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TOKYO 2020: MAGNA OPERA 
OF SAMMARINESE SPORT

TOKYO 2020 OPERA MAGNA  
DELLO SPORT SAMMARINESE

  2   021 was really extraordinary for San Marino 
sport movement.

There were many expectations before the XXXII edition 
of the Tokyo 2020 Olympic Games, that were postponed 
one year for the pandemic; the dream to achieve the 
Olympic podium is the objective of every Olympic mis-
sion. Well, our athletes have outdone their selves; they 
did not want to miss their appointment with history and 
became protagonist of electrifying challenges, winning 
three medals, the firsts after 61 years from the debut in 
Rome in 1960.
The Republic will be for ever thankful to our shotgun 
shooting and fighting athletes Alessandra Perilli, Gian 
Marco Berti and Myles Nazem Amine Mularoni.
Thanking to their talent, they became protagonists of 
sport feats that will go down in history of white and blue 
sport; they gave us very strong emotions while the flags 
were raising to the sky during the medal ceremony.
As a solo cannot play a symphony, only a whole or-
chestra can play three; so did the team that took part 

to Tokyo, all the CONS body and the 
Federation staff of the disciplines, 
who worked behind the scenes. 
Everyone cooperated in chorus, 
with a lot of passion to build up this 
masterpiece.
We want to applause them all, for 
what we call the Magna Opera of 
Sammarinese Sport.
Our athletes’ feats had a wide appeal 
all over the world, bringing them 
fame, glory and recognition. The 
achievement of the top of the medal 

table in relation with the population and the number of 
athletes who participated, brought a resounding result. 
Since the end of July in fact, the Republic shines and 
our sport movement was prized at the ANOC Award 
ceremony in occasion of the XXV general assembly of 
the World Olympic Committee association. This would 

  I   l 2021 è stato un anno davvero straordinario per il 
movimento sportivo sammarinese.

Tante erano le aspettative alla vigilia della XXXII edizione 
dei Giochi Olimpici Tokyo2020, posticipata di un anno a 
causa della pandemia, per il conseguimento dell’obietti-
vo di ogni spedizione olimpica come 
la realizzazione del sogno del podio 
olimpico. Ebbene, i nostri atleti si so-
no superati, non hanno voluto man-
care all’appuntamento con la storia, 
e rendendosi protagonisti di sfide 
entusiasmanti hanno ottenuto addi-
rittura tre medaglie, le prime dopo 61 
anni dall’esordio a Roma nel 1960. 
La Repubblica intera sarà eterna-
mente grata ai nostri campioni di ti-
ro a volo e della lotta, Alessandra Pe-
rilli, Gian Marco Berti e Myles Nazem 
Amine Mularoni. Con il loro talento si sono resi protago-
nisti di imprese sportive che rimarranno per sempre ne-
gli annali dello sport biancazzurro, regalandoci emozioni 
fortissime mentre si alzavano le bandiere al cielo duran-
te le cerimonie di premiazione.
Come nessun assolo può eseguire una sinfonia, ci vuo-
le un’intera orchestra per produrne tre, così la squadra 
che ha composto la nostra delegazione a Tokyo, tutta la 
struttura del CONS e gli staff delle Federazioni di discipli-
na che hanno lavorato dietro le quinte, si sono adopera-
ti con grande passione e in maniera corale per costruire 
questo capolavoro.
A tutti loro va il nostro plauso, per quella che non esitia-
mo a definire l’Opera Magna dello sport sammarinese. 
Le gesta dei nostri atleti hanno avuto una risonanza pla-
netaria portando notorietà, gloria e riconoscimenti ai pro-
tagonisti. Il clamore del risultato raggiunto, che vede San 
Marino in testa alla speciale classifica delle medaglie 
conseguite in rapporto alla popolazione e agli atleti par-
tecipanti, si riverbera dalla fine di luglio dando lustro alla 
Repubblica e prestigio al nostro movimento sportivo che 

S A L U T O

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

“ I NOSTRI ATLETI 
SI SONO SUPERATI, 

NON HANNO 
VOLUTO MANCARE 

ALL’APPUNTAMENTO 
CON LA STORIA ”

“ OUR ATHLETES 
HAVE OUTDONE THEIR 

SELVESE, THEY DID 
NOTO WANT TO MISS 
THEIR APPOINTMENT 

WITH HISTORY ”
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è stato premiato alla cerimonia degli ANOC Awards in oc-
casione della XXV assemblea generale dell’associazione 
dei Comitati Olimpici mondiale.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il corag-
gio, la responsabilità e la resilienza delle autorità giappo-
nesi che, nonostante le difficili circostanze ambientali e 
lo stato d’emergenza dichiarato per contrastare la pande-
mia da Covid-19, hanno onorato l’impegno di organizza-
re i Giochi Olimpici e Paralimpici. Il nostro più sentito rin-
graziamento è andato al Comitato organizzatore, per l’ec-
cellente lavoro svolto nel consegnare un’edizione dei Gio-
chi nella massima sicurezza dei partecipanti, e al popo-
lo giapponese per aver consentito di riunire il mondo nel-
lo spirito di speranza, pace e solidarietà. 
Al termine delle doverose celebrazioni delle medaglie si 
deve ripartire con rinnovato stimolo a moltiplicare gli 
sforzi per programmare le attività in modo ancora più ef-
ficace. Un’attività prioritaria è coinvolgere i giovani e re-
galare sogni ai tanti alunni delle scuole attraverso una 
collaborazione più stringente che rafforzi la presenza 
dello sport nei percorsi formativi scolastici.
L’anno straordinario dei Giochi estivi in terra giapponese 
conclude un ciclo olimpico con un andamento ricco di ri-
sultati di eccellenza dal punto di vista agonistico, come i 
due successi ottenuti ai Giochi del Mediterraneo a Tarra-
gona 2018, le medaglie conquistate ai Giochi Europei a 
Minsk e ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro nel 2019. 
Una più attenta lettura del periodo trascorso evidenzia, 
tra l’altro, un mandato denso di eventi straordinari che 
hanno assorbito completamente la struttura del CONS. 
A iniziare dal 2017 quando abbiamo ospitato per la ter-
za volta i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, un successo 
sia dal punto di vista agonistico che organizzativo-ammi-
nistrativo che ha coinvolto la cittadinanza e le istituzio-
ni alla presenza delle massime autorità sportive di CIO, 
EOC e CONI. Per proseguire nel 2018-2019, prima con il 

not be possible without the courage, the responsibility 
and the resilience of Japan authorities. Despite the diffi-
culties and the emergency situation declared to contrast 
Covid-19 pandemic, they honoured their responsibility 
to organize the Olympic and Paralympic Games. Our 
cherished thanks went to the organizing Committee, 
for the excellent work they did, to organize this edition 
of the Games caring for the safety of the participants; 
but also to the Japanese population that gathered all the 
world under the essence of hope, peace and solidarity. 
After the due celebrations of the medals, it is necessary 
to restart with a new will to increase the effort in order 
to organize activities in a more efficient way. A priority 
is to involve young people and share dreams between 
the students through a close cooperation that could 
strengthen sport in the educational path.
The extraordinary year of the summer Games in Japan 
closes an Olympic cycle, that has seen a high trend with 
excellent results in competitions. Two success at the 
Mediterranean Games in Tarragona in 2018, the medals 
achieved at the European Games in Minsk and at the 
Games of the Small State in Montenegro in 2019.
A more careful analysis of this period shows also a 
mandate full of extraordinary events that fully absorbed 
CONS.
It started in 2017, when we hosted for the third time the 
Games of Small States of Europe, that was a success 
on the agonistic, but also on the administrative and 
organizational level. It involved the population and the 
institutions. The highest authorities of ICO, EOC and CONI, 
participated.
Then in 2018-2019 there was the shift of Multieventi 
Sport Domus management. It is the most important 
multifunctional facility of the Country, and it had a big 
impact on the Cons managing and balance. In the same 
period there were also the celebration of the sixtieth 

IL PRESIDENTE 
GIARDI RICEVE IL 
PREMIO PER IL 
CONS DURANTE LA 
CERIMONIA DEGLI 
ANOC AWARDS A 
CRETA.
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S A L U T O

anniversary of Cons.
After this brief analysis, the darkest event after the second 
world war up today came. Since 2020 the pandemic spreads 
desperation, grief and uncertainty all over the world, 
strongly influencing everyone life style and limiting sport 
activity, with a peculiar negative influence on the young 
generations. The effect on the drop of subscribed people 
must be analysed with attention during the final balance 
2021, according to the new data.
This was for sure, an uncommon Olympic cycle, for the first 
time it lasted five years. It was demanding, but also brought 
strong emotions and satisfactions, together with moment 
of sadness and criticality. Cons was strained by the current 
managing, the unordinary events and a conflictual situa-
tion with a Federation that last for a long time. But it also 
was put into a stress condition for the personnel turnover, 
that was replaced after many months. This brought to slow 
responses to the consumers and a lack of support to the 
Executive body during the propulsive and operative phase.
There are some priorities that the new National Committee 
will have to face, such as the adjustments of sport-ad-
ministrative personnel in support of the Executive body; 
the technical area and the personnel settlement that the 
facilities managing needs, also through a specific body that 
could face the increasing demand for extraordinary mainte-
nance; the environmental and economic sustainability.
It is clear that CONS would need more autonomy in order 
to have simple and efficient operative tools. Our wish is 
that the will to reform the Law 149/2015 expressed by the 
Sport Minister, could be real as soon as possible. We also 
wish that some points of the article in force will be clearly 
defined, as now it can have different interpretations; and 
that some petition from the sport movement can be take 
into account.
Looking forward the future, there will be many demanding 
challenges to face after coronavirus. Considering the next 
Federations elections, we would like to strongly reiterate 
our call to involve more and more women in sport bodies, 
as they can give a contribute in an extremely important 
moment that will mark the restart and the develop of sport 
activity.
I would like to remember the sport challenges that we 
are facing, such as the winter Olympic Games in Pechino, 
the Mediterranean Games in Orano and the winter Youth 
European Festival in Vuokatti and its summer edition in 
Banska Bystrica. I would also thank all the Cons personnel 
and the Sport Minister for its precious support during this 
five-years-term.
I wish that our champions feats were inspirational sources 
for all the young people and for all of us. I also wish the best 
success to white and blue athletes. And now my thought 
goes to our Olympic champions. Alessandra, Gian Marco 
and Myles, thank you!

trasferimento della gestione del Multieventi Sport Domus, 
la struttura polifunzionale più importante del Paese che ha 
avuto un forte impatto nella gestione e sul bilancio dell’En-
te, poi con le iniziative per celebrare il sessantennale del 
CONS. Completa questa analisi sintetica l’evento più nefasto 
dal dopoguerra a oggi come la pandemia che dal 2020 se-
mina disperazione, lutti e incertezza a livello globale, con-
dizionando pesantemente lo stile di vita di ciascuno e limi-
tando l’accesso all’attività sportiva, con una ricaduta parti-
colarmente negativa sulle giovani generazioni. Gli effetti sul 
calo dei tesserati dovranno essere esaminati con attenzio-
ne alla luce dei dati a consuntivo del 2021.
Questo è stato sicuramente un ciclo olimpico non comune, 
per la prima volta nella storia lungo cinque anni, molto impe-
gnativo e che ha regalato grandi emozioni e soddisfazioni 
ma anche momenti di tristezza e criticità. La gestione cor-
rente, gli eventi straordinari e talune situazioni conflittua-
li protrattesi per lungo tempo con una Federazione affiliata, 
hanno spremuto la struttura dell’Ente, molto spesso in af-
fanno anche a causa del turnover di personale rimpiazzato 
a distanza di molti mesi e pertanto inadeguata a fornire ri-
sposte tempestive agli utenti e a supportare l’Esecutivo nel-
la fase propulsiva e operativa.
L’adeguamento del personale amministrativo-sportivo a 
supporto dell’Esecutivo, la definizione dell’area tecnica e 
del personale necessario alla gestione degli impianti, anche 
attraverso un’entità dedicata che curi la domanda crescen-
te di manutenzioni straordinarie, la sostenibilità ambientale 
ed economica, sono solamente alcune priorità che il prossi-
mo Consiglio Nazionale eletto dovrà affrontare. 
E’ di tutta evidenza la necessità di una maggiore autono-
mia del CONS al fine di poter disporre di strumenti operati-
vi snelli ed efficaci. Al riguardo, in considerazione della vo-
lontà espressa dalla Segreteria di Stato per lo Sport di rifor-
mare la Legge 149/2015, formuliamo l’auspicio che l’aggior-
namento si concretizzi in tempi brevi e, oltre a definire chia-
ramente alcuni punti dell’articolato vigente oggetto di inter-
pretazioni difformi, possano essere recepite le istanze del 
movimento sportivo.. 
Volgendo lo sguardo al futuro, molte sono le sfide impegnati-
ve che dovremo affrontare nel post coronavirus. Avvicinan-
doci al rinnovo delle cariche federali, ribadiamo con determi-
nazione l’invito a voler coinvolgere sempre più le donne ne-
gli organismi sportivi, certi del contributo che possono ap-
portare in un momento di fondamentale importanza per la 
ripartenza e lo sviluppo dell’attività sportiva. 
Nel ricordare le principali sfide sportive che abbiamo di fron-
te, ovvero i Giochi Olimpici invernali a Pechino, i Giochi del 
Mediterraneo a Orano e il Festival Europeo giovanile inver-
nale a Vuokatti ed estivo a Banska Bystrica, desidero ringra-
ziare l’Esecutivo, i membri del Consiglio Nazionale, tutto il 
personale del CONS e la Segreteria di Stato allo Sport per il 
prezioso supporto offerto in questo percorso quinquennale.
Nell’auspicio che le imprese dei nostri campioni siano fonte 
d’ispirazione per i giovani e per tutti noi, augurando i miglio-
ri successi agli atleti biancazzurri, permettete un pensiero 
semplice rivolto ai nostri olimpionici. Alessandra, Gian Mar-
co e Myles, grazie!
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  I   n behalf of the Sport Minister and mine, it is a 
great pleasure, to bring our greeting to all the 

Sammarinese sports men and to the readers of this 
historic edition of Panorama Sport.
It has been some months since the feat achieved at 
Tokyo 2020 by Alessandra Perilli, Gian Marco Berti and 
Myles Amine Mularoni, that we will hardly forget and 
that will last in San Marino sport history. A memorable 
goal that no-one else could obtain before, and that had 
and still have a world relevance and an incontestable 
value. It is a result that, as I use to say, ‘goes beyond our 
imagination’.
Alessandra Perilli, shotgun shooter, was at her third 
Olympic participation. After London 2012 and Rio 2016, 
she won two medals in Tokyo. After an extraordinary 
competition in the women individual trap, she could get 
on that podium that slipped away 9 years before, win-
ning the first Sammarinese medal ever in the Olympics.
Alessandra is an athlete with unique qualities, that we 
are used to see at the top of the world ranking and in 
international competitions. She has written one of the 

most beautiful history pages of our 
county, and few days after she could 
also manage to update it: together 
with Gian Marco Berti, in the mixed 
team, they won the silver medal.
Gian Marco Berti, who is also a shot-
gun shooter, is an excellent athlete 
who could put around his neck the 
silver medal in the mixed team, at 

his first Olympics. He took part at two competitions, the 
team and the individual one, proving his international 
abilities and getting at the top of the international rank-
ing of his discipline.
Then Myles Nazem Amine Mularoni, wrestler, whose 
family left our country since many years, but who has 
never forgot his origins and honoured his citizenship 
with the bronze medal, in an arduous and traditional 
sport as fighting.

OLTRE OGNI  
IMMAGINAZIONE

BEYOND ALL IMAGINATION

  C   on grande piacere, a nome mio e della Segreteria 
di Stato per lo Sport, porto il mio saluto agli spor-

tivi sammarinesi e ai lettori di questa storica edizione di 
Panorama Sport.
Sono trascorsi alcuni mesi dall’im-
presa realizzata a Tokyo 2020 da 
Alessandra Perilli, Gian Marco Berti 
e Myles Amine Mularoni, un’impresa 
che non dimenticheremo facilmente 
e che entra di diritto nella storia del-
lo sport sammarinese. Un traguardo 
storico che nessun altro era mai riu-
scito a raggiungere precedentemen-
te, la cui portata ha ed ha avuto rilevanza mondiale e un 
valore assoluto indiscutibile. Un risultato che come ho 
più volte avuto modo di dichiarare va “oltre ogni imma-
ginazione”.
Alessandra Perilli, tiratrice, alla sua terza partecipazione 
olimpica dopo Londra 2012 e Rio 2016 ha conquistato a 
Tokyo ben due medaglie. Dopo una gara straordinaria la 
nostra portacolori è riuscita a salire, nella gara individua-
le femminile di trap, su quel podio che le era sfuggito 9 
anni prima, ottenendo la prima medaglia sammarinese 
di tutti i tempi alle Olimpiadi.
Alessandra è un’atleta dalle qualità uniche che siamo 
abituati a vedere frequentemente ai vertici del ranking 
mondiale e delle competizioni internazionali e che insie-
me a Gian Marco Berti, pochi giorni dopo aver scritto una 
delle più belle pagine della storia sportiva del nostro Pa-
ese, è riuscita addirittura ad aggiornarla, conquistando 
nel mixed team la medaglia d’argento.
Con Gian Marco Berti, appunto, anche lui tiratore, un at-
leta sopraffino che è riuscito a mettersi al collo la meda-
glia d’argento nel mixed team, alla sua prima partecipa-
zione olimpica, dopo due gare, quella in coppia e quella 
individuale, che ne hanno confermato l’assoluta caratu-
ra internazionale e che lo inseriscono di diritto al top del-
le classifiche mondiali di specialità.
E poi Myles Nazem Amine Mularoni, lottatore, un ragazzo 

S A L U T O

di / by Teodoro Lonfernini
 Segretario di Stato per lo Sport / Sport Minister

“ UN’IMPRESA 
CHE NON 

DIMENTICHEREMO 
FACILMENTE ”

“ A MEMORABLE 
GOAL THAT WE WILL 
HARDLY FORGET ”
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As it happened with the shotgun shooting competition, also his 
final match kept us hanging on until the last second, when, with 
a technical and athletic champion’s gesture, he defeated the op-
ponent and made the Republic of San Marino, rejoice for the third 
time in few days.
Our Republic honoured the three athletes Alessandra, Gian Marco 
and Myles, with the gold medal of merit, an award that is only giv-
en in rare occasions, and that is to show them the whole nation’s 
gratitude. I would also like to mention Paolo Persoglia and Arianna 
Valloni, who honourably took part in the judo and swimming com-
petitions in Tokyo, completing, together with the coaches, the head 
of mission and the managers, a formidable team.
Thanking to our athletes, the Republic of San Marino could shine all 
over the world. Sport newspaper, but not only, from every country, 
spoke about our representatives and their records, matching 
their names and their results to a positive image of our country. 
They celebrated the first medal, then the second one and finally 
the third, realizing that we are the Nation that won more medals 
in relation with the population. A recognition that makes us really 
proud today. Every 11.000 Sammarinese we can celebrate a med-
al. Beyond the statistics calculation, we have to understand the 
real value of this result. These athletes are the best symbol of our 
Republic in the world. They joined us together under the colours of 
our flag, in a historical moment that is not easy at all: the pandemic 
complicated and influenced everyone’s life, including the athletes’.
My wish is that these historical results, obtained by our athletes, 
could be an example for the younger people. The message is clear: 
it is not the passport or the dimension of the nation you belong 
to, but the commitment and the perseverance in training, that, 
together with the willpower, transform an athlete into a Champion.
We will win another medal, if kids will emulate our champions, and 
following their feats, they will practice sport.

la cui famiglia ha lasciato il nostro Paese ormai tanti anni fa ma che 
non ha mai dimenticato le proprie origini e che ha onorato la sua cit-
tadinanza con la medaglia di bronzo in uno sport durissimo e tradi-
zionale come la lotta libera.
Anche il suo incontro finale, così come successo per le gare di tiro a 
volo decise tutte all’ultimo colpo, ci ha tenuto sulle corde fino all’ul-
timo secondo quando con un gesto tecnico e atletico da Campione 
è riuscito a battere l’avversario e a far gioire per la terza volta in po-
chi giorni la Repubblica di San Marino.
Alessandra, Gian Marco e Myles, tre atleti che la nostra Repubbli-
ca ha onorato insignendoli della medaglia d’oro al merito, un’onori-
ficenza concessa solamente in rare occasioni e con la quale si è in-
teso esprimere loro la gratitudine di un’intera Nazione. Concedete-
mi una doverosa citazione anche per Paolo Persoglia e Arianna Val-
loni che, sempre a Tokyo, hanno saputo farsi onore nel judo e nel 
nuoto completando, insieme a tecnici, capo missione e dirigenti, 
una squadra davvero formidabile.
Grazie ai nostri ragazzi la Repubblica di San Marino ha saputo met-
tersi positivamente in luce in tutto il mondo, i quotidiani, non so-
lo sportivi, di ogni continente hanno parlato dei nostri portacolo-
ri e dei loro record abbinando i loro nomi e i loro risultati ad un’im-
magine indubbiamente positiva per tutto il Paese. Hanno esaltato 
la prima medaglia, poi la seconda e ancora la terza fino ad accor-
gersi del dato che oggi più di tutti ci inorgoglisce: siamo la Nazione 
che ha vinto il maggior numero di medaglie in relazione alla popo-
lazione. Ogni 11.000 sammarinesi c’è una medaglia da festeggia-
re e questo è un dato che, oltre la mera statistica, deve farci com-
prendere il valore dei risultati che sono stati ottenuti. Questi atle-
ti sono il miglior biglietto da visita della nostra Repubblica nel mon-
do, ci hanno fatto sentire uniti sotto i colori della nostra bandiera in 
un momento storico, fra le altre cose, tutt’altro che facile, compli-
cato da una pandemia che ha condizionato la vita di ognuno di noi, 
sportivi compresi.
L’auspicio è che ora i risultati storici ottenuti dai nostri atleti siano 
d’esempio per i giovani e i giovanissimi. Il messaggio è chiaro: non 
sono il passaporto o la dimensione della Nazione di appartenenza, 
ma l’impegno e la costanza nella preparazione che, uniti alla forza 
di volontà, trasformano un atleta in un Campione.
Se da domani ci saranno ragazzi che vorranno emulare i nostri 
Campioni e che seguendo le loro gesta decideranno di praticare 
sport, allora avremo vinto tutti un’ulteriore medaglia.

IL SEGRETARIO DI 
STATO LONFERNINI 
RICEVE LA 
DELEGAZIONE 
BIANCAZZURRA AL 
RIENTRO DA TOKYO.
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  2   021 will leave to San Marino an epic history 
page, written in Tokyo during the XXXII Olympics 

and an extraordinary dynamic sport movement, that 
had also to face the effects of the pandemic.
The three Olympic medals are unforgettable as it was a 
unique experience, for the results but also for the way 
the mission to Japan was first prepared and then lived. 
Also the commitment of each the 34 Federations to be a 
reference point for the young generation and to infuse 
love for sport in order to promote its practice.
 What happened at the Olympics, is the result of a 
long and difficult path that has started from far. It is 
a cultural process, that as we remember, started with 
the first success at the Olympics by Francesco Nanni, 
who obtained the fifth place in Los Angeles 1984. Then, 
there was Alessandra Perilli’s fourth place in London 
2021 in shotgun shooting, and finally her podium.
Basically, everything starts with the thought that, to 
get results good enough for the greatest competition, it 
is necessary to invest a lot on athletes. This was clearly 
said in the early ’80s, but there was a lack of courage 
before 1985, when the Games of the Small States were 

born. It was a fundamental step 
for the growth and development 
of Sammarinese sport, especially 
at the international level, in many 
disciplines. Afterward, the resourc-
es used in the years, improved the 
basic conditions, and the experi-
ence achieved with Alessandra 
Perilli bore fruits. She, in fact, had a 
personal growth, supported by her 
specific team, her Federation and 
Cons. Investments on athletes are 
the only way, to increase the level 

of competitiveness, and to look forward the future, to 
live again days like those spent in Tokyo.
This is another reason to put at the first place the 
importance of Cons administrative autonomy, that was 

OBIETTIVO TOKYO 2020:  
UN TRAGUARDO RAGGIUNTO  
E UN NUOVO PUNTO DI PARTENZA. 
ORA SERVE FARE SISTEMA

OBJECTIVE TOKYO 2020: AN ACHIEVED AIM 
AND A STARTING POINT. NOW WE NEED 

TO COME TOGETHER AS A TEAM.

  I   l 2021 consegna alla storia di San Marino una pagi-
na epica scritta a Tokyo durante i Giochi della XXXII 

Olimpiade e lo straordinario dinamismo del movimento 
sportivo sammarinese, che pure ha dovuto fare i conti con 
i condizionanti effetti della pandemia.
Negli occhi restano indelebili le tre 
medaglie olimpiche e un’esperienza 
unica nel suo genere, tanto per i risul-
tati conseguiti quanto per com’è sta-
ta preparata e vissuta la spedizione 
in Giappone, così come resta l’impe-
gno che ciascuna della 34 Federazio-
ni ha profuso per essere un punto di 
riferimento delle giovani generazio-
ni e far amare lo sport per accresce-
re la pratica.
Quanto accaduto alle Olimpiadi è la ri-
sultante di un lungo e faticoso percorso partito da lonta-
no, un processo culturale di cui ricordiamo le basi gettate 
con il primo successo olimpico, a opera di Francesco Nan-
ni arrivato quinto a Los Angeles1984, arrivando poi al po-
dio di Alessandra Perilli preceduto dal quarto posto a Lon-
dra 2012 sempre nel tiro.
Questa semina parte, in buona sostanza, dalla considera-
zione che per ottenere risultati all’altezza della manifesta-
zione per eccellenza occorre investire, e tanto, sugli atleti. 
Lo si diceva già forte e chiaro a metà degli anni ‘80, ed è 
mancato il coraggio, prima di quel 1985 che ha visto la na-
scita dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa, altro fondamen-
tale tassello per la crescita e lo sviluppo dello sport sam-
marinese, soprattutto in ambito internazionale, per diver-
se discipline. Poi, le risorse utilizzate nel tempo hanno mi-
gliorato le condizioni di base e l’esperienza maturata con 
Alessandra Perilli ha portato i suoi frutti, grazie alla cre-
scita personale dell’atleta supportata da un suo personale 
team dedicato, dalla Federazione e dal CONS. Investire su-
gli atleti è l’unica strada percorribile per accrescere i livel-
li di competitività e poter pensare a scenari futuri che fac-
ciano vivere a San Marino giornate come quelle di Tokyo.

E D I T O R I A L E

di / by Eros Bologna
 Segretario Generale del C.O.N.S. / Noc General Secretary
 Direttore Responsabile Panorama Sport / Panorama Sport Editor-in-chief

“ QUANTO ACCADUTO 
ALLE OLIMPIADI È LA 

RISULTANTE DI UN 
LUNGO E FATICOSO 

PERCORSO PARTITO DA 
LONTANO ”

“ WHAT HAPPENED AT 
THE OLYMPICS IS THE 

RESULT OF A LONG AND 
DIFFICULT PATH TAHT 
HAS STARTED FROM 

FAR ”
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already underlined in the past, but today, needs an 
enhancement to follow the correct path. The growing of 
participants, the opening up of the offer made by many 
active and dynamic Federations, and the organization 
ability to promote high level event, need managing 
models that could make easier decisions and actions.
In 2021 Cons supported and sustained, step by step, 
all the activities, even in a more and more delicate 
and complicate background. There were in fact, lacks 
in different fields, starting from human and economic 
resources. 
The impossibility to count on an Administrative 
Manager, after many changes and turnover in the last 
four-year-term, brought, for example, to increasing dif-
ficulties in following and improving managing systems, 
that should be the basis of an efficient and incisive ac-
tivity. The operational procedures are limited when key 
positions for the organizational structure is needed. 
This is due to an objective lack of autonomy from the 
political and institutional rules, also in simple decision 
about key collaborators. A wider autonomy to choose, 
is diriment for the development of sport activities, in 
order to define operational strategies and to pursue 
specific objectives.
About this issue, a reforming process has been debated 
and coded in some basic principles, that want a com-
pelling, but at the same time necessary, update of the 
Sport Law. It really needs in fact, to be examined con-
sidering the new innovations that were made in Italy, 
that necessarily reflect on our sport organizations. 
During the National Council meeting, some main points 
has been arranged and discussed as contribution to a 
new set of law.
In details: new ways of cooperation and interaction 
between School, Cons and Federations, looking forward 
the real application of the project “School, Sport and 
Health”; make the ‘easy sport credit’ for infrastructural 
investments and sport equipment possible and execu-
tive; update the tax exemption category, rewards and 
fixed reimbursements to athletes, managers coaches 
and collaborators; take into consideration a lower taxa-
tion or a tax incentive for investors within the Cons and 
Federations activities, in particular around the green 
economy; delate some incompatibilities in holding sport 
executive positions, reducing the actual restrictions, in 
order to face the lack of people that float around the 
world of sport nowadays; discuss whether introduce in 
the sport law, the possibility for athletes, coaches and 
sport managers, to have a sport VAT number, for their 
activities beyond the tax exemption, this would allow 
them to work, with lower costs, also during their sport 
career, that sometimes it is very short, introducing 
a well ruled intermediate level of semi-professional 
athletes. This would mark the difference between the 
other levels, where the sport activity is considered 
non-professional or professional, that is just for few; re-
vise the sport medicine service for the Federations and 
the members, in cooperation with ISS; give Cons a more 
effective and real autonomy by a partial self-managing 

Ragione di più per mettere in risalto l’importanza dell’au-
tonomia gestionale del CONS, già sottolineata in passato e 
che necessita oggi, più che mai, di un potenziamento per 
praticare i percorsi virtuosi. La crescita dei tesserati, l’am-
pliamento dell’offerta di tante Federazioni vivaci e dinami-
che e la capacità organizzativa per promuovere eventi di 
assoluto rilievo, impongono modelli di gestione impronta-
ti all’agilità decisionale e operativa.
Anche nel 2021 il CONS ha sostenuto e affiancato ogni 
passaggio nelle attività, pur in un contesto reso partico-
larmente delicato e complicato dalle carenze su fronti fon-
damentali, quali le risorse umane ed economiche.
Non poter contare stabilmente su un responsabile ammi-
nistrativo dell’Ente, dopo numerosi avvicendamenti e tur-
nover nell’ultimo quadriennio, ha portato, per esempio, ad 
accrescere le difficoltà di seguire e perfezionare i percor-
si gestionali che sono alla base di un’attività efficiente ed 
efficace. Il reperimento di figure chiave nell’assetto orga-
nizzativo della struttura è limitato nelle procedure opera-
tive per una oggettiva mancanza di potersi muovere in 
autonomia all’interno delle linee politico-istituzionali, an-
che nella semplice scelta di alcuni collaboratori chiave. La 
maggiore autonomia delle scelte è dirimente per lo svilup-
po delle attività sportive, sia nel definire le strategie ope-
rative che nel perseguire obiettivi precisi evidenziati a li-
vello di indirizzi. 
C’è in questo senso un processo di riforma dibattuto e co-
dificato in certi principi di base che va nella direzione di 
un quanto mai urgente e necessario aggiornamento della 
Legge sullo sport, che necessità di essere riveduta alla lu-
ce delle recenti innovazioni apportate nel contesto italia-
no che gioco forza si riverberano anche sulle nostre orga-
nizzazioni sportive. Sono stati già predisposti e discussi 
in sede di Consiglio Nazionale dei punti cardine da portare 
come contributo in un nuovo dettato normativo. 
In particolare: nuove forme di collaborazione e interazio-
ne tra Scuola, CONS e Federazioni, anche in ottica di un’ap-
plicazione concreta del progetto “Scuola, Sport e Salute”; 
rendere attuabile ed esecutiva l’istituzione del credito 
sportivo agevolato per investimenti infrastrutturali e per 
attrezzatura sportiva; aggiornare la fascia di esenzione fi-
scale dei contributi, compensi e rimborsi forfettari ricono-
sciuti agli atleti, dirigenti, tecnici e collaboratori sportivi, 
e valutare una maggiore defiscalizzazione o agevolazioni 
per gli investimenti da parte privati nell’ambito delle atti-
vità del CONS e delle Federazioni, specie nell’ambito dell’e-
conomia sostenibile (green economy); rimuovere alcu-
ne incompatibilità per ricoprire cariche dirigenziali sporti-
ve, allentando le restrizioni vigenti in funzione della sem-
pre maggiore carenza di persone che si avvicinano oggi al 
mondo dello sport; valutare di introdurre nell’ordinamen-
to sportivo la possibilità di contemplare per atleti, tecni-
ci, e dirigenti sportivi la concessione di un codice operato-
re economico sportivo, per le attività oltre la fascia d’esen-
zione, permettendo con costi sostenibili di poter svolge-
re attività durante la carriera sportiva che risulta essere, 
come per alcuni atleti, anche relativamente breve e intro-
durre così un passaggio intermedio di semi-professioni-
smo con condizioni ben specificate, e distinto dagli ambi-
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Sempre a fianco dello sport
ti entro ai quali l’attività sportiva sia classificata dilettanti-
stica, oltre al mondo professionistico che ancora riguarda 
pochi soggetti; rivedere il servizio di medicina dello sport 
al servizio delle Federazioni e dei tesserati in collaborazio-
ne con l’ISS; riconoscere un’autonomia più concreta ed ef-
fettiva al CONS attraverso una gestione parzialmente af-
francata delle norme della Pubblica Amministrazione, sia 
in materia di gestione del personale e sia dei finanziamen-
ti esterni, pure attraverso progetti pluriennali e la facoltà 
di demandare la conduzione di strutture sportive affida-
te al CONS a società di scopo oppure o a più soggetti terzi 
privati, qualora non sia possibile l’affidamento alle Fede-
razioni affiliate. Ripensare il management degli impianti, 
valutando con grande attenzione la criticità derivante dal-
la gestione e la manutenzione delle strutture sportive che 
sta consumando le risorse a disposizione della struttura 
organizzativa del CONS, tanto in termini economici quan-
to di persone, rallentando l’azione della sua politica spor-
tiva vera e propria.
La vitalità del movimento sportivo sammarinese è testi-
moniata anche dall’impegno nel contributo di idee e nella 
capacità di fare sistema.
Prova ne sono le grandi manifestazioni organizzate in Ter-
ritorio, dalle quelle storiche come il Rallylegend, agli Inter-
nazionali di Tennis che hanno restituito una splendida ri-
balta costituendo pure un’opportunità con riflessi turisti-
ci e d’immagine. Molte delle prospettive di sviluppo si gio-
cano proprio sull’impegno nell’organizzazione degli even-
ti, che richiedono risposte istituzionali importanti a livel-
lo di ricettività senza la quale diventa difficile e non mol-
to remunerativo per il sistema San Marino conservare l’e-
sistente e incentivare nuove iniziative. Il ruolo delle isti-
tuzioni è preminente nel determinare le migliori condizio-
ni perché ogni progetto che venga dall’appassionato con-
tributo dei dirigenti sportivi possa trovare la sua realizza-
zione. 
Abbiamo una prospettiva da condividere: il rilancio pieno e 
forte dello Sport anche alla luce dei risultati di Tokyo 2020 
e per riprenderci appieno tutto il nostro tempo, facendo le-
va sull’entusiasmo, la passione e il coinvolgimento dei no-
stri giovani verso i quali sono rivolte tutte le aspettative 
per darci un futuro e il migliore possibile. 
Le pagine di questa edizione di Panorama Sport racconta-
no le gesta e le imprese del nostro dinamico movimento, 
che seppur minuscolo comparato al resto del mondo, ha 
donato agli sportivi tante soddisfazioni, in ambito olimpi-
co e non, a livello individuale e di squadra, dalle Nazionali 
e dai Club. Successi che lasciano un segno. 
San Marino c’è.

of the rules if the Public Administration, for what con-
cerns the employees administration and the income 
financing, through long-time projects; the possibility 
to transfer the management of the facilities that are 
under Cons control, to companies or more private third 
parties instead, when the Federation managing is not 
possible. Reorganize the sport facilities management, 
analysing with great attention the problem of their 
administration and maintenance, that is exhausting 
the resources that Cons has at disposal, both on the 
economical and human level, slowing down its action 
on the real sport activity.
The vitality of Sammarinese sport movement is wit-
nessed also by its contribution with new ideas and the 
ability to come together as a team.
Evidences are the big events organized in our territory, 
like the historic Rallylegend and the Tennis international 
tournament which brought fame, but also an opportu-
nity for tourism. Many develop perspectives, are based 
on the commitment regarding event organization, in 
fact they need a prompt answer according to the tour-
ism infrastructures. Without it, it is not convenient and 
even difficult for San Marino, to maintain current initi-
atives and encourage the new ones. Institutions have 
the central role to create the best conditions, in order 
to actualize projects that come from the enthusiastic 
contribution of the sport managers.
We have an objective to share: the strong relaunch of 
Sport, especially after Tokyo 2020 results, to take our 
time back, pushing on enthusiasm, passion and youth 
involvement, as they are the addressees of our expec-
tations, for a brighter and better future.
The pages of this Panorama Sport edition, tell the 
achievements and the feats of our dynamic movement, 
that is tiny compared to the rest of the world, but gave 
to sportsmen many satisfactions, during the Olympic, 
but not only, on an individual and on a team level, from 
the National teams to the Clubs. These successes left 
their marks.
San Marino is there.
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di / by Massimo Boccucci

UNDER THE SKY OF TOKYO THE MOST  
INTENSE EMOTIONS EVER

SOTTO IL CIELO DI TOKYO  
LE EMOZIONI PIÙ FORTI  
DI SEMPRE

The story of our mission at the historic 
thirty-second Olympics. A journal that starts 
from the opening ceremony, passes through 
the competitions until the closing passing of 
the baton for Paris 2024. The first time at the 
Olympic Games for Gian Marco Berti, Paolo 
Persoglia and Arianna Valloni. Alessandra 
Perilli’s accomplishment. The institutions 
were deeply involved as they supported our 
five athletes fighting for our flag.

  J   ournal of an iconic mission. Staggered departures 
for the Sammarinese Olympic team, 14 people plus 

the attaché Valeria Faraone. On July 22nd the last arrivals 
at Haneda Airport in Tokyo, the Captain Regents Giancarlo 
Venturini and Marco Nicolini, together with the Ministry of 
Sport Teodoro Lonfernini and the Sammarinese National 
Olympic Committee (Cons) President Gian Primo Giardi. 
Silvia Berti as the State ceremonial director and Susy 
Serra as the Ministry of Sport’s assistant. The highest 
institutions were received and accompanied by the am-
bassador of San Marino in Japan Manlio Cadelo, and the 
Embassy counsellor Riccardo Riccioni. Altogether they 
went to the Imperial Hotel, the Captain Regents’ location, 
where they met Cons General Secretary Eros Bologna 
and the head of mission Federico Valentini. On July 23rd 
the Captain Regents and the Ministry of Sport visited 
the Olympic Games Japanese delegate and went to the 
Emperor Naruhito’s banquet, reserved to the Heads of 
State only. Later, they spoke at the 32nd Olympic Games 
inaugural ceremony at the Olympic Stadium in Tokyo. On 
July 24th they spoke at some Olympic competitions too. 
President Giardi suddenly went to the Olympic Village in 
order to meet the head of mission Valentini and the rest 
of the team. After the classic Olympic picture was taken, 
our team led the opening ceremony parade with white 
and blue banners.

Il racconto della missione sammarinese 
alle storiche trentaduesime Olimpiadi. Un 
diario che va dalla cerimonia inaugurale alle 
gare e fino alla chiusura con il passaggio del 
testimone per Parigi 2024. La prima volta ai 
Giochi di Gian Marco Berti, Paolo Persoglia 
e Arianna Valloni. L’exploit di Alessandra 
Perilli. E’ stato forte il coinvolgimento delle 
istituzioni che hanno seguito i cinque atleti e 
trepidato per i colori biancazzurri

  D   iario di una missione consegnata alla storia. 
Partenze scaglionate della delegazione olimpi-

ca sammarinese, 14 persone più l’attaché Valeria Farao-
ne. Il 22 luglio gli ultimi arrivi con lo sbarco all’aeroporto 
Haneda di Tokyo dei Capitani Reggenti, Gian Carlo Ventu-
rini e Marco Nicolini, con il Segretario di Stato allo Sport 
Teodoro Lonfernini, il presidente del Comitato Olimpico 
Nazionale Sammarinese (Cons) Gian Primo Giardi, e al 
seguito Silvia Berti direttore del cerimoniale di Stato e 
Susy Serra assistente del Segretario di Stato allo Sport. 
Le massime cariche istituzionali sono state accolte e ac-
compagnate dall’ambasciatore di San Marino in Giappo-
ne Manlio Cadelo, con il consigliere di Ambasciata Riccar-
do Riccioni, per recarsi all’Imperial Hotel, sede dei Capi di 
Stato e di Governo, dove erano presenti il segretario ge-
nerale del Cons, Eros Bologna, e il capo missione Fede-
rico Valentini. I Capitani Reggenti e il Segretario di Sta-
to allo Sport sono stati in visita, il 23 liglio, dal delega-
to giapponese ai Giochi Olimpici e la Reggenza al ricevi-
mento dell’Imperatore Naruhito riservato ai Capi di Sta-
to, per poi intervenire alla cerimonia inaugurale dei Gio-
chi della 32a Olimpiade all’Olympic Stadium di Tokyo e il 
24 luglio ad alcune competizioni olimpiche. Il presiden-
te Giardi il 23 luglio si è subito recato al Villaggio Olimpi-
co per incontrare il capo missione Valentini e tutta la de-
legazione, oltre a realizzare la foto di rito della spedizio-
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THE EMPEROR’S SIGN

Emperor Naruhito declared open the 32nd Olympic 
Games. The ceremony at the Olympic Stadium raised 
deep emotions through choreographies and music, 
lights and firecrackers. The atmosphere was sadly 
influenced by the strong restrictions due to Covid, which 
left the bleachers only to the authorities, amongst which 
there were San Marino Heads of State and the Ministry 
of Sport, guests and journalists. Out of 206 delegations, 
San Marino entered the stadium at 9.25 pm local time, 
passing through the imposing Nipponese structure 
as the seventy-sixth team, between Zambia and 
Sierra Leone. Besides, Greece traditionally opened the 
Games, representing the cradle of Olympism, whereas 
the Japanese team was the last one to go since being 
the hosting country. The order of the parade had been 

ne in Giappone, per poi guidare la sfilata nella cerimonia 
inaugurale con i vessilli biancazzurri.

IL SEGNO DELL’IMPERATORE

L’Imperatore Naruhito ha dichiarato aperti i Giochi della 
32a Olimpiade in una cerimonia che all’Olympic Stadium 
ha suscitato forti emozioni tra coreografie e musica, luci 
e fuochi d’artificio nell’atmosfera condizionata dalle im-
ponenti misure di contrasto al Covid che hanno lasciato 
gli spalti riservati alle autorità, con in tribuna i Capi di Sta-
to sammarinesi e il Segretario di Stato allo Sport, ospi-
ti e giornalisti. Tra le 206 delegazioni, San Marino è en-
trato in scena alle 21.25 ora locale, attraversando l’impo-
nente impianto nipponico per settantaseiesimo, dopo la 
delegazione dello Zambia e prima della Sierra Leone, nel-
la cerimonia aperta come tradizione dalla Grecia in quan-
to culla dell’olimpismo (chiusura con il Giappone quale 
Paese ospitante). L’ordine di sfilata è stato determinato 
dall’ordine alfabetico dei Paesi nella lingua nipponica. La 
sfilata biancazzurra è stata aperta dalla nuotatrice Arian-
na Valloni e dal lottatore Myles Nazem Amine Mularoni, 
scelti dal Cons come portabandiera per promuovere la 
parità di genere anche ai Giochi. Arianna, vent’anni com-
piuti ad aprile 2021, è la più giovane della squadra del Ti-
tano a Tokyo2020 ed è stata anche la prima a gareggia-
re, scesa in vasca per i 1.500 metri stile libero il 26 luglio, 
mentre per il 28 erano fissate le batterie degli 800 stile li-
bero. Per Myles, classe 1996, si è trattato della seconda 
esperienza da portabandiera dopo aver ricoperto con or-
goglio il ruolo ai Giochi Europei di Minsk 2019 dove, oltre 
ad aver fatto sventolare il drappo biancazzurro, si è mes-
so al collo una medaglia di bronzo nella categoria 86 chi-
logrammi, nel suo palmares che vede anche un argento 
e un bronzo ai Campionati Europei di lotta libera. I due at-

LA DELEGAZIONE 
BIANCAZZURRA AL 
COMPLETO.

IL TEAM SAN MARINO 
SFILA DURANTE 
LA CERIMONIA 
D’APERTURA 
ALL’OLYMPIC 
STADIUM.
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drawn up following the countries’ japanese alphabetical 
order. Our team was led by the swimmer Arianna Valloni 
and the fighter Myles Nazem Amine Mularoni, selected 
by Cons as flag bearers in order to encourage gender 
equality at the Games. Arianna, twenty years old, was 
the youngest person on our team at Tokyo 2020 and the 
first athlete to compete. On July 26th she swam 1.500 
mts freestyle, on the 28th she competed in the 800 mts 
freestyle. Myles, born 1996, was at his second experi-
ence as a flag bearer: he proudly fulfilled the role at the 
Minsk European Games in 2019, where he won the bronze 
medal in the 86 kg category. He also experienced one 
silver and one bronze medal at the Wrestling European 
Championships. The two athletes turned the spotlight 
on San Marino. With them, president Giardi, the head of 
mission Valentini, the General Secretary Bologna, the 
shotgun shooting specialists Alessandra Perilli and Gian 
Marco Berti and the judoka Paolo Persoglia.

ARIANNA’S TURN

Arianna arrived in Japan through Universality Place 
after having qualified at the Italian swimming cham-
pionship, where she won three bronze medals in her 
category. Highlights of her career are other three 
medals at the Games of the Small States of Europe 
(two bronze medals in San Marino - 800 and 400 mts 
freestyle and one silver in Montenegro - 800 mts free-
style). She also took part to one World Championship, 
three Europeans, the Youth Olympics in Buenos Aires in 
2018 (where she was flag bearer of the Sammarinese 
delegation), the Mediterranean Games in Tarragona and 
the Mediterranean Beach Games in Patrasso in 2019, 
where she made her debut in an open-water swimming 
event, achieving a prestigious sixth place in the five 
kilometers category. Tokyo was Arianna’s first Olympics 
and she made the time of 16:54.64 in the 1.500 mts 
freestyle, which put her after the Canadian Katrina 
Bellio (16:24.37) and before the Maltese Sasha Gatt 

leti hanno fatto puntare i riflettori su San Marino. Con loro 
il presidente Giardi, il capo missione Valentini, il segreta-
rio generale Bologna e il resto della squadra con gli spe-
cialisti del tiro a volo Alessandra Perilli e Gian Marco Berti 
e il jodoka Paolo Persoglia.

TOCCA AD ARIANNA

Arianna è approdata in Giappone tramite Universality Pla-
ce dopo qualificate esperienze ai campionati italiani di 
caregoria dove ha conseguito tre medaglie di bronzo e a 
livello internazionale, ricordando tre medaglie conquista-
te ai Giochi dei Piccoli Stati (due bronzi a San Marino, ne-
gli 800 e 400 metri stile libero, un argento in Montenegro 
negli 800 stile libero), e le partecipazioni a un Mondiale, 
due Europei in vasca lunga e uno in vasca corta, le Olim-
piadi giovanili di Buenos Aires 2018 (in cui fu anche por-
tabandiera della delegazione sammarinese), i Giochi del 
Mediterraneo a Tarragona e i Mediterranean Beach Ga-
mes di Patrasso dove nel 2019 ha esordito in acque li-
bere ottenendo un prestigioso sesto posto sulla distan-

IL TEAM SAN MARINO 
SFILA DURANTE 
LA CERIMONIA 
D’APERTURA 
ALL’OLYMPIC 
STADIUM.

LA NUOTATRICE 
ARIANNA VALLONI.
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(16:57.47). Our flag bearer’s main goal was to lower her 
personal best time of 16:45.40. Unfortunately, she could 
not reach the target, whereas the competitors Bellio 
(16:29.67) and Gatt (17:00.28) achieved the feat under 
the eye of the federal technical director Luca Corsetti. 
On July 28th President Giardi and the General Secretary 
Eros Bologna visited the headquarters where Myles 
could train as a host of the Serbian Olympic delegation. 
The building was located in Fujimi, Saitama, at about 
forty kilometers from Tokyo. Thanks to the hospitality 
of Fujimi and the Serbian delegation, the fighter had 
the chance to continue his training before fighting in 
the 86 kg category, due on August 4th and 5th. President 
Giardi met Mitsuhiro Mickey Hoshino, Fujimi’s mayor; he 
later went to the training center, where he greeted Myles 
and thanked the referent of the project for the Serbian 
hospitality.

PAOLO TRIES HIS BEST

On July 27th it is time for Alessandra Perilli, Gian Marco 
Berti and Paolo Persoglia. Paolo was well aware that his 
trial would have been as hard as climbing the Everest, so 
he tried his best to go over the preliminary test in the 90 
kg category against the Dutch Noel Van T End, number 
2 in the world ranking list. His opponent won the gold 
medal at the 2021 Judo World Masters held in Doha – 
Qatar, and was world champion two years ago. Paolo’s 
first match lasted one and a half minute, after that an 
ippon caused his defeat. Now our athlete is ready to get 
over the Olympic experience, training for the next events 
and treasuring the emotions of the Games that he felt on 
the homeland of judo. Nice start in shot gun shooting, 
trap category, for Alessandra Perilli and Gian Marco 
Berti after the first three 25 plates series on July 28th. 
Alessandra was ranked second with 74 out of 75 plates. 
Ahead of her, only the Slovak Rehac Stefecekova, who 
hit all 75 plates. The Italians Silvana Stanco and Jessica 
Rossi (flag bearer of the Italian team) were respectively 

za dei cinque chilometri. Esperienza a Tokyo di cui far te-
soro per Arianna nel percorso di crescita, che alla sua pri-
ma Olimpiade ha fermato il cronometro nella batteria uno 
dei 1.500 metri stile libero sul tempo di 16:54.64, che 
l’ha vista chiudere dietro alla canadese Katrina Bellio 
(16:24.37) e precedere la maltese Sasha Gatt (16:57.47). 
La portabandiera biancazzurra aveva come obiettivo pri-
oritario abbassare il suo primato personale di 16:45.40, 
cosa che è invece riuscita alle sue due avversarie Bellio 
(16:29.67 il precedente) e Gatt (17:00.28), sotto l’occhio 
vigile del direttore tecnico federale Luca Corsetti. Il presi-
dente Giardi, accompagnato dal segretario generale Eros 
Bologna, ha fatto visita il 28 luglio al quartier generale do-
ve si allena Myles, ospite della delegazione olimpica ser-
ba della lotta presso un attrezzato impianto nella cittadi-
na di Fujimi, nella prefettura di Saitama a una quaranti-
na di chilometri da Tokyo. Grazie all’ospitalità di Fujimi e 
della delegazione serba, il lottatore porta avanti la prepa-
razione nei giorni che precedono le sue gare di lotta libe-
ra categoria 86 kg in programma il 4 e 5 agosto. Il presi-
dente Giardi ha avuto un cordiale incontro, con scambio 
di omaggi, con Mitsuhiro Mickey Hoshino, sindaco di Fuji-
mi, per poi portarsi all’impianto dove ha salutato Myles e 
ha ringraziato per l’accoglienza e l’ospitalità il referente 
del progetto che unisce la Serbia a Fujimi legate da vin-
coli di amicizia.

PAOLO CI PROVA

Il 27 luglio è il giorno di Alessandra Perilli, Gian Marco Ber-
ti e Paolo Persoglia. Era consapevole Paolo fin dal sorteg-
gio che sarebbe stato come scalare l’Everest a mani nu-
de, così ha cercato di fare il possibile al Nippon Budokan 
nelle eliminatorie (trentaduesimi di finale) della catego-
ria 90 Kg contro il trentenne olandese Noel Van T End, 
numero due del mondo, medaglia d’oro nel 2021 al Judo 
World Masters tenutosi a Doha in Qatar e campione mon-
diale due anni fa. La sua prima sfida alle Olimpiadi è du-
rata circa mezzo minuto quando un ippon ha messo fuo-
ri causa il judoka sammarinese. Ora il ventisettenne tor-
nerà ad allenarsi per guardare oltre, portandosi dietro l’e-
sperienza e le emozioni dei Giochi sul tatami della patria 
del judo. Buona partenza nel tiro a volo specialità trap il 
28 luglio per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti dopo 
le prime tre serie da 25 piattelli ciascuna. Alessandra se-
conda in classifica avendo centrato 74 piattelli su 75. Da-
vanti solo la slovacca Rehac Stefecekova, che ha conclu-
so facendo il pieno con 75, mentre con 74 c’è anche l’i-
taliana Silvana Stanco. La portabandiera azzurra Jessi-
ca Rossi è settima con 72. Perilli ha mancato un piattel-
lo nella prima serie per poi tirare dritta senza altri erro-
ri. Gian Marco, al comando della gara maschile con 74 su 
75, a pari merito con altri 4 tiratori. Il 29 luglio le ultime 
due serie da 25 piattelli ciascuna: i primi 6 della classi-
fica andranno in finale. Gian Marco è tra i cinque tirato-
ri che hanno concluso in testa le tre serie con 74 piattelli 
colpiti su 75. Berti è stato perfetto nelle prime due serie e 
si è immediatamente ripreso nella terza dopo aver man-
cato un piattello. Ci teneva a dare il massimo Arianna Val-

IL JUDOKA PAOLO 
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second with 74 and seventh with 72 plates. Perilli missed 
only one plate to then finish faultlessly. Gian Marco, 
leading the male competition with 74 out of 75 tied with 
other four shooters. On July 29th the last two 25 plates 
series: the first six placed athletes would have access 
to the final. Gian Marco is one of the five leaders who 
ended the three series hitting 74 plates out of 75. Berti 
was perfect in the first two series and he immediately 
recovered in the third after missing one plate. Going 
back to Arianna, she really wanted to perform at her best 
and on July 28th she achieved the goal in the 800 mts 
freestyle preliminary tests at the Tokyo Aquatics Centre, 
where she was sixth in her heat. She also stayed ahead 
of one of the six competitors that had a lower personal 
best time than Arianna. Arianna made a time of 8:54.78, 
equal to the intermediate step that she did on July 26th 
in the 1.500 mts. The young swimmer was ahead of 
Vietnamese Nguyen Thi (9:03.56) and reached the 29th 
place in the qualifying heats.

ALESSANDRA AND GIAN 
MARCO ON THE PODIUM

San Marino on top of the world on July 29th after 
Alessandra Perilli’s first medal in the trap discipline. Born 
1988, Alessandra was at her third Olympic experience 
and took revenge on London 2012, where she completed 
two negative playoffs for the medal. She then experi-
enced another misadventure in Rio 2016, not reaching 
the final. The federal presidents, starting from Luciano 
Rossi of the Italian Federation, congratulated her and 
Cons for the epic result. Alessandra’s family were thrilled 
about the medal and displayed a big, white and blue flag 
at home, the same of London 2012. Berti, at his first 
Olympics, performed brilliantly hitting 121 plates out of 
125 in the first five qualifying series, missing the final 
six playoff for just one plate. Ambassador Cadelo got 
emotional when on July 30th he received the General 
Secretary Bologna in Tokyo, showing satisfaction and 
enthusiasm for Alessandra Perilli’s bronze medal. After 
speaking to Giardi at the end of the competition, am-
bassador Cadelo addressed himself to everyone in San 
Marino: “I’m proud and happy for the medal and I greet 
Alessandra Perilli, whom I congratulate for this epic win. 
I think my enthusiasm is shared amongst everyone in 
San Marino and we can still dream for the competitions 
ahead: Perilli and Gian Marco Berti in shotgun shooting, 
Myles Nazem Amine Mularoni in wrestling. This is only 
the start and San Marino achieved an historical medal. 
I had positive feelings when I met the institutions and 
the president of the Olympic Committee. We will be 
protagonists again and we might reach other big goals, 
so keep believing it is possible”. On July 31st San Marino 
wrote another epic page of its story in the mixed trap 
team, thanks to Gian Marco Berti and Alessandra Perilli. 
Asaka’s shooting range lived another day of extraordi-
nary emotions. Now our mixed team saved the duel with 
Spain in the final for gold. Spanish Alberto Fernandez 
and Fatima Galvez won with 41 clays out of 50, against 

loni e il 28 luglio c’è riuscita nella batteria delle elimina-
torie degli 800 metri stile libero, al Tokyo Aquatics Cen-
tre, dov’è riuscita ad arrivare sesta in batteria uno pre-
cedendo una delle sei antagoniste che avevano in par-
tenza tutte un primato personale migliore del suo. Arian-
na ha fermato il cronometro sul tempo di 8:54.78 in linea 
con il passaggio intermedio che aveva fatto registrare il 
26 luglio nei 1.500 metri. La giovane ha preceduto la vie-
tnamita Nguyen Thi (9:03.56) e ha chiuso al ventinove-
simo posto le batterie di qualificazione.

ALESSANDRA E GIAN MARCO SUL PODIO

Il 29 luglio gli occhi del mondo su San Marino dopo la pri-
ma medaglia alle Olimpiadi con Alessandra Perilli nel ti-
ro a volo specialità trap. Lei, classe 1988, alla terza av-
ventura olimpica, si è presa la rivincita ricordando Londra 
2012 con quei due spareggi per la medaglia andati male, 
e la disavventura di Rio 2016 quando non riuscì a entra-
re in finale. I presidenti federali, a cominciare da Luciano 
Rossi della plurimedagliata Federazione italiana, si sono 
complimentati con lei e con il presidente del Cons per lo 
storico risultato che in Repubblica è stato salutato dalle 
istituzioni. Le emozioni sono state trasmesse anche dai 
familiari di Alessandra, da mamma Grazia e papà Claudio 
al figlio Maykol che hanno esposto una grande bandiera 
biancazzurra, la stessa portata a Londra nel 2012. Berti, 
alla sua prima Olimpiade, è stato protagonista di una bril-
lante performance con 121 piattelli colpiti su 125 nelle 
cinque serie di qualificazione, mancando per un piattello 
l’accesso allo spareggio per la finale a sei. Si è emoziona-
to l’ambasciatore Cadelo quando il 30 luglio ha ricevuto 
nella sede di Tokyo il segretario generale Bologna, al qua-
le ha esternato tutta la soddisfazione e l’entusiasmo per 
la conquista della medaglia di bronzo da parte di Alessan-
dra Perilli. Dopo le prime parole al telefono al termine del-
la gara con il presidente Giardi, l’ambasciatore Cadelo ha 
voluto inviare un saluto a tutti i sammarinesi: “Sono feli-
ce e orgoglioso per la medaglia e saluto Alessandra Pe-

ALESSANDRA PERILLI 
BACIA LA PRIMA 
STORICA MEDAGLIA 
PER SAN MARINO.
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40 clays out of 50 for Berti and Perilli, who made a good 
performance in the final. Fernandez and Perilli achieved 
respectively 24/25 and 23/25, whereas Galvez started 
with five errors in the first eight shots. Eight errors by 
Berti and Galvez, two by Perilli and one by Fernandez. 
American Madelynn Ann Bernau and Brian Burrows 
defeated Slovaks Zuzana Rehac Stefecekova (individual 
gold) and Erik Varga in the final challenge for bronze. The 
pair Berti-Perilli made a stunning performance in the 
qualifications, hitting as many clays as the Spanish pair, 
148 out of 150 (our athletes made one error each, with 2 
of the 3 series with full score).

MYLES FIGHTS ON EQUAL TERMS

The lights were on the 86 kg category of wrestling compe-
tition on August 4th and 5th in the Makuhari Messe Hall A. 
Myles got to the Olympic Village training at the Makuhari 
center under the guidance of the Russian coach Sergei 
Beloglazov. The competitions were scheduled on August 
4th with the last 16, then the quarter finals and the sem-
ifinals, while on the 5th the organisation planned repe-
chages and the final challenge in the evening. Thanks to 
a repechage, Myles had the chance to continue fighting 
against Belarussian Ali Shabanau, born 1989, and won 
the bronze medal. Myles defeated Colombian Carlos 
Arturo Izquierdo Mendez, born 1998, at the last 16 
(12-2 and match interrupted as per rule with 2’29” left). 
He then lost at the quarter finals against the American 
David Morris Taylor III, born 1990, 2018 world champion 
who won after a great start by the Sammarinese who 
was on 2-0 (12-2 with 2’05” left). Taylor III alias “Magic 
Man”, having achieved the gold final against the Iranian 
Hassan Yazdanicharati thanks to the success on the 
Indian Deepak Punia (10-0), let Myles concur for the 
bronze medal on August 5th. Shabanau, better known as 
Ali Shabanov, was born Russia and represented Belarus 
also at the 2012 London Olympics, achieving the 10th 
place. He lost the match against Taylor III at the last 16 
(11-0). Myles was very strong and clever managing 

rilli al quale dico brava, rivolgendole ogni ringraziamento 
per questa impresa sportiva. Credo che sia una soddisfa-
zione vissuta e condivisa da tutti i sammarinesi e pen-
so anche che si possa sognare ancora nelle gare da af-
frontare, dal tiro a volo con la stessa Perilli e Gian Marco 
Berti alla lotta libera con Myles Nazem Amine Muraloni. 
San Marino ha ottenuto un risultato storico ed è soltan-
to l’inizio. Avevo sensazioni positive fin da quando ho in-
contrato le massime istituzioni e il presidente del Comi-
tato Olimpico. Ora saremo di nuovo protagonisti e chissà 
che possano arrivare altre soddisfazioni, bisogna sem-
pre crederci”. Il 31 luglio viene scritta un’altra pagina di 
storia con la medaglia d’argento nel tiro a volo, speciali-
tà trap mixed team, conquistata dalla coppia formata da 
Gian Marco Berti e Alessandra Perilli. Al poligono di Asa-
ka si è vissuta un’altra giornata di straordinarie emozio-
ni. Stavolta la disciplina a coppie miste della fossa olimpi-
ca ha riservato il duello con la Spagna nella finale per l’o-
ro. L’hanno spuntata gli iberici Alberto Fernandez e Fati-
ma Galvez con 41 piattelli colpiti su 50, contro i 40 su 50 
di Berti e Perilli che hanno condotto avanti buona parte 
della finale. Fernandez e Perilli hanno ottenuto rispetti-
vamente 24/25 e 23/25, mentre Galvez è partita con cin-
que errori nei primi otto colpi. Alla fine otto errori di Ber-
ti e Galvez, due di Perilli e uno di Fernandez. Nella tiratis-
sima sfida per il bronzo hanno prevalso allo shoot-off gli 
statunitensi Madelynn Ann Bernau e Brian Burrows su-
gli slovacchi Zuzana Rehac Stefecekova (oro nell’indivi-
duale) ed Erik Varga. La coppia Berti-Perilli ha fatto cose 
straordinarie nelle qualificazioni, centrando 148 piattelli 
su 150 (un errore a testa, con 2 delle 3 serie a punteggio 
pieno), lo stesso risultato del tandem spagnolo. 

MYLES LOTTA AD ARMI PARI

Riflettori accesi il 4 e 5 agosto al Makuhari Messe Hall 
A nella lotta libera categoria 86 chilogrammi. Myles ha 
raggiunto il Villaggio Olimpico allenandosi presso la pa-
lestra del Makuhari sotto la guida del tecnico russo Ser-
gei Beloglazov. Il programma di gare prevede il 4 agosto 
gli ottavi e a seguire i quarti e le semifinali, mentre il 5 
sono previsti i ripescaggi e in serata le finali. Se la gioca 
fino in fondo Myles nel ripescaggio contro il bielorusso 
Ali Shabanau, classe 1989, per conquistare la finale per 
la medaglia di bronzo. Ha battuto agli ottavi di finale per 
superiorità numerica il colombiano Carlos Arturo Izquier-
do Mendez, classe 1998 (12-2 e match interrotto come 
da regolamento quando mancavano 2’29”), per poi per-
dere ai quarti contro l’americano del Nevada David Morris 
Taylor III, classe 1990, già campione del mondo nel 2018 
che si è imposto per superiorità numerica dopo un’otti-
ma partenza del sammarinese che si era portato sul 2-0 
(12-2 quando mancavano 2’05” alla fine). Taylor III det-
to “Magic Man”, avendo ottenuto la finale per contendere 
l’oro all’iraniano Hassan Yazdanicharati grazie al succes-
so sull’indiano Deepak Punia (10-0), ha rimesso in corsa 
Myles che il 5 agosto ha preso il destino tutto nelle pro-
prie mani. Shabanau, noto anche come Ali Shabanov, ha 
origini russe e ha rappresentato la Bielorussia anche al-

LA GIOIA DI 
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the six minutes with a result of 2-0 that opened up the 
challenge for the Olympic podium. Between Myles and 
the bronze medal was Deepak Punia, born 1999, who 
lost the semifinal against David Morris Taylor III. Myles 
wanted the medal so deeply that he only went and won 
it: he achieved the success after a very difficult match 
that had Punia in the lead 2-1 at 20 seconds from the 
end of the match. Myles overturned the match winning 
4-2 with an extraordinary upswing as a result of excel-
lent technique and determination. David Morris Taylor III 
won the gold medal against Hassan Yazdanicharati, Artu 
Naifonov, born 1997, won the bronze medal for Team Roc.

NADO SAN MARINO ON THE FRONT LINE

San Marino had a leading organizational role concerning 
antidoping controls, involving Doctor Claudio Muccioli, 
Nado’s president. Muccioli filled the role of coordinator 
and Dco (Doping control officer) in organizing anti-
doping controls in Tokyo since the role’s assignment in 
2020. The organizing committee of the Games relied on 
him since the early phases and introduced him to Group 
A, meaning he has been involved in the highest levels of 
major events’ organization since July 9th. With this pres-
tigious role, Nado San Marino is between the few Nado 
(about forty) in Tokyo for the Olympics. “We checked 
over four thousand athletes – explains Muccioli – there 
had been three cases who were immediately suspend-
ed. Medalists, including Sammarinese athletes, were 
tested with deeper antidoping controls, mostly through 
blood and urine analysis. It has been a quiet Olympics 
as to concern positive doping cases”. Muccioli met 
Jada’s president, Shin Asakawa, at Nado’s headquarters 
in Tokyo. Jada is the Japan anti-doping agency that 
subscribed a collaboration between the two organisms 
about training programs. San Marino will have the 
chance to translate and publish informative posters for 
the Olympics in Italian. Furthermore, there will be the 

le Olimpiadi di Londra 2012 giungendo decimo, ha perso 
contro Taylor III agli ottavi (11-0). Myles ha usato la for-
za e l’intelligenza nel gestire i sei minuti con il 2-0 finale 
che gli ha aperto le porte della sfida per il podio olimpico. 
Ora tra Myles è il bronzo c’è l’indiano Deepak Punia, clas-
se 1999, che ha perso in semifinale contro David Morris 
Taylor III. La medaglia di bronzo l’ha fortemente voluta e 
l’ha conquistata: il successo di Mayles è arrivato dopo un 
match molto difficile che vedeva Punia a 20 secondi dal-
la fine in vantaggio per 2-1. Myles ha ribaltato le sorti del 
confronto vincendo 4-2 con un recupero prodigioso frut-
to di tecnica e determinazione. David Morris Taylor III ha 
vinto la medaglia d’oro battendo in finale Hassan Yazda-
nicharati e bronzo anche per il russo Artur Naifonov, clas-
se 1997, del Team Roc.

IL NADO SAN MARINO IN PRIMA LINEA

San Marino ha avuto un ruolo primario sul campo an-
che a livello organizzativo per i controlli antidoping, con 
il coinvolgimento in prima linea del dottor Claudio Muc-
cioli, presidente del Nado. Muccioli ha ricoperto il ruolo di 
coordinatore e Dco (Doping control officer) nell’organiz-
zazione dei controlli antidoping a Tokyo, compito che gli 
era già stato assegnato nel 2020. Il comitato organizza-
tore dei Giochi gli ha affidato l’effettuazione dei control-
li sin dalle prime fasi e l’ha inserito nel Gruppo A, cioè tra 
i presenti sin dal 9 luglio nei maggiori livelli di gestione 
dell’intera organizzazione. Con questo prestigioso inca-
rico, il Nado San Marino è rientrato tra i pochi Nado (circa 
una quarantina) a Tokyo per le Olimpiadi. “Abbiamo fatto 
oltre quattromila controlli - spiega Muccioli -, ci sono sta-
ti appena tre casi e sono stati subito individuati e sospe-
si. I medagliati, compresi i sammarinesi, sono stati sot-
toposti a controlli antidoping ancora più approfonditi, in 
molti casi con verifiche su sangue e urine. E’ stata un’O-
limpiade senza situazioni eclatanti”. Muccioli ha incon-
trato presso la sede del Nado di Tokyo il presidente della 

MYLES AMINE 
CONQUISTA LA TERZA 
MEDAGLIA PER SAN 
MARINO.
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possibility to have some exchang-
es in terms of antidoping controls. 
Japanese Dcos will be invited to 
do some tests in San Marino and 
vice versa.

BYE TOKYO AND 
THANKS FOR ALL

The closing ceremony on August 
8th was the final act for San Marino 
Olympic delegation. Myles was 
the flag bearer for our country 
at the Olympic Stadium, after 
having filled the role together with 
Arianna in the opening ceremony 
on July 23rd. The head of mission Valentini and the 
General Secretary Bologna were in the gallery for the 
ritual passing of the baton to Paris 2024. Six people 
held Japan’s flag, between whom there was a doctor 
representing the fight against Covid and a disabled 
athlete to promote the Paralympics, which took place at 
the end of August. All athletes had their mask on due to 
Covid restrictions. In order to thank the athletes, lights 
and music were played between the five lit circles and a 
music band was ready to perform live. Tokyo’s governor 
passed the flag to Thomas Bach, who handed it over to 
Paris’ mayor, Anne Hidalgo. Lots of people outside the 
stadium were cheering Sammarinese representatives, 
being aware of their historical results at these Olympic 
Games.

Jada (Japan anti-doping agency), Shin Asakawa, sotto-
scrivendo una collaborazione tra i due organismi sui pro-
grammi di formazione. San Marino avrà la possibilità di 
tradurre e pubblicare in italiano i poster informativi uti-
lizzati per le Olimpiadi. Ci sarà, inoltre, la possibilità di in-
terscambiare le esperienze in ambito dei controlli antido-
ping, in cui i Dco giapponesi saranno invitati a fare i test 
a San Marino e i Dco sammarinesi saranno invitati a col-
laborare nei test antidoping in Giappone.

CIAO TOKYO E GRAZIE DI TUTTO

L’ultimo atto per la delegazione olimpica di San Marino è 
la cerimonia di chiusura l’8 agosto. All’Olympic Stadium il 
portabandiera biancazzurro è Myles, dopo aver ricoperto 
questo ruolo insieme ad Arianna il 23 luglio nella cerimo-
nia di apertura. Con lui il capo missione Valentini e in tri-
buna il segretario generale Bologna per il rito del passag-
gio del testimone a Parigi 2024. La bandiera del Giappo-
ne viene portata da sei persone e tra loro anche un medi-
co, per sostenere la lotta al Covid, e un atleta con disabili-
tà per promuovere le Paralimpiadi di fine agosto. Tutti in-
sieme gli atleti portabandiera rigorosamente con la ma-
scherina. Gioco di luci e musica per ringraziare gli atleti, 
tra i cinque cerchi illuminati e una band pronta a esibir-
si dal vivo. La governatrice di Tokyo ha passato la bandie-
ra a Thomas Bach, che a sua volta l’ha consegnata al sin-
daco di Parigi, Anne Hidalgo. Fuori dallo stadio tantissima 
gente festosa che ha applaudito al passaggio dei rappre-
sentanti sammarinesi nella consapevolezza della storica 
partecipazione per i risultati conseguiti.

L’INCONTRO FRA 
SHIN ASAKAWA, 
PRESIDENTE DEL 
NADO GIAPPONESE, 
E CLAUDIO MUCCIOLI, 
PRESIDENTE DEL 
NADO SAN MARINO.

IL CAPO MISSIONE 
FEDERICO VALENTINI 
E L’ATTACHÉ VALERIA 
FARAONE POSANO 
INSIEME AD ALCUNI 
DEI VOLONTARI DI 
TOKYO 2020.
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di / by Massimo Boccucci

IL TEAM USA IN TESTA  
AL MEDAGLIERE. O È LA CINA?  
OPPURE… SAN MARINO?

TEAM USA TOP THE OLYMPIC MEDAL TABLE. 
OR IT IS CHINA? OR… SAN MARINO?

The Guardian, with a captivating title, shot 
on the international level, the Republic of 
San Marino, considering the won medals 
related to the population: it gets to the top 
in Tokyo 2020 with one medal each 11.300 
people just before Bermuda and Grenada. 
The number of athletes on the podium is also 
amazing: three out of five.

  U   SA and China won more medals at the Tokyo 
2020 Olympics. This is not a surprise. The first 

one is the richest state in the world, and the second 
one has the highest population. Winning a medal, for a 
smaller state, is really difficult as there are less possi-
bilities. For this reason, the San Marino tale travelled all 
over the world, thanking to The Guardian, that celebrated 
its success at an international level. In fact, the Republic 
has the first place considering the won medals related to 
the population. If we take into account this aspect, San 
Marino is the real winner of the Olympics.
‘Team Usa top the Olympic medal table. Or is it China? Or 
… San Marino? Which country boasts the best athletes 
on the planet? Well, it depends on who you ask - and 
how you measure success.’ This was the web site title of 
the British newspaper The Guardian, the last 7th August 
presented with Alessandra Perilli and Gian Marco Berti’s 
giant photo. 
Three medals: a silver and a bronze in shotgun shooting 
and another bronze in fighting, giving a unique result: 
a medal every 11.310 people. If we look back in all the 
Olympics that took place from 1896 up today, the first 
country is Finland, with 303 medals, one every 18 thou-
sand people. Italy is at the 29th place with 578 medals, 
one every 105 thousand people.
USA has only one medal every 2,9 million people (59th 
position), while China has dropped in the chart (78th 
place), with a medal every 16,4 million people. In the 
medal table of the 32nd Olympic Games, USA reached the 

The Guardian, con un titolo davvero a effetto, 
ha lanciato in orbita a livello internazionale 
la Repubblica del Titano nel rapporto tra 
medaglie conquistate e popolazione: a Tokyo 
2020 il primato con una ogni 11.300 abitanti 
davanti a Bermuda e Grenada. Straordinario 
anche il fattore atleti: sul podio ce ne sono 
andati tre su cinque

  S   tati Uniti e Cina hanno vinto il maggior numero di 
medaglie alle Olimpiadi di Tokyo2020. E non pos-

siamo certo sorprenderci: il primo è lo Stato più ricco del 
mondo e il secondo è il più popoloso. Per le nazioni più 
piccole, vincere una medaglia olimpica è un’altra storia, 
ci sono difficoltà enormi e possibilità minori. Per questo 
ha fatto il giro del mondo la bellissima favola di San Mari-
no, rilanciata a livello internazionale da The Guardian che 
è stato il primo a celebrare il primato del Titano per il nu-
mero di medaglie in rapporto al numero di abitanti. Tenen-
do conto della popolazione, infatti, la classifica è molto di-
versa da quella che conosciamo con San Marino consa-
crato vero vincitore delle Olimpiadi.
Team Usa top the Olympic medal table. Or is it China? Or … 
San Marino? Which country boasts the best athletes on 
the planet? Well, it depends on who you ask - and how 
you measure success: titolava così il sito web del quo-
tidiano britannico The Guardian il 7 agosto scorso con la 
foto gigante di Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Ov-
vero: Il Team Usa è in testa al medagliere olimpico. O è la 
Cina? Oppure… San Marino? Quale paese vanta i migliori 
atleti del pianeta? Beh, dipende da chi chiedi e da come 
misuri il successo.
Tre medaglie, con l’argento e il bronzo nel tiro a volo e un 
altro bronzo nella lotta, portano a un conteggio davvero 
unico: una medaglia ogni 11.310 persone. Se guardiamo 
a tutte le Olimpiadi estive disputate dal 1896 a oggi, la 
prima è la Finlandia, con 303 medaglie totali e una ogni 
18mila abitanti circa. L’Italia è ventinovesima con 578 
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first place with 113 medals, 39 of them are gold, 31 sil-
ver and 33 bronze. It is followed by China with 88 medals 
38 of which are gold, 32 silver and 18 bronze. Afterward, 
we can find Japan that won 58 medals, 27 of which are 
gold, 14 silver and 17 bronze (one every 2,2 million of 
people, 46th place). In the official chart, Italy was at the 
10th place, with a record of 40 won medals, 10 of which 
are gold, 10 silver and 20 bronze.
The medal table can also be seen from another pro-
spective, that takes into account the population, and 
considering San Marino, also the number of athletes who 
participated to the Games. Three over five of them got on 
the podium. Also the percentage of the athletes who won 
the medal (60%), is an extraordinary and unique fact, 
never seen before. These are not just numbers: this kind 
of result was build betting on the right human resources, 
who has achieved reliability and the right potential on 

medaglie, una ogni 105mila abitanti.
Gli Stati Uniti ne hanno portata a casa solo una medaglia 
ogni 2,9 milioni di abitanti (cinquantanovesima posizio-
ne), mentre la Cina scende ancora in classifica (settan-
tottesima) con una medaglia per 16,4 milioni di persone. 
Nella medagliere dei Giochi della 32a Olimpiade, gli Sta-
ti Uniti hanno conseguito il primo posto con 113 meda-
glie vinte, di cui 39 d’oro, 31 d’argento e 33 di bronzo, se-
guiti appunto dalla Cina con 88 medaglie complessive, di 
cui 38 ori, 32 argenti e 18 bronzi, e quindi dal Giappone 
che ne hanno ottenute 58 grazie a 27 ori, 14 argenti e 17 
bronzi (una ogni 2,2 milioni di abitanti: quarantaseiesi-
ma posizione). L’Italia, nella classifica generale ufficiale, 
è risultata decima in virtù del proprio record delle 40 me-
daglie vinte con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.
C’è poi il medagliere vista da un’altra prospettiva, che tie-
ne conto cioè della dimensione demografica e nel caso di 
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their paths. Winning an Olympic medal can be connect-
ed to different factors, but you can be competitive only 
looking at the athlete results and the ranking they have 
obtained. Alessandra Perilli, Gian Marco Berti and Myles 
Nazem Amine Mularoni got results on the field and were 
competitive athletes also when they left for Tokyo. This 
does not guarantee the podium, but the possibilities 
grow and when the result is achieved, as it happened, it 
is not a coincidence.
The chart that takes into account the number of medals 
related to the population, prices San Marino, just before 
Bermuda Islands that got one medal and 63.918 popula-
tion. In fact, thirty-three years old Flora Duffy, celebrated 
her victory in the women triathlon. 
On the third place of the podium there is Grenada, with 
three won medals, one each 112,523 inhabitants. This 
special chart finds Italy at the 35th place with a medal 
every 1.511.545 people.
Insular countries in general, shine in this calculation of 
medals per capita. So it does Bermuda Islands, but also 

San Marino anche del numero di atleti portati ai Giochi vi-
sto che sono saliti sul podio in tre sui cinque complessi-
vi. Anche questo è un dato straordinario, unico nel suo ge-
nere, che percentualmente non trova eguali con il 60 per 
cento di atleti medagliati. Non sono semplicemente nume-
ri, si va oltre perché un risultato del genere si costruisce 
puntando sulle risorse umane giuste e che nei percorsi 
sanno conquistarsi credibilità e potenzialità. Vincere una 
medaglia olimpica si lega a tanti fattori, ma competere è 
un fattore che si può determinare guardando ai risultati e 
al ranking che ogni atleta si porta dietro. Alessandra Peril-
li, Gian Marco Berti e Myles Nazem Amine Mularoni hanno 
conseguito riscontri sul campo che li hanno resi competi-
tivi già alla partenza per Tokyo. Ciò non vuol dire garanzia 
di podio, ma accresce le possibilità e se il risultato viene 
fuori - com’è accaduto - non è sicuramente frutto del caso.
La classifica del numero di medaglie in rapporto agli abi-
tanti premia San Marino davanti alle Isole Bermuda che 
ha portato a casa una medaglia d’oro con una popolazione 
di 63.918 abitanti, celebrando doverosamente la trenta-
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Grenada and Bahamas, that won three medals with a 
population that barely reach the half million people. 
Jamaica won 9 medals and New Zealand 20, reaching 
the 13th position in the total won medal chart and the 
5th position in the pro capita medal chart. New Zealand, 
in particular, always wins more medals than what is 
expected, considering that is a small nation, with less 
than 5 million people. In the modern Olympic history, it 
was always one of the first 10-12 nations for medals pro 
capita.
There are also bigger states that struggle to get impor-
tant results and reach the highest places of the medal 
table. San Marino shares the 72nd position together with 
Argentina which has 45,38 million people. India, won a 
gold, two silver and four bronze in Tokyo, getting only a 
medal every 197 million people. Then other states, with 
economic and internal situations follow, such as Nigeria, 
with a medal every 100 million people, Indonesia with 
one medal every 55 million people, Morocco one every 
37 million and Thailand one every 35 million.

treenne Flora Duffy che ha trionfato nel triathlon femmi-
nile. Sul terzo gradino del podio sale invece Grenada con 
tre medaglie e dunque una ogni 112.523 abitanti. Questa 
speciale graduatoria trova al trentacinquesimo posto l’I-
talia che conta una medaglia ogni 1.511.545 abitanti. 
In generale, le nazioni insulari hanno trovato risalto in 
questo conteggio delle medaglie pro-capite. Ci sono con 
le Bermuda anche Grenada e le Bahamas che hanno vin-
to tre medaglie con una popolazione complessiva di ne-
anche mezzo milione di persone. Giamaica ha vinto 9 
medaglie e la Nuova Zelanda 20, arrivando alla tredice-
sima posizione nel medagliere complessivo e quinta per 
numero di medaglie pro-capite. La Nuova Zelanda, in par-
ticolare, riesce per esempio a vincere sempre molte più 
medaglie di quelle che ci si aspetta da una nazione così 
piccola, che non conta neppure cinque milioni di abitanti. 
Nella storia olimpica moderna è stata quasi sempre tra le 
prime 10-12 nazioni per numero di medaglie pro-capite.
Ci sono gli Stati più grandi che faticano a ottenere risulta-
ti importanti e stare nelle posizioni alte del medagliere. 
San Marino divide la settantaduesima posizione assolu-
to nel medagliere con l’Argentina che conta 45,38 milioni 
di abitanti. L’India con un oro, due argenti e quattro bron-
zi ottenuti a Tokyo, ha conquistato soltanto una medaglia 
ogni 197 milioni di abitanti. Seguono poi Stati condiziona-
ti dalle situazioni economiche e territoriali, come la Nige-
ria, con una medaglia ogni 100 milioni di abitanti, l’Indo-
nesia con una ogni 55 milioni, il Marocco con una ogni 37 
milioni e la Thailandia con una ogni 35 milioni.



2 4   /   P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 1

di / by Elisa Gianessi

H A N N O  S C R I T T O  D I  N O I

  B   razil, Argentina, Chile, Costa Rica, Great Britain, Portugal, 
France, Spain, Poland, Latvia, Thailand, India, Japan and 

Australia: the news of the first Olympic medals in San Marino 
history had literally run around the world. These mentioned are 
just some of the countries that wrote about the sport feat of the 
blue and white “little giants”.
“Small but proud” some titles say. Some are from so far, that are 
impossible to translate.
The smallest country that won an Olympic medal, rewrites history 
and makes the news all around the world. Requests for informa-
tion and interviews arrive from every corner of the world, at any 
time. The small Republic, sheltered on the Mount Titano, in the 
heart of Italy, was probably unknown by the most of the world, 

SAN MARINO REWRITES HISTORY  
AND THE NEWS RUN  

ALL AROUND THE WORLD

SAN MARINO RISCRIVE  
LA STORIA E LA NOTIZIA  
FA IL GIRO DEL MONDO

  B   rasile, Argentina, Cile, Costa Rica, Stati Uniti, Gran Breta-
gna, Portogallo, Francia, Spagna, Polonia, Lituania, Thai-

landia, India, Giappone e Australia: la notizia delle prime medaglie 
olimpiche della storia sammarinese ha fatto letteralmente il giro 
del mondo. Quelli citati sono solo alcuni dei Paesi che hanno scrit-
to delle imprese sportive dei “piccoli giganti” biancazzurri. 
“Small but proud”, piccoli ma orgogliosi, recitano alcuni titoli. Al-
tri provengono da così tanto lontano che è impossibile decifrarli. 
Il Paese più piccolo ad aver vinto una medaglia olimpica riscrive la 
storia e fa parlare di sé in tutto il mondo. Arrivano richieste di infor-
mazioni e di interviste da ogni angolo della terra e a qualunque ora 
del giorno. La piccola Repubblica arroccata sul Monte Titano, inca-
stonata nel cuore del centro Italia, probabilmente sconosciuta ai 
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since that moment. Now it is famous at an international 
level. It has three young ambassadors, with different 
stories but they are joined together by the great passion 
for sport.
‘Team USA top the Olympic medal table. Or is it China? Or… 
San Marino?’, this is the big question of The Guardian, 
elected the best website in 2020. The small dimension 
and the population of just more than 30 thousand peo-
ple, shot San Marino on the top of the chart. The medal 
table can be seen under different perspectives, and the 
Team San Marino medals have a significant specific 
weight.

più fino a quel momento, si guadagna la 
ribalta internazionale. Gli ambasciatori 
sono tre giovani ragazzi dalle differenti 
storie ma accomunati da un’unica gran-
de passione: quella per lo sport. 
‘Team USA top the Olympic medal table. 
Or is it China? Or… San Marino?’, si inter-
roga The Guardian, giudicato il miglior si-
to web del 2020. Già perché le ridotte di-
mensioni ed una popolazione di poco 
più 30 mila abitanti proiettano improv-
visamente San Marino in cima alle clas-
sifiche, perché il medagliere può esse-
re osservato da diverse prospettive e le 
medaglie del Team San Marino hanno un 
peso specifico importantissimo.
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OLIMPIADI E SAN MARINO 
PERFETTA SIMBIOSI 

TRA SPORT E STORIA
OLYMPIC GAMES AND SAN MARINO

THE PERFECT HARMONY
BETWEEN SPORT AND HISTORY

  C ’   è sempre una prima volta, dicono. E la prima 
volta di San Marino alle Olimpiadi è stata tal-

mente storica da risultare addirittura tripla. Alessandra 
Perilli bronzo nel trap e argento con Gian Marco Berti nel 
mixed trap; Myles Amine Mularoni bronzo nella lotta libe-
ra. Gli storici dei Giochi hanno fatto i calcoli, scoprendo 
che il Titano è lo Stato con più medaglie pro capite: con-
tando circa 34 mila abitanti, la Repubblica ne ha vinta 
una ogni 11.310 suoi cittadini; gli Stati Uniti ne contano 
una ogni 3 milioni di abitanti, la Cina una ogni 16 milioni.
Al di là del divertissement contabile, l’exploit di Tokyo pre-
mia la forza di un movimento sportivo che meritava di co-
gliere queste soddisfazioni per la tenacia con le quali le 
ha inseguite. Basti pensare che, prima del bronzo giap-
ponese, il miglior risultato risaliva Londra 20212, quando 
Perilli aveva perso lo spareggio per il secondo e terzo po-
sto, piazzandosi quarta.
Mai come al tempo della pandemia, i Giochi hanno assun-
to un significato e un valore andati ben oltre il mero am-
bito sportivo: essi hanno incarnato lo spirito di resilien-
za e la volontà di ripartenza del mondo che non si è ar-
reso al Covid-19.
Lo sport è un formidabile veicolo di promozione a livello 
planetario: il successo mediatico di Tokyo 2020 è lì a di-
mostrarlo e non soltanto a livello televisivo. Lo streaming 
e le piattaforme che l’hanno sfruttato a ritmo intensivo, i 
social, l’universo web hanno esaltato le imprese olimpi-
che e quelle firmate San Marino, la gioia e l’entusiasmo 
dei suoi protagonisti hanno trasmesso una splendida im-
magine in quanto “testimonianza della continuità di una 
repubblica libera fin dal XIII secolo”, come sottolinea l’U-
nesco.
Ecco: i valori dello sport che trovano la loro sublimazione 
nelle Olimpiadi si coniugano con i valori assoluti incarna-
ti dalla Serenissima Repubblica e dalla sua storia. Condi-
viderli in questa sede, è un onore.

  T   here is always a first time, someone said. And 
the first time for San Marino at the Olympics 

was so memorable, that happened even three times. 
Alessandra Perilli got a bronze in the trap and a silver 
with Gian Marco Berti in the mixed trap; Myles Amine 
Mularoni got the bronze in fighting. Olympics historians 
did their job and discovered that San Marino is the State 
with the highest number of medals per person: as it has 
about 34 thousand inhabitants, the Republic has won 
one every 11.310 citizens; USA has one every 3 million 
inhabitants, China one every 16 million.
Beyond the number game, Tokyo performance prized the 
power of a sport movement that, for its perseverance, 
deserved this satisfaction. Before the bronze in Japan, 
the best result dates back to London 2012, when Perilli 
lost at the play-off for the second and third place, getting 
to the fourth place.
Since the pandemic, the Olympic Games acquired a 
meaning and a value that go further than only the sport 
sphere: they also represent the resilience and the will 
to restart of the whole world, that did not surrender to 
Covid-19.
Sport is a great promotional vehicle in the world: the 
success on the media of Tokyo 2020 prove it, not only on 
TV. Also the streaming and the platforms that intensively 
used it, the social medias, the whole web, have glorified 
the Olympic feats and those achieved by San Marino; the 
joy and the enthusiasm of the protagonists have spread 
a bright picture, as Unesco highlighted, it “witnesses the 
continuity of a free Republic, since the XIII century”.
Here are the values of sport, that find their sublimation 
in the Olympics, and they combine with the values em-
bodied by the Republic and its history. It is an honour to 
share them here.

di / by Xavier Jacobelli
 Direttore di Tuttosport / Editor in chief of TuttosportL’acqua 
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di / by Franco Bragagna
 Giornalista Rai / Rai Journalist

SAN MARINO AS ITALY…OR MAYBE MORE

(from a Franco Bragagna commentary of the Tokyo 2020 Olympic 
Games on Raidue)

Finally, here it is: so much awaited, they made it!

  N   ot one, nor two, but THREE. San Marino, in its small way, 
as Italy, or maybe so much more, in proportion…

The Republic has never stepped on the Olympic podium before: 
Alessandra get very closed to it eight years ago, actually nine.
At the London Olympics, in the shotgun shooting, she was in the 
semi-final and then in the play-off for the medal, with other two 
athletes, fighting for the silver medal. The other two were better 
than her, so Alessandra was fourth. In the same competition 
Jessica Rossi won, she was the Italian flag bearer here in Tokyo.
This time Alessandra Perilli hit the bronze clay! After breaking 
the clay, or better the ice, also the silver came: once again 
Alessandra, in the mixed team competition together with Gian 
Marco Berti.
Good thigs come in threes, so also the third medal arrived for 
the greedy Sammarinese team: third place and bronze medal for 
Myles Amine in the fight, 86 kg category.

(tratto da una telecronaca di Franco Bragagna dei Giochi olimpici 
di Tokyo 2020 su Raidue)

Eccola, finalmente: tanto attesa: è arrivata!

  M   acché una, macché due, addirittura TRE. Nel suo piccolo 
San Marino come l’Italia, anzi decisamente di più, in pro-

porzione...
La Repubblica del Titano mai in precedenza sul podio dei Giochi: lo 
aveva sfiorato con Alessandra Perilli otto anni fa, anzi nove anni fa. 
Ai Giochi di Londra nel tiro al piattello fossa olimpica arrivò nella 
finale a sei e poi nello spareggio a tre per la medaglia d’argento. 
Ma, meglio di lei le altre due, Alessandra fu quarta nella gara vinta 
da Jessica Rossi che qui a Tokyo è stata portabandiera per l’Italia.
Stavolta Alessandra Perilli ha centrato il piattello di bronzo! E poi, 
rotto il piattello, pardon il ghiaccio, ecco anche l’argento: ancora 
Alessandra, stavolta in coppia con Gian Marco Berti nella fossa 
olimpica a squadre.
Non c’è due senza tre ed è perfino arrivata la terza medaglia, in-
gordi stavolta i sammarinesi: terzo posto e bronzo per Myles Ami-
ne nella lotta stile libero, categoria fino a 86 chili.

SAN MARINO COME L’ITALIA… 
ANZI DI PIÙ

ANTINCENDIO
RIMINESE

ESTINTORI - PORTE TAGLIAFUOCO - ANTINFORTUNISTICA

EVACUATORI DI FUMO - IDRAULICA ANTINCENDIO

SEGNALETICA AZIENDALE E STRADALE
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di / by Massimo Boccucci

federico valentini 
“TOKYO LA CONSACRAZIONE 
DI UN GRANDE LAVORO”

FEDERICO VALENTINI
“TOKYO LEGITIMATES A GREAT JOB”

Il Capo Missione racconta l’avventura 
giapponese tra mille attenzioni per le misure 
di sicurezza e tutto il sostegno agli atleti 
impegnati a ottenere il massimo. Ha raccolto 
la diffusa ammirazione e i complimenti 
per le imprese. Il futuro: “Mi auguro che 
aumentino la pratica e l’impegno nello 
sport, in particolare quello agonistico di alto 
livello. Crescono le aspettative e le varie 
istituzioni devono cambiare passo verso 
una professionalità più spinta”. L’incontro 
speciale con una persona: “Quando le ho 
detto che non potevamo girare per fare 
acquisti, si è impegnata a portarmi i regali 
destinati alle mie figlie”

 ● Se pensa a Tokyo2020... cosa le viene in 
mente?

“Penso ai giorni vissuti insieme agli atleti e alle loro ga-
re che sono state tremendamente emozionanti. La prima 
medaglia al collo di Alessandra, i brividi durante la ceri-
monia di premiazione, e poi il bis con Gian Marco e l’ab-
braccio condiviso al campo da tiro. A pochi giorni dal-
la conclusione delle Olimpiadi ricordo di aver gridato un 
numero imprecisato di volte il nome di Myles incitandolo 
durante la sofferta finale per il terzo posto. Poi l’abbrac-
cio a gara appena conclusa con addosso la bandiera ve-
dendo la felicità nei suoi occhi”.
 

 ● Ci sono ricordi speciali che identificano al 
meglio l’avventura olimpica?

“Il primo ingresso al Villaggio Olimpico e la sfilata alla ce-
rimonia di apertura dei Giochi rappresentano simbolica-
mente due momenti speciali di ogni olimpiade. Inoltre, 
incontrare i campioni sportivi di tutto il mondo e di vari 
sport rende magnifica questa esperienza”.

The head of Mission tells us about the 
Japanese adventure, between the attention 
for security measures and all the support 
to the athletes who were committed to 
do their best. He received a widespread 
respect and congratulation for the results. 
About the future: “I hope there will be 
more participation and commitment in 
sport, especially at the competition level. 
Expectation grow and so institutions must 
change forward a stronger professionalism”. 
The meeting with a special person: “When I 
told her that we could not go shopping, she 
offered herself to bring some present for my 
daughters”.

 ● If I say Tokyo 2020, what does it reminds 
you?

“It reminds me the days spent together with the athletes 
and their competitions, that have been really exciting. 
The first gold medal around Alessandra’s neck, the thrill 
at the award ceremony, and then the second one with 
Gian Marco and the group hug at the shooting field. Few 
days before the end of the Games I remember I have 
shouted an undefined number of time, Myles’ name, 
inciting him during the arduous final for the third place. 
And then the hug just after the match, wearing the flag, I 
could see just happiness in his eyes”.

 ● Is there any special moment that could 
identify better the Olympic adventure?

“The first entrance in the Olympic Village and the parade 
at the opening ceremony of the Games, are the symbols 
of the two more special moments of every Olympics. 
Moreover, meeting sport champions of all over the world 
and from different sports, makes it magic”.
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 ● L’aneddoto più curioso da raccontare?
“Ricordo con grande piacere l’affetto dimostrato dai nu-
merosi volontari che ci hanno supportato durante Tok-
yo2020 e in particolare una persona incontrata sul cam-
po di tiro a volo a cui avevo chiesto di scattare una foto-
grafia a me e Alessandra. Ci siamo poi soffermati a parla-
re in generale dei Giochi concordando sul fatto che è sta-
ta una grande occasione persa per i giapponesi il fatto di 
non poter assistere alle competizioni a causa del Covid. 
Poi, quando le ho detto che non avevamo la possibilità 
di girare per la città e quindi poter fare acquisti per la fa-
miglia, si è presa l’impegno di portarmi i regali che avrei 
voluto donare alle mie figlie una volta rientrato a casa”.
 

 ● Ha svolto il suo compito proprio come se 
l’aspettava?

“Credo di aver condotto la delegazione sammarinese al 
meglio delle mie possibilità. E’ stato molto complesso e 
difficile e non sono mancati i problemi. Fortunatamente 
ho potuto contare sul valido e prezioso aiuto di altre per-
sone che mi hanno supportato sia da San Marino che a 
Tokyo”.
 

 ● Che Olimpiade è stata?
“L’Olimpiade di Tokyo2020 è stata speciale per tanti mo-
tivi e numerose sono le sensazioni ed emozioni che ho 
provato durante le lunghe giornate in Giappone. Su tutto 
vince la gioia e la soddisfazione di aver contribuito a ren-
dere storica questa edizione”.
 

 ● Tokyo come vi ha accolto?
“Non è stato facile ambientarsi a Tokyo sia per le condi-
zioni climatiche che per la pandemia in corso, però ero 
certo di poter contare sulla gentilezza e cortesia che con-
traddistingue il popolo giapponese. Sebbene l’accesso 
alle gare fosse proibito, ho comunque apprezzato il ca-
lore e l’entusiasmo di coloro che ho incontrato. L’Olimpia-
de si è disputata di fatto all’interno di una bolla, tuttavia 

 ● Which was the most curious thing?
“I happily remember the passion of the many volunteers 
who supported us during Tokyo 2020, in particular, on 
the shot gun shooting field, I asked a person, if she could 
take a picture of Alessandra and me. We then chat with 
her about the Games, agreeing that, for Japanese people, 
the fact they could not watch directly the competition 
for the Covid, was a great loss. Then I told her that we 
could not even visit the city to do some shopping for our 
families, she offered herself to bring me the presents for 
my daughters”.

 ●  Did you accomplish your role as you 
wished?

“I think I lead the Sammarinese delegation at the best 
of my abilities. It was complicated and hard, many 
problems came up. Fortunately, I could count on some 
people who helped me both in 
San Marino and in Tokyo”.

 ● How was this Olympics 
edition?

“Tokyo 2020 Olympics was 
special for many reasons and I 
could feel so many sensations 
and emotions in those long days 
in Japan. Over all, the joy and 
satisfaction, as I could give my 
help to make this edition last in 
history”.

 ● How did Tokyo welcome 
you?

“Familiarizing with Tokyo was 
not easy, both for the weather 
conditions, and for the actual 
pandemic, but I was sure I could 
count on the kindness and cour-
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tesy that distinguish the Japanese population. Even if 
we could not watch the competition on the field, I appre-
ciated the warmth and enthusiasm of those I met. The 
Olympic, actually took place under a glass bell, but the 
Organizing committee, seen the premises and worries at 
the beginning, did an excellent job”.

 ● How did you manage your staying at the 
Olympic village?

“The athletes’ days followed the training and competition 
timetables, with just few moments to relax and we could 
not freely walk around the city for the sanitary restric-
tions. We tried to stay together in those few moments in 
which everyone was in the Village”.

 ● Which were the most difficult aspect of the 
mission?

“Without any doubts, my first concern was to keep all 
the members of our delegation, safe from infections. 
Operative and logistic aspects were not less important, 
moreover, they are always complicated in such impor-
tant competitions”.

 ● Could you smell the medal?
“The podium has always been in the shooters’ gunsight 
and in Myles intention, who also openly expressed his 
ambitions. Our three heroes have always been very con-
centrated on the final goal. I have hoped for it till when I 
have been appointed Chef of the Mission”.

 ● Which were the other delegations’ reaction 
to the Sammarinese medals?

“Since the day after the achievement of the first medal 
by Alessandra, a flow of congratulation came from the 
other countries colleagues. Also those who I did not 
know before, wanted me to bring their congratulations 
to the athletes and San Marino”.

il comitato organizzatore, viste le premesse e le preoccu-
pazioni della vigilia, ha svolto un eccellente lavoro”.
 

 ● Come vi siete gestiti al Villaggio Olimpico?
“Le giornate degli atleti erano scandite da allenamenti e 
gare, con pochi momenti di relax e senza la possibilità 
di uscire liberamente per la città a causa delle restrizio-
ni per motivi di sicurezza sanitaria. Abbiamo quindi cer-
cato di restare insieme nei pochi momenti in cui si riusci-
va a essere contemporaneamente presenti al Villaggio”.
 

 ● Quali gli aspetti più complicati della 
spedizione?

“Senza dubbio la mia più grande preoccupazione era cer-
care di mantenere ogni membro della nostra delegazione 
al sicuro da possibili contagi. Non si dovevano comunque 
trascurare gli aspetti operativi e logistici della spedizio-
ne che sono sempre complessi in manifestazioni di que-
sta importanza”.
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 ● Which is the real value of this sport result 
without precedents?

“I think we all should joy for this excellent results 
that bring a great message through sport to every 
Sammarinese, athlete or not, young or adult. A positive 
message that reflects its brightness through sport, to all 
the community, which has to be willing to believe more 
in the values that sport represents for the society and all 
the people. Sport is a lot of things, but most of all is fun 
and this must be shouted at any occasion.

 ● Which are the perspectives for the 
Sammarinese sport movement?

“I wish that all this could increase the sport practice and 
commitment in San Marino, in particular on the high 
competitive level. At the same time, expectations for 
the future grow and the institutions need to do a step 
forward for a stronger professionalism, trying to find 
appropriate human and economic resources”. 

 ● Is the road to Paris 2024 already open?
“The new cycle is open and all the athletes need to gain 
the qualification again for the Olympic Games in France. 
A path that will last only three years and will be difficult 
for sure. Alessandra, Gian Marco and Myles start with 
the self confidence in their great abilities and repre-
sent a perfect example for the other athletes, with the 
awareness that with commitment and perseverance, big 
results can be achieved”.

 ● Si respirava aria da 
medaglia?

“Il podio è stato sempre nel miri-
no dei tiratori sammarinesi e nelle 
intenzioni di Myles che ha sempre 
esternato le proprie ambizioni. I no-
stri tre eroi sono sempre stati con-
centrati sull’obiettivo finale. Io ci ho 
sperato sin da quando sono stato no-
minato come Capo Missione”.
 

 ● Quali le reazioni delle altre 
delegazioni alle medaglie 
sammarinesi?

“Dal giorno successivo alla conqui-
sta della prima medaglia di Alessan-
dra è stato un susseguirsi continuo 
di complimenti da parte di tanti col-
leghi degli altri Paesi. E anche da coloro che non avevo 
ancora conosciuto e hanno comunque voluto manifesta-
re i loro messaggi di congratulazioni che attraverso me 
volevano fare arrivare agli atleti e a San Marino”.
 

 ● Il vero valore di questo risultato sportivo 
senza precedenti?

“Credo che si possa tutti gioire di questi eccezionali risul-
tati che portano un grande messaggio attraverso lo sport 
a ogni sammarinese, atleta e non, giovane e adulto. Un 
messaggio positivo che si riverbera dallo sport all’intera 
comunità, che deve essere disposta però a credere mag-
giormente nei valori che lo sport rappresenta per la so-
cietà e per gli individui. Lo sport è tante cose, ma soprat-
tutto è divertente e questo deve essere comunicato con 
forza in ogni occasione”.
 

 ● Quali prospettive adesso per il movimento 
sportivo sammarinese?

“Mi auguro che tutto ciò porti ad aumentare la pratica e 
l’impegno nello sport a San Marino, in particolare quel-
lo agonistico di alto livello. Parallelamente crescono pe-
rò anche le aspettative future e le varie istituzioni devo-
no fare un cambio di passo verso una professionalità più 
spinta ricercando adeguate risorse umane ed economi-
che”.
 

 ● E’ già aperta la strada per Parigi2024?
“Il nuovo ciclo è aperto e tutti gli atleti devono nuova-
mente conquistarsi la qualificazione ai Giochi Olimpici 
in Francia, un cammino che dura solo tre anni e sarà co-
munque difficile. Alessandra, Gian Marco e Myles parto-
no con la sicurezza delle proprie notevoli capacità e rap-
presentano degnamente per gli altri atleti un ottimo ri-
ferimento, nella consapevolezza che con impegno e co-
stanza si possono raggiungere grandi traguardi”.
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The shooter won the first historical medal for 
San Marino: “My long-cherish dream came 
true after years of sacrifice, privations, tears 
and hours away from my son Maykol”. What 
has changed in her life: “People stop me, it is 
nice and pleasing. A sport success must be 
shared with your own community”. A message 
to the youth: “Always commit and believe in 
yourselves to get the best results, our small 
Republic is able of any great achievement”. 
Paris will be next challenge: “My thought 
is concentrated on how I want to face the 
competition and how I want to get there”

 ● Is Tokyo the city of dreams that come true 
for Alessandra Perilli?

“It is my long-cherish dream that came true. I thought 
about it many times, I wanted and had to give a sense 
to the long travel made of commitments, sacrifices 
and expectations. For myself and the people around 
me. I strongly wanted that dream came true and Tokyo 
represented the peak of this hope”.

 ● What do the two medals mean to you?
“They mean sacrifices, renounces, tears, sleepless 
nights for the anxiety before a competition, hours away 
from my son. They are the symbol that I never gave 
up, neither for a second! This is what the two Olympic 
medals are, a dream that we were able to realize; it is as 
mine as of all of them who believed in it”.

 ● Thinking about all these years and the 
Olympic competitions, when did you really 
understand that you could get on the 
podium?

“It may seem crazy, but I only understood it, when I 
actually got on it the last 29th July. Not a minute before, 

“MY STRENGTH IS SERENITY 
WITH A LOT OF DETERMINATION”

A L E S S A N D R A  P E R I L L I

di / by Massimo Boccucci

alessandra perilli 
“LA MIA FORZA È LA SERENITÀ 
CON TANTA DETERMINAZIONE”

La tiratrice ha portato la prima storica medaglia 
a San Marino: “Il sogno nel cassetto si è realiz-
zato dopo tanti sacrifici, rinunce, pianti e ore 
trascorse lontana da mio figlio Maykol”. Cos’è 
cambiato nella sua vita: “La gente mi ferma, è 
una cosa bella e piacevole. Un successo sporti-
vo si condivide con tutta la propria comunità”. 
Ai giovani un messaggio importante: “Ci si deve 
credere sempre e impegnarsi per raggiungere i 
risultati migliori, siamo una piccola Repubblica 
capace di grandi conquiste”. Parigi sarà la pros-
sima sfida: “Ci penso soltanto per come voglio 
affrontare la gara e per come voglio arrivarci”

 ● Tokyo per Alessandra Perilli è la città dei 
sogni che diventano realtà?

“E’ quel sogno nel cassetto che si è realizzato. Ci ho pen-
sato tante volte, volevo e dovevo dare un senso al lun-
go percorso fatto di impegno, sacrifici e aspettative. Per 
me stessa e le persone che ho attorno. Volevo fortissi-
mamente che il sogno diventasse una realtà e Tokyo ha 
rappresentato il culmine di questa speranza”.

 ● Le due medaglie conquistate cosa 
rappresentano?

“Rappresentano tutti i sacrifici, le rinunce, i pianti, le not-
tate passate in bianco per la tensione prima di una gara, 
le ore trascorse lontana da mio figlio. Sono il simbolo del 
non aver mai mollato, neppure per un secondo! Sono tut-
to questo le due medaglie olimpiche, un sogno che sia-
mo riusciti a realizzare perché è il mio e di quanti con me 
ci hanno creduto”.

 ● Quando ha capito, tra il percorso di questi 
anni e le gare olimpiche, che poteva salire 
sul podio?

“Sembra assurdo, ma l’ho capito solamente quando ci 
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 ● How much of London and Rio did you bring 
to Tokyo?

“They were two different moments. From London I 
brought light-heartedness, as I did, thought and lived, 
caring only about shooting, at the best of my abilities, 
without any other worries. From Rio I brought nearly 
nothing, I think I faced those fears months before, when 
I was still at home. In Japan there was a new Alessandra, 
mature and conscious that she could do something 
good”.

sono salita il 29 luglio. Non un minuto prima né dopo. In 
quel momento ho realizzato il valore dell’impresa e poi 
ho pensato a metabolizzare per rendermi conto di quan-
to davvero era accaduto”.

 ● Ci racconta qualcosa dei pensieri e le 
sensazioni dei suoi giorni a Tokyo?

“L’unico pensiero fisso era andare in pedana e fare sem-
pre le stesse, cercando di capire all’istante se c’era qual-
cosa che non andava. Era tutto perfetto, tutto veniva con 
una facilità quasi spaventosa. I giorni sono volati via e 
sentivo che c’erano le condizioni giuste, direi ideali, per 
poter rendere al meglio. L’ho vissuta giorno dopo giorno 
aspettando soltanto di misurarmi con le avversarie e nel 
mixed team. Non c’era pressione ma fiducia e atteggia-
mento. Stavo bene con me stessa e con gli altri, dovevo 
capitalizzare quelle sensazioni positive”.

 ● Di Londra e Rio quanto ha portato in 
Giappone?

“Sono state due situazioni diverse. Di Londra ho portato 
dietro la spensieratezza, quel modo di fare, pensare e vi-
vere preoccupandomi soltanto di sparare al meglio del-
le possibilità senza alcun peso addosso. Di Rio ho por-
tato ben poco, credo di aver affrontato quelle paure nei 
mesi precedenti a casa. In Giappone è andata una nuo-
va Alessandra, matura e consapevole di poter dire qual-
cosa di buono”.

 ● Cosa c’è dietro un successo olimpico?
“Dietro un successo ci sono tanti sacrifici e al contempo 
anche tante soddisfazioni. Si miscela tutto, si provano le 
fatiche degli allenamenti e in gara per poi liberarsi e goder-
si il risultato. Sono emozioni provate in tante occasioni, è 
chiaro che in una Olimpiade è tutto diverso e amplificato”.

nor after. In that moment I realized 
the value of my feat, only after, I 
metabolized everything, realizing 
what had really happened”.

 ● Can you tell us something 
about your thoughts and 
feelings of your days in 
Tokyo?

“The only thought was to go to the 
field and do always the same things, 
trying immediately to understand 
if there was something wrong. 
Everything was perfect, everything 
was frightfully easy. The days flew 
and I knew that there were the ideal 
conditions to do my best. I lived 
day by day waiting just to face my 
opponents and to compete in the 
mixed team. There was no pressure, 
but confidence. I felt great with 
myself and with the others, I needed 
to capitalize those positive feelings”.



3 6   /   P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 1

A L E S S A N D R A  P E R I L L I

 ● What is behind an Olympic success?
 “Behind an Olympic success there are many sacrifices 
and, at the same time, many satisfactions. Everything 
is blended, you can feel the hardness of trainings and 
competitions but then, free yourself to enjoy the result. 
These are emotions that you can feel many times, but 
for sure, in an Olympic competition, it is different and 
amplified”.

 ● Which is the best comment you received?
“The best comment came from my son Maykol. He told 
me: ‘Mum, now everyone knows you!’. Then he added: 
‘But the gold medal was better!’. I received many com-
pliments that rewarded me, the warmest were from 
children. Every time I cry, but they are tears of joy, and 
they make me feel good”. 

 ● What do you need the most to win an 
Olympic medal, sacrifice or courage?

“You need as much sacrifice, to face the see-sawing 
phases of your career, as courage, to never give up. Both, 
together, they let you realize who you are and where you 
can get. If I reached it, it is because I could put together 
sacrifice and courage without thinking about which 
part was more important. They are both essential to do 
sport”.

 ● After this triumphal occasion, does a young 
Sammarinese realized that he can dream 
more and more?

“I wish with all my heart that every young Sammarinese 
athlete realized that anything is impossible. We must be 
aware that, even if we live in a small Republic, we can 
show the world how big we are! In Tokyo there was a 
consecration and it can only be the start, it was a goal 
reached with pride and shared with everyone, but at the 
same time, it is also a start, to find new satisfactions to 
spread”.

 ● Qual è stato il complimento 
più bello che ha ricevuto?

“Il complimento più bello è venuto da 
mio figlio Maykol. Mi ha detto: ‘Mam-
ma, ma adesso ti conoscono tut-
ti!’. Poi, ha aggiunto: ‘Però, la meda-
glia d’oro era più bella!’. Ho ricevuto 
tanti complimenti che mi gratifica-
no, i più sentiti vengono dai bambi-
ni. Ogni volta mi fanno piangere, na-
turalmente sono momenti di gioia 
che vivo in quella maniera e mi fan-
no sentire bene”.

 ● Per vincere una medaglia 
olimpica serve più 
sacrificio o coraggio?

“Servono sia tanto sacrificio, per riu-
scire ad affrontare le fasi altalenanti 
di una carriera, e tanto coraggio per non arrendersi mai. 
Unite, le due cose ti danno la cifra di ciò che sei e dove 
puoi arrivare. Se ci sono arrivate è perché ho saputo uni-
re il sacrificio e il coraggio senza pensare a quale fatto-
re potesse contare di più. Sono elementi entrambi indi-
spensabili per fare sport”.
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 ● Do you feel like a realized athlete?
“For sure I feel like a realized athlete, but this does not 
mean that I rest on my laurels. I am getting ready to 
compete again but now I am even more motivated and 
powerful. I will be less scared, this is clear. I want to get 
more satisfactions, look for more achievements and 
compete at the best levels. I am ready to face the next 
challenge, as the Olympic medal increases the joy of 
practising this sport, but also gives you the responsibil-
ity to do it at your best. I demand the best from myself, 
now even more than before”.

 ● Has something changed in your life?
 “The only thing that has really changed is that everyone 
stops me. It is a strange but nice and enjoyable feeling. 
I can feel people’s respect and love. I am aware that 
I did something good for myself, that I can share with 
everyone. A sport success has a response on all the 
community and I am proud of it”.

 ● Are you thinking about Paris 2024?
“When I think about Paris, it is just for how I want to face 
the competition and how I want to get there, that is se-
rene and determined. Tokyo attitude 
will be with me for sure; when I 
think about those long days, 
I understand what you can 
and must take something, 
from every moment you 
live. This is how I want 
to live my journey to-
wards next Olympics”.

 ● Dopo questa spedizione trionfale, un 
giovane sammarinese sa ancora meglio di 
poter sognare?

“Spero con tutto il cuore che ogni giovane, ogni atleta 
sammarinese, si renda conto che nulla è impossibile. 
Dobbiamo tutti prendere sempre piena consapevolezza 
che pur se siamo una piccola Repubblica, possiamo di-
mostrare al mondo intero quanto siamo grandi! A Tokyo 
è arrivata una consacrazione e può essere solamente l’i-
nizio, ossia un traguardo raggiunto con orgoglio e con-
diviso con tutti che al contempo diventa pure un punto 
di partenza per cercare nuove soddisfazioni da condivi-
dere”.

 ● Oggi si sente un’atleta realizzata?
“Mi sento sicuramente un’atleta realizzata, ma questo 
non vuol dire che mi siedo e mi cullo sugli allori. Mi sto 
preparando per tornare alle gare e lo faccio con ancora 
più carica e motivazioni. Entrerò in pedana con meno 
paura, questo è sicuro. Voglio togliermi altre soddisfazio-
ni, cercare nuove affermazioni e competere ai migliori li-
velli. Mi sento pronta ad affrontare le prossime sfide per-
ché la medaglia olimpica fa aumentare la gioia nel prati-
care questo sport e le responsabilità per cercare di farlo 
sempre al meglio. Da me pretendo sempre il massimo, 
adesso ancora di più”.

 ● E’ cambiato qualcosa nella sua vita?
“L’unica cosa veramente cambiata è che quando vado in 
giro mi fermano tutti. E’ una sensazione particolare, bel-
la e piacevole. Sento la stima e l’affetto della gente. Mi 
rendo conto di aver fatto qualcosa di buono per me stes-
sa e da condividere con tutti. Un successo sportivo rica-
de su un’intera comunità e ne vado orgogliosa”.

 ● Pensa a Parigi 2024?
“Penso a Parigi soltanto per come voglio affrontare la ga-
ra e per come voglio arrivarci, cioè serena e determina-
ta. L’atteggiamento di Tokyo mi accompagnerà, ripen-
so a quelle lunghe giornate e ho capito cosa si può e si 
deve prendere da ogni momento vissuto. E’ proprio co-
sì che voglio sostenere il nuovo percorso verso le pros-
sime Olimpiadi”.
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His medal comes from a promise to his father 
Gian Nicola: “I told him nine years ago, it was 
his lost dream that I achieved the same day 
in which he injured and was obliged to quit. 
We cried together. I built up this success 
with time and sacrifices, getting better day 
by day.” Sammarinese people smother him 
with love: “It is wonderful that we made them 
happy, I really thank them for the affection 
they are transmitting me”. He is a lawyer but 
also a shooter: it is impossible to know what 
does he prefer. In February the World Cup will 
restart: “I want to be there to have fun again”

 ● Is Tokyo the city of dreams that come true 
for Gian Marco Berti?

“The Olympics are every athlete’s dream. For me Tokyo 
has become the city where my dream came true and it 
will be forever in my heart. I could not find a better place 
where to make it real, than the birthplace of Manga, 
that is the greatest way to express our fantasy, and so 
our dreams. I experienced something incredible, that 
I had never thought about and when it became reality, 
I understood that I did something important together 
with Alessandra, after putting all myself in the individual 
competition”.

 ● How did you live your adventure in Japan? 
“It was my first Olympic and I was really excited. Living 
in the Olympic Village is by itself a unique experience, 
as I had the possibility to share all the rooms with the 
champions of all sport disciplines. Having dinner next to 
your idols gives you a lot of energy. I was lucky to live my 
experience with so many great people, every one of the 
delegation will be forever in my memories. I am telling 
this, with all the emotion that brought me through the 
long days I spent looking for the best”.

“THE COUNTRY OF FANTASY,  
IT IS MY FAVOURITE PLACE”

di / by Massimo Boccucci

La sua medaglia parte da una promessa 
fatta al padre Gian Nicola: “Gliel’ho detto 
nove anni fa, era il suo sogno mancato 
che ho realizzato nello stesso giorno in 
cui si fece male e fu costretto a lasciare. 
Abbiamo pianto insieme. Questo successo 
l’ho costruito nel tempo con l’impegno e i 
sacrifici migliorandomi giorno dopo giorno”. 
I sammarinesi lo coprono d’affetto: “E’ 
bellissimo averli resi felici, li ringrazio per 
il calore che mi stanno trasmettendo”. Fa 
l’avvocato e anche il tiratore: impossibile 
sapere cosa preferisce. A febbraio riparte 
la Coppa del Mondo: “Io voglio esserci per 
divertirmi ancora”

 ● Tokyo per Gian Marco Berti è la città dei 
sogni che diventano realtà?

“Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta. Adesso per me 
Tokyo è diventata la città dove si è esaudito il mio sogno 
e che naturalmente rimarrà per sempre nel mio cuore. 
Non c’era un posto migliore per avverarlo che la patria dei 
Manga, ovvero della massima espressione della fantasia 
e quindi anche del sogno. Ho vissuto qualcosa di incre-
dibile, non ci avevo mai pensato e quando si è materia-
lizzato ho capito di aver fatto qualcosa d’importante in-
sieme ad Alessandra dopo aver dato il massimo nell’in-
dividuale”.

 ● Come ha vissuto l’avventura giapponese?
“Era la mia prima Olimpiade e l’emozione era decisamen-
te tanta. Vivere il Villaggio Olimpico è già di per sé un’e-
sperienza più unica che rara, con la possibilità di condi-
videre ogni luogo con i campioni di ogni disciplina spor-
tiva. Poter cenare a fianco dei tuoi idoli ti carica di tanta 
energia. Ho avuto la fortuna di condividere la mia espe-

gian marco berti 
“LA PATRIA DELLA FANTASIA 
È STATO IL MIO POSTO MIGLIORE”

G I A N  M A R C O  B E R T I
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 ● Have you always thought that there was 
the possibility to reach this kind of result?

“I have always dreamt about it and I have always worked 
on the field to reach this objective. It is in my nature, to 
try getting the best out of me, I think I have prepared the 
Olympic event with all the will to take something good 
out of it. After the last clay target of the mixed team qual-
ification, when I understood that I had won a medal, the 
emotional reaction was so strong that still today, when I 
think about it, it is heart-breaking”.

 ● What means to you winning at your first 
Olympics?

“I think it is an even more extraordinary result. I have 
started later my sport career and I dedicated all myself 
between sacrifices, delusions and satisfactions. I could 
reach this wonderful result. But, of course, it is not 
finished. The result pushed me to continue to put myself 
out of there and gave me the energy to go on and the 
wish to commit myself more and more. I think about the 
challenges waiting for me, I can feel the enthusiasm and 
the responsibility to honour and defend in the best way, 
what was achieved in Tokyo”.
 

 ● Which emotion did you have when you left 
San Marino?

“Before leaving I trained a lot and I found the harmony 
that was needed in order to win. I was really concen-
trated and there was no room for any thought. I knew 
I was in shape and that was enough. Above all, I was 
conscious that I should have stayed really calm to do 
a good performance, so I did not let myself get carried 
away by the emotion that the Olympics bring and I faced 
it like if it was any other competition”.

rienza con persone fantastiche, ogni 
persona della delegazione rimarrà 
per sempre nei miei ricordi. Ne parlo 
con l’emozione che mi ha accompa-
gnato nelle lunghe giornate trascor-
se a ricercare il meglio”. 

 ● Ha sempre creduto nella 
possibilità di poter 
raggiungere questo 
risultato?

“L’ho sempre sognato e ho sempre 
lavorato sul campo per poter rag-
giungere questo obiettivo. Per carat-
tere sono portato a tirare fuori il me-
glio, penso di aver preparato l’appun-
tamento olimpico con tutta la voglia 
di tirare fuori qualcosa di buono. Do-
po l’ultimo piattello delle qualificazio-
ni nel mixed team, quando ho capito 
di aver vinto una medaglia, il con-
traccolpo emotivo è stato talmente 
forte che ancora oggi, se ci ripenso, 
mi si stringe il cuore”.

 ● Vincere alla prima Olimpiade cosa le fa 
venire in mente?

“Penso che sia stato un risultato ancora più straordina-
rio. Ho cominciato tardi la mia carriera sportiva e ci ho 
messo tanto impegno in mezzo ai sacrifici, le delusioni e 
le soddisfazioni. Sono riuscito a raggiungere questa me-
ravigliosa mèta. Ma, sia chiaro, non è finita. Il risultato mi 
ha spronato a continuare a mettermi in gioco e mi ha da-
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 ● How can you build the success?
“I did it, trying to learn and get better every day, training 
with all the passion and determination I was able. I think 
it is very important to have professional people at your 
side, as they can help you along your path. Nothing has 
to be left to chance, but I also believe that the real secret 
is to try to feel good in and out the competition.”

 ● What did your father Gian Nicola tell you 
before and after the podium?

“Nine years ago, I promised him that, one day, I would 
have won this medal. It was his lost dream. Since that 
day we have been worked together to build the right 
attitude to face a competition at that level. Before I left, 
we greeted, looking into each other eyes with a smile: he 
knew I could win. After the podium he burst out crying, 
I won the same day in which he had a bad accident, 
thirty-two years ago, so that the Olympic dream was 
taken away from him”.

 ● Which is the secret of competing at a high 
level?

“I strongly believe that there are not hidden secrets. You 
start from the bottom and then you grow, you need to 
use every competition to improve. The Sammarinese 
Target Shotgun Shooting Federation already does it, 
since many years”. 

 ● Which is your message for the young 
athletes who want to put themselves in the 
game and have ambitions?

“Do sport, get ready to deal with one of the most beautiful 
adventure of your life, that will give you unique emotions. 

to sia la forza per continuare sia la voglia di metterci an-
cora più impegno. Penso alle sfide che mi attendono, av-
verto l’entusiasmo e la responsabilità di onorare e difen-
dere al meglio quanto è stato conquistato a Tokyo”.

 ● E’ partito da San Marino con quali 
sensazioni?

“Prima di partire mi sono allenato tanto e avevo ritrova-
to l’armonia che sapevo mi serviva per poter vincere. Ero 
molto concentrato e non c’era spazio per nessun pensie-
ro. Sapevo di essere in forma e quello mi bastava. Ero so-
prattutto consapevole che per riuscire a fare una buona 
prestazione avrei dovuto rimanere molto calmo, quin-
di non mi sono fatto prendere dall’emozione che si le-
ga all’Olimpiade e l’ho affrontata come una qualsiasi al-
tra gara”.

 ● Come si costruisce un successo?
“Io l’ho fatto cercando di imparare a migliorarmi ogni gior-
no, allenandomi con tutta la passione e determinazione 
di cui sono capace. Penso che sia particolarmente impor-
tante avere a fianco persone competenti che possano 
aiutarti nel tuo percorso. Non si deve lasciare niente al 
caso, ma credo pure che il vero segreto è cercare di stare 
bene dentro e fuori il campo di gara”.

 ● Suo padre Gian Nicola cosa le ha detto prima 
e dopo il podio?

“Gli avevo promesso questa medaglia addirittura nove 
anni fa. Era il suo sogno mancato. Da quel giorno abbia-
mo lavorato insieme per costruire la mentalità giusta per 
affrontare una gara di quel livello. Prima di partire ci sia-
mo salutati e ci siamo guardati negli occhi con un sorriso: 
lui sapeva che avrei potuto vincere. Dopo il podio è scop-
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It will be long and difficult. 
Many times you will be 
worried not to succeed, there 
will be many tears. But do never give up, be-
cause one day you will be repaid and that moment 
will fill you with happiness. Do not fool yourself, 
sport is a good teacher. Most of all, believe in your-
selves. Your last hardest challenge, will be against 
yourselves. Do not let the difficulties discourage you, as 
you will find a lot: personally, everything happened to 
me, but these obstacles strengthen your personality to 
be able to face more complicated challenges”.

 ● How much is important the affection that 
Sammarinese people is transmitting to 
you?

“Coming back to San Marino, arriving at the border in 
Dogana and to Multieventi later, left me speechless. 
Every day, in every moment, many Sammarinese people 
stop me and thank me for the medal. I am honoured as I 
made them happy and I always thank them back for all 
their affection”.

 ● Better to be a shooter or lawyer?
“Immediately after the medal, I am not a truthful witness 
and I would not like to receive a summon for perjury!”.

 ● What is in Gian Marco Berti sport future?
“At the half of September I started training again. 
Marocco is waiting for me in February, when the World 
Cup will start again and I want to be ready, as I had fun 
in Tokyo and I want to keep having fun”.

piato in lacrime, avevo vinto proprio 
lo stesso giorno di trentadue anni fa 
quando un brutto incidente gli ave-
va portato via il suo sogno olimpico”.

 ● Il segreto per competere a 
certi livelli?

“Sono profondamente convinto che 
non ci siano segreti nascosti. Si co-
mincia dal basso e si cresce, ogni ga-
ra deve servire per migliorarsi. La Fe-
derazione sammarinese di tiro a volo 
lo fa già da tantissimi anni”. 

 ● Quale messaggio per 
i giovani che vogliono 
mettersi in gioco e avere 
ambizioni?

“Preparatevi ad affrontare nello 
sport un percorso che sarà fra i più 
belli della vostra vita e che vi lascerà 
sensazioni uniche. Sarà lungo e difficile. Tante volte pen-
serete di non farcela, saranno parecchie le lacrime. Ma 
non mollate mai, perché un giorno ne sarete ricompensa-
ti e quell’esperienza vi riempirà la vita di gioia. Non mon-
tatevi la testa, lo sport è un ottimo maestro. Soprattuto 
credete in voi stessi. L’ultima sfida, quella più dura, sarà 
proprio con il vostro io. Non fatevi abbattere dagli ostaco-
li, ne troverete parecchi: a me personalmente hanno fat-
to di tutto, però saranno proprio quegli ostacoli a fortifi-
care il carattere per affrontare le sfide più complicate”.

 ● Quanto vale tutto l’affetto che i 
sammarinesi le stanno trasmettendo?

“Il ritorno a San Marino, l’arrivo al confine di Dogana pri-
ma e al Multieventi poi, mi ha lasciato a bocca aperta. 
Ogni giorno, ogni momento, decine di sammarinesi mi 
fermano e mi ringraziano per la medaglia. Sono onorato 
di averli resi felici e non manco occasione per ringraziare 
del loro affetto tutti i miei concittadini”. 

 ● Meglio fare il tiratore o l’avvocato?
“Fresco di medaglia olimpica non mi rende un testimone 
attendibile e non vorrei ricevere una comunicazione giu-
diziaria per falsa testimonianza!”. 

 ● Cosa c’è nel futuro sportivo di Gian Marco 
Berti?

“A metà settembre ho ricominciato gli allenamenti. A feb-
braio mi aspetta il Marocco dove ricomincerà il circuito di 
Coppa del Mondo e ci voglio arrivare pronto perchè a Tok-
yo mi sono davvero divertito e desidero continuare a di-
vertirmi”.
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The American fighter, whose mother is 
Sammarinese, is enjoying his triumph: “I 
have always believed in it, I have trained 
for this and I have always seen the medal 
around my neck. Alessandra and Gian 
Marco success’ pushed me a lot, I wanted 
to succeed too”. The special welcome in San 
Marino and Detroit galvanized him: “I felt an 
extraordinary enthusiasm all around me, I 
was pleasantly surprised. I saw people who 
wanted to celebrate day and night”. The 
future is all to discover: “I will compete until 
March with Michigan University, then I will 
only think about the blue and white colours. 
I am looking forward Paris and I know what I 
want”

 ● Is Tokyo the city of dreams that come true 
for Myles Nazem Amine Mularoni?

“Yes, it was an incredible experience. I have dreamt 
about going to the Olympics and this dream that came 
true will last for all my life. It took me about two months 
to metabolize the whole journey and now, looking back-
ward, I am grateful with myself and with those who were 
next to me all the time. I have experienced something 
special, I owe it to my stubbornness and to those who 
surround me, my family and friends and San Marino, 
that supported me since the very first moment, and 
believed in my capacities”.

 ● How did you win the bronze medal?
“The answer is simple: an enormous amount of work and 
dedication. Getting some target, the sense of struggle 
and the total commitment are necessary, I put all 
myself when I train for a competition. I spent so much 
time getting ready for the Tokyo Olympics and to be the 

Il lottatore americano di mamma 
sammarinese si gode il trionfo: “Ci ho 
sempre creduto, mi sono allenato per 
questo e sentendomi sempre la medaglia 
al collo. I successi di Alessandra e Gian 
Marco mi hanno dato una spinta incredibile, 
volevo farcela anche io”. L’accoglienza 
speciale ricevuta a San Marino e Detroit l’ha 
galvanizzato: “Ho sentito uno straordinario 
calore attorno, sono rimasto piacevolmente 
scioccato. Ho visto la gente che voleva 
festeggiare giorno e notte”. Il futuro è da 
scoprire: “Gareggero fino a marzo con 
l’Università del Michigan, poi penserò 
esclusivamente ai colori biancazzurri. Penso 
a Parigi e so quel che voglio” 

 ● Tokyo per Myles Nazem Amine Mularoni è la 
città dei sogni che si avverano?

“Sì, è stata davvero un’esperienza incredibile. Ho sogna-
to di andare alle Olimpiadi e questo sogno che si è avve-
rato resta per tutta la vita. Mi ci sono voluti un paio di me-
si per metabolizzare l’intero viaggio e ora guardando in-
dietro sono grato a me stesso e a chi mi è stato vicino per 
tutto quello che è successo. Ho vissuto qualcosa di spe-
ciale, lo devo alla mia caparbietà e al sostegno di quan-
ti mi circondano, dalla famiglia agli amici e a San Mari-
no che mi ha sostenuto fin dal primo momento credendo 
nelle mie possibilità”.

 ● Com’è riuscito a vincere la medaglia di 
bronzo?

“La risposta è semplice: un’enorme quantità di duro lavo-
ro e dedizione. Ci vuole il senso della fatica e della totale 
applicazione per arrivare a certi traguardi, io ci metto tut-
to me stesso nel preparare una competizione. A Tokyo ho 

M Y L E S  N A Z E M  A M I N E  M U L A R O N I

“A DREAM CAME TRUE, 
NOW I LOOK FORWARD THE GOLD”

di / by Massimo Boccucci

myles amine mularoni 
“SI È AVVERATO UN SOGNO, 
ORA PENSO ALL’ORO”
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best wrestler I could. I also set my objective pointing to 
the top and I saw myself with the gold medal around my 
neck during the trainings. The podium repaid me for my 
efforts and I am proud of it”.

 ● How was to be welcomed back by your 
American friends in Detroit?

“My family and the community here in Detroit could 
not wait to see me. It was really similar to the way San 
Marino hugged me. They wanted to celebrate day and 
night, it was wonderful to be surrounded by this love. I 
was pleasantly surprised by the support I received. The 
welcome I had in San Marino and Detroit was fantastic”.

 ● How was your experience in Japan from the 
training sessions to the competition?

“When I was in Tokyo, it seemed like if I was in a mission. 
Since the day of the bronze match, I was completely con-
centrated on the task I had. I did my best to stay calm 
and positive every day. They did a great job to welcome 
the athletes”.

 ● Do you remember you were speaking about 
the Olympic medal as your objective, on 
14th December 2019, when you received 
the price of “Athlete of the year” during 
the celebration of the 60th anniversary of 
Cons?

“Yes, of course. My aim was to reach the top and I wanted 
to get ready at my best to succeed. I felt like if I had set 
the standard very high, for me and for San Marino. I did 
it on purpose, I was sure about it and it was not just for 
talking. When I had told it to all the Sammarinese people, 
then I should have worked and fought harder to keep my 

raccolto quanto è stato seminato. Ho passato tanto tem-
po a prepararmi per le Olimpiadi di Tokyo e per essere il 
miglior wrestler possibile. Ho anche fissato i miei obietti-
vi guardando in alto e mi sono visto con la medaglia d’oro 
al collo durante tutti gli allenamenti. Il podio mi ha ripaga-
to di tanti sforzi e ne sono orgoglioso”.

 ● Che accoglienza dai suoi amici americani 
quando è tornato a Detroit?

“La mia famiglia e la comunità qui a Detroit non vedevano 
l’ora di vedermi. E’ del tutto simile al modo in cui San Ma-
rino mi ha abbracciato. Volevano festeggiare il giorno e la 
notte, è stato bello sentirsi circondato da tanto affetto. 
Sono rimasto piacevolmente scioccato dal supporto che 
ho ricevuto. L’accoglienza che ho ricevuto a San Marino e 
a Detroit è stata davvero fantastica”.

 ● Dagli allenamenti alle gare, qual è stata la 
sua esperienza in Giappone?

“Mi sembrava di essere in missione quando stavo a 
Tokyo. Dal giorno in cui sono arrivato al match per la me-
daglia di bronzo, ero completamente concentrato sul 
compito da svolgere. Ho fatto del mio meglio per rimane-
re calmo e positivo ogni giorno. Hanno fatto un ottimo la-
voro nell’accogliere gli atleti”.

 ● Si ricorda quando a San Marino il 14 
dicembre 2019, ricevendo il premio di 
Atleta dell’Anno nelle celebrazioni per il 60° 
anniversario del Cons, parlava apertamente 
della medaglia olimpica come obiettivo?

“Certamente. Intendevo puntare in alto e volevo prepa-
rarmi al meglio per riuscirci. Mi sentivo come se avessi 
ufficialmente fissato lo standard molto alto per me e per 
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word. I am happy that Alessandra and Gian Marco have 
won the first medals, as they inspired me to follow their 
footprints”.

 ● On the stage, that night there were also 
Gregorio Paltrinieri and Gian Marco 
Tamberi: did you bring good luck to each 
other?

“I like to think that it is true”.

 ● Did you feel the love and the motivation of 
the Sammarinese people?

“I know that San Marino was waiting for an Olympic 
medal since a long time. People can be strong and perse-
vering, I wanted to feel like that, while I was competing”.

 ● Did Michigan University organized the best 
celebration?

“One of the best moment after the Olympics, was to 
receive the honours in our football stadium, known as 
“The Big House”. There were over a hundred thousand 
people in that occasion, cheering for me”.

 ● Before the competition, you posted a 
touching video on the social, expressing all 
your love for fighting: did it motivate you 
more?

“I used it to motivate myself and to express my real 
feelings for this sport that is my soul and is giving me 
a lot. I have a strong bonding with fighting, it is a family 
heritage, and I was lucky to follow an important path 
with the university. I will be back for the last season 
with my university and this means a lot to me. When I 
started, I was a good wrestler, but then, with the help of 

San Marino. L’ho fatto di proposito, avevo tanta convinzio-
ne e non era sicuramente soltanto un modo di dire. Sape-
vo che se l’avessi detto a tutti i sammarinesi, avrei dovu-
to lavorare e lottare molto più duramente per far avvera-
re le mie parole. Sono felice che anche Alessandra e Gian 
Marco abbiano vinto le prime medaglie perché mi hanno 
ispirato a seguire le loro orme”.

 ● Sul palco quella sera c’erano Gregorio 
Paltrinieri e Gian Marco Tamberi: vi siete 
portati fortuna a vicenda?

“Mi piace pensarlo”.

 ● Ha sentito il calore e la spinta dei 
sammarinesi?

“So che una medaglia olimpica era attesa da tanto tem-
po a San Marino. Le persone sanno essere forti e perse-
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the trainers and my team mates, I became an Olympic 
athlete. I want to enjoy my last best moment with them 
and to win a national championship”.

 ● Which were the most touching and difficult 
moments of the Olympic adventure?

“The most touching moments were when I carried the 
flag of San Marino at the opening and closing ceremony, 
while the most difficult was when I lost at the quarter 
finals. That defeat pushed me to lay the basis for the 
immediate coming back with the will to get the podium”.

 ● What is on the agenda now?
“The next appointment is the wrestling season 
of Michigan University from December to March. 
Afterwards I will only fight for San Marino. I want to do 
my best in my new path, it will be long, but I will try to 
get all the satisfaction I could”.

 ● Are you pointing high on 
Paris 2024?

“I thought a lot on the path to un-
dertake to face another Olympic 
cycle. I have the gold medal in 
my mind and I am confident that 
I can get it in Paris. Until I will love 
wrestling as I do it now, I will 
keep fighting and I am looking 
forward the gold in Paris”.

veranti, volevo incarnare quello spirito quan-
do gareggiavo”.

 ● L’Università del Michigan 
ha organizzato le migliori 
celebrazioni?

“Uno dei momenti più belli dopo le Olimpiadi 
è stato ricevere tutti gli onori nel nostro sta-
dio di football americano, noto come The Big 
House. C’erano oltre centomila persone pre-
senti in quella occasione e tifavano per me”.

 ● Prima delle gare ha pubblicato sui 
social un video emozionante in cui 
ha espresso tutto il suo amore per 
la lotta: si è caricato ancora di più?

 “E’ stato un modo per caricarmi e per espri-
mere i miei veri sentimenti verso questo 
sport che è la mia anima e mi sta dando tan-
to. C’è un legame fortissimo con la lotta, ere-
dità di famiglia, e ho avuto la fortuna di fare 
un percorso importante con l’università. Tor-
nerò per un’ultima stagione con la mia univer-
sità e questo significa molto per me. Quando 
ho iniziato ero un buon wrestler, poi con l’a-
iuto degli allenatori e dei compagni di squa-
dra sono diventato un atleta medagliato alle 
Olimpiadi. Voglio godermi gli ultimi migliori momenti con 
loro e vincere un campionato nazionale”.

 ● Quali sono stati i momenti più emozionanti 
e difficili dell’avventura olimpica?

“I momenti più emozionanti sono racchiusi nel porta-
re la bandiera dello Stato di San Marino nella cerimonia 
di apertura e chiusura, mentre il momento più difficile è 
stato perdere nei quarti di finale. Quella sconfitta mi ha 
motivato e ho gettato le basi per la riscossa immediata 
con la volontà di raggiungere il podio”.

 ● Quali sono i suoi prossimi impegni?
“Il prossimo impegno è la stagione di wrestling dell’Uni-
versità del Michigan che va da dicembre a marzo. Dopo-
diché gareggerò soltanto per i colori San Marino. Voglio ti-
rare il meglio di me nel nuovo percorso, la strada è lunga 
e ho proverò a prendere tutte le soddisfazioni possibili”.

 ● Punta forte su Parigi 2024?
“Ho riflettuto molto sul percorso per affrontare un al-
tro ciclo olimpico. Ho in testa la medaglia d’oro e questo 
pensiero mi ha reso fiducioso di poterci riuscire a Parigi. 
Finché continuerò ad amare il wrestling tanto quanto lo 
amo adesso, continuerò sicuramente a gareggiare e cer-
cherò l’oro a Parigi”.
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The swimmer tells us about her Tokyo 
adventure between hopes and expectations: 
“I did the best I could in that moment, 
anxiety and fear slowed me, especially 
the first time I got into the water. I could do 
better, but anyway, it was an extraordinary 
experience. Changing my mind, brought me 
to the Olympics”. Many thrills at the Olympic 
Stadium: “I am proud that I represented San 
Marino at the opening ceremony, it was an 
incredible feeling, the only regret was that 
I missed the spectators”. Her perspectives: 
“I want to restart from the results in the pool 
and look forward, also thinking about Paris”

 ● Could you express yourself at your best in 
Tokyo?

“I thought I could do better, also because I had been 
working a lot during the year and I wished everything 
could go for the best, in a such important competition. 
Unfortunately, it did not happen, even if I did all I could 
in that moment. I am a bit disappointed because, during 
the training, I felt good in the water and I successfully 
got over the jet lag. I had what was needed to do a good 
competition, but I also have to consider that it was my 
first Olympics and I suffered for the anxiety. It is in my 
behaviour to be anxious and this did not help. Both in the 
call room and on the blocks, I was confused. I did many 
international competitions, but Tokyo and the Olympic 
Games add something more, it is difficult to explain. After 
the competition I burst with tears, but then, speaking 
with my trainer, I understood that also famous athletes 
could not do their best at their first edition of the Games. 
I accepted it better, as I put myself in the game and lived 
an extraordinary adventure. At the end, summing up, I 
am happy about my experience”.

La nuotatrice racconta l’avventura di 
Tokyo tra speranze e aspettative: “Ho dato 
il massimo che avevo in quel momento, 
mi hanno frenato un po’ di ansia e paura 
soprattutto la prima volta che sono entrata 
in acqua. Potevo fare meglio, ma è stata 
comunque un’esperienza straordinaria. Il 
cambio di mentalità mi ha portato fino alle 
Olimpiadi”. All’Olympic Stadium tanti brividi: 
“Orgogliosa di aver rappresentato San 
Marino alla cerimonia inaugurale provando 
sensazioni incredibili, con l’unico rammarico 
dell’assenza di pubblico”. Le prospettive: 
“Voglio riprendere dai miei tempi in vasca e 
guardare avanti pensando a Parigi”

 ● E’ riuscita a esprimersi al massimo a Tokyo?
“Mi aspettavo di meglio, soprattutto perché avevo lavo-
rato tanto durante l’anno e speravo che in una gara co-
sì importante tutto andasse al 100 per cento. Purtroppo 
così non è stato, anche se io ho dato tutto quello che ave-
vo in quel momento. Sono rimasta un po’ delusa perché 
durante gli allenamenti mi sentivo bene in acqua e avevo 
smaltito al meglio anche il fuso orario. Avevo tutte le car-
te in regola per fare una buona prestazione, ma bisogna 
considerare anche che si trattava della mia prima Olim-
piade e ho patito un po’ di tensione. Sono caratterialmen-
te molto ansiosa e questo sicuramente non ha aiutato. 
Sia in camera di chiamata che sul blocco di partenza era 
come se non capissi bene dove fossi. Ho fatto tante ga-
re internazionali, ma Tokyo e una Olimpiade ti danno quel 
qualcosa in più che non è facile da spiegare. Dopo la ga-
ra sono scoppiata in lacrime e parlando con il mio alle-
natore ho capito che è capitato anche a grandi atleti di 
non riuscire a dare il meglio durante la loro prima edizio-
ne dei Giochi. L’ho presa, dunque, un po’ con filosofia per-

ARIANNA VALLONI
“BEING THE FLAGBEARER
WAS A UNIQUE EMOTION”di / by Simon Pietro Tura

arianna valloni 
“EMOZIONE UNICA 
FARE LA PORTABANDIERA”
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ché ho comunque messo in gioco me stessa e ho fatto 
un’avventura straordinaria. Alla fine, complessivamente, 
sono contenta di com’è andata l’esperienza”.

 ● Come ha vissuto l’Olimpiade?
“Avrei voluto spaccare tutto e tirare fuori in acqua il mi-
glior tempo possibile. Avevo fiducia e per il fatto che mi 
era stata data l’opportunità di essere portabandiera al-
la cerimonia inaugurale, sentivo come se per questo do-
vessi dimostrare di aver meritato un incarico così impor-
tante. In alcune situazioni hanno prevalso un po’ di pau-
ra e di ansia, soprattutto la prima volta che sono entrata 
in vasca. Tutte queste sensazioni me le sono portate die-
tro durante i Giochi e si sono amplificate nel giorno del-
la gara”.

 ● Tokyo è stato un sogno partito da lontano?
“Non avrei mai immaginato di riuscire a partecipare a 
una Olimpiade quando ho cominciato. All’inizio vedevo il 
nuoto semplicemente come un’opportunità per divertir-
mi, poi anche per ragioni di salute mi è stato consiglia-
to di entrare a far parte della squadra agonistica. Fino al-
le scuole medie non ho preso il nuoto in maniera troppo 
seria, poi ho conosciuto un allenatore che mi è riuscito a 
trasmettere quanto veramente ti può dare il nuoto e ho 
cominciato a ottenere i primi risultati. Da lì in poi ho cam-
biato la mentalità e ho sperato un giorno di poter arrivare 
alle Olimpiadi. Sono molto felice di avercela fatta”.

 ● Cosa ha rappresentato il Villaggio Olimpico?
“Un’emozione unica. Avevo già partecipato alle Olimpia-
di giovanili di Buenos Aires nel 2018, ma questo Villaggio 
Olimpico era tutta un’altra cosa, veramente enorme. Pur-
troppo l’emergenza sanitaria ha influito parecchio sulla 

 ● How did you live the Olympic experience?
“I would have rocked the world and get the best time 
ever in the water. I was confident and I wanted to show 
that I deserved the opportunity to be the flagbearer at 
the opening ceremony, it was such an important role 
for me. In some moments, fear and anxiety prevailed, 
especially the first time I get into the water. All these 
emotions followed me during the Games and they grew 
the competition day”.
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 ● What did the Olympic village mean to you?
“It was a unique emotion. I had already participated to the 
Youth Olympics in Buenos Aires in 2018, but this Olympic 
Village was different, really huge. Unfortunately, the 
medical emergency influenced a lot on our Village life, as 
when the first news about positives people arrived, there 
was the fear to stay too much in contact with the others. 
That was not good, but it was even so, an experience. 
Anyway, it was beautiful, a place where all the world 
gather as a whole family, with a unique atmosphere”. 

 ● Did you celebrate the Sammarinese medals 
in a special way?

“I was very happy and proud I could take part to a delega-
tion that will last in the Republic history. Unfortunately, 
for the Covid restrictions, we could not be at the com-
petition field, but we saw their deeds from the TV in the 
Village. Watching them, winning the medals, gave me an 
adrenaline rush”.

 ● What did you take home from Tokyo?
“I took everything home. I wanted to taste every single 
moment, as it does not happen often, to take part to 
the Olympics. I also grew wiser, these Games allowed 

nostra vita nel Villaggio perché quando hanno comincia-
to a circolare le notizie delle prime positività c’era anche 
il timore di stare a contatto con le altre persone. Non è 
il massimo, però è stata un’esperienza anche questa. E’ 
stato comunque molto bello con un’atmosfera unica in 
un luogo dove tutto il mondo si riunisce come una gran-
de famiglia”.

 ● Avete festeggiato in modo particolare le 
medaglie sammarinesi?

“Sono stata felicissima e molto orgogliosa di poter far 
parte di una delegazione che rimarrà nella storia della 
Repubblica. Purtroppo, per le restrizioni legate al Covid, 
non abbiamo potuto essere sui campi di gara ma abbia-
mo comunque vissuto le loro gesta dalla tv all’interno del 
Villaggio. Vederli vincere le medaglie ha trasmesso an-
che a me un’adrenalina straordinaria”.

 ● Quale patrimonio le resta di Tokyo?
“Mi sono portata a casa tutto. Ho voluto assaporare ogni 
singolo momento, perché non capita a tutti e tante volte 
di far parte di una Olimpiade. Sono anche maturata, que-
sti Giochi mi hanno permesso di fare uno scatto in più sia 
sul piano personale che sportivo. Momenti da ricordare 

Rep. San Marino-Tel. 0549 960601

 ● Was Tokyo a dream that 
had started from far?

“I would have never thought that 
I could participate to an Olympic 
Game when I had started. At the 
beginning, swimming was for me 
just an opportunity to have fun, but 
then it was recommended to me 
for medical reasons and I took part 
to the competitive team. Until the 
middle high school swimming was 
not a serious thing for me, but then 
I met a coach who was able to infuse 
me how much swimming could do 
for me, and I started to get the first 
good results. From that moment, I 
changed my attitude and started to 
dream about the Olympic one day. I 
am really happy I did it”.
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me to take a step forward on a personal and sportive 
level. There are many unforgettable moments, but the 
top was to be the flagbearer, together with Myles, at the 
opening ceremony. I felt incredible emotions, with the 
only regret, I missed the spectators, as I believe, it could 
be also more exciting”.

 ● Where does your thought go to, after this 
experience?

“First of all, it goes to my family, who was always next to 
me and supported me in difficult moments. My thought 
goes also to my past coach, who infused me the love for 
this sport and probably, without him, I would have never 
got to the Olympics”.

 ● Is Paris the next challenge?
“I am thinking about Paris; we are already working to 
confirm my results. I am really superstitious and I do not 
want to commit myself. Participating to the Olympics 
was for itself a dream, doing it for the second time would 
be even more wonderful. Time will tell”.

ce ne sono stati tanti, ma il culmine è stato essere la por-
tabandiera, insieme a Myles, alla cerimonia inaugurale. 
Ho provato sensazioni incredibili, con l’unico rammarico 
dell’’ssenza di pubblico perché sono convinta che sareb-
be stato ancora più emozionante”.

 ● Il pensiero a chi va dopo questa esperienza?
“Innanzitutto alla mia famiglia, l’ho sentita sempre vicino 
e mi ha sostenuto nei momenti di difficoltà. Il pensiero 
va anche al mio vecchio allenatore che mi ha trasmesso 
l’amore per questo sport, probabilmente se non ci fosse 
stato lui non sarei mai arrivata a una Olimpiade”.

 ● Parigi è la prossima sfida?
“Ci sto pensando a Parigi, stiamo già lavorando per po-
ter confermare i miei risultati. Sono molto scaramantica 
e non voglio sbilanciarmi. Già era un sogno partecipare a 
un’edizione dei Giochi e farlo per la seconda volta sareb-
be ancora più bello. Chi vivrà, vedrà”.
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di / by Simon Pietro Tura

PAOLO PERSOGLIA
“I AM EVERYTHING I WANTED TO BE”

Il judoka ha vissuto pienamente il suo 
sogno olimpico, cercando di dare il massimo 
quando ha trovato sulla propria strada lo 
sfidante olandese numero due al mondo: “Ho 
avuto spirito combattivo e l’approccio è stato 
giusto, ho pagato una distrazione”. Emozioni 
forti: “Ho cominciato a emozionarmi 
entrando al Villaggio Olimpico, abbiamo 
tifato per i nostri compagni che hanno fatto 
imprese storiche”. Tra presente e futuro: 
“Grazie alla Federazione, alla famiglia, agli 
amici e a una persona speciale. Orta penso, 
sogno e inseguo Parigi che dovrà essere il 
punto finale di un percorso importante al 
via nel 2022 con i Giochi del Mediterraneo in 
Algeria”

 ● Cosa si porta dietro di Tokyo?
“Il mio incontro è durato purtroppo soltanto 27 secondi, 
per cui sportivamente parlando si può giudicare poco. 
C’è stato comunque un ottimo approccio visto lo spirito 
combattivo. Mi sono presentato senza alcun timore sul 
tatami, aspetto che non è mai scontato durante in una 
Olimpiade. Il mio avversario ha avuto la meglio sfruttan-
do una disattenzione. Putroppo il regolamento accoppia 
gli atleti con il ranking più alto con quelli che invece sono 
agli ultimi posti, dunque a me è capitato il numero 2 del 
seeding, l’olandese Noel Van T End”.

 ● Quali sono stati pensieri e sensazioni 
durante l’avventura olimpica?

“Mi ero preparato molto bene, il percorso di avvicinamen-
to a Tokyo mi ha permesso di arrivare ai Giochi al mas-
simo della forma. A livello mentale e fisico stavo benis-
simo, ero lucido e non avevo paure particolari o pensie-
ri. Ero freddo, focalizzato solo sull’incontro. Probabilmen-

The judoka has fully lived his Olympic dream, 
trying to give his best also when he faced 
the Dutch opponent, who is second in the 
world ranking: “I had a combative spirit and 
I used a correct approach, but I paid for a 
distraction”. Strong emotions: “I started 
to be excited when I got into the Olympic 
village, we cheered for our mates, who did 
historic feats”. Between present and future: 
“My thanks go to the Federation, to the 
family, to my friends and to a special person. 
Now I think about, dream of and chase Paris. 
It will be the end of a journey that will start 
in 2022 with the Mediterranean Game in 
Algeria”

 ● What do you bring along from Tokyo?
“Unfortunately my match lasted only 27 seconds, 
sportively speaking it is difficult to judge. Anyway there 
was a good approach if you look at the combative spirit. 
I went on the tatami without any fear, that is not so 
obvious during the Olympics. My opponent prevailed 
taking advantage of my distraction. Unfortunately, the 
rules put athletes with the highest ranking, in pairs with 
those who are in the lowest positions, so I ended up with 
seeding number 2, the Dutch Noel Van T End”. 

 ● Which were your thoughts and feelings 
during the Olympic adventure?

“I was really well prepared, the path towards Tokyo al-
lowed me to be at the top for the Olympics. Psychologically 
and physically, I was great; I was clear head and I had 
no fears or thoughts. I was impassive, focused on the 
match. Probably for the first time in my life I was in a 
trance, sportively speaking. I faced it like if it was an 
ordinary competition; I was not thinking that I was 

paolo persoglia 
“SONO TUTTO CIÒ 
CHE VOLEVO DIVENTARE”



P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 1   /   5 1

te per la prima volta nella vita ero in trance, sportivamen-
te parlando. L’ho vissuta come una gara come tutte le al-
tre e non pensavo al fatto che stessi coronando il sogno 
di una vita come partecipare alle Olimpiadi”.
 

 ● Quando ha cominciato a fare sport a livello 
agonistico, pensava di poter gareggiare un 
giorno ai Giochi Olimpici?

“Quando ho iniziato a fare sport a livello agonistico non 
immaginavo nemmeno di conquistare una medaglia ai 
campionati italiani per la prima volta nella storia di San 
Marino. Chiaramente andare ai Giochi era un sogno che 
avevo dentro e pensare in grande mi è sempre piaciuto. 
Arrivare a Tokyo2020, proprio nella patria della mia disci-
plina, è stata una soddisfazione doppia”.
 

 ● Come è stato vivere  
all’interno del Villaggio Olimpico in 
un’atmosfera segnata dal Covid?

“La vita all’interno del Villaggio è sta-
ta direi abbastanza piatta, nel sen-
so che era la classica vita di un atle-
ta che si prepara ad affrontare una 
gara. Sostenevo il doppio allenamen-
to ogni giorno, poi in alcuni luoghi 
come la mensa potevi incontrare i 
grandi campioni di altri sport, anche 
se a me non è capitato. Ricordo ogni 
attimo di questa esperienza olimpi-
ca. Il Covid ha inevitabilmente influ-
ito e siamo stati tutti molto discipli-
nati. C’erano regole piuttosto ferree e 
per esempio io e Myles ci siamo in-
crociati solo un paio di giorni, poiché 
era consentito entrare nel Villaggio 
solamente cinque giorni prima del-
la propria competizione per lasciarlo 
48 ore dopo aver gareggiato. E’ sta-
ta comunque una grandissima espe-

 ● How was life in the Olympic village in an 
atmosphere marked by Covid?

“Life in the Olympic village was quite flat, it was the ordi-
nary athlete life, getting ready for a competition. I did a 
double training every day. In some common rooms you 
could meet the big champions of other sports, but it did 
not happen to me. I can remember every single moment 
of this Olympic experience. Inevitably, Covid affected our 
behaviour and we all were really disciplined. There were 
strict rules, for example Myles and I just met for few days 
as athletes could get in the village only five days before 
the competition; they had then to leave 48 hours after 
competing. Anyway, it was a great experience: living 
with the strongest athletes of the world was magic”.

 ● How did you celebrate the historical San 
Marino results in Japan?

“In Tokyo we just saw the triumph of shotgun shooting, 
cheering in front of a TV for our delegation mates, glo-

actually fulfilling a lifelong dream as 
participating at the Olympics”.

 ● When you started doing 
sport at a competitive 
level, did you wish to 
participate to the Olympics 
one day?

“When I started doing sport at a 
competitive level, I could not even 
imagine that I would have won a 
medal in the Italian championships 
for the first time in San Marino 
history. Going to the Olympics was, 
of course, a secret dream and I have 
always loved to think big. Getting to 
Tokyo 2020, in the native country of 
my discipline, was a double satis-
faction”.
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rifying each shot clay. When they came to the Olympic 
Village, we celebrated together”.

 ● On a personal point of view, what did 
you bring home and which was the most 
touching moment?

“A very special moment was when I got in the Olympic 
Village, and I saw all the flags of the world, including 
mine; it was really touching. The peak was when we 
went to watch the first judo competition. It was the 
same place where, for the first time, my discipline had 
been at the Olympic games and it was really exciting for 
me. Moreover, when I got to that sport house, I saw the 
blue and white flag, and a strong emotion grew in me; 
I thought that few days later I would have competed 
on that same tatami defending those colours. In that 
moment I realized I had reached the goal to take part to 
the Olympics”.

 ● Who do you dedicate the achievement of 
this dream?

“The Federation is the first I would like to thank, as, 
despite all the problems, it has always believed in 
me and supported me. The biggest thank goes to the 
managers and coaches, in particular to Marino Antimo 
Zanotti, Fabien Gennari, Franco Casadei, Luca Cainero 
and Giacomo Gennari. Without them I could never get 
to the Olympics. A special thought goes to my family 
who allowed me to train without any worries, allowing 
me to drop out studies in order to be concentrated 
only on judo. Also because in San Marino, there is not a 

rienza: vivere con gli sportivi più forti al mondo è stato 
veramente qualcosa di magico”.

 ● Come avete festeggiato in Giappone i 
risultati storici di San Marino?

“A Tokyo abbiamo vissuto solamente i trionfi del tiro a vo-
lo, facendo un grande tifo davanti alla tv per i nostri com-
pagni della delegazione nell’esaltarci a ogni piattello che 
si rompeva. Poi quando sono tornati al Villaggio Olimpico 
abbiamo festeggiato insieme”.
 

 ● A livello personale cosa si è portato a casa e 
qual è stato il momento più emozionante?

“Un momento davvero speciale è stato sicuramente l’in-
gresso al Villaggio Olimpico perché vedere tutte le ban-
diere del mondo, compresa quella del tuo Paese, è stato 
qualcosa di molto forte. L’apice l’ho vissuto quando sia-
mo andati a vedere le prime gare di judo, ed essere pro-
prio nel luogo dove la disciplina che pratico ha parteci-
pato per la prima volta ai Giochi è stato particolarmen-
te emozionante. Inoltre, entrare nel palazzetto, vedere 
la bandiera biancazzurra e pensare che qualche giorno 
dopo avrei gareggiato su quel tatami difendendola, mi ha 
provocato una forte emozione. E’ li che ho realmente re-
alizzato di aver raggiunto l’obiettivo di partecipare ai Gio-
chi”.
 

 ● A chi dedica il coronamento di un sogno?
“La prima da ringraziare è la Federazione che nonostan-
te tutte le problematiche ha sempre creduto in me e ha 
sostenuto il mio percorso. Il ringraziamento maggiore va 
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sportive group stability as it happens in Italy or abroad. 
I wish that with these results it could be possible to 
help or support at least the worthy athletes who want 
to follow their Olympic dream. A special thank goes to 
the Olympic Committee that supported me, allowing 
me to participate to Tokyo 2020. I am extremely proud 
to be Sammarinese. I also thank my friends, those few 
but good, who could not come physically with me in my 
many sport adventures, where I was frequently alone. 
They motivated me in those moments of discourage-
ment that I faced on my path. There is also another per-
son, maybe the most important, who was always there 
for me and made everything brighter: I do not want to 
say the name, but I am sure that the person concerned 
will understand it. The competition is individual, but with 
someone supporting and comforting, you can go further. 
Alone we are anything. Without this person, there would 
not be the Olympic athlete Paolo Persoglia, who did not 
write history like Alessandra, Gian Marco and Myles did, 
but in his small own way, he did everything he wanted 
to do”.

 ● Paris is not so far: are you thinking about 
it?

“For sure I think about Paris, as I chase it and dream 
about it. Next Olympic Games will be the end of an 
important journey that will include many high level 
competitions that I want to face in the best way. I will 
start from the Mediterranean Games in Orano, Algeria in 
2022”.

ai dirigenti e tecnici, in particolare a 
Marino Antimo Zanotti, Fabien Gen-
nari, Franco Casadei, Luca Cainero e 
Giacomo Gennari. Se non ci fossero 
state queste persone non sarei mai 
arrivato fino alle Olimpiadi. Poi un 
pensiero speciale va alla mia fami-
glia che mi ha consentito di allenar-
mi senza pensare ad altro, permet-
tendomi di lasciare gli studi e con-
centrarmi soltanto sul judo. Anche 
perché in Repubblica non c’è una 
stabilità a livello di gruppo sportivo 
come succede in Italia e all’estero. Mi 
auguro che con questi risultati si rie-
sca a incentivare e sostenere alme-
no gli atleti che hanno le qualità per 
inseguire il sogno olimpico. Un gra-
zie speciale va al Comitato Olimpico 
che mi ha supportato, permettendo-
mi di partecipare a Tokyo2020. Sono estremamente or-
goglioso di essere sammarinese. Ringrazio anche i miei 
amici, pochi ma buoni, che pur se non hanno potuto ac-
compagnarmi fisicamente nelle mie numerose trasferte, 
dove spesso ero solo, mi hanno motivato in alcuni mo-
menti di sconforto che ho avuto durante il cammino. C’è 
anche un’altra persona, forse prima per importanza, che 
mi è stata molto vicina e ha reso tutto migliore: non vo-
glio dire il suo nome, ma sono sicuro che leggendo capi-
rà. La gara la fa il singolo, però senza un supporto e un 
conforto non si fa molta strada. Da soli siamo nulla. Sen-
za queste persona non ci sarebbe l’atleta olimpico Paolo 
Persoglia, che non avrà fatto la storia come Alessandra, 
Gian Marco e Myles ma nel suo piccolo è tutto ciò che vo-
leva diventare”.
 

 ● Parigi non è poi così lontana: ci sta 
pensando?

“Certo che penso Parigi, la inseguo e la sogno. E la pros-
sima edizione dei Giochi dovrà essere il punto finale di 
un percorso importante che comprenderà vari appunta-
menti di alto livello da affrontare nel modo migliore pos-
sibile. Si parte nel 2022 con i Giochi del Mediterraneo a 
Orano in Algeria”.
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di / by Elisa Gianessi

SPORTINFIERA 2021 
FA IL PIENO DI PUBBLICO 
E ACCENDE L’ENTUSIASMO

  S   portinfiera 2021 edition is a multidisciplinary sport event 
organized by the Sammarinese Olympic Committee with 

the cooperation of its 34 Federations. It took place with an enthu-
siastic mood on September 18th and 19th. The event had its fill of 
spectators, as it used to happen before the pandemic.
The opening ceremony of the event was filled with the enthu-
siasm of San Marino middle high school students. The young 
participants literally assaulted the Olympic athletes Gian Marco 
Berti, Alessandra Perilli and Paolo Persoglia. They were asked to 
sign t-shirts and the “athlete’s notebook” created by CONS for the 
occasion.
There was a great participation of Sammarinese institutions too, 
with the Sport Ministry Teodoro Lonfernini and the Health Ministry 
Roberto Ciavatta.
The kids were involved in different recreational and motivational 
activities, organized with the help of the psychologist Sammy 
Marcantognini.
There was a lot of participation also on Saturday afternoon and 
on Sunday. The summer success, not only at the Olympics, 
encouraged people to put themselves in the game: following 
the enthusiasm, there were more people than ever before, who 
wanted to try the different activities offered by Federations, Sport 
Clubs and Sponsors.

SPORTINFIERA 2021 HAD ITS FILL OF SPECTATORS 
AND LIGHTS UP THE ENTHUSIASM

  L’   edizione 2021 di Sportinfiera, la rassegna multidisci-
plinare sportiva organizzata dal Comitato Olimpico Na-

zionale Sammarinese con la collaborazione delle 34 Federazio-
ni affiliate, si svolta in un clima di grande entusiasmo nelle gior-
nate del 18 e 19 settembre. 
La manifestazione ha fatto registrare il pieno di pubblico, con un ri-
torno ai livelli pre-pandemia. Particolarmente emozionante l’aper-
tura dell’evento, con la partecipazione degli studenti delle scuole 
medie di San Marino. I giovani visitatori hanno letteralmente as-
salito gli atleti olimpici Gian Marco Berti, Alessandra Perilli e Pao-
lo Persoglia, ai quali hanno chiesto di farsi autografare le magliette 
e il ‘quaderno dello sportivo’ predisposto per l’occasione dal CONS.
Grande anche l’attenzione da parte delle istituzioni sammarinesi, 
con la presenza dei Segretari di Stato allo Sport, Teodoro Lonferni-
ni, e alla Sanità, Roberto Ciavatta.
I ragazzi delle scuole sono stati coinvolti in una serie di attività lu-
diche e motivazionali, organizzate con l’aiuto dello psicologo Sam-
my Marcantognini.
Grande affluenza anche il sabato pomeriggio e nella giornata di do-
menica. I successi estivi, non solo in campo olimpico, hanno incen-
tivato a mettersi in gioco: sull’onda dell’entusiasmo sono stati mol-
ti di più, rispetto agli anni passati, quelli che hanno voluto provare 
le varie attività proposte dalle Federazioni, dalle associazioni spor-
tive e dagli sponsor.
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Lotta - Aprile 1987
Campionati Assoluti 

di Lotta greco-romana 
(Genova)

Leo Marino Sarti

Il primo doppio 
misto storico della 

F.S.T. del 1959.
Marisa Michelotti e 

Paolo Forcellini
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Guglielmo Giusti, 
uno dei due tiratori 

schierati nella 
fossa olimpica alle 

Olimpiadi Roma 1960.

31 marzo 1973
Squadra Giovanile Pallacanestro Titano

Da sinistra in piedi: 
Luciano Capicchioni (allenatore), 

Patrizio Cherubini, Massimo Forcellini, 
Edoardo Angelici, Maurizio Mazzanti

accosciati: Emanuele Vannucci, 
Gian Primo Giardi, Roberto Bombini, 

Leandro Morri
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L’angolo
del collezionista

Alle medaglie olimpiche di Tokyo l’Ufficio Filatelico e Numismatico  
di San Marino ha dedicato due serie numismatiche.  

Le monete commemorative hanno nominali da 10 euro in argento 
e da 5 euro in rame, entrambe finitura fior di conio.

Per maggior informazioni visita il sito www.ufn.sm

Moneta da 5 euro in rame, versione fior di conio, denominata 

VITTORIA DELLA MEDAGLIA  
NELLA LOTTA LIBERA A TOKYO
Il 5 agosto 2021 Myles Nazem Amine Mularoni ha conquistato la 
medaglia di bronzo nella lotta libera, categoria 86 kg, alle Olimpiadi di 
Tokyo, un’edizione memorabile per San Marino. Il lottatore biancazzurro, 
ha strappato la medaglia contro l’indiano Punia, aggiudicandosi in 
rimonta lo spareggio per il bronzo nei minuti finali con il risultato di 4-2. 
Il rovescio della moneta raffigura due atleti impegnati in un 
combattimento di lotta libera, in memoria della vittoria della medaglia 
di bronzo.

Moneta da 10 euro in argento, versione fior di conio, denominata 

VITTORIE DELLE MEDAGLIE 
NEL TIRO A VOLO A TOKYO
Dal tiro a volo sono arrivate le prime medaglie olimpiche per San 
Marino. Il 29 luglio 2021, dopo 61 anni dalla prima partecipazione 
alle Olimpiadi di Roma, Alessandra Perilli ha scritto la storia dello 
sport biancazzurro aggiudicandosi la medaglia di bronzo nella 
finale di trap femminile alle Olimpiadi di Tokyo. La stessa Perilli, in 
coppia con Gian Marco Berti, il 31 luglio 2021 ha centrato la medaglia 
d’argento nel gold medal match contro la Spagna nella gara di mixed 
team, mancando di un solo piattello la medaglia d’oro.
Il rovescio della moneta riporta i busti di due atleti con i fucili aperti 
alzati in aria in segno di vittoria della medaglia d’argento. Sul fucile 
dell’atleta femminile è aggiunto un colore per ricordare anche la 
vittoria della medaglia di bronzo.

Valore   € 5,00
Metallo   rame 999‰ 
Peso Legale   gr. 15
Diametro   mm. 32
Tiratura   4.000 esemplari 
Bozzettista (rovescio)   Orietta Rossi
Bozzettista (dritto)   Antonella Napolione 
Bordo   liscio
Millesimo  2021

Valore   € 10,00 
Argento  925‰ 
Peso Legale  gr. 22,40
Diametro  mm. 34
Tiratura  4.000 esemplari 
Bozzettista (rovescio)  Orietta Rossi
Bozzettista (dritto)  Antonella Napolione
Bordo  zigrinatura spessa continua
Millesimo  2021
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L’AERONAUTICA 
RIPARTE FORTE

Si riparte al top!
Dopo un 2020 che aveva qua-

si azzerato le nostre attività, il 2021 
parte in ritardo ma con un calendario 
di eventi e competizioni ben più am-
pio e con una positività nella’aria più 
“palpabile”.
Nota negativa, anche quest’anno la 
Federazione Internazionale FAI ha 
cancellato gli eventi di cat. 1 ovvero 
mondiali ed europei, riteniamo una 
scelta forse un tantino avventata, vi-
sto che la maggior parte degli sport 
hanno mantenuto anche le competi-
zioni di cat. 1 nel rispetto dei proto-
colli di sicurezza.

 ▶ ASSOCIAZIONE 
AEROBATIC TEAM-
AEROMODELLISMO: 
BUONE PROVE 
NELLE DIVERSE 
PROVE NAZIONALI

La stagione di gare ha iniziato nella 
tarda primavera a metà maggio do-
ve alcuni nostri atleti hanno parte-
cipato ad Arezzo ad una gara di cop-
pa Italia F5J (motoalianti). Terzo gra-
dino del podio Juniores per il nostro 
Cristian Selva. Riguardo gli altri pi-
loti del nostro team, Massimo Sel-
va, ha condotto una buona gara che 
alla fine gli ha permesso un 12° po-
sto assoluto, mentre Tiziano Mon-
ticelli si è dovuto accontentare del 
20° posto a causa di qualche errore 
di troppo. Ai primi di giugno si pro-
segue a Biella per una gara di cop-

pa Italia di acrobazia radiocoman-
data. I nostri piloti hanno partecipa-
to nelle massime categorie presenti, 
centrando due podi con due secon-
di posti: la “Imac Advanced” per Mas-
simo Selva e la “Free Style” per Cri-
stian Selva accompagnati dal pluri-
campione italiano Sebastiano Silve-
stri in veste di tecnico nonché “apri-
pista” dei voli di gara “Imac Advan-
ced” fuori classifica. Massimo nella 
categoria Advanced ha partecipato 
con il nuovo Sukhoi 29 V.3 da 2,7 mt. 
di apertura alare e motore da 123cc. 
Non vince la gara per un piccolo erro-
re ma che con coefficienti alti di diffi-
coltà fanno la differenza. Sebastiano 
Silvestri ha portato in gara invece il 
nuovo biplano Ultimate di 2,2 mt mo-
torizzato sempre con il 123cc. Lo ju-
niores Cristian Selva ha esordito ga-

reggiando nella categoria più spet-
tacolare per il pubblico, il Free Style, 
dove il pilota nel tempo di manche di 
4 min. deve effettuare il proprio vo-
lo acrobatico eseguendo manovre al 
limite delle leggi della fisica, la mag-
gior parte delle quali sfiorando il suo-
lo! Molto applauditi i suoi voli con fu-
mogeni con aereo Sukhoi 29 da 2 mt. 
di apertura alare e motore elettrico. 
Ancora protagonisti in campo inter-
nazionale i primi di luglio a Monse-
lice (PD) per una gara di Coppa del 
Mondo di acrobazia F3A valida an-
che come campionato Italiano 2021. 
Di grande livello la partecipazione di 
piloti provenienti da Austria, Francia, 
Italia e San Marino, fra i quali il cam-
pione mondiale l’austriaco Gernot 
Brukmann che risulterà il vincitore. 
I nostri piloti si sono difesi al meglio 

A E R O N A U T I C A

CRISTIAN SELVA ED IL 
SUO SUCKHOY 29.

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

GARA DI MOTOALIANTI 
F5J COPPA ITALIA 
2021 A RIMINI - 12 
SETTEMBRE 2021 
- 1°SELVA MASSIMO 
2°SIMONINI ROBERTO 
3° GUARDIGLI 
STEFANO.

GARA DI MOTOALIANTI 
F5J COPPA ITALIA 
AD AREZZO - PODIO 
JUNIORES CRISTIAN 
SELVA 3° - 23 MAGGIO 
2021.

29 LUGLIO - 01 
AGOSTO 2021 
AEROBATIC TEAM IN 
AUSTRIA PER PROVA 
DI COPPA DEL MONDO 
ACROBAZIA F3A.

SILVESTRI A 
PORDENONE PER 
RADUNO PROVA DEL 
TOP GUN EUROPE 
DI JET.

GARA ACROBAZIA 
05-06 GIUGNO 2021 
A BIELLA - SELVA 
MASSIMO - SILVESTRI 
SEBASTIANO - SELVA 
CRISTIAN.

CRISTIAN SELVA 
A MODENA - 2° 
CLASSIFICATO 
ACROBAZIA 
FREESTYLE.

1 2 3 54 6

1

3

4

5 6

2
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gliare soprattutto nei 4 sconosciu-
ti dove il “caller” è determinante in 
quanto i piloti eseguono per la prima 
volta il programma in gara. Il prossi-
mo anno saremo molto competitivi, 
aggiungendosi altri due piloti Gian-
luca De Marchi ed il giovane Cristian. 
Si prosegue a metà settembre pres-
so l’Aeroclub “La Fenice” di Rimini a 
Vergiano, dove si è disputata la cop-
pa “La Fenice” ed in contemporanea 
il campionato sammarinese 2021 - 
motoalianti F5J. La competizione si 
è svolta su sei manche, e magnifica 
è stata la prestazione dei concorren-
ti sammarinesi capitanati dal nostro 
Massimo Selva che vincendo tutte le 
manche di gara, si è portato a casa 
anche la medaglia d’oro del campio-
nato sammarinese per il quinto an-

no consecutivo. Secondo il forte pi-
lota aretino Roberto Simonini, terzo 
un altro sammarinese Stefano Guar-
digli, che a suon di punteggi alti si è 
garantito la terza posizione. Fuori dal 
podio Cristian Selva il nostro forte ju-
niores. La gara valida anche come 
campionato sammarinese F5J 2021 
vede quindi 1° Massimo Selva, 2° Ste-
fano Guardigli e terzo Cristian Sel-
va, medaglia di legno per Cervellini 
Daniele in costante miglioramento. 
Il 10 ottobre alla finale di coppa Ita-
lia di acrobazia radiocomandata, sul 
campo di volo di Modena con nutri-
ta presenza di giovani il nostro junio-
res Cristian Selva centra un ottimo 2° 
posto nella categoria più spettacola-
re della giornata il freestyle, ovvero 
acrobazia a tempo di musica. I suoi 
voli con semiriproduzione dell’aereo 
Sukhoi 29 da 2 mt. di apertura alare 
dotato di fumogeni sono stati mol-
to precisi ed armoniosi convincen-
do i dieci giudici presenti. Nello stes-
so week end i nostri Sebastiano Sil-
vestri e Gianluca de Marchi erano im-
pegnati a Roma per un air show dove 
con la maestria che li contraddistin-
gue hanno portato in volo i loro stu-
pendi Jet a turbina esibendosi con 
precise figure acrobatiche

 ▶ ACROBAZIA A MOTORE 
MULARONI CAMPIONE 
ITALIANO

Marco Mularoni si aggiudica il Cam-
pionato Italiano di Acrobazia Aerea!
Stagione di successi quest’anno, per 

A E R O N A U T I C A

MARCO MULARONI 
A BORDO DEL SUO 
CAP10.

con la grinta che li contraddistingue, 
fra i quali vi è stata “lotta in casa” fra 
Massimo Selva e Francesco Vavala 6 
e 7°, bravi entrambi! Presente all’ap-
puntamento anche Jean Paul Deltail 
Team Manager della nazionale sam-
marinese F3A, nonché abile pilota, 
che ha concluso all’ottavo posto ac-
cedendo alla finale. Assente giusti-
ficato Sebastiano Silvestri impegna-
to nello stesso week end a Pordeno-
ne insieme a Gianluca De Marchi per 
il raduno prova del “Top Gun Europe” 
di Jet che si svolgerà in futuro, dove 
il nostro Team oltre a partecipare al 
prestigioso evento, farà parte inte-
grante dell’organizzazione. Si prose-
gue poi in Austria i primi di agosto 
per la Coppa del Mondo di acrobazia 
F3A. Purtroppo la competizione ha 
subito uno stop forzato a causa del 
pessimo maltempo dell’ultimo gior-
no di gara che purtroppo ha pena-
lizzato i piloti con il punteggio pros-
simo alla Top Ten, fra questi il nostro 
Massimo Selva. Lotta “in casa” anche 
in questa competizione con France-
sco Vavala con una manche a testa 
ma ai punti lo ha visto prevalere su 
Massimo, la terza manche avrebbe 
sicuramente decretato il migliore. 
Chiudono rispettivamente 11° e 12° 
assoluti. Arriviamo quindi all’evento 
clou di quest’anno (01/05) settem-
bre per la nostra nazionale di acro-
bazia radiocomandata in Italia pres-
so l’aerodromo di Caorle per la “Euro-
cup Imac 2021” di acrobazia. 4° po-
sto nella cat. Advanced per Massimo 
Selva e 5° posto nella Unlimited per 
Sebastiano Silvestri. Un ottimo esor-
dio per i nostri, nella disciplina al mo-
mento più spettacolare e seguita de-
gli sport aeromodellistici, importata 
dagli USA in Europa da qualche an-
no. Undici le nazioni europee pre-
senti rappresentate dai migliori pilo-
ti suddivisi nelle cinque categorie (in 
base alla difficoltà di esecuzione dei 
programmi acrobatici), dalla Sports-
man alla Unlimited con in aggiunta la 
spettacolare categoria freestyle con 
voli a tempo di musica. Grande lavo-
ro del giovane.
Cristian Selva che ha dovuto prepa-
rarsi ben 6 programmi acrobatici dif-
ferenti e suggerirli durante la gara ai 
due piloti con determinazione e tem-
pistica perfetta, alto il rischio di sba-

MARCO MULARONI SI 
LAUREA CAMPIONE 
ITALIANO 2021 (CAT. 
SPORTMAN) A LUCCA.
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il nostro atleta di Acrobazia a Moto-
re. La prima tappa all’aeroporto di 
Lugo, lo ha visto protagonista in una 
gara molto combattuta ma nella qua-
le si aggiudica la sua prima vittoria, 
sempre pilotando un Mudry CAP10 
(Francese). L’acrobazia aerea è alle-
namento, costanza e dedizione, ma 
ancora di più lo è la concentrazione 
e lo stato mentale. Gare di tre man-
che con un programma “conosciu-
to” sul quale i concorrenti si posso-
no allenare già da inizio stagione, e 
a seconda delle categorie due o tre 
“sconosciuti”, ovvero sequenze di 
acrobazie che vengono rese note po-
che ore prima della esecuzione, sen-
za poterli provare. A seconda dei co-
efficienti massimi di difficoltà i pilo-
ti sono divisi fra quattro categorie: 
Sportsman, Intermedia, Avanzata ed 
Illimitata. Se volare nella prima è ac-
cessibile a tutti i piloti che ci si alleni-
no con costanza e dedizione, l’acro-
bazia delle ultime è qualcosa di vera-
mente intenso per corpo e mente, e 
richiede aeroplani ad elevate presta-
zioni e robustezza. La seconda gara 
della stagione si è svolta a Legnago 
(VR). Mularoni è partito aggiudican-
dosi un terzo posto nel primo volo di 
gara, in un cielo nel quale non aveva 
mai volato prima, come sempre a po-
chissimi punti di distanza fra i primi 
concorrenti, seguito poi da una len-
ta rimonta che lo ha portato in testa 
con l’ultimo volo. La finale come da 
tradizione si è svolta a Lucca, Aero-
porto di Capannori. Weekend di gara 
caratterizzato da maltempo che ha 
visto Mularoni dopo un primo posto 
nello sconosciuto, riuscire a gestire 
il vantaggio, portandosi a casa la vit-
toria e relativo Campionato Italiano 
di categoria Sportsman, davanti a Te-
deschi e Tarabusi. Marco Mularoni ha 
cominciato a seguire la sua passio-
ne nel 2010, quando ha cominciato a 
volare ed ha conseguito i primi bre-
vetti presso l’Aeroclub San Marino 
di Torraccia (Domagnano). Da allora, 
dopo anni di divertimento e di “avio-
turismo”, è riuscito finalmente ad 
avvicinarsi alla acrobazia nella sua 
forma sportiva: coscienziosa, codi-
ficata e sicura, ovviamente su mac-
chine abilitate a questo tipo di mano-
vre. Probabilmente per i non addetti 
ai lavori sembrerà un circo di funam-

boli senza rete, ma è tutt’altro: al pa-
ri di un pattinatore sul ghiaccio ogni 
manovra è preparata, studiata e pro-
grammata, premiando l’allenamento 
e lucidità mentale, più che il puro ar-
dore.

 ▶ L’ASSOCIAZIONE “VOLO 
LIBERO SAN MARINO”  
SI PRODIGA PER 
PROMUOVERE  
IL VOLO IN TERRITORIO

Il Gruppo “Volo Libero San Marino” 
pratica costantemente voli in para-
pendio e deltaplano. Tali attività si 
praticano negli Appennini e sulle Al-
pi ed il gruppo si è prodigato a pro-
muovere e valorizzare il volo nel no-
stro territorio con particolare riguar-
do a San Marino in località Murata;

nell’area ex tiro a volo, i soci curano 
la manutenzione del decollo neces-
saria a garantire la sicurezza ai tanti 
piloti anche di altre regioni, che sem-
pre più numerosi usano tale decol-
lo unico ed irripetibile come il mon-
te Titano.
Il quadriennio olimpico si chiude 
guardando al futuro con ottimismo, 
i nostri sport seppur di nicchia, han-
no portato sempre in alto la bandie-
ra bianco/azzurra e non mancheran-
no prossimamente di rifarlo. La crisi 
economica post pandemia si è mol-
to sentita nel nostro sport dove i me-
dia sono spesso lontani e quindi l’e-
conomia che gira intorno. Auspichia-
mo che i nostri sport essendo molto 
spettacolari richiamino l’attenzione 
di chi può aiutarci nel proseguire ne-
gli anni a venire.

A E R O N A U T I C A

PARAPENDIO SULLE 
TORRI DI SAN MARINO.

DELTAPLANO IN 
AZIONE.
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> Come il 2020 anche il 2021 
ricco di appuntamenti agoni-

stici per la Federazione Sammarine-
se Arti Marziali (FESAM) è comincia-
to subito con il fermo di tutte le attivi-
tà agonistiche per il prolungarsi 
dell’emergenza sanitaria.
Ancora una volta nei primi 5 mesi 
dell’anno le attività agonistiche vir-
tuali sono state le uniche gare a cui 
i nostri atleti hanno potuto parteci-
pare. 
Per quanto riguarda la parte politi-
ca, in campo internazionale, si se-
gnala nel settore KARATE, la nomina 
del Presidente FESAM Mazza Mauri-
zio alla carica di Vice-Presidente de-
gli Small States European Karate Fe-
derations fino al 2024.
E nel settore Taekwondo la nomina 
del Maestro Secondo Bernardi, ad 
Istanbul (TUR) il 13/09/2021 come 
Rappresentante Internazionale TKD 
dalla WTE per la Repubblica di San 
Marino sino al 2024.

 ▶ SETTORE KARATE

Si inizia in gennaio con il “Campiona-
to Nazionale Italiano Csen E-Tourna-
ment” e subito sul podio i nostri at-
leti Bertozzi Denise, Santi Michele 
e Zaghini Veronica rispettivamente 
medaglia d’Oro, medaglia d’Argento 
e medaglia di Bronzo, nella classifica 
Kumite cadetti.
Il 12 marzo all’ “E-Tournament World 
Series”, gara internazionale, parteci-
pano Mattei Leonardo, Bertozzi De-

UN 2021 RICCO DI IMPEGNI 
PER LE ARTI MARZIALI

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

nise, Santi Michele, Mariotti Achille, 
Battistini Cristel, Gasperoni Filippo, 
Zaghini Veronica, Santi Lucia, Tento-
ni Sofia, Gregoroni Enea.
Mattei Leonardo raggiunge un pre-
stigiosissimo podio conquistando la 
medaglia di Bronzo Mattei Leonardo 
raggiunge un prestigiosissimo podio 
conquistando la medaglia di Bronzo 
d’oro.
Passano due settimane ed al E-
Tournament Adidas Karate, gara in-
ternazionale, partecipano Mattei Le-
onardo, Bertozzi Denise, Santi Mi-
chele, Mariotti Achille.
Mattei Leonardo raggiunge un altro 
prestigiosissimo podio conquistan-
do la medaglia di Bronzo, anche Ber-
tozzi Denise raggiunge un altro pre-
stigiosissimo podio conquistando la 
medaglia di Bronzo, sale sul podio 
anche Santi Michele conquistando la 
medaglia d’argento. 
A metà aprile si partecipa al “E-

Tournament Adidas Usa Karate 
Open” partecipano Bertozzi Denise e 
Mariotti Achille. 
Bertozzi Denise conquista un’altra 
medaglia di Bronzo.
A fine aprile cominciano ad allentar-
si le restrizioni per il Covid, la FESAM 
organizza a San Marino uno Stage di 
Karate dove vengono coinvolti tutti 
i nostri giovani Atleti, lo stage viene 
tenuto dal Maestro Alessio Magnelli 
e partecipano numerosi Atleti italia-
ni di alto Livello. 
I primi di maggio all’ E-Tournament 
Csen - Kata & Kumite partecipano 
Bertozzi Denise e Mariotti Achille. 
Bertozzi Denise conquista un’al-
tra medaglia d’oro, mentre Mariot-
ti Achille conquista la medaglia d’ar-
gento. 
E finalmente si torna sui tatami in-
ternazionali, la FESAM è presente al 
56th EKF Senior Championships a Po-
rec in CROAZIA con il presidente Maz-

EUROPEAN SENIOR 
CHAMPIONSHIPS 
KARATE POREC 
CROAZIA.
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A R T I  M A R Z I A L I

za Maurizio e Michele Callini per il ku-
mite -60kg e Leonardo Mattei per il 
Kata, accompagnati in gara dai Tec-
nici M° Claudio Giuliani e M°Alessio 
Magnelli.

Passa una settimana e la FESAM è 
presente al “EUROCUP Karate 2021” 
a Zell am See in Austria con una nu-
trita delegazione sotto la guida del 
Presidente Mazza Maurizio; l’Arbitro 

Castellucci Fabio; i Coach M° Santini 
Marcello e M° Santolini Emanuel e gli 
atleti Gaidella Rebecca, Santi Michele 
e Viserbi Noemi.
Viserbi Noemi torna a casa con una 

KARATE - LA 
DELEGAZIONE 
SAMMARINESE 
AL CAMPIONATO 
DEI PICCOLI STATI 
D’EUROPA IN 
MONTENEGRO.

IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE 
DEI PICCOLI STATI 
D’EUROPA DI KARATE 
IN MONTENEGRO.

LA DELEGAZIONE 
BIANCAZZURRA 
PRONTA PER 
LA CERIMONIA 
D’APERTURA.



6 6   /   P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 1

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

bellissima medaglia di Bronzo.
Passa un’altra settimana e la FESAM 
è presente alla “Youth league WKF” 
a Limassol a Cipro con una delega-
zione composta dal Presidente Maz-
za Maurizio, Casadei Mauro; il Coach 
M° Magnelli Alessio; gli atleti Magnelli 
Emanuele e Gronchi Matilde.
Il 26 giugno viene organizzato uno 
stage a San Marino con i Maestri Car-
lo e Veronica Maurizzi.
Dal 2 al 4 luglio si parte per la Croa-
zia, a Porec, per la “Youth League Ka-
rate WKF”, sotto la guida del Presi-

dente Mazza Maurizio la delegazio-
ne è composta da Coach Emanuel 
Santolini, Marcello Santini e Magnel-
li Alessio; gli atleti Santi Michele, Gai-
della Rebecca, Miniati Emanuele, Ma-
gnelli Emanuele e Gronchi Matilde.
Dopo due mesi estivi dedicati alla 
preparazione atletica e tecnica si ri-
parte i primi di settembre con la Ga-
ra Open di Karate Basilea in Svizze-
ra, con una delegazione composta 
dal Presidente Mazza Maurizio; Ca-
sadei Mauro; Coach M° Giuliani Clau-
dio e Santini Marcello; Atleti Gaidella 

Rebecca, Gaidella Eleonora, Magnelli 
Emanuele e Mariotti Achille.
La FESAM è presente anche al 
“7° Small States European Cham-
pionships Montenegro” a Podgorica 
con una nutrita delegazione compo-
sta dal Presidente Mazza Maurizio; 
i Coach Emanuel Santolini, Marcel-
lo Santini e Magnelli Alessio; gli ar-
bitri Castellucci Fabio, Petza Manuel 
e Fanti Antonella; e gli atleti Santi Mi-
chele, Gaidella Rebecca, Gaidella Ele-
onora, Bertozzi Denise, Muccioli Mat-
teo, Magnelli Emanuele, Gronchi Ma-
tilde ed altri 38 atleti sempre iscritti 
alle nostre società, ma con residen-
za in Italia. Segnaliamo il quinto po-
sto di Bertozzi Denise, e la conquista 
della Medaglia d’oro di Michele Santi 
nella categoria Kumite a squadre con 
gli atleti Magnelli Emanuele e Bozzi 
Andrea.

 ▶ SETTORE TAEKWONDO

Nelle prove di combattimento, la 
squadra bianco-azzurra, diretta dal 
Coach Bernardi Secondo, ha inizia-
to con 3 gare di alto livello: il Bul-
garian Open 2021 a Sofia (BUL) il 
06-07/03/2021, seguito dal WTE 
Taekwondo Senior Championship 
2021 (G-4), sempre a Sofia (BUL) il 
06-08/04/2021 e dal 6° Taekwon-
do Tirana Open 2021 (ALB) del 
26/06/2021, dove è stata fatta incet-

INCETTA DI MEDAGLIE 
PER I SAMMARINESI 
AL 6A TAEKWONDO 
TIRANA OPEN 2021

IL GRUPPO DEL 
TAEKWONDO SAN 
MARINO.
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ta di medaglie.
Un risultato strepitoso poiché, con 7 
atleti bianco-azzurri sono state con-
quistate 5 medaglie di cui 1 oro (D. 
Leardini), 1 argento (A. Tentoni) e 3 
bronzi (M. Ceccaroni - T. Albani e F. 
Amati) + 1 Coppa per il terzo posto 
di squadra ai Senior, facendo rag-
giungere complessivamente al me-
dagliere 222 medaglie (65 ori) - (70 
argenti) - (87 bronzi) più 3 Coppe di 
squadra.
Inoltre, entro fine anno, sono previ-
ste altre 4 importanti competizioni 
italiane ed internazionali:
• Taekwondo Tirana Open (G-1) 2021 

a- Tirana (ALB) il 01-03/10/2021;
• Campionati Italiani Junior 2021 a 

Napoli (NA) il 23-24/10/2021;
• Campionati Italiani Senior 

2021 a Busto Arsizio (VA) il 20-
21/11/2021;

• Austria Open Taekwondo Cham-
pionship 2021 (G-1) ad Innsbruck 
(A) il 27-28/11/2021.

Occorre sottolineare che la nota vi-
cenda coronavirus ha condiziona-
to tutta le attività dell’ultimo perio-
do e non solo; infatti è stata rinvia-
ta prima dal 2020 al 2021 e succes-
sivamente al 2022 la più importan-
te gara organizzata dalla Federazio-
ne in territorio sammarinese: 1^ 
Edizione dei Campionati Europei dei 
Piccoli Stati di Taekwondo e l’esibizio-
ne del National Demo Acrobatic Team 
Coreano previsti a fine giugno 2022, 
a Serravalle presso la Sport Domus.

 ▶ SETTORE MUAI-THAI

L’associazione Sportiva Gtr Fight Te-
am nacque nel 2017 dalla semplice 
idea di promuovere gli sport da ring, 
in particolare il K1 e la Muay Thai.
Al timone di essa si trova l’atleta pro-
fessionista Gheorghita Roberto so-
pranominato ‘’Titano’’ pluricampione 
nella categoria 63,5/65 kg.
Infatti accompagnato dal suo head 
coach Luca Cervellini e il preparatore 
atletico Massimo Benedettini hanno 
calcato ring prestigiosi come Okta-
gon e Bellator, portando ottimi risul-
tati in Italia e all’estero.
Nel 2013 nella categoria 63,5kg il “Ti-
tano” vince i campionati mondiali di-
lettanti WTKA a Marina Carrara, nel 
2015 diventa Pluricampione Italiano 

WTKA 65kg sia di K1 e Kick Boxing.
In seguito dopo aver sfidato i mi-
gliori atleti nel panorama Italiano si 
laurea Campione Del Mondo AFSO di 
Muay Thai in Germania nella catego-
ria 63,5 kg.
L’ultimo traguardo è stato nel 2019 
a Cesena vincendo il Titolo Europeo 
della prestigiosa sigla ISKA sempre 
nei 65 kg e l’Oktagon (il circuito più 
longevo d’Europa) a Monza.
La GTR Fight Team oltre a un ottimo 
numero di associati conta anche un 
buon numero di agonisti, visto il ba-
cino che c’è a San Marino, i quali si 
sono distinti ai campionati regionali 
vincendoli (prima del covid) e hanno 
strappato il biglietto per i Campionati 
Italiani a febbraio 2021.
Sempre Gheorghita ha disputato a 
marzo 2021 il Titolo Mondiale ISKA 
65kg a Milano presso l’evento ‘’The 
Arena’’ (organizzato da Marco Re e 
Laura Schierini ai quali ringrazio), 
patrocinato dalla stessa FESAM e dal 
presidente Maurizio Mazza presente 
anche lui all’evento assieme a tutto 
lo staff, Luca Cervellini e Manuel Ga-
speroni. Dopo 5 round senza esclu-
sioni di colpi il ‘’Titano’’ vince il match 
per verdetto unanime laureandosi 

CAMPIONE DEL MONDO ISKA.
Prossimi impegni vedranno Muccio-
li Matteo a Parma il prossimo novem-
bre e a marzo vedranno Gheorghi-
ta impegnato in Francia per la dife-
sa del titolo e a luglio a Edolo per un 
Prestige Fight. 

ROBERTO 
GHEORGHITA INSIEME 
A LUCA CERVELLINI E 
MANUEL GASPERONI.

ROBERTO 
GHEORGHITA 
CONQUISTA IL TITOLO 
DI CAMPIONE DEL 
MONDO ISKA.
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UNA SFIDA VINTA DUE VOLTE!
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> La Federazione Sammarine-
se Atletica Leggera che nel 

giugno 2020 si era vista costretta a 
cancellare i Campionati Europei per 
Piccoli Stati non si è data per vinta e 
nonostante le numerose incognite 
che hanno condizionato anche il 
2021 ha deciso di impegnarsi per 
un’edizione speciale dell’evento “un 
anno dopo” e grazie alla collabora-
zione degli organismi internazionali 
è riuscita a trasformare San Marino 
2020 in San Marino 2020ne rinvian-
do al 5 giugno 2021 le gare che si sa-
rebbero dovute svolgere l’anno pre-
cedente.
La competizione che ha di fatto se-
gnato il ritorno alle gare di quasi tut-
te le nazionali europee si è chiusa 
con cinque medaglie sammarinesi, 
gli ori di Eugenio Rossi e Andrea Er-

colani Volta, l’argento di Francesco 
Sansovini e Melissa Michelotti e il 
bronzo di Beatrice Berti ma soprat-
tutto con una medaglia al merito per 
gli organizzatori assegnatagli dagli 
oltre 170 atleti che hanno preso par-
te ad un’edizione particolarmente 
sentita dei Campionati Europei.
Proprio ai Campionati Europei dei Pic-
coli Stati disputati in casa è tornato a 
gareggiare e a vincere Eugenio Ros-
si, il saltatore ha chiuso al primo po-
sto con la misura di 2,18m prece-
dendo il portacolori lussemburghese 
e quello kosovaro.
Non hanno deluso le attese i 400m 
ostacoli che in rapida successio-
ne regalano l’oro di Andrea Ercolani 
Volta che firma un ottimo 53.02 e si 
mette alle spalle il cipriota Vasileiou 
e il moldavo Esanu e il bronzo di Bea-

trice Berti che chiude con 1.03.37 al-
le spalle delle portacolori di Moldavia 
e Cipro. 
Medaglia d’argento strepitosa per 
Francesco Sansovini sui 100 me-
tri maschili chiusi con il tempo di 
10,72 (record personale), un deci-
mo in più del cipriota Stavros Avgou-
stino che ha vinto l’oro e 4 millesimi 
in meno del bronzo macedone Jovan 
Stojoski.
Nel salto in alto rosa con la misura 
di 1,65 Melissa Michelotti è d’argen-
to dietro alla montenegrina Vukovic 
e davanti alla lussemburghese Lan-
ners.
Niente podio ma esordio internazio-
nale eccellente per Alessandra Ga-
sparelli che nonostante la giovanis-
sima età chiude quinta a soli 4 cen-
tesimi dal podio (12.17, record sam-
marinese allievi e under23) nella ga-
ra vinta dalla lussemburghese Patri-
zia Van Der Weken.
Miglior prestazione assoluta della 
manifestazione per il moldavo (fina-
lista olimpico) Andrian Mardare che 
nel lancio del giavellotto ha trovato la 
misura di 84.54.

 ▶ THIRD LEAGUE 
A SQUADRE

San Marino 12esimo in Europa su 16 
paesi, nella seconda partecipazione 
alla competizione a squadre che di-
sputata a Cipro la Nazionale biancaz-
zurra di atletica si mette alle spal-
le tre nazioni e la squadra mista dei 

LA SQUADRA 
SAMMARINESE  
AL COMPLETO.
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GIULIA GASPERONI. EUGENIO ROSSI.LA PARTENZA  
DEI 100 METRI.

ALESSANDRA 
GASPARELLI.

ALESSANDRO 
GASPERONI.

1 2 3 4 5
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3
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FRANCESCO 
SANSOVINI MEDAGLIA 
D’ARGENTO.

IL BRONZO DI 
BEATRICE BERTI.

MEDAGLIA D’ORO PER 
ANDREA ERCOLANI 
VOLTA.

SECONDO GRADINO 
DEL PODIO PER 
MELISSA MICHELOTTI.

L’ORO DI EUGENIO 
ROSSI.

8 9 10 116-7

6 7

9

10 11
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 ▶ RECORD NAZIONALI

Tra le tante belle notizie del 2021 c’è 
anche da registrare il superamento 
del record nazionale della staffetta 
maschile 4x100 che reggeva dai Gio-
chi dei Piccoli Stati del 2003 e che il 
quartetto formato da Gasperoni, Mo-
linari, Ercolani Volta e Sansovini ha 
abbassato di 8 cent al Trofeo Città di 
Macerata chiudendo la gara in 41,63. 
Francesco Sansovini è il biancaz-
zurro più veloce di sempre sui 60m 
(6”83), Martina Muraccini ha invece 
infranto il record nel salto con l’asta 
al Meeting Città di Modena saltando 
3,60m. Primati su primati per le ra-
gazze della velocità con Alessandra 
Gasparelli che ha infranto più volte i 
record giovanili sui 60m indoor, Be-
atrice Berti che ha portato a 59”26 
il record dei 400m e Emma Corbelli 
che è la miglior saltatrice sammari-
nese di sempre nel lungo con la mi-
sura di 5,83m.

 ▶ GARE NAZIONALI

Le società affiliate FSAL si sono im-
pegnate nell’organizzazione di com-
petizioni nazionali, l’Olimpus San 
Marino ha organizzato i Campiona-
ti Sammarinesi Open su pista indivi-
duali e di società conquistando con i 
suoi atleti il successo a squadre sia 
maschile che femminile.
Per la prima volta il Campionato Sam-
marinese di Corsa su Strada a squa-
dre si è disputato su due prove con 
la prima delle due gare, la Ten San 
Marino organizzata dalla Track and 
Field che ha assegnato anche il ti-
tolo individualea Michele Agostini 
(GPA San Marino) e Chiara Guiduc-
ci (Track&Field). Con i risultati della 
seconda prova, quella della Ten Mi-
les organizzata dal GPA San Marino 
si è completata anche la classifica 
a squadre che ha visto il GPA trionfa-
re fra le donne e l’Olimpus fra gli uo-
mini.

Piccoli Stati.
28 gli atleti biancazzurri al via, l’oro 
di San Marino 2020ne Andrea Erco-
lani Volta nella sua specialità, i 400m 
ostacoli ha trovato l’argento con il 
tempo di 53.42. Argento anche per 
Eugenio Rossi nel salto in alto, per 
chiudere sul podio al sammarinese 
basta 2.08. Tanti record nazionali ab-
bassati e numerosi record personali 
per i ragazzi in gara.

 ▶ EUROPEO INDOOR

E’ una buona prestazione quelle che 
il sammarinese Francesco Sansovi-
ni ha fatto registrare al Campionato 
Europeo Indoor di Atletica Leggera di 
Torun (Polonia) a marzo. Il velocista 
era in gara sui 60m, la gara più par-
tecipata e sentita fra le competizioni 
al coperto ed ha chiuso la sua prova 
in 6.92. La gara è stata vinta dall’ita-
liano che poi si sarebbe imposto nei 
100m a Tokyo2020 Marcell Lamont 
Jacobs.

 ▶ EUROPEI UNDER 
20 E UNDER 23

Agli Europei Under23 di Tallin perso-
nal best e primato sammarinese Un-
der23 per Francesco Sansovini sui 
200m (22.03 il tempo fatto registra-
re) mentre Beatrice Berti, sulla stes-
sa distanza, firma un ottimo 26.06. 
Le gare si erano aperte proprio con 
Beatrice Berti che aveva chiuso con 
il tempo di 1.02.03, nuovo record 
sammarinese, i 400m ostacoli men-
tre Sansovini, aveva ottenuto anche 
un altro primato personale chiuden-
do in 10.65 i 100m a soli 5 centesi-
mi dal record sammarinese. Sempre 
a Tallin, agli Europei Under 20 ha pre-
so parte Alessandra Gasparelli che 
ha chiuso i 100m in 12.43.

 ▶ CAMPIONATI 
ITALIANI ALLIEVI

Alessandra Gasparelli (Olimpus San 
Mario) ha conquistato la medaglia 
di bronzo ai Campionati Italiani In-
door Allievi Under 18, sui 60m osta-
coli con il tempo di 8.77, stabilendo il 
nuovo primato sammarinese di cate-
goria (migliorato tre volte in questa 
stagione).

L’ATLETICA VATICANA 
PER LA PRIMA VOLTA 
A SAN MARINO.

LA STAFFETTA 4X100.
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> Tante le attività in cui le attivi-
tà subacquee si sono rese 

protagoniste, sia a livello nazionale 
che internazionale: Da quest’ultimo 
punto di vista il clou di questo 2021 è 
stato il campionato mondiale apnea 
Indoor, disputatosi a Belgrado (Ser-
bia), dove la spedizione sammarine-
se si è classificata 20^ (su 28 Na-
zioni e con 110 atleti partecipanti) 
grazie ad Aldo Babboni che ha fatto 
segnare una misura di 150,70 metri, 
riuscendo a migliorare il proprio per-
sonale di poco più di 10 mt. Misura 
che peraltro è anche il nuovo record 
sammarinese. Domenico Macaluso 
ha invece partecipato alla Coppa d’I-
stria (pesca in apnea) che si è svolta 
in Croazia. La Federazione era pre-
sente anche a Modena alla Coppa 
Ghirlandina, dove per San Marino 
erano presenti ben 21 atleti. Spedi-
zione molto positiva, visto che ci si è 
aggiudicati la vittoria a squadre.

Diverse invece le gare di livello na-
zionale: nel settore del nuoto pin-
nato una delle più importanti è sta-
ta quella svoltasi a Genova per il 12° 
Trofeo Ferraro, con il terzo posto a 
squadre e diversi podi. Una compe-
tizione che ha un posto speciale nel 
cuore di tutta la Federazione, poiché 
proprio lì le attività del nuoto pinnato 
fecero il loro esordio nel 2016 e an-
che perché la persona a cui è intitola-
to il trofeo aiutò anni orsono Glauco 
Sansovini, storico presidente fede-
rale, ad ottenere l’affiliazione al Co-
mitato Mondiale Attività Subacquee 
(CMAS). A luglio a Lignano Sabbia-
doro si sono tenuti i Campionati ita-
liani di Categoria di nuoto pinnato, 
con la delegazione biancazzurra for-
mata da 5 atleti, in aumento rispet-
to all’ultima edizione. Maddalena Fal-
cioni, in Prima Categoria, ha affronta-
to i 50 monopinna e i 50 e 100 pinne. 
Nei 50 monopinna, nonostante abbia 

cominciato da poco a praticare que-
sta specialità, è riuscita a migliorare 
il suo tempo, chiudendo a metà clas-
sifica. Stessa cosa nelle altre due ga-
re, dove ha ritoccato i suoi personali.
In Seconda Categoria erano impe-
gnati Raul Celli ed Emma Bollini, en-
trambi nelle specialità dei 50 e 100 
pinne. Celli ha mantenuto il suo tem-
po nei 50 e ha migliorato di quasi 
mezzo secondo il suo crono nei 100 
pinne, chiudendo 28° su 52 atleti al 
via.
Bellissima la prova della Bollini, che 
ha ritoccato il suo personale nei 100 
di circa 2 secondi e, soprattutto, ha 
conquistato un buonissimo 11° po-
sto su 48 atleti, migliorando di 1 se-
condo nei 50 pinne.
Elena Marinoni e Camilla Sansovini 
erano impegnate nella categoria Ju-
niores.
La Marinoni, nei 50 monopinna, ha 
mantenuto il suo tempo, mentre nei 
50 pinne ha migliorato il proprio per-
sonale, chiudendo in tredicesima po-
sizione.
Camilla Sansovini ha conquistato un 
buonissimo 9° posto nei 100 pinne. 
Domenica ha affrontato, a distanza 
di soli 30 minuti, i 50 apnea, chiu-
dendo al 5° posto, e i 50 pinne, dove 
ha terminato undicesima nonostan-
te il poco tempo a disposizione per 
recuperare. 
Qualche mese prima, a marzo, sem-
pre a Lignano Camilla Sansovini ha 
partecipato ai campionati italiani 
assoluti: accompagnata dal tecnico 

A T T I V I T À  S U B A C Q U E E

UN MOVIMENTO CHE  
STA CRESCENDO E VUOLE 
CONTINUARE A FARLO

EMANUEL SANTOLINI 
AL 5° TROFEO “CITTÀ 
DI BIELLA”.

ELENA MARINONI, 
CAMILLA SANSOVINI, 
MADDALENA 
FALCIONI, EMMA 
BOLLINI E RAUL 
CELLI AI CAMPIONATI 
ITALIANI DI 
CATEGORIA.
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LA STAFFETTA 
ESORDIENTI SUL 
PODIO: LUIGI RENZI, 
ELENA LAGLIA, 
MATILDE CALISSE, 
ALESSANDRO CECI.

CAMILLA SANSOVINI 
AI CAMPIONATI 
ITALIANI ASSOLUTI.

PAOLO VALENTINI 
SUL BLOCCO 
PARTENZA AL TROFEO 
PREGANZIOL.

LA SQUADRA DI 
NUOTO PINNATO.

GRUPPO ISTRUTTORI.MADDALENA 
FALCIONI.

ALDO BABBONI AL 
MONDIALE DI APNEA.

2 71 4 53 6
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5
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Giuseppe Ierardi, si è misurata nei 50 metri 
pinne, riuscendo a migliorare il proprio per-
sonale e chiudendo all’undicesimo posto, e 
nei 100 metri pinne, nuotati dalla sammari-
nese in linea con il suo miglior tempo. Nuo-
to pinnato dunque che guarda con fiducia al 
futuro, i numeri stanno aumentando di pa-

recchio, grazie anche al buon lavoro che sta 
svolgendo lo staff tecnico
Per quanto concerne il tiro al bersaglio, al 
24° Trofeo Ocean Sub di Modena ha fatto il 
suo esordio Davide Cesarini, piazzandosi 
19°. A Biella invece Manuel Santolini ha con-
quistato la nona posizione assoluta. La Sub 

Haggi Statti ha poi organizzato in territorio 
il primo trofeo “Sub Haggi Statti” nel quale 
è stato messo in palio un premio speciale 
in onore di Glauco Sansovini. Nell’occasio-
ne Emanuel Santolini ha centrato un ottimo 
7° posto e nella categoria biathlon ha chiu-
so 4°, ad un soffio dal podio.
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A difendere i colori biancazzurri c’e-
rano anche Davide Cesarini, che ha 
dovuto fare i conti con la rottura del 
fucile, Salvatore Gianmarinaro e gli 
esordienti Giuditta Carbone, Aldo 
Babboni e Alberto Ardini, quest’ulti-
mo capace di ottenere un buon 13° 
posto.
Per il settore apnea il 18 aprile si è 
svolto a Verona il “Trofeo Scaligero”, 
dove erano presenti 128 atleti. Da 
San Marino erano in 4, capitanati da 
Giorgio Pierguidi: da segnalare so-
prattutto la prestazione di Babboni 
che si è classificato 8° in Elite, con-
fermando la categoria e ottenendo la 
possibilità di partecipare al mondia-
le. Marco Stacchini, al suo esordio, ha 
chiuso con un buon 12° posto di ca-
tegoria.
Podio quasi interamente biancazzur-
ro quello che ha visto salire Alvaro 
Casali sul gradino più alto e Davide 
Cesarini sul terzo gradino.
Purtroppo la pandemia ha costret-
to la federazione ad annullare i corsi 
di apnea e subacquea previsti nella 
scorsa primavera, che comunque so-
no ripartiti a metà ottobre. Al netto di 
qualche problematica legata al Covid, 
va in archivio un quadriennio molto 
positivo per le attività subacquee, 
soprattutto per la crescita costante 
del nuoto pinnato, nato nel 2015 con 
piccoli numeri che ora stanno au-
mentando sensibilmente, così come 
il tiro al bersaglio. Per il pinnato da ri-
cordare in particolare l’esperienza di 
Camilla Sansovini ai “Mediterranean 
Beach Games” di Patrasso 2019, l’e-
sordio per lei in un contesto interna-
zionale di tali dimensioni.
L’obiettivo dunque del prossimo qua-
driennio vuole essere quello di con-
solidare quanto fatto negli ultimi an-
ni, cercando se possibile di crescere 
ancora. Intanto per il prossimo anno 
Babboni parteciperà al Campionato 
Europeo di apnea, mentre è già sta-
to confermato per il 28-29 maggio il 
torneo della Ghirlandina a Modena, 
così come la Coppa d’Istria. In più si 
sta valutando l’idea di partecipare al-
la World Cup di Nuoto Pinnato, che si 
terrà a Lignano Sabbiadoro.

1° POSTO A SQUADRE 
AL TROFEO 
INTERNAZIONALE.

LA SQUADRA 
SAMMARINESE DI 
TIRO AL BERSAGLIO 
SUBACQUEO.

DOMUS NUOTO 
PINNATO TERZA 
CLASSIFICATA AL 
TROFEO FERRARO.

I PARTECIPANTI AL 
“TROFEO SCALIGERO”.
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UN’ANNATA INDIMENTICABILE 
PER LA FAMS

> Il 2021 è stato un anno indi-
menticabile per la FAMS sia a 

livello sportivo che organizzativo. Do-
po un 2020 pesantemente condizio-
nato dalla pandemia, c’era un grande 
entusiasmo che si è poi tramutato in 
splendidi risultati a livello italiano ed 
europeo, sia con i piloti più esperti 
che con i giovani. LA FAMS e le sue af-
filiate hanno profuso grande impe-
gno durante tutto l’anno. 

 ▶ RALLY DI SAN MARINO:  
TRIONFANO 
SCANDOLA-D’AMORE

L’evento clou, interamente organiz-
zato dalla FAMS, è stato come sem-

pre il Rally di San Marino, giunto alla 
49esima edizione.
La gara è stata bella, combattuta e 
ricca di colpi di scena. La vittoria fi-
nale è andata all’equipaggio Scando-
la-D’Amore su Hyundai i20 NG, al se-
condo posto Andolfi - Savoia su Sko-
da Fabia R5, terzo il boliviano Bruno 
Bulacia, fratello del protagonista del-
la scorsa edizione, affiancato dall’ar-
gentino Der Ohannesian su Skoda 
Fabia R5. 
Il sammarinese Daniele Ceccoli, na-
vigato da Cristina Biondi, ha conqui-
stato un buon quinto posto su Sko-
da Fabia R5. I piloti del Titano hanno 
brillato nelle rispettive categorie col-
lezionando vittorie e podi. 

 ▶ PER IL RALLYLEGEND 
COME SEMPRE  
UN SUCCESSO 
DI PUBBLICO

L’evento più seguito a livello mon-
diale è stato il Rallylegend, un ve-
ro trionfo con una straordinaria pre-
senza di piloti e di pubblico. Tutto si 
è svolto nel migliore dei modi grazie 
all’impegno ed alla professionalità 
delle varie realtà coinvolte. Stefano 
Rosati, con Sergio Toccaceli su Talbot 
Lotus, ha conquistato il secondo po-
sto tra le Historic alle spalle di Simo-
ne Brusori e Lucia Valdiserra su Por-
sche 911 Rs 3000. In grande eviden-
za anche gli altri equipaggi samma-
rinesi. 
Hanno riscosso grande successo 
anche tutti gli eventi organizzati dal-
le affiliate. Lo SMRO ha organizzato il 
28° Marino Revival, sesta prova del 
Campionato Italiano Regolarità Au-
to Storiche. La gara ha attraversato 
tutti i Castelli della Repubblica di San 
Marino consentendo ai partecipanti 
di apprezzare le bellezze paesaggi-
stiche del nostro territorio.

 ▶ È RIPARTITA  
LA SCUDERIA 
SAN MARINO

La Scuderia San Marino, dopo un 
anno stop per la pandemia, è stata 
estremamente attiva con l’organiz-
zazione del Circuito Rally, del Rally 
Biancoazzurro, dell’Halloween Ronde 

DE TOMMASO E 
BIZZOCCHI IMPEGNATI 
AL RALLY DI  
SAN MARINO.
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e collaborando ad altre manifestazio-
ni finalizzate alla promozione dell’au-
tomobilismo. La passione autentica 
per i motori è la benzina che alimenta 
tutta l’attività delle affiliate ed a cui 
va la sincera gratitudine della FAMS. 

 ▶ CORSO  
DI AGGIORNAMENTO 
PER IL GUG

Ad a proposito di affiliate, è stato 
estremamente attivo il GUG, Gruppo 
Ufficiali di gara che ha prestato ser-
vizio nelle gare in tutta Italia ed è sta-

to protagonista di una grande inizia-
tiva: il “Safety Training FAMS 2021”, il 
corso di aggiornamento per ufficiali 
di gara ideato dalla FAMS. 
Organizzato grazie al supporto del 
“FIA Sport Grant Programme”, nato 
nel 2014 con l’intento di sviluppare 
il motorsport, il corso si è sviluppa-
to su una serie una serie di sei lezio-
ni online e in presenza con l’obietti-
vo d’incrementare la sicurezza dello 
sport automobilistico e dei rally, svi-
luppare la qualità del servizio degli 
addetti ai lavori, accrescere la con-
sapevolezza degli spettatori.

 ▶ TANTI SUCCESSI 
IN PISTA

A livello sportivo, la FAMS ha otte-
nuto grandi successi sia con i team 
sammarinesi che con i piloti del Tita-
no. La squadra Audi Sport ha vinto il 
Campionato Gran Turismo Sprint con 
Riccardo Agostini e Lorenzo Ferrari. 
Il W&D Racing Team si laureato vice-
campione europeo AM nel GT4 Euro-
pean Series con Paolo Meloni e Max 
Tresoldi su BMW. Sempre nel settore 
gran turismo, Stefano Valli ha vinto la 
Coppa Italia GT.

GIACOMO 
MARCHIORO.

STEFANO ROSATI E 
SERGIO TOCCACELI 
SUL PODIO AL 
RALLYLEGEND TRA  
LE ‘HISTORIC’.

UGO FEDERICO 
BAGNASCO.

RALLY DI  
SAN MARINO.
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In grandissima evidenza anche 
due giovani sammarinesi, il futuro 
dell’automobilismo bianco-azzurro. 
Ugo Federico Bagnasco ha vinto il 
Campionato Italiano MINI Challenge 
dopo una stagione veramente strepi-
tosa con 5 vittorie e 4 pole position. Il 
giovane sammarinese ha dimostra-
to talento ed intelligenza, dosando 
nel modo giusto cuore e razionalità. 
Nei kart, Giacomo Marchioro si è 
classificato al 2° nel Campionato Ita-
liano Rotax e si è qualificato per la fi-
nale Mondiale Rotax. Marchioro è ap-
parso in forte crescita ed è entrato a 

tutti effetti nell’élite del kartismo ita-
liano ed internazionale. 
A proposito di kart, la FAMS ha orga-
nizzato una bella iniziativa in occa-
sione di SportInFiera, facendo pro-
vare dei kart a tanti giovanissimi nel 
piazzale antistante in Multieventi di 
Serravalle. Questa iniziativa è stata 
un po’ il preludio di un corso di kart 
che organizzerà prossimamente in 
un kartodromo. 
Nel settore rally, Massimo Bizzocchi 
si è confermato tra i migliori naviga-
tori a livello italiano brillando nelle 
varie gare del CIR. Tra i big anche Mir-

co Gabrielli che ha partecipato a nu-
merose gare. Tra i piloti delle moder-
ne, si sono distinti Ceccoli, Raschi e 
Vagnini. Come sempre il settore delle 
storiche ha regalato grandi soddisfa-
zioni alla FAMS con i piloti sammari-
nesi sempre tra i migliori, in partico-
lare Bruno Pelliccioni, Corrado Costa, 
Giovanni Muccioli, Giuliano Calzolari, 
Marco Bianchini e Stefano Pellegrini. 
Nel 2021 ha FAMS ha istituito, inol-
tre, il Trofeo Memorial Silvio Stefanel-
li, per ricordare il copilota sammari-
nese prematuramente scomparso lo 
scorso autunno.

TIZIANO SIVIERO E 
STEFANO VALLI ‘IN 
CATTEDRA’ AL FAMS 
SAFETY TRAINING.
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DODICI MESI DA INCORNICIARE 
PER IL BATTI E CORRI

> È stato un 2021 meraviglioso 
per la Federazione Sammari-

nese Baseball e Softball. Un’annata 
di crescita, di soddisfazioni sul cam-
po e anche di vittorie, il tutto nel se-
gno di un percorso di miglioramento 
sempre attivo e costante.

 ▶ ALESSANDRO 
ERCOLANI

Cominciamo con “Ale”, Alessandro 
Ercolani, ragazzo classe 2004 che 
già da diversi anni ha mostrato qua-
lità indiscutibili nel ruolo di lanciato-
re. Il suo recente passato lo ha posto 
al top della categoria non solo a San 
Marino, ma anche comprendendo il 
territorio italiano. Per lui, seleziona-
to diverse volte nelle varie rappre-
sentative regionali e nazionali trico-
lori, anche la presenza negli anni alle 

World Series della Little League con 
l’Emilia-Romagna e la partecipazio-
ne a diversi camp della MLB, la Ma-
jor League Baseball, la massima le-
ga professionistica americana. Primi 
contatti con un mondo diverso, col 
pinnacolo del batti e corri internazio-
nale, con l’indiscutibile top della ca-
tegoria. I rappresentanti di diverse 
franchigie hanno notato le qualità di 
Ercolani e l’anno tenuto d’occhio col 
passare degli anni. La pandemia ha 
indiscutibilmente devastato anche 
il mondo dello sport, lo ha messo in 
ginocchio e ha costretto tutti a cam-
biare abitudini e percorsi. Lo stesso 
percorso di Alessandro Ercolani ne 
ha inevitabilmente risentito, con lo 
stop ad alcune competizioni, la ridot-
ta possibilità di viaggi internazionali 
e la chiusura di alcune frontiere, mol-
to meno permeabili di prima. Il 2021 

è stato però il segno della svolta, con 
l’interesse delle franchigie america-
ne che si è concretizzato in una fir-
ma, prestigiosa e di elevatissimo si-
gnificato, con i Pittsburgh Pirates.
La firma è stata apposta in occasio-
ne di una conferenza stampa nella 
quale erano presenti i massimi ver-
tici del baseball sammarinese e ita-
liano, il Segretario allo Sport Teodo-
ro Lonfernini, il Presidente del CONS 
Gian Primo Giardi e Tom Gillespie, lo 
scout dei Pirates che ha seguito pas-
so dopo passo la crescita del pitcher 
e lo ha fortemente consigliato alla 
sua squadra di provenienza. A mag-
gio poi Alessandro Ercolani è volato 
a Bradenton, in Florida, dove ha se-
de il centro di allenamento dei Pira-
tes, Pirate City, e dove ha potuto al-
lenarsi e giocare le prime partite del 
campionato con le squadre affiliate 

IL GIOVANE 
ALESSANDRO 
ERCOLANI IN MAGLIA 
PIRATES.

IL GRUPPO SCUDETTO 
DEL SAN MARINO 
BASEBALL.
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alla franchigia. 
Un percorso che in pochissimi, in tut-
ta Europa, fanno e che lo può porta-
re a crescere sempre di più. Un per-
corso iniziato e proseguito in Repub-
blica con tecnici qualificati e che ora 
continua negli Stati Uniti, nella patria 
per eccellenza di questo sport. Orgo-
glio per tutti noi e per il padre Enea, 
Presidente FSBS. 

 ▶ SAN MARINO BASEBALL. 

La prima squadra del patron Antolini, 
l’espressione massima del baseball 
a San Marino, aveva lasciato il 2020 
con amarezza, con quella sconfit-
ta nella gara7 di finale scudetto con 

Bologna (che ha dunque festeggiato 
a Serravalle), ed è ripartita nel 2021 
con rinnovate ambizioni. Per saltare 
quell’ultimo gradino, la dirigenza ha 
scelto che a guidare il team in campo 
fosse una vecchia conoscenza, Do-
riano Bindi, protagonista di tutti i suc-
cessi storici della squadra. Il gene-
ral manager Mauro Mazzotti costrui-
sce una squadra solida e che riesce 
a stare bene insieme, Doriano Bindi 
e il suo staff fanno un ottimo lavoro 
sul campo e per parecchio tempo la 
squadra in campionato resta imbat-
tuta (12-0). Poi una seconda fase con 
11 vittorie e 1 ko, con qualificazione 
alla finale scudetto contro Bologna, 
l’avversaria storica di questi anni. 

E, per la finale, una chicca: il ritorno 
di Tiago Da Silva, lanciatore da qual-
che anno impegnato oltreoceano ma 
formatosi nel ruolo proprio a Serra-
valle. Icona del nostro baseball, Tia-
go ha dato una grandissima mano 
nel successo in finale contro la Forti-
tudo (3-1 nella serie) ed è stato elet-
to MVP, miglior giocatore. La squa-
dra ha vinto la prima partita a Bolo-
gna (6-4), ha perso la seconda in ca-
sa (7-17), ha centrato di nuovo il suc-
cesso in trasferta (5-3) e poi ha chiu-
so in festa a Serravalle lo scorso 18 
agosto (12-3). Quinto scudetto per il 
San Marino Baseball.
Grandi protagonisti in campo. Da 
Tromp a Centeno, passando per Cel-

DORIANO BINDI, 
TORNATO NEL 2021 
AL TIMONE DELLA 
PRIMA SQUADRA E 
SUBITO VINCENTE.

SI SCATENA LA FESTA 
DOPO LA VITTORIA 
CON BOLOGNA.

L’MVP DELLA FINALE, 
TIAGO DA SILVA



8 0   /   P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 1

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

li, Morresi e tanti altri. Fino a Da Sil-
va. Un posto speciale, tra tutti, meri-
ta Simone Albanese, il ricevitore che 
ha annunciato il ritiro proprio al ter-
mine della finale e che è stato capita-
no per un lunghissimo periodo. 
Infine, l’orgoglio per la presenza in 
squadra, con esordi conditi da valide 
e punti battuti a casa, di alcuni giova-
ni ragazzi sammarinesi, gli Under 18 
Federico Berardi, Alessandro Becca-
ri, Tommaso Mancini e Michele Floris. 
Nella coda della stagione, grande 
rappresentanza sammarinese nella 
Nazionale Italiana agli Europei di To-
rino: sei giocatori più, nello staff di 
Mike Piazza, anche Doriano Bindi.

 ▶ MINIBASEBALL, U12, 
U14, U15 E U18

Gli allenamenti, interrotti a fine feb-
braio per la pandemia, sono ripresi 
con entusiasmo a fine marzo, ma nel 
periodo dello stop gli allenatori han-
no continuato a stare vicino ai ragaz-
zi con videochiamate collettive.

Poi la stagione vera e propria. La no-
stra Under 12 aveva due squadre: 
squadra A per il campionato della 
palla vera e squadra B per il campio-
nato palla Kenko (una palla più mor-
bida). Anche quest’anno è continua-
ta la collaborazione con la vicina so-
cietà del Valmarecchia con recipro-
co scambio di giocatori. I piccoli atle-
ti del mini-baseball hanno partecipa-
to al campionato di categoria in pre-
stito al Valmarecchia. 
Le squadre U14, U15 e U18 hanno fa-
ticato ad ingranare la marcia giusta 
per raggiungere i risultati che era-
no stati fissati ad inizio stagione, ma 
hanno comunque giocato con grinta 
e determinazione. In coppa Regione 
la squadra Under 15 ha vinto il suo 
girone ed ha disputato le finali a Reg-
gio Emilia classificandosi seconda al 
termine di una partita tirata.

 ▶ SUPER TABELLONE

Tutte le partite della stagione, da 
quelle dei più piccoli a quelle dei più 

grandi, sono state contrassegna-
te dall’aiuto, a livello di tabellone, di 
una struttura nuova e assolutamen-
te all’avanguardia. Un ledwall dal-
le tantissime possibilità di utilizzo 
che ha stupito tutti gli ospiti arriva-
ti nell’impianto di Serravalle.

 ▶ SERIE C – TITANO BEARS

Buona stagione per la formazione 
guidata dal coach Luca Spadoni, che 
ha portato i Titano Bears al secondo 
posto in classifica. Menzione specia-
le per alcuni ragazzi dell’Under 15 e 
18 che hanno contribuito insieme ai 
giocatori di maggiore esperienza a 
raggiungere il buon risultato.

 ▶ SLOWPITCH – TIGERS

Attivo su tutti i fronti, il batti e corri 
in Repubblica è presente anche a li-
vello amatoriale coi Tigers, che han-
no disputato una buona stagione e si 
sono classificati al 3° posto nel cam-
pionato romagnolo.

I GIOVANI 
SAMMARINESI 
IN FESTA PER LA 
VITTORIA DEL TITOLO.

I TITANO BEARS 
SI SONO BEN 
COMPORTATI NEL 
2021.

GLI UNDER 
BERARDI, FLORIS, 
BECCARI E MANCINI 
FESTEGGIANO LO 
SCUDETTO.



P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 1   /   8 1

> Gli atleti della Federazione Bi-
liardo sportivo sono stati pro-

tagonisti al “Grand Prix delle Nazioni 
europee”, che si è tenuto nella città 
di Calangianus (Olbia). Organizzato 
dalla Regione Sardegna, è stato orga-
nizzato in sostituzione dei Mondiali, 
che sono stati posticipati al marzo 
2022 e che dovevano essere fatti in 
nello stesso periodo sempre nella 
medesima località, ma che, causa 
una grande contaminazione dei po-
poli dell’America meridionale del Co-
vid 19, non si è potuto svolgere.
14 le Nazioni invitate con due gioca-

tori ognuna, tra cui San Marino che 
attualmente si colloca al settimo po-
sto della classifica continentale più 
quattro rappresentanti della Sarde-
gna che scaturiranno da una selezio-
ne regionale per un totale di 32 par-
tecipanti.
Dopo una selezione interna samma-
rinese, tra gli atleti del Centro Tecnico 
Federale, sono risultati vincitori Mau-
rizio Gobbi e Roberto Bucci. Quest’ul-
timo non potendo partecipare per im-
pegni famigliari ha lasciato il posto al 
terzo classificato: Canio Cillis.

Sono partiti il 14 settembre alla volta 
della Sardegna con la consapevolez-
za di dover affrontare i migliori gio-
catori non solo europei, ma del mon-
do, e quindi dovranno superarsi per 
ottenere la migliore classifica possi-
bile. La classifica ha visto finale en-
trambi i giocatori al 13° posto della 
classifica su 28 compagini.
Tra le cose da ricordare, oltre al 
“Grand Prix delle Nazioni”, riservia-
mo molto interesse verso tre aspet-
ti importanti non solo sportivi ma an-
che sociali.

B I L I A R D O

TRA “GRAND PRIX 
DELLE NAZIONI” 
E NUOVE INIZIATIVE

CANIO CILLIS A 
CALANGIANUS.

LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE 
A CALANGIANUS 
(OLBIA).
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In ordine di tempo sono questi gli 
aspetti degni di nota: Il settore gio-
vanile, con Sport in Fiera che ha da-
to buone in ha dato buone indicazio-
ni su come muoverci per incentivare 
il settore giovanile e i contatti con la 
scuola professionale e la nuova se-
de di Serravalle, produrranno sicura-
mente le basi per un inizio del setto-
re aimè ancora latitante.
È nato recentemente anche il setto-
re femminile, che grazie ad un grup-
petto di donne del nuovo circolo di 
Santa Mustiola che ha richiesto l’au-
silio di poter usufruire di un istrutto-
re federale per iniziare questa atti-
vità a 360°. Ci auguriamo che possa 
continuare con questo spirito e de-
terminazione.
Inoltre, su indicazione di Attiva Men-

te come già sta facendo da tempo 
la Federazione Paralimpica Italiana 
in collaborazione con la Federazio-
ne Biliardo Sportivo Italiano potreb-
be partire il Biliardo in Carrozzina, 
dove esistono da oltre 4 anni mani-
festazioni e campionati mirati a que-
sta disciplina e abbiamo intenzione 
di richiedere al C.P.S. la collaborazio-
ne in tal senso.
Su indicazione di Attiva Mente su imi-
tazione della Federazione Paralimpi-
ca Italiana in collaborazione con la 
Federazione Biliardo Sportivo Italia-
no dove, esistono da oltre 4 anni ma-
nifestazioni e campionati mirati alla 
disciplina del biliardo in carrozzina, 
abbiamo intenzione di richiedere al 
C.P.S. la collaborazione in tal senso.

MASSIMO GOBBI A 
CALANGIANUS.

ALCUNI RAGAZZI DEL 
SETTORE GIOVANILE 
IMPEGNATI NEGLI 
ALLENAMENTI.
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POCHE GARE E TANTE 
SODDISFAZIONI

Dall’Olmo e Jacopo Frisoni) accom-
pagnati dal tecnico federale Marco 
Cesini. Questo sarà l’unico evento in-
ternazionale del 2021.
A livello di gare e competizioni in ter-
ritorio sammarinese e a calendario 
Fib Italiano, per i primi quattro mesi 
non vi sono state gare, tutto è rima-
sto fermo fino a fine aprile.
In questi mesi, hanno comunque 
continuato ad allenarsi regolarmen-
te i nostri atleti a progetto speciale, 
i nazionali e tutti gli atleti in regola 
con la tessera Fib che partecipano a 
gare a calendario italiano. Questo in 
virtù di una preparazione in vista di 
una ripresa dell’attività agonistica. 
In questi quattro mesi, sono stati pe-
nalizzati i corsi per i bambini e ragaz-
zi e tutti gli atleti a carattere sociale/
amatoriale.

STELLA PAOLETTI 
IN GARA A ROMA IL 
19/9/2021.

STELLA PAOLETTI 
PREMIATA A ROMA 
TERZA CLASSIFICATA 
IL 19/9/2021.

> In questo anno 2021, il nostro 
sport bocce è stato condizio-

nato e penalizzato in maniera rile-
vante dalle varianti della pandemia e 
dalle regole imposte per essa.
Un 2021 in cui nonostante le varie 
problematiche che ci sono state, ab-
biamo cercato di portare avanti la 
nostra attività federale e quella del-
le quattro società affiliate Libertas, 
Montecerreto, Faetano e La Fiorita, 
seguendo scrupolosamente le indi-
cazioni e le regole imposte dai vari 
decreti e protocolli sanitari.
La nostra attività internazionale che 
prevedeva diversi eventi e compe-
tizioni di rilievo, tra questi la Cham-
pions League per club (una società 
per nazione) maschile e femminile, 
dove nel maschile eravamo già fina-
listi in quanto teste di serie, in virtù 
del terzo posto conquistato agli eu-

ropei in Austria nel 2019.
Un altro appuntamento importante a 
livello internazionale sarebbe stato il 
campionato del mondo Junior under 
18 a Roma a cui avrebbero parteci-
pato, per diritto acquisito agli euro-
pei in Germania nel 2019, i giovanis-
simi atleti Giada Paoletti, Thomas Za-
notti e Aris Fantini.
E’ di metà settembre la conferma 
dell’inserimento a calendario inter-
nazionale dal 27 al 30 novembre, 
di un esagonale ad invito, specialità 
raffa per nazioni organizzato dall’I-
talia con svolgimento a Bergamo. 
Nazioni partecipanti Italia, Svizze-
ra, Austria, Ungheria, Cecoslovacchia 
e San Marino. La nostra Repubblica 
ha partecipato con una squadra mi-
sta composta da due atlete femmi-
nili e tre atleti (Anna Maria Ciucci, 
Stella Paoletti, Matteo Albani, Enrico 
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ENRICO DALL’OLMO 
CON CHIARA 
GASPERINI SECONDO 
CLASSIFICATO 
ALLA PARATA DEI 
CAMPIONI.

LA SQUADRA DELLA 
LIBERTAS FINALISTA 
NEL CAMPIONATO 
ITALIANO DI 
CATEGORIA B.

ENRICO DALL’OLMO 
PREMIATO A ROMA 
TERZO CLASSIFICATO.

ENRICO DALL’OLMO IN 
GARA A ROMA.

Finalmente a fine aprile sono partiti, 
a porte chiuse e senza la presenza di 
pubblico, i campionati italiani di cate-
goria A – B – C, in cui abbiamo parte-
cipato in tutte e tre le categorie, con 
la società Libertas, la più grande ed 
importante delle nostre società affi-
liate. 
Nella terza categoria (categoria C), la 
squadra non è riuscita a superare il 
girone iniziale del comitato di Rimini. 
Una squadra composta anche da gio-
vani atleti che hanno avuto la possi-
bilità di fare esperienza sui campi da 
gioco.
Nella prima categoria (categoria A), 
la squadra della Libertas è partita 
con risultati strepitosi, vincendo ini-
zialmente il girone del comitato di 
Rimini, vincendo successivamente 
il girone della Romagna e arrenden-
dosi solo nella finale regionale Emi-
lia Romagna. 
Nella seconda categoria (categoria 
B) la squadra della Libertas ha otte-
nuto il migliore risultato delle tre ca-
tegorie, vincendo inizialmente il giro-
ne del comitato di Rimini, a seguire 
superando la vincente del girone Ro-
magna. La nostra squadra ha conti-
nuato a dare il meglio, vincendo poi 
il girone Emilia Romagna. Successi-
vamente si è imposta con la vincen-
te della Toscana e infine con quella 
dell’Abruzzo. Questo ottimo risultato 
ha permesso alla squadra di qualifi-
carsi fra le otto società finaliste che 

si contenderanno il prestigioso titolo 
italiano di categoria B a Bergamo dal 
19 al 21 novembre. La squadra del-
la Libertas, guidata dal tecnico Mas-
simo Maestri, è composta dagli atle-
ti: Georges Morganti, Daniele Gliceri-
ni, Marino Capicchioni, Marsilio Casa-
li, Matteo Albani e Stefano Carli.
Dal 28 giugno al 2 luglio, la società 
Libertas ha organizzato il trofeo Li-
bertas 2021, gara specialità Raffa 
a coppie a calendario Fib, vinta dal-
la coppia Miloro Monaldi della socie-
tà Vigasio Villafranca Verona, davan-
ti alla nostra coppia della Libertas Al-
bani Matteo e Carli Stefano, al terzo 
posto sempre una coppia di casa Fri-
soni Jacopo e Frisoni Giuseppe.
Il 22 agosto è stato organizzato per 
la prima volta a San Marino, sempre 

dalla società Libertas, con il contri-
buto della federazione, una gara na-
zionale ad alto livello a calendario 
Fib, primo trofeo Valmamedica, ga-
ra individuale specialità raffa dove 
vi è stata la presenza dei migliori at-
leti italiani; erano presenti tutti i gli 
atleti della nazionale italiana fra cui 
campioni mondiali, europei e Italiani, 
sia maschili che femminili. In totale 
hanno preso parte 180 atleti. Con-
siderando il numero di partecipan-
ti, si è reso necessario accedere a 
bocciodromi da Cervia a Pesaro. Ga-
ra vinta dal nazionale italiano Patri-
gniani Federico della società Creda-
ro Bergamo, davanti all’altro nazio-
nale Viscusi Luca della società Cac-
cialanza Milano. Per tale occasione, il 
giorno precedente, sabato 21 agosto, 
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è stata organizzata presso il nostro 
bocciodromo federale, la “Parata dei 
Campioni” gara raffa “Lui e Lei” a do-
dici coppie sorteggiate. Per l’occasio-
ne abbiamo avuto l’onore di avere la 
presenza dei massimi organismi del 
nostro comitato olimpico, dal pre-
sidente Gian Primo Giardi, al segre-
tario generale Eros Bologna, dal se-
gretario di Stato al Turismo Federico 
Pedini Amati, e dai presidenti regio-
nali nonché consiglieri Fib dell’Emi-
lia Romagna e delle Marche. In que-
sta parata dei campioni si sono mes-
si in evidenza i nostri atleti di primo 
piano a progetto speciale, classifica-
ti nei primi posti.

Parata vinta dalla coppia Flavia Mo-
relli e Gianluca Manuelli che si impo-
nevano su Gilda Franceschini e il no-
stro Enrico Dall’Olmo – secondi clas-
sificati, terzi la nostra Stella Paoletti 
e Gaetano Miloro, al quarto posto Sa-
nela Urbano e il nostro Jacopo Friso-
ni.
Nonostante il numero limitato di ga-
re a calendario FIb, i nostri atleti Stel-
la Paoletti e Enrico Dall’Olmo, hanno 
collezionato diversi piazzamenti in 
gare di alto livello, arrivando entram-
bi nella fase finale ad otto atleti il 12 
settembre a Treviso, a seguire il 19 
settembre entrambi si sono classi-
ficati al terzo posto sia nel maschile 

che nel femminile, nella gara nazio-
nale ad alto livello a Roma, il quarto 
posto nella coppia mista nella gara 
nazionale di Spello Perugia
La Paoletti ha ottenuto insieme a Ja-
copo Frisoni il secondo posto nella 
gara mista di San Sepolcro
Sempre la Paoletti ha trionfato nella 
gara doppia femminile ad Amandola 
(Fermo) insieme a Chiara Gasperini 
della società Lucrezia.
Nel periodo estivo si sono svol-
ti presso il bocciodromo federale, i 
campionati sammarinesi specialità 
Petanque, individuale e di coppia che 
hanno decretato campione samma-
rinese nell’individuale Corrado Alba-
ni, secondo Vittorio Giri, terzo Mauri-
zio Mularoni. Nella coppia, primi clas-
sificati Primo Beccari e Fernando 
Chiaruzzi, secondi Anna Maria Ciuc-
ci e Alfredo Mazza, terzi Domenico 
Mazza e Jacopo Frisoni.
Sempre per quanto concerne la spe-
cialità Petanque, il 2 ottobre è stato 
organizzato il 19° trofeo Titano, con 
24 coppie partecipanti provenien-
ti dalle regioni Emilia Romagna, To-
scana e Liguria. Il trofeo è stato vin-
to dalla coppia di atleti provenien-
ti dalla società Morane di Modena, 
mentre i nostri atleti Primo Beccari e 
Fernando Chiaruzzi terzi classificati, 
al quarto posto un’altra coppia sam-
marinese Alfredo Mazza e Maurizio 
Mularoni.
Attualmente, sono in corso i campio-
nati sammarinesi individuale e cop-
pia, “Gioco tradizionale alla samma-
rinese” nei bocciodromi di Acquaviva 
e Faetano. Nel mese di dicembre, si 
svolgeranno presso il bocciodromo 
federale, i campionati sammarinesi 
individuale e coppia specialità Raffa 
A conclusione dello sport in fiera del 
18-19 settembre, in ottica futura, la 
federazione sport bocce, in collabo-
razione con la società Libertas, ha 
ripreso i corsi d’avviamento per ra-
gazzi allo sport delle bocce. I corsi si 
svolgono bisettimanalmente presso 
il bocciodromo federale. 
La nostra federazione, sempre sen-
sibile all’inclusività allo sport, ha 
continuato, come nei precedenti an-
ni, a supportare e seguire, con il no-
stro tecnico Claudio Gasperoni, un 
gruppo di atleti facenti parte degli 
Special Olympics.

TROFEO 
LIBERTAS (PRIME 
QUATTRO COPPIE 
CLASSIFICATE).

CORSI D’AVVIAMENTO 
ALLO SPORT BOCCE 
PER BAMBINI E 
RAGAZZI.
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> Nonostante qualche difficoltà 
legata alla pandemia, la fede-

razione Bowling può sicuramente 
dirsi soddisfatta di questo 2021, an-
che se a luglio purtroppo non è stato 
possibile organizzare il torneo di ca-
tegoria ‘Gold’ con montepremi garan-
tito che ormai da diversi anni faceva 
parte del calendario federale. Negli 
ultimi anni ci sono sempre stati nu-

meri molto alti, con la partecipazione 
di oltre 250 atleti provenienti da tutto 
il mondo. La rinuncia è dovuta alla 
difficolta nei trasferimenti interna-
zionali degli agonisti, è comunque in-
tenzione della Federazione ripromuo-
vere l’evento per il prossimo anno.
A ottobre a Parigi si è tenuta la “MBC 
Coppa del Mediterraneo” alla qua-
le ha partecipato la formazione ma-

schile, nello specifico i due giova-
ni più promettenti: Mattia Corazza 
e Thomas De Marini. Gli atleti han-
no partecipato al singolo, al doppio e 
all’All Events piazzandosi rispettiva-
mente al 22° e 23° posto. 
A fine ottobre si è andati a Chania 
(GR) dove Ettore Bacciocchi ha rap-
presentato San Marino alla Coppa dei 
Campioni Europa. Alla manifestazio-
ne hanno partecipato i campioni na-
zionali di 35 stati d’Europa.
A novembre è stato organizzato il 
Campionato Sammarinese da cui è 
scaturito il Campione Sammarinese 
2021 di categoria A che ha acquisi-
to il diritto di rappresentare San Ma-
rino nella Coppa dei Campioni Europa 
(ECC2022) che si svolgerà nell’otto-
bre del prossimo anno.
Nell’anno 2021 a livello regionale ci 
sono due atleti nella massima cate-
goria: Ettore Bacciocchi al 10 posto e 
1° nei Senior e Matteo Corazza al 17° 
posto e nostro miglior giovane sam-
marinese. Nella terza categoria vi so-
no invece Christopher de Marini all’8 
posto e Luca Corazza al 13°. Nella 4° 
categoria al suo primo anno di atti-
vità partecipa Thomas De Marini, 1° 
assoluto in Emilia Romagna e già in 
grado di distinguersi a livello nazio-
nale. Nella categoria esordienti la Fe-
derazione è rappresentata da tre gio-
vani: David Felici al 2° posto, Michele 
Forcellini al 9° ed Alessandro Biondi 
al 16° posto. Felici e Forcellini parte-
ciperanno a dicembre alla finale na-
zionale Italiana di categoria.

B O W L I N G

MATTIA CORAZZA E 
THOMAS DE MARINI 
A PARIGI PER LA 
“MBC COPPA DEL 
MEDITERRANEO”.

PER IL BOWLING 
IL FUTURO È ROSEO
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UN MOVIMENTO CHE PUNTA 
SEMPRE PIÙ IN ALTO

> È stato un anno impegnativo 
sotto tutti i punti di vista per il 

calcio sammarinese, che in questo 
2021 ha festeggiato i 90 anni della 
FSGC. Pur segnata dalla pandemia, 
non sono mancati i momenti da ri-
cordare in merito all’annata: uno dei 
più belli e freschi è arrivato a novem-
bre con la Nazionale Under 19 di 
Futsal, che impegnata nel turno pre-
liminare di qualificazione agli Euro-
pei di categoria ha colto una storica 
vittoria per 2-1, in rimonta, contro l’E-
stonia. I ragazzi di Matteo Selva han-
no portato a casa il successo grazie 
ai gol di Tonini e Cecchini, oltre che 
alle grandi parate di Pazzini. Sempre 
per quel che riguarda il campo inter-
nazionale, ma parlando di calcio, la 
Nazionale sammarinese ha disputa-
to le Qualificazioni ai Mondiali di Qa-
tar 2022, un cammino iniziato nella 

splendida cornice di Wembley, dove i 
biancazzurri hanno rimediato un’o-
norevole sconfitta per 5-0, e conclu-

so a Serravalle sempre con gli inglesi 
davanti a circa tremila spettatori. 
L’incontro con la nazionale vicecam-
pione d’Europa è stata anche il pal-
coscenico ideale per svelare una di-
visa unica, evocante gli antichi colori 
della bandiera di San Marino, indos-
sata una sola volta a celebrazione 
del Novantesimo anniversario della 
FSGC. Le altre gare con Ungheria, Al-
bania, Andorra e Polonia non hanno 
portato punti, ma i Titani hanno rias-
saporato la gioia del gol, arrivato gra-
zie a Nicola Nanni nella sfida interna 
contro Lewandowski e compagni. 
I ragazzi di Varrella hanno avuto poi 
l’occasione di incrociare i tacchet-
ti con l’Italia, nell’amichevole gioca-
ta alla Sardegna Arena il 28 maggio, 
utile agli Azzurri per preparare la feli-

LA NAZIONALE A 
WEMBLEY PER 
AFFRONTARE 
L‘INGHILTERRA.

LA NAZIONALE U19 DI 
FUTSAL, VINCITRICE 
CONTRO L‘ESTONIA.
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ce spedizione di Euro 2020, poi con-
clusasi con la vittoria. Una gara che 
ha sempre un sapore speciale e che 
rimarrà come un evento di primo pia-
no nelle carriere dei Titani. 
Un 2021 ricco di appuntamenti an-
che per l’Under 21, che ha disputa-
to le qualificazioni ad Euro 2023, for-
nendo sempre buone prestazioni al 
cospetto dei più quotati avversari. 
Sul fronte interno è stata la Folgore a 
potersi fregiare del titolo di Campio-
ne di San Marino, battendo in una fi-
nale molto equilibrata La Fiorita ai 
tempi supplementari per 1-0. Cam-
pionato che ha visto l’esordio del 
nuovo format a girone unico, con ga-
re di andata e ritorno tra tutte le 15 
squadre del Titano. La squadra di 
Montegiardino però non è rimasta a 
secco di titoli: ha infatti portato a ca-
sa il trofeo più antico del calcio sam-
marinese, la Coppa Titano. Vittoria 
strappata al Tre Fiori dopo una serie 
interminabile di tiri di rigore, dopo 
che i tempi regolamentari e supple-
mentari erano terminati 0-0. 
Come sempre succede ormai da 20 
anni, in estate i club del Titano so-
no stati impegnati nelle Coppe Euro-
pee. Turno preliminare di Champions 
League per la Folgore, uscita sconfit-
ta per 2-0 dalla sfida contro i Koso-
vari del Prishtina. I ragazzi di Falcia-
no poi sono stati ‘ripescati’ in Confe-
rence League, nuova competizione 
continentale per club, dove ha trova-
to sulla sua strada i maltesi dell’Hi-
bernians, vittoriosi sia all’andata che 
al ritorno. La Folgore può giovarsi 
dell’aver segnato complessivamen-
te ben tre gol. Sullo stesso palco-
scenico si sono viste anche La Fiori-
ta e Tre Penne, vincitore quest’ultimo 
della finalina con la Libertas e piaz-
zatasi al terzo posto in campionato. 
I gialloblù di Montegiardino sono vo-
lati sempre a Malta, per affrontare il 
Birkirkara e sono andati vicinissimi 
a ripetere l’impresa del Tre Fiori nel 
2018, ossia quella di passare il tur-
no. Il pareggio (1-1) a Serravalle nel-
la gara di ritorno non è però bastato, 
perché sette giorni prima nella terra 
dei Cavalieri era arrivata una sconfit-
ta di misura. Trasferta georgiana in-
vece per Stefano Ceci e i suoi ragaz-
zi, che per l’avventura continentale 
hanno potuto contare su un rinfor-

L‘UNDER 21 
IMPEGNATA CONTRO 
LA GERMANIA.

LA FIORITA ALZA 
AL CIELO LA COPPA 
TITANO.

LA FOLGORE TRIONFA 
IN CAMPIONATO.

IL FIORENTINO 
FUTSAL FESTEGGIA 
DOPO LA CONQUISTA 
DEL CAMPIONATO.
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zo d’eccezione: quel Maicon che nel 
2010 fu protagonista del ‘Triplete’ ne-
razzurro. Troppo forti però gli avver-
sari della Dinamo Batumi, vittoriosi 
complessivamente per 7-0.
Parlando invece di futsal, il Fiorenti-
no si è confermato ancora una volta, 
portandosi così a casa il terzo cam-
pionato consecutivo e aggiudican-
dosi così il diritto di rappresenta-
re la Repubblica nella Futsal Cham-
pions League. Tre gare toste per i 
rossoblù, che in Svizzera erano op-
posti ai padroni di casa del Minerva, i 
Moldavi della Dinamo Plus e i bulgari 
del Varna, città che evoca bei ricordi 
al calcio a 5 nostrano. Nessun pun-

to per i ragazzi di Michelotti, che co-
munque non hanno fatto mancare il 
massimo impegno, giocandosela so-
prattutto all’esordio, con la gara con-
tro la Dinamo Plus terminata 3-2. 
A causa della pandemia invece non è 
stata assegnata la Titano Futsal Cup.
Per quel che riguarda il calcio femmi-
nile, dopo la storica promozione in 
Seria A ottenuta nel 2020, le ragazze 
di Alain Conte – premiato come mi-
glior allenatore del precedente cam-
pionato cadetto con la Panchina d’Ar-
gento – hanno lottato fino all’ultimo, 
ma alla fine non sono riuscite a man-
tenere la categoria, retrocedendo di 
Serie B. 

Relativamente al calcio in Repubbli-
ca, da segnalare la nascita del Victor 
San Marino, società affiliata alla FIGC 
ma con un progetto dirigenziale spic-
catamente sammarinese: impegnata 
nel Campionato di Eccellenza, disputa 
le gare interne allo Stadio di Acquavi-
va. Proprio parlando di strutture, pro-
segue senza sosta la costruzione del 
nuovo centro sportivo di Serravalle 
B, che potrà contare su un campo da 
calcio rinnovato con tribuna coperta 
ed un palazzetto dedicato al futsal, la 
nuova Futsal Arena – appunto. Il tut-
to per far crescere ancora di più il mo-
vimento biancazzurro, per un futuro 
sempre più ricco di soddisfazioni.

IL BRASILIANO 
MAICON CON LA 
MAGLIA DEL TRE 
PENNE.

MIRKO PALAZZI 
A CONTRASTO 
CON FEDERICO 
BERNARDESCHI.

LA SAN MARINO 
ACADEMY AFFRONTA 
LA JUVENTUS IN 
SERIE A FEMMINILE.

LA FSGC 90 
FESTEGGIA 90 ANNI 
DI STORIA.
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IL CICLISMO GUARDA 
ALLE GIOVANI PROMESSE

> Si chiude un altro anno, l’ulti-
mo di questo staff Federale 

che in questi cinque anni ha vissuto 
tutto i risvolti sportivi immaginabili 
da quelli sociali, dalle grandi euforie 
per le numerose vittorie, ma non so-
no mancate anche delle delusioni a 
volte sportive a volte organizzative, 
sino alla più tragica delle notizie che 
nessuno avrebbe immaginato. Un 
mandato Federale nel complesso vis-
suto da tutti con grande impegno e 
dedizione al nostro sport, crediamo 
sia stato un mandato interessante.
Questo consiglio direttivo si conge-
da con cinque punti di grande rilievo.
Nel 2017 c’è stata l’organizzazione 
dei Giochi dei Piccoli Stati, con la vit-
toria di ben tre medaglie. Oro a squa-
dre sia su strada che mountain-bike, 
argento nella gara su strada vinta da 
Federico Olei con una gara che rimar-
rà nel ricordo di tutti e entrerà nel-
la storia del ciclismo Sammarinese. 
Alla giornata erano anche presenti i 
massimi vertici Europei: David Lap-
partient, allora Presidente UEC ora 
Presidente Uci, Enrico Della Casa al-
lora segretario UEC ora Presidente 
UEC e l’ex Presidente Italiano Rena-
to di Rocco.
Nel 2018 e nel 2019 la FSC ha or-
ganizzato due bellissime gara di 
mountain bike XCO all’interno del cir-
cuito Nazionale Italiano “Internazio-
nali d’Italia” entrambi anno avuto un 
enorme successo.
Nel 2019 la FSC è stata anche parte 
attiva nell’organizzazione della mi-

tica tappa del giro d’Italia svoltasi a 
San Marino, la cronometro “Riccione-
San Marino” 
Durante quest’anno l’evento interna-
zionale dove la FSC è stata impegna-
ta direttamente e sempre supporta-
ta dai suoi volontari, è stata la tap-
pa su strada della “Settimana Inter-
nazionale Coppi e Bartali” riservata a 
corridori professionisti svolatasi in-
teramente all’interno del nostro Sta-
to nel marzo 2021. Molto spettacola-
re è stato il circuito finale all’interno 
del centro storico di San Marino.
Ultimo punto, ma molto importante; 
in questi anni la FSC ha sempre ri-
spettato tutto i programmi Federa-
li, disputando sempre i Campiona-
ti Sammarinesi di tutte le discipline 
e assegnando le rispettive maglie di 

campione Sammarinese. 
Per quando riguarda la cronaca del 
2021 già prima di iniziare la stagio-
ne si preannunciava un anno ancora 
molto difficile per il persistere della 
pandemia che bloccava già la prima 
parte di stagione.
Il consiglio Federale vista la situa-
zione ha improntato buona parte dei 
suoi sforzi nell’allestire uno staff che 
seguisse in nostri giovani dando vi-
ta ad una scuola di ciclismo agonisti-
co a livello sperimentale. Il consiglio 
Federale assieme alla commissione 
tecnica del comitato Olimpico, ha in-
dividuato un tecnico e i primi tre gio-
vani atleti pronti a seguire il proget-
to. Progetto che ha mantenuto le at-
tese, i ragazzi hanno partecipato a 
gare in prevalenza Nazionali Italia-

C I C L I S M O

IL TEAM 
SAMMARINESE ALLA 
GARA DI NALLES.
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ne e a gare Internazionali (le uniche 
che si potevano organizzare) fra le 
quali il Campionato Europeo Giovani 
a Pila (AO) e il Campionato Mondiali 
in Vai di Sole (TN) tutti specialità di 
mountain-bike XCO. I ragazzi hanno 
dimostrato un grande attaccamen-
to al ciclismo impegnandosi tantis-
simo. Buoni anche i risultati tenendo 
conto che hanno effettuato gare di 
altissimo livello. La Federazione non 

ha comunque tralasciato il suo DNA 
naturale cioè quello di seguire tut-
te le iniziative che le proprie società 
affiliate volevano intraprendere. La 
più interessante è come sempre una 
prova del trofeo caveja denomina-
ta” Titano XCO” organizzata dalla San 
Marino MTB, gara tra le più belle del 
circondario che si svolge sul classi-
co tracciato del parco di Montecchio. 
Gara che ha anche assegnato le ma-

glie di Campione Sammarinese, per 
la prima fascia ad aggiudicarsela è 
stato Marco Francioni, mentre per la 
seconda fascia il vincitore è stato il 
giovanissimo Luca Scarponi.
Per il settore amatori strada poche 
gare si sono svolte nel nostro circon-
dario, ma la FSC assieme al comitato 
di Rimini non hanno fatto mancare 
il proprio contributo organizzando, i 
primi di ottobre, una gara amatoriale 

GLI ATLETI CONTI 
E GRIECI AL 
CAMPIONATO 
EUROPEO UEC 
YOUTH DI MOUNTAIN 
BIKE A PILA CON 
IL PRESIDENTE 
BALDISSERRA E IL CT 
TURA.

DAVIDE CONTI NELLA 
GARA DI PILA.

MARCO FRANCIONI 
VINCITORE DI GARA 2.

LUCA SCARPONI 
VINCITORE DI GARA 1.

3 4-51 2

1

3

4

5

2
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a Faetano dove sono state assegna-
te sia le maglie di Campione Rimine-
se, che Sammarinese. 

 ▶ LE PARTECIPAZIONI 
INTERNAZIONALI

La FSC sì è dedicata per fornire ai gio-
vani atleti l’opportunità di partecipa-
re a gare di livello nazionale e inter-
nazionale. In particolare Luca Scar-
poni nella categoria Juniores, ha par-
tecipato a quattro delle sei gare de-
gli Internazionali d’Italia Series di 
mountain bike disputate nella pri-
ma parte dell’anno e culminate con 
la partecipazione al Campionato del 
Mondo UCI svoltosi in Val di Sole lo 

scorso settembre.
Nelle categorie esordienti ed allievi, 
Andrea Grieci e Davide Conti rispetti-
vamente, sono stati protagonisti del 
campionato Europeo UEC svolatosi a 
Pila nel mese di agosto. 
La FSC, tramite il presidente Valter 
Baldisserra, ha partecipato, per la pri-
ma volta nella sua storia, come mem-
bro attivo al 190°congresso dell’Unio-
ne Ciclistica Internazionale (UCI) che 
si è svolto nelle Fiandre lo scorso fi-
ne settembre in concomitanza con i 
campionati del mondo di ciclismo su 
strada. La nomina è venuta a segui-
to dell’elezione in seno al congresso 
Europeo UEC dei membri che avreb-
bero fatto parte del massimo organi-
smo del ciclismo mondiale.
La Federazione giunta a fine manda-
to desidera ringraziare tutte le socie-
tà affiliate e tutti i tesserati che con il 
contributo abbiamo svolto al meglio 
un bel quinquennio. 

 ▶ MANIFESTAZIONI 
IN TERRITORIO

SETTORE MTB
La società San Marino MTB Team, ha 
organizzato l’ultima prova del cam-
pionato Caveya Bike Cup 2021, di-
sputata il 6 giugno, sul bellissimo 
circuito del parco di Montecchio, l’u-
nica competizione di mountain bike 
svolta quest’anno sul Titano e valida 
anche come campionato Sammari-
nese di specialità. 
Nelle due gare suddivise per cate-

goria, gli atleti sammarinesi l’han-
no fatta da padrona. La prima è sta-
ta vinta in volata da Luca Scarponi 
(Gravity Team) mentre nella secon-
da Marco Francioni (Frecce Rosse) è 
stato assoluto dominatore.
Marco Francioni è risultato anche il 
vincitore, come lo scorso anno, del 
campionato Caveja Bike Cup.

SETTORE STRADA 
La FSC, in collaborazione con il comi-
tato ACSI di Rimini, è riuscita a orga-
nizzare a Faetano il 10 Ottobre la ga-
ra valevole per l’assegnazione delle 
maglie di Campione Riminese e Cam-
pione Sammarinese. La manifesta-
zione, ha visto la partenza di oltre 
cento ciclisti. 
Nella categoria MTB prima fascia il 
Campione sammarinese 2021 è Mar-
co Francioni (Frecce Rosse Rimini) 
mentre in seconda fascia il titolo va 
a Luca Scarponi (Gravity Team). Per 
quel che riguarda la strada, in prima 
fascia trionfa Marco Pazzini (Frecce 
Rosse Rimini), mentre in seconda 
Silvio Zonzini (Pedale d’oro).
“Settimana Internazionale Coppi e 
Bartali” riservata a corridori profes-
sionisti. Si è disputata interamente 
in territorio sammarinese lo scorso 
26 marzo e ha visto la partecipazio-
ne di corridori di prim’ordine. E’ stato 
il danese Jonas Vingegaard (Jumbo 
Visma) che si è aggiudicato la tappa 
al termine di una giornata che preve-
deva un dislivello complessivo di ol-
tre 4000 metri.

VINGEGAARD REGOLA 
LA VOLATA SULLO 
STRADONE.

IL PODIO DELLA 64A 
LUGO SAN MARINO.

ANNA BENEDETTINI E 
ANNA VISERBI.
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C I C L I S M O

 ▶ 64A LUGO - SAN MARINO

Il 3 ottobre, si è svolta la classicissi-
ma “ Lugo – San Marino”. Tanta gen-
te sullo Stradone ad aspettare sul 
traguardo gli allievi protagonisti del-
la gara che ha visto quest’anno l’arri-
vo in volata di una decina di corridori 
tra i quali è riuscito a primeggiare Sa-
muele Privitera, già campione regio-
nale Liguria di categoria. 
In concomitanza, lungo lo stesso 
percorso, si è svolta anche la gara ci-
clistica amatoriale, organizzata dal-
la Società Ciclistica Francesco Ba-
racca in collaborazione con Cicloclub 
Estense, Uisp, Acsi e la Federazione 
Sammarinese Ciclismo.

IL SETTORE GIOVANILE
Mentre si riscontra, purtroppo, una 
scarsa attività agonistica giovanile 
nel ciclismo su strada, inversamen-
te, per il settore MTB, l’attività ha vi-
sto l’impegno di ragazzi e ragazze di 
età compresa fra i 13 e 17 anni. Ol-
tre al già citato Luca Scarponi che 
può evidenziare numerose vittorie e 
piazzamenti nelle gare del circonda-
rio alle quali ha partecipato, anche 
i giovani della Gravity team hanno, 
nelle categorie esordienti ed allievi, 
ottenuto buonissimi piazzamenti. 
Anna Benedettini e Anna Viserbi 
(San Marino MTB team) hanno par-
tecipato a tutte e cinque le prove del 
campionato Caveja Bike Cup 2021 
nella categoria esordienti donne e 
sono due bellissime promesse per la 
mountain bike al femminile.
Grazie all’attività delle scuole di ci-
clismo la proposta dello sport in bi-
cicletta ha avuto nell’anno in corso 
un buonissimo incremento. La ormai 
consolidata Gravity Team, che con 
l’adoperarsi dei suoi istruttori, ha of-
ferto l’opportunità a oltre trenta ra-
gazzi di praticare la mountain bike 
come divertimento, ma anche come 
agonismo durante tutto l’anno e sta 
operando nell’area dell’ex tiro a volo 
a Murata.
Il 2021 ha visto l’avvio di una nuo-
va scuola di mountain bike a Chiesa-
nuova attraverso l’impegno della so-
cietà Pennarossa che ha fatto diver-
tire per tutta l’estate una ventina di 
bambini e ragazzi.
La società Juvenes ha ripreso, ver-

so metà estate, la scuola di ciclismo 
presso il parco Laiala a Serravalle per 
offrire divertimento in bicicletta uni-
to a un po’ di competizione attraver-
so l’esperienza di Piotr Ugrumov ex 
ciclista professionista e ricevendo 
una buona affluenza di ragazzi dai 
5 ai 13 anni. Inoltre, con molto impe-
gno ha potuto la realizzare un “pisti-

no” di allenamento dedicandolo a Mi-
chael Antonelli che in questa società 
iniziò ad andare in bici. 
La Federazione, giunta a fine manda-
to, desidera ringraziare tutte le so-
cietà affiliate e tutti i tesserati che 
con il loro contributo hanno permes-
so di svolgere al meglio l’ultimo quin-
quennio.

ATLETI E ISTRUTTORI 
DI GRAVITY TEAM.

I GIOVANISSIMI BIKER 
SULLA PUMP TRUCK A 
MURATA.

SCUOLA DI CICLISMO.
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LA GINNASTICA 
PROTAGONISTA IN DIVERSE 
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

> Nel 2021 le restrizioni all’atti-
vità sportiva agonistica impo-

ste ai minori di 14 anni sono state 
tante, ma non hanno impedito alle 
ginnaste/sti sammarinesi della Fe-
derazione Sammarinese Ginnastica 
e delle società affiliate Accademia 
della Ginnastica San Marino, artisti-
ca GAM e GAF, Mya Gym e Società 
Sportiva San Marino, ginnastica rit-
mica, guidati con professionalità dai 
loro allenatori, di prendersi qualche 
soddisfazione. 
Dalla ginnastica artistica, Accade-

mia della Ginnastica San Marino, gra-
zie all’impegno degli atleti e allena-
tori sono stati ottenuti grandi miglio-
ramenti. Le due società di ginnasti-
ca ritmica hanno concluso l’anno 
agonistico con ottimi piazzamenti, 
sia nei circuiti UISP portando a casa 
prestigiosi titoli di Campionesse Re-
gionali e Nazionali, sia nel Campiona-
to Nazionale Open e Campionati Gold 
e Silver della Federazione Ginnastica 
Italiana.

 ▶ ATTIVITÁ FEDERALE

Nel 2021, nella ginnastica ritmica, 
sotto la guida del Direttore Tecnico 
Nani Londaridze e delle Tecniche So-
cietarie, è proseguito l’importante la-
voro di crescita delle atlete federa-
li, consentendo il raggiungimento 
di rilevanti risultati e ottenere gran-
di soddisfazioni sia a livello italiano 
che internazionale. 

 ▶ ATTIVITÁ NAZIONALE

Sabato 17 e domenica 18 aprile, 
presso la palestra del Multieventi a 
Serravalle si è svolta la 1ª prova del 
Campionato di Serie C, zone tecniche 
3 e 4. La delegazione sammarinese, 
composta da Gioia Casali, Giulia Ca-
sali, Lucia Castiglioni, Annalisa Gio-
vannini, Camilla Rossi e Matilde Ta-
magnini, ha gareggiato contro Abruz-
zo, Emilia Romagna, Marche e Um-
bria centrando un obiettivo mai rag-
giunto prima: il podio. Le ginnaste 

hanno finalmente alzato la merita-
ta coppa, confermando le loro gran-
di potenzialità, auspicandosi di poter 
replicare se non migliorare, il presti-
gioso risultato ottenuto quest’anno, 
nel Campionato di Serie C 2022.

 ▶ ATTIVITÁ 
INTERNAZIONALE

Dal 28 al 30 maggio, presso la Vitri-
frigo Arena di Pesaro, si è conclusa la 
tappa italiana della World Cup di gin-
nastica ritmica, che ha visto protago-
niste le migliori atlete mondiali pro-
venienti da 38 diverse nazioni, alla 
ricerca della qualificazione olimpi-
ca. La delegazione sammarinese era 
formata dalle ginnaste individualiste 
senior Lucia Castiglioni e Matilde Ta-
magnini, quest’ultima al suo esor-
dio. Nella classifica ‘All-Around’ Lu-
cia termina 61ª e 62ª Matilde, davan-
ti ad atlete provenienti da Giappone, 
Kyrgyzstan, Lituania e Portorico, mi-
gliorando anche i loro punteggi per-
sonali. 
Dal 9 al 13 giugno la delegazione 
sammarinese, con le ginnaste Giu-
lia Casali, Lucia Castiglioni e Matil-
de Tamagnini, si è confrontata in un 
contesto di altissimo livello al Cam-
pionato Europeo a Varna, in Bulga-
ria. Giulia e Matilde hanno gareggia-
to con due attrezzi ciascuna, miglio-
rando nettamente i propri punteggi 
personali. Lucia si è presentata inve-
ce, con tutti e quattro gli attrezzi, ri-
portando ottimi punteggi, in partico-

G I N N A S T I C A

GINNASTE GAF- 
RACHELE CONTI, 
SARA ROSSI, ANITA 
CARLINI.
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G I N N A S T I C A

SAN MARINO 
CUP- ANNALISA 
GIOVANNINI.

MYA GYM - SQUADRA 
ALLIEVE GOLD SARA 
CECCOLI,LUDOVICA 
LONFERNINI, 
LUDOVIVA VANNONI.

LUCIA FRISONI, NOEMI 
PELLICCIONI,GAIA 
CORBELLI, NOEMI 
MOSCHELLA.

SAN MARINO CUP- 
CAMILLA ROSSI.

1 2 3 4

43

2

1
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G I N N A S T I C A

lare al cerchio e al nastro. Questi so-
no senza alcun dubbio i migliori rea-
lizzati da ginnaste sammarinesi su 
pedane di così alto livello internazio-
nale. Grazie a questi brillanti risulta-
ti, San Marino ha ottenuto anche la 
qualificazione per i 38° Campiona-
ti Mondiali di ginnastica ritmica, che 
si terranno a Kitakyushu, in Giappo-
ne in ottobre.
Il 28 e 29 agosto ha avuto luogo l’ot-
tava edizione del Torneo Internazio-
nale di ginnastica ritmica “San Mari-
no Cup 2021”, svoltasi nella palestra 
del Multieventi Sport Domus. Anche 
quest’anno il Torneo ha visto la par-
tecipazione di importanti atlete del 

panorama italiano. E’ stato un gran-
de orgoglio accogliere l’atleta nazio-
nale italiana delle Fiamme Oro Sofia 
Raffaeli accompagnata dall’allenatri-
ce Julieta Cantaluppi reduce da Tok-
yo 2020. In questa occasione la Fe-
derazione ha presentato la squadra 
Open, composta dalle ginnaste Ju-
nior e Senior, Gloria Ambrogiani, Gioia 
Casali, Giulia Casali, Lucia Castiglio-
ni, Annalisa Giovannini, Camilla Ros-
si e Matilde Tamagnini, allenate dal 
DT Nani Londaridze, con la collabora-
zione dell’allenatrice Federica Protti, 
che ha presentato per la prima volta 
il suo esercizio con 3 palle e 2 nastri.
Il 18 e 19 settembre, le atlete Lucia 

Castiglioni, Annalisa Giovannini e Ca-
milla Rossi hanno preso parte al 1st 
“Montenegro Wild Beauty Tourna-
ment” a Budva. Sabato 18 settembre 
sono scese in gara con tutti e quat-
tro gli attrezzi (cerchio, palla, cla-
vette e nastro), validi per la qualifi-
cazione finale. Domenica 19 settem-
bre, Lucia è salita sul podio, con un 
meritato 3° posto alle clavette, men-
tre Annalisa e Camilla sono salite sul 
secondo gradino, premiate per l’otti-
mo punteggio ottenuto quale Junior 
Team.
Il 9 e 10 ottobre le ginnaste Gloria 
Ambrogiani, Gioia Casali, Sara Cec-
coli, Camilla Rossi e Ludovica Vanno-
ni sono partite per il 33rd MTM Torneo 
Lubiana, in Slovenia. Anche in que-
sto importante appuntamento inter-
nazionale non sono mancate le sod-
disfazioni. Le due atlete più giovani, 
Sara e Ludovica, al loro esordio fede-
rale in campo internazionale, sono 
infatti salite sul gradino più alto del 
podio nella classifica per specialità 
nelle rispettive categorie mentre, in 
quella sommativa, Sara ha chiuso al 
2° posto e Ludovica al 1° posto. Gio-
ia è riuscita ad ottenere un ottimo 3° 
posto alle clavette, mentre Gloria un 
1° posto alle clavette, un 2° posto al 
cerchio e un 3° posto nella classifi-
ca generale. Camilla, impegnata su 
quattro attrezzi, con una classifica 
unica e sommativa, con due attrez-
zi valutati tra i migliori otto, è giunta 
12ª nella classifica generale.
Dal 15 al 17 ottobre Lucia Castiglioni 
e Matilde Tamagnini, accompagnate 
dal DT Nani Londaridze e dal giudice 
internazionale Federica Protti, han-
no partecipato al FIG World Challen-
ge Cup a Cluj-Napoca in Romania. Do-
po due intense giornate di gara, che 
le hanno viste impegnate alla palla, 
cerchio, clavette e nastro, anche con 
nuovi esercizi, le nostre ginnaste 
hanno ottenuto egregi punteggi per 
la nostra piccola realtà, classifican-
dosi nell’All-Around rispettivamente 
23ª Lucia e 25ª Matilde, lasciandosi 
alle spalle atlete provenienti da Esto-
nia, Lituania e Norvegia.
Infine dal 27 al 30 ottobre, la Fede-
razione sarà presente con Lucia Ca-
stiglioni ai Campionati Mondiali a Ki-
takyushu, in Giappone, evento al 
quale San Marino si è classificato 

SQUADRA FEDERALE 
DA SINISTRA: CAMILLA 
ROSSI, GIULIA CASALI 
GIORGIA CASALI, 
LUCIA CASTIGLIONI. 
SOTTO: GLORIA 
AMBROGIANI, 
MATILDE TAMAGNINI, 
ANNALISA 
GIOVANNINI.

SQUADRA FEDERALE- 
CAMPIONATO OPEN.
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grazie ai risultati ottenuti al Campio-
nato Europeo di Varna.

 ▶ CONCLUSIONI 
QUADRIENNIO

Il Direttivo Federale riconosce che il 
mandato 2017/2021 è stato ricco di 
appuntamenti rilevanti e di merita-
te gratificazioni che ha visto la rea-
lizzazione di importanti progetti. Ne 
sono conferma il trend di crescita si-
gnificativamente alto degli ultimi an-
ni, i risultati sempre maggiori ottenu-
ti in campo nazionale ed internazio-
nale, il lavoro di preparazione degli 
atleti e dello staff uniti all’impegno e 
all’entusiasmo incentivato dalle sod-
disfazioni ottenute, dai successi rac-
colti e da quelli auspicabili in futuro. 
Fin dal suo insediamento nel 2017, il 

Direttivo ha proseguito e consolida-
to il percorso di collaborazione con 
la Società Aurora Fano della Prof.ssa 
Paola Porfiri ed il Direttore Tecnico 
Nani Londaridze, nella ginnastica rit-
mica, e collaborazioni con tecnici al-
tamente qualificati nella ginnastica 
artistica GAF e GAM, ponendo quali 
priorità il rafforzamento degli/le At-
leti/te chiamate/i a partecipare ad 
eventi internazionali di alto livello e 
la crescita del settore giovanile. 
Si è lavorato intensamente sia per or-
ganizzare l’ottava edizione dell’even-
to internazionale “San Marino Cup” 
che, oltre a dare grande visibilità alla 
nostra piccola Repubblica, si è con-

fermato quale valido appuntamento 
annuale per la ginnastica ritmica, at-
teso dalle società intente a testare 
le loro ginnaste prima dell’inizio del 
calendario agonistico, sia per orga-
nizzare gare previste nel calendario 
agonistico federale italiano.
L’intento della Federazione e dello 
staff tecnico federale è stato ampia-
mente raggiunto e riteniamo che il 
merito sia dovuto oltre che al grande 
impegno delle ginnaste e alle capa-
cità dei nostri tecnici anche alla pre-
ziosa ed indispensabile opera svolta 
dalle nostre società sportive, che so-
no il vero motore ed il grande serba-
toio dei nostri “campioni”.

G I N N A S T I C A

WORLD CUP PESARO 
LUCIA CASTIGLIONI.

WORLD CUP PESARO 
MATILDE TAMAGNINI.

WORLD CHALLENGE 
CUP CLUJ-NAPOCA- 
DA SINISTRA: MATILDE 
TAMAGNINI, NANI 
LONDARIDZE, LUCIA 
CASTIGLIONI.
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> Il 2021 è stato per il movimen-
to golfistico sammarinese un 

anno in cui è stato raggiunto un tra-
guardo di grande rilievo: l’inaugura-
zione del primo campo golf e pitch & 
putt, nella nostra Repubblica. Tale 
struttura farà si che i già lusinghieri 
risultati in termini di nuovi praticanti 
possano crescere ulteriormente. 
Questo traguardo si colloca su una 
road map programmata all’inizio del 
corrente quadriennio olimpico: il 
2016 ha visto la luce il campo prati-
ca, e dopo soli cinque anni (di cui 
uno “pandemico”) di intenso lavoro 
si è giunti all’ultimazione della strut-
tura. Ciò non sarebbe stato possibile 
senza il grande lavoro svolto e so-
prattutto senza l’opera di ricerca di 
risorse esterne da parte dei dirigenti 

federali e dei club affiliati. Un sentito 
ringraziamento va quindi ai numero-
si privati che hanno sovvenzionato il 
progetto, ai quali si aggiunge la Se-
greteria di Stato allo Sport. Le Fede-
razione ci tiene a sottolineare che si 
tratta della prima esperienza a San 
Marino in cui una struttura sportiva 
pubblica viene realizzata con una si-
nergia fra pubblico e privato. Si tratta 
di un risultato a lungo desiderato; dal 
8 luglio 2021, giorno dell’inaugura-
zione, gli appassionati di golf non do-
vranno più recarsi fuori territorio. La 
struttura farà sì che chi si avvicina 
alla pratica del golf potrà ottenere lo 
status di “giocatore abilitato” senza 
doversi recare in golf club esterni. Il 
nuovo campo golf avrà molteplici 
vantaggi: oltre a richiamare sportivi 

del settore, infatti, potrà intercettare 
una parte di turismo stanziale e non, 
offrendo nuove capacità attrattive 
per la Repubblica. Non solo: le carat-
teristiche tecniche di questo percor-
so a 9 buche, offrono indubbiamente 
dei vantaggi rispetto ad un classico 
campo 18 buche, rendendo possibile 
praticare questo sport anche per chi 
ha del tempo a disposizione limitato 
e rendendo più agevole l’apprendi-
mento del gesto tipico del golf, ovve-
ro lo “swing”. La realizzazione di que-
sta struttura ha fatto sì che la Fede-
razione Sammarinese Golf potesse 
entrare a essere membro a tutti gli 
effetti della European Golf Associa-
tion, l’ente europeo che sovrintende 
il movimento golfistico. L’E.G.A. è l’or-
gano internazionale europeo che or-
ganizza le competizioni continentali 
e si occupa degli aggiornamenti di 
carattere normativo e regolamenta-
re. Ne fanno parte le maggiori realtà 
del vecchio continente.

 ▶ ATTIVITÀ 
PROMOZIONALE

La Federazione fa un importante 
opera di promozione sia tra gli adul-
ti che tra i più giovani. Vengono or-
ganizzati dai maestri federali dalla 
associazione sportiva Emmegi Aca-
demy Golf, corsi di avviamento e per-
fezionamento. Vengono inoltre or-
ganizzati anche attività formative 
e ricreative (centri estivi) ed eventi 
sportivi. In particolare sono state or-

G O L F

IL TRAGUARDO 
DA CUI PARTIRE

IL CAMPO DI 
CA’MONTANARO.



P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 1   /   9 9

G O L F

CHRISTIAN 
FORCELLINI, 
CAMPIONE 
SAMMARINESE.

TOMMASO 
BACCIOCCHI.

CATERINA DALL’OLMO. MARCO PELLICCIONI. GIACOMO GASPERONI.

ganizzate attività di formazione per gli ap-
passionati e tesserati sammarinesi: corsi 
per le regole del golf, corsi di biomeccanica 
e corsi per la formazione di personale che 
possa assistere i giovani giocatori in gara. 
In riferimento invece alla promozione tu-
ristica, la Federazione sta programmando 
convenzioni con le strutture ricettive sam-
marinesi al fine di promuovere lo sport del 
golf nel nuovo impianto e favorire così il tu-
rismo stanziale sportivo.

 ▶ ATTIVITÀ GIOVANILE

La mission principale della Federazione è 
sempre l’attività rivolta ai più giovani con 
l’obbiettivo di fare crescere nuovi golfisti. 
Nel 2021 gli under 18 rappresentano il 40% 
del totale dei tesserati F.S.G.; questo dato 
rappresenta un primato nel panorama delle 
federazioni golfistiche mondiali. Infatti, an-
che in quei paesi dove il golf è più pratica-
to, il numero di under 18 rispetto al totale 

dei praticanti, è una percentuale minimale. 
Nel corso dell’estate sono state organizza-
te numerose gare giovanili presso il Rivie-
ra Golf Club di San Giovanni in Marignano e 
più recentemente presso il nuovo impian-
to di Cà Montanaro. Sono stati organizza-
ti i campionati sammarinesi giovanili, con 
i partecipanti suddivisi per età. Nell’ambi-
to dell’attività promozionale giovanile, so-
no stati organizzati dalla Federgolf i cen-
tri estivi nel periodo luglio-settembre. Fon-

1
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2

1 2 53 4
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G O L F

damentale è stata la collaborazione 
con l’associazione sportiva Emmegi 
Academy Golf, per promuovere e dif-
fondere il golf nelle scuole elementa-
ri e medie inferiori della Repubblica, 
provvedendo anche al servizio di tra-
sporto in modo da alleggerire l’impe-
gno di genitori e nonni.

 ▶ ATTIVITÀ AGONISTICA 
GIOVANILE

Il percorso intrapreso dalla federa-
zione ha portato nel corso del 2021, 
ben 4 ragazzi (Teseo Amadei, Cate-
rina Dall’Olmo, Giacomo Gasperoni e 
Giada Pelliccioni) ad essere convoca-
ti nella rappresentativa della federa-
zione italiana. Questi ottimi risultati 
confermano la qualità del percorso 
tecnico intrapreso. Da segnalare che 
Caterina Dall’Olmo (nona nell’ordi-
ne di merito under 11 italiano) e Gia-
da Pelliccioni (seconda nell’ordine di 

merito under 9 italiano) hanno otte-
nuto i minimi per partecipare alle ga-
re nazionali. Per il 2022 lo staff tecni-
co sta preparando la partecipazione 
al campionato italiano junior; con al-
tre 3 atlete (Aisha Nouioui, Anita Ma-
sini e Rachel Tamagnini), si riusci-
rà a formare una squadra femminile 
tutta sammarinese. Sono stati fissa-
ti obbiettivi attraverso un program-
ma di allenamenti, gare, stage, cam-
pus estivo, tutto sotto la direzione 
del tecnico federale Marco Pelliccioni 
con la collaborazione del preparato-
re federale Marco Gasperoni, l’istrut-
tore kinesiologo biomeccanico Dani-
lo Porro specialista in coordinazioni 
innate e la preparatrice atletica Ele-
onora Zavoli.

 ▶ ATTIVITÀ AGONISTICA

Il campione sammarinese assolu-
to 2021 è risultato Christian Forcelli-
ni, che si è aggiudicato la gara singo-
la con formula di gioco 18 buche sto-
ke play medal con 72 colpi lordi tirati 
presso il Rimini Verucchio Golf Club. 
Il San Marino Golf Club ha partecipa-
to al torneo di selezione maschile a 
squadre presso il Crosare Golf Club 
e al campionato interregionale Emi-
lia Romagna – Marche a squadre mi-
ste (maschile / femminile) presso 
l’Adriatic Golf Club di Cervia. A Croa-
ra la squadra era composta da Mar-
co Pelliccioni, Tommaso Bacciocchi 
e Luca Ceccato, mentre a Cervia, si è 
aggiunta ai predetti, la lady Silvia Er-
colani Casadei. La squadra sammari-
nese si è lasciata alle spalle squadre 
blasonate come quella del Rimini Ve-
rucchio Golf Club. 
Le competizioni appena citate rap-
presentano una piccola parte del to-
tale delle gare a cui ogni week end, 
presso i numerosi circoli italiani, 
prendono parte gli oltre 150 golfisti 
agonisti sammarinesi.
Da non dimenticare infine la Ryder 
Cup Rimini – San Marino, storica 
competizione a squadre che vede 
contrapposti i migliori 12 giocatori 
delle due compagini, che si svolgerà 
nel mese di novembre.

IL CAMPO DI 
CA’MONTANARO.

LUCA CECCATO.
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PROGETTI CHIARI 
PER L’IPPICA

> L’attività della Federazione Ip-
pica Sammarinese nel 2021 

si è concretizzata con la messa in at-
to di un preciso indirizzo operativo in 
relazione agli impegni assunti di cui 
alle linee guida delle attività illustra-
te nella Assemblea generale della 
medesima Federazione tenutasi l’8 
febbraio 2021.
Come pure, terminato il blocco delle 
manifestazioni agonistiche a segui-
to della Pandemia, i binomi agonisti-
ci tesserati alla FIS, sulla base dei ca-
lendari e dei programmi dei concorsi 
e gare FISE e FEI, hanno ripreso la lo-
ro attività in maniera costante dimo-
strando impegno e buon livello tec-
nico agonistico nelle rispettive disci-
pline.

 ▶ ALLENAMENTI 
COLLEGIALI

In continuità con quanto deliberato 
nel 2020, si è data concretezza ope-
rative ed organizzativa all’ Osserva-
torio Atleti riservato ai binomi di in-
teresse Federale selezionati com-
plessivamente in 10 unità, metten-
do in atto un progetto operativo ri-
volto alla organizzazione di sedute 
di allenamenti collegiali per la cresci-
ta tecnica sotto la guida del Tecnico 
Wiliam Furlini individuato dal Consi-
glio Federale.
Molto positivo è stato l’interesse de-
gli Istruttori dei Binomi coinvolti nel-
la iniziativa che hanno partecipato 
con i propri allievi agli incontri colle-

giali mantenendo un costante dialo-
go con il Tecnico incaricato. Da par-
te dei binomi massima la concentra-
zione manifestata durante la propria 
sessione, sia in visione ed ascolto di 
quella degli altri gruppi.
Tre sono stati gli appuntamenti e le 
convocazioni organizzate nelle qua-
li si sono tenute sedute tecniche di 
allenamento. Nelle giornate di lavoro 
per ogni incontro gli atleti sono sta-
ti suddivisi i piccoli gruppi i base al 
livello tecnico, grado di preparazio-
ne e in relazione alla Autorizzazio-
ne a montare in possesso, così da 
permettere al Tecnico di predispor-
re esercizi omogenei e congrui alla 
preparazione dei binomi presenti in 
campo. Al termine di ogni incontro si 
sono sviluppati altresì momenti col-
loquiali fra i binomi, i Tecnici Istrutto-
ri ed il Tecnico Furlini per approfondi-

re gli aspetti tecnici trattati nelle se-
dute di lavoro.
L’Horses Riviera Resort di San Gio-
vanni in Marignano ha ospitato gli in-
contri collegiali consentendo di usu-
fruire di impianti all’avanguardia e 
spazi di qualità per affrontare sia la 
parte tecnica con i cavalli, sia impor-
tanti momenti di confronto e dialogo.
L’attività dell’Osservatorio Atleti, 
con preciso orientamento del Consi-
glio Federale, sta proseguendo an-
che affiancando i binomi seleziona-
ti, gli istruttori e le loro famiglie nel 
programmare e quando possibile so-
stenere in parte la partecipazione a 
Concorsi di rilevanza Nazionale in 
calendario FISE e FEI
L’esperienza maturata in questo pri-
mo anno di attività dell’Osservato-
rio Atleti conferma in maniera posi-
tiva gli obbiettivi prefissati e si con-

I P P I C A

ATHINA 
NIKOLAKOPOULOS 
AI CAMPIONATI 
ITALIANI GIOVANILI DI 
DRESSAGE.
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figura uno strumento essenziale per la va-
lorizzazione tecnica dei binomi seleziona-
ti al fine del raggiungimento di una sem-
pre maggiore qualificazione e formazione 
dei nostri Cavalieri / Amazzoni agonisti. In 
considerazione di ciò si auspica che detta 
esperienza trovi terreno fertile e continui-
tà nel prossimo ciclo olimpico e nella nuo-
va compagine dirigenziale della FIS. Un rin-
graziamento gli atleti agonisti, alle fami-
glie e a gli Istruttori di riferimento dei singo-
li binomi, Graziano Guerra, Fabrizio Pasqua-
li e Tommaso Lonfernini, per la disponibili-
tà, la collaborazione e l’impegno dimostra-
to. Un apprezzamento al Sig. Sergio Miche-
lotti in qualità di Coordinatore dell’Osserva-
torio Atleti ed a Rossi Leonardo Componen-
te del Consiglio Federale referente per tale 
progetto ed al Tecnico Wiliam Furlini per la 
passione, l’impegno, la competenza e la di-
sponibilità offerta. 

 ▶ RISULTATI DI RILIEVO

Fra i selezionati appartenenti all’ Osserva-
torio si vogliono riportare i risultati ottenu-
ti da: Nicole Conti che con la propria Cavalla 
Impression si è qualificata al 3° posto nel-
la manifestazione salto ostacoli denomina-
ta “Coppa del Presidente” disputatasi in oc-
casione dello CSIO Piazza di Siena in Roma, 
riservata ai 1° Gradi Under 18 nel salto osta-
coli con altezze di cm 125/130, nonché il 6° 
posto nella Categoria stile.
Elisa Magnani in sella alla cavalla Patton 
esordendo in un Concorso Internazionale 
FEI salto ostacoli del 25 giugno 2021 pres-
so gli impianti dell’Horses Riviera Resort ot-
tenendo la vittoria nella propria categoria 
Brevetti con altezze di cm 110.
Rebecca Rossi, in sella al cavallo Fugel, ha 
partecipato al Campionato Italiano “Trofeo 
Young Rider”, riservato ai Brevetti, svoltosi 
a Narni dal 23 al 25 luglio, chiudendo al pri-
mo posto nella finale dopo aver messo in fila 
due vittorie e un terzo posto nelle tre prove.
Athina Nikolakopoulos, giovanissima amaz-
zone ha sfiorato il podio ai campionati italia-
ni giovanili Brevetti tenutasi il presso gli im-
pianti dell’Horses Riviera Resort il 5 /6 luglio 
2021n sella al Pony Jacco classificandosi al 
4° posto nella Disciplina del Dressage.
Il rapporto di collaborazione con le Associa-
zioni Affiliate è stato costante e positivo.
Si è consolidato il rapporto per la gestione 
dei Pony di proprietà della Federazione at-
traverso l’affido consentendo alle stesse di 
attivare presso i propri Centri Equestri di Ri-
ferimento le attività di formazione e avvia-

mento allo sport Equestre. Anche per le As-
sociazioni affiliate il 2021 è stato un anno 
intenso, una ripresa a pieno campo delle 
attività e dei programmi agonistici. Nei re-
port, delle singole Associazioni, inseriti in 
altra parte del presente articolo si evince 
tutto ciò come altresì emergono i risultati 
agonistici conseguiti dai propri binomi.
Nel Corso dell’anno la Federazione ha man-
tenuto costante il rapporto con le organiz-
zazioni Internazionali a cui aderisce, Fede-
razione Internazionale Sport Equestri, Fe-
derazione Equestre Europea e l’Internatio-
nal Group Equestrian Qualifications, parte-
cipando a seminari, gruppi di lavoro e as-
semblee nelle modalità a distanza.
Con la Federazione Italiana Sport Equestri 
sono in corso interlocuzioni per affronta-
re aspetti e problematiche rientranti nella 
Convenzione sottoscritta nel 2018 al fine di 
cogliere tutte le opportunità che la conven-
zione offre nelle varie materie.
Nell’ambito delle iniziative Federali il Con-
siglio ha altresì deliberato l’organizzazio-
ne del Trofeo FIS a carattere individuale la 
cui classifica finale chiusa al 31/12/ 2021, 
come da specifico regolamento, scaturirà 
dai risultati ottenuti nella disciplina di riferi-
mento (salto ostacolo, dressage e comple-
to). Iniziative di sostegno economico per i 
binomi agonisti con risorse finanziarie fi-
nalizzate per la partecipazione a concorsi e 
manifestazioni in calendario FISE e FEI, con 
specifica normativa di riferimento per l’elar-
gizione dei contributi.
E’ stato approvato il regolamento per la no-
mina del rappresentante degli atleti in seno 
al Consiglio Federale sulla base dei dispo-
sti e delle normative richiamate dallo Sta-
tuto. Resta ora l’approvazione definitiva in 
una prossima Assemblea Generale della Fe-
derazione.
Si è continuata la collaborazione con la Fe-
derazione Sammarinese Sport Speciali, at-
traverso apposita convenzione, per la tenu-
ta di corsi per i ragazzi della FSSS con l’ap-
porto finanziario della Società Farmaceuti-
ca Sammarinese. Corsi tenuti presso il Cen-
tro Equestre Valgiurata.
Sulla base del mandato ricevuto dalla As-
semblea del 4 Novembre 2019 il Consiglio 
Federale ha operato altresì con l’intento di 
salvaguardare l’identità della Federazione e 
finalizzare le proprie iniziative attenendosi 
a quanto demandato dallo Statuto. Come ha 
risolto con l’aiuto determinante del CONS le 
emergenze gestionali ed amministrative e 
di bilancio derivanti dalla chiusura del Cen-
tro Federale di Pennarossa. Un augurio al-

la nuova dirigenza, che scaturirà dalla As-
semblea 
Generale, per un Ciclo Olimpico 2022/2024 
foriero di iniziative, successi agonistici e 
consolidamento della presenza dello sport 
equestre nel mondo sportivo sammarinese.

 ▶ A.S.E. ASSOCIAZIONE 
SPORT EQUESTRI

L’Ase Associazione Sport Equestri parteci-
pa e collabora alle varie attivita’ svolte dal-
la Federazione Ippica Sammarinese pres-
so A.S.D. Centro Equestre Parco del Marano 
e Tenuta Borgo delle Rose –. Gli atleti ago-
nisti hanno preso parte con impegno e co-
stanza ai corsi di formazione e preparazio-
ne, tenuti dagli istruttori Martha Sala, Jes-
sica Parma e Fabrizio Pasquali per le tre di-
scipline Olimpiche: Salto Ostacoli, Comple-
to e Dressage. La squadra degli atleti ASE e’ 
composta da cavalieri ed amazzoni in pos-
sesso di Patente A, Brevetto e 1°Grado. Gli 
agonisti hanno gareggiato in vari concor-
si tra cui Campionati Regionali, Nazionali 
ed Internazionali. In particolare spiccano 
i risultati dei nostri atleti nel Salto ostaco-
li e dressage: Nicole Conti, in sella alla sua 
cavalla Impression, si aggiudica una serie 
di importanti piazzamenti, citeremo quel-
li principali: la atleta vince l’internaziona-
le CSI 1* all’Horses Riviera Resort nella ca-
tegoria h120/125 l’ultimo week-end di feb-
braio; si piazza rispettivamente Venerdì 2º 
in categoria h120 e sabato 1º nel best rider 
h125 al Nazionale A5* disputatosi il 9-11 
aprile scorso presso Horses Riviera Re-
sort; vince la categoria h125 a tempo ve-
nerdì 23 aprile 2021 al concorso naziona-
le A5* presso Horses Riviera Resort e rad-
doppia la vittoria domenica 25 aprile 2021, 
aggiudicandosi il primo posto nella cate-
goria h130 a tempo, lasciandosi alle spal-
le ben 47 partenti. Il binomio non si smen-
tisce mai e sabato 15 maggio scorso vince 
la categoria C125 mista best riders 1° GRA-
DO del Nazionale A5* presso Horses Riviera 
Resort. Ma il risultato più esclusivo e pre-
stigioso Nicole lo ottiene quando parteci-
pa alla Coppa del Presidente 2021 a Piazza 
di Siena a Roma conquistando con grande 
maestria il terzo posto.
La nostra giovane atleta Elisa Magnani di 
soli 16 ann, ha partecipato in sella alla sua 
cavalla Patton a diversi concorsi di salto 
ostacoli cat. h115 in cui non mancano i per-
corsi netti, come quello di domenica 13 giu-
gno nella competizione Nazionale A5*. In 
particolare conquista il primo posto all’In-
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ternazionale CSI 1* dell’Horses Rivie-
ra Resort del 25 giugno, facendo suo-
nare l’inno di San Marino.
Ottimi risultati agonistici anche per 
Alisia Mancini, in particolare il week 
end 20/21/22 agosto scorso conqui-
sta il podio nelle categorie di stile 1º 
posto anche il week end 17/18/19 
settembre scorso nella categoria 
LB80 ed L70. 
La nostra tesserata Mia Lanci con 
grande impegno e dedizione ha ga-
reggiato nella disciplina del Dressa-
ge cat. E60/E80 il week end 27/28 
marzo e il 24/25 aprile scorso. Lo 
scopo dell’associazione e’ quello di 
avvicinare i bambini e ragazzi alla 
natura e agli animali, infatti l’equi-
tazione è una attivita’ che si pratica 
all’aria aperta, inoltre il rapporto con 
un animale come il cavallo e’ di fon-
damentale importanza per migliora-
re la comunicazione ed aiutarci ad 
essere piu’ sensibili, empatici e di-
sponibili, infine la pratica equestre 
stimola l’equilibrio e la coordinazio-
ne ai massimi livelli. 
L’Associazione Sport Equestri ringra-

zia tutti i cavalieri e amazzoni com-
prese le proprie famiglie per il per-
corso svolto durante l’anno. Per il fu-
turo l’obbiettivo dell’associazione e’ 
sempre quello di supportare i propri 
atleti nel proprio percorso di crescita 
sia sportiva che umana.

 ▶ ASSOCIAZIONE CENTRO 
EQUESTRE VALGIURATA

L’Associazione opera in territorio 
sammarinese nell’ambito della pro-
pria struttura sita in Strada delle 
Grotte n. 21 Domagnano.
Terminate le limitazioni imposte dal-
la pandemia presso la propria sede 
operativa sono riprese le attività di 
addestramento per i binomi agoni-
sti e i corsi di formazione per i giova-
ni cavalieri ed amazzoni nonché lu-
dico addestrativi. I corsi e la prepara-
zione agonistica vengono tenuti dal 
tecnico Istruttore di riferimento di 2° 
livello Tommaso Lonfernini. Il Centro 
Equestre Valgiurata mette a disposi-
zione le proprie strutture per la tenu-
ta dei corsi per i ragazzi della FSSS, in 

convenzione con la Federazione Ippi-
ca Sammarinese, gestiti dalla istrut-
trice Serena Chiaruzzi.
L’attività agonistica nel corso del 
2021 è stata intensa e molto parte-
cipata. I cavalieri /Amazzoni Veroni-
ca Ercolani Volta 1° Grado, Andrada 
Mihaela Vasile Brevetto, Athina Niko-
lakopoulos Brevetto,Cecilia Molina-
ri 1° Grado, Guidi Marco Brevetto, Au-
rora Broccoli Patente A, Edoardo Mat-
tioli 2° Grado, Tommaso Lonfernini 
2° Grado impegnati nelle varie e di-
scipline e categorie ( salto ostacoli, 
completo e dressage) al mese di ot-
tobre 2021 hanno partecipato a con-
corsi in calendario FISE e FEI come 
di seguito riportato: Veronica Ercola-
ni Volta con 5 concorsi e 18 percor-
si nella disciplina SO; Tommaso Lon-
fernini con 3 concorsi nel comple-
to e 14 Concorsi nel SO con un com-
plessivo di 70 percorsi a seguire Ce-
cilia Molinari nel SO 2 Concorsi con 
un complessivo di 7 percorsi; Mattio-
li Edoardo con 3 Concorsi e 8 percor-
si; Andrada Mihaela Vasile con 2 Con-
corsi di Completo ed uno Concorso di 

CENTRO EQUESTRE 
VALGIURATA.
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SO; Athina Nikolakopoulos con 3 Concorsi e 
8 percorsi; Broccoli Aurora con 3 concorsi e 
6 percorsi nel SO; Guidi Marco con 2 Concor-
si nel SO e 6 percorsi.
Particolare menzione va fatta per il tra-
guardo raggiunto dalla giovanissima Athi-
na Nikolakopoulos per la conquista del 4° 
posto ai Campionati Italiani giovanili nel-
la disciplina Dressage tenutesi il 5/6 luglio 
2021 presso gli impianti dell’Horses Rivie-
ra Resort.

 ▶ ASSOCIAZIONE 
SAMMARINESE 
ATTIVITA’ EQUESTRI 
A.S.A.E “IL BRANCO”

L’Associazione A.S.A.E. “il BRANCO” affilia-
ta alla Federazione Ippica Sammarinese, 
svolge la sua attività presso Il Centro Ippi-
co Vallecchio. Nell’anno 2021 ha svolto una 
buona stagione, sia nel settore agonistico 
salto ostacoli, sotto la guida dell’istruttore 
FISE 2° livello Graziano Guerra, sia nel set-
tore sviluppo all’ agonismo ludico-adde-

strativo, sotto la guida dell’istruttrice Te-
resa Castiglioni. Il settore agonistico salto 
ostacoli e il settore sviluppo agonismo lu-
dico-addestrativo, hanno regalato grandi 
soddisfazioni, con la partecipazione a va-
rie competizioni FISE. La giovane atleta Re-
becca Rossi, in sella a Flugel, è salita sul 
gradino più alto del podio al Campionato 
Italiano Trofeo Young Riders, Brevetti H110 
tenutosi al C.I. Regno Verde (TR). La stessa 
Rebecca ha partecipato ai Campionati Re-
gionali Emilia-Romagna di Salto Ostacoli in-
vernali ed estivi. A dicembre 2020 presso 
il C.I. GESE (BO) ha conquistato un presti-
gioso secondo posto nel Trofeo Allievi Bre-
vetti 100/105 mentre a giugno 2021 pres-
so il C.I. Le Siepi (RA) è arrivata in terza po-
sizione su 36 partecipanti del Trofeo Bre-
vetti Emergenti H110. Nella stessa compe-
tizione Delia Colombini, in sella a Cristobald 
Z, ha guadagnato il 10° posto nella catego-
ria Brevetti Senior H100. Anastasia Manci-
ni, Martina Tomassini, Christel Santi, Nina 
Bindi, Sertori Canarezza Corina e Mya han-
no proseguito la loro crescita partecipan-

do a Concorsi Nazionali e Regionali di salto 
ostacoli organizzati dalla FISE. Ottimi risul-
tati anche per le giovani amazzoni, Evelyn 
Quercia, Nicole e Anna Tinazzi, Corina Ser-
tori Canarezza, Mya, Andrea Tosi, Nina Bin-
di e Beatrice Zamagni che al Trofeo Regio-
nale Emilia-Romagna Pony Club e ai Cam-
pionati Italiani Pony Club entrambe compe-
tizioni a squadre, hanno conseguito un 1°, 
2°, 3°posto Gimkana Jump cat B1, Pony Ga-
mes cat A2, e Presentazione. Nell’ambito 
dell’attività di avviamento all’equitazione 
l’Associazione può vantare un folto grup-
po di oltre 50 bambini che svolgono rego-
larmente lezioni bisettimanali vivendo a 
pieno il mondo del cavallo. Nei mesi estivi è 
stato possibile organizzare due stage spor-
tivi rivolti ai giovanissimi, delle vere full im-
mersion a 360° nell’equitazione dalla teoria 
alla pratica. L’Associazione A.S.A.E. “Il Bran-
co” si caratterizza anche per la conviviali-
tà e in quest’ottica non è mancata l’atten-
zione verso l’organizzazione di cene, feste 
e nottate in tenda sotto le stelle, sempre in 
compagnia degli amati cavalli.

ASSOCIAZIONE  
“IL BRANCO”.
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lo, doppio, consistente nella coppia 
dei fratelloni Amine Mularoni, Myles 
e Malik, cittadini statunitensi e sam-
marinesi da parte di madre. Ci ralle-
griamo con gli Stati Uniti che, forti 
dello jus solis, non hanno l’usanza di 
pretendere di rinunciare ad altre cit-
tadinanze per avere quella USA, altri-
menti il progetto Lotta non avrebbe 
visto la luce.
Un giorno di gennaio del 2019, alla 
palestra ex-Mesa, abbiamo esami-
nato i fratelli Amine Mularoni avva-
lendoci della competenza del Mae-
stro Vincenzo Maenza, di diritto nel-
la Hall of Fame della Lotta mondiale, 
grazie ai suoi innumerevoli succes-
si, tra cui due Ori e un Argento olimpi-
ci. Maenza ha impiegato circa tre mi-
nuti a riferire al presidente federale 
che i due ragazzi erano decisamen-
te notevoli.
Da qui è partito il Progetto Sportivo 
CONS che ha portato al bronzo olim-
pico di Myles Nazem Amine Mularo-
ni. Il suo percorso è stato sempre in 
progressione e, tra un bronzo ai Gio-
chi Europei, un argento e un bronzo 
ai Campionati Europei assoluti è ar-
rivato a Tokyo da quarto nel ranking 
mondiale. Il resto è storia. 
Così, mentre Myles andava a Tokyo 
di diritto e il fratello Malik subiva un 
rallentamento dei risultati a causa 
del passaggio alla categoria di peso 
superiore, Paolo Persoglia prosegui-
va il suo percorso judoistico per gua-
dagnarsi una wild card per la realiz-
zazione del suo sogno, disputare an-

che lui l’Olimpiade giapponese. Per-
corso irto di difficoltà a causa del Co-
vid che rendeva faticoso e pericolo-
so spostarsi nelle varie palestre d’I-
talia, alla ricerca di sparring di pari 
peso e di buona abilità per combat-
timenti allenanti, senza i quali gli al-
lenamenti di judo e di lotta sono so-
lo teorici.
Alla fine a Paolo Persoglia è stata 
confermata la wild card dalla Com-
missione Tripartitica CIO, dopo la 
precedente concessione da parte 
dell’IJF (International Judo Federa-
tion) a Tokyo, in occasione della sua 
partecipazione ai mondiali di Judo 
2019.
Il risultato migliore di Paolo Persoglia 
durante questo quadriennio è la me-
daglia di bronzo ai Campionati Italia-
ni assoluti del maggio 2019.
Nella prima parte del quadriennio fi-
no a ridosso del lokdown avevamo 
assistito alla crescita di due giovani 
promesse, Francesco Casadei Valen-
tini e Filippo D’Angelo, attraverso un 
percorso preparato dal tecnico Gen-
nari che li ha portati a disputare una 
gara di Coppa Europa in cui France-
sco ha vinto un incontro, primo sam-
marinese nella storia.
Nel settore Master Jessica Zannoni è 
rientrata vincendo la Coppa Italia di B 
per un percorso che potrebbe portar-
la a disputare incontri internaziona-
li e i prossimi Giochi dei Piccoli Stati 
d’Europa di Malta 2023.
Tutti questi atleti hanno vinto il “Mi-
xed Team Hidenobu Yano” contro la 

L O T T A - J U D O

STORIA DI UN QUADRIENNIO 
ANOMALO CHE DIVENTÒ 
QUINQUENNIO

> Dopo Rio2016 è iniziato un 
quadriennio sportivo anoma-

lo che il Covid ha trasformato in quin-
quennio, trascinando TOKYO 2020 di 
un anno.
Anni importanti e proficui, che ci 
hanno regalato ottimi risultati ma 
che ci hanno sottoposto a tragedie 
come la malattia pandemica da Co-
vid, con i suoi lutti, le paure e le dif-
ficoltà a uscire nel mondo, compresi 
gli impegni ed eventi sportivi.
Il 2019 è iniziato con un grosso rega-

MYLES AMINE 
MEDAGLIA DI BRONZO 
AI CAMPIONATI 
EUROPEI A VARSAVIA.
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rappresentativa dell’Emilia Romagna 
all’Acquaviva Hall nel 2019.
Poi la tragedia del Covid ha ridimen-
sionato tutto, allenamenti compresi 
che nella prima parte sono avvenu-
ti in DaD. Tante gare sospese, quasi 
tutte, internazionali comprese. Ora 
ci ritroviamo molte macerie e molti 
ponti da ricostruire per riprendere la 
strada abituale.

 ▶ ATTIVITÀ INTERNA

A livello organizzativo sono cresciu-
te al numero di otto le manifestazio-
ni interne. Intendiamo con ciò dare 
anche il nostro modesto contributo 
al progresso del turismo sportivo.

L O T T A - J U D O

MALIK AMINE 
IN AZIONE ALLE 
RANKING SERIES DI 
ROMA.

1

LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE A 
FOLLONICA.

IPPON DI PAOLO 
PERSOGLIA IN UCHI-
MATA.

3

PAOLO PERSOGLIA 
E LUCA CAINERO A 
BUDAPEST PER IL 
CAMPIONATO DEL 
MONDO.

2 4

Questo l’elenco completo:

4° Campionato Sammarinese 
Giovanile individuale – Trofeo dei 
Plessi Scolastici Elementari
Campionato individuale, abbinato al 
Trofeo delle Scuole Elementari per 
effetto dei punteggi accumulati da-
gli atleti in base alla provenienza di 
plesso. 

3° meeting di Judo “Roberto 
Hatfull”
Dedicato alla memoria del M° Rober-
to Hatfull, che ha insegnato Judo a 
San Marino per oltre un decennio, si 
tratta di uno stage di Judo condotto 
da nomi famosi del judo italiano e in-
ternazionali; rappresenta anche uno 
dei tre appuntamenti obbligatori an-
nuali per l’aggiornamento dei tecnici 
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sammarinesi. Nei nostri programmi 
la formazione dei tecnici sarà con-
tinua e frequente, rispetto al solo 
weekend che frequentavamo in Italia 
prima di diventare federazione auto-
noma nazionale.

2° Seminario su “Biomeccanica 
degli sport da combattimento”
Si svolge su due giornate e in due di-
stinte parti, teorica e pratica.
Il Prof. Attilio Sacripanti è il più vali-
do rappresentante mondiale della 
Biomeccanica, avendola insegnata 
in molte università europee e a quel-
la di Tor Vergata. È docente per la IJF, 
International Judo Federation e EJU, 
European Judo Union ed è molto se-
guito in tutto il mondo.

3° stage internazionale di Ju Jutsu, 
MGA, Police Self Defense
È rivolto in special modo alle forze di 
polizia dalle quali proviene la mag-
gior parte degli istruttori che condu-

cono lo stage. Le tecniche sono un 
mix tra il Ju Jutsu, l’Aikido, Sumo, Ju-
do e altre, racchiuse nella categoria 
MGA (Metodo Globale Autodifesa).

4° Trofeo Mixed Team “Hidenobu 
Yano”
Si tratta di una gara di Judo a squa-
dre miste per categorie di peso. È 
anche possibile accedere a presti-
ti di atleti da altri team o federazio-
ni. Per la nostra federazione è fonda-
mentale far combattere i nostri atleti 
ad alto livello.
Puntiamo a far crescere questa ga-
ra, molto rara nel panorama judoisti-
co, con l’obbiettivo di renderla inter-
nazionale.
La manifestazione è dedicata alla 
memoria del Maestro Hidenobu Ya-
no molto importante per il judo e la 
federazione di San Marino della qua-
le è stato commissario tecnico in oc-
casione delle Olimpiadi di Barcellona 
1992.

1° Trofeo Internazionale San Marino
Il torneo è riservato a maschi e fem-
mine delle categorie Cadetti, Junior 
e Senior, divisi per categorie di peso. 
Questo torneo, nelle nostre intenzio-
ni, dovrà diventare la manifestazio-
ne principe della nostra federazione.

3° Trofeo giovanile dei Castelli di 
Judo a squadre
Manifestazione abbinata all’evento 
internazionale “World Judo Day ” in 
simultanea in tutto il mondo, su im-
pulso della International Judo Fede-
ration, all’insegna dell’amicizia e in 
occasione del compleanno del fon-
datore del Judo Kano Jigoro Shihan, 
nato il 28 ottobre 1860.
È un campionato sammarinese gio-
vanile a squadre miste, formate dai 
giovani atleti dei due club sammari-
nesi di Judo che saranno inseriti in 
una squadra in rappresentanza di un 
Castello, all’insegna dell’amicizia. Il 
punteggio che gli atleti otterranno 
individualmente sarà sommato co-
me punteggio di squadra. Il Castello 
che vincerà per tre anni, anche non 
consecutivi, si aggiudicherà definiti-
vamente il trofeo che, nell’attesa, sa-
rà custodito presso la Giunta del Ca-
stello vincitore dell’ultima edizione. 
Sulla targhetta del trofeo sarà inciso 
l’Albo d’Oro.
Oltre alla gara sportiva in amicizia ci 
si prefigge lo scopo di far conoscere 
ai giovanissimi le realtà delle Giunte 
di Castello.

9° Seminario di Judo “I Bollenti 
Spiriti”
È uno stage giovanile prenatalizio 
che conclude l’anno sportivo sola-

IL GRUPPO ‘BOLLENTI 
SPIRITI’.

TECNICI E DIRIGENTI.
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re e rappresenta l’ultimo appunta-
mento obbligatorio di formazione per 
i tecnici sammarinesi e grande mo-
tivo di crescita per tutti i praticanti 
sammarinesi. Questo perché i tecni-
ci chiamati a condurlo sono sempre 
nomi importanti e accreditati, spes-
so anche medaglie olimpiche.
Otto manifestazioni sono certamen-
te tante, anche come piccolo aiuto 
all’economia turistica sportiva del 
nostro Paese nella difficile ripresa 
dopo Covid (si spera). Dovranno es-
sere consolidate nella continuità che 
è la migliore promozione per rendere 
l’evento attrattivo.

 ▶ FEDERAZIONE

In quest’ultimo quadriennio la fede-
razione, diventando FJLAS e D.A. (Fe-
derazione Judo Lotta Aikido Samma-
rinese e Discipline Associate) ha ac-
cresciuto il proprio organico dirigen-
ziale nel numero e nelle competen-
ze. Questo ha permesso di assume-
re compiti che prima venivano dele-
gati esclusivamente alla Federazio-
ne Italiana, mentre oggi abbiamo già 
iniziato a curare a San Marino la for-
mazione dei tecnici, l’assegnazione 
delle cinture nere fino al 6° Dan, l’or-
ganizzazione di corsi di livello euro-
peo. L’autonomia non è per uno steri-
le e anacronistico nazionalismo, ma 
perché abbiamo fiducia nella passio-
ne e capacità nostre e degli associa-
ti. Ma poi quanto è bello avere una li-
cenza con lo stemma della nostra 
antica Repubblica?
Ad ogni modo i rapporti con la nostra 
ex madrina resteranno fitti e vicen-
devoli e per questo sono allo studio 
accordi con la Federazione Italiana 

FIJLKAM e i suoi Comitati Regionali a 
noi confinanti.

 ▶ RELAZIONI 
INTERNAZIONALI

Da qualche anno la nostra federazio-
ne partecipa regolarmente ai Con-
gressi Internazionali, fondamenta-
li per essere al passo con i cambia-
menti in un’ottica aperta al mondo. 
Senza dimenticare i progetti in cui 
coinvolgere la Federazione, come 
“Judo in School” promosso dall’IJF 
(International Judo Federation) per 
il quale abbiamo ricevuto le mate-
rassine da distribuire a tutte le pa-
lestre delle Scuole Elementari sam-
marinesi.
Nell’ultimo congresso della UWW 
(Union World Wrestling) la nostra Fe-
derazione ha stretto amicizia con al-
cune Federazioni e consolidati i rap-
porti con quella italiana. Possibilità 
concreta la partecipazione a un tor-
neo internazionale di lotta in Pale-

stina su invito del presidente della 
omonima federazione, Firas Daudin.
Ci è gradito terminare con un dove-
roso ringraziamento al Commissario 
Tecnico Luca Cainero che, assumen-
do la carica di Capo dell’area tecnica 
federale nel lontano 2009, ha stra-
volto la nostra Federazione attraver-
so capacità professionale, umani-
tà ed empatia nelle relazioni con gli 
atleti unita al rigore alla serietà negli 
allenamenti, fratellanza con i ragazzi 
quando avevano bisogno di incorag-
giamento o gestione della sconfitta. 
La nostra Federazione deve moltissi-
mo a Luca e, anche se non potrà più 
essere presente come negli scorsi 
anni, resterà sempre nostro punto di 
riferimento ogni volta che ci sarà bi-
sogno di lui e tutte le volte che avrà 
nostalgia della nostra amicizia.
Al termine di questo lungo periodo 
occorre memorizzare e consolida-
re il lavoro fatto in modo che possa 
essere ripreso dalle guide future per 
continuare a crescere e migliorare.

CONGRESSO UWW 
BEOGRAD 2021.
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BERNARDI E MARINI 
IN GRANDE EVIDENZA

tegoria Mondiale Enduro 3 ha con-
quistato la ottava posizione assolu-
ta di Campionato, dimostrando una 
sempre più costante crescita in que-
sta nuova disciplina considerando 
che è al suo secondo anno di parte-
cipazione.
Buoni risultati per quanto riguarda il 
settore MINIGP, infatti il pilota Gabriel 
Tesini è stato protagonista fino l’ulti-
ma prova di Campionato Italiano Mi-

nigp. Infatti nel 2021 Gabriel è riusci-
to a guadagnarsi il secondo posto 
assoluto nella sua categoria.
Nel corso del 2021 si è disputata una 
prova unica del Campionato Sam-
marinese di Enduro, che ha visto 
primeggiare nella categoria Agoni-
sti Cristian Monaldi e nella categoria 
amatori Alessandro Guidi.

> La stagione 2021 ha confer-
mato le qualità già espresse 

negli anni precedenti del pilota Luca 
Bernardi. Bernardi schierato per il 
primo anno nel Campionato del Mon-
do Supersport 600, ha dato dimo-
strazione di poter lottare per le posi-
zioni di prestigio fin dal primo round.
Sfiorando in più di un’occasione il 
gradino più alto del podio, Luca ha 
conseguito diversi piazzamenti im-
portanti che lo hanno inserito di di-
ritto fra i top five del campionato in-
tercontinentale.
Purtroppo a seguito di un brutto in-
fortunio conseguito durante la pro-
va sul circuito francese di Magny 
Cours, mentre era al comando della 
gara, Luca ha dovuto anticipatamen-
te concludere la stagione, ma nono-
stante la sua mancata partecipazio-
ne agli ultimi quattro Gran premi Ber-
nardi ha conquistato la settima po-
sizione nella classifica assoluta del 
Mondiale Supersport.
Bernardi per la stagione 2022, sarà 
schierato nel massimo campionato 
delle moto derivate dalla serie ovve-
ro in Superbike con la Ducati del Te-
am Barni.
Per quanto concerne le ruote artiglia-
te buoni risultati ottenuti da Thomas 
Marini nel Mondiale enduro.
Thomas, ripresosi dal brutto infortu-
nio che lo ha costretto nel 2020 ad 
un riposo forzato di oltre 6 mesi, ha 
dimostrato un ottimo recupero delle 
sue condizioni fisiche.
Nel 2021 Thomas schierato nella ca-

LUCA BERNARDI, 
RIVELAZIONE 
DEL MONDIALE 
SUPERSPORT 600.

THOMAS MARINI.

GABRIELE TESINI.
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UNA STAGIONE 
DI GRANDI TRAGUARDI

> Il 2021, seppure condizionato 
ancora in parte dalle restri-

zioni legate al Covid, ha portato al 
raggiungimento di uno dei grandi 
obiettivi del ciclo olimpico in chiusu-
ra, vale a dire la partecipazione alle 
Olimpiadi di Tokyo. Arianna Valloni ha 
riportato il nuoto biancazzurro ai Gio-
chi Olimpici grazie alla universality 
place che le è stata concessa in virtù 
dei buoni tempi. Anche il sincro ha di-
mostrato di potersi giocare un obiet-
tivo che fino a qualche anno fa pote-
va sembrare proibitivo. Forti delle 
certezze acquisite le sincronette Ja-
smine Verbena e Jasmine Zonzini 
sono già al lavoro per la prossima 
fermata: Parigi 2024. 

Nel complesso il ciclo olimpico giun-
to al termine ha portato ad una cre-
scita del giovanissimo settore ago-
nistico della FSN, che ha saputo rita-
gliarsi soddisfazioni ai Giochi dei Pic-
coli Stati e in campo italiano, alzan-
do l’asticella anche in sede interna-
zionale. 

 ▶ IL 2021 DEL NUOTO

Se a livello organizzativo la pande-
mia ha costretto alla cancellazio-
ne del Gran Prix d’Inverno, l’attività 
agonistica internazionale è tornata 
a svolgersi, nel rispetto dei protocol-
li anti Covid. 
A maggio Arianna Valloni, Giacomo 

Casadei e Loris Bianchi, accompa-
gnati dal commissario tecnico Luca 
Corsetti, hanno partecipato ai Cam-
pionati Europei a Budapest. Il bilan-
cio, dopo un anno complicato dagli 
effetti della pandemia, è di tre record 
nazionali e cinque primati personali. 
A Roma si sono svolti invece i Cam-
pionati Europei Juniores, che hanno 
visto la partecipazione di Chiara Ca-
rabini e Alessandro Rebosio. Anche 
in questa circostanza la spedizione 
biancazzurra ha fatto rientro a San 
Marino con quattro primati personali 
e un record nazionale. 
Il calendario internazionale si chiu-
derà con la partecipazione ai Mon-
diali in vasca corta ad Abu Dhabi, in 
programma dal 16 al 22 dicembre. 
Nel frattempo Arianna Valloni, che si 
è trasferita ad Ostia per allenarsi a 
tempo pieno con il gruppo di fondo 
della Nazionale Italiana, si è cimen-
tata con profitto anche nelle gare 
open water. Oltre alla partecipazione 
alla 10 km di Coppa Europa a Piombi-
no e Alghero, ha ottenuto un ottimo 
risultato ai Campionati Italiani, sem-
pre a Piombino, sulla distanza di 2.5 
km, concludendo al 4° posto. 
Il bilancio complessivo della stagio-
ne è più che soddisfacente, con tan-
ti miglioramenti e 8 record naziona-
li. In vista della nuova stagione sono 
quattro gli atleti che hanno già nuo-
tato i limiti per i Giochi del Mediterra-
neo. 
Anche le nuove leve hanno regalato 
soddisfazioni. Alessandro Rebosio, 

ARIANNA VALLONI 
E LUCA CORSETTI A 
TOKYO INSIEME AL 
NUOVO PRESIDENTE 
DELLA FINA.
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Chiara Carabini, Beatrice Santi, Ilaria 
Ceccaroni e Lorenzo Gasperoni si so-
no distinti con ottimi risultati, facen-
do guardare con ottimismo agli ap-
puntamenti del prossimo anno. 

 ▶ IL 2021 DEL SINCRO

Una stagione di grandi risultati per le 
sincronette Jasmine Verbena e Ja-
smine Zonzini, a cominciare dall’ot-
tima partecipazione ai Campiona-
ti Italiani Assoluti Invernali andati in 
scena a marzo nello Stadio del Nuoto 
di Riccione. Il bottino è senza prece-
denti: un oro e un bronzo. 
L’oro è arrivato negli obbligatori, do-
ve la Verbena, con il punteggio di 

81.1102 si è lasciata alle spalle le at-
lete dei gruppi sportivi Fiamme Oro e 
Marina Militare. Il bronzo è arrivato 
nel duo libero, esercizio in cui Verbe-
na e Zonzini hanno brillato, chiuden-
do terze con l’ottimo punteggio di 
84.7677. Degno di nota anche il quar-
to posto di Jasmine Verbena nel so-
lo libero. 
Sull’onda di questi risultati le titane 
hanno centrato un risultato storico 
anche ai Campionati Europei di Nuo-
to Artistico a Budapest. Nel duo libe-
ro le due biancazzurre si sono gua-
dagnate la finale, dove hanno otte-
nuto il punteggio di 80.4333, supe-
rando per la prima volta gli 80.000 
punti in campo internazionale. 

Le conferme del buon lavoro intra-
preso sono arrivate dalla preolimpi-
ca a Barcellona, prova abbinata alla 
Super Final delle Artistic Swimming 
World Series.
Nel solo tecnico Jasmine Zonzini 
ha chiuso al 6° posto con il punteg-
gio di 76.9207; stesso piazzamento, 
nel solo libero, per Jasmine Verbena, 
che ha ottenuto il notevole punteg-
gio di 81.100.
Nella sommatoria dei punteggi del 
duo libero te tecnico le due titane, 
con un punteggio complessivo di 
160.2233 (80.9332 e 79.2901 i due 
parziali), hanno chiuso in tredicesi-
ma posizione, sfiorando l’accesso al-
la finale, riservata alle prime 12 cop-

JASMINE VERBENA, 
ORO NEGLI 
OBBLIGATORI AI 
CAMPIONATI ITALIANI 
ASSOLUTI INVERNALI.

IL CT LUCA 
CORSETTI INSIEME 
AD ALESSANDRO 
REBOSIO E CHIARA 
CARABINI.

1

JASMINE ZONZINI 
IN GARA NEL SOLO 
TECNICO A BUDAPEST.

2

IL BRONZO DI 
JASMINE ZONZINI E 
JASMINE VERBENA 
AGLI ITALIANI.

3 4
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pie, che metteva in palio 9 posti per 
Tokyo.
Una bella soddisfazione è arrivata 
nella classifica delle Artistic World 
Series, dove il duo libero della cop-
pia sammarinese, con l’ottimo pun-
teggio di 81.7332, ha centrato la de-
cima posizione, miglior piazzamento 
internazionale. 

 ▶ UNA STAGIONE DI 
RECORD PER LA GENS 
AQUATICA  
SAN MARINO NUOTO

Sono quasi un centinaio gli atleti 
che, dai più piccoli ai più grandi, ve-
stono oggi la divisa della Gens Aqua-
tica San Marino Nuoto. 
Lo staff tecnico della Gens Aquatica 
San Marino Nuoto si avvale di Luca 
Corsetti, quale responsabile tecnico 
nonché Direttore Tecnico della Fede-
razione Sammarinese Nuoto, di An-
drea Bartolini, suo stretto collabo-
ratore, che segue il gruppo Catego-
ria Ragazzi e di Elisa Celli che segue 
i giovani esordienti e i piccoli propa-
ganda.
Durante la passata stagione, nono-
stante le difficoltà generate dall’e-
mergenza provocata dalla diffusione 
del Covid-19, il direttivo della società 
ha ottenuto che si allenasse la totali-
tà dei ragazzi e i risultati tecnici sono 
stati soddisfacenti. 
Ai Campionati Italiani di Roma han-
no partecipato Loris Bianchi (cadet-
to), Chiara Carabini (cadetta), Giaco-
mo Casadei (cadetto), Matteo Oppio-
li (junior), Alessandro Rebosio (ju-
nior) e Beatrice Santi (cadetta). Op-
pioli ha vinto due medaglie d’argen-
to nei 100 e nei 200 stile, Bianchi ha 
partecipato a tre finali e Casadei a 
una finale. 
A livello internazionale, la società ha 
partecipato ai Campionati Europei 
Assoluti di Budapest con Bianchi e 
Casadei, che hanno ben figurato ot-
tenendo i record nazionali e, a luglio, 
ai Campionati Europei Giovanili di Ro-
ma con Carabini, Rebosio e Santi; Re-
bosio ha stabilito i record sammari-
nesi nelle proprie specialità. 
Con la Nazionale Italiana, ai Campio-
nati Europei Juniores di Roma, Mat-
teo Oppioli, ha vinto tre medaglie nel-
le staffette e ha partecipato a una fi-

GIACOMO CASADEI.

LE GIOVANI LEVE 
DELLA GENS 
AQUATICA SAN 
MARINO NUOTO.

LORIS BIANCHI.

LA SQUADRA 
SAMMARINESE 
AL CAMPIONATO 
EUROPEO.
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nale individuale nei 200 stile. 
Ai Campionati Italiani UISP Margheri-
ta Gregoroni (esordiente B) è cam-
pionessa italiana nei 100 stile men-
tre Samuele Giardi (esordiente B) si 
qualifica secondo nei 100 dorso. Tut-
ti gli atleti che hanno partecipato ai 
Campionati Regionali si sono difesi 
molto bene anche vincendo parec-
chie medaglie. I record nazionali as-
soluti stabiliti sono stati in totale 7.

 ▶ UNA STAGIONE 
RIDIMENSIONATA 
PER LA SYNKRONOS

La stagione 2020/2021, a causa del-
la pandemia e delle restrizioni, è sta-
ta in parte compromessa. Nonostan-
te ciò la squadra agonistica, nel limi-
te del possibile, ha continuato ad al-
lenarsi nella speranza di poter svol-
gere al meglio le competizioni a fine 
stagione.
La squadra della categoria Ragaz-
ze ha potuto partecipare al Campio-
nato Italiano Estivo tenutosi a Savo-
na, mentre per la squadra delle Esor-
dienti A si è tenuta una manifesta-
zione interregionale a San Marino 
nella piscina Multieventi, che ha por-
tato ottime soddisfazioni per le sin-
cronette sammarinesi, in particola-
re per la giovane Mariasofia Gallucci 
che ha conquistato la medaglia d’oro 
sia nell’esercizio di solo sia nella ga-
ra degli obbligatori.

 ▶ ALLA SAN MARINO 
MASTER IL TITOLO 
ITALIANO PER SOCIETÀ

Anche nell’anno appena trascorso, 
nonostante le forti limitazioni dovu-
te all’emergenza Covid, il grande la-
voro svolto dall’equipe di allenatori 
composta da Andrea Bartolini, Ema-
nuela Donati, Elisa Celli e Mario Gau-
dio ha portato risultati di tutto rispet-
to. 
Purtroppo è stata una stagione con 
pochissime possibilità di gareggia-
re a causa delle restrizioni causa Co-

vid, ma nelle due manifestazioni più 
importanti della stagione la San Ma-
rino Master ha portato a casa due ti-
toli importantissimi.
Dopo un terzo posto ai Campiona-
ti Regionali FIN dell’Emilia-Romagna 
conquistato in febbraio e ben 27 me-
daglie messe al collo, i Master non 
si sono accontentati e ai Campiona-
ti Italiani Master FIN hanno conqui-
stato il gradino più alto del podio ed 
il titolo di Campioni d’Italia di socie-
tà (fascia F – fino 25 atleti) su 345 
squadre partecipanti.
Ai Campionati Italiani, che per moti-
vi di sicurezza si sono svolti su ba-
se Regionale e che per l’Emilia-Ro-
magna si sono tenuti allo Stadio del 
Nuoto di Riccione, gli atleti della San 
Marino Master conquistano anche 5 
medaglie individuali: 2 ori e titolo di 
Campionessa Italiana M30 per Eli-
sa Celli nei 100 rana e 50 stile; oro 
e titolo M35 anche per Susanna Ri-
naldini nei 1500 stile libero; argen-
to per Elena Tini M30 nei 50 stile li-
bero e per Clelia Bartolomei M30 nei 
1500 stile. La società sammarinese 
ha ottenuto allo Stadio del Nuoto an-
che ben 14 piazzamenti dal 4° al 10° 
posto.
Questi risultati prestigiosi fanno ben 
sperare per la prossima stagione che 
vedrà come obiettivo più importante 
la partecipazione ai Campionati Eu-
ropei Master LEN che si terranno ad 
agosto 2022 a Roma.

LE ATLETE DELLA 
SYNKRONOS.

IL GRUPPO SAN 
MARINO MASTER.
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>  Torna a rimbalzare il pallone 
e la Federazione Sammarine-

se Pallacanestro aumenta il volume 
della sua attività. Spiragli di ritorno 
alla normalità anche per il basket 
che, al contrario del 2020, ha visto 
l’attività in palestra quasi sempre 
andare avanti ininterrotta, mentre 
per quanto riguarda i campionati so-
lo alcuni sono iniziati e poi terminati 
con un vincitore. 
Un’annata, quella del nostro basket, 
contrassegnata dai buoni risultati 
dei giocatori sammarinesi nei cam-
pionati italiani, dalla vittoria della 
Pallacanestro Titano nella Coppa del 
Centenario di C Silver, dal ritorno del-
la Nazionale in occasione degli Eu-
ropei in Irlanda e, alle soglie dell’au-
tunno, dalla disputa del Campiona-
to Sammarinese, con finale al Mul-

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

LA RIPRESA PORTA DEGLI OTTIMI 
RISULTATI PER IL MOVIMENTO

tieventi seguitissima e Basket 2000 
incoronato vincitore.

 ▶ I SAMMARINESI NEI 
CAMPIONATI ITALIANI. 

La ferita è quella che riguarda la Vir-
tus Roma, che è stata esclusa dal-
la Serie A nel dicembre del 2020 con 
conseguente stop dunque alla bella 
avventura di Ygor Biordi nella massi-
ma serie. Biordi si era ben comporta-
to, riuscendo a mostrare le sue doti e 
a ben figurare al cospetto dei miglio-
ri atleti e dei giocatori più talentuosi 
che si muovono in Italia. Dopo lo stop, 
si è accasato a Ruvo di Puglia in B fi-
no a giugno e poi a Trapani in A2 dalla 
scorsa estate. In Serie B si sono mos-
si diversi giocatori biancazzurri. In 

primis Gioele Moretti, impegnato tra 
Catanzaro, Sangiorgese e, quest’an-
no, Tigers Cesena. Poi Matteo Bot-
teghi, che da Monopoli è passato a 
Montegranaro. Poi Tommaso Felici, 
classe 2001 alla sua prima esperien-
za fuori dai confini della Repubblica 
col Bologna Basket 2016. Infine, Pie-
tro Ugolini, impegnato tra la A2 a Fer-
rara e quest’anno la B a Faenza. 

 ▶ PALLACANESTRO 
TITANO VINCENTE. 

La Pallacanestro Titano di coach Por-
carelli ha scelto, come la larghissima 
maggioranza delle squadre del giro-
ne di C Silver umbro-marchigiano, di 
non disputare il campionato perché 
troppo anticipato rispetto alla situa-
zione epidemiologica. La Federazio-
ne Italiana ha così istituito la Coppa 
del Centenario che, partita più tardi 
con uno scenario Covid decisamente 
migliore, si è poi conclusa a inizio lu-
glio. Il percorso dei Titans è stato fan-
tastico, il girone è stato vinto ed è ar-
rivata dunque la qualificazione alla 
finale. Nell’ultimo atto, diviso tra an-
data e ritorno, c’era di fronte la favo-
rita Porto Sant’Elpidio, ma la Pallaca-
nestro Titano ha espresso un ottimo 
basket e si è aggiudicato la manife-
stazione. Una vittoria in Coppa nel 
segno di una buona e qualificata rap-
presentanza sammarinese: il capita-
no Davide Macina, l’icona Andrea Ra-
schi, Lorenzo Liberti, Francesco Pal-
mieri, Giacomo Pasolini, Edoardo Pa-

GIOELE MORETTI 
IN DIVISA TIGERS 
CESENA.

YGOR BIORDI CON 
LA MAGLIA DELLA 
VIRTUS ROMA.
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LA PALLACANESTRO 
TITANO FESTEGGIA LA 
VITTORIA IN COPPA 
DEL CENTENARIO 
(COPYRIGHT SIMONE 
M. FIORANI).

CAPITAN MACINA 
IN AZIONE AGLI 
EUROPEI IN IRLANDA 
(COPYRIGHT FIBA).

LA NAZIOLNALE AGLI 
EUROPEI DI AGOSTO 
2021(COPYRIGHT 
FIBA).

ROBERTO BERARDI 
PREMIA KEVIN 
RICCARDI, MVP 
DEL CAMPIONATO 
SAMMARINESE 
(COPYRIGHT SIMONE 
M. FIORANI).

FRANCESCO PALMIERI 
AL TIRO NELLA 
FINALE DI ANDATA 
DI COPPA DEI TITANS 
(COPYRIGHT SIMONE 
M. FIORANI).

ANDREA RASCHI IN 
AZIONE (COPYRIGHT 
SIMONE M. FIORANI).

3 52 61 4

1
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solini, Nicola Borello, Federico Bom-
bini e Alessandro Renzi. In più, tan-
ti italiani di valore come Saponi, Dini, 
Gennari, Montanari. 
Dopo un’estate corta, i Titans hanno 
ripreso ad allenarsi e il campionato 
di C Silver è iniziato regolarmente il 
9 ottobre 2021.
L’altra squadra iscritta ai campiona-
ti italiani, il BASKET 2000, ha visto 
invece il suo campionato di Promo-
zione cancellato, con stagione sal-
tata per intero. La formazione, pas-
sata in estate dalla guida tecnica di 
Massimo Morri a quella di Fernando 
Paccagnella, ci riproverà in questo 
2021/2022.

 ▶ NAZIONALE QUARTA 
AGLI EUROPEI 
IN IRLANDA. 

Il 2021 è stato anche l’anno del ritor-
no della Nazionale maggiore. In pro-
gramma c’erano gli Europei dei Picco-
li Stati in Irlanda, con misure anti-Co-
vid severissime e gruppo chiuso nel-
la “bolla” dell’hotel di Dublino. La ma-
nifestazione prevedeva la partecipa-
zione di cinque squadre: San Marino, 
Irlanda, Malta, Gibilterra e Andorra. In 
programma, per tutti, quattro gare in 
sei giorni, dal 10 al 15 agosto, senza 
semifinali e finale ma con classifica 
dettata unicamente dalla posizione 

nel girone. La nostra Nazionale, gui-
data da coach Andrea Maghelli con 
Simone Porcarelli e Fernando Pacca-
gnella come assistenti, Umberto Al-
lasia fisioterapista, e Roberto Berardi 
capo-delegazione, aveva questo ro-
ster a disposizione: Macina, Moretti, 
Biordi, Micevic, Felici, Palmieri, Loren-
zo Liberti, Leonardo Liberti, Giacomo 
Pasolini, Bombini, Renzi e Lettoli.
Competizione aspra e di alto livello, 
con San Marino a vincere la gara con 
Gibilterra 92-82 e a perdere le altre 
tre. Gli Europei sono stati vinti dall’Ir-
landa, secondo posto per Andorra, 
poi Malta, San Marino e Gibilterra.

 ▶ ATTIVITÀ GIOVANILE. 

L’attività in palestra della FSP è an-
data sostanzialmente sempre avan-
ti, a parte qualche settimana a sin-
ghiozzo a inizio 2021 per le note vi-
cende. Da segnalare il Centro Estivo 
per i più piccoli e il Camp dedicato ai 
fondamentali svoltisi a inizio estate 
a Fonte dell’Ovo, con cura particola-
re per la crescita dei ragazzi e tutti gli 
aspetti tecnici del caso. Le squadre 
giovanili, nelle varie categorie, hanno 
messo piede in palestra con entusia-
smo e si sono ripresentate alla nuo-
va stagione 2021/2022 con rinnova-
ta carica, sperando a inizio autunno 
in una stagione col ritorno dei cam-

pionati e con tante partite da giocare.

 ▶ CAMPIONATO 
SAMMARINESE, 
TRIONFA  
IL BASKET 2000. 

Grandissimo entusiasmo e tanta 
passione per il Campionato Samma-
rinese, che ha coinvolto ai nastri di 
partenza quattro squadre: Basket 
2000, Ciu Ciu Team, Pallacanestro Ti-
tano Under 19 e Dogana Ducks. Ad 
Acquaviva è andato in scena il giro-
ne eliminatorio, con classifica finale 
a designare gli incroci per le semifi-
nali: 1° Basket 2000, 2° Titans U19, 
3° Ciu Ciu Team, 4° Dogana Ducks. In 
semifinale il Basket 2000 ha battuto 
agevolmente i Ducks (86-45), men-
tre è stata più combattuta l’altra sfi-
da, col Ciu Ciu a “vendicare” il ko su-
bito nel girone e a imporsi 56-47. 
Ottima la cornice di pubblico nel-
la domenica delle finali, il 3 ottobre. 
Terzi i Titans Under 19, che con 31 di 
Ricciotti (miglior marcatore del tor-
neo) hanno battuto 86-55 i Ducks. 
Vittoria finale invece che è andata al 
Basket 2000, che nell’ultimo atto ha 
sconfitto 77-41 il Ciu Ciu Team. Per la 
squadra di Coach Paccagnella un bel 
successo, condito dall’incoronazio-
ne anche dell’MVP del torneo, Kevin 
Riccardi.

CAMPIONATO 
SAMMARINESE, È IL 
TRIONFO DEL BASKET 
2000 (COPYRIGHT 
SIMONE M. FIORANI).
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> La pallavolo sammarinese è 
pronta a ricominciare la nuo-

va stagione sportiva consapevole di 
poter contare su un forte senso di 
comunità e di aggregazione tra i pro-
pri iscritti. Gli scorsi mesi sono tra-
scorsi lentamente e non senza diffi-
coltà a causa della difficile gestione 
della pandemia e dei protocolli di si-
curezza che hanno caratterizzato 
ogni momento trascorso in palestra.
I nostri tecnici hanno comunque 
svolto un costante e proficuo lavoro 
di preparazione degli atleti e atlete, 
e le sessioni di allenamento, unita-
mente alle gare, sono state il collan-
te che ha consentito ai nostri ragaz-

P A L L A V O L O

LA PALLAVOLO 
FA IL PIENO DI FIDUCIA

zi e ragazze di trovare nello sport un 
momento di serenità e divertimento 
che ha reso certamente più piacevoli 
le loro giornate.
Il reclutamento dei giovani atleti 
passa sempre attraverso l’attività di 
club e la società Beach & Park Volley 
sta svolgendo un egregio e immenso 
lavoro di gestione del proprio setto-
re giovanile.
Lo staff tecnico FSPAV può conta-
re sulla collaborazione dei 10 tecni-
ci B&P che quotidianamente svolgo-
no gli allenamenti in quattro palestre 
e lavorano in completa sintonia e si-
nergia con i responsabili federali che 
periodicamente si danno appunta-
mento per svolgere specifiche ses-
sioni di aggiornamento.

Nella Beach & Park sono registra-
ti quasi 200 iscritti che riempiono le 
palestre e partecipano ai campiona-
ti italiani di categoria. Nel 2021 han-
no giocato 13 squadre divise tra ma-
schi e femmine per un totale di 15 
campionati. Nella prossima stagione 
la presenza di squadre sul parquet 
si arricchisce della nuova categoria 
Under 11 maschile e femminile per 
un totale di 17 campionati. Il setto-
re femminile B&P parteciperà ai se-
guenti campionati italiani: Under 11, 
12, 13, 14 (con 3 squadre), 16, 18, 2° 
divisione e serie D. Il settore maschi-
le B&P parteciperà ai seguenti cam-
pionati italiani: Under 11, 13, 15, 17, 
19, 1° divisione e serie B.
A questi si aggiungono i bambini e 

BEACH & PARK, 
SERIE D.

LORENZO BENVENUTI 
IN UNA AZIONE DI 
ATTACCO.
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le bambine dei corsi di Minivolley 
che giocano alla pallavolo in un cli-
ma gioioso e allegro per far vivere lo 
sport in pieno divertimento.
Con la presenza di almeno una squa-
dra per ogni fascia d’età, la pallavo-
lo sammarinese presenta un’offerta 
sempre più ampia e adatta al livello 

di crescita individuale in un contesto 
di sport di gruppo.
L’ entusiasmo dei numerosi bambini 
che frequentano i corsi di avviamen-
to alla pallavolo è sempre un forte 
stimolo per l’intera dirigenza che è 
impegnata, e si mette a disposizio-
ne, per far crescere il movimento e le 

squadre sammarinesi, ponendo il fo-
cus principalmente sulla preparazio-
ne delle squadre senior in vista delle 
competizioni di alto livello nazionali 
ed internazionali.
Nel corso del prossimo anno avremo 
la partecipazione delle nostre squa-
dre, portacolori di San Marino, ai 

P A L L A V O L O

GLI ‘UNDER’ DELLA 
BEACH & PARK.

MINIBEACHVOLLEY.

MINIVOLLEY.
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Campionati Europei Small Countries 
Association, che riprenderanno l’at-
tività dopo il prolungato stop di due 
anni causa pandemia e annullamen-
to delle previste competizioni inter-
nazionali.
A causa Covid-19 purtroppo non è 
stato possibile anche disputare i 
due consueti tornei in memoria di 
Alessandro Casadei e Paolo Benve-
nuti, ma saranno a breve riprogram-
mati ed inseriti a calendario nei pros-
simi mesi.
Ricomincia anche l’attività del Bea-

chVolleyball con un reclutamen-
to delle nuove leve per ricreare un 
gruppo di atleti e atlete che possa-
no partecipare alle competizioni con 
l’obiettivo di formare i team naziona-
li in vista dei prossimi appuntamenti 
internazionali.
Si riparte quindi con l’obiettivo di af-
frontare con rinnovata energia nuo-
ve sfide e competizioni di ogni livel-
lo, consapevoli di dover ancora tene-
re alta la guardia su possibili conta-
gi e con possibili difficoltà negli spo-
stamenti, in particolare all’estero in 

vista delle gare internazionali previ-
ste per il 2022.
Con rammarico e profondo dispia-
cere prendiamo atto della confer-
ma della rinuncia definitiva da parte 
del comitato organizzatore dei pros-
simi Giochi dei Piccoli Stati d’Euro-
pa ad inserire nel programma spor-
tivo le discipline di pallavolo e beach 
volleyball. I nostri atleti non potran-
no pertanto prendere parte alla pros-
sima edizione dei Giochi nel 2023 a 
Malta. L’appuntamento è rinviato 
all’edizione 2025.
Il direttivo della Federazione Sam-
marinese Pallavolo desidera ringra-
ziare tutti coloro che, a vario titolo, 
hanno sostenuto l’attività e mante-
nuto vivo il nostro sport, in partico-
lare durante gli ultimi mesi, a comin-
ciare dai responsabili delle società, 
nonché gli sponsor e i genitori che, 
con il loro supporto, consentono agli 
atleti e alle atlete di svolgere la loro 
amata attività in palestra.
Si chiude ora un quadriennio, certa-
mente non ideale in termini di par-
tecipazione ad eventi internazionali, 
ma siamo consapevoli che il giovane 
e brillante movimento della pallavo-
lo sammarinese è già proiettato sul-
le prossime sfide e la sua dinamici-
tà e capacità ci lascia fiduciosi per il 
futuro.

LA FORMAZIONE 
DELLA PALLAVOLO 
BEACH & PARK, 
SERIE B MASCHILE.

LA FORMAZIONE 
DELLA PALLAVOLO 
BEACH & PARK SERIE 
D FEMMINILE.
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DIVERSI IMPEGNI PER LA PESCA, 
CON UN OCCHIO AI PIÙ GIOVANI

> La stagione della pesca spor-
tiva è iniziata con il Campio-

nato sammarinese Individuale Carpa 
Lago. a manifestazione, tradizional-
mente in programma nei mesi estivi, 
è stata anticipata nel mese di aprile. 
La scelta ha favorito la partecipazio-
ne: oltre 30 i tesserati sammarinesi 
al via della manifestazione. A risen-
tirne, invece, è stata la pescosità, più 
scarsa rispetto ai mesi estivi. Ne è 
conseguito un campionato molto se-
lettivo, che ha visto emergere Ivan 
Biordi, bravo ad interpretare nel mi-
gliore dei modi le difficili condizioni 
di pesca. Con 2.5 penalità e tre prove 

su tre vinte, Biordi si è laureato cam-
pione sammarinese davanti ai fratel-
li Filippo e Luca Parenti, che chiudo-
no rispettivamente con 4 e 5 penali-
tà con tre belle prestazioni.
Le tre prove in calendario hanno poi 
deciso il Campionato sammarine-
se di Pesca al colpo, con un domi-
nio della Lenza Biancazzurra, che ha 
piazzato atleti su tutti i gradini del 
podio. La vittoria e il titolo sammari-
nese sono andati a Massimo Biordi, 
secondo posto per Jacopo Angelini e 
terzo Ivan Biordi. La Lenza Biancaz-
zurra si aggiudica la vittoria per so-
cietà e acquisisce il diritto di rappre-

sentare San Marino al Mondiale per 
club che si terrà nel 2022.
Nel periodo estivo poi, con la dispu-
ta della prima prova del Campionato 
Under 15 e Under 20 si è concluso lo 
stage federale giovanile curato dall’i-
struttore Bruno Zattini. Il bilancio è 
positivo, i piccoli partecipanti hanno 
dimostrato grande entusiasmo.
Per quanto riguarda i risultati del-
la prova, nella categoria Esordienti il 
primo posto è andato a Greta Murac-
cini con 36 kg di pescato; a seguire 
Giulia Muraccini con 22 kg di pesca-
to, terzo Mattia Cecchetti con 19 kg.
Nell’Under 15 si è aggiudicato la pro-
va Tommaso Casadei con 61 kg di pe-
scato; secondo Loris Casadei con 28 
kg, terzo Giovanni Bollini con 23 kg.
Infine, nell’Under 20, Simon Moroni 
si è imposto con 36 kg davanti a Mat-
tia Fiorini e Alessandro Nouar.
A inizio settembre poi Bruno Zatti-
ni ha vinto ancora il titolo di cam-
pione del mondo. L’ex segretario fe-
derale, tesserato FSPS, ha parteci-
pato da capitano della Lenza Emilia-
na Tubertini al Campionato del Mon-
do per Club Canna da Natante che si 
è svolto in Spagna, dove la formazio-
ne emiliana si è aggiudicata la vitto-
ria davanti alla squadra francese e a 
quella spagnola.
La Lenza Emiliana Tubertini era riu-
scita nella stessa impresa due anni 
fa, in Portogallo, e anche in quell’oc-
casione Zattini era il capitano.
Un risultato che riempie d’orgoglio la 
Federazione e di ispirazione per tut-

LA NAZIONALE 
DI PESCA AL 
COLPO SENIORES 
AL MONDIALE A 
PESCHIERA DEL 
GARDA.
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ti i pescasportivi di San Marino. Nello 
stesso periodo (11-12 settembre) la 
Nazionale Seniores di pesca al colpo 
biancazzurra si è recata a Peschiera 
del Garda per il Campionato del Mon-
do per Nazioni. La squadra, capita-
nata da Renzo Francioni, era compo-
sta da Marco e Filippo Scarponi, Ivan 
e Massimo Biordi, Jacopo Angelini e 
dalla riserva Stefano Reggini. Il tecni-
co è Stefano Defendi, atleta di livello 
internazionale e campione del mon-
do con la Nazionale Italiana, “presta-
to” dalla Federazione Italiana in virtù 
dei buoni rapporti che intercorrono 
tra le due Federazioni. Hanno com-
pletato la delegazione il delegato Ma-
rino Gasperoni e gli accompagnato-
ri Emanuel Muraccini e Romano Va-
leriani. 
Per quel che riguarda invece il Cam-
pionato Sammarinese Individuale 
Promozionale, dopo un lungo testa a 
testa Roberto Gasperoni l’ha spunta-

ta su Renzo Francioni aggiudicando-
si il titolo a coronamento di un bellis-
simo campionato. Completa il podio 
Luciano Valentini.
La Nazionale Mare è invece volata in 
Montenegro, per il Mondiale. I bian-
cazzurri, capitanati da John Bruschi, 
hanno chiuso al 9° posto.
Le prime due giornate di gara han-
no regalato grosse soddisfazioni alla 
rappresentativa sammarinese, che 
ha piazzato due atleti nei primissi-
mi posti della classifica generale. Più 
complicata la terza ed ultima prova, 
condizionata dalle avverse condizio-
ni del tempo e da un campo gara dif-
ficilissimo in cui i titani non sono riu-
sciti a pescare al meglio delle proprie 
potenzialità e a mantenere i risultati 
dei giorni precedenti.
Nono posto finale, dunque, ma an-
che tre atleti nelle prime 22 posizio-
ni della classifica individuale.
La Nazionale era composta da Daniel 

Moroni, Federico Soldati, Alessandro 
Antonini, Bruno Zattini e Simone Tad-
dei.
La Nazionale Veterani invece si è re-
cata a Radece (Slovenia) per il Mon-
diale di pesca al colpo per Veterani. 
La rappresentativa biancazzurra, ca-
pitanata da Renzo Francioni e dal suo 
vice Corrado Ranocchini, era forma-
ta da Marino Michelotti, Sergio Scar-
poni, Lino Giardi, Romano Pasquinel-
li e la riserva Marino Mularoni. Hanno 
completato la delegazione gli accom-
pagnatori Marino Gasperoni e Lucia-
no Valentini.
Campione 2021 di pesca al colpo: Bi-
ordi Massimo; Camp.samm. cat.vete-
rani: Valeriani Romano; Camp.samm.
Promozionale: Gasperoni Roberto; 
Camp.samm.under 15: Bollini Gio-
vanni; Camp.samm under 20 Moroni 
Simon; Campione 2021 feeder: Gran-
doni Oscar; Camp.samm.individuale 
carpa lago: Biordi Ivan;

P E S C A

MONDIALE PER 
CLUB: LA LENZA 
BIANCAZZURRA IN 
SERBIA.

1

LA DELEGAZIONE 
SAMMARINESE 
IN SLOVENIA AL 
MONDIALE VETERANI 
DI PESCA AL COLPO.

4

STAGE GIOVANILI AL 
LAGO DI FAETANO.
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LA NAZIONALE MARE 
DA NATANTE IN 
MONTENEGRO.
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> La Federazione Sammarine-
se Pesi nell’anno 2021 ha 

continuato a sostenere l’attività 
sportiva dei propri atleti, svolgendo 
gli allenamenti puntualmente tutte 
le settimane, in preparazioni a quelle 
poche gare a calendario, sia naziona-
li e internazionali.
Purtroppo, ancora a causa delle re-

P E S I

ATTIVITÀ SENZA SOSTE

strizioni legate al Covid, molte ga-
re non sono state organizzate, e nel 
anno 2021 l’attenzione è stata po-
sta principalmente sulla prepara-
zione tecnica di ogni atleta, portan-
doli ogni giorno scalare quello scali-
no in più per raggiungere gli obietti-
vi che il tecnico Guidi Stefano assie-
me all’ atleta si sono prefissati di ot-
tenere in base alle gare che verran-
no disputate.
Le gare svolte nel 2021 hanno por-
tato importanti risultati e tanta forza 
di volontà per continuare a migliora-
re i risultati di ogni atleta, sia a livel-
lo tecnico e ma anche come record 
personale:
Nella gara che si è tenuta il 21 feb-
braio a Imola, valevole come Quali-
fica Regionale ai Campionati assolu-

ti di specialità Giovanni Bollini si è 
classificato al primo posto nella ca-
tegoria 81 kg. Stesso risultato per 
Noemi Nanna, nella categoria 55kg.
Nanna si è poi ripetuta poco più di 
un mese dopo, il 25 marzo, a Ferra-
ra nella Qualifica Regionale ai Cam-
pionati Juniores Femminili ottenen-
do anche in quel caso la prima posi-
zione. Il 15 e 16 maggio sempre No-
emi Nanna ha partecipato alla Fina-
le Nazionale Italiana Juniores svol-
tasi a Cecchignola, vicino Roma, co-
gliendo come risultato un 4° strappo- 
5°slancio-4° di totale
A fine settembre (25-26) a Cesena 
si è disputata la Qualifica Regionale 
Italiana campionati Esordienti - Un-
der 15 - Juniores- Seniores. Una gara 
molto importante della regione Emi-

GIOVANNI BOLLINI 
E L’ALLENATORE 
STEFANO GUIDI.

NOEMI NANNA.
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lia Romagna alla quale hanno preso 
parte un totale di 140 atleti, maschi-
le e femminile di tutte le categorie di 
peso. La squadra sammarinese ha 
conquistato ottimi risultati: Giovanni 
Bollini si è classificato 1° (categoria 
81kg) e con questo posizionamento 
si è qualificato per partecipare alla 
finale del campionati assoluti che si 
terra il 6 novembre a Verona. Nanna 
Noemi è arrivata 3° (categoria 55kg) 
e pur essendo nella categoria junio-
res è rientrata nel 18°posto per la Fi-
nale Assoluti Senior. Gianni Agustin 
ha concluso al terzo posto (catego-
ria 102kg) conseguendo la 13° Posi-

zione alla Finale Italiana. Hanno par-
tecipato anche gli atleti Bulzoni Car-
lotta, Para Simone, Ingenito Riccardo 
e Bini Michael, i quali hanno raggiun-
to dei miglioramenti sui propri record 
personali. Il 16 ottobre si è tenuta in 
territorio la gara nazionale e interna-
zionale “San Marino Cup e Torneo dei 
Piccoli Stati. E’ stata la prima gara or-
ganizzata dalla nostra Federazione a 
San Marino dopo la pandemia. 
La competizione è stata disputa-
ta presso la palestra CONS di Fonte 
dell’Ovo, è trattasi della 42° edizione 
del Torneo dei Piccoli Stati. Congiun-
tamente alla Torneo è stata anche di-

sputata la San Marino CUP. Il Torneo 
è stato disputato squadre, composta 
da tre maschi e due femmine, con 
classifica Sinclair. Hanno parteci-
pato le seguenti nazioni: Cipro, Lus-
semburgo, Monaco, Islanda e Malta, 
oltre ovviamente a San Marino
Inoltre sono state invitate anche le 
rappresentative di regioni limitrofe 
(Lazio, Emilia Romagna e Toscana), 
più due clubs che hanno partecipato 
alla San Marino CUP (Malta W Club e 
Pol. San Marino Pesi. 
La Polisportiva San Marino Pesi, nel-
la classifica del Torneo si è posizio-
nata solo al 5°posto e nella classifi-

P E S I
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SIMONE PARA.

CARLOTTA BULZONI.

MICHAEL BINI.
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ca della San Marino CUP al 6° posto: 
purtroppo la squadra non completa 
ha compromesso i risultati.
Il 6 novembre a Cesena si è svolta la 
Finale Nazionale Campionati Esor-
dienti/ Under 15, alla quale accedo-
no i primi sei Atleti di ogni categoria, 
maschile e femminile, risultanti dalla 
Ranking List di qualificazione defini-
tiva. È salito in pedana il nostro atle-
ta Giovanni Bollini. 
La Federazione Sammarinese Pesi 
ha il piacere e l’onore di annunciare 
che il 20 e il 21 novembre si è svolta, 
presso il Multi Eventi Sport Domus 
di San Marino, la 115^ edizione dei 
Campionati assoluti d’Italia di pesi-
stica olimpica.
La nostra Federazione desidera 
esprimere gratitudine al Consiglio 
Federale FIPE e al suo Presidente Dr. 
Antonio Urso per aver concesso l’or-
ganizzazione di questo importante 
evento che avviene per la prima vol-
ta a San Marino.
La Federazione Sammarinese Pesi 
ha accolto con tanto entusiasmo gli 
atleti, i tecnici, gli accompagnatori e 

gli sportivi, grazie anche al Patroci-
nio delle Segreterie di Stato e al for-
midabile lavoro di tutti i nostri volon-
tari che rendono possibile la manife-
stazione. Sono stati premiati gli olim-

pionici di Tokyo, Pizzolato, Bordignon 
e Zanni e alla manifestazione han-
no partecipato anche due atleti del-
la Pol. San Marino Pesi, Noemi Nanna 
e Gianni Agustin.

P E S I

ATLETI E DIRIGENTI 
FEDERALI.
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SFIDE A TUTTO CAMPO 
PER I ROLLER

> Si chiude un quadriennio dif-
ficilissimo segnato dall’emer-

genza sanitaria, ma i risultati sportivi 
sono più che positivi, come confer-
mato dalla partecipazione di un atle-
ta sammarinese nel panorama spor-
tivo mondiale: Davide Giannoni è sta-
to il primo sammarinese che ha par-
tecipato al mondiale di pattinaggio a 
Barcellona (2019), proprio mentre a 
Tortosa le atlete Sofia Colapinto ed 
Erica Borgagni partecipavano ai 
World Sports Games portando a casa 
rispettivamente la medaglia di Bron-
zo e la medaglia d’oro.

 ▶ GLI “ITALIAN ROLLER 
GAMES” ORGANIZZATI 
TRA LA RIVIERA E 
LA REPUBBLICA

Nel 2021, tenendo conto che le com-
petizioni internazionali sono sta-

te quasi tutte rinviate, la Federazio-
ne Roller ha posto il suo impegno 
nell’organizzazione degli Italian Rol-
ler Games: per la prima volta tut-
te le discipline roller sono state rag-
gruppate in un unico grande evento 
che si è svolto sulla riviera romagno-
la, coinvolgendo anche la nostra Re-
pubblica in un festival di sport e di-
vertimento, animando l’intera rivie-
ra adriatica dal 4 giugno al 4 luglio e 
coinvolgendo un gran numero di at-
leti e un numero importante di visita-
tori, compatibilmente con l’emergen-
za sanitaria. Alle pendici del monte 
Titano si sono svolte le specialità di 
Alpine e Downhill, mentre nella pale-
stra del Multieventi è andata in sce-
na la disciplina dell’Artistico. Tut-
ti questi eventi sono stati organiz-
zati dalla Federazione Italiana Sport 
Rotellistici in stretta collaborazio-
ne con la Federazione Sammarine-

se Roller Sports che ha posto in noi 
una forte fiducia, per la realizzazione 
di un evento che è stato per la nostra 
Federazione senza precedenti. 

 ▶ QUADRIENNIO DI 
SODDISFAZIONI 
NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI

Dopo che a livello nazionale italiano, 
nel 2019 a Pordenone, Davide Gian-
noni si è classificato campione d’Ita-
lia nel Roller Cross, le competizioni di 
Giannoni per il 2020 e 2021 sono sta-

SKATEBOARD 
DOWNHILL ITALIAN 
ROLLER GAMES.
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te purtroppo molto sporadiche per il 
susseguirsi degli annullamenti negli 
appuntamenti a livello interaziona-
le. Nel 2021 c’è stata un’unica tappa 
del Campionato Europeo che l’ha vi-
sto portare a casa una triplice meda-
glia d’argento nelle specialità di mi-
niramp, vert e big air. 
Il quadriennio appena concluso è 
stato un periodo di continua crescita 
per la giovane atleta Matilde Teren-
zi, classe 2008, in cui ha lavorato in-
tensamente per aumentare con co-
stanza e determinazione le sue do-
ti. Ad ogni competizione ha mostrato 
i miglioramenti dovuti ai continui ed 
estenuanti allenamenti, fino a giun-
gere nel 2021 ad affrontare la Cop-
pa Italia, portando a casa 3 medaglie 
d’argento, mentre agli Italian roller 
Games è diventata campione d’Ita-
lia nelle discipline del Roller Cross e 
delle Slide. Ha anche partecipato alla 
Conero Battle (Evento internazionale 
WSSA) insieme a Tania D’antonio; l’al-
to livello dei partecipanti provenienti 
da ogni parte del globo, ha visto Ma-
tilde arrivare comunque undicesima 
in Speed e tredicesima in Slide, men-
tre è arrivata terza agli ottavi di fina-
le in Battle. Tania invece, al suo pri-
mo evento internazionale, è uscita di 
scena al primo giro dopo lo scontro 
con l’atleta russa che è arrivata sul 
podio. Questa esperienza è comun-
que risultata molto formativa per lei.
Il settore artistico è stato penalizza-
to per la mancata partecipazione al-
le competizioni che avrebbero dovu-
to garantire la qualificazione alle fasi 
nazionali, a causa dello stop che ha 
fermato anche il settore agonistico 
under 12. Infatti la Federazione Rol-
ler ha un 99 % di atlete al di sotto di 
questa età, negli ultimi due anni non 
hanno quindi potuto partecipare ad 
alcuna competizione. 
La Federazione Roller nell’ultimo an-
no ha integrato gli allenamenti con 
una novità: Elly Mattiuzzo, atleta 
proveniente dalla nazionale Italia-
na di Sincronizzato sul ghiaccio, che 
ha introdotto sul Titano, la disciplina 
dell’Artistico Inline. Inoltre Elly ha ini-
ziato, grazie all’esperienza maturata 
come atleta e aiuto allenatore, a cu-
rare la parte coreografica riguardan-
te sia la disciplina del settore Artisti-
co, che quella dell’Artistico Inline.

R O L L E R  S P O R T S

DAVIDE GIANNONI. ERIKA BORGAGNI E 
SOFIA COLAPINTO.

MATILDE TERENZI. MATILDE TERENZI, 
DAVIDE GIANNONI, 
TOMMASO TERENZI, 
ALESSIA CONTI E 
TANIA D’ANTONIO.

 ELISA BENEDETTINI.
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 ▶ “ROTELLE DI CLASSE” 
PER LE SCUOLE

Nel corso dell’anno scolastico 2020-
21 la Federazione Roller ha avviato il 
progetto “Rotelle di Classe”, proget-
to rivolto alle scuole dell’obbligo: le 
classi delle scuole elementari e me-
die inferiori hanno potuto partecipa-

re a lezioni di pattinaggio per riusci-
re a comprendere un po’ meglio, que-
sto sport in grande sviluppo ma an-
cora sconosciuto a molti, sport con-
sigliato in alcuni casi anche dai fisia-
tri. I ragazzi hanno partecipato con 
molto interesse agli appuntamenti 
in cui hanno provato sia le discipline 
dell’artistico che del roller.

Inoltre sono stati avviati corsi roller 
per adulti desiderosi di svolgere uno 
sport diverso, divertente e in conti-
nua espansione, sport in cui pos-
sono cimentarsi tranquillamente in 
estate per un giro panoramico in ri-
viera.

 ▶ SETTORE GIOVANILE 
IN CRESCITA

Il settore giovanile artistico ha avu-
to negli ultimi anni un notevole svi-
luppo in quanto a numero di atleti e 
rispettive preparazioni. Proprio per 
questo ci si augura che nei prossimi 
anni, si possa partecipare alle fasi 
nazionali dei Giochi Giovanili, del Tro-
feo Esordienti e Allievi e al Campio-
nato Nazionale AICS, dove siamo si-
curi che i nostri atleti metteranno in 
pista tutta l’energia e la voglia di tor-
nare ad esibirsi davanti ad un pubbli-
co, per sentire nuovamente l’emozio-
ne di partecipare ad una gara, come 
non fanno da tempo. 
Il 2021 termina con la formazione 
dei tecnici già presenti nel suo staff 
e stabilendo la collaborazione an-
che con tecnici esterni con elevata 
esperienza, per dare una prepara-
zione sempre migliore ai propri atle-
ti. Allo stesso tempo la Federazione 
Roller Sport punta alla partecipazio-
ne del suo secondo mondiale che è 
previsto in Argentina nell’ estate del 
2022, in cui la Federazione Samma-
rinese porterà gli atleti Davide Gian-
noni e Matilde Terenzi per il settore 
roller, e nello stesso tempo vuole ri-
petere l’esperienza dei World Sports 
Games nel settore artistico con le at-
lete che riusciranno a classificarsi.
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UNA STAGIONE STORICA 
PER LA PALLA OVALE

> A causa delle difficoltà legate 
alla pandemia, il 2021 per il 

movimento rugbistico sammarinese 
è stato un anno con poche attività 
nazionali e internazionali e tutte 
concentrate nella seconda parte 
dell’anno.
Ma quelle poche attività hanno porta-
to risultati incredibili per la nostra re-
altà, che ci hanno dato lustro dentro 
e fuori la Repubblica grazie alla prima 
vittoria internazionale per la naziona-
le di rugby a 7 nella Conference 1.
E dire che nei primi mesi tutto sem-
brava volgere per il peggio. Come 
sport di contatto il rugby era tra quel-
le attività per cui le norme anti con-
tagio prescrivevano distanze e sa-
nificazioni. E il rugby senza contatto 
non è rugby. Ma, con la speranza di 
tornare prima o poi in campo, gli alle-

namenti non si sono mai fermati, per 
tutte le categorie di atleti. Magari so-
no stati organizzati via Zoom, ma si 
sono tenuti.
La svolta della stagione è arrivata a 
metà febbraio quando la Rugby Eu-
rope, la federazione europea del rug-
by, ha richiesto alle singole federa-
zioni la disponibilità a partecipare ai 
tornei internazionali di rugby a 7 che 
ogni anno vengono organizzati tra la 
primavera e l’estate.
Tornei che sono divisi in quattro fa-
sce di merito: Championship, Trophy, 
Conference 1 e Conference 2.
San Marino è stato invitato a quest’ul-
tima, che si sarebbe dovuta svolgere 
il 29 e 30 maggio a Piestany, in Slo-
vacchia. Voleva dire preparare un eu-
ropeo di categoria in appena 3 mesi, 
e dopo quasi un anno di stop forzato.

Dopo un momento di smarrimen-
to iniziale, il Consiglio Federale e in-
sieme al tecnico della Nazionale Gio-
vanni Borsani ha deciso di iscriver-
si. La voglia di tornare in campo era 
troppo forte. Abbiamo deciso di non 
perdere tempo e abbiamo ingaggiato 
un preparatore atletico esperto co-
me Massimo Tomassetti da Bologna, 
e l’esperto nutrizionista Giordano 
Zonzini. La prima settimana i ragaz-
zi si sono allenati nelle proprie case 
da remoto, visto che allora era vieta-
to usare il campo per il covid.
Dopo qualche settimana, per pro-
blemi legati al covid in Slovacchia, la 
Rugby Europe ha deciso di elimina-
re la Conference 2. Piuttosto che ab-
bandonare le attività internazionali, 
abbiamo chiesto di partecipare alla 
Conference 1, che si sarebbe svolta 
in Serbia il 5 e 6 giugno. Per San Ma-
rino è un livello mai toccato in prece-
denza. 
In due mesi gli atleti, i tecnici, i diri-
genti federali hanno messo tutti loro 
stessi per preparare al meglio il tor-
neo. 
Dei 20 giocatori convocati a marzo, 
soltanto 12 possono prendere parte 
alla trasferta, dopo settimane di in-
tensi allenamenti.
Eccoli: Matteo Andreani, Navid Ataei, 
Matteo Babboni (cap), Mattia Bastia-
nelli Gambini (vcap), Michele Cec-
chetti, Luca Di Bisceglie, Luca Giardi, 
Alex Marchetti, Emanuele Masi, Gia-
como Mini, Elia Piscaglia, Mattia To-
massini.

LA NAZIONALE DI 
RUGBY A 7  
IN SLOVENIA.
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Ad accompagnarli in Serbia la team 
manager Dorotea Balsimelli, il re-
sponsabile tecnico della Fsmr Juan 
Pablo Flores e il presidente federale 
Davide Giardi.
I 12 convocati sono scesi in campo 

sabato 5 e domenica 6 giugno con-
tro altre 8 Nazionali: Bulgaria, Mona-
co, Andorra, Slovenia, Moldavia, Mon-
tenegro, Serbia e Austria.
Sei partite le partite disputate com-
plessivamente, quattro sabato e due 
domenica.
Sabato si sono giocate Monaco San 
Marino (45 - 7), Austria San Marino 
(31 - 12), Moldavia San Marino (33 - 
5), Andorra San Marino (29 - 7). Do-
menica poi si sono svolte San Mari-
no Montenegro (5 - 26) e San Marino 
Slovenia (19 - 12).
Complessivamente quindi la forma-
zione sammarinese ha perso 5 par-
tite e ne ha vinta 1, segnando ben 
9 mete (3 Bastianelli, 3 Piscaglia, 2 
Di Bisceglie, 1 Babboni). Sul tabello-
ne finale San Marino è arrivata ulti-
ma per differenza punti proprio con 
la Slovenia ma poco importa. 
Oltre alla vittoria in Conference 1 an-
che l’aver segnato almeno una meta 
in ogni partita disputata è una novi-
tà assoluta per la nazionale samma-
rinese. 
Il risultato è storico e al di sopra delle 
aspettative, visto il livello delle con-
tendenti e visto il poco tempo per 
preparare il torneo. Una vittoria che 
il Presidente Giardi ha dedicato a 
Juan Carlos Maiani, storico dirigen-
te del Rugby Club San Marino prema-
turamente scomparso nel dicembre 
2020.
Rientrati in Patria la squadra è stata 
ricevuta dagli Eccellentissimi Capi-

tani Reggenti e dal Segretario di Sta-
to allo Sport Teodoro Lonfernini in 
udienza a Palazzo Pubblico che han-
no voluto tributare alla squadra e al-
la Federazione i propri complimenti.
“Nonostante siamo una delle più pic-
cole federazioni di uno dei più Piccoli 
Stati al Mondo - ha detto in quella oc-
casione il Presidente Davide Giardi - 
ce la siamo giocata con nazioni bla-
sonate quali Austria e Moldavia. È un 
successo che dedichiamo a noi stes-
si, a chi ci supporta, e al nostro Pae-
se che nello sport può e deve trova-
re una delle chiavi per la propria rina-
scita”.
Archiviata l’esperienza con la Nazio-
nale, con la fine dell’estate è ripre-
sa poi l’attività del Rugby Club San 
Marino, l’unica società affiliata al-
la FSMR, che anche per la stagione 
2021/2022 ha affrontato il Campio-
nato italiano UISP di rugby a 15. 
Da segnalare la partecipazione al 
campionato di Serie A maschile con 
il Romagna di Babboni e Bastianelli, 
e a quello femminile Dorotea Balsi-
melli, Nicole Tamagnini, Jennifer Gui-
di, Samanta Guidi, Martina Fraternali 
e Prisca Mularoni.
Con la fine del 2021 si conclude il 
quadriennio che in realtà per il Con-
siglio Federale guidato da Davide 
Giardi è stato un biennio, visto che 
si è insediato ad aprile 2019 a segui-
to della sfiducia da parte dell’assem-
blea del precedente direttivo.
Un biennio in cui il movimento rug-

R U G B Y

I COMPONENTI DELLA 
ROSA.

LA NAZIONALE A 7 IN 
SLOVENIA.
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bistico sammarinese ha subito una 
sorta di rinascita, con l’aumento dei 
tesserati e dei praticanti di tutte le 
età e i sessi, accanto ad attività in-
ternazionali inediti come l’Interna-
tional cup del 2019 e la Conference 

1 del 2021.
Non solo: è stata finalmente realiz-
zata la club house presso il campo 
di Chiesanuova, una struttura fonda-
mentale per il rugby.
Ora gli sforzi e le attività della FSMR 

sono rivolti allo sviluppo del settore 
giovanile, alla messa in campo del-
la Nazionale femminile di rugby a 7 e 
alla partecipazione ai Giochi dei Pic-
coli Stati di Malta 2023, una novità 
assoluta per il rugby.

INAUGURAZIONE 
CLUB HOUSE AD 
OTTOBRE 2021.

GIOVANI RUGBYSTI 
ALL’OPERA.

1
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3-4
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SCACCO MATTO 
NEL LUNGO PERCORSO

> Al termine di questo impe-
gnativo e anomalo quadrien-

nio il bilancio del lavoro svolto è sen-
za dubbio soddisfacente. L’attività è 
stata in crescita, in termini di numeri 
e di qualità ed è stata rivolta alle se-
guenti aree: tornei internazionali, 
tornei in territorio, settore giovanile, 
formazione. 

 ▶ MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI

In ambito italiano, grazie ad un ac-
cordo di mutua collaborazione tra 
la federazione sammarinese e quel-
la italiana, due squadre militano 
nel Campionato Italiano a Squadre, 
la squadra maggiore “San Marino 
Mikhail Tal” tra la Serie C e la Serie B e 
la squadra di Promozione “San Mari-
no Titani” composta dai giocatori del 

settore giovanile. Quella del C.I.S. ri-
mane una eccellente opportunità 
che la Federazione Sammarinese 
coltiva da molti anni per il confronto 
diretto con una realtà, quella italia-
na, che si sta affermando in maniera 
crescente a livello europeo. Sempre 
in ambito internazionale, le Olimpiadi 
degli Scacchi rappresentano l’evento 
scacchistico più prestigioso in asso-
luto. Hanno cadenza biennale, e han-
no numeri di partecipazione di asso-
luto rispetto. L’ultima edizione gioca-
ta a tavolino nel 2018 a Batumi (Ge-
orgia) è stata da record: torneo ma-
schile con 185 squadre e 925 atleti, 
e torneo femminile con 151 squadre 
e 755 atlete. San Marino schiera con 
orgoglio la propria squadra dal 1988. 
Sempre nel 2018, a livello individua-
le con Danilo Volpinari abbiamo omo-
logato il secondo titolo di Maestro FI-

DE dopo quello di Enrico Grassi del 
2014. Nel 2019 è toccato a San Ma-
rino ospitare il 6° Campionato dei Pic-
coli Stati d’Europa a squadre. Al tor-
neo hanno preso parte le squadre di 
Andorra (paese vincitore), Cipro, Iso-
le Faroe, Jersey, Guernsey, Liechten-
stein, Lussemburgo, Malta, Monaco, 
San Marino. Il lavoro svolto è stato 
molto apprezzato ponendo un nuovo 
target di riferimento qualitativo. Nel 
2021 ECU (European Chess Union) 
ha organizzato la prima edizione 
online del Campionato Individuale 
dei Piccoli Stati d’Europa, alla quale 
ha partecipato il campione sammari-
nese in carica Ezio Righi. Tra il 2020 
e il 2021 i tornei online sono diven-
tati molto popolari, e anche la fede-
razione sammarinese è stata invita-
ta a partecipare. Tra questi un torneo 
a squadre a cadenza blitz denomina-
to “European Small Nations Blitz” al 
quale hanno preso parte le 10 squa-
dre del circuito europeo. Anche l’As-
sociazione Scacchistica del Mediter-
raneo (MCA) ha organizzato una se-
rie di tornei a squadre denomina-
ti “Mediterranean Checkmate Coro-
na” proponendo diverse cadenze di 
gioco (Bullet, Blitz e Rapid). San Ma-
rino ha preso parte a tutti gli even-
ti confrontandosi con paesi del cali-
bro di Algeria, Croazia, Egitto, Fran-
cia, Grecia, Kosovo, Marocco, Monte-
negro, Portogallo, Siria, Tunisia e Tur-
chia. Tra gli altri eventi internazionali 
San Marino ha preso parte alle Olim-
piadi Online 2020-2021, pensate per 

NUOVA GENERAZIONE 
IN CRESCITA. 
ALESSANDRO VIVOLI, 
GIACOMO SANTI, 
GIUSEPPE CILENTI E 
FRANCESCO SANTI 
AL TORNEO RAPID DI 
SOGLIANO 2018.
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squadre miste di maschi e femmine, 
veterani e Under-18, provenienti da 
oltre 163 paesi. San Marino nei propri 
gironi ha sfidato Angola, Cipro, Ethio-
pia, Jersey, Sudan, Tanzania, Malta, 
Eswatini, Libya, Djibouti, Libano, Qa-
tar, Bahrain, Liberia, Burundi, Gam-
bia, Gabon, Mali e Repubblica Demo-
cratica del Congo. Esordio olimpico 
per Nicolò Gasperini, Elia Bianchi e 
Alessandro Vivoli (U18), Adrian Her-
rera e Giulia Lazzarini come prima e 
unica rappresentante femminile.

 ▶ MANIFESTAZIONI 
IN TERRITORIO 

La tradizione prevede il Campiona-
to Sammarinese Assoluto giunto nel 
2021 alla 42ª edizione, i Campionati 
a Cadenza Rapid e Blitz. Nel mese di 
giugno del 2019 si è tenuta la terza 
edizione del torneo “Rapid di Scacchi 
SMR” Memorial Massimiliano Macca-
pani. Il torneo, omologato per le va-
riazioni ELO Rapid FIDE, è diventato 
un evento autonomo dopo aver fatto 
parte per alcune edizioni del “Grand-
Prix Rapid” del Comitato Regiona-
le Emilia-Romagna. Settore giovani-
le e Formazione Grazie ai contribu-
ti sia del CONS che della Federazione 
degli Scacchi Internazionale, su que-
sto settore la F.S.d.S. ha puntato mol-
to a partire dal 2018, avvalendosi di 
ben tre istruttori. Prestigiosa la colla-
borazione con il Gran Maestro Danie-
le Vocaturo, attuale n. 1 del ranking 
italiano, che ha ispirato i giocatori di 
vertice della nazionale sammarine-
se. Il Maestro italiano Augusto Caru-
so ha invece seguito inizialmente i 
giovanissimi della fascia 6-13 anni, 
dedicandosi poi alla fascia dei ragaz-
zi Over 14. Il Candidato Maestro Mau-
ro Casadei di Rimini, già capitano del-
la nazionale sammarinese negli anni 
2016 e 2018, ha avviato lezioni onli-
ne con gli atleti della squadra nazio-
nale. Ogni partecipante ha potuto 
avvalersi del proprio allenatore per 
10-20 ore di studio individuale. Nel 
2018 il Presidente F.S.d.S Ivan Tabari-
ni è stato invitato a Londra ad un in-
contro ufficiale con il neopresidente 
della FIDE (Federazione Internazio-
nale degli Scacchi) Arkady Dvorko-
vich per siglare un accordo di soste-
gno e collaborazione per il quadrien-

IVAN TABARINI E 
DANILO VOLPINARI AL 
MEETING DEI PICCOLI 
STATI D’EUROPA 
(BATUMI, 27 
SETTEMBRE 2018) 
PER PRESENTARE 
LA 6ª EDIZIONE DEL 
“CAMPIONATO DI 
SCACCHI A SQUADRE 
DEI PICCOLI STATI 
D’EUROPA” CHE SI 
TERRÀ A SAN MARINO 
NEL MESE DI MARZO 
2019.

OLIMPIADI DI BATUMI 
2018. LA SQUADRA 
SAMMARINESE.

I CAMPIONCINI DEI 
CORSI DI SCACCHI.

“TORNEO RAPID SMR”, 
17 GIUGNO 2018. 
VISTA DELLA SALA 
DI GIOCO PRESSO 
IL GH PRIMAVERA. 
TORNEO DEDICATO 
ALLA MEMORIA 
DELL’ATLETA E AMICO 
MASSIMILIANO 
MACCAPANI.

LONDRA, 9 
NOVEMBRE 2018. 
APPLAUSI E STRETTA 
DI MANO TRA IL 
PRESIDENTE FIDE 
ARKADY DVORKOVICH 
ED IL PRESIDENTE 
F.S.D.S. IVAN 
TABARINI PER UNO 
STORICO ACCORDO 
QUADRIENNALE.
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nio 2019-2022 denominato “FIDE 
Planning and Development”. Con or-
goglio citiamo San Marino come pri-
mo paese in Europa ad aderire a que-
sto progetto. San Marino sarà valuta-
to per la forza degli agonisti, il setto-
re giovanile, il progetto scacchi nel-
le scuole e tanti altri importanti pa-
rametri. 

 ▶ PROSPETTIVE PER 
GLI ANNI A VENIRE 

L’impegno è quello di rafforzare i set-
tori strategici più importanti inve-
stendo soprattutto nella formazio-
ne di atleti e tecnici e nei rapporti 
internazionali. La recente miniserie 
TV “La Regina degli Scacchi” ha da-
to una forte popolarità al gioco de-
gli scacchi, al punto che si stima che 
oltre 12 milioni di persone in tutto 
il mondo si siano avvicinate a que-
sta affascinante disciplina durante 
la pandemia da covid19. Nonostan-
te l’epidemia quindi, gli scacchi non 
hanno risentito delle tante limitazio-
ni alla nostra vita quotidiana. La pra-
tica sportiva sta tornando alla nor-
malità, ci auguriamo di tornare pre-
sto ad assaporare valori come la so-
cializzazione, il fair-play di una stret-
ta di mano e i sorrisi di chi sale sul 
podio.

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

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

GLI SCACCHI 
MODERNI 
APPRODANO SU 
INTERNET. OLIMPIADI 
DEGLI SCACCHI 
ONLINE 2020. I 
COMMENTATORI 
UFFICIALI SIMON 
WILLIAMS E ALESSIA 
SANTERAMO 
ANALIZZANO IN 
DIRETTA INTERNET LE 
PARTITE DEL MATCH 
SAN MARINO VS 
BAHRAIN.

6° CAMPIONATO 
DEI PICCOLI STATI 
D’EUROPA, 23-31 
MARZO 2019. 
UDIENZA A PALAZZO 
PUBBLICO IN 
PRESENZA DEGLI 
ECCELLENTISSIMI 
CAPITANI REGGENTI 
MIRKO TOMASSONI E 
LUCA SANTOLINI.
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> Il 2021 è stato un anno emoti-
vamente intenso, in parte 

condizionato ancora dalla pandemia, 
ma scandito da alcuni eventi che 
hanno gettato le basi per il futuro. 
Doveroso andare a ritroso, partendo 
dalla fine. La Federazione Samma-
rinese Sport Invernali è stata la pri-
ma, tra le 34 Federazioni affiliate al 
CONS, a rinnovare il proprio consiglio 
federale. Dopo 28 anni alla presiden-
za e ben 40 all’interno del Direttivo, 
Eraldo Cellarosi ha lasciato il timone 
della FSSI. L’importanza della sua fi-
gura per il movimento sciistico bian-
cazzurro è dimostrata dalla decisio-
ne dell’assemblea di attribuirgli la 
carica di presidente onorario. 
A succedere a Cellarosi è Gian Luca 
Gatti, nominato presidente per ac-
clamazione dall’assemblea federa-
le. Confermato all’interno del diretti-
vo anche il vicepresidente uscente 
Giacomo Dolcini. Entrano per la pri-

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

È GIÀ DOMANI

ma volta in consiglio Luigi Agostini 
(tesoriere), Stefano Lazzarini (se-
gretario generale) e William Zanna 
(responsabile rapporti con il setto-
re tecnico). 

 ▶ PECHINO 2022: UN 
SOGNO PER TRE

Il grande appuntamento alle porte è 
quello con le Olimpiadi Invernali di 
Pechino, in programma dal 4 al 20 
febbraio 2022. Per il momento è cer-
ta la partecipazione di un atleta che 
rappresenterà San Marino nelle gare 
maschili. Matteo Gatti ha ottenuto a 
gennaio la qualificazione in gigante, 
nelle prove del Campionato Naziona-
le Junior disputate a Kronplatz, dove 
ha abbassato sensibilmente la sua 
media punti. Nel mese di marzo Gat-
ti ha centrato la qualifica anche nel-
lo slalom speciale, grazie alle ottime 
prove nelle tappe del calendario Fis a 
Rogla (Slovenia) e Jahorina (Bosnia 
Erzegovina), dove è riuscito a scen-
dere fino a 115 punti FIS. 

Alberto Tamagnini ha già in tasca il 
pass olimpico nel gigante. L’atleta 
biancazzurro ha centrato i requisiti 
per la partecipazione due settimane 
dopo la sua buona prova al Mondia-
le di Cortina, in occasione delle gare 
FIS svoltesi al passo San Pellegrino. 
Tamagnini è alla ricerca della qualifi-
cazione anche nello slalom speciale 
e può vantare ottime prestazioni an-
che in Super G, disciplina in cui i re-
quisiti sono più stringenti e in cui 
San Marino non è mai riuscito a cen-
trale la qualificazione. 
Sia Gatti che Tamagnini sono al lavo-
ro, rispettivamente con il Kronplatz 
Racing Center e lo Ski College Veneto, 
per abbassare i propri punteggi e ga-
rantirsi l’effettiva partecipazione ai 
Giochi Olimpici, riservata ad un solo 
atleta, quello con il miglior ranking. 
Nel femminile restano accese le spe-
ranze. Anna Torsani ha ripreso ad al-
lenarsi nei primi mesi del 2021 do-
po un serio infortuno che l’ha tenu-
ta ferma un anno e mezzo. Dopo me-
si di riabilitazione e palestra per raf-
forzare il muscolo, la giovane atleta 
biancazzurra, che in estate si è al-
lenata in ghiacciaio insieme ai due 
compagni di Nazionale, ha ripreso a 
lavorare con il Kronplatz e sfrutte-
rà i prossimi due mesi per provare 
a strappare il pass olimpico (è pos-
sibile qualificarsi fino al 16 gennaio 
2022). 
I tre atleti sono seguiti dai tecnici Ni-
cole Valgareggi, Mattia Gianessi, Ivan 
Nardi e Gilberto Xiaix.

ALBERTO TAMAGNINI 
AL TRAGUARDO 
DELLA FINALE DI 
SLALOM SPECIALE A 
CORTINA.
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RAFAEL MINI AL 
TROFEO PINOCCHIO.

RAFAEL MINI IN GARA 
AL PINOCCHIO.

GLI ALLIEVI DEL 
SUPER SKI TEAM 
INSIEME AL TECNICO 
RICCARDO STACCHINI.

GATTI E TAMGNINI 
AI MONDIALI DI 
CORTINA.

MATTEO GATTI E IL 
TECNICO NICOLE 
VALCAREGGI IN 
RICOGNIZIONE SULLA 
PISTA LA VERTIGINE 
AI MONDIALI DI 
CORTINA.

MATTEO GATTI IN 
AZIONE.

IL SUPER SKI TEAM.

2 51 43 76

4

5

6 7

3

2

1
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 ▶ CORTINA 2021: L’ESAL-
TANTE ESPERIENZA 
DEL MONDIALE

Decisamente formativa, e positiva 
nei risultati, l’esperienza ai Mondia-
li di Cortina, andati in scena nel rigo-
re dei protocolli anti Covid dal 7 al 21 
febbraio. 
Gatti e Tamagnini hanno preso en-
trambi parte alle qualificazioni di 
slalom gigante e speciale, disputan-
do una finale a testa in virtù del mec-
canismo dei ripescaggi che garanti-
sce alle Nazioni non rappresentate 
nei primi 75 partenti di avere un po-
sto, in base al ranking.
Nella finale dello slalom gigante Gatti, 
sceso con il pettorale numero 93, ha 
fatto una gara accorta, su una pista 
durissima, che ha mietuto diverse 
vittime. Per il sammarinese un buon 
59° posto che gli ha spalancato le por-
te di una storica seconda manche, 
aperta ai primi 60. Seconda manche 
nel quale Gatti ha completato la sua 
buona prova, chiudendo al 43° posto.
Alberto Tamagnini ha affrontato inve-
ce la finale dello slalom speciale sul-
la pista Druscié. Sceso con il petto-
rale numero 98, ha chiuso la prima 
manche con un buon 54° posto gli 
ha garantito l’accesso alla seconda 
manche, nella quale non ha rischia-
to troppo e ha finito per chiudere con 
un buonissimo 35° posto. 

 ▶ UN’ATTIVITÀ SEMPRE 
PIÙ STRUTTURATA PER 
IL SETTORE GIOVANILE

Il proficuo lavoro avviato due anni fa, 
a livello giovanile, e portato avanti 
da Riccardo Stacchini, sta portando i 
primi frutti. L’obiettivo di non disper-
dere il patrimonio di giovani avviati 
all’attività sciistica attraverso i cor-
si che vengono tenuti sul pistino del-
la Ciarulla ha trovato nel Super Ski Te-
am un valido strumento. 
Quattro atleti che si sono distinti per 
capacità tecniche, atletiche e moti-
vazionali, di età compresa tra i 12 e 
i 15 anni, sono confluiti nella Nazio-
nale giovanile, una squadra di alto 
livello che è stata aggregata allo sci 
club Asiago sotto la supervisione del 
Direttore Tecnico Davide Minelli, alle-
natore della Nazionale di San Marino 

dal 2008 al 2014. I quattro atleti so-
no Mattia Beccari, Matteo Giannini, 
Rafael Mini ed Elia Stacchini. 
Alcuni di questi atleti hanno parte-
cipato nella scorsa stagione a Trofei 
di sci alpino internazionali come Bor-
rufa di Andorra e Pinocchio dell’Abe-
tone. 
Al Borrufa, andato in scena dal 25 al 
28 gennaio a Ordino (Andorra), han-
no partecipato Rafael Mini e Matteo 
Giannini, insieme ad Agata Righi. Al 
Trofeo Pinocchio, svoltosi a inizio 
aprile all’Abetone, ha partecipato il 
solo Rafael Mini, mentre Giannini ha 
dovuto dare forfait per infortunio. 
Prosegue anche il lavoro del Super 
Ski Team, attualmente composto da 
13 ragazzi di età compresa tra gli 8 
e i 13 anni. Sotto la direzione di Ric-
cardo Stacchini il gruppo si pone co-
me obiettivo la crescita dei nuovi at-
leti in vista di impegni agonistici fu-
turi con le squadre superiori.
Prezioso il supporto dello Sci Club Gli 
Apostoli, che affianca la Federazio-
ne nello svolgimento dell’attività gio-
vanile a San Marino e nelle trasfer-

te sulle piste. In una stagione che, 
per le questioni legate al Covid e alla 
chiusura degli impianti sciistici, non 
ha consentito l’organizzazione del-
le tradizionali uscite sulla neve per 
grandi e bambini, la presenza dello 
Sci Club è stata comunque costante. 

 ▶ LA SAS COMPIE 15 ANNI

Il 2021 ha rappresentato un traguar-
do importante per la Snowsports 
Academy San Marino. La realtà spe-
cializzata per formare nuove figure 
professionali nell’ambito dell’inse-
gnamento sciistico ha festeggiato 
infatti i suoi primi 15 anni di attività. 
A marzo, dopo 15 mesi, 108 giornate 
formative e oltre 900 ore di lezione si 
è chiuso il corso di formazione Valtel-
lina, che ha abilitato 24 nuovi maestri 
di sci. Nel frattempo è partito il cor-
so di formazione Cortina, che nei me-
si estivi ha visto i suoi 25 allievi met-
tersi alla prova nell’insegnamento ad 
una cinquantina di bambini sulla pi-
sta di Serravalle e supportare lo staff 
federale in occasione di Sportinfiera. 

GLI ALLIEVI DELLA 
SAS ALLE PRESE CON 
L’INSEGNAMENTO 
SULLA PISTA DI 
SERRAVALLE.

ALLIEVI E INSEGNANTI 
DEL CORSO DI 
FORMAZIONE SAS 
CORTINA.
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TRAGUARDI OLTRE 
LE PIÙ ROSEE ASPETTATIVE

magazzino per lo stoccaggio del ma-
teriale tecnico e la gestione della lo-
gistica legata all’organizzazione de-
gli eventi e la FSSS ha ricevuto in do-
nazione un nuovo pulmino ed un’au-
tovettura. 
Ma vediamo nel dettaglio l’attività 
2021 di alcune delle numerose disci-
pline sportive della FSSS:

 ▶ ATLETICA SPECIAL 
OLYMPICS 

La stagione 2021 è stata priva di 
competizioni per quanto riguarda il 
settore dell’atletica Special Olym-
pics. Ad ogni modo gli Atleti Speciali 
non hanno saltato le sessioni di alle-
namento possibili e hanno praticato 
attività di mantenimento presso le 

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

> E’ un bilancio più che positivo 
quello che il Presidente Fili-

berto Felici e tutto il Consiglio Fede-
rale della FSSS attribuiscono al quin-
quennio olimpico appena terminato.
In questi ultimi cinque anni sono sta-
ti raggiunti obiettivi insperati e que-
sto nonostante un 2020 e un 2021 
segnati dalla Pandemia Covid che ha 
messo in ginocchio l’organizzazione 
e le attività anche della FSSS.
La Pandemia si è portava via diversi 
ex Atleti della FSSS e questo ha toc-
cato il cuore degli Atleti Speciali pra-
ticanti, di moltissime famiglie coin-
volte, dei dirigenti, dei coaches e dei 
tanti volontari e che ogni giorno si 
prodigano per fare in modo che ogni 
cittadino anche con disabilità pos-
sa, se vuole, praticare sport in modo 
dignitoso e divertente. Ma allo stes-
so modo è servito da stimolo per far 
crescere ancora di più quello che nel 
lontano 1984 sembrava ancora solo 
un sogno ovvero: garantire la pratica 
sportiva a persone con disabilità.
Ma vediamo nel dettaglio i traguardi 
raggiunti, che testimoniano una cre-
scita strutturale voluta e sostenu-
ta da tutto il Consiglio Federale del-
la FSSS e dalla Associazione Sporti-
va Special Olympics San Marino pre-
sieduta da Barbara Frisoni. E’ cre-
sciuto il numero degli Atleti Specia-
li praticanti, con un + 12%. La FSSS 
ha attivato nuove discipline sporti-
ve a disposizione degli Atleti Specia-
li: Equitazione, Golf, Atletica Paralim-
pica, Ginnastica Dolce “Fit&Fun”. In 

crescita anche il numero dei volon-
tari di supporto alle attività, +4%. In 
più finalmente anche Atleti Speciali 
giovanissimi, con età a partire dai 5 
anni, praticano sport con FSSS. Inol-
tre si sono avvicinati nuovi sponsor 
che hanno permesso di realizzare 
molteplici progetti, sia a livello ago-
nistico che logistico, sono stati sot-
toscritti e sono in procinto di essere 
validati importanti accordi e proto-
colli di intesa con federazioni spor-
tive italiane e sammarinesi quali la 
Federazione Italiana Nuoto Para-
limpico, Federazione Italiana Gioco 
Bowling, Federazione Sammarine-
se Ciclismo, Federazione Sammari-
nese Golf, Federazione Sammarine-
se Tennis.
Inoltre con il supporto degli sponsor 
storici, con l’entrata di nuove aziende 
sostenitrici e con la direzione dell’Ar-
chitetto Vanda Venturi è stato pos-
sibile ristrutturare e rimodernare la 
sede storica della FSSS poi pittura-
ta esternamente proprio dagli Atle-
ti Speciali. È stato attivato un nuovo 

L’ATLETA 
PARALIMPICO 
RUGGERO 
MARCHETTI.
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propri abitazioni grazie ai video tuto-
rial creati appositamente per loro dai 
propri coaches. 

 ▶ ATLETICA PARALIMPICA 

Per l’atleta paralimpico Ruggero Mar-
chetti, la stagione 2021 è stata col-
ma di successi ad iniziare dai cam-
pionati italiani indoor con una meda-
glia sui 60m e una medaglia d’oro sui 
200m. Ai campionati italiani CSI di 
Grosseto, ha ottenuto tre medaglie 
d’oro sui 100m (15’’20), sui 200m 
(32’’03) e sui 400m (1’14’’00) mi-
gliorando in tutte e tre le discipline il 
proprio primato personale.

 ▶ BASKET GIOVANILE 
IN CARROZZINA

I protocolli e le prescrizioni anti-co-
vid hanno motivato la scelta di una 
diversa location per la tredicesi-
ma edizione della Supercoppa Mar-
tin Mancini. Infatti domenica 17 ot-

tobre 2021 nell’inedito scenario del 
Palavalenti di Firenze i giovani cesti-
sti su ruote della Menarini Volpi Ros-
se Firenze si sono aggiudicati l’ambi-
ta Supercoppa sottraendola ai pun-
ti alla squadra dei Giovani e Tena-
ci Roma. Le due squadre si sono af-
frontate proprio perché protagoni-
ste dell’ultima finale Scudetto Italia-
no nella scorsa primavera.

 ▶ BOCCE

La squadra delle bocce ha continua-
to ad allenarsi ma, la scelta obbliga-
ta dalla situazione pandemica di per-
mettere una sola disciplina sportiva 
per Atleta, ha compromesso tempo-
raneamente il numero delle presen-
ze alle sessioni settimanali.
La stagione 2020-21 si è conclu-
sa con un torneo all’aperto per tut-
ti i bocciatori speciali. Torneo che si 
è trasformato in una pseudo-festa 
(motivo prescrizioni sanitarie) all’in-
segna della voglia di ritrovarsi. Appe-

na sarà possibile per gli Atleti Spe-
ciali praticare la seconda disciplina 
il folto gruppo di bocciatori specia-
li potrà ritrovarsi numeroso e diver-
tirsi all’insegna della competitività e 
del fair play. 
Gli allenamenti di bocce hanno avuto 
inizio la terza settimana di Settem-
bre del 2020. L’attività è stata svol-
ta ogni Giovedì pomeriggio dalle ore 
17.00 alle ore 18.00, presso il boc-
ciodromo di Borgo Maggiore. 
Gli atleti che hanno partecipato agli 
allenamenti nel corso dell’anno sono 
stati: Walter Baldiserra, Denise Reg-
gini, Massimiliano Felici, Alex Tura. 
Durante gli allenamenti sono state 
allenate le capacità tecniche di ogni 
atleta, con esercizi specifici per la 
precisione e la mobilità.
Gli allenamenti sono stati integra-
ti dai coaches con momenti ed at-
mosfere tipici di gara questo per au-
mentare la “pressione” e abituare i 
bocciatori speciali alle competizioni 
che si troveranno ad affrontare.

VOLPI ROSSE 
FIRENZE VINCITORI 
DELLA 13° 
SUPERCOPPA MARTIN 
MANCINI.

1

L’INSTANCABILE 
VOLONTARIO E 
DIRIGENTE FEDERALE 
ELIGIO MAIANI.

4

I BOCCIATORI DELLA 
FSSS.

3

I BOCCIATORI SPECIALI 
CON IL VOLONTARIO E 
OPERATORE ANDREA 
ZANOTTI.

2

1 2

3 4
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Durante le sessioni di allenamento 
particolare attenzione è stata data 
alla formazione e alla messa in pra-
tica di tutti i comportamenti di sicu-
rezza atti ad evitare potenziali conta-
gi covid.
La chiusura della stagione sportiva è 
avvenuta il 17 Giugno con una appo-
sita gara seguita dalla premiazione 
di ogni bocciatore Speciale iscritto.

 ▶ BOWLING

La disciplina del Bowling, dopo la 
partecipazione ai Campionati Mon-
diali, ha proseguito la propria attivi-
tà inserendo atleti giovani ed inte-
grandoli con gli atleti senior e con i 
volontari.
A pieno regime le sessioni di allena-
mento si sono svolte con una me-
dia di 15 atleti. Il numero di bocciato-
ri presenti agli allenamenti si è sen-
sibilmente ridotto dopo la restrizione 
ad una sola disciplina sportiva per 
Atleta decisa dal CF, su indicazione 
del Medico Federale, in rispetto alle 
normative anti-covid.
E’ in fase di progettazione un Torneo 
“integrato” che vedrà partecipare i 
bocciatori Speciali della FSSS e i boc-
ciatori della Federazione Sammari-
nese Bowling.

 ▶ CALCIO

I Calciatori Speciali della FSSS hanno 
partecipato al Torneo di calcio orga-
nizzato dall’ASD CALCIO VENETO FD 
che si è svolto a Padova dal 3 al 5 
settembre 2021.

Risultati del girone:
VENETO - SAN MARINO 4-6
PADOVA - SAN MARINO 2-6
MONACO - SAN MARINO 3-2

2° posto ai Sammarinesi ottenuto 
dopo aver perso la finale contro Mo-
naco 4-8.

 ▶ DANZA SPORTIVA

I danzatori speciali sotto la guida dei 
campioni e maestri Leonardo Orazi e 
Sabrina Minguzzi continuano ad im-
pegnarsi, nuove coreografie sono in 
preparazione pronte per le prossime 
esibizioni di ballo.

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

IL SETTORE 
BOWLING: ATLETI 
CON GLI ALLENATORI 
BARBARA DEL 
MESTRE E MANUEL 
SCIUTTI.

CALCIATORI FSSS CON 
IL COACH VLADIMIRO 
SELVA.

I DANZATORI 
SPECIALI DURANTE 
LE QUALIFICAZIONI 
A “BALLANDO ON 
THE ROAD” DI MILLY 
CARLUCCI.

L’ATLETA EMANUELE 
BERARDI.
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 ▶ EQUITAZIONE

L’attività si è svolta presso il cen-
tro equestre Valgiurata, con lezio-
ni individuali, ed ha visto la presen-
za dell’atleta Emanuele Berardi che 
ha sempre frequentato il corso con 
grande entusiasmo e determinazio-
ne, ottenendo grandi progressi nel-
la pratica della disciplina. L’equitazio-
ne è uno sport unico nel suo genere, 
che non vede solo l’attività sportiva 
in sella ma anche il senso del dove-
re e la cura verso l’animale, il cavallo, 
che sia prima che dopo la lezione de-
ve essere accudito e gestito al me-
glio da chi pratica l’attività. 
Causa limitazioni COVID, la nostra ro-
sa di atleti a cavallo non è cresciuta 
ulteriormente ma per il futuro pros-
simo si prospettano nuove leve. Un 
ringraziamento va anche allo spon-
sor dell’attività equestre Piero Guer-
rato per il suo grande contributo in 
questa disciplina. 

 ▶ GINNASTICA ARTISTICA

Nel 2020 purtroppo l’attività si è po-
tuta svolgere per due soli mesi.
Durante gli anni precedenti, e co-
munque a pieno regime, l’attività 
prevede allenamenti su tutti e 4 gli 
attrezzi. Sono stati raggiunti ottimi 
risultati ai Mondiali ed anche post-
Mondiali, acquisendo nuovi esercizi 
da parte di tutte le atlete nonostan-
te le difficoltà che la situazione sani-
taria ha creato.
L’allenatrice Federica Spada dichiara 
che l’intenzione è quella di misurarsi 
in gara con i nuovi esercizi ed avere 
un confronto sempre più stretto con 
il Team Italia.

 ▶ GINNASTICA RITMICA

Purtroppo da oltre un anno si è dovu-
to sospendere l’attività causa COVID.
Ai Mondiali di Dubai 2019 le atlete 
Marianna e Michela hanno raggiunto 
ottimi risultati.
L’allenatrice Maria Chiara Bacciocchi 
si augura che nel prossimo futuro si 
possa ripartire a pieno regime con le 
atlete più grandi alle quali si conta 
di poter aggregare un gruppo di gio-
vanissime atlete di 4/5 anni per un 
nuovo progetto legato al vivaio 

Ad ogni modo le Coach sono impa-
zienti di iniziare questo percorso e 
partire per i mondiali estivi Special 
Olympics di Berlino.

 ▶ GOLF

Da settembre 2021 è partita la nuo-
va collaborazione con la Federazione 
Sammarinese Golf e questo ha por-
tato all’attuazione di sessioni setti-
manali di allenamento per due gioca-
tori della FSSS.

 ▶ NUOTO

ALLENAMENTI ANNO 2020 – 2021
COACH: Gennari Giada – Maggiotti Sa-
ra – Serra Susy
GRUPPO PRINCIPIANTI
Giorno di allenamento LUNEDI’ (pi-
scina Tavolucci): Bindi Paolo – Beni-
gni Enrica – Castagna Julia – Simo-
nelli Davide.
GRUPPO AVANZATO
Giorni di allenamento MERCOLEDI’ e 
VENERDI’ (piscina Multieventi): Carli-
ni Martina – Castagna Julia (merco-
ledì)– Francioni Manuela – Gaspero-
ni Elia – Gianessi Stefano – Grando-
ni Danilo – Gualandra Elena – Manci-
ni Melissa – Menicucci Alexandra (ve-
nerdì) – Michelotti Giuseppe – Santi-
ni Omar – Simonelli Davide (venerdì).
E’ stato inserito un terzo giorno di al-
lenamento interamente dedicato ai 
principianti con l’obiettivo infoltire il 
vivaio giovanile. 
ATTIVITA’ PER PRINCIPIANTI
Lavoro di acquaticità - insegnamen-
to del galleggiamento sul dorso e 
prono – scivolamenti e propulsio-
ne della gambata a stile e dorso, con 
l’ausilio del tubo. Lavoro sul dorso 
completo – tecnica stile, esercizi per 
apprendere la respirazione sullo sti-
le libero con utilizzo di attrezzature 
(tubi, manubri, cintura e tavolette).
ATTIVITA’ PER AVANZATO
Lavoro di mantenimento su vasca 
corta e su vasca lunga. Tecnica: eser-
cizi semplici e complessi su tutti e 
quattro gli stili (stile libero, dorso, ra-
na, delfino) – esercizi di orientamen-
to in acqua – potenziamento gamba-
ta con o senza tavoletta – esercizi di 
apnea – partenze con spinte dal mu-
ro per partenze in acqua – tuffi su 
bordo vasca e trampolino.

 ▶ SPORT INVERNALI

L’attività degli Sport Invernali è se-
guita dal preparatore atletico Matteo 
Sacanni che allena i ragazzi una vol-
ta alla settimana. Gli obiettivi sono 
quelli di migliorare le funzionalità co-
ordinative degli Atleti, affinare le loro 
capacità di mantenere un costante 
livello di attenzione e concentrazio-
ne durante la pratica su pista.

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

CHI BEN FINISCE…

> L’anno che ha chiuso un ciclo 
olimpico più lungo del solito 

ha fatto segnare un risultato impor-
tante che consente di guardare con 
entusiasmo il quadriennio alle porte. 
Dopo sette anni di assenza è stato 
possibile riportare sul Titano il Chal-
lenger Atp. Gli Internazionali di Ten-
nis San Marino Open, in programma 
dal 9 al 15 agosto, hanno superato 
l’esame a pieni voti, nonostante le 
numerose incognite, legate soprat-
tutto alla pandemia che dal 2020 ha 
caratterizzato pesantemente econo-
mia e sport. 
Proprio dal torneo è arrivato un con-
creto aiuto alla ripartenza del setto-
re turistico e all’economia: 8mila pre-
senze complessive nell’arco della 
settimana, circa 800 pernottamen-
ti nelle varie strutture alberghiere 
sammarinesi e un centinaio di per-
sone a lavorare all’evento fra control-
leria, ufficio giocatori, giudici di linea, 
raccattapalle e autisti. 
Anche dal punto di vista prettamen-
te agonistico il 2021 è stato un anno 
entusiasmante. Le giovani leve della 
Scuola Federale hanno consolidato il 
loro percorso di crescita affermando-
si nel panorama regionale e in Cop-
pa Davis la formazione biancazzurra 
ha sfiorato una promozione insegui-
ta da anni. 
Nel beach tennis, dopo un 2020 di 
blocco totale, è ripresa l’attività in-
ternazionale che ha visto la Naziona-
le biancazzurra ben figurare come al 
solito. 

 ▶ COPPA DAVIS, UN 
TERZO POSTO 
CHE BRUCIA

Non sono bastate tre vittorie su quat-
tro incontri disputati: la formazione 
biancazzurra ha chiuso al 3° posto 
nella Pool B del Gruppo IV, Zona Eu-
ropa, le cui sfide sono andate in sce-
na sui campi del Tennis Jub di Skop-
je. Per differenza set è stata la Mace-
donia del Nord a chiudere al 2° posto 
e a garantirsi la promozione al Grup-
po III insieme alla Moldavia. 
Per i titani, capitanati da Marco De 
Rossi, è arrivata una sola sconfitta, 
contro la Moldavia. Il secondo posto 
e la promozione sarebbero stati non 
solo alla portata, ma anche meritati. 
Oltre alla buona prestazione ci so-

no diverse note positive da segnala-
re: la prima volta di De Rossi da ca-
pitano, ruolo che ha saputo svolge-
re con grande autorità; la prima volta 
di Stefano Galvani in Davis con i co-
lori di San Marino e l’esordio in que-
sta competizione del classe 2004 Si-
mone De Luigi, la cui presenza è sta-
ta importante, così come quella di Fi-
lippo Tommesani. 

 ▶ UNA STAGIONE D’ORO 
NEI CAMPIONATI 
A SQUADRE

Grandi soddisfazioni sono arrivate 
dalle squadre del CAST che parteci-
pano ai Campionati a Squadre. 
La formazione femminile Under 14 
composta da Silvia Alletti, Talita Giar-

TITANI IN PARTENZA 
PER LA COPPA DAVIS.
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di ed Emma Pelliccioni si è aggiudi-
cata il titolo regionale, qualificandosi 
per la fase macroarea.
Vittoria e promozione in Serie D2 per 
le ragazze iscritte al campionato di 
Serie D3 femminile. Decisivo il match 
contro il Tennis Modena per la forma-
zione composta da Silvia Aletti, Talita 
Giardi, Giulia Galvani, Prissilla Fran-
cioni, Emma Pelliccioni, Emma Tar-
ducci e Ludovica Ceccoli. 
Promozione centrata anche per la 
squadra maschile di Serie D4 capita-
nata da Andrea Bastianelli, che per la 
prima volta ha partecipato alla Cop-
pa Italia. La formazione composta 
Fabio Chiaruzzi, Michele Longoni, Mi-
chele Moretti, Luca Bacciocchi, Sa-
muele Gianni, Emanuele Vannucci e 
Loris Volpinari, oltre a Bastianelli, ha 
chiuso al primo posto la prima fase e 
hanno infilato altri tre successi che li 
hanno portati alla promozione. 

 ▶ TANTI I TITOLI 
INDIVIDUALI

Anche a livello individuale è stata 
una stagione ricca di successi. Mar-
co De Rossi ha partecipato a nume-
rosi eventi del circuito Itf Men’s Futu-
re, in giro per il mondo. Da segnalare, 
in particolare, gli ottavi di finale rag-
giunti nel torneo ITF Future di Telavi, 
in Georgia, e in Florida nel torneo Itf 
Men’s Future statunitense di Naples. 
Sempre in Florida, insieme a Federi-
co Bertuccioli, De Rossi ha raggiunto 
la semifinale nel doppio. 
Al via grazie ad una wild card agli In-
ternazionali di Tennis San Marino 
Open, il sammarinese ha affrontato 
al primo turno il francese testa di se-
rie n.2 ed ex n.6 al mondo Gilles Si-
mon, disputando un ottimo match e 
uscendo di scena tra gli applausi (6-
3 6-3). 
Tanti i successi conquistati da Sere-
na Pellandra. La giovane atleta, cate-
goria Under 10, si è imposta al Bara-
toff di Pesaro, ai tornei di Senigallia, 
Cervia e Fossombrone. Per lei anche 
la conquista del titolo Under 10 nel-
la tappa del circuito nazionale Tennis 
Trophy Kinder organizzato sui campi 
del Circolo Tennis Massa Lombarda e 
il successo nel Master Regionale del 
Circolo Equitazione Reggio Emilia. 
Nello stesso torneo si è imposta an-

T E N N I S

LA FORMAZIONE 
DI D3 CENTRA LA 
PROMOZIONE.

LA FORMAZIONE DI 
D4 CHE HA CENTRATO 
LA PROMOZIONE.

LE GIOVANI TITANE 
CAMPIONESSE 
REGIONALI UNDER 
14.

SERENA PELLANDRA.

LA FORMAZIONE 
FEMMINILE DI D3.
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che Silvia Aletti, che ha fatto suo il ti-
tolo Under 14. 
Tra le giovani leve della Scuola Fede-
rale in luce anche Emma Tarducci e 
Giulia Galvani, che si sono affronta-
te in finale nel torneo di Coriano, con 
vittoria della prima. 
Talita Giardi a fine agosto è volata in 
Florida per un prendere parte ad un 
campus della prestigiosa Evert Ten-
nis Academy. La giovane allieva Un-
der 14 ha trionfato nel torneo di Co-
ral Springs e ha perso in finale a Wel-
lington. 

Simone De Luigi ha trionfato nel me-
morial “Luciano Piraccini”, torneo na-
zionale di 3a categoria maschile del 
Circolo Tennis Casalboni, nel torneo 
nazionale di 3a categoria maschile 
organizzato dal Circolo Tennis Venu-
stas di Igea Marina, il “Trofeo del Ga-
vettone” e si è imposto in finale sul 
compagno Jack Chapman nel Torneo 
di Terza Categoria maschile Grand 
Hotel San Marino Group organizzato 
dal CAST sui campi del centro tennis 
Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. 
Stagione positiva anche per Jack 
Chapman, vincitore al Villa Carpena, 
due volte a Fano e a Cantiano. 

 ▶ LA RIPRESA 
DELL’ATTIVITÀ 
INTERNAZIONALE PER 
IL BEACH TENNIS

Dopo quasi due anni di stop a set-
tembre si è svolto il primo evento 
internazionale per il beach tennis. 
A Sofia, in Bulgaria, sono andati in 
scena i Campionati Europei. La cop-
pia femminile composta da Marika 
Colonna e Alice Grandi si è arresa ai 
quarti di finale. Dopo le due nette vit-
torie contro le portacolori di Estonia 
e Olanda, le due titane si sono trova-
te di fronte le favorite italiane Sofia 
Cimatti e Nicole Nobile, seconda te-
sta di serie del tabellone, vendendo 
cara la pelle. 
Nel torneo maschile Nicolò Bombini 
e Alvise Galli si sono fermati agli otta-
vi, pagando un sorteggio sfortunato, 

che li ha messi di fronte ai forti av-
versari russi Gurev - Syrov.
Nel misto Marika Colonna e Alvise 
Galli hanno ceduto ai favoriti fran-
cesi Mannarino – Guegano, mentre 
Alice Grandi e Nicolò Bombini si so-
no arresi ai tedeschi Meyer – Ringl-
stetter.
Alice Grandi e Marika Colonna hanno 
preso parte anche ai Mondiali indivi-
duali a Terracina. 
La Grandi in coppia con la sarda Giu-
lia Deiana, si è spinta fino ai quarti di 
finale. La coppia italo-sammarinese, 
partita dal tabellone di qualificazio-
ne, ha affrontato le azzurre campio-
nesse d’Europa e poi trionfatrici del 
Mondiale, Gasparri – Valentini, che si 
sono imposte per 6-1 6-2. Si tratta, 
comunque, di un risultato senza pre-
cedenti: non era mai successo pri-
ma che un atleta sammarinese arri-
vasse ai quarti ad un Mondiale indi-
viduale. 
La Colonna, in coppia con la vene-
zuelana Fabiola Rios, ha dato del fi-
lo da torcere alle russe Romanova – 
Soldatenkova”.

 ▶ 15° POSTO PER I TITANI 
AGLI EUROPEI DI PADEL

A Marbella, in Spagna, si sono svol-
ti i Campionati Europei di padel. La 
squadra sammarinese, capitanata 
da Stefano Pazzini, è stata inserita 
in un girone di ferro, insieme alla fa-
voritissima Spagna, ai vicecampioni 
europei della Francia e all’ostica Da-
nimarca.
Per i biancazzurri Edoardo Berardi, 
Gianluca Berardi, Davide Bertuccini, 
William Forcellini, Federico Galli, Jar-
no Giardi ed Edoardo Vampa è arriva-
ta la quindicesima posizione finale 
dopo una importante e sofferta vit-
toria sulla Russia nell’ultimo match. 

 ▶ UN’ESTATE DI GRANDE 
TENNIS SUL TITANO

Il ritorno degli Internazionali di Ten-
nis San Marino Open, con la stel-
la Marco Cecchinato al via e il trion-
fo dell’astro nascente Holger Rune, è 
stato l’apice di un’estate che ha por-
tato a più riprese il grande tennis sul 
Titano. 
Dal 25 al 31 luglio è andata in scena 

T E N N I S

ALICE GRANDI 
CENTRA I QUARTI DI 
FINALE AI MONDIALI 
DI BEACH TENNIS A 
TERRACINA.

LA NAZIONALE DI 
BEACH TENNIS AGLI 
EUROPEI.
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l’ottava edizione del San Marino Ju-
nior Open, evento ITF under 18 che 
ha ottenuto anche quest’anno un 
enorme boom di adesioni di giovani 
tennisti da tutto il mondo. Dal 23 al 
29 agosto è stata invece la volta del-
la San Marino Junior Cup, torneo ma-
schile e femminile, riservato alle ca-
tegorie Under 14 e Under 16, inseri-
to nel circuito Tennis Europe Junior 
Tour.
Due eventi che hanno contribuito ad 
animare l’estate sportiva del Titano 
e a riempire le strutture alberghiere 
della Repubblica. 

 ▶ UN QUADRIENNIO 
DI TRAGUARDI 
IMPORTANTI

Con il 2021 va in archivio un qua-
driennio, o meglio dire un ciclo olim-
pico, di grandi risultati per la Federa-
zione Sammarinese Tennis, a comin-
ciare dalle medaglie ottenute ai Gio-
chi dei Piccoli Stati a San Marino e in 
Montenegro, che hanno consacra-
to Marco De Rossi come nuova stel-
la del tennis biancazzurro. 
In questi anni si è assistito anche 
ad una riorganizzazione dell’attività 
giovanile, con la nascita del proget-
to Scuola Federale Tennis San Mari-
no. La strada intrapresa sta dando i 
risultati sperati: la Federazione Sam-
marinese Tennis può ora contare su 
un buon bacino di atleti che rappre-
sentano il futuro del movimento. Mo-
vimento che può ora contare anche 
su una forte componente femminile, 
dopo anni in cui non è stato possibile 
schierare una rappresentanza rosa. 
L’essere riusciti a riproporre gli In-
ternazionali di Tennis, come spiega-
to in apertura, rappresenta un nuovo 
punto di partenza e la conferma del-
la credibilità che, a livello internazio-
nale, la Federazione Sammarinese 
Tennis ha saputo ritagliarsi negli an-
ni. E la conferma dell’assegnazione 
dell’evento ITF Under 18, al quale si 
è affiancato negli ultimi anni anche 
quello del circuito Tennis Europe, ne 
sono ulteriore riprova. 

T E N N I S

LA NAZIONALE DI 
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HOLGER RUNE 
TRIONFA A SAN 
MARINO.

MARCO DE ROSSI 
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INTERNAZIONALI DI 
TENNIS SAN MARINO 
OPEN.
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T E N N I S  T A V O L O

LA RIPARTENZA E L’AFFERMAZIONE 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
DELLA SCUOLA BIANCAZZURRA

> Il 2021 è stato l’anno della ri-
partenza con tutta l’attività 

regionale, nazionale ed internazio-
nale dopo un 2020 che invece causa 
la pandemia COVID non aveva prati-
camente consentito di gareggiare, 
gli allenamenti per i giocatori senio-
res ed over 16 della squadra nazio-
nale non si sono mai fermati, solo gli 
under 15 sono stati fermi per decreto 
nei primi quattro mesi dell’anno, il 
lungo e costante lavoro fatto presso 
il Centro Federale del Multieventi dal 
direttore tecnico Claudio Stefanelli 
assieme ai giocatori di interesse na-
zionale dei progetti sportivi del CONS 
ha indubbiamente dato i suoi frutti, 
nell’attività agonistica che è ripartita 
finalmente a metà gennaio con i 
campionati a squadre solo delle se-

rie nazionali, la Juvenes ha schierato 
due team maschili rispettivamente 
in serie A2 e C1, successivamente a 
fine mese dal 28 al 30 gennaio si so-
no disputati a Terni i Campionati Ita-
liani Assoluti, dove si segnala la 
grande prestazione di Federico Giar-
di che superato il girone di qualifica-
zione grazie ad una bella e sofferta 
vittoria per 3:2 contro il pongista sar-
do Poma si è poi piazzato nei primi 
20 pongisti italiani, successivamen-
te dal 1° al 13 marzo a Doha in Qatar 
Mattias Mongiusti e Federico Giardi, 
assieme al loro coach Claudio Stefa-
nelli hanno partecipato ad un impor-
tante Stage Internazionale organiz-
zato dalla Federazione Mondiale ITTF, 
sono stati 12 giorni intensi di allena-
mento sviluppato assieme ai migliori 

pongisti internazionali ed ai loro co-
ach, lo Stage era diretto dal tecnico 
ITTF Massimo Costantini, appena ter-
minato lo stage, dal 14 al 16 marzo 
sempre a Doha si è disputato il tor-
neo di qualificazione mondiale per le 
Olimpiadi di Tokio, i nostri atleti Mat-
tias Mongiusti e Federico Giardi sono 
stati eliminati rispettivamente dallo 
yemenita Gubran e dal cino-canade-
se Li Edward. 
Nel mese di marzo è ripartita anche 
l’attività regionale a squadre con la 
disputa della Coppa Italia di serie C2 
a Jesi che ha visto il team Juvenes 
qualificarsi al quarto posto, succes-
sivamente il 28 marzo ad Ancona 
si è disputato il primo torneo regio-
nale individuale dopo oltre un anno 
di stop, Lorenzo Vannucci impegna-
to nei sesta categoria con una pre-
stazione superlativa ha vinto il suo 
primo torneo in carriera, diversi so-
no stati poi i podi conquistati con An-
drea Morri e Davide Muccioli nel terza 
categoria e Lorenzo Piergiovanni nel 
quinta categoria, ed ancora secondo 
posto di Andrea Morri negli Juniores.
Il primo grande ed importante risul-
tato della stagione è stato centrato 
a Terni nei Campionati Italiani under 
21 che si sono disputati dal 24 al 28 
aprile con la squadra della Juvenes 
formata da Mattias Mongiusti, Fede-
rico Giardi, Andrea Morri ed il tecnico 
Claudio Stefanelli che è stata capace 
di arrivare sul podio, terza classifi-
cata sconfitta in semifinale solo dai 
vincitori del TT Verzuolo che schiera-

LA SQUADRA 
MEDAGLIA DI BRONZO 
AI CAMPIONATI 
UNDER 21 A TERNI.



P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 1   /   1 4 7

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

va due atleti della nazionale italiana 
e pongisti di prima categoria, di gran-
de qualità è stata la prestazione nel 
mach dei quarti di finale contro il Cus 
Torino che era una delle squadre pre-
tendenti al successo finale che è sta-
ta eliminata dal team sammarinese 
al termine di un incontro molto com-
battuto, l’aver centrato la medaglia 

negli under 21 che è la categoria gio-
vanile della federazione italiana con 
il più alto livello tecnico, anticamera 
della categoria dei seniores, certifica 
la qualità della scuola sammarinese 
di tennistavolo diretta dal Maestro 
Claudio Stefanelli e questo impor-
tante risultato è il frutto del grande e 
qualificato lavoro fatto in tutti questi 

anni assieme al preparatore atletico 
Letizia Giardi, presso il Centro Fede-
rale del Multieventi.
Nel mese di maggio sono termina-
ti i campionati a squadre nazionali 
che hanno visto la grande vittoria del 
team Juvenes in serie C1 e la con-
seguente promozione in serie B2, 
grandi protagonisti del successo so-

LORIS CECCOLI AI 
CAMPIONATI ITALIANI 
A TERNI.

CAMPIONATI ITALIANI 
GIOVANILI A TERNI - 
BOLOGNA PIETRO.

DAVIDE MUCCIOLI.FEDERICO GIARDI 
ALLE QUALIFICAZIONI 
OLIMPICHE DOHA.

MATTIAS MONGIUSTI 
AI CAMPIONATI 
UNDER 21 A TERNI.

CAMPIONATI ITALIANI 
UNDER 21 TERNI - 
ANDREA MORRI.
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no stati gli atleti: Andrea Morri, Davi-
de Muccioli, Marco Vannucci, Riccar-
do Tentoni seguiti dal coach Tomma-
so Cecchetti, anche il team maggio-
re in serie A2 si è distinto con un pre-
stigioso quinto posto finale, la squa-
dra formata da Mattias Mongiusti, 
Federico Giardi ed il pongista nigeria-
no Mayowa Babatunde con il coach 
Claudio Stefanelli, era al terzo anno 
in questa prestigiosa categoria, inol-
tre è sicuramente da segnalare che 
la Juvenes è l’unica squadra che da 
anni in un campionato semiprofes-
sionistico ha sempre schierato due 
atleti provenienti dal proprio vivaio. 
Nel mese di giugno dal 1° al 12 si so-
no disputati i Campionati Italiani di 
categoria a Riccione, sono stati di-
versi i pongisti della Juvenes impe-
gnati con il risultato migliore centra-
to da Mattias Mongiusti nei seconda 
categoria dove si è classificato nei 
primi 32, dal 25 al 29 giugno a Ter-
ni nei Campionati Italiani giovanili ri-
servato ai giovanissimi under 10 ed 
i ragazzi under 12 positiva la presta-
zione della squadra giovanissimi for-

mata da Bologna Pietro e Ceccoli Lo-
ris che si è arresa nei primi 16 al te-
am poi vincitore del titolo il TT Ciatt 
Prato, nella gara di singolare giova-
nissimi si è poi ancora distinto Bolo-
gna Pietro che è entrato nei primi 32.
Nel mese di luglio dal 16 al 23 la na-
zionale giovanile juniores sammari-
nese ha partecipato ai Campionati 
Europei che si sono svolti a Varazdin 
in Croazia, con: Mattias Mongiusti, 
Andrea Morri, Lorenzo Piergiovanni, 
Lorenzo Vannucci ed il coach Claudio 
Stefanelli, il risultato migliore è stato 
raggiunto nella gara a squadre con la 
vittoria contro Malta per 3:1 che ha 
portato il team al 34° posto finale la-
sciandosi alle spalle nazioni impor-
tanti come Inghilterra, Bosnia, Litua-
nia e la stessa Malta.
Dopo una breve pausa estiva si è 
ripartiti con l’attività sportiva con 
la partecipazione di diversi pongi-
sti sammarinesi dal 18 al 22 ago-
sto allo stage internazionale pres-
so il rinomato Centro Olimpico fran-
cese Creps di Boulouris, gli intensi 
allenamenti fatti in Francia sono poi 

serviti anche in preparazione della 
gara di qualificazione ai Campionati 
Europei a squadre che si è disputa-
ta a Belgrado dal 25 al 29 agosto, il 
team sammarinese formato da Mat-
tias Mongiusti, Federico Giardi, Davi-
de Muccioli ed il coach Claudio Stefa-
nelli inserito nel gruppo E, assieme a 
Lussemburgo, Montenegro ha gioca-
to alla pari con tutti e due i team av-
versari perdendo 3:0 con il Lussem-
burgo poi vincitore del girone e qua-
lificato per la fase finale degli euro-
pei a Cluj-Napoca in Romania e per 
3:1 contro il Montenegro con il gran-
de successo di Davide Muccioli per 
3:1 sul montenegrino Cubovic, da 
segnalare anche la bella prestazione 
di Mattias Mongiusti che pur scon-
fitto ha portato al quinto set il quo-
tato pongista del Montenegro Cekic, 
plurimedagliato nei giochi dei picco-
li stati d’Europa.
In settembre finalmente è riparti-
ta tutta l’attività completa della fe-
derazione italiana con la disputa 
del primo torneo open assoluto, il 4 
settembre a Prato dove si è distin-
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to Mattias Mongiusti capace di arrivare fi-
no alla semifinale e perdere di misura per 
3:1 contro Paolo Bisi giocatore di serie A1 
e n. 11 d’Italia, poi vincitore del torneo, suc-
cessivamente il 18 e 19 settembre i pongi-
sti sammarinesi sono stati a Terni per un al-
tro torneo nazionale assoluto e di terza ca-
tegoria, protagonista ancora Mattias Mon-
giusti nel singolo maschile assoluto capace 
di centrare ben quattro vittorie consecutive 
prima di uscire sconfitto nei primi 16 da Lu-
ca Bressan n. 9 d’Italia, Federico Giardi non 
è riuscito a passare il girone di qualificazio-
ne ma poi nel singolo consolation dopo una 
bella striscia di tre successi consecutivi, 
centrava un buon secondo posto finale, nel 
terza categoria miglior risultato in carriera 
per Davide Muccioli che dopo una bella se-
quenza di tre successi si arrendeva nei se-
dicesimi di finale in un mach molto combat-
tuto per 3:1 al pugliese Scardigno.
Domenica 26 settembre è ripartita anche 
l’attività giovanile regionale con il torneo di 
Ancona, i giovani pongisti sammarinesi no-
nostante fossero fermi agonisticamente da 
più di un anno sono stati grandi protagoni-
sti con ben quattro secondi posti: Sean Be-
rardinelli negli under 15, Pietro Bologna ne-
gli under 11, Francesco Ronci negli under 
13 e Lorenzo Piergiovanni negli under 19, 
sicuramente un bel segnale positivo per 
tutto il movimento giovanile sammarinese 
che ha saputo reagire dopo l’alto prezzo pa-
gato con la sospensione degli allenamenti e 
delle gare dovute alle restrizioni per l’emer-
genza COVID.
Il 9 ottobre sono ripartiti anche i campio-
nati a squadre sia nazionali che regionali, 

la Juvenes schiera in questa nuova stagio-
ne le formazioni maschili di serie B2, C2 e 
D2, non ci sarà più la serie A2 in quanto per 
motivi di studio universitario i nostri due at-
leti più rappresentativi Mattias Mongiusti e 
Federico Giardi dal mese di ottobre si sono 
trasferiti a Torino e si alleneranno nella pa-
lestra del CUS Torino dedicata a tutti i suoi 
studenti sportivi universitari, in campiona-
to giocheranno in serie A2 per la blasona-
ta società lombarda del Milano Sport che ha 
grandi ambizioni in questa stagione.
Nel mese di ottobre sono anche ripartiti i 
corsi di avviamento per i giocatori più giova-
ni presso il Centro Federale del Multieven-
ti, con grande soddisfazione viene registra-
ta la numerosa partecipazione di ragazzi e 
ragazze tutti giovanissimi che sicuramen-
te daranno nuova linfa a tutto il movimento 
pongistico sammarinese.
Dal 23 al 26 ottobre si è disputata a Ligna-
no Sabbiadoro la prova italiana del circuito 
mondiale del WTT under 19, era presente 
nella trasferta friulana l’atleta Mattias Mon-
giusti con il suo coach Claudio Stefanelli, è 
stato centrato un risultato storico in quanto 
per la prima volta un pongista sammarine-
se vince un girone di qualificazione nel cir-
cuito mondiale del WTT, il grande il risultato 
è stato raggiunto grazie alle vittorie su Tom-
maso Giovanetti per 3:2 (atleta della nazio-
nale italiana e testa di serie n. 5 del torneo) 
e contro il gallese Evans con un netto 3:0, 
entrato in tabellone nei primi 32, Mattias 
Mongiusti ha poi sfiorato il successo contro 
l’atleta della squadra nazionale inglese To-
bias Ellis in un mach tiratissimo perso 3:2, 
sicuramente un torneo disputato ad altissi-

mo livello che dimostra la progressione di 
Mattias Mongiusti che in cinque anni da gio-
vane promessa a livello regionale è diven-
tato un giocatore di livello internazionale 
oltre che nazionale italiano, a conferma di 
tutto questo poi è arrivata l’ufficialità dalla 
federazione europea per la partecipazione 
di Mattias Mongiusti ai Campionati Europei 
under 21 che si terranno a Spa in Belgio dal 
8 al 11 novembre, anche questo è un risul-
tato storico in quanto è la prima volta che 
un pongista sammarinese riesce a qualifi-
carsi per una gara di altissimo livello riser-
vata solo ai primi 56 atleti delle classifiche 
europee, Mattias Mongiusti grazie ai suc-
cessi ottenuti principalmente ai Campiona-
ti Europei Giovanili di Varazdin al WTT di Li-
gnano ed alle sue gare internazionali degli 
anni precedenti si è posizionato al 31° po-
sto di questa speciale classifica europea 
partecipando cosi di diritto alla qualifica-
ta e prestigiosa competizione continentale.
La dimostrazione tangibile del migliora-
mento generale di tutti i pongisti samma-
rinesi che si allenano presso il Centro Fe-
derale del Multieventi si rafforza sensibil-
mente osservando le ultime classifiche na-
zionali italiane del 30 settembre 2021, che 
hanno visto un avanzamento generale nel-
le posizioni di vertice di tutti gli atleti, nel 
settore maschile su 10.000 atleti in classi-
fica FITET, Mattias Mongiusti al n. 34, Fede-
rico Giardi al n. 65, Mattia Berardi al n. 169, 
Davide Muccioli al n. 209, Andrea Morri al n. 
252, Marco Vannucci al n. 322, nel settore 
femminile su 1.000 atlete in classifica FI-
TET, Chiara Morri è al n. 72 e Letizia Giardi 
al n. 102.

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

BIANCAZZURRI AL 
TORNEO DI ANCONA.

CORSI DI AVVIAMENTO 
LE NUOVE LEVE.
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MOLTE SODDISFAZIONI 
PUR PARTENDO IN RITARDO

> A causa della pandemia, il nu-
mero delle gare disputate da-

gli atleti della Federazione Tiro a Se-
gno si è notevolmente ridotto rispet-
to agli anni precedenti, sia per quel 
che riguarda le competizioni organiz-
zate in territorio che a livello nazio-
nale italiano.

 ▶ L’ATTIVITA’ AGONISTICA

La stagione 2021 in territorio si è 
aperta molto tardi, con Il recupero 
del campionato sammarinese 2020 
di Aria Compressa il 3 giugno, la set-
timana dopo il Gran Premio di Aper-
tura e a seguire, in luglio il Gran Pre-
mio D’estate VIII trofeo Verlicchi. In 
maggio Agata Alina Riccardi ha par-
tecipato al Campionato Europeo ad 
Osijek (HR), campionato che si do-
veva svolgere in marzo in Finlandia. 
Ottima la prova della tiratrice bian-
cazzurra, che ha realizzato un buon 
punteggio di 616.7, ottenendo il 72° 
posto.  Pochi giorni prima della par-
tenza per l’Europeo la Riccardi aveva 
riscritto il record sammarinese della 
carabina metri 10 alla gara regionale 
federale a Bologna, dove ha centrato 
il primo posto con l’ottimo punteggio 
di 624.1. Record che ha poi ritoccato 
ulteriormente in occasione del Cam-
pionato Sammarinese ad aria com-
pressa, dove con 627,0 si è laurea-
ta campionessa sammarinese di ca-
rabina aria compressa. Titolo nazio-
nale anche per Mattia Bianchi negli 
Uomini, Diego Penserini nei ragaz-

zi, mentre nelle pistole ha prevalso 
Marco Gasperoni e nelle donne Iva-
na Drudi.
A fine estate, per celebrare la ripar-
tenza agonistica, per la prima vol-
ta gli atleti hanno partecipato a Mi-
lano ai Campionati Italiani assoluti, 
con Agata Alina Riccardi nella C10 e 
Roberto Raschi nella carabina libera 
a terra (CLT), Agata e risultata 14° as-
soluta e 2° di Classe, mentre Roberto 
Raschi ha ottenuto un ottimo 14° po-
sto assoluto. Una grande prestazione 
degli atleti sammarinesi, non nume-
rosi a causa della scarsa partecipa-
zione e dei master e dei giovani per 
le restrizioni delle norme anti-covid.
Nei giorni1-9-10 ottobre è stato pos-
sibile disputare il Campionato Sam-
marinese a Fuoco. Nella carabina li-
bera a terra il titolo è andato a Ro-
berto Raschi, Giulia Guidi si è impo-
sta nella carabina sportiva a terra. 
Nella pistola libera, standard e gros-
so calibro la vittoria è andata a Mar-
cello Massaro, Corrado Marzi ha fatto 
suoi il titolo nella pistola automatica. 
Nella pistola sportiva 2x30 Maria Lu-
isa Menicucci si è imposta davanti a 
Marco Gasperoni.
Altro fine settimana, altra competi-
zione. Il 30 e 31 ottobre si è disputa-
to il Trofeo Titano Malatesta, che ve-
de ogni anno San Marino e Rimini ri-
mettere in palio e contendersi il tro-
feo. Nel 2021 l’evento si è svolto al 
Poligono di Acquaviva e ha visto i ti-
tani soccombere, con il trofeo che è 
andato definitivamente a Rimini.

 ▶ ASSEMBLEA EUROPEA 
ESC A CIPRO

Il presidente Giuseppe Mario Muscio-
ni ha partecipato da 20 al 24 otto-
bre a Cipro l’assemblea per il rinno-
vo delle cariche esecutive della con-
federazione Europea. Alexander Rat-
ner è stato eletto Presidente. Molto 
interessanti le relazioni per l’uso del 
piombo nelle attività sportive.

 ▶ ATTIVITÀ GIOVANILE

Le limitazioni per il contrasto al-
la diffusione del Covid hanno limita-
to l’attività di promozione giovanile 
nel corso del 2021. Un gruppetto di 
giovani tiratori già avviati all’attività 
agonistica hanno continuato ad alle-
narsi e hanno partecipato a qualche 
gara del campionato regionale.
Per il 2022 l’obiettivo è quello di ri-
prendere la promozione per attirare 
nuove leve.

IL PRESIDENTE 
FEDERALE MUSCIONI 
ALL’ASSEMBLEA 
DELLA FEDERAZIONE 
EUROPEA A CIPRO.
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L’incertezza è elemento caratterizzan-
te, ad oggi, nella stagione che si apre. Se 
le condizioni sanitarie lo consentiran-
no, il programma è quello di organizzare 
tutte le gare tradizionalmente inserite 
nel calendario interno. Più difficile pre-
vedere cosa si potrà fare a livello inter-
nazionale. E’notizia di qualche settima-
na fa l’annullamento del Campionato Eu-
ropeo in Finlandia.

T I R O  A  S E G N O

ALCUNE IMMAGINI 
DEL CAMPIONATO 
SAMMARINESE 2020 
ANDATO IN SCENA A 
GIUGNO.

2-3

AGATA RICCARDI AGLI 
EUROPEI DI OSIJEK 
(CROAZIA).

1

AGATA RICCARDI 
PREMIATA PER IL 2° 
POSTO DI CLASSE 
AL CAMPIONATO 
ITALIANO.

5

GARA D’APERTURA 
2021.
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LA STORIA SIAMO NOI

> Il 2021 rimarrà a lungo nella 
memoria di quanti praticano 

tiro a volo, di quanti lavorano per far 
progredire il movimento ma anche 
dell’intero Paese. 29 luglio e 31 luglio 
sono le due date che sono entrate di 
diritto nella storia della Federazione 
Sammarinese Tiro a Volo, riscriven-
dola. Senza scendere nel dettaglio 
del racconto delle Olimpiadi, appro-
fondito in altra sede, è impossibile 
non sottolineare l’impresa compiuta 
da Alessandra Perilli e Gian Marco 
Berti, che hanno regalato a San Mari-
no le prime medaglie della sua storia. 
Un argento (mixed team) e un bron-
zo (trap femminile) che coronano 
anni di ottimi risultati e che realizza-
no un sogno che era stato più volte 
accarezzato. 
Un risultato che è stato frutto di una 

serie di ingredienti, in primis il talen-
to, l’impegno e la determinazione di 
Alessandra Perilli e Gian Marco Ber-
ti. A ciò si aggiunge la professiona-
lità del tecnico Luca Di Mari, da an-
ni accanto ai due atleti, e una cura 
di ogni dettaglio. A inizio anni, infat-
ti, nell’impianto di tiro a volo che sor-
ge in località La Ciarulla sono state 
installate 15 macchine lanciapiattel-
li Laporte, le stesse che Perilli e Ber-
ti avrebbero trovato a Tokyo. Un det-
taglio che ha contribuito a fare la dif-
ferenza. 

 ▶ A LONATO I PRIMI 
SEGNALI POSITIVI

Che il 2021 potesse essere l’anno 
giusto lo si era intuito già a maggio, 
alla tappa di Coppa del Mondo andata 

in scena a Lonato del Garda. Nel trap 
femminile, dopo aver chiuso le quali-
ficazioni al primo posto con 122/125 
ed essersi guadagnata la finale, Ales-
sandra Perilli è arrivata a giocarsi la 
medaglia d’oro contro la statuniten-
se Madelynn Ann Bernau e, al termi-
ne di un gold medal match ricco di 
emozioni, si è aggiudicata il gradino 
più alto del podio allo shoot off. 
Altre soddisfazioni sono arrivate nel 
mixed team, dove la Perilli e Gian 
Marco Berti si sono messi al collo 
la medaglia d’argento dopo essersi 
contesi l’oro in finale contro i britan-
nici Hegarty e Coward – Holley (39 
piattelli per gli inglesi, 34 per i sam-
marinesi). 
Nel trap maschile Berti ha pagato 
una prima serie sottotono che gli è 
costata l’ingresso in finale. Fuori dal-

ALESSANDRA PERILLI 
BACIA LE SUE 
MEDAGLIE.

GIAN MARCO BERTI 
MORDE IL SUO 
ARGENTO.
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LA DELEGAZIONE 
BIANCAZZURRA ALLA 
COPPA DEL MONDO DI 
LONATO DEL GARDA.

LA GIOIA DI 
ALESSANDRA PERILLI 
PER LA VITTORIA IN 
COPPA DEL MONDO.

ALESSANDRA PERILLI 
CON L’ORO DI LONATO 
AL COLLO.

BERTI E PERILLI SUL 
PODIO A LONATO DEL 
GARDA.

LUCA DI MARI 
PREMIATO COME 
ISSF COACH PRO IN 
OCCASIONE DELLA 
PROVA DI COPPA DEL 
MONDO A LONATO.

PERILLI E BERTI 
INSIEME AL 
DIRETTIVO FEDERALE 
AL RIENTRO DA 
TOKYO.
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la finale anche Alfio Tomassoni, tor-
nato in Nazionale dopo anni di as-
senza, e il giovanissimo Simone Ri-
goni, entrambi in crescita nelle ulti-
me serie. 

 ▶ I CAMPIONI 
NAZIONALI DI TRAP

Una decina di giorni prima della loro 
partenza per Tokyo Alessandra Perilli 
e Gian Marco Berti hanno messo il lo-
ro sigillo al Campionato Sammarine-
se Open di Trap. La prova è stata vin-
ta da Alessandra con il punteggio di 
119/125. Al secondo posto Berti con 
113 piattelli colpiti, terzo Giuseppe 
Reggini con 106.
In Prima Categoria la vittoria è anda-
ta ad Alfio Tomassoni, in Seconda Ca-
tegoria ha trionfato Gian Nicola Berti 
e in Terza Categoria si è imposto Si-
mone Rigoni.

 ▶ PERILLI A CIPRO 
PER PUNTARE ALLA 
PRESIDENT CUP

Nel mese di ottobre, smaltiti i festeg-
giamenti per la conquista delle me-
daglie olimpiche, Alessandra Perilli 

è tornata in pedana per la President 
Cup, gara che ha sostituito la Finale 
di Coppa del Mondo, andata in sce-
na sulle pedane del Larnaka Olympic 
Shooting Range. Al via i primi 12 tira-
tori del ranking mondiale, che han-
no potuto cimentarsi con la nuova 
formula di gara, testata in via speri-
mentale. 
L’evento si è aperto con il mixed te-
am, che ha visto l’abbinamento di 
una tiratrice e di un tiratore tra i pre-
senti. La Perilli ha gareggiato in cop-
pia con il kuwaitiano Talal Alrashi-
di. Entrambi hanno colpito 47 piat-
telli su 100 (22 e 25 le serie di Ales-
sandra), chiudendo a 94/100. Un so-
lo piattello in più avrebbe consentito 
l’ingresso allo shoot off per definire i 
semifinalisti.
Nel trap femminile, con 47 piattelli 
colpiti nelle due serie di qualificazio-
ne, la Perilli ha disputato lo shoot off 
per definire in quale delle due semi-
finali avrebbe sparato. 
Dopo una lunga serie di piattelli col-
piti, la sammarinese ha avuto acces-
so alla prima semifinale, nella qua-
le, al primo sbarramento, è stata la 
prima ad abbandonare la gara con 
8/15.

 ▶ COMPAK SPORTING: 
SIMONE LEARDINI 
È IL CAMPIONE 
SAMMARINESE 

In attesa di poter tornare a svolge-
re l’attività internazionale, fermata 
a causa della pandemia, l’attività di 
Compak Sporting è stata prettamen-
te locale. In estate sono stati eletti i 
campioni nazionali della specialità. 
La gara, con formula open, ha visto 
piazzarsi al primo posto tra i sam-
marinesi Simone Leardini, che ha 
chiuso davanti a Denis Giardi e Chri-
stian Costa. 
Tra gli Junior il titolo sammarinese è 
andato ad Alessandro Ceccaroni. 

 ▶ IL CORSO DI 
AVVIAMENTO PER 
NEOFITI PER ATTIRARE 
NUOVE LEVE

Anche quest’anno, nell’impianto di 
tiro a volo della Ciarulla, si è tenu-
to il corso di avviamento per neofiti, 
giunto alla terza edizione. Le lezio-
ni, tenutesi nel mese di luglio, servo-
no a fornire le prime nozioni di tiro ai 
maggiori di 13 anni. 

T I R O  A  V O L O

IL PODIO DEL 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE OPEN 
DI COMPAK SPORTING.

IL PODIO DEL 
CAMPIONATO 
SAMMARINESE DI 
TRAP.
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È IL MOMENTO
DEL RICAMBIO
GENERAZIONALE

> La chiusura invernale degli 
impianti ha condizionato pe-

santemente la stagione 2021, per-
ché durante l’inverno viene imposta-
to il lavoro di preparazione per le ga-
re outdoor. La prima conseguenza è 
stata la cancellazione della trasferta 
al Gran Prix di Porec. L’inizio degli ap-
puntamenti internazionali è slittato 
così a giugno con il Torneo di qualifi-
cazione olimpica a Parigi. Due gli at-
leti impegnati, Jacopo Forlani e Paolo 
Tura. Forlani è stato autore di una 
qualifica discreta che gli ha permes-
so con 620 punti di ottenere il pun-
teggio utile per la qualificazione ai 
Giochi del Mediterraneo 2022. Il pro-
sieguo della gara non è stato favore-
vole ai nostri colori ed entrambi gli 
atleti sono stati eliminati ai 48^.

 ▶ GIOVANI IN MOSTRA

Ad agosto Leonardo Tura ha parteci-
pato al “World Archery Youth Cham-
pionships” a Wroclaw in Polonia. L’at-
leta junior era 76^ dopo le frecce di 
qualificazione stabilendo con 601 
punti il record nazionale di classe. I 
48^ erano fatali anche in questa oc-
casione, chiudendo anzitempo la tra-
sferta, sconfitto da un atleta sloveno.
Altri ragazzi si stanno mettendo in 
luce nelle classi giovanili, fra tutti si 
è distinta Lucrezia Tura, vincendo di-
verse gare con una crescita costante 
dei propri punteggi.
Nell’arco compound sono stati i ve-
terani a trascinare l’attività agonisti-
ca. Ivan Vernocchi e Maurizio Rosti 
hanno conquistato l’accesso alla fa-

se finale del campionato italiano. En-
trambi hanno concluso l’esperienza 
con punteggi discreti, pur con qual-
che inevitabile recriminazione per i 
punti persi per strada.
Dopo un anno di pausa forzata, è tor-
nato il torneo internazionale. Molti gli 
atleti italiani presenti sulla linea an-
che se occorrerà tempo per torna-
re ai livelli di partecipazione quanti-
tativa e qualitativa, delle scorse edi-
zioni. Per l’arco sammarinese rima-
ne ancora la migliore vetrina per mo-
strare all’esterno le nostre compe-
tenze a livello organizzativo e le pre-
stazioni dei nostri ragazzi. 

 ▶ NUOVE STRUTTURE PER 
ALZARE L’ASTICELLA

Durante l’inverno si sono svolti gli 
esami per gli allievi che avevano se-

WROCLAW: SCONTRO 
AD ELIMINAZIONE 
DIRETTA FRA 
LEONARDO TURA E 
LO SLOVENO ROZIC 
MIHA.

LEONARDO TURA 
IMPEGNATO 
NEL WORLD 
ARCHERY YOUTH 
CHAMPIONSHIPS A 
WROCLAW (AGOSTO).
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guito i corsi per tecnici di base. La 
prima fase per la creazione di qua-
dri tecnici nazionali è conclusa. Av-
valendosi ancora della consulenza 
di Filippo Clini, è arrivato il momento 
di compiere un altro passo ed estrar-
re da questo gruppo qualche tecnico 
di livello intermedio.
La nuova sede indoor di Rovereta ha 
iniziato ad operare appieno, ma resta-

no i dubbi sulla sua collocazione mol-
to decentrata sul territorio che non 
aiuta ad attrarre nuovi iscritti dai ca-
stelli più lontani. Per ovviare a questo 
problema si è deciso di potenziare il 
campo outdoor di Borgo Maggiore. Per 
la prossima primavera sarà terminato 
il rinnovamento dell’impianto e si pro-
verà a dare maggior impulso ai corsi 
estivi con nuove iniziative.

 ▶ UNO SGUARDO 
AL FUTURO

Il 2022 si annuncia come un anno 
ricco di appuntamenti. Oltre ai Giochi 
del Mediterraneo saranno recupera-
ti i campionati europei sia senior che 
giovanili, annullati nelle precedenti 
stagioni. La FSTArco si adoprerà con 
tutti i mezzi a disposizione affinché 
i nostri atleti possano cogliere le mi-
gliori opportunità. 
Se consideriamo per intero questo 
strano quadriennio che si avvia alla 
conclusione, ci rendiamo conto che 
tutto è cambiato. Gli atleti e i tecni-
ci che erano diventati nomi familia-
ri hanno passato il testimone a for-
ze nuove che si sono imposte prepo-
tentemente ed hanno spostato più 
in alto l’asticella dei risultati e del-
le aspettative. Dall’argento dei Gio-
chi dei piccoli Stati del 2017, abbia-
mo partecipato alle olimpiadi giova-
nili e ai giochi europei e in aggiunta 
tre mondiali e qualche europeo. L’ar-
co olimpico si è risollevato e anche 
il settore giovanile si è messo in lu-
ce. Si è lavorato sull’organizzazione 
federale, sui quadri e sulle strutture, 
perché tutto deve cambiare affinché 
i risultati possano migliorare.

 ▶ TANTI EVENTI PER 
GLI ARCIERI STORICI

Dopo un anno passato fra chiusu-
re e statistiche a causa del covid, la 
Fst Arco Settore Arc Storico ha deci-
so che era tornato il tempo per rico-
minciare a tirar frecce e la migliore 
occasione è stata la ennesima edi-
zione del campionato Italiano di ar-
co storico per singolo arcere tenuto-
si come sempre a San Marino il 18 lu-
glio 2021.
Pensando alla prima edizione ed al-
la crescita che negli anni questo ap-
puntamento ha subito, possiamo di-
re che la Cerna dei Lunghi Archi e la 
Segreteria al Turismo, e la LAM nel 
lontano 2001, avevano visto giusto, 
consolidando nel tempo un evento di 
notevole complessità e di risonanza 
internazionale. 
Partecipando alla fondazione del-
la LAM (Lega Arcieri Medioevali), la 
Cerna dei Lunghi Archi ha creato le 
condizioni per continuare quel ruo-

JACOPO FORLANI 
MENTRE STA PER 
SCOCCARE LA 
FRECCIA - TORNEO 
INTERNAZIONALE AD 
AQUAVIVA (AGOSTO).

MAURIZIO ROSTI IN 
MIRA CON IL SUO 
ARCO COMPOUND. 
ACQUAVIVA (AGOSTO).

PARIGI: FORLANI 
NELLE FASI 
ELIMINATORIE 
DELLA WORLD CUP 
DI PARIGI. FREDDO 
E PIOGGIA HANNO 
RESO DIFFICOLTOSA 
LA COMPETIZIONE 
(GIUGNO). 

LUCREZIA TURA IN 
AZIONE NEL TORNEO 
INTERNAZIONALE 
DI SAN MARINO 
(AGOSTO). VITTORIA E 
RECORD NAZIONALE 
RAGAZZE UNDER 14.

1

2

1 2
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lo catalizzatore tendente a riunire ed 
a consolidare un mondo dell’arceria 
storica affascinate e sconosciuto.

 ▶ OLTRE 300 ARCIERI 
AL “TORNEO DELLA 
LIBERTÀ” CHE SI È 
SVOLTO SUL TITANO

La libertà, difesa e costruita da sem-
pre è uno di questi valori e dà qui 
prende il nome il “Torneo della Liber-
tà”. la LAM, assieme ai lunghi archi, 
ha voluto creare questo evento affin-
chè anche i non affiliati LAM potes-
sero sfidarsi e competere per il tito-
lo nazionale di Tiro con l’arco storico 
e vincere il famoso collare di San Ma-
rino.
In questo modo sono state aperte le 
porte a tutti coloro che hanno bussa-
to ed ora assistiamo ad un campio-
nato Italiano completo in terra di San 
Marino secondo i regolamenti LAM 
ed organizzato da una delle compa-
gnie fondatrici del movimento del-
la Lega. La cerna dei lunghi archi di 
San Marino. Tutti questi arcieri, uni-
ti ai gruppi di animazione presen-
ti, compongono ogni volta un corteo 
di oltre 400 persone in costume, che 
sulle 24 piazzole di tiro permettono 
al pubblico di seguire gratuitamen-
te il torneo dalla porta della Rupe ai 
camminamenti della terza torre. Per 
le piazze si sono anche quest’anno 
riempite di tamburi di guerra, sban-
dieratori e giullari, con gruppi storici 
ed arcieri agonisti.
Il collare di San Marino costruito con 
le proprie mani dall’orafo Andrea Fi-
lippucci della Cerna, è stato messo in 
palio a fine campionato e già nel po-
meriggio di domenica si è potuto ve-
dere il vincitore di questo ambito tro-
feo, l’arciere Aldo Pacchioni di Roma 
che sulla gara ai piatti ha battuto tut-
ti gli altri sfidanti appena laureatosi 
Campioni italiani di Categoria.
Lo spirito di questo campionato Ita-
liano è sempre stato quello di agevo-
lare la partecipazione di tutti gli ar-
cieri Italici di ogni federazione o as-
sociazione, quest’anno erano pre-
senti come altri anni gli amici unghe-
resi e slovacchi che non sono volu-
ti mancare alla disfida. I tamburi e le 
bandiere del gruppo “Quartiere Can-
neti San Quirico d’Orcia” uniti ai com-

battenti di Jesi ed ai tamburi della 
cerna lunghi archi, hanno animato le 
piazze in un tripudio di colori e suoni.
300 gli arcieri al via sotto qualche 
nuvola e due gocce d’acqua che pre-
sto hanno lasciato spazio ad un bel 
sole estivo. Le più alte personalità 
della Repubblica hanno presenziato 
alle premiazioni donando ad ognu-
no dei vincitori un quadro realizzato 
a mano da un importante pittore lo-
cale oltre al bellissimo collare in ot-
tone lucido.
Nei giorni 23-24-25 luglio si è svol-
ta la prima edizione di “Historica” un 
evento multiepoca che ha visto la 
cerna dei lunghi archi scendere nuo-
vamente in cava balestrieri per il suo 
23° spettacolo basato su arceria, bal-
li e tamburi. Un folto pubblico ha re-
galato applausi ed emozioni nella 
massima sicurezza e nelle norme 
anticovid piu serrate.
Gli arcieri sammarinesi hanno preso 
parte inoltre a numerose gare del cir-
cuito LAM nei vari borghi d’Italia por-
tando a casa numerosi risultati posi-
tivi.

 ▶ INCETTA DI PODI PER 
L’ARCO ISTINTIVO

Dopo un anno, il 2020, senza even-
ti causa pandemia, fortunatamente 
nell’anno appena trascorso, l’attivi-
tà agonistica, è ripresa quasi rego-
larmente.
Stagione partita in ritardo, dovuto al-
la situazione sanitaria, con il calen-
dario gare del Comitato Regionale 
Emilia Romagna, che è iniziata pro-
prio dalla gara organizzata dai Lunghi 
Archi di San Marino; partita con un po’ 
di timori, vista la situazione Covid, ha 
visto una buona partecipazione, con 
arcieri provenienti da un po’ tutta Ita-
lia, l’organizzazione della compagnia 
Sammarinese, come sempre, è stata 
all’altezza della situazione e tutto è 
andato per il meglio.
Il calendario però, ha subito un calo 
con meno gare in regione, così gli ar-
cieri Biancoazzurri, per potere parte-
cipare alle gare, si sono dovuti sob-
barcare diverse trasferte fuori regio-
ne per potersi allenare in preparazio-
ne degli eventi importanti della sta-

GLI ARCIERI DELLA 
CERNA DEI LUNGHI 
ARCHI.

GLI ARCIERI DEI 
LUNGHI ARCHI ALLA 
GARA REGIONALE DI 
BAGNO DI ROMAGNA.
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gione; nonostante questo, non sono 
mancate le sorprese.

 ▶ UNA STAGIONE DA 
INCORNICIARE PER 
MARINO BARTOLINI

Su tutti da evidenziare la straordina-
ria stagione di Marino Bartolini nel-
la categoria Ricurvo Moderno, che è 
salito sul primo gradino del podio, in 
tutte le gare regionali e in tutti i cam-
pionati del 2021; ciliegina sulla torta, 
il Campionato Europeo IBO di Verona 
a giugno.
Ma andando per ordine, dopo la prima 

gara dove non ha partecipato nessu-
no dei Lunghi Archi, il resto è stato un 
susseguirsi di successi, a fine Apri-
le a Massa Marittima, si sono svolti i 
Campionati Italiani Bowhunter Fiarc, 
10 gli arcieri iscritti all’evento.
Dopo avere vinto le prime gare regio-
nali, le aspettative per Bartolini era-
no molto alte, è l’arciere Sammarine-
se non ha deluso, primo giorno di ga-
ra esemplare con la classifica che lo 
vede già al primo posto, durante la 
seconda gara, però, probabilmente 
la tensione, l’andamento è un po’ al-
talenante, alcuni errori, permettono 
agli avversari di avvicinarsi, ed uno 
addirittura di superarlo di qualche 
punto, ritrovata la concentrazione, 
però, e il tiro, ritorna in testa e vi ri-
mane fino alla fine; arriva così, dopo 
il terzo posto di due anni fa, la prima 
vittoria ad un campionato Nazionale.
Quinto titolo italiano per Maddalena 
Marcaccini nel Compound
Non è una novità, invece il primo gra-
dino del podio, per Maddalena Mar-
caccini, nella categoria Compound, la 
pluricampionessa Italiana, si confer-
ma ancora al vertice in questa cate-
goria, con due giornate sempre al pri-
mo posto e con il risultato, mai in di-
scussione, quinto campionato vinto 
in carriera per lei.
Molto bene anche il resto della spedi-
zione, Federica Valli, nonostante fos-
se al suo primo evento Nazionale, ot-
tiene un ottimo sesto posto nella ca-
tegoria Ricurvo Tradizionale, stesso 
risultato per Davide Filipucci, ma nel-
la categoria Arco Storico, infine, deci-
mo posto per Gianni Ottaviani, anche 
lui alla sua prima esperienza, nella 
categoria Longbow.
La stagione prosegue con il Campio-
nato Europeo IBO, a Fumane, in pro-
vincia di Verona, unico arciere in ga-
ra, Marino Bartolini, che conferma il 
suo buon stato di forma salendo an-
che qui, sul primo gradino del podio, 
sempre in testa per tutti e due i gior-
ni di gara, fino a conquistare il presti-
giosissimo titolo Europeo.
Nel frattempo, il calendario gare re-
gionale, prosegue e proseguono an-
che i buoni risultati di alcuni arcieri 
Sammarinesi, oltre ai primi posti di 
Bartolini, seguono anche alcuni podi 
di Gianni Ottaviani e Vito Campo, nel-
la categoria Longbow e di Davide Fili-

pucci con l’Arco Storico.
Bartolini trionfa anche nel Campiona-
to Italiano Outdoor a Schilpario (BG)
A fine agosto si svolge a Schilpario, 
in provincia di Bergamo, l’ultimo ap-
puntamento importante del 2021, 
il Campionato Italiano Outdoor, an-
che in questa occasione, l’unico a 
partecipare è Bartolini, alla ricerca 
di un tris senza precedenti, sia per 
l’arciere che per la Federazione Tiro 
con l’Arco, per un titolo mai arrivato 
a questo campionato. 
A differenza degli altri campionati, i 
giorni di gara sono quattro, le diffi-
colta a mantenere la concentrazione 
per tutta la settimana è maggiore e 
la stanchezza mentale per mantene-
re lo stato di forma per la stagione, si 
fa sentire, così la partenza non è del-
le migliori; troppi gli errori commes-
si durante la prima giornata, la clas-
sifica alla fine fortunatamente non è 
così male, il secondo posto a pochi 
punti dal primo posto, fanno si che ci 
si possa giocare tutto nei giorni se-
guenti; molto bravo invece il secon-
do e il terzo giorno, primo posto e di-
versi i punti di vantaggio sul secon-
do in classifica.
Quando sembra che il risultato sia al 
sicuro, ecco che invece tornano i fan-
tasmi del primo giorno, la battaglia si 
fa dura e gli avversari guadagnano 
diversi punti mettendo a rischio il 
primo posto, fortunatamente il van-
taggio era cospicuo e nonostante gli 
attacchi e l’avvicinarsi degli avversa-
ri, non c’è più tempo, vittoria messa 
al sicuro a due piazzole dalla fine.

 ▶ NEL 2022 TORNA 
IN TERRITORIO 
IL CAMPIONATO 
ITALIANO INDOOR

Il 2022 sarà un anno importante per 
il settore agonistico dei Lunghi Archi, 
la Fiarc ha assegnato alla Federazio-
ne Sammarinese, il Campionato Ita-
liano Indoor, così dopo il grande suc-
cesso del 2014, San Marino si rimet-
te in gioco con l’organizzazione di 
un evento Nazionale, manifestazio-
ne che ha portato prestigio e che tut-
ti gli arcieri che vi hanno partecipa-
to, hanno dato consensi positivi, co-
sa che ci si augura possa succedere 
anche l’anno prossimo.

MARINO BARTOLINI 
E MADDALENA 
MARCACCINI PRIMI 
CLASSIFICATI AL 
CAMPIONATO IBHC DI 
MASSA MARITTIMA.

MARINO BARTOLINI 
PRIMO CLASSIFICATO 
AL CAMPIONATO 
ITALIANO FIARC.
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> Nonostante anche il 2021 sia 
stato fortemente caratterizza-

to dalla pandemia si è riusciti a con-
durre una stagione quasi regolare.
Come tutti gli anni la Federazione 
tramite il proprio Yachting Club San 
Marino, ha organizzato i corsi di ve-
la per i ragazzi dai 6 anni ai 14 anni 
presso la sede a Mare di San Giulia-
no (Rimini). Ben 35 ragazzi hanno 
partecipato ai corsi a testimonian-
za che la vela è ormai ritenuto uno 
sport concorrente con altri ben più 
popolari.
Per quanto riguarda l’agonismo, da 
quest’anno la Federazione può con-
tare su quattro ragazzi, due femmi-
ne e due maschi che hanno scelto 
la Classe “Laser”, monotipo olimpi-
co, i quali sono già sotto osservazio-
ne della Federazione per la prepara-
zione ai Giochi dei Piccoli Stati che si 
svolgeranno a Malta nel 2023.
I quattro ragazzi che si contenderan-
no la partecipazione a Malta sono 
Ricci Lucrezia, Giulianelli Rosa, Can-
ti Emanuele e Guidi Pietro i quali nel 
2022 saranno impegnati nelle rega-
te di selezione.
Altra importante novità dell’anno è 
stata l’iscrizione dello Yachting Club 
San Marino alla Lega Italiana Vela, 
fatto che ha consentito ad un nostro 
equipaggio di partecipare alla rega-
ta di selezione per il campionato as-
soluto di Club nel giugno di quest’an-
no e che li ha visti piazzarsi al quarto 
posto su nove club partecipanti. Ciò 

gli ha consentito di qualificarsi per il 
Campionato assoluto in ottobre dove 
si sono piazzati ottavi su dodici club 
partecipanti.
Questa ottima performance ha in-
fluenzato anche i giovani laseristi i 
quali hanno partecipato al campio-
nato under 21 della LIV, tenutosi una 
settimana dopo e nel quale per la pri-
ma volta si sono cimentati in questa 
nuova esperienza.
Tutte le regate si sono tenute a Ri-
mini dove la LIV ha una flotta di no-
ve monotipi j70, una imbarcazione 
moderna e molto veloce di circa set-
te metri che, grazie al format delle 
regate, rende l’evento molto spetta-
colare.
Il fatto importante foriero di buone 
prospettive per il futuro, è che San 
Marino è stato accettato pur essen-
do un club straniero in quanto la LIV 
è parte della ISLA (international Sai-
ling League Association) e vi è l’in-
tenzione di fare entrare in tale orga-
nizzazione anche le federazioni veli-
che dei piccoli Stati d’Europa.
In considerazione del fatto che tale 
organizzazione ha le imbarcazioni e 
tutte le strutture necessarie ad orga-
nizzare una regata, ciò consentireb-
be alle federazioni dei piccoli stati 
d’europa di potersi confrontare auto-
nomamente con costi contenuti sen-
za aspettare l’evento formale dei Gio-
chi, il quale il più delle volte non con-
tiene lo sport della vela.
Una prospettiva molto interessan-

te per il futuro sicuramente oggetto 
di sviluppo per il nuovo Direttivo che 
scaturirà dalle prossime elezioni fe-
derali.

V E L A

QUANTE PROSPETTIVE
PER IL MOVIMENTO VELISTICO

L’EQUIPAGGIO DEL 
TEAM YACHTING 
CLUB SAN MARINO, 
FORMATO DA 
TOMMASO VALENTINI 
(TIMONIERE), MATTEO 
SANTI, LORENZO 
PARMA E ATTILIO 
SAMMARINI.
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