solo il Trofeo “Sette Colli” di nuoto e il Campionato Italiano di sincro.
A ciò si aggiungono i tre mesi di stop
che hanno comportato non poche
complicanze per gli atleti che, nonostante ciò, non si sono persi d’animo.
Con la ripresa dell’attività nella primavera inoltrata i ragazzi hanno pian
piano ritrovato la forma in attesa del-
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la stagione in partenza a settembre.
Il danno maggiore provocato dal
blocco delle attività si registra alla base: lo stop dei corsi di nuoto ha
di fatto provocato la perdita di un anno per i più piccoli e, di conseguenza, azzerato il serbatoio di giovani atleti. Ora, faticosamente, si prova a ripartire.
Durante il periodo del lockdown gli
allenatori hanno comunque mantenuto, attraverso le piattaforme web,
il rapporto con gli atleti, organizzando allenamenti o altre iniziative.

Arianna Valloni ed il tecnico federale Luca Corsetti sono risultati positivi al Covid-19. I quattro, che fortunatamente non presentavano sintomi,
sono rimasti in isolamento presso
la struttura alberghiera che li ospitava. Dopo una decina di giorni hanno potuto fare rientro in Repubblica
con una ambulanza della Croce Rossa Sammarinese e, inizio novembre,
sono risultati negativi al tampone di
controllo.

Il gruppo di agonisti ha conosciuto da vicino gli effetti del Covid. Nel
corso del collegiale d’altura in svolgimento a Livigno a cui prendeva parte anche la Nazionale Italiana, gli atleti Loris Bianchi, Giacomo Casadei e

NUOTO
Quando ancora del Covid si sentiva parlare solo dalle notizie provenienti dalla Cina, la stagione agonistica si era aperta, come da tradizione, con il Meeting del Titano, il primo

▶▶ L’ATTIVITA’ AGONISTICA

N uoto

1

2

3
1
POCO PRIMA DEL
LOCKDOWN IL
MEETING DEL TITANO.

4
2
I TITANI A MALAGA
PER IL COLLEGIALE DI
FEBBRAIO.

3
VALLONI, BIANCHI
E CASADEI AI
CAMPIONATI ITALIANI
DI NUOTO A ROMA.

test dell’anno in vasca lunga, giunto alla diciottesima edizione. Al via
730 atleti, 91 squadre in rappresentanza di 15 Regioni italiane e 12 differenti Nazioni. Tra questi anche gli
atleti sammarinesi, dai quali erano
arrivate indicazioni positive. Arian-

4
LORIS BIANCHI ALLA
10 KM IN ACQUE
LIBERE A PIOMBINO.

na Valloni si è confermata sui suoi livelli, chiudendo i 1500 stile libero in
16.53.96, tempo che rientra nella tabella B olimpica. Qualche secondo in
più rispetto al suo personale, invece,
il suo tempo negli 800 stile, nuotati
in 8.55.30.

Giacomo Casadei ha ritoccato il suo
personale nei 200 rana, fermando il
cronometro a 2.23.61. Un tempo inaspettato tenendo conto che l’atleta
era reduce da sto per infortunio alla caviglia.
Miglioramenti anche per Loris Bianchi: negli 800 ha limato il suo personale fissandolo a 8.36.60, nei 400
stile ha abbassato il suo miglior tempo addirittura di due secondi, chiudendo in 4.07.57 e ha infine nuotato i 1500 in 16.23.20, quarto tempo
della gara.
Bene anche Alessandro Rebosio, che
ha vinto i 200 farfalla nella sua categoria con l’ottimo tempo di 2.12.69.
A fine febbraio, poco prima che tutto
si fermasse, gli atleti Loris Bianchi,
Giacomo Casadei e Gian Luca Pasolini avevano inoltre partecipato ad un
collegiale a Malaga.
Passato il lockdown, una delle poche
partecipazioni della squadra agonistica è stata quella ai Campionati Italiani assoluti andati in scena a Roma,
nell’ambito della tradizionale manifestazione “Settecolli”. A brillare, in
particolare, è stata Arianna Valloni,
che ha nuotato i 1500 stile libero in
16.45.40, un tempo di ben 8 secondi inferiore al suo precedente personale. Al suo primo Campionato Italiano Assoluto, dover aver vinto tre medaglie in categoria Juniores, la Valloni ha chiuso in sesta posizione alle spalle delle stelle azzurre Martina Caramignoli, Simona Quadarella e
Giulia Salin.
Buona la prova anche negli 800 stile,
dove ha migliorato ancora una volta
il suo tempo, portandolo a 8.49.88.
Giacomo Casadei e Loris Bianchi sono scesi in vasca rispettivamente
per i 50, 100 e 200 rana e per gli 800
e 1500 stile libero, offrendo prestazioni in linea con i propri personali.
Conclusa l’esperienza in vasca al
Settecolli, Loris Bianchi si è dedicato alla sua prima 10 km in acque libere. L’impegnativa prova, da cinque giri da due km ciascuno, si è svolta nelle acque di Piombino.
Il giovane sammarinese ha pagato
l’emozione e la tensione dell’esordio,
ritirandosi dopo aver effettuato più
della metà della gara. Un’esperienza comunque utile in vista di future
partecipazioni.
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▶▶ INCARICO
INTERNAZIONALE
PER MARCO
GIANCARLO ROSSINI
Nell’ambito del Congresso elettivo
della LEN, la lega europea degli sport
acquatici, svoltosi su piattaforma digitale, il presidente della FSN Marco
Giancarlo Rossini, che ha partecipato insieme al segretario generale Alfio Pasolini, è stato inserito nel panel
della Commissione disciplinare.

VERBENA E ZONZINI
AI CAMPIONATI
ITALIANI ASSOLUTI
DI SAVONA.

SINCRO
La stagione del sincro si era aperta sotto i migliori auspici con l’ottima partecipazione, sia in termini di
punteggio che di classifica, ai Campionati Italiani Assoluti a Riccione.
Nell’esercizio di duo Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini hanno ottenuto la sesta posizione (alle spalle delle sole Fiamme Oro e Marina Militare)
con un punteggio di 85.933, migliorando sensibilmente l’82.267 della
stagione precedente e l’84.600 delle eliminatorie.
Anche gli esercizi dei singoli hanno
stupito ed emozionato. Entrambe
hanno centrato l’ingresso in finale,
riservata a 14 atlete su 52 esercizi in
gara, migliorando punteggio e classifica: la Verbena, con 84.567 punti, si
è classificata all’ottavo posto, mentre la Zonzini, con 81.367 punti, ha
chiuso undicesima. Negli obbligatori
la Verbena ha infine chiuso al 15° posto con 76.400 e la Zonzini 17esima
con 76.177. I risultati ottenuti hanno confermato la valenza e l’efficacia
del lavoro svolto sul campo, in sinergia anche con un progetto alimentare che le ragazze hanno intrapreso
dal novembre 2019, con la nutrizionista Lucia Rossi.
Pochi giorni prima del lockdown le
due atlete hanno partecipato alla
prima tappa delle FINA World Series a Parigi. L’esperienza parigina si
è aperta con gli esercizi del duo tecnico e libero. Un po’ al di sotto delle aspettative l’esecuzione del pri104 /
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BRILLANTE PROVA
DELLE SINCRONETTE
BIANCAZZURRE AI
CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI A RICCIONE.

mo, mentre nel doppio libero le atlete hanno confermato il trend positivo visto ai Campionati italiani. I due
doppi si sono piazzati rispettivamente al 19° e 17° posto della classifica.
Più che positiva la seconda giornata,
che ha visto le due atlete impegnate nei singoli: solo libero per Jasmine Verbena, chiuso in ottava posizione, solo tecnico per Jasmine Zonzini,
che ha chiuso undicesima.
Poi lo stop, che ha visto saltare la
partecipazione alla seconda tappa
delle World Series a Hurghada, alla
preolimpica di Tokyo e al Campionato Europeo di Budapest, provocando
inoltre lo slittamento del Campionato
Italiano Estivo Assoluto.
Nel frattempo gli allenamenti sono
proseguiti, al ritmo di due sessioni
giornaliere, attraverso videochiamate
su WhatsApp. La situazione di emergenza si è rivelata un’opportunità didattica: insieme al commissario tecnico della Nazionale italiana Patrizia
Giallombardo sono stati organizzati
allenamenti congiunti sulla piattaforma Zoom anche insieme ad altre Nazioni quali Ucraina, Grecia ed Austria.
La stagione agonistica si è conclusa
con il Campionato Italiano assoluto,
svoltosi a Savona dal 7 al 9 agosto.
Entrambe le atlete hanno confermato i progressi ottenuti prima del
lockdown, centrando la finale dell’esercizio di solo (9° posto la Verbena, 12° la Zonzini), ed insieme hanno mantenuto il 6° posto italiano assoluto.

VERBENA E ZONZINI
A PARIGI PER LE FINA
ARTISTIC SWIMMING
WORLD SERIES.

▶▶ PROGETTI E OBIETTIVI
PER IL NUOVO ANNO
Lasciata alle spalle la stagione 2020,
il progetto della Federazione Nuoto
Sammarinese ricomincia con la preparazione dell’ultimo anno del ciclo
olimpico con l’obiettivo principale di
portare alle olimpiadi Tokio 2020 almeno un atleta del nuoto.
Ad oggi Valloni Arianna ha già ottenuto il tempo tabella B nei 1500 stile libero, sia ai Mondiali in Korea che
ai Campionati Italiani di categoria nel
2019, poi riconfermato e migliorato
nel 2020 nel corso del trofeo Settecolli a Roma.
La stagione internazionale 2020-21
prevede, oltre alle olimpiadi Tokyo, i
Campionati Europei in vasca lunga a
Budapest in maggio, i Campionati Europei Junior, i Campionati Europei in
vasca corta a Kazan in novembre e
i Campionati Mondiali in vasca corta
ad Abu Dhabi in dicembre.
Anche nel nuoto sincronizzato il progetto proseguirà con l’obiettivo di
centrare la qualificazione olimpica
nell’esercizio di duo, a cominciare
dalla preolimpica di Tokyo.

PA L L ACA N E ST R O

L’EMERGENZA
NON HA SPENTO
L’ENTUSIASMO: PRONTI
PER NUOVE SFIDE
L’UNDER 18
FRANCESCO
PALMIERI.

>

DEBUTTO IN SERIE A
PER YGOR BIORDI.

Un taglio netto, improvviso e
impronosticabile. Anche la Federazione Sammarinese Pallacanestro, così come tutto il mondo dello
sport, è stata sorpresa dall’ondata
della pandemia ed è stata giocoforza
costretta allo stop. Attività sospesa.
Bimbi e bimbe, ragazzi e uomini
all’improvviso senza l’oggetto del
desiderio, l’attrezzo del mestiere, il
pallone. E il canestro. Uno shock, come per tutti. Anche la FSP si è ritrovata spiazzata, delusa e inerme di fronte all’evolversi tragico degli eventi.
Momenti di smarrimento, forse, ma
che sono durati poco. L’idea di tenere
in vita la passione per la pallacanestro tra gli iscritti è stata fin da subito la molla che ha indotto FSP a muoversi per trovare, anche durante il

lockdown, forme di aggregazione
che riuscissero il più possibile a ridurre la mancanza della palestra, dei
singoli allenamenti e delle partite ufficiali. I campionati delle squadre giovanili sono stati sospesi, così come
quelli senior.
Il trend aveva mostrato dei bellissimi
segnali di crescita in tutti i gruppi. Le
formazioni giovanili si stavano ben
comportando nei campionati di categoria e la squadra senior di punta, la
Pallacanestro Titano di C Silver, aveva cavalcato un’esaltante striscia di
vittorie invernali per presentarsi come mina vagante dalle grandi ambizioni verso i playoff. Poi lo stop. Prima solamente temuto, poi reale. Pur
sempre scioccante. Ma i giocatori,
dai più piccoli ai più grandi, non sono
rimasti fermi. Gli staff hanno subito
provveduto a tenere uniti i vari gruppi con lezioni online, atletiche ma

anche tecniche. Innegabile che non
sia stata la “stessa cosa”, ma in ogni
caso la pallacanestro FSP ha tentato
di rimanere in vita. Di più, ha cercato
di mantenere vivo il fuoco sacro della passione in tutti gli iscritti.
Lo staff si è riunito per diverse lezioni di aggiornamento online e gli atleti hanno mantenuto la dimensione
‘squadra’, ritagliandosi ore insieme
durante le settimane. Lontani e distanti, ma uniti come prima.

▶▶ STOP AGLI EVENTI
INTERNAZIONALI.
DEBUTTO IN SERIE A
PER YOGOR BIORDI
La pandemia ha purtroppo causato anche l’annullamento dell’attività agonistica della Nazionale maggiore, di quella Under 18 e della Under 16. Nell’estate 2020 erano infat-
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DAVIDE MACINA.
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3
TOMMASO FELICI
IN AZIONE CONTRO
REGGIO.
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4
LORENZO LIBERTI.

5
IL PRESIDENTE
FEDERALE BATTISTINI
INSIEME A COACH
MAGHELLI.

6
COACH SIMONE
PORCARELLI.

7
IL 2004 FRANCESCO
GUIDA.
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ANDREA RASCHI
IN AZIONE.

ti in programma gli Europei Senior di
Limerick (Irlanda), quelli Under 16 in
Kosovo e quelli Under 18 proprio nella nostra Repubblica. La Fiba, Federazione internazionale, dopo mesi
di consultazioni e nella speranza di
un’evoluzione positiva della situazione, è stata costretta allo stop definitivo e alla cancellazione delle tre manifestazioni, compresa quella Under
18 che si sarebbe dovuta appunto
svolgere al Multieventi Sport Domus.
Un vero peccato, con la consolazione
che in ogni caso la FIBA ha ‘concesso’ alle Federazioni organizzatrici, la
sede per gli Europei dell’anno successivo. Quelli Under 18 del 2021,
dunque, pandemia permettendo, si
disputeranno a San Marino.
La squadra di punta a livello giovanile iscritta ai campionati italiani è sta-

ta senza dubbio l’Under 18 Titans.
Come da buona abitudine degli ultimi anni, una squadra sammarinese ha disputato il campionato d’Eccellenza, il massimo livello possibile. Gli atleti sammarinesi di punta
hanno dunque avuto ancora una volta modo di confrontarsi con i migliori pari età italiani. Un buon campionato quello dei Titans Under 18, purtroppo però stoppato anch’esso dal
lockdown.
Atleti sammarinesi hanno avuto modo di ben comportarsi ad alto livello nei campionati italiani, davvero
un peccato che non abbiano potuto
esprimersi anche in Nazionale, visto
l’evolversi degli eventi.
Una parentesi importante va ricavata per Ygor Biordi, che nell’attuale
stagione, quella 2020/2021, ha debuttato nel massimo campionato italiano, in Serie A, a Roma. Un traguardo di grandissimo prestigio per lui,
ma è stato solo il trampolino di lancio. Già, perché Biordi non si è limitato a debuttare, ma è cresciuto nel
corso delle settimane fino a sfoderare una storica prestazione da 14
punti e 8 rimbalzi nella partita della
sua Roma a Cantù, altra piazza leggendaria della pallacanestro.

▶▶ STAFF TECNICO
TRA SALUTI, RITORNI
E NUOVI ARRIVI
A livello di staff tecnico, FSP ha operato cambiamenti importanti tra la
stagione agonistica passata e quella

presente e futura. È stato infatti interrotto il rapporto di collaborazione
con coach Massimo Padovano, che
allenava la prima squadra Titans oltre che essere responsabile del settore giovanile federale.
Lo stesso staff federale ha però accolto una figura di assoluto prestigio
e capacità tra le sue fila come quella di Andrea Maghelli. Coach Maghelli è ora alla guida dell’Under 15 d’Eccellenza, che quando ricominceranno i campionati permetterà ai classe 2006 sammarinesi di battagliare
con i migliori prospetti italiani. Assieme a Maghelli, come vice, una figura storica della pallacanestro sammarinese come quella di Sergio Del
Bianco.

▶▶ L’EUROPEO
UNDER 18 TORNERÀ
SUL TITANO NEL 2021
Con realismo ma anche ottimismo,
la FSP del Presidente Damiano Battistini guarda alla stagione del rilancio con una carica nuova e altissima.
In estate sono in programma gli Europei e l’intenzione è quella di arrivarci nella maniera migliore, sia per
quanto riguarda la Nazionale Senior
che sarà impegnata in Irlanda, sia
per l’Under 16 e infine per l’Under 18
che sarà di scena sul parquet di casa. L’organizzazione di un Europeo
non è mai cosa scontata, ma FSP ha
già dimostrato nelle scorse edizioni
‘interne’ di sapersi meritare i complimenti di FIBA per quanto fatto vedere

LA FESTA DI NATALE
DEL MINIBASKET.
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nei confini della Repubblica.
C’è anche tanta attesa per vedere
all’opera in campionato l’Under 15
Eccellenza, ma anche tutte le altre
formazioni giovanili, serbatoio delle Nazionali e fondamentale punto
di partenza per la crescita dei singoli atleti.

LO STAFF DEL
MINIBASKET INSIEME
ALLA MACOTTE.

▶▶ PALLACANESTRO
TITANO: UNA
SQUADRA SEMPRE
PIU’ SAMMARINESE
Curiosità per i campionati delle squadre Senior. La Pallacanestro Titano di coach Simone Porcarelli (vice Fernando Paccagnella) è indubbiamente una squadra dalla fortissima impronta sammarinese, come
raramente è successo. Nei Titans di
C Silver infatti giocano Andrea Raschi, Davide Macina, Lorenzo Liberti, Giacomo Pasolini, tutte colonne
della Nazionale, ma anche giovani
di talento come Francesco Palmieri,
Niccolò Botteghi, Edoardo Pasolini e
Matteo Togni, tutti usciti dalle nostre
giovanili.
Attesa anche per il campionato di
Promozione del Basket 2000, con
coach Morri che potrà disporre di
una squadra sammarinese di grande interesse da contrapporre ai pari
categoria italiani.

LA MASCOTTE HOOP.

IL SETTORE
FEMMINILE.

▶▶ SETTORE GIOVANILE
FEMMINILE
E BASKET 3 CONTRO 3
LE NUOVE SFIDE
Le iniziative FSP per il 2021 proseguono su più fronti. Continua spedito il progetto di crescita del settore
giovanile femminile con Erika Brancolini. Cominciando dalle più piccole,
l’idea è sempre quella di costruire le
fondamenta di un futuro in rosa solido e che dia continuità all’idea di affiancare ai ragazzi un gruppo folto di
ragazze sammarinesi. Crescita tecnica e crescita complessiva dei gruppi, con le migliori che avranno anche
l’opportunità di misurarsi con le atlete del territorio circostante disputando competizioni all’altezza delle singole capacità. Un’opportunità di crescita importantissima.
Infine, il basket 3 contro 3. Non un
108 /
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ripiego, ma una precisa scelta. San
Marino vuole anticipare il futuro
ed essere in prima linea rispetto ai
cambiamenti nelle varie discipline.
Il 3vs3 è in decisa crescita a livello
mondiale e FSP ha scelto di non farsi trovare impreparata, organizzando eventi all’interno della Repubbli-

ca, tornei e crescita degli atleti anche in questa forma di pallacanestro. Il 2021 sarà ancora una volta
importante per il 3vs3, FSP vuole esserci e costruire un settore Nazionale che gareggi a livello internazionale contro gli altri Stati. San Marino c’è
e ci sarà sempre.

PA L L AV O LO

UN 40° ANNIVERSARIO
VISSUTO LONTANO
DAL CAMPO

>

Il 2020 sarà ricordato come
l’anno in cui tutto è cambiato;
la vita di ognuno di noi ha subito modificazioni a causa della pandemia
da Covid-19 e anche lo sport ha cercato di riorganizzarsi per mantenere
accesa quella flebile luce che ha consentito, purtroppo a pochi, di poter
comunque godere dei suoi benefici
psico-fisici oltre che sociali.

LA NAZIONALE
FEMMINILE IN
ALLENAMENTO DOPO
IL LOCKDOWN.

▶▶ TRA ALLENAMENTI
VIA WEB E CALENDARI
DA RIDISEGNARE
L’attività internazionale per il corrente anno era stata pianificata sin dai
primi mesi del 2019 in funzione alla partecipazione a due Campionati Europei Small Countries Association con le nazionali juniores under
19 femminile under 20 maschile. Lo
staff tecnico è stato impegnato con
continuità in palestra per preparare
al meglio le due giovani rappresentative e anche in vista dei successivi
impegni sportivi internazionali con
le nazionali senior.
L’intervenuta sospensione delle attività di allenamento e gare, imposte dai provvedimenti da parte delle competenti autorità in materia, ha
generato inevitabilmente una forte
difficoltà nel mantenimento di forma
psico-fisica per i nostri atleti e atlete. Se da una parte era facilmente
comprensibile che lo stop allo sport
avrebbe generato criticità in seno a
tutto il movimento sportivo samma-

rinese, dall’altra parte la speranza di
poter ripartire durante i mesi estivi ha fatto sì che i nostri tecnici siano stati in costante contatto con i ragazzi e ragazze con modalità telematiche a distanza.
Mediante continue sessioni di vide-

oconferenza finalizzate allo svolgimento di allenamenti per la preparazione fisica, i nostri preparatori atletici con l’ausilio del computer hanno
fatto svolgere da casa un importante numero di ore di allenamento; con
buone dosi di capacità e fantasia si

NAZIONALE
FEMMINILE: RIPRESA
ALLENAMENTI.
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TANTA È LA VOGLIA DI
TORNARE A GIOCARE
E AD ORGANIZZARE
EVENTI A SAN
MARINO.
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sono cimentati con l’insegnamento
di numerosi esercizi compatibili con
le disponibilità domestiche degli interessati.
In estate si è poi ripresa l’attività
in palestra ad uso esclusivo per le
squadre nazionali; con un rinnovato
spirito di partecipazione e solidarietà nonché di forte entusiasmo si sono ritrovate le sensazioni e emozioni che rendono lo sport un momento insostituibile per le vite di ognuno di noi.
L’attività è poi passata alla fase di
routine per la preparazione specifica
in vista dell’inizio dei vari campionati italiani sia giovanili che per le serie
maggiori. La vicina Federazione Italiana si è trovata nelle condizioni di
dover rinviare l’avvio dei campionati
all’inizio del 2021, ma comunque forte resta il desiderio di giocare fra le
nostre ragazze e ragazzi e non ci fa-
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remo trovare impreparati per la definitiva ripartenza del nostro amato sport.

▶▶ UN 2021 ANCORA
INCERTO MA CON
TANTA VOGLIA
DI TORNARE A GIOCARE
Per il prossimo anno il calendario
sportivo internazionale subisce ancora gli effetti della pandemia su
scala continentale, ma le intenzioni già manifestate da parte di tutte le Federazioni che compongono
la Small Countries Association sono quelle di garantire continuità alle
competizioni continentali giovanili e
assolute nel pieno rispetto delle norme sanitarie.
L’emergenza sanitaria che stiamo
tuttora vivendo ci sta costringendo a
riprogrammare la nostra quotidiani-

tà. La nostra società si sta riorganizzando per tutelare al meglio i settori
che devono essere mantenuti in attività e che devono essere considerati
prioritari rispetto ad altri.
Tuttavia siamo certi che lo sport può
contribuire a mantenere comunque
in salute le persone che frequentano
le palestre purché venga mantenuto
il rispetto delle regole, delle prescrizioni medico-sanitarie, delle attenzioni con buona dose di senso civico.

▶▶ FESTEGGIAMENTI
SOLO RIMANDATI
Infine desideriamo ricordare un
anniversario: sono trascorsi quarant’anni dalla fondazione della Federazione Sammarinese Pallavolo
avvenuta nel 1980 quando la pallavolo si giocava con il pallone bianco
e i set terminavano a 15 punti. Anche questo importante evento subisce gli effetti del Covid-19. Il direttivo FSPAV ha ritenuto di non voler celebrare quest’anno come si sarebbe
invece dovuto fare in condizioni ordinarie. Lunga è infatti la tradizione e
numerose sono le persone e i fatti da
ricordare e da festeggiare, ma la nota
situazione generale non ha consentito una degna celebrazione della ricorrenza. Vogliamo comunque ricordare l’ultima manifestazione sportiva organizzata a San Marino, ovvero i Giochi dei Piccoli Stati 2017, che
tante soddisfazioni hanno regalato a
tutto il nostro mondo sportivo. L’auspicio è poter tornare presto a festeggiare e ad abbracciarci insieme
ancora una volta in campo.

PESCA

UN ANNO DIFFICILE
MA COMUNQUE RICCO
DI SODDISFAZIONI
CAMPIONATO
SAMMARINESE
CARPA LAGO.

>

Anche la Federazione Sammarinese Pesca Sportiva ha
risentito, al pari di tutto il movimento
sportivo, degli effetti della pandemia
da Coronavirus che ha sconvolto il
mondo intero in questo 2020. Se tutta l’attività internazionale è saltata,
ed è stata per ora riprogrammata per
intero nel 2021, a differenza di altre
Federazioni la FSPS ha potuto svolgere pressoché completamente la
propria attività nazionale.
A livello giovanile, inoltre, la Federazione ha schierato 5 atleti al raduno giovanile di pesca sportiva andato in scena a Bologna a fine agosto. I
cinque giovani pescatori si sono tutti ben classificati.

▶▶ I TITOLI NAZIONALI
JACOPO ANGELINI
CAMPIONE
SAMMARINESE
SENIORES.

L’attività nazionale, seppure slittata rispetto alle date tradizionali, si
è svolta come da programmi. Tutti i

Campionati Sammarinesi sono stati portati a termine, anche se con un
minor numero di prove.
Il primo ad essere stato portato a termine è il Campionato Sammarinese
Carpa Lago, che ha visto imporsi la
Cannisti Dogana C. Il dominio è stato
assoluto, dal momento che la squadra ha piazzato tre dei suoi componenti - Filippo Parenti, Marco Scarponi e Cristian Donati – ai primi tre posti della classifica individuale. Il campionato era intitolato alla memoria di
Marco Venturi, collaboratore federale
scomparso nel 2019.
Anche i campionati giovanili erano
intitolati alla memoria di Venturi. Il
Campionato Sammarinese Under 12
è stato vinto da Davide Bucci, mentre

l’Under 18 ha visto trionfare Alessandro Ceccaroni.
Nel Campionato Sammarinese Master Over 55 Veterani è stato Lino
Giardi ad aggiudicarsi il titolo, precedendo al termine delle cinque prove Romano Pasquinelli e Luciano Valentini.
Renzo Francioni si è invece aggiudicato la vittoria nel Campionato Sammarinese Promozionale, lasciandosi
alle spalle Sergio Scarponi e Romano
Pasquinelli.
Il Campionato Sammarinese di pesca
al colpo Seniores, uno dei titoli più attesi della stagione, ha incoronato Jacopo Angelini.
Infine, il Campionato Sammarinese
Mare da Natante ha visto prevale-
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vestire le pareti del Lago con l’argilla, per far sì che vi sia una minore dispersione e che nei mesi estivi il livello dell’acqua non cali eccessivamente.

OSCAR GRANDONI
CAMPIONE ITALIANO
PESCA FEEDER.

▶▶ PROGETTI E IMPEGNI
PER IL 2021

re Alberto Tasini davanti a Emanuele
Piccari e Alessandro Antonini.

▶▶ OSCAR GRANDONI
SI LAUREA CAMPIONE
ITALIANO

CAMPIONATO
SAMMARINESE MARE
DA NATANTE.

112 /

Con tutte le competizioni internazionali cancellate a causa della pandemia, a tenere alti i colori sammarinesi al di fuori dei confini nazionali ci ha pensato Oscar Grandoni. Il
sammarinese, tesserato per la società Cannisti Castelmaggiore Maver di Bologna, si è laureato Campione Italiano Pesca Feeder in Mare nel-
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la doppia prova andata in scena nelle acque del mare Adriatico tra Numana e Porto Recanati. Grandoni ha
sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il titolo tricolore con 3 penalità davanti a Riccardo Raggi e Claudio Giaconi.

▶▶ I LAVORI AL LAGO
DI FAETANO
Da settembre, al termine dei campionati, hanno preso il via i lavori di contenimento delle sponde al Lago di Faetano. Grazie all’aiuto del CONS e alle proprie risorse è stato possibile ri-

Anche il 2021 sarà fortemente condizionato dalla situazione sanitaria originata dalla pandemia tuttora in corso. Nel calendario internazionale, anche se con diversi punti interrogativi,
figurano tutti gli appuntamenti che
sono saltati nel 2020 e che sono stati riprogrammati nelle medesime date: il Campionato del Mondo Veterani
in Slovenia, dove San Marino da campione tuttora in carica sarà chiamato a difendere il titolo iridato, il Campionato del Mondo Seniores per Nazioni sul Mincio, il Campionato Mondiale per Club in Serbia, il Campionato del Mondo Mare da Natante in Belgio e quello Fider in Francia.
Il calendario interno, invece, è ancora da compilare, anche se l’intenzione è quella di riuscire ad organizzare
tutti i campionati nazionali e il Gran
Premio di San Marino nel mese di dicembre.
A livello giovanile la speranza è quella di riuscire a fare un po’ di attività
dal momento che nel 2020 è stato
possibile fare solo dei raduni. L’intento è quello di riuscire ad organizzare i corsi nei mesi di giugno, luglio ed
agosto, così da non disperdere il bacino formato da una ventina di promettenti ragazzini che possono assicurare un futuro al nostro sport.
Infine, nel 2021 scadrà il mandato,
prorogato di un anno, del Consiglio
Federale. La speranza è che il Direttivo possa vedere l’ingresso di giovani
che possano portare nuove energie
una ventata di rinnovamento in ambito federale.
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1
RENZO FRANCIONI
VINCITORE DEL
CAMPIONATO
SAMMARINESE
PROMOZIONALE.

2
CAMPIONATI
GIOVANILI - LE
PREMIAZIONI.

3
TROTE COLORATE AL
LAGO DI FAETANO.

4
LAVORI AL LAGO DI
FAETANO.

5
RADUNO GIOVANILE A
BOLOGNA.

6
LINO GIARDI
CAMPIONE
SAMMARINESE
MASTER OVER 55.
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PESI

UN 50° INIZIATO CON IL DOPPIO
BRONZO IN COPPA DEL MONDO
E POI CONDIZIONATO
DALLA PANDEMIA

>

Ricorderemo il 2020 come il
peggior anno di sempre, non
solo nella nostra storia sportiva, ma
anche a livello mondiale.
E dire che il 2020 sarebbe dovuto essere un anno altamente significativo
per la Federazione Sammarinese Pesi, giunta al 50° anno.
Il 20 novembre, in occasione delle
celebrazioni per il 50° anniversario,
Il Consiglio Federale aveva programmato da tempo un incontro internazionale di pesistica la “San Marino
CUP 2020” per commemorare l’avvenimento. Purtroppo, a causa del Covid 19, non è stato possibile farlo. Si
sarebbe dovuta tenere anche una
cena conviviale, invitando i soci fondatori, gli atleti agonisti e gli ex atleti i che hanno rappresentato San Marino partecipando a Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi dei Piccoli Stati,
Tornei internazionali; avevamo previsto di invitare autorità sammarinesi politiche e sportive e, come ospite d’onore, il Presidente FIPE/EWF Dr.
Antonio Urso. Anche questa iniziativa è purtroppo saltata a causa della
pandemia.

▶▶ L’ATTIVITÀ AGONISTICA
Dal nutrito calendario gare 2020 che
prevedeva ben 7 partecipazioni internazionali, la nostra Federazione
ha potuto prendere parte solo a due.
La Coppa del Mondo a Roma, andata
in scena dal 27 al 31 gennaio, ha riservato grandi soddisfazioni.
114 /
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1

2

3
1
AGUSTIN E
GIACOMONE INSIEME
AL TECNICO STEFANO
GUIDI.

4
2
BELEN GIACOMONE
SUL PODIO.

Maria Belen Giacomone, nella categoria 45 kg women, ha centrato il terzo gradino del podio. Stesso risultato, ma nella categoria 102 kg men,
per Gianni Agustin.
Altra gara a livello nazionale FIPE è
stata la qualificazione per i Campionati Italiani Juniores che ha visto impegnati sabato 8 febbraio, a Vicenza,
dove Noemi Nanna e Michael Bini. La

3
GIANNI AGUSTIN SUL
PODIO IN COPPA DEL
MONDO.

4
MICHAEL BINI.

Nanna, nella categoria 55 kg, ha conquistato il bronzo. Ottima prestazione anche per Bini (cat. 81 kg), che ha
centrato due record personali: 80 di
strappo e 95 di slancio.
Poi, a causa del Covid 19, sono state
sospese tutte le competizioni a livello nazionale e internazionale a partire dal 15 febbraio. Un vero peccato
perché il 2020 era cominciato bene.

▶▶ LA LENTA RIPRESA
In base alle disposizioni legislative la
palestra ha dovuto chiudere durante
la prima ondata, poi la lenta ripresa
in estate. La seconda ondata ha permesso solo un lavoro di mantenimento degli atleti con ingressi in palestra contingentati nel numero.
Il DT Stefano Guidi ha invitato gli at-
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LA RIPRESA DEGLI
ALLENAMENTI.

leti ad allenarsi a turni di 2 alla volta per 4 volte la settimana. Allenarsi senza sapere quando ci saranno
le gare, naturalmente, non consente
di dare la migliore performance dal
punto di vista psicologico.

▶▶ FUTURO INCERTO
L’emergenza sanitaria tuttora in atto
non consente di fare previsioni certe per il 2021.
Il 1° aprile 2020 era previsto il Campionato Europeo Senior a Mosca unitamente al Congresso elettorale. L’evento è stato spostato nel 2021 mantenendo le stesse date, ma non vi so-
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no garanzie che possa svolgersi.
Nel calendario della Federazione europea nessuna Nazione ha richiesto
di organizzare i Campionati Europei
Junior, Under 23 e Under 17, altra situazione che genera incertezza.
Senza dimenticare la drammatica situazione della Federazione Mondiale riguardante doping e corruzione,
come da report McLaren, e le relative dimissioni del presidente. Si dovrebbe fare il Congresso, rimandato a marzo 2021 a causa della pandemia. Il CIO ha poi ridotto il numero
dei partecipanti a Tokyo portandolo
da 260 atleti a 196 e riducendolo ancora a 120 per Parigi 2024.

▶▶ IL CALENDARIO 2021
Per il 2021 il Consiglio Federale ha
proposto un calendario più ridotto.
È prevista la partecipazione a 5 gare internazionali, a San Marino avrà
luogo la San Marino Cup e probabilmente anche il Torneo dei Piccoli Stati d’Europa a fine settembre, se la situazione generata dal Covid lo consentirà. La Polisportiva San Marino
Pesi ha inoltre richiesto in via ufficiale l’organizzazione dei Campionati Assoluti d’Italia a San Marino presso il Multieventi, a calendario il 4 e5
dicembre 2021.

ROLLER SPORTS

ROLLER SPORTS:
PROGETTI AMBIZIOSI
PER IL DOPO COVID

>

DAVIDE GIANNONI

Un 2020 non troppo entusiasmante per la Federazione
Sammarinese Roller Sports, tempi
duri quelli che stiamo vivendo e che
ci hanno visti chiusi in casa. Come
tutti, anche gli sport rotellistici si sono fermati durante il lockdown. Nella
tragicità della situazione si è cercato
di mantenere alto l’umore della Federazione e dei suoi atleti; purtroppo
gli sport rotellistici, Roller e Artistico,
sono sport che presuppongono l’utilizzo del pattino. Durante la quarantena gli allenatori si sono concentrati nell’allenamento a secco, chiedendo agli atleti di svolgere gli stessi
esercizi che prima facevano con i
pattini, con le scarpe, cosa che richiede una maggiore difficoltà.

È stato chiesto di documentare gli
esercizi con video, in modo da poter
apportare correzioni, ma non è stato imposto l’obbligo di eseguire tali
esercizi, in quanto ognuno ha vissuto la situazione di emergenza in modo differente e lo scopo della Federazione era far svagare gli atleti da casa, non appesantirli con ulteriori preoccupazioni. Gli atleti hanno affrontato questo periodo di fermo in modo positivo e a maggio si sono fatti
trovare entusiasti di riprendere le attività. Anche gli allenatori e la Federazione sono stati ben felici di aver
contribuito nell’alleggerire il peso
del lockdown.

▶▶ L’ATTIVITÀ
INTERNAZIONALE
In campo Internazionale la Federazione Sammarinese Roller Sports ha
partecipato con il settore Roller Freestyle al Campionato Europeo, svoltosi a Traunstein in Germania il 15 – 16
agosto. L’atleta biancazzurro di Interesse Nazionale, Davide Giannoni,
concorrente per la categoria Senior
M, è riuscito a raggiungere il secondo gradino più alto del podio nelle discipline Big Air e Vert.
Quest’anno, causa la pandemia di
Coronavirus, è stata disputata una
prova unica, a differenza degli anni
scorsi, quando l’Europeo era suddiviso in 11 tappe seguite dalla competizione finale.
È stata l’unica partecipazione ago-

nistica del 2020 per la Federazione Sammarinese Roller Sports , altre competizioni di carattere internazionale sono state annullate causa emergenza sanitaria.

▶▶ L’ATTIVITÀ NAZIONALE
In ambito Nazionale la Federazione
Sammarinese Roller Sports ha partecipato alla ventiquattresima edizione del “Trofeo Mariele Ventre”, tenutosi a Forlì, sabato 25 gennaio. La
competizione è riservata agli atleti di
pattinaggio artistico Under 14, e vede come parte della giuria i ragazzi del coro dell’Antoniano. Le atlete
del pattinaggio artistico di San Marino, si sono esibite sulle note dello
Zecchino d’Oro, Cerco un Circo, classificandosi in quattordicesima posizione.
La Federazione Sammarinese Roller
Sports ha inoltre preso parte al Trofeo Nazionale ACSI con il settore Roller Freestyle, rappresentato dall’atleta Matilde Terenzi. La pattinatrice biancazzurra ha gareggiato nelle discipline Slide e Speed Slalom, riuscendo a salire sul gradino più alto
del podio; nelle discipline del Roller
Cross e Battle, ha dovuto invece “accontentarsi” di un meritatissimo secondo posto. Nella stagione sportiva
2020 non si è potuto partecipare ad
altre competizioni causa emergenza
sanitaria, si attende però con ansia il
2021 per potersi cimentare in nuove
gare e ottenere ottimi risultati.
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▶▶ APPUNTAMENTI E
PROGETTI PER IL 2021

DAVIDE GIANNONI

▶▶ L’ORGANIZZAZIONE
FEDERALE
FSRS è l’acronimo di Federazione Sammarinese Roller Sports, viene fondata a San Marino il 17 marzo
2010, con presidente Francesca Mularoni; dal 2014 ad oggi è stata eletta
come presidente Anna Rosa Marchi.
La FSRS gestisce e promuove le attività rotellistiche all’interno del territorio della Repubblica di San Marino. Al momento è presente un club
affiliato: Skate San Marino che vede
sotto di sé due discipline, Pattinaggio Artistico a rotelle e Roller Free-

style. In futuro potrebbero incorporarsi società che riguardano altre discipline inerenti la Federazione Roller, quali: Pattinaggio corsa, Hockey
pista, Hockey Inline, Skiroll, Skateboarding, Downhill, Inline Alpine e Roller Derby. Le differenti peculiarità
delle discipline roller, l’eleganza connaturata fortemente al pattinaggio
artistico, il dinamismo adrenalinico
che esprimono le gare di corsa, i valori tipici degli sport di squadra che
Hockey pista e Hockey Inline incarnano in modo mirabile, la freschezza e l’appeal sui giovani delle nuove specialità “Street” e “Urban”, non
sono motivo di divisioni interne, costituiscono anzi il valore aggiunto di
questa Federazione.
In questo 2020 si sarebbero dovute
svolgere le nuove elezioni del Consiglio Direttivo della FSRS, ma causa
Covid-19 è stata presa la decisione di
rimandarle all’anno 2021.
Al momento il Consilio Direttivo è così composto:
Presidente
Anna Rosa Marchi
Vicepresidente Linda Borgagni
Segretario
Cristina Guiducci
Tesoriere
Christian Bernardi
Consigliere
Katia Morri
Consigliere
Ladisnelli Morales
Montoya
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Le aspettative per l’anno 2021 sono molte. Nel 2020, infatti, si sarebbe dovuto partecipare ai Campionati
Mondiali con l’atleta di interesse nazionale Davide Giannoni, ma purtroppo la competizione iridata è stata rimandata al prossimo anno. Avendo
maggiore tempo a disposizione per
prepararsi all’appuntamento, si spera in risultati ancora migliori.
Nel 2020 si sarebbe dovuta inoltre
incrementare la specialità del Pattinaggio Sincronizzato, ma essendo
questo sport di contatto si è deciso
di attendere ancora un po’.
Infine, la Federazione Sammarinese
Roller Sports intende sviluppare ulteriormente il progetto avviato “Rotelle di classe”, progetto con il quale
si intende contribuire , sul piano educativo e mediante lo sviluppo dell’alfabetizzazione motoria del ragazzo,
al fine ultimo della scuola: la formazione della persona e del cittadino.
La FSRS intende favorire, attraverso
semplici esperienze, le attività motorie e di gioco-sport tramite una educazione finalizzata anche alla presa
di coscienza del valore del corpo inteso come espressione della personalità e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva e tecnico/operativa.
La FSRS vorrebbe poter arrivare al
cuore della gente e saper comunicare il concetto di sport e passione grazie anche, ad esempio, alle particolarità che rendono unico nel suo genere il mondo del pattinaggio. Il pattinaggio artistico ed il freestyle non
sono solo uno sport, ma anche uno
stile di vita, una cultura che ha radici
molto profonde nelle comunità urbane, e non solo, di tutto il mondo. Roller e quad rappresentano fin da sempre la “strada”, il luogo di incontro e
di scambio culturale dei giovani e
delle realtà urbane offrendo anche la
possibilità di creare un mezzo di comunicazione utile nei temi delle pari
opportunità, inclusione sociale, lotta
al razzismo e al bullismo.
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RUGBY

LA RINASCITA È SOLO FRENATA:
PER IL 2021 LA FEDERUGBY
RILANCIA CON NUOVI PROGETTI

COACH BORSANI
AL CAMPO.

>

IL NUOVO
RESPONSABILE
TECNICO DELLA
FSMR BORSANI
CON IL DIRETTIVO
FEDERALE.
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Nel rugby si usano spesso i
gesti e le parole che caratterizzano questo sport per fare metafore sulla vita. Fare meta, resistere ai
placcaggi, passare indietro per andare avanti. Sono solo alcuni esempi
delle frasi più usate. Metafore che
aiutano anche nel racconto di questo difficile 2020.
Il Covid ci ha placcato duro, molto duro. Le attività della Federazione sammarinese rugby e della società Rugby Club San Marino sono state interrotte come tante altre alla fine di febbraio. Gli allenamenti sono ripresi a
giugno in modo graduale e con tutte le precauzioni del caso, ma non è
stato più possibile giocare veramente a rugby, sia a livello di club che di
Nazionali.
E dire che quest’anno era iniziato
con ottimi presupposti per il movimento rugbistico sammarinese, sul-
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la scia di un 2019 dalla portata storica per risultati e manifestazioni.

in realtà ha svolto solo qualche allenamento prima del blocco.

▶▶ ATTIVITÀ SVOLTE

Anche la Nazionale femminile di
rugby a 7 non ha potuto fare lo storico esordio assoluto, ma si è dovuta accontentare di compattare il
gruppo di atlete e lavorare sui fondamentali. Nonostante il Covid, il coach Franco Maiani, affiancato da Luca Di Bisceglie in qualità di General
manager e vice allenatore, ha svolto un intenso programma di allenamenti nell’arco dell’anno.

L’anno si è aperto con l’annuncio
del nuovo responsabile tecnico della FSMR, Giovanni Borsani, allenatore di Cesenatico, con esperienze
in Serie A da giocatore e noto ai tifosi del Titano per essere stato per tre
anni allenatore dell’Unione Rugby Rimini San Marino. A lui la è stata affidata prima la Nazionale maschile di
rugby a 7, con al fianco Juan Pablo
Flores in qualità di General manager
e vice allenatore, e poi la prima squadra del Rugby Club San Marino, supportato dal preparatore Roberto Tani.
Alla sua guida la Nazionale maschile sarebbe dovuta scendere in campo a fine maggio e a fine giugno, ma

Dal punto di vista delle giovanili il
coronavirus ha causato danni ingenti. Innanzitutto i giovani rugbisti della passata stagione non sono
potuti scendere in campo nei concentramenti primaverili. Poi le regole stringenti, la sospensione del pro-
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getto scuola e soprattutto il timore del contagio hanno influito negativamente nel reclutamento di nuove leve. Nonostante questo il gruppo della nuova stagione si è allenato con costanza alla guida dei tecnici
Alessandro Deganello e Prisca Mularoni.
Venendo al Rugby Club San Marino, ad oggi unico club all’interno della FSMR, va segnalato che ha concluso prematuramente la stagione
2019/2020 il 23 febbraio, con una
bella vittoria nel campionato italiano UISP, superando il Gorizia Rugby
per 24 a 8 sul campo di Chiesanuova. Decisamente una chiusura in bellezza per il RCSM, nel primo campionato di rugby a 15 dopo qualche anno di rugby a 7. Un campionato che
si è rivelato decisamente impegnativo, sia per le lunghe trasferte, vista
la presenza nel girone di molte squadre venete, sia per il livello sportivo delle avversarie. La pausa forzata delle attività ha coinciso con la fine della stagione 19/20 e l’inizio di
quella successiva. Diverse le novità.
Una su tutte il già accennato cambio
di allenatore, con Borsani al posto di
Adrian Menicucci, il tecnico protagonista della rinascita degli ultimi anni
ora indisponibile per motivi familiari. Da registrare un avvicendamento
anche nel direttivo della società con
Fabio Tonelli che ha preso il posto di
Matteo Nardi. Per Tonelli, uno dei so-

ci fondatori della società, si tratta di
un ritorno visto che è già stato nel direttivo qualche anno fa. Nardi invece, seppure arrivato nella famiglia
del RCSM da pochi anni, è riuscito ad
imprimere una sferzata all’ambiente
grazie alle sue qualità organizzative
e da mental coach.
Il campionato UISP sarebbe dovuto
iniziare il 15 novembre ma è stato
sospeso prima.
Oltre al campionato nel corso dell’anno si registrano soltanto due momenti di rugby giocato. Uno è stato il 15 febbraio: la prima tappa del
campionato sammarinese di rugby
a 7, intitolata alla memoria del compianto Thomas Serrandrei. La tappa
ha visto sfidarsi i Whites e i Blues,
con questi ultimi usciti vittoriosi. Il
secondo momento è stato il Camp
Beach Touch Xmasters 2020 di fine

agosto a Senigallia, dove atleti e atlete di San Marino hanno preso parte alle attività sulla sabbia.

IL RUGBY CLUB SAN
MARINO 2020-2021.

Come attività dei singoli atleti vanno sicuramente menzionate la partecipazione in Serie A di Matteo Babboni, Dorotea Balsimelli, Samanta Guidi, Jennifer Guidi, Nicole Tamagnini, Martina Fraternali, Prisca
Mularoni nelle fila del Romagna, e di
Anita Magalotti nella Valsugana Rugby Padova, blasonatissima squadra
che ha vinto 3 degli ultimi 5 campionati.

▶▶ FUORI DAL CAMPO
Anche nel 2020 e nonostante la situazione, il movimento rugbistico
ha cercato di fare iniziative di carattere sociale. Ad esempio ha collaborato con la società Track&field San

LA NAZIONALE
FEMMINILE.
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MATTEO BABBONI AL
ROMAGNA.
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LE RAGAZZE
AL LAVORO SULLA
SABBIA.
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3
L’ALLENAMENTO
DEI RAGAZZI.

4
NAZIONALE
FEMMINILE
AL LAVORO.

5
LA SQUADRA
FEMMINILE.

6
GIRO DEL MONTE.
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Marino negli eventi Giro del Monte,
San Marino Marathon e Ekiden. Poi
ha preso parte alla camminata ecologica di Fridays for Future - San Marino senza dimenticare il supporto al
personale sanitario durante il primo
lockdown.

▶▶ L’IMPATTO DEL COVID
Ovviamente Federazione e Rugby
Club hanno cercato di tenere gli atleti coinvolti durante tutto l’anno. Nei
mesi del primo lockdown, tra marzo
e maggio, sono stati organizzati allenamenti di gruppo via webcam, puntando ovviamente sulla parte atletica. Per i più piccoli sono stati pensati anche momenti giocosi, come un
quiz a premi sulle regole del rugby.
Una volta poi terminata la quarantena si è tornati all’aria aperta, ma
non subito in campo. La maschile ad
esempio ha optato per un lungo giro
in mountain bike, mentre la femminile per una passeggiata nei boschi,
questo per evitare gli assembramenti. Sul campo invece hanno fatto da
padrone le precauzioni anti contagio.
Per il primo periodo non è stato possibile nemmeno passarsi il pallone,
per cui atleti e atlete si sono limitati a svolgere la parte atletica. In estate, invece, le regole meno stringenti

hanno portato prima alla possibilità
del touch rugby e successivamente
al ritorno al placcaggio. Ma con l’autunno è tornato il distanziamento
obbligatorio.
Placcare è un gesto essenziale nel
rugby e pure per gli stessi rugbisti.
Il contrasto è parte fondante del nostro sport, è ciò che attira la maggior
parte degli atleti. Diventa anche un
modo per scaricare le tensioni e lo
stress, e non poterlo fare è causa di
molta insofferenza.
Per non parlare dei momenti conviviali, che nel mondo della palla ovale sono considerati sacri, terzo tempo su tutti. A tutto il mondo rugbistico manca molto anche il non poter
condividere una birra in gruppo dopo
allenamento o non poter organizzare
una grigliata di squadra.
Ma il covid ha privato il rugby sammarinese anche di una persona importante. Juan Carlos Maiani se n’è
andato in questo 2020, lasciando un
grande vuoto nella sua famiglia e in
tutto il movimento. Per molti anni è
stato nel direttivo del RCSM e tuttora
seguiva la squadra anche grazie ai
figli Franco e Facundo, storici membri della squadra. Appena possibile
sarà organizzata una partita per ricordarlo e celebrarlo in stile rugbista.

JUAN CARLOS MAIANI.

GIOVANILE
AL LAVORO.

▶▶ PROSPETTIVE
E PROGETTI
Per il 2021 c’è innanzitutto un progetto generale: tornare a giocare a
rugby. Una cosa non scontata alla
luce delle condizioni in cui si è concluso il 2020. Nello specifico si punta a far scendere in campo nuovamente la Nazionale maschile di rugby a 7, magari in casa con la seconda edizione della San Marino International Cup. Il sogno invece è quello di
far esordire la Nazionale femminile,
sempre di rugby a 7, visto che il gruppo c’è e sta crescendo.
A medio termine poi c’è l’obiettivo
di prendere parte ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023, in cui per
la prima volta ci sarà la palla ovale.
Sembrano appuntamenti lontani, ma
stiamo parlando di dopodomani.
Un altro obiettivo per il 2021 è anche
puntare molto sulla formazione di
tecnici interni al Titano, che sono le
fondamenta su cui poggiano poi tutte le squadre.
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SCACCHI

SALTANO GLI EVENTI A TAVOLINO,
SI MOLTIPLICANO QUELLI ONLINE

no, in questo contesto di incertezza,
ha deciso di spostare tutti gli impegni a tavolino a dopo l’estate, in attesa di conoscere i provvedimenti sia
da parte dello Stato che del CONS in
materia di tutela della salute.

OLIMPIADI
DEGLI SCACCHI
ONLINE 2020. I
COMMENTATORI
UFFICIALI SIMON
WILLIAMS E ALESSIA
SANTERAMO
ANALIZZANO IN
DIRETTA INTERNET
LE PARTITE DEL
MATCH SAN MARINOBAHRAIN.

>

L’anno 2020 è stato condizionato dalla pandemia dovuta
alla diffusione del Covid-19, in particolare tutti gli eventi scacchistici sia
internazionali che nazionali italiani,
che in territorio sammarinese hanno
subìto uno spostamento e, nel caso
peggiore, la cancellazione.

▶▶ DAL RINVIO
DEGLI EVENTI
INTERNAZIONALI
AL GIOCO ONLINE
La prima manifestazione in programma per i mesi di febbraio-marzo, il Campionato Italiano a Squadre, è stato incerto fino all’ultimo
quando la Federazione Italiana ha
deciso inizialmente di posticiparlo
di qualche settimana, poi di cancellarlo.
124 /
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Le 44esime Olimpiadi degli Scacchi, che hanno cadenza biennale, in
programma per il mese di agosto, sono state inizialmente spostate dalla
lontana Siberia fino a Mosca, per facilitare la partecipazione delle squadre iscritte, ma con qualche mese di
anticipo la Federazione Internazionale ha deciso saggiamente di spostarle definitivamente al 2021, mantenendo lo stesso calendario.
Tema sempre caldo è quello del
circuito di tornei dei Piccoli Stati. Quest’anno Monaco avrebbe dovuto ospitare la quarta edizione del
Campionato Individuale dei Piccoli
Stati d’Europa. Anche in questo caso, in seguito ad un meeting online
dei rappresentanti dei paesi membri,
l’evento è stato posticipato ai primi
mesi del 2021.
La Federazione Scacchi di San Mari-

Per fortuna la nostra disciplina ha un
innegabile vantaggio; grazie alla tecnologia è possibile praticare il gioco
sia contro un computer nella sicurezza della propria abitazione, sia su
internet, dove gli scacchi hanno avuto una forte impennata di popolarità, proprio perché tanti eventi sono
accessibili online, dalle lezioni magistrali ai tornei internazionali, alle
esibizioni in diretta del campione del
mondo, per citarne alcuni.
Le grandi organizzazioni scacchistiche non sono state a guardare e si
sono attivate per organizzare sulla
rete tanti eventi, ai quali anche la federazione sammarinese è stata invitata a partecipare. L’associazione
scacchistica dei Piccoli Stati (ESNA)
ha organizzato nel mese di luglio un
torneo a squadre a cadenza blitz di
5 minuti più 3 secondi per giocatore denominato “European Small
Nations Blitz” al quale hanno preso parte le squadre di Andorra, Cipro, Jersey, Guernsey, Isole Faroe,
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta,
Monaco, San Marino. La classifica ha
confermato che i Paesi più forti nel
gioco a tavolino rimangono i favoriti
anche nel gioco online, per cui sul
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te male per essere un esordio olimpico. A livello di squadra ci sono state le vittorie con Burundi e Mali, due
pareggi con Liberia e Gambia. I componenti della squadra biancazzurra
sono stati Ezio Righi, Danilo Volpinari, Alessandro Vivoli (U18), Giancarlo
Berardi, Adrian Herrera E Nicolò Gasperini (U18).

▶▶ TRA SETTEMBRE
E OTTOBRE
IL CAMPIONATO
SAMMARINESE
ASSOLUTO

FIDE PLANNING
AND DEVELOPMENT
COMMISSION.
MEETING ONLINE DEI
PAESI MEMBRI PER
LA ZONA 10.1 (ESNA
– PICCOLI STATI
D’EUROPA).

CAMPIONATO
SAMMARINESE
ASSOLUTO 2020
– PANORAMICA.
DISTANZIAMENTO,
MASCHERINE E
GEL IGIENIZZANTE
HANNO CONSENTITO
LO SVOLGIMENTO IN
SICUREZZA DELLE
PARTITE IN SALA DA
TORNEO.

podio sono saliti nell’ordine Lussemburgo, Andorra e Monaco. Settimo posto per San Marino che supera in classifica Liechtenstein, Guernsey e Malta.
Anche l’Associazione Scacchistica del Mediterraneo (MCA) ha organizzato una serie di tornei a squadre denominato “Mediterranean
Checkmate Corona” proponendo diverse cadenze di gioco (Bullet, Blitz
e Rapid) e gironi estratti a sorte tra
i partecipanti. San Marino ha preso
parte a tutti gli eventi confrontandosi con paesi del calibro di Algeria,
Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Kosovo, Marocco, Montenegro, Portogallo, Siria, Tunisia e Turchia. L’Italia per
motivi burocratici non è riuscita nei
tempi a presentare una propria formazione.

Tra gli eventi internazionali a cui San
Marino ha preso parte spicca tra tutti L’Olimpiade Online 2020, pensata
per squadre miste di maschi e femmine, veterani e Under-18, provenienti da 163 paesi. Un mega-evento iniziato il 24 luglio per poi concludersi il 30 agosto, che ha visto due
Paesi classificarsi al primo posto a
pari merito: Russia e India. Il regolamento prevedeva gironi di qualificazione con le squadre divise in gruppi in base al loro ranking internazionale. San Marino nel proprio girone B
ha sfidato Libano, Qatar, Bahrain, Liberia, Burundi, Gambia, Gabon, Mali e Repubblica Democratica del Congo. Top-scorer per San Marino è risultato Alessandro Vivoli, schierato come Under-18, che ha ottenuto 5
punti nelle 7 partite disputate, nien-

L’unico torneo organizzato a tavolino in Repubblica è stato il Campionato Sammarinese Assoluto, nei mesi
di settembre-ottobre, che purtroppo
non è stato terminato per ottemperare alle disposizioni di stop delle manifestazioni sportive in territorio. Essendo la pratica degli scacchi statica da un punto di vista fisico, è stato
possibile adottare delle semplici precauzioni per tutelare i partecipanti,
come il distanziamento dei tavoli da
gioco, l’uso delle mascherine e di gel
igienizzante per le mani. In aggiunta
è stato usato un termoscanner per
la misurazione della temperatura e
l’obbligo di firmare un’autocertificazione che dichiara lo stato di salute.
Nonostante tutto è stata un’edizione
di successo e di buon livello con 14
partecipanti.

▶▶ SETTORE GIOVANILE
E FORMAZIONE
Lo sport non è solo agonismo ma anche formazione, pianificazione e sviluppo. La Federazione Internazionale
degli scacchi ha avviato dei tavoli di
confronto (FIDE Planning and Development Commission) per pianificare lo sviluppo delle piccole federazioni compresa la nostra. Rimane strategico tenere monitorate le attività
per valutarne l’avanzamento e l’impiego delle risorse.
Grazie alla tecnologia i corsi di formazione online non hanno subito
rallentamenti. Sempre preziosa è la
collaborazione con il Maestro italiano Augusto Caruso, che tuttora segue gli iscritti alla Federazione Scacchi per due ore a settimana con un
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corso serale aperto a tutti, come di
consueto con un programma che approfondisce i temi di apertura, medio-gioco e finale di partita.
La formazione con il Grande Maestro Daniele Vocaturo, numero 1 del
ranking italiano, è proseguita nei primissimi mesi dell’anno con uno stage rivolto ai giocatori di punta della
nazionale, ma il lavoro, poiché orientato alla preparazione delle Olimpiadi
di Mosca, non è stato poi ripreso nei
mesi a venire.

▶▶ PROSPETTIVE
PER IL 2021
La recente miniserie TV “La Regina degli Scacchi” andata in onda su
Netflix ha dato ulteriore popolarità al
gioco degli scacchi, al punto che si
stima che oltre 12 milioni di persone in tutto il mondo si siano avvicinate a questa affascinante disciplina iscrivendosi ai numerosi portali
del gioco su internet. Nonostante l’epidemia virale del covid-19 gli scacchi non sembrano quindi risentire
delle tante limitazioni della vita quotidiana e della pratica sportiva. Speriamo, tuttavia, di poter tornare a giocare a tavolino, dove altri valori come
la socializzazione, il fair-play di una
stretta di mano e i sorrisi di chi sale sul podio non possono essere sottovalutati. I grandi eventi come le
44esime Olimpiadi di Mosca e i Tornei dei Piccoli Stati sono alle porte e
tutti speriamo possano essere confermati per il bene dello sport della
nostra piccola Repubblica.

1

2
1
CAMPIONATO
SAMMARINESE
ASSOLUTO 2020. LA
TESTA DI SERIE N. 1
DEL TORNEO EZIO
RIGHI.

2
CAMPIONATO
SAMMARINESE
ASSOLUTO 2020.
FASE DI GIOCO
DELLA PARTITA TRA
FRANCESCO SANTI E
GIANCARLO BERARDI.

ANCHE LA
FEDERAZIONE
SCACCHISTICA
ITALIANA HA
UTILIZZATO
INTERNET PER
L’ORGANIZZAZIONE
DEI CAMPIONATI
ITALIANI 2020. LA
DIRETTA VIDEO CON
I COMMENTI DEGLI
ESPERTI E LA VISTA
DEI GIOCATORI
ATTRAVERSO LE
WEBCAM RENDE
GLI SCACCHI PIÙ
FRUIBILI AL GRANDE
PUBBLICO.
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SPORT INVERNALI

UN ANNO DI ASPETTATIVE
RIMANDATE

ALBERTO TAMAGNINI
E MATTEO GATTI.

>

Il 2020 doveva essere un anno speciale per la Federazione Sammarinese Sport Invernali:
l’anno del Cinquantenario e delle celebrazioni per il primo mezzo secolo
di storia della Federazione; l’anno nel
quale iniziare ad inseguire la qualificazione alle Olimpiadi 2022 di Pechino. La pandemia che ha investito il
mondo intero da febbraio ha, però,
avuto inevitabili ripercussioni anche
sullo sci, nonostante il periodo di
stop abbia interessato solo in parte il
calendario federale.

▶▶ L’ATTIVITÀ
INTERNAZIONALE
Prima che la normalità venisse stravolta dal Coronavirus, il 2020 si era
aperto con la positiva partecipazio-

VANNUCCI AL TROFEO
TOPOLINO.

ne di Alberto Tamagnini alle Olimpiadi
Giovanili a Losanna, a inizio gennaio.
Tamagnini insieme a Matteo Gatti ha
inoltre preso parte dal 28 al 21 febbraio alla SES Cup a Brasov. L’evento, riservato alle Nazioni “emergenti”
nel campo degli sport invernali, ha riservato discreti risultati per i due atleti biancazzurri, impegnati entrambi i due prove di gigante e due slalom.
Tamagnini e Gatti (per Anna Torsani
una stagione di convalescenza dopo un brutto infortunio) hanno affrontato anche diverse gare FIS: Cavalese, Cortina, Passo San Pellegrino

e Vipiteno, prima della sospensione
delle manifestazioni. Particolarmente positivi i risultati ottenuti a Brasov
e Vipiteno, con punteggi al di sotto
del limite olimpico.
Enrico Vannucci, prima di aggregarsi in estate al gruppo FIS, ha completato il suo percorso come “children”
insieme allo Sci Club Patavium di Padova. Dal 29 gennaio al 1° febbraio ha perso parte all’Alpecimbra FIS
Children Cup, che dal 2016 ha preso
parte dello storico Trofeo Topolino,
da sempre trampolino di lancio per i
campioni del domani.
Annullata a causa del Covid, invece,
l’edizione 2020 del Pinocchio sugli
Sci, altra manifestazione che ha fatto la storia dello sci giovanile.

▶▶ GLI ALLENAMENTI,
PRIMA E DOPO
IL LOCKDOWN
Nei mesi di lockdown gli atleti si sono mantenuti in forma con allenamenti casalinghi e, non appena è
stato possibile, in palestra.
A luglio l’attività è ripresa con le prime uscite in ghiacciaio alle Deux Alpes. Per tutta l’estate e fino all’autunno i ragazzi, aggregati al gruppo Kronplatz Racing Center, si sono
sempre allenati con atleti di diverse
Nazioni, alternando il lavoro in pista
al mattino alla parte atletica, il pomeriggio. Le uscite sono proseguite
in Lituania, nello Skidome, sui ghiacciai in Svizzera ed Austria.
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21 novembre, ha registrato una discreta presenza. I 54 partecipanti
sono stati divisi in 5 gruppi, al lavoro sulla pista sintetica di Serravalle.
Ogni bambino ha partecipato a cinque lezioni collettive, una volta alla
settimana.
Sono state inoltre effettuate lezioni
private per i bimbi più piccoli (dai 2
anni e mezzo ai 5 anni).
A causa delle restrizioni anti Covid,
con grande dispiacere, non si è potuta tenere la consueta festa finale in
cui tutti i bambini iscritti avrebbero
effettuato una coreografica discesa
di gruppo, seguita dalla premiazione
e dalla tradizionale gara di torte delle mamme.

▶▶ NOVITÀ PER
IL SUPERSKITEAM
GLI APOSTOLI IN
USCITA.

IL GRUPPO DEGLI
AGONISTI ANNA
TORSANI, ALBERTO
TAMAGNINI E MATTEO
GATTI.
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▶▶ LA NUOVA STAGIONE
E LA DIFFICOLTÀ
NEL FARE GARE
Al termine dei mesi di preparazione,
in autunno ha preso il via la nuova
stagione. Le gare, limitate in calendario, presentano una maggiore difficoltà perché gli iscritti sono maggiori.
Il gruppo FIS ha preso parte ad alcuni
appuntamenti in programma in Ita-
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lia, Svizzera ed Austria.
La Federazione ha inoltre organizzato una gara in Val Pusteria, valida come Campionato Nazionale di slalom,
che ha visto al via 200 partecipanti
al giorno.

▶▶ L’ATTIVITÀ GIOVANILE
Nonostante le restrizioni e i timori legati al Covid, il corso di sci per bambini, andato in scena dal 7 ottobre al

Tra l’attività di base e il gruppo agonisti c’è una realtà sempre più consolidata che risponde al nome di Superskiteam. Il gruppo, nato nel 2018,
è oggi formato da 12 appassionati sciatori (3 ragazze e 9 ragazzi) di
età compresa fra i 9 e 14 anni.
Delle 15 uscite programmate su neve nel 2020 è stato possibile portarne a termine 10, a causa delle restrizioni legate alla pandemia.
La Federazione ha deciso di puntare su una serie di gare nel 2021. Per
questo motivo, nell’arco del 2020,
sono stati intensificati gli allenamenti in montagna fra i pali da gigante e
slalom, oltre ai consueti allenamenti
in campo libero per migliorare la tecnica.
Anche sulla pista sintetica di sci di
Serravalle è stata approfondita sia
la tecnica che l’approccio ai pali, con
grande soddisfazione legata al rendimento tecnico.
In aggiunta allo sci, in agosto è stata avviata una proficua collaborazione con la Federazione Sammarinese
Rollersports per allenare i ragazzi sui
Roller con la supervisione del tecnico Davide Giannoni. Sono molte, infatti, le attinenze fra roller e sci legate alla centralità durante lo scivolamento. E’ previsto, per il futuro, di iniziare a praticare l’allenamento con i
roller fra i pali con l’obiettivo di partecipare anche a qualche gara di ‘skate
to ski’ (gare di sci su asfalto).
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▶▶ IL CAMPIONATO
SAMMARINESE

SUPERSKITEAM
ALLENAMENTO A
PAMPEAGO.

Poco prima del lockdown è stato possibile disputare il Campionato Sammarinese di sci alpino, organizzato con il prezioso supporto dello Sci
Club Gli Apostoli nell’ambito di una
delle uscite organizzate durante la
stagione.
La prova, andata in scena a Sestola,
ha visto imporsi Giulio Vagnini nella
classifica assoluta maschile e Agata Righi in quella femminile. Vittorie
di categoria per Ruggero Marchetti
(Special Oympics), Lorenzo Rastelli (cuccioli), Agata Righi (Ragazze),
Mattia Beccari (Ragazzi), Giulio Vagnini (Juniores), Martina Bologna
(Juniores Femminile), Oscar Mina
(Master D), Massimo Mariotti (Master C), Nicola Canarezza (Master B
e Federico Brighi (Master A).

SUPERSKI TEAM.

▶▶ LA FORMAZIONE
Le limitazioni legate al Covid hanno influito anche sul lavoro della
Snowsports Academy, realtà specializzata per formare nuove figure professionali nell’ambito dell’insegnamento sciistico. Le difficoltà maggiori sono state riscontrate nel programmare il calendario. Il programma, comunque, è stato quasi completato, salvo il rinvio al 2021 degli
esami finali.

IL SUPERSKITEAM
SI ALLENA CON I
ROLLER.

▶▶ I PROGETTI PER IL 2021
L’obiettivo, per il nuovo anno, è quello di riuscire a fare più attività possibile per conseguire la qualificazione
alle Olimpiadi di Pechino. A febbraio
subito un appuntamento importante, i Mondiali di sci, che si terranno a
Cortina dall’8 al 21 e ai quali prenderanno parte gli atleti Matteo Gatti, Alberto Tamagnini.
Nel 2021 è previsto anche il Festival
Olimpico della Gioventù Europea a
Voukatti (Finlandia), inizialmente in
programma dal 7 al 21 febbraio 2021
e in seguito posticipato dall’11 al 18
dicembre. Vi parteciperà Enrico Vannucci.

IL CAMPIONE
SAMMARINESE
GIULIO VAGNINI
INSIEME A PETER
FILL.

ENRICO VANNUCCI.
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SPORT SPECIALI

UN ANNO DI SACRIFICI
MA CON GRANDI
ASPETTATIVE PER IL FUTURO

COACH FEDERICA
SPADA GINNASTICA
ARTISTICA FSSS.

>

In un primo momento, confidando sul fatto che lo stop
delle attività durasse poco tempo, gli
allenamenti sono stati sospesi, facendo fede su una imminente riapertura. Quando è stato chiaro che la
pausa sarebbe durata molto di più, ci
siamo fermati a pensare a come
avremmo potuto interagire con i nostri atleti speciali che si trovavano a
dover passare tutte le loro giornate a
casa, mentre durante la loro quotidianità si allenano quasi tutti i giorni
della settimana.

▶▶ GLI ALLENAMENTI
A DISTANZA
Così assieme ai coach abbiamo pensato di mandare loro, attraverso i social media, video quotidiani per il training contestualizzato alla disciplina
praticata.
Il successo è stato immediato pro130 /
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prio perché gli atleti e le loro famiglie
non si sono sentiti trascurati ma seguiti anche se non in presenza. Abbiamo chiesto agli atleti di praticare
le sessioni di training anche all’aperto per poter ancora di più riscattarsi
da una situazione di chiusura forzata che a livello psicologico e motivazionale avrebbe potuto creare non
pochi problemi.
Ecco alcune foto dei coach della
FSSS, coordinati dal Direttore Tecnico Paola Carinato, durante le sessioni di training da remoto con gli Atleti Speciali.

COACH VLADIMIRO
SELVA FSSS.

▶▶ LA PRATICA DI
UNA SOLA DISCIPLINA
Il sacrificio da parte degli atleti è stato davvero tanto, perché le direttive
sanitarie di prevenzione al Covid 19
hanno obbligato la FSSS a consentire la pratica di una sola disciplina

COACH SUSY SERRA
NUOTO FSSS.

S port S peciali

1

▶▶ LA NOMINA
DEL DIRETTORE
TECNICO E LA
FORMAZIONE
DEI DIRIGENTI

2

3

1
COACH MATTEO
SACCANI SPORT
INVERNALI FSSS.

2
COACH GINNSTICA
RITMICA MARY
BACCIOCCHI.

3
COACH PAOLA
PELLANDRA NUOTO
FSSS.

sportiva per singolo atleta, mentre in
condizioni normali la maggior parte
degli atleti speciali pratica due o più
discipline sportive.

▶▶ L’ATTIVITÀ AGONISTICA
E IL SOGNO
PARALIMPIADI

I PROSSIMI MONDIALI
INVERNALI SPECIAL
OLYMPICS SI TERRANNO A
KAZAN (RUSSIA) NEL 2022.

In questo anno così particolare non
è stato possibile partecipare ad
eventi, gare e manifestazioni fuori
territorio.
Siamo riusciti però a gestire qualche partecipazione di atleti singoli a
competizioni necessarie alle qualificazioni internazionali, come nel caso
dell’tleata paralimpico Ruggero Marchetti.
Ruggero, allenato da Paola Carinato,
ha vinto il Campionato Italiano Indoor FISPES nella specialità 60 m piani.
Sempre Ruggero Marchetti, in Friuli
a Codroipo, ha vinto il Parameeting,
gareggiando nei 100 e 400 m piani.
Cominciano a diventare potenzialmente reali le aspettative di una partecipazione di Ruggero Marchetti alle prossime Paralimpiadi di Tokyo
2021 in rappresentanza della Repubblica di San Marino.

La FSSS da anni punta al miglioramento strutturale orientato al poter
offrire a tutti gli utenti un servizio
sempre di più alto livello. Sono queste
le motivazioni che hanno portato la
FSSS in questo 2020 a nominare come Direttore Tecnico Paola Carinato.
Paola Carinato coordina e coordinerà
l’attività di tutti i coach della FSSS sia
sotto l’aspetto logistico ed organizzativo, ma soprattutto si occuperà
dei piani di formazione degli allenatori ed assistenti di ogni disciplina.
Sempre nel 2020 il CF FSSS ha progettato e realizzato formazione specifica per i dirigenti puntando esplicitamente alle potenzialità delle tecniche di team work. Le competenze specifiche già presenti unite alle
softskills personali permetteranno
ai membri del board della FSSS di affrontare in modo proficuo questi periodi cosi particolari e difficili.

▶▶ PROGETTI E
ASPETTATIVE
Tra gli eventi in programma per il
2021, nell’atletica la partecipazione ai Meeting del World Para Athletics in Italia e all’estero ed ai campionati Europei a Bydgoscz in Polonia,
i Mondiali di Danza Sportiva Special
Olympics a Graz in Austria dal 18 al
21 agosto 2021.
Sempre nel 2021 la FSSS confida nella partecipazione di Ruggero Marchetti alle Paralimpiadi di Tokyo.
Proseguirà il lavoro in vista degli importanti impegni dei prossimi anni:
i Mondiali di Sport Invernali Special
Olympics a Kazan, in Russia, dal 22
al 28 gennaio 20222, i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Svizzera
dal 15 al 19 giugno 2022 ed i Mondiali Estivi Special Olympics a Berlino
dal 17 al 24 giugno 2023.
La FSSS sta infine lavorando per ampliare il ventaglio delle discipline offerte agli atleti, in particolar modo il
2021 sarà l’anno dell’avvio del golf e,
probabilmente, di qualche altra disciplina.
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TENNIS

È DAI GIOVANI CHE PARTE
LA RINASCITA

>

MARCO DE ROSSI.
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La pandemia da Coronavirus
ha inevitabilmente condizionato l’attività federale 2020 anche
se il tennis, per le sue caratteristiche
che lo rendono uno sport pressoché
individuale, ha potuto riprendere in
anticipo rispetto ad altre discipline e
ha potuto consentire gli allenamenti
anche durante la seconda ondata
dell’epidemia. A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, la Federazione è
riuscita ad organizzare a cavallo di
agosto e settembre due tornei di carattere internazionale inseriti nel circuito Tennis Europe Junior Cup, anche se ha dovuto rinunciare dolorosamente al torneo ITF Under 18 San
Marino Junior Open e, soprattutto, a
riportare sul Titano il Challenger Atp
che nel 2020 sarebbe dovuto torna-
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re dopo cinque anni di assenza.
Tra gli eventi a cui si è dovuto rinunciare, anche la San Marino Mastercup di beach tennis che nel 2020
avrebbe toccato quota 3 edizioni.
A livello internazionale sono saltate
prima la Coppa Davis di tennis e poi
i Mondiali a squadre e gli Europei di
beach tennis, in programma rispettivamente a Mosca e in Bulgaria.

▶▶ LA SCUOLA FEDERALE
RIPARTE CON
STEFANO GALVANI
Il 2020 ha reso necessario azzerare tutto e ridisegnare il futuro, anche
alla luce delle condizioni derivanti dal Covid. Parola d’ordine resilienza: la FST ha deciso di affidarsi alle
proprie risorse affidando la direzione
del proprio settore agonistico a Stefano Galvani. L’ex n. 99 al mondo, di
origini padovane ma sammarinese
d’adozione, ben conosce la realtà di
San Marino, che ha anche rappresentato in diverse edizioni dei Giochi dei
Piccoli Stati.
Galvani ha raccolto con entusiasmo
l’importante eredità di Corrado Barazzutti e si è subito messo al lavoro
coadiuvato dallo staff tecnico formato da Alice Balducci, Francesca Bernardi e dal preparatore atletico Marco Martino, figura specializzata per il
tennis di grande esperienza, consolidata anche dalla collaborazione con
l’attuale preparatore atletico di Novak Djokovic, Marco Panichi.

Uno degli obiettivi perseguiti con il
rinnovato assetto della Scuola Federale è stato quello di allenare personalmente gli atleti sammarinesi, a cominciare da Marco De Rossi,
che salutato il Circolo Tennis Rungg
di Bolzano ha fatto ritorno sul Titano.
Altra priorità importante, soprattutto
alla luce delle modalità di svolgimento dell’attività in epoca Covid e postCovid, è quella di riservare gli spazi
agli atleti sammarinesi coinvolti nel
nuovo progetto e per i soci. Alla luce
di queste valutazioni si è deciso di
non proseguire la collaborazione con
la San Marino Tennis Academy.

▶▶ IL CAST NELLA TOP
TEN DELLE CLUB
SCHOOL ITALIANE
Il lavoro intrapreso da qualche anno
con l’avvio della Scuola Federale sta
dando i suoi frutti. A fine 2020 la Federazione Italiana Tennis, alla quale il CAST è affiliato, ha pubblicato le
classifiche relative ai circoli di tutta
Italia. Le graduatorie, suddivise in 5
diverse categorie in base ad una serie di parametri, premiano i settori
giovanili. La Scuola Federale Tennis
di San Marino risulta al 9° posto tra le
Club School di tutta Italia.

▶▶ L’ATTIVITÀ AGONISTICA
Il 2020, dal lato agonistico, si era
aperto sotto i migliori auspici con i
risultati positivi ottenuti dai giova-

T ennis

TALITA GIARDI.

nissimi della Scuola Federale nei vari Master Paperino e Campionato Promozionale Orange.
Dopo il lockdown le giovani promesse sammarinesi hanno ripreso l’attività, continuando a lasciare il segno.
In particolare, Talita Giardi si è laureata campionessa regionale Under 12,
guadagnandosi anche l’accesso al
prestigioso campionato italiano Under 12 che si è tenuto a Milano a inizio settembre. Alla rassegna tricolore andata in scena al TC Milano Bonacossa l’allieva della Scuola Federale
Tennis di San Marino si è fermata agli
ottavi di finale del singolare, mentre
nel doppio è uscita di scena ai quarti.
Impegnate nei Regionali anche Giulia

DE ROSSI IN FINALE
AL CT CICCONETTI.

JARNO GIARDI
E FRANCESCA
BERNARDI CAMPIONI
REGIONALI DI PADEL
OUTDOOR MISTO.

Galvani, uscita al secondo turno del
tabellone Under 14, e Silvia Alletti, out
al primo turno nel tabellone Under 13.
Tra i risultati di rilievo della Giardi anche il titolo Under 14 nel Torneo Giovanile del circuito Australian organizzato dal Tennis Club Riccione. La
Giardi in semifinale aveva superato
la compagna di Scuola Federale Emma Tarducci, mentre nell’altra semifinale era uscita di scena Silvia Alletti.
La stessa Alletti ha raggiunto la finale nel torneo nazionale giovanile organizzato dal Tennis Club Viserba, dovendo cedere il passo a Letizia
Giovagnoli. Nello stesso torneo si era
fermata in semifinale Talita Giardi.
Ottima prova per la squadra sammarinese composta da Silvia Alletti, Talita Giardi, Emma Pelliccioni e Sara
Totorizzo nel Campionato a Squadre
Under 14. La formazione capitanata
da Francesca Bernardi si è spinta fino alla finale regionale, cedendo 2-1
al Tc Parma.
Per De Rossi, con l’attività internazionale ferma da marzo in avanti, alcuni buoni tornei in estate. Nel Torneo Open Memorial Valenti, montepremi 3.000 euro, organizzato dallo
Sporting Club Carpi il sammarinese
si è fermato ai quarti di finale dopo
aver superato Federico Roversi (6-2
6-1), ed essersi imposto su Luca Parenti (6-4 6-2) e Andrea Melisi (6-4
6-2), entrambi di classifica 2.4. Si è
interrotta ad un passo dalla semifinale anche la partecipazione nel Torneo Open Nazionale organizzato dal

Tennis Club Comune di Bolzano, organizzato sui campi del centro tennis di via Principe Eugenio di Savoia.
A sbarrare la strada al sammarinese
è stato il 2.1 Fabrizio Ornago, prima
testa di serie del torneo.
De Rossi ha inoltre guadagnato la finale del torneo nazionale Open del
Circolo Tennis Cicconetti – 1° trofeo
“Pleion – Climaservice” (1.500 euro di montepremi), dopo due “positivi” ottenuti contro il 2.3 Giorgetti e il
2.4 Iftimie, rispettivamente seconda
e terza testa di serie del tabellone. In
finale il sammarinese si è dovuto arrendere al numero 1 del tabellone Michele Vianello.
Da segnalare la vittoria di Simone
De Luigi nel “Trofeo Gelateria 3 Bis”
e quella di Giorgia Benedettini nell’Open Envikem, entrambi tornei di Terza Categoria andati in scena sui campi del Ct Cicconetti. Serena Pellandra
si è invece messa in luce nel torneo
di Bellaria, aggiudicandosi il titolo
Under 10.
Due successi anche per Jack Langley Chapman: il tennista australiano che si allena nella Scuola Federale diretta da Stefano Galvani ha trionfato in estate a Cantiano e Morciano
di Romagna.

▶▶ PER IL BEACH TENNIS
ALLENAMENTI. TITOLO
REGIONALE NEL PADEL
Non appena è stato possibile riprendere a fare allenamenti, gli atleti di
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2

1

3

4

1
SIMONE DE LUIGI IN
AZIONE ALLA SAN
MARINO JUNIOR CUP.

2
SIMONE DE LUIGI.

3
SERENA PELLANDRA.

4
ALLENAMENTI BEACH
TENNIS.
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beach tennis di interesse nazionale
Nicolò Bombini, Marika Colonna, Alvise Galli e Alice Grandi, seguiti dal
selezionatore della Nazionale e tecnico Stefano Pazzini, sono tornati al
lavoro sulla sabbia del Wonderbay di
Serravalle. La prospettiva era quella
di partecipare quantomeno agli Europei in programma in Bulgaria nel
mese di settembre, poi saltati a causa del Covid così come i Mondiali a
Squadre. Entrambe le manifestazioni dovrebbero essere riproposte nel
2021.
Anche per il settore padel tutto è rimandato al 2021. Dopo il riconoscimento della Federazione Sammarinese Tennis quale membro della Federazione Internazionale Padel a ottobre 2019, il 2020 doveva essere l’anno delle partecipazioni ad Europei e Mondiali, ma il rinvio a causa della pandemia ha frenato le am-
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bizioni di crescita del settore, che si
è concentrato sugli allenamenti in vista della ripresa dell’attività internazionale.
Qualcosa, invece, è stato fatto a livello regionale e nazionale italiano. Jarno Giardi e Francesca Bernardi, per il
secondo anno consecutivo, si sono
aggiudicati il titolo di campioni regionali nel misto outdoor. Nel maschile
Giardi, in coppia con William Forcellini, si è invece fermato in semifinale.

▶▶ SAN MARINO JUNIOR
CUP: UN TORNEO
A PROVA DI COVID
Una delle più grandi soddisfazioni
del 2020 è quella di essere riusciti
ad organizzare la San Marino Junior
Cup Under 14 e Under 16, evento firmato Tennis Europe Junior Tour. I tornei, ricollocati a inizio settembre, si

sono svolti nell’arco di due settimane con una scrupolosa osservanza
delle normative e dei protocolli anti
Covid. Al via anche diversi allievi della Scuola Federale.
La prima settimana è stata dedicata
al torneo Under 14. Nel doppio femminile il successo è andato alle tedesche Isabella Lettieri e Anouk Van Riesen, che si sono affrontate anche
nella finale del singolare, con la Lettieri che si è imposta con un doppio
6-2.
Nel doppio maschile, invece, la vittoria è andata alla coppia formata dal
britannico Bonding e dal francese
Ducruet. Lo stesso Oliver Bonding si
è aggiudicato anche il titolo del singolare.
Nel torneo Under 16 Emma Ottavia Ghirardato e Victoria Zenato hanno vinto il titolo di doppio femminile,
mentre Lorenzo Sciahbasi e Fabio De

T ennis

EMMA TARDUCCI E
LUDOVICA CECCOLI
IMPEGNATE NEL
DOPPIO DELLA SAN
MARINO JUNIOR CUP
UNDER 14.

Michele si sono aggiudicati il doppio
maschile.
La Ghirardato e Sciahbasi si sono imposti anche nei tabelloni singolari.

▶▶ TORNEO SOCIALE
CAST: VINCE LONGONI
Il torneo sociale organizzato dal CAST
San Marino, che ha visto una trentina di partecipanti sfidarsi per due
settimane, ha incoronato Michele
Longoni. In finale ha avuto la meglio
su Michele Moretti.

▶▶ UN’ESTATE
DI DIVERTIMENTO
CON I SUMMER CAMP
Hanno riscontrato alto gradimento i
Summer Camp organizzati dalla Federazione Sammarinese Tennis. In
un’estate caratterizzata dalle difficoltà legate al post emergenza Co-

LA SQUADRA
FEMMINILE
UNDER 14.

ronavirus e dalla necessità di offrire un format che sapesse coniugare
sport, divertimento ed elevati standard di sicurezza, la Federtennis ha
vinto la sfida grazie alla serietà e alla professionalità dei suoi educatori.
L’attività, durata oltre due mesi e
mezzo, ha avuto alcuni partner fondamentali: la Compagnia di Assicurazione Assibroker, che ha finanziato
la partecipazione ai centri estivi per
i ragazzi appartenenti a famiglie in
difficoltà, e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, che ha messo
a disposizione il campo di Montecchio così da garantire il necessario
distanziamento durante le settimane di maggiore presenza di bambini e ragazzi.

▶▶ I PROPOSITI PER IL 2021

mergenza sanitaria tuttora in atto.
La Federazione Sammarinese Tennis ha però ben chiari i propri obiettivi: investire il più possibile sui giovani per prepararsi ad una nuova rinascita. Il Centro Tennis Cassa di Risparmio Fonte dell’Ovo deve diventare sempre più un polo nel quale i ragazzi sammarinesi possano trovare
spazio e competenze per allenarsi e
crescere.
Anche nel 2021 la Federazione proverà con tutte le proprie forze a riproporre il Challenger Atp per ridare vita
ad una tradizione gloriosa durata oltre trent’anni e interrottasi nel 2014.
Allo stesso modo l’intenzione è quella di organizzare i tornei giovanili di
tennis San Marino Junior Cup e San
Marino Junior Open e il torneo internazionale di beach tennis San Marino Mastercup.

Al termine del 2020 restano molti i nodi da sciogliere, a causa dell’e-
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T E N N I S TAV O LO

PAROLA D’ORDINE
“RESILIENZA”
FEDERICO GIARDI E
MATTIAS MONGIUSTI

CLAUDIO STEFANELLI
È STATO NOMINATO
MEMBRO DELL’EUROPEAN TECHNICAL COMMITTEE
DELL’ETTU.

>

Se si vuole descrivere in una
parola sola lo stato d’animo e
la condizione di tutto il movimento
pongistico sammarinese in questo
triste e particolare anno 2020 la
possiamo riassumere in “Resilienza”.
L’emergenza Covid19 ha, dal mese di
marzo fino a dicembre 2020, bloccato tutte le attività, sia internazionali
che nazionali e regionali. Sono saltate, nell’ordine, gare molto importanti,
programmate dal Direttore Tecnico
Claudio Stefanelli: i Campionati Mondiali a squadre di Busan in Korea, i
Campionati Europei singolo e doppio
di Varsavia in Polonia, i Campionati
Europei giovanili di Zagabria in Croazia, le qualificazioni Olimpiche di Mosca e Doha, gli Open giovanili di Lignano Sabbiadoro ed Otocec, in Slo136 /
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venia, ed infine l’open di Finlandia.

▶▶ TRE PROMOZIONI
E DUE SALVEZZE
NEI CAMPIONATI
A SQUADRE
Il 2020 doveva essere un anno importante e decisivo nella preparazione per i Giochi dei Piccoli Stati programmati per fine maggio 2021 ad
Andorra, poi anch’essi saltati. Per l’attività nazionale non si sono disputati i Campionati Italiani di tutte le categorie singoli e doppi, nei quali alcuni dei nostri atleti sarebbero stati in
lizza per una medaglia. I campionati a squadre sono stati interrotti alla quinta giornata di ritorno a soli tre
turni dal termine, con la serie B femminile in testa al campionato, così

come i team di serie D1 e D3. La serie C maschile si trovava al terzo posto mentre il team di serie A2 era in
fondo alla classifica in piena lotta retrocessione.
La Federazione Italiana nel mese di
maggio ha preso la decisione di congelare i campionati bloccando le retrocessioni, questo ha permesso alla squadra femminile di essere promossa in serie A2 come anche il
team di serie D1 che sale in C2 e
quello di serie D3 che sale in D2; salve le squadre maschili nei campionati nazionali di serie A2 e C1.
Nell’attività individuale nei tornei
che si sono disputati fino a fine febbraio da segnalare il prestigioso terzo posto di Mattias Mongiusti nel Torneo Assoluto di Prato del 12 gennaio,
che ha visto anche un buon quinto

T ennis tavolo

1
2

4
3

5
1
TEAM JUVENES A2.

6
2
TEAM JUVENES
SERIE C1.

posto di Federico Giardi. Nel torneo di
terza categoria del 25-26 gennaio, a
Terni, secondo posto di Mattia Berardi. Dal 3 al 6 febbraio si è partiti per
la trasferta internazionale a Granada nell’ITTF Challange. La delegazione sammarinese era composta dal
coach Claudio Stefanelli e gli atleti
Federico Giardi e Mattias Mongiusti,
non fortunati nel loro sorteggio che

3
TEAM JUVENES SERIE
B FEMMINILE.

4
TEAM JUVENES
SERE D1.

li ha visti opposti nei gironi iniziali ad
avversari di una migliore classifica
mondiale. Sono usciti nelle qualificazioni con due mach persi per un soffio per 3:2 contro il belga Comeliau
e il danese Erickssen. Infine, nell’ultimo torneo nazionale disputato prima dello stop a Terni il 23-24 febbraio, ottavo posto di Mattias Mongiusti
nel singolo maschile juniores.

5
TEAM NAZIONALE
MASCHILE.

6
SETTORE GIOVANILE
JUVENES.

▶▶ DUE IMPORTANTI
RICONOSCIMENTI
PER LA SCUOLA
SAMMARINESE
Ma nonostante il Covid il 2020 sarà
ricordato molto positivamente per
essere l’anno di due importanti consacrazioni della scuola di tennistavolo sammarinese. La prima, di gran-
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CHIARA MORRI.

LORENZO VANNUCCI.

de prestigio internazionale, è arrivata dal Congresso Europeo ETTU che
si è tenuto il 16 settembre in video
conferenza con la partecipazione di
ben 52 Paesi che ha visto la nomina del nostro direttore tecnico Claudio Stefanelli nella European Technical Committee dell’ETTU, la commissione europea più importante composta da nove membri. Un incarico
prestigioso che premia la serietà, la
competenza, l’impegno e i risultati raggiunti con i propri atleti dal coach sammarinese in oltre 35 anni
di attività, segno di profonda stima
e considerazione da parte di coloro
che sono al Governo della Federazione Europea.
L’altro grande obiettivo raggiunto è
l’accreditamento a seguito di un percorso di formazione e monitoraggio
della struttura e dell’organizzazione
tecnica della Società Sportiva Juvenes e del Centro Federale del Multieventi da parte della Federazione Italiana Tennistavolo che conferisce alla società sportiva sammarinese lo
status di Scuola Nazionale di Tennistavolo. Il progetto scuole di tennistavolo è un’iniziativa della Federazione Italiana volta a creare una rete nazionale includendo anche la Repubblica di San Marino. Sarà un ambizioso programma con diverse scuole
in cui si possa praticare il tennistavolo. In queste sedi operatori sportivi e tecnici qualificati svilupperanno
attività dedicate ai nuovi praticanti a
tutti quelli che vogliono accrescere e
138 /
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migliorare le proprie abilità di gioco
compresi i giocatori più esperti di alto livello. Questo consentirà anche di
avere atleti giovani emergenti provenienti da altre regioni italiane che potrebbero salire sul Titano per migliorarsi e crescere in una stretta collaborazione tra la Federazione Italiana
con la Società Sportiva Juvenes ed il
naturale coinvolgimento anche della
Federazione Sammarinese.

▶▶ DUE STAGE
PER I PONGISTI
SAMMARINESI
Tornando alla limitata attività agonistica del 2020 è da rimarcare che gli
allenamenti giornalieri dei nostri migliori atleti sotto la direzione del Maestro Claudio Stefanelli del preparatore atletico Letizia Giardi, non si sono mai fermati, dal mese di maggio
fino ad oggi ininterrottamente per
tutta l’estate, con lo svolgimento anche di due importanti Stage fuori San
Marino, il primo in agosto nel Centro
Olimpico Francese di S. Raphael ed
il secondo in ottobre presso la palestra della più importante società italiana di tennistavolo, il TT Castelgoffredo Mantova.

▶▶ GLI APPUNTAMENTI
DEL 2021
Per la prossima stagione si guarda
con fiducia ed ottimismo, programmando una ripartenza di tutta l’attivi-

tà nei primi mesi del 2021, Covid permettendo, con le numerose e affascinanti sfide che attendono i pongisti
sammarinesi. Alcune importanti gare internazionali saltate nel corso del
2020 saranno recuperate: i Campionati Mondiali a squadre in Korea e le
qualificazioni olimpiche per accedere
ai Giochi di Tokyo, i gironi dei Campionati Europei a squadre ed i Campionati Europei individuali di Varsavia.
Si ripartirà anche con l’attività nazionale e regionale individuale ma
in primis con i Campionati a Squadre
con la Juvenes che si presenta al via
con ben cinque team, così composti:
TEAM JUVENES
FORMAZIONI
SERIE A2 MASCHILE
FEDERICO GIARDI
MATTIAS MONGIUSTI
BANJI BABATUNDE MAYOWA
SERIE C1 MASCHILE
DAVIDE MUCCIOLI
ANDREA MORRI
MARCO VANNUCCI
RICCARDO TENTONI
MATTIA BERARDI
SERIE C FEMMINILE
LETIZIA GIARDI
CLAUDIA PEDRELLA MORONI
CHIARA MORRI
SERIE C2 MASCHILE
EMANUELE VANNUCCI
TOMMASO CECCHETTI
LORENZO PIERGIOVANNI
LORENZO VANNUCCI
SERIE D2 MASCHILE
ALDO SORRENTINO
TOMMASO FALCONE
SEAN BERARDINELLI
PIETRO BOLOGNA
FRANCESCO RONCI
MICHELANGELO MULARONI
MICHELE GHIOTTI
NATAN BERARDI

T ennis tavolo

Un altro obiettivo molto importante
del 2021 sarà quello di rilanciare tutto il settore giovanile che prima dello stop dovuto al covid19 contava su
più di 20 giovanissimi e promettenti ragazzi. Purtroppo dall’inizio della
nuova stagione dal mese di settembre diversi di loro non hanno più ripreso l’attività per svariati motivi, sia
sanitari che per le limitazioni regolamentate dalle autorità. Ci auspichiamo di poter ritornare ad una condizione pre-covid e ai numeri di inizio
anno 2020.
RISULTATI DEI CAMPIONATI
A SQUADRE 2019 - 2020

LORENZO
PIERGIOVANNI.

ANDREA MORRI.

SERIE A2 MASCHILE SALVA
BANJII BABATUNDE
MAYOWA – FEDERICO GIARDI,
MATTIAS MONGIUSTI
SERIE B FEMMINILE 1° POSTO
PROMOSSA IN SERIE A2
LETIZIA GIARDI, CHIARA MORRI,
CLAUDIA PEDRELLA MORONI
SERIE C1 TERZO POSTO
DAVIDE MUCCIOLI, ANDREA MORRI,
MARCO VANNUCCI, MATTIA BERARDI
SERIE D1 PRIMO POSTO
PROMOSSA IN SERIE C2
RICCARDO TENTONI, EMANUELE
VANNUCCI, LORENZO PIERGIOVANNI
SERIE D3 PRIMO POSTO
PROMOSSA IN SERIE D2
TOMMASO CECCHETTI, LORENZO
VANNUCCI, SAMUELE RENZI,
EDOARDO PODESCHI

SETTORE GIOVANILE
FEDERALE.

CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE
GIOVANILI SECONDO POSTO
TOMMASO FALCONE, SEAN
BERARDINELLI, PIETRO BOLOGNA,
MICHELE GHIOTTI, NATAN BERARDI,
FRANCESCO RONCI, ANASTASIA
MANCINI, SIMONE CORBELLI,
MICHELANGELO MULARONI

TITOLI REGIONALI CONQUISTATI
NELLA STAGIONE 2019 / 2020
SINGOLO MASCHILE JUNIORES
ANDREA MORRI
DOPPIO MASCHILE JUNIORES
ANDREA MORRI
LORENZO PIERGIOVANNI
DOPPIO MISTO JUNIORES
MATTIAS MONGIUSTI
CHIARA MORRI
SQUADRA JUNIORES
MATTIAS MONGIUSTI
ANDREA MORRI
LORENZO PIERGIOVANNI

MATTIAS MONGIUSTI.
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TIRO A SEGNO

FERMATI
SUL PIÙ BELLO

AGATA ALINA
RICCARDI IN AZIONE
AI CAMPIONATI
EUROPEI.
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Il lockdown dovuto all’emergenza da Coronavirus e in seguito tutte le misure adottate per il
contenimento dell’epidemia hanno
provocato una riduzione delle gare
previste sul Titano e di quelle in programma al di fuori della Repubblica.
La Federazione Sammarinese Tiro a
Segno ha dovuto rinunciare all’organizzazione della tradizionale Gara
d’Apertura Gran Premio d’Estate, del
Gran Premio ad aria compressa e del
Trofeo dei Sigilli, oltre al Campionato
Sammarinese di aria compressa.
Sarebbe stata la stagione della preparazione in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, poi rinviati, e della ricerca di una carta olimpica per
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Tokyo, appuntamento a sua volta posticipato.

▶▶ L’ATTIVITÀ AGONISTICA
La stagione 2020 si è aperta prestissimo con il Trofeo della Befana andato in scena il giorno dell’Epifania. Dieci giorni più tardi è stata la vota della
Meyton Cup, gara internazionale andata in scena ad Innsbruck alla quale hanno preso parte quattro tiratori: Agata Alina Riccardi nella carabina,
Daniele Golinucci, Ivana Drudi e Maria Luisa Menicucci nella pistola. Finale sfiorata sia per la Menicucci che
per la Drudi. La stessa Menicucci ha
partecipato in coppia con Golinucci

nella prova di mixed team, ottenendo il 10° posto.
Per Agata Alina Riccardi l’appuntamento è servito in preparazione alla
partecipazione, tra la fine di febbraio
e l’inizio di marzo, al Campionato Europeo a Wroclaw, in Polonia. Ottima
la prova della tiratrice biancazzurra,
che ha realizzato il suo record personale con il buonissimo punteggio di
617.5, ottenendo il 77° posto.
Poi sul mondo si è abbattuta la pandemia che ha fermato tutti e ha imposto un lungo stop anche alla attività della Federazione Tiro a Segno.
A fine estate, per celebrare la ripartenza agonistica, la Federazione ha
organizzato al Poligono di Acquaviva

T iro a segno

LA PRIMA EDIZIONE
DEL GRAN PREMIO
DEL TITANO.

la prima edizione del Gran Premio del
Titano, che ha visto al via 114 tiratori,
26 gruppi sportivi provenienti da tutta Italia e ben 138 prestazioni.
Tra le migliori prestazioni della manifestazione, quella della giovane nazionale italiana Giulia Mainetti, prima classificata nella Carabina Junior
femminile, quella della sammarinese Agata Alina Riccardi, vincitrice nella Carabina 10 metri donne e quella
di Riccardo Ranzani nella Carabina
Libera a Terra uomini (nella stessa
categoria 5° posto per l’atleta di casa
Roberto Raschi).
La Riccardi ha ben difeso i colori biancazurri anche nella Carabina
Sportiva a Terra Donne, dove ha chiuso seconda davanti alla connazionale Giulia Guidi, terza.
Tra gli atleti di casa bene anche Marco Gasperoni, 1° nella Pistola Sportiva 2X30 Uomini e Giuseppe Venturi, 1° nella 3X20. Secondo posto per
Mattia Bianchi nella Carabina Juniores Uomini e per Diego Penserini nella Carabina Allievi, dove si registra
anche il 3° posto di Federico Forlivesi.
Quarto posto per Dante Toccaceli nella Carabina Libera a Terra e 1° posto
per Giorgio Eliseo Paolini nella Pistola Grosso Calibro Master Uomini.
Nella Pistola Sportiva Master Marcello Massaro ha chiuso terzo. Dop-

pio 1° posto, invece, per Maria Luisa
Menicucci, che si è imposta sia nella Pistola Sportiva sia nella Pistola 10
metri Master Donne.
Nel weekend del 17 e 18 ottobre è
stato possibile disputare il Campionato Sammarinese a Fuoco. Nella carabina libera a terra il titolo è andato
a Roberto Raschi, Giulia Guidi si è imposta nella carabina sportiva a terra.
Nella pistola libera la vittoria è andata a Marcello Massaro, Giorgio Eliseo
Paolini ha fatto suoi il titolo nella pista automatica e in quella a grosso
calibro. Nella pistola standard ‘open’
Maria Luisa Menicucci si è imposta
davanti a Massaro e Marco Gasperoni, che però si è aggiudicato il titolo
nella pistola standard uomini.
Altro fine settimana, altra competizione. Il 24 e 25 ottobre si è disputato il Trofeo Titano Malatesta, che vede ogni anno San Marino e Rimini rimettere in palio e contendersi il trofeo. Nel 2020 l’evento si è svolto al
Poligono di Acquaviva e ha visto imporsi la compagine sammarinese,
anche grazie all’ottimo punteggio ottenuto da Agata Alina Riccardi, che
ha vinto nella carabina con 614.9.
A quello della Riccardi si aggiungono i successi di Roberto Raschi nella carabina libera a terra e di Marcello Massaro nella pistola libera. Nel-

la pistola standard e nella pistola 10
metri si è imposto invece il riminese
Marco Rosati.

▶▶ ATTIVITÀ GIOVANILE

IL PRESIDENTE
FEDERALE GIUSEPPE
MARIO MUSCIONI CON
GIUSEPPE RANZANI,
VINCITORE DELLA
CARABINA LIBERA
A TERRA NEL GRAN
PREMIO DEL TITANO.

Le limitazioni per il contrasto alla diffusione del Covid hanno limitato l’attività di promozione giovanile
nel corso del 2020. Un gruppetto di
giovani tiratori già avviati all’attività
agonistica hanno continuato ad allenarsi e hanno partecipato a qualche
gara del campionato regionale.
Per il 2021 l’obiettivo è quello di riprendere la promozione per attirare
nuove leve.

▶▶ IL 2021 E L’INCERTEZZA
DEL CALENDARIO
L’incertezza è elemento caratterizzante, ad oggi, nella stagione che
si apre. Se le condizioni sanitarie lo
consentiranno, il programma è quello di organizzare tutte le gare tradizionalmente inserite nel calendario
interno. Più difficile prevedere cosa
si potrà fare a livello internazionale. E’ notizia di questi giorni l’annullamento del Campionato Europeo in
Finlandia.
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TIRO A VOLO

NONOSTANTE TUTTO
UN ANNO DA RICORDARE

ALESSANDRA PERILLI
SUL PODIO AL QATAR
OPEN.

>

Era l’anno più atteso del quadriennio, quello delle Olimpiadi di Tokyo e de sogno che si rinnova.
Come tutti, però, anche la Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha dovuto fare i conti con gli effetti della pandemia da Coronavirus che ha congelato l’attività internazionale e notevolmente ridotto anche quella nazionale.
Niente Olimpiadi, niente preolimpica, niente tappe di Coppa del Mondo
e nemmeno Europei per il trap. Stessa sorte per il Compak Sporting, con
l’Europeo francese e il Mondiale in
Polonia rimandati al nuovo anno.
Pur in anno insolito, non sono però
mancate la soddisfazioni, a cominciare dagli ottimi risultati internazionali ottenuti da Alessandra Perilli,
grazie ai quali ad aprile è balzata in
testa al ranking mondiale, posizione
tuttora mantenuta.
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▶▶ TRAP: UN ANNO
PARTITO SOTTO
I MIGLIORI AUSPICI
CON DUE ARGENTI
Le premesse lasciavano presagire
un’annata d’oro per Alessandra Perilli e gli altri tiratori biancazzurri.
Al Qatar Open 2020, gara d’esordio
stagionale che vedeva al via molti
protagonisti della specialità a livello
internazionale, la tiratrice biancazzurra è arrivata a giocarsi la medaglia d’oro con la spagnola Fatima Galvez, dovendosi accontentare dell’argento.
Al via anche Gian Marco Berti, al quale non è bastato una quarta serie
senza errori per accedere alla finale.
A dieci giorni di distanza Alessandra
si è messa al collo un altro argento, quello ottenuto nell’unica tappa
di Coppa del Mondo disputatasi nel

2020 e andata in scena sulle pedane
del Nicosia Shooting Center (Cipro).
La Perilli ha gareggiato anche mixed team, in coppia con Berti. Il duo
sammarinese, in lizza per la finale nelle prime due serie con un totale di 96 piattelli colpiti su 100, ha
pagato qualche errore di troppo negli ultimi 50 piattelli di qualificazione, chiudendo in nona posizione con
138/150.
Nella gara maschile Gian Marco Berti è rimasto fuori dalla finale con
117/125.
Cancellata la prova di Coppa del Mondo che si sarebbe dovuta svolgere in
India pochi giorni dopo, anche per il
trap sammarinese è iniziato un lungo periodo di stop.
Uno dei primi appuntamenti alla ripresa è stato il Campionato Sammarinese di specialità trap, andato in
scena nell’impianto de La Ciarulla. Al
termine della finale la vittoria e il titolo di Eccellenza sono andati a Francesco Amici con 121/125 piattelli,
davanti ad Alessandra Perilli e Gian
Marco Berti, rispettivamente seconda e terzo.
Francesco Amici si è aggiudicato anche la Prima Categoria, Alessandra
Perilli è risultata prima tra le Lady,
mentre Gian Nicola Berti ha fatto sua
la Seconda Categoria e Mauro Cecchini la Terza. Tra i Veterani la vittoria è
andata a Vittorio Giri, tra i Master si
è imposto Elio Gasperoni, nel settore giovanile Simone Rigoni e in finale
Alessandro Ceccaroni.

T iro a volo

cima posizione.
In gara anche Gian Marco Berti, che
ha chiuso lontano dal punteggio necessario per accedere alla finale.
Tornando sul Titano, tra le gare organizzate il 14°Gran Prix di San Marino, valido anche per il Campionato
Nazionale Beretta Excellence, che ha
visto al via oltre 140 tiratori.
Il vincitore assoluto è stato Gianni
Casadio, nelle Lady si è imposta Alessandra Perilli davanti alla giovane
Martina Tonini. Nella categoria Junior
secondo posto per un altro giovane
sammarinese, Alessandro Ceccaroni.

ALESSANDRA PERILLI
IN FINALE A NICOSIA.

ALESSANDRA PERILLI
ARGENTO IN COPPA
DEL MONDO.

▶▶ L’ATTIVITÀ DEL
COMPAK SPORTING
La prima gara fuori San Marino è stata, invece, la Green Cup 2020, andata in scena al Tav Umbriaverde – Todi nell’ambito dell’Italian Open 2020,
manifestazione che ha richiamato
oltre 250 tiratori provenienti da 9 Paesi.
Nel trap femminile Alessandra Perilli si è mesa al collo la medaglia d’argento. La sammarinese, dopo aver
chiuso al primo posto le qualifiche
con 118/125, due in più dell’oro olimpico 2012 Jessica Rossi, in finale ha
ceduto solo a Silvana Stanco, chiudendo al secondo posto con 43 piattelli colpiti contro i 45 dell’italiana.
Ottime notizie anche dalla giovane
Martina Tonini, che si è guadagnata la
medaglia di bronzo tra le Lady Junior.
Nella prova Junior maschile buona prova anche per Simone Rigoni
e Alessandro Ceccaroni, che hanno
chiuso rispettivamente in nona e de-

Anche l’attività del compak sporting
ha inevitabilmente risentito degli effetti della pandemia. La Federazione
è comunque riuscita nell’intento di
organizzare il Campionato Sammarinese per l’assegnazione dei titoli nazionali.
La vittoria assoluta è andata a Denis
Giardi, salito sul podio insieme a Simone Leardini e Maurizio Matteoni.
Assegnati anche i titoli di categoria:
tra i Master si è imposto Renato Casadei, tra i Veterani Teodoro Mina, tra
i Senior il presidente federale Adriano Felici. Luigi Matteoni è campione sammarinese di Terza Categoria,
Maurizio Matteoni di Seconda e Simone Leardini si è laureato campione in Prima.
Successivamente l’impianto de La
Ciarulla ha ospitato il 7° Gran Prix San
Marino. Oltre 80 i tiratori al via, com-

presi alcuni degli esponenti più forti
d’Italia della specialità.
Ad aggiudicarsi la vittoria assoluta,
con il punteggio di 75/75, è stato Giovanni Provenzale, atleta del San Marino Shooting Club.Tra le Lady, invece, la vittoria è andata ad Alessia Panizza.

▶▶ CAMBIO ALLA
PRESIDENZA:
FELICI PRENDE
IL POSTO DI BERTI
In estate l’Assemblea Straordinaria
della Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha eletto Adriano Felici nuovo presidente al posto di Gian Nicola Berti, dimissionario in seguito alla
sopraggiunta incompatibilità del suo
incarico. Felici, che già da alcuni mesi aveva assunto il ruolo di presidente ad interim, è stato votato all’unanimità mentre Berti è rimasto a far
parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Federale resterà in carica sin dopo le Olimpiadi di Tokyo.

▶▶ AL LAVORO
CON I GIOVANI
Già da qualche tempo la Federazione ha impostato un proficuo lavoro
con alcuni promettenti giovani, che
sta dando i primi frutti. Nel corso del
2020 non è stato possibile ampliare ulteriormente il progetto, ma per
il 2021 l’obiettivo è quello di dare vita ad una scuola per attirare sempre
più giovani sui campi da tiro.

▶▶ GLI APPUNTAMENTI
DEL 2021
Il 2021, confidando in un ritorno il più
possibile alla normalità, sarà costellato di importanti appuntamenti. Su
tutti le Olimpiadi di Tokyo, precedute
da una serie di tappe fondamentali
per ritrovare la miglior condizione in
gara dopo un 2020 scarico dal punto
di vista agonistico. Le tappe di Coppa
del Mondo e il Campionato Europeo
saranno fermate intermedie da guardare dunque con molto interesse.
Anche per il Compak Sporting sarà
una stagione importante, con il recupero di Europei e Mondiali saltati nel
2020.
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GIAN MARCO BERTI,
ALESSANDRA PERILLI
E IL TECNICO LUCA
DI MARI.

MARTINA TONINI
SUL PODIO ALLA
GREEN CUP.

8
LA DELEGAZIONE
BIANCAZZURRA ALLA
GREEN CUP.
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3
IL PODIO DI COPPA
DEL MONDO.

4
IL CAMPIONATO
SAMMARINESE DI
TRAP.

5
SIMONE LEARDINI.

6

6
DENIS GIARDI,
CAMPIONE
SAMMARINESE DI
COMPAK SPORTING.

7
IL CAMPIONATO
SAMMARINESE DI
COMPAK SPORTING.

TIRO CON L'ARCO

IL MIGLIORAMENTO
DELLE STRUTTURE
AL CENTRO DEI PROGETTI
DELLA FSTARCO
LEONARDO TURA
IN AZIONE.

>

Una stagione ad ostacoli,
quella 2020, che ha visto la
Federazione Sammarinese Tiro con
l’Arco, come tutte le realtà sportive
sammarinesi, doversi adattare ai divieti e ai limiti conseguenti ad una
pandemia che ha fortemente scosso
le abitudini di tutti e che continua a
minare le certezze.

▶▶ UNA BUONA PARTENZA,
POI LA CHIUSURA

JACOPO FORLANI.

La stagione 2020 era partita nel migliore dei modi con il terzo posto di
Maurizio Rosti all’Italian Challenge e
la buona prestazione di Jacopo Forlani al Campionato Italiano Indoor.
Questo accadeva a fine febbraio, l’ultimo fine settimana di gare prima
dello stop all’attività.
L’unico appuntamento organizzato
in Repubblica, sempre in febbraio, è

stata la gara Fiarc che doveva segnare l’inizio degli appuntamenti per festeggiare i 25 anni di attività della
società Lunghi Archi.
Nonostante il tiro con l’arco sia uno
sport a basso rischio, la chiusura è
stata totale fino a maggio con gli atleti che cercavano di mantenere un
minimo di condizione con allenamenti a casa.
Sono stati annullati il Campionato
Italiano della Lega arcieri Medievali
e, ultimo in ordine di tempo, anche il
Torneo Internazionale Indoor. La Federazione Internazionale, al contempo, ha cancellato completamente
tutte le gare internazionali.

▶▶ LA LENTA RIPRESA
A fatica è ripresa solo l’attività nazionale in agosto, dopo aver sperimen-

tato i protocolli di sicurezza. Una delle prime manifestazioni disputate è
stata la gara outdoor a Montecchio. I
nostri atleti hanno conquistato podi
e in qualche caso sono riusciti a migliorare primati personali e nazionali, lasciando qualche rimpianto per
la stagione che poteva essere e che
non c’è stata. Dispiace, soprattutto,
per quei ragazzi che con il cambio di
classe perderanno per sempre alcune occasioni.
Jacopo Forlani e Leonardo Tura si
sono confermati al vertice dell’arco
sammarinese, attestandosi sul livello raggiunto in precedenza. Un risultato non scontato in una stagione
dove le motivazioni sono state fortemente compromesse. Alle loro spalle
continua a crescere il gruppo dei giovani, tra i quali si sono distinti Lucrezia Tura e Nicola Schena.
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LEONARDO TURA.

NICOLA SCHENA.

GLI UNDER 14.

Conferme in Fiarc dove i veterani, a
dispetto degli anni, continuano a fare incetta di podi. Le poche occasioni
di gara sono state fruttate al meglio.

Buoni risultati soprattutto per Marino Bartolini, che nella categoria Ricurvo ha portato a casa quattro podi
in 5 gare, due primi e due terzi posti.
Bene anche Vito Campo, che nella categoria Longbow ha conquistato una
splendida vittoria in Toscana, mentre
Gianni Ottaviani si è piazzato al secondo posto a Reggio Emilia, nell’ultima gara del 2020. In questa occasione si sono svolte anche le premiazioni del Campionato Regionale,
dove si segnalano due bronzi per gli
arcieri sammarinesi Vito Campo (categoria Longbow) e Davide Filipucci
(categoria Arco Storico).

▶▶ UNA NUOVA SEDE
TEMPORANEA
A ROVERETA
Il cambiamento più importante
dell’anno, per la FSTArco, è stato l’obbligo di abbandonare la storica sede
di Galazzano.
La vecchia sede necessita di lavori
per adeguarla alle normative vigenti e, finché non saranno effettuat,i
non sarà possibile rientrare. La sede
indoor è stata trasferita temporaneamente a Rovereta. I vantaggi di un
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maggior spazio a disposizione sono
però controbilanciati dalla posizione
ancor più decentrata rispetto al territorio che sfavorisce la partecipazione di nuove leve dagli altri castelli e
da un aumento significativo dei costi di gestione a scapito dell’attività
sportiva.

▶▶ LA FORMAZIONE
DEI TECNICI
A gennaio la FSTArco ha organizzato
il corso intermedio per tecnici, riservato a quelli che avevano frequentato il corso di base l’anno precedente.
Purtroppo la chiusura ha pregiudicato lo svolgimento degli esami finali,
che saranno recuperati.
La collaborazione con il tecnico Filippo Clini è proseguita e rimane inalterata anche per la prossima stagione.

▶▶ I PROGRAMMI
PER IL 2021
La nuova stagione è stata programmata confidando di poter disputare normalmente le gare. Riprenderà,
dunque, anche il percorso di qualifica per le Olimpiadi di Tokyo. Tutto di-
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3

penderà, naturalmente, dalla situazione globale, non è escluso che i
programmi debbano essere rivisti in
ottica 2022.
La FSTArco sta cercando di sfruttare questo periodo “di stallo” per migliorare la qualità delle proprie strutture. Da tempo ha avviato l’iter burocratico per ampliare il campo di allenamento a Borgo Maggiore. Alcuni interventi mirati potrebbero rendere l’impianto più funzionale e fruibile non solo per gli atlet,i ma anche
per chi desideri semplicemente avvicinarsi alla pratica del tiro con l’arco. Non secondario, si punta a riqualificare un’area che negli ultimi anni
aveva conosciuto un forte degrado,
con una ricaduta positiva su tutta la
collettività.

4
1
VITO CAMPO.

2
GIANNI OTTAVIANI.

3
MARINO BARTOLINI.

4
DAVIDE FILIPUCCI.
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VELA

UNA STAGIONE
QUASI CANCELLATA

vero, infatti, che i mesi in questione
sono in buona parte quelli in cui il virus ha allentato la sua morsa, ma è
altrettanto vero che la cancellazione
di tutte le regate alle quali i giovani
velisti sammarinesi avrebbero potuto partecipare, ha di fatto ridotto di
molto il raggio d’azione federale.

▶▶ LA SCUOLA VELA

LA SCUOLA VELA SI È
SVOLTA DA GIUGNO A
SETTEMBRE.

>

Per uno sport come la vela,
che può essere praticato solo
in determinati mesi dell’anno, le limitazioni imposte dalla pandemia che
ha investito il mondo intero nel 2020
sono state altamente penalizzanti. E’

E’ stato possibile, questo sì, svolgere la scuola vela, naturalmente nel
rispetto di tutte le normative in materia anti Covid vigenti in Italia, dove
la Federazione ha la sua base operativa. Pur nell’incertezza del periodo
l’affluenza è stata buona, con una
quarantina di bambini che hanno
seguito i corsi da giugno a settembre.

▶▶ LE REGATE SI
SPOSTANO SUL WEB
Per sopperire all’assenza di regate
dal vivo, molti si sono cimentati nelle
numerose regate virtuali organizzate su piattaforme italiane e non solo.
E’ stato organizzato anche un campionato virtuale internazionale, al
quale hanno partecipato anche alcuni velisti sammarinesi.

▶▶ ANNULLATA LA REGATA
DEI CASTELLI
Per le stesse limitazioni che hanno
condizionato tutta l’attività stagionale, si è deciso di annullare l’edizione
2020 della Regata dei Castelli, evento che si svolge tradizionalmente a
inizio settembre. L’impossibilità di
garantire il distanziamento a bordo
delle imbarcazioni ha spinto il direttivo federale a prendere questa dolorosa decisione, confidando di poter
riproporre l’evento già dal 2021.

▶▶ CALENDARIO INCERTO

RINVIATA LA REGATA
DEI CASTELLI.
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L’incertezza che regna tuttora, non
solo attorno al mondo dello sport,
non consente di stilare un calendario con largo anticipo. I propositi per
il 2021 sono comunque quelli di poter tornare a fare regate e allenamenti, non solo in forma ridotta. Verrà riproposta la scuola vela e si confida, come detto, di poter tornare ad
organizzare la Regata dei Castelli.
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