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S A L U T O

NEW CHALLENGES FOR THE SUSTAINABILITY 
OF THE MOVEMENT

NUOVE SFIDE  
PER LA SOSTENIBILITÀ  
DEL MOVIMENTO

T he moments of glory experienced in Tokyo 
and the heady period of medalist celebrations 
remain in the eyes. All the while, the start of the 

new Olympic cycle has awakened minds and put the old 
and new challenges facing the sports movement back 
on the agenda.
In these uncertainty-filled times, which follow the 
bloody phase of the pandemic and are affected by the 
effects of the war in Ukraine, we must register an ad-
ditional emergency with great concern. Unfortunately, 
the generalized increase in prices, especially in the 
energy supply sector, poses a serious threat to San 
Marino sports, which face similar challenges as other 
actors in our society, in a context of economic and 
financial difficulty that has gripped our country for 
many years.
The stakes are high for our sports movement. Indeed, 
the impact of the Covid-19 pandemic on sports federa-
tions and associations is still being felt. Rising inflation 
raises fears that sports infrastructure may be used 
to a limited extent. At present, it is not yet possible 

to predict what effects and levels 
these dynamics may have on the 
activities of sports organizations. 
What can be predicted, however, 
is that San Marino sports will have 
to be protected primarily by state 
intervention. This has already 
happened to some extent with the 

first 2022 budget adjustment, so as to sterilize the 
incidence of the first increases in utilities.
If, as the forecasts seem to indicate, the spiral of 
increases continues beyond the short term, other in-
terventions will be necessary to maintain the full func-
tionality of sports facilities. This condition is a priority, 
given also the experience of the Covid-19 pandemic 
that has revived the importance of sports and physical 
activity for the cohesion and health of our community. 
There is an awareness that the difficult challenges we 

R estano negli occhi i momenti di gloria vissuti a 
Tokyo e il periodo inebriante delle celebrazioni 
dei medagliati. E l’inizio del nuovo ciclo olim-

pico ha risvegliato le menti e ha rimesso al centro dell’a-
genda dei lavori le sfide vecchie e nuove che attendono 
il movimento sportivo.
In questi tempi pieni d’incertezza, che seguono la fase 
cruenta della pandemia e sono condizionati dagli ef-
fetti della guerra in Ucraina, dob-
biamo registrare con grande preoc-
cupazione un’ulteriore emergenza. 
Purtroppo, l’aumento generaliz-
zato dei prezzi, soprattutto nel set-
tore dell’approvvigionamento ener-
getico, costituisce una seria minac-
cia per lo sport sammarinese che 
si trova ad affrontare sfide simili a 
quelle degli altri attori della nostra 
società, in un contesto di difficoltà economica e finan-
ziaria che da molti anni attanaglia il nostro Paese.
La posta in gioco è alta per il nostro movimento spor-
tivo. Infatti, l’impatto della pandemia di Covid-19 sulle 
Federazioni e le associazioni sportive si fa ancora sen-
tire. L’inflazione in aumento fa temere che le infrastrut-
ture sportive possano essere utilizzate in misura limi-
tata. Al momento, non è ancora possibile prevedere 
quali effetti e quali livelli potranno avere queste dina-
miche sulle attività delle organizzazioni sportive. Quello 
che però è prevedibile, è che lo sport sammarinese do-
vrà essere tutelato soprattutto dall’intervento statale. 
Ciò è già accaduto in una certa misura con il primo asse-
stamento di bilancio di previsione 2022, in modo da ste-
rilizzare l’incidenza dei primi aumenti delle utenze.
Se come le previsioni sembrano indicare, la spirale de-
gli aumenti dovesse proseguire oltre il breve termine, 
altri interventi si renderanno necessari per il manteni-
mento della piena funzionalità degli impianti sportivi. 
Tale condizione è una priorità, vista anche l’esperienza 
della pandemia di Covid-19 che ha rilanciato l’impor-

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

“ La posta  
in gioco è alta per  
il nostro movimento 
sportivo ”

“ The stakes are 
high for our sports 

movement ”
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tanza dello sport e dell’attività fisica per la coesione e la 
salute della nostra comunità. 
C’è la consapevolezza che le sfide difficili a cui andiamo 
incontro aumenteranno e che dovremo essere pronti, 
per quanto possibile, con atteggiamenti e comporta-
menti positivi. Com’era facile prevedere, superata la 
crisi sanitaria ci troviamo ad affrontarne conseguenze 
sociali, finanziarie, economiche e politiche di vasta por-
tata. Ora, la profondità degli effetti si unisce alle con-
seguenze della guerra che rende lo scenario ancora più 
complicato.
Il progressivo peggioramento della situazione econo-
mica mondiale si riflette sul nostro Paese, causando dif-
ficoltà e incidendo sulla vita delle persone. Il nostro mo-
vimento sportivo, che non ha una posizione di stabilità 
a medio-lungo termine dipendendo in buona parte dai 
contributi statali, non è risparmiato da questa realtà in 
evoluzione che impegna ciascuno di noi a dover affron-
tare condizioni e situazioni diverse.
Siamo chiamati a seguire linee guida chiare ed essen-
ziali che, attraverso comportamenti efficienti e solidali, 
dovranno condurci alla realizzazione degli obiettivi stra-
tegici indicati. Per questa ragione, il programma di poli-
tica sportiva si concentra su cinque punti, anche in con-
siderazione della breve durata del ciclo olimpico e te-
nuto conto del forte impatto e della valenza dell’analisi 
e riorganizzazione della gestione impianti.
Mai come ora ognuno di noi deve mantenere ogni pru-
denza. È nel nostro interesse esaminare tutte le azioni 
con cura e stabilire le priorità chiare, rivedendo tutte le 
attività pianificate e decidendo assieme se ogni evento 
e ogni attività siano davvero necessarie e organiche allo 
sviluppo della specifica disciplina, data la situazione 
precaria che l’economia sammarinese attraversa e do-
vrà affrontare.
La ricognizione e la revisione generale sono doverose 
non solamente dal punto di vista finanziario. Come nel 
caso del relazionarsi sul fenomeno clima che è sfida 

face will increase and that we must be ready, as much 
as possible, with positive attitudes and behaviors. As 
was easily foreseen, having overcome the health crisis 
we are now facing far-reaching social, financial, eco-
nomic and political consequences. Now, the depth of 
the effects is combined with the consequences of the 
war, which makes the scenario even more complicated.
The gradually worsening world economic situation re-
flects on our country, causing difficulties and affecting 
people’s lives. Our sports movement, which does not 
have a position of stability in the medium to long-term 
depending largely on government contributions, is not 
spared from this changing reality that commits each of 
us to face different conditions and situations.
We are called to follow clear and essential guidelines 
that, through efficient and supportive behavior, should 
lead us to the realization of the stated strategic goals. 
For this reason, the sports policy program focuses 
on five points, also in view of the short duration of 
the Olympic cycle and taking into account the strong 
impact and value of the analysis and reorganization of 
facilities management.
Never before must each of us maintain all caution. It 
is in our interest to examine all actions carefully and 
set clear priorities, reviewing all planned activities 
and jointly deciding whether each event and activity is 
really necessary and organic to the development of the 
specific discipline, given the precarious situation that 
the San Marino economy is going through and will have 
to face.
Reconnaissance and general review are necessary not 
only from a financial point of view. As in the case of re-
porting on the climate phenomenon, which is an urgent 
challenge impossible to ignore. That is why in line with 
the Olympic Agenda 2020+5 we need to implement 
an action plan to help reduce carbon emissions in our 
sphere, committing ourselves to become a climate-pos-
itive organization in accordance with the UN resolution 

Il presidente CIO 
Thomas Bach 
insieme a Gian 
Primo Giardi ed 
Eros Bologna a 
Skopje durante 
l’assemblea EOC.
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on sport’s climate action that calls for reducing carbon 
emission by 50 percent by 2030.
Similarly, we call on the entire sports movement to 
reconsider its activities also with the aim of reducing 
its collective carbon footprint. In this regard, we share 
a double responsibility: to ensure the financial sustain-
ability of sport and to safeguard the sustainable future 
of the next generation. 
While 2021 was exhilarating in relation to sports 
results especially in terms of the Olympics, the season 
behind us saw the white and blue movement confirm 
absolute results from traditional excellences with a 
record six overall medals including two gold medals 
achieved by athletes in bocce, wrestling and archery at 
the Mediterranean Games, Stella Paoletti’s winning in 
bocce World Cup, the European title in wrestling with 
Myles Amine Mularoni, San Marino Baseball’s victory 
in the Italian championship, the men’s national vol-
leyball team’s gold medal at the European CEV Small 
Countries Division, in addition to excellent results in 
other disciplines. These results highlight the good state 
of San Marino sports, despite the strong concerns 
arising from the limitations imposed by the pandemic. 
We are certainly comforted by what was achieved 
in 2022, but it should not make us content in view of 
the upcoming commitments because 2023 should be 
considered a particularly important year.
There are six events that will see the participation of 
Cons. We recall the Small States Games in Malta and 
the European Games in Poland, as well as the events 
leading up to the Paris 2024 Olympic Games. It will 
require meticulous preparation by the entire hotel, in 
close and fruitful cooperation with the Federations to 
support our athletes in achieving top performances 
and the achievement of Olympic qualification.
Under the banner of the Olympic motto reinforced by 
the IOC President Thomas Bach. Let’s go faster, aim 
higher, get stronger. Together.

urgente impossibile da ignorare. Per questo in linea 
con l’Agenda Olimpica 2020+5 dobbiamo realizzare un 
piano d’azione per contribuire a ridurre nel nostro am-
bito le emissioni di carbonio, impegnandoci a diventare 
un’organizzazione clima-positiva, in conformità alla ri-
soluzione dell’Onu sull’azione dello sport sul clima che 
prevede la riduzione dell’emissione di carbonio del 50 
per cento entro il 2030.
Allo stesso modo invitiamo tutto il movimento sportivo 
a riconsiderare le attività anche con l’obiettivo di ridurre 
l’impronta di carbonio collettiva. In questo senso condi-
vidiamo una doppia responsabilità: garantire la soste-
nibilità finanziaria dello sport e salvaguardare il futuro 
sostenibile delle nuove generazioni. 
Se il 2021 è stato esaltante in relazione ai risultati spor-
tivi soprattutto in chiave olimpica, la stagione alle spalle 
ha visto il movimento biancazzurro confermare risultati 
assoluti da parte delle tradizionali eccellenze con il re-
cord di sei medaglie complessive di cui due d’oro con-
seguite dagli atleti nelle bocce, la lotta e il tiro a volo ai 
Giochi del Mediterraneo, la conquista del titolo  mon-
diale di Stella Paoletti nella raffa, l’europeo di Myles 
Amine Mularoni nella lotta, la vittoria del San Marino 
Baseball nel campionato italiano, la medaglia d’oro della 
nazionale maschile di pallavolo agli Europei CEV Small 
Countries Division, oltre agli ottimi risultati in altre di-
scipline. Questi risultati evidenziano il buono stato dello 
sport sammarinese, nonostante le forti preoccupazioni 
derivanti dalle limitazioni imposte dalla pandemia. Ci è 
sicuramente di conforto quanto ottenuto nel 2022, ma 
non ci deve accontentare in vista dei prossimi impegni 
perché il 2023 va considerato un anno particolarmente 
importante.
Sono sei le manifestazioni che vedranno la partecipa-
zione del Cons. Ricordiamo i Giochi dei Piccoli Stati a 
Malta e i Giochi Europei in Polonia, oltre agli appun-
tamenti di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 
2024. Sarà necessaria una preparazione meticolosa da 
parte di tutta la struttura, in stretta e proficua collabo-
razione con le Federazioni per sostenere i nostri atleti 
nel raggiungere le migliori performance e il consegui-
mento delle qualificazioni olimpiche.
Nel segno del motto olimpico rafforzato dal presidente 
del Cio, Thomas Bach. Andiamo più veloci, puntiamo più 
in alto, diventiamo più forti. Insieme.

> Si è spento il 24 luglio 2022 Domenico Bruschi all’età di 85 anni.
Bruschi ricoprì l’incarico di presidente del Cons dal 1981 al 1988 e fu lui a 
volere fortemente l’istituzione dei Giochi dei Piccoli Stati, da lui inaugurati 
proprio a San Marino nel 1985. Bruschi è stato anche il primo a diffondere a 
San Marino la cultura aeronautica nell’ambito dell’aeromodellismo e uno dei 
soci fondati della Federazione Sammarinese Cronometristi, che ha in segui-
to guidato. Nel 2018 è stato inserito nella Hall of Fame dell’AMA (Academy of 
Model Aeronautics), della quale pochissimi europei sono divenuti membri.
Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese vuole ricordarlo con profonda 
gratitudine per il fattivo contributo dato allo sviluppo del movimento spor-
tivo sammarinese.

DOMENICO BRUSCHI  1936-2022
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S an Marino sports continue to amaze, every year, 
the one just concluded was no less, we find our-
selves celebrating victories, medals and titles 

of our athletes and teams. In my role as Secretary of 
State with delegation for Sport, I cannot but express 
maximum satisfaction and enormous pride for the 
results that with dedication, commitment and sacrifice 
our athletes manage to achieve. San Marino is great in 
the world also thanks to our athletes.
After the Tokyo Olympic Games, which we will have 
to cite for years to come as a milestone in the history, 
not only sports, in our country; I would like to recall 
the six prestigious medals won in Oran, Algeria, at the 
Mediterranean Games on this occasion: Myles Amine’s 
gold medals (wrestling, 86 kg) and the women’s doubles 
in bocce formed by Anna Maria Ciucci and Stella 
Paoletti, the silver medal of the men’s doubles formed 
by Jacopo Frisoni and Enrico Dall’Olmo, also in bocce, 
and the bronze medals won by Malik Amine (wrestling, 
74 kg), Enrico Dall’Olmo (bocce) and Gian Marco Berti 
(shooting). For a country such as the Republic of San 
Marino, with our size, to close the medal table of the 

Mediterranean Games in 17th place 
while placing nations of far greater 
sizes behind us is truly a source of 
great satisfaction.
The Olympic participation in Beijing 
2022 of our skiers Matteo Gatti 
and Anna Torsani, two young people 
of great hopes who upheld the San 
Marino flag on the most important 
stage, was very important, honora-
ble and exciting.
Still on the subject of international 
participations let me mention the 

participation of our five very young athletes in the Eyof 
2022 in Banská Bystrica, an important showcase, a 
springboard and a unique moment to compare them-
selves with girls and boys from all over the continent.

L o sport sammarinese continua a stupire, ogni 
anno, quello appena concluso non è stato da 
meno, ci ritroviamo a celebrare vittorie, medaglie 

e titoli dei nostri atleti e delle nostre squadre. Nel mio 
ruolo di Segretario di Stato con delega per lo Sport non 
posso che esprimere massima sod-
disfazione e enorme orgoglio per 
i risultati che con dedizione, impe-
gno e sacrificio i nostri portacolori 
riescono a conseguire. San Marino 
è grande nel mondo anche grazie ai 
nostri sportivi.
Dopo quelle dei Giochi Olimpici di 
Tokyo, che per anni e anni ancora do-
vremo citare come una pietra mi-
liare della storia, non solo sportiva, 
del nostro Paese, vorrei ricordare in 
questa occasione le sei prestigiose 
medaglie conquistate ad Orano, in Algeria, ai Giochi del 
Mediterraneo: gli ori di Myles Amine (lotta libera, 86 kg) 
e del doppio femminile delle bocce formato da Anna Ma-
ria Ciucci e Stella Paoletti, l’argento del doppio maschile 
formato da Jacopo Frisoni ed Enrico Dall’Olmo, sempre 
nelle bocce e i bronzi conquistati da Malik Amine (lotta 
libera, 74 kg), Enrico Dall’Olmo (bocce) e Gian Marco 
Berti (tiro a volo). Per un Paese come la Repubblica di 
San Marino, con le nostre dimensioni, chiudere il me-
dagliere dei Giochi del Mediterraneo al 17esimo posto 
mettendosi alle spalle nazioni di ben altre dimensioni è 
davvero motivo di grande soddisfazione.
Importantissima, onorevole ed emozionante la parte-
cipazione olimpica a Pechino 2022 dei nostri sciatori 
Matteo Gatti e Anna Torsani, due giovani di grandi spe-
ranze che hanno tenuto alta la bandiera sammarinese 
sul palcoscenico più importante.
Sempre per quanto riguarda le partecipazioni interna-
zionali lasciatemi ricordare la partecipazione dei no-
stri cinque giovanissimi atleti agli Eyof 2022 di Banskà 
Bystrica, una vetrina importante, una rampa di lancio e 

LO SPORT BIANCAZZURRO  
È GRANDE DENTRO  
E OLTRE I SUOI CONFINI

SAN MARINO SPORT IS GREAT WITHIN
AND BEYOND ITS BORDERS

S A L U T O

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

“ To close the 
medal table of the 

Mediterranean Games 
in the 17th place is 
a source of great 

satisfaction ”

“ Chiudere il 
medagliere dei Giochi 
del Mediterraneo 
al 17° posto è 
motivo di grande 
soddisfazione ”
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While the international participations under the 
auspices of the CONS provide us with new reasons to 
celebrate each year, the federal and club individual and 
team participations are no less impressive. San Marino 
has climbed to the roof of the world with Stella Paoletti 
in bocce and to the roof of Europe with Myles Amine in 
wrestling, as well as to the rainbow podiums in bocce 
and skating with Enrico Dall’Olmo and Matilde Terenzi, 
respectively. Successes to which can be added those at 
the Malta Invitational Games, the final centered by the 
San Marino synchronettes at the European Swimming 
Championships, the continuous successes of our young 
Special Olympics athletes, the victories of the national 
youth teams in team sports, the historic passage of a 
soccer club, Tre Fiori in the Conference League, as well 
as the victory of the tricolor Scudetto of San Marino 
Baseball.
Victories, podiums, finals, it is increasingly common 
to see San Marino athletes at the top of international 
rankings, positive signs of a constantly growing move-
ment of which we should all be proud.
What’s more, if there is a San Marino that wins beyond 
the borders of our Republic there is another one made 
of Federations, clubs, associations, managers and vol-
unteers that triumphs within our territory by organizing 
international, national, open events and competitions 
of all kinds attracting thousands of athletes to the 
territory every year. As Secretary of State for Sport, 
I owe a heartfelt thanks to all those who do their best 
to bring and organize sports competitions in San 
Marino, from the International Tennis Championships 
to Rallylegend, from the new San Marino Padel Cup to 
the MotoGP Grand Prix, passing through the numerous 
open events of the different disciplines practiced in the 
territory. My “thank you” goes to the organizers of the 
most important race as well as to those of the smallest 
one. We are the Republic of Sports and we prove it each 
day.
I intend to turn my thoughts to enlightened executives 
such as Domenico Bruschi, Giuseppe Cardinali and 
Carlo Franciosi who left us in the last year after 
dedicating a lifetime to sports and to an athlete of 
great perspective such as Simone De Luigi whom fate 
snatched from us too soon.
aFrom the Secretary of State for Sport a heartfelt 
“good luck” to the Executive Committee of the San 
Marino National Olympic Committee elected at the 
beginning of this year, an Executive Committee that 
will face trying challenges, at times complex but 
undoubtedly exciting, on the field with the numerous 
international events scheduled in the next four years 
and off the field, in view of the difficulties of the histor-
ical moment marked by continuous emergencies and 
conflicts that can only be resolved by committing to the 
values that are proper to sports and athletes: sharing, 
friendship, confrontation, respect, peace.

un momento unico per confrontarsi con le ragazze e i ra-
gazzi di tutto il continente.
E se le partecipazioni internazionali sotto l’egida del 
CONS ci forniscono ogni anno nuovi motivi per festeg-
giare non sono da meno le partecipazioni federali e 
di club individuali e di squadra. San Marino è salito sul 
tetto del mondo insieme a Stella Paoletti nelle bocce e 
sul tetto d’Europa con Myles Amine nella lotta, ma an-
che sui podi iridati di bocce e pattinaggio rispettiva-
mente con Enrico Dall’Olmo e Matilde Terenzi. Successi 
ai quali si aggiungono quelli agli Invitational Games di 
Malta, la finale centrata dalle sincronettes biancazzurre 
agli europei di nuoto, i continui successi dei nostri gio-
vani atleti Special Olympics, le vittorie delle nazionali 
giovanili negli sport di squadra, lo storico passaggio del 
turno di un club di calcio, il Tre Fiori in Conference Le-
ague, così come la vittoria dello Scudetto tricolore del 
San Marino Baseball.
Vittorie, podi, finali, è sempre più frequente vedere at-
leti sammarinesi nei primi posti delle classifiche inter-
nazionali, segnali positivi di un movimento in costante 
crescita del quale dobbiamo tutti quanti essere orgo-
gliosi.
E se c’è una San Marino che vince oltre i confini della no-
stra Repubblica ce n’è un’altra fatta di Federazioni, so-
cietà, associazioni, dirigenti e volontari che trionfa all’in-
terno del nostro territorio organizzando eventi interna-
zionali, nazionali, open e gare di ogni genere attirando in 
territorio ogni anno migliaia di sportivi. Un grazie sen-
tito e di cuore nella mia veste di Segretario di Stato per 
lo Sport lo devo a tutti coloro che si prodigano per por-
tare e organizzare a San Marino competizioni sportive, 
dagli Internazionali di Tennis a Rallylegend, dalla nuova 
San Marino Padel Cup al Gran Premio di MotoGP pas-
sando per i numerosi open delle diverse discipline che si 
praticano in territorio. Agli organizzatori della gara più 
importante così come a quelli della più piccola, nessuna 
esclusa giunga il mio “grazie”. Siamo la Repubblica dello 
Sport e lo dimostriamo ogni giorno.
Intendo rivolgere un pensiero a dirigenti illuminati come 
Domenico Bruschi, Giuseppe Cardinali e Carlo Franciosi 
che nell’ultimo anno ci hanno lasciato dopo aver dedi-
cato una vita allo sport e ad uno sportivo di grande pro-
spettiva come Simone De Luigi che il destino ci ha strap-
pato troppo presto.
Dalla Segreteria di Stato per lo Sport un sentito “in 
bocca al lupo” al Comitato Esecutivo del Comitato Olim-
pico Nazionale Sammarinese eletto all’inizio di questo 
anno, un Comitato Esecutivo che si troverà ad affron-
tare sfide provanti, a tratti complesse ma senza dub-
bio entusiasmanti, sul campo con le numerose manife-
stazioni internazionali in programma nel prossimo qua-
driennio e fuori dal campo, in considerazione delle dif-
ficoltà del momento storico contrassegnato da con-
tinue emergenze e da conflitti che potranno essere ri-
solti solo impegnandosi secondo i valori che sono propri 
dello sport e degli sportivi: condivisione, amicizia, con-
fronto, rispetto, pace.
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Dear readers and sports lovers, the year 2022 that we 
are leaving behind represents an important year of 
recovery for our sports movement after two years of 
the Covid storm. Despite a not-so-peaceful start to the 
season on this front, sport is back on track restoring 
the coveted normalcy. So much for masks, tests and 
green passes.
The pandemic, however, has left a legacy in many who 
suffered the most, from isolation first and forced social 
distancing later. It has led to a regression of interper-
sonal relationships in the current society, where the 
primary zeal in people is the protection of self-interest 
having become even inappropriate to take care of our 
neighbor, understood as the collective.
Now society is more detached, sectarian and complex, 
regulated by more and more binding and sometimes 
incomprehensible rules. Many have abandoned inter-
est in groups and social work, eroding the number of 
athletes devoted to volunteerism that is the fulcrum 

of so many organizations and basic 
to carrying on sport in our reality. 
Especially in those where, for a 
prolonged period, there has been a 
lack of constant physical contact in 
the sports association, especially 
between those whose job it was 
to take care of and carry on the 
activities and the base of the sports 
association.

Adding to this growing disaffection is a deep economic 
crisis that makes it even more difficult-for a sports 
movement like ours based on gratuitousness-to 
develop a sports practice, especially a collective 
one, in large sections of the population, given the 
limited human resources devoted to it and the growing 
constraints on the economic front. Where welfare is 
widespread, sports are widely practiced regardless of 
social conditions and public interest amplified. When 
resources decrease, the availability of many for activ-

SPORT THROUGH PASSION 
AND EVOLUTION

C ari lettori e amici sportivi, il 2022 che ci lasciamo 
alle spalle rappresenta un anno importante di ri-
presa per il nostro movimento sportivo dopo 

due anni di tempesta Covid. Nonostante un avvio di sta-
gione non proprio sereno su questo 
fronte, lo sport è tornato a regime 
ripristinando l’agognata normalità. 
Con buona pace di mascherine, test 
e green pass.
La pandemia tuttavia ha lasciato 
un’eredità in molti che hanno sof-
ferto di più, dall’isolamento prima 
e del forzato distanziamento so-
ciale in seguito. Ha portato nella 
società corrente un’involuzione dei rapporti interper-
sonali, dove il trasporto primario nelle persone è la tu-
tela dell’interesse di se stessi essendo diventato per-
fino inopportuno occuparsi del nostro prossimo, inteso 
come collettività.
Ora la società è più distaccata, settaria e complessa, re-
golata da sempre più norme vincolanti e a volte incom-
prensibili. Diversi hanno abbandonato l’interesse dei 
gruppi e del sociale, erodendo il numero di sportivi dediti 
al volontariato fulcro di tante organizzazioni e basilare 
per portare avanti lo sport nella nostra realtà. Soprat-
tutto in quelle dove, per un prolungato periodo, è man-
cato il contatto fisico costante nel sodalizio sportivo, 
specie tra chi aveva il compito di occuparsi e di portare 
avanti le attività e la base dell’associazione sportiva.
A questa disaffezione crescente si aggiunge una pro-
fonda crisi economica che rende ancora più difficile - per 
un movimento sportivo come il nostro basato sulla gra-
tuità - sviluppare una pratica sportiva, soprattutto se 
collettiva, in ampi strati della popolazione, stante le li-
mitate risorse umane che vi si dedicano e le crescenti ri-
strettezze sul fronte economico. Dove il benessere è dif-
fuso, lo sport è ampiamente praticato senza distinzione 
di condizioni sociali e l’interesse pubblico amplificato. 
Quando diminuiscono le risorse, si riducono le disponibi-

LO SPORT TRA PASSIONE  
ED EVOLUZIONE

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

“ Sport is back  
on track, but the 

pandemic has left  
a legacy ”

“ Lo sport è  
tornato a regime, 
ma la pandemia ha 
lasciato un’eredità ”
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ities also decreases. Collective interest is transformed 
and exclusive attention to sports alone declines.
The crisis could bring out more and more of the gap 
between the well-off and the less well-off, and for many 
young people it would mean not being able to afford 
sports. Early numbers already hint at this negative 
trend. Looking ahead, faced with the waning of wide-
spread interest in sports, the practice could remain the 
preserve of an elite reserved for limited disciplines that 
will benefit from permanent, widely accessible facili-
ties that are also made possible thanks to substantial 
external resources and that the country system can no 
longer offer today.
By limiting the variety of sporting offerings, which in 
its diversity is a strength, to relate as a small reality 
and challenge the greatness of the world universe, 
our sports movement may lose its effectiveness and 
incisiveness in competitive sport.
The post-pandemic era-between crisis and change 
in social behavior-will also be characterized by the 
attempt at a split of the world into blocs, as in the days 
of the Iron Curtain, fueled even more by the ongoing 
conflict on our doorstep, showing even more of the 
weaknesses of the sports movement, which today, sev-
eral months after the war, sees many athletes banned 
from the international scene because of the color of 
their passports.
The task of sports managers, thus also of ours, goes 
in the direction of acting on the lever of reduction by 
reducing the weak points and working on a day-to-day 
basis to try to keep everyone’s interest in sports activ-
ity, especially on the part of young people, alive at all 
times. Let us not forget that for the UN, the practice of 
sports is a human right. Every individual must have the 
opportunity to practice sports, without discrimination 
of any kind and in the Olympic spirit. As such it must 
be preserved and remain within the reach of all, as the 
Olympic Charter mentions.
In this context, a veiled threat, slow but growing, toward 
our sports reality also approaches: the practice of 
sports behind economic remuneration.
Our model born from spontaneous, free and volun-
teer-based development - widely spread after the 
introduction of the first sports law in 1981 - is gradually 
migrating toward a more professional form (let the 
expression be allowed to define a relationship that 
provides economic compensation, however marginal 
or insignificant, for performing sports activity). In prin-
ciple, one should not be against it, but everything must 
be contextualized in the dimension in which we live and 
operate and to what we can express in competitive 
terms.
The social context in which we live today must be kept 
in mind. The sports model cannot override other models 
and social realities, we would be heading for inequality 
in the sports world, and without solidarity action to-
ward all disciplines we are heading for a rift. The loser 
in this case would be the whole of sport understood in 
its global sense.
What was conceived in the past in an established real-
ity aware of having limited resources, was neverthe-

lità di molti anche per le attività. L’interesse collettivo si 
trasforma e cala l’attenzione esclusivo solo per lo sport.
La crisi potrebbe far emergere sempre di più il gap fra 
benestanti e meno abbienti, e per tanti giovani vor-
rebbe dire non potersi permettersi di praticare le disci-
pline sportive. I primi numeri fanno già intravedere que-
sto trend negativo. In prospettiva, di fronte allo sce-
mare dell’interesse diffuso nei confronti dello sport, la 
pratica potrebbe restare ad appannaggio di una élite ri-
servata a limitate discipline che potranno beneficiare di 
impianti permanenti, largamente accessibili e realizzati 
grazie anche a ingenti risorse esterne e che il sistema 
Paese oggi non può più offrire.
Limitando la varietà dell’offerta sportiva, che nella sua 
diversità rappresenta un punto di forza, per rapportarci 
come piccola realtà e sfidare la grandezza dell’universo 
mondo, il nostro movimento sportivo potrebbe perdere 
perderà la sua efficacia e incisività nella competizione 
agonistica.
L’èra post pandemica - tra crisi e cambiamento dei com-
portamenti sociali - si caratterizzerà anche per il ten-
tativo di una spaccatura del mondo in blocchi, come ai 
tempi della cortina di ferro, alimentato ancor più dal 
conflitto in corso alle porte di casa, mostrando ancora 
di più i punti deboli del movimento sportivo che oggi, a 
diversi mesi dalla guerra, vede al bando numerosi atleti 
dalla scena internazionale a causa del colore del loro 
passaporto.
Il compito dei dirigenti sportivi, quindi anche del nostro, 
va nella direzione di agire sulla leva della riduzione ridu-
cendo i punti deboli e operando nel quotidiano per cer-
care di mantenere sempre vivo l’interesse di tutti all’at-
tività sportiva, soprattutto da parte dei giovani. Non di-
mentichiamo che per l’Onu la pratica dello sport è un di-
ritto umano. Ogni individuo deve avere la possibilità di 
praticare sport, senza discriminazioni di alcun tipo e 
nello spirito olimpico. E come tale dev’essere preser-
vato e restare alla portata di tutti, come cita la Carta 
Olimpica.
In questo contesto si avvicina pure una velata minac-
cia, lenta ma in crescita, verso la nostra realtà sportiva: 
la pratica dello sport dietro una remunerazione econo-
mica.
Il nostro modello nato da uno sviluppo spontaneo, gra-
tuito e basato sul volontariato - largamente diffusosi 
dopo l’introduzione della prima legge sullo sport nel 
1981 - sta gradualmente migrando verso una forma più 
professionale (sia consentita l’espressione per defi-
nire un rapporto che prevede un indennizzo economico, 
per quanto marginale o irrilevante, per svolgere l’atti-
vità sportiva). Di principio non si deve essere contrari, 
ma tutto va contestualizzato nella dimensione in cui vi-
viamo e operiamo e a quanto possiamo esprimere in 
termini agonistici.
Va tenuto presente il contesto sociale in cui oggi vi-
viamo. Il modello sportivo non può superare altri mo-
delli e realtà sociali, si andrebbe incontro a una spere-
quazione nel mondo sportivo e senza un’azione solidale 
verso tutte le discipline ci si dirige verso una spaccatura. 
A perdere, in questo caso, sarebbe tutto lo sport inteso 
nella sua accezione globale.
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less amply compensated by the strong intimate desire 
to want to achieve something rewarding, with the drive 
of endless passion becoming the key to success for 
the evolution of San Marino sport. The Games of the 
Small States of Europe in 1985, those of 2001 and then 
the most recently organized in 2017 are milestones of 
what a motivated, cohesive and united collectivity in 
values can accomplish. They are a pride of work and 
sacrifice that every San Marino native involved should 
be proud of.
Now, the economic aspect with remunerations-how-
ever related to the social context-is a crucial factor in 
the spread of sports and its development.
As for the sports world here, it has different sensitiv-
ities. The evolution that knew no limits in the past be-
cause it was born out of nothing, today requires other 
stimuli and incentives in addition to values to keep the 
interest of the movement high.
We must be able to jointly face this challenge, which 
pervades the new generations in a society evolved on 
the wave of modified principles where the perception 
of individuality has actually weakened the sense of 
unity. It is no accident that the IOC has modified its 
motto by adding communiter.
There is the ancient model made up of values and 
gratuitousness, and the modern model made up of 
performance and compensation: athletes are left to 
determine how they wish to promote and further the 
sport.
They can decide whether in the evolution to abandon a 
model that has given so much luster to our country-as 
evidenced by the recent successes at the world bocce 
and rollerball championships-to hijack formulas from 
work performance in order to achieve success, or they 
can remain faithful to the original purpose of the sport, 
which remains basically a game and a personal joy 
shared with friends, fueled by passion.
It paints a good picture of that happiness in the eyes of 
a child who has just been rewarded for success at his 
first race: the spark, if nurtured, will be a burning fire 

Quanto in passato era concepito in una realtà consoli-
data e consapevole di poter disporre di limitate risorse, 
risultava tuttavia ampiamente compensato dal forte 
intimo desiderio di voler realizzare qualcosa di gratifi-
cante, con la spinta della passione infinita che diventava 
chiave del successo per l’evoluzione dello sport samma-
rinese. I Giochi dei Piccoli Stati d’Europa nel 1985, quelli 
del 2001 e successivamente gli ultimi organizzati nel 
2017 sono pietre miliari di cosa può riuscire a fare una 
collettività motivata, coesa e unita nei valori. Sono un 
orgoglio dell’opera e del sacrificio di cui ogni sammari-
nese coinvolto deve andare fiero.
Adesso, l’aspetto economico con le remunerazioni - per 
quanto rapportato al contesto sociale - rappresenta un 
fattore cruciale per la diffusione dello sport e per il suo 
sviluppo.
E il mondo sportivo qui ha sensibilità diverse. L’evolu-
zione che non conosceva limiti in passato poiché na-
sceva dal nulla, oggi richiede altri stimoli e incentivi oltre 
ai valori per mantenere alto l’interesse del movimento.
Dobbiamo saper affrontare uniti questa sfida, che 
pervade le nuove generazioni in una società evoluta 
sull’onda di principi modificati dove la percezione dell’in-
dividualità ha di fatto indebolito il senso dell’unità. Non 
a caso il Cio ha modificato il proprio motto aggiungendo 
“communiter”.
Esiste il modello antico fatto di valori e gratuità, e quello 
moderno fatto di prestazioni e compensi: agli sportivi è 
demandato di stabilire come intendono promuovere e 
portare avanti lo sport.
Possono decidere se nell’evoluzione abbandonare un 
modello che tanto lustro ha dato al nostro Paese - come 
testimoniano gli ultimi recenti successi ai campionati 
mondiali di bocce e roller - per dirottare formule da pre-
stazioni lavorative al fine di ottenere un successo, op-
pure si può rimanere fedeli allo scopo originario dello 
sport che resta sostanzialmente un gioco e una gioia 
personale condivisa con amici, alimentati dalla passione.
Rende bene l’immagine quella felicità che si percepi-
sce negli occhi di un bambino appena premiato per il 

Segretario 
Generale Cons 
Eros Bologna.
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that will allow him to retain that happiness and grati-
tude for the rest of his life, mindful of his feat.
The following pages have the pleasure of reviewing all 
the articles in this issue of Panorama Sport, now in its 
40th edition thanks to the commitment and dynamism 
of the sports movement with the 34 Federations re-
counting amazing activities, feats and successes wor-
thy of being publicized and handed down to posterity.
The first issue of the magazine, edited under the direc-
tion of the first appointed secretary general of Cons, 
Giuseppina Tamagnini, dates back to 1983. I had the 
pleasure of collaborating with her early in my career. 
In 2009, I inherited the leadership of Panorama Sport 
from my predecessor and mentor Fabrizio Stacchini 
(who was able to enrich and give greater value to the 
magazine for 25 years), still having the burden and 
honor of holding the directional role.
In order to enhance this unique magazine-because it 
is the story of a sporting experience made up of men, 
women, young people, organization and, above all, pas-
sion - Cons intended to hand over its collection with all 
forty editions of Panorama Sport to the State Library 
of San Marino, in an elegant binder, handcrafted by 
Gabriele Polidori of Città di Castello.
An important legacy that goes down in history, for new 
generations and for the memory of all San Marino citi-
zens. Because there is no future if we forget where we 
came from and our history. Therefore, we believe that 
there is no other better place to preserve our memory. 
Firmly convinced that preserving the path delivered to 
the prints year after year in a collection is the best way 
so that all of us - today as tomorrow - can rediscover a 
heritage of stories and values that Panorama Sport as 
a history book can tell. The story of all of us athletes, of 
whom there are still many.
Happy reading.

successo alla sua prima gara: la scintilla, se alimentata, 
sarà un fuoco ardente che gli permetterà di conservare 
quella felicità e gratitudine per tutto il resto della vita, 
memore della sua impresa.
Nelle prossime pagine c’è il piacere di leggere tutti gli 
articoli di questo numero di Panorama Sport, giunto alla 
quarantesima edizione grazie all’impegno e al dinami-
smo del movimento sportivo con le 34 Federazioni che 
raccontano attività, imprese e successi sorprendenti e 
meritevoli di essere divulgati e tramandati ai posteri.
Risale al 1983 il primo numero della rivista, edita sotto 
la direzione del primo segretario generale nominato del 
Cons, Giuseppina Tamagnini. Con lei ho avuto il piacere 
di collaborare agli albori della mia carriera. Nel 2009 ho 
ereditato la guida del Panorama Sport dal mio prede-
cessore e mentore Fabrizio Stacchini (che ha saputo ar-
ricchire e dare maggior pregio al magazine per 25 anni), 
avendo tuttora l’onere e l’onore di ricoprire il ruolo dire-
zionale.
Per valorizzare questa rivista unica nel suo genere - per-
ché è il racconto di un vissuto sportivo fatto di uomini, 
donne, giovani, organizzazione e soprattutto passione - 
il Cons ha inteso consegnare alla Biblioteca di Stato di 
San Marino la collezione con tutte le quaranta edizioni 
di Panorama Sport, in un’elegante veste del raccogli-
tore, realizzato artigianalmente da Gabriele Polidori di 
Città di Castello.
Un lascito importante che entra nella storia, per le 
nuove generazioni e per la memoria di tutti i sammari-
nesi. Perché non c’è futuro se dimentichiamo la prove-
nienza e la nostra storia. Perciò riteniamo che non vi sia 
altro luogo migliore per custodire la nostra memoria. 
Fermamente convinti che preservare il percorso conse-
gnato alle stampe anno dopo anno in una raccolta sia il 
modo migliore affinché tutti - oggi come domani - pos-
siamo ritrovare un patrimonio di storie e di valori che 
Panorama Sport come un libro di storia sa raccontare. 
La storia di tutti noi sportivi, che siamo ancora in tanti.
Buona lettura.

> Il primo numero di Panorama Sport risale al 1983, edito sotto la direzione del primo 
segretario generale nominato del Cons, Giuseppina Tamagnini.
Il Cons ha deciso di raccogliere tutte le edizioni, dalla prima fino al 2021 l’anno olim-
pico storico per la Repubblica di San Marino con il racconto e la celebrazione delle 
tre medaglie a Tokyo.
La collezione con tutte le quaranta edizioni di Panorama Sport sono unite in un’ele-
gante veste del raccoglitore, realizzato artigianalmente da Gabriele Polidori di Città 
di Castello.
Il presidente Gian Primo Giardi, il segretario generale e l’attuale direttore della rivista 
Eros Bologna con l’intero Comitato Esecutivo hanno voluto consegnare alla storia 
del movimento sportivo sammarinese le pagine del lungo percorso fatto in tanti anni 
di storia.
Non c’è luogo migliore per custodire la memoria della Biblioteca di Stato, che con-
serverà a imperitura memoria uno spaccato importante e fortemente partecipato 
della vita della Repubblica del Titano.

LA RACCOLTA DI PANORAMA SPORT
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L’ASSEMBLEA 
ELETTIVA 

CON I NUOVI 
COMPONENTI 

DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE 

E DEL COMITATO 
ESECUTIVO

IL NUOVO 
CICLO

OLIMPICO

COMITATO ESECUTIVO

PRESIDENTE
GIAN PRIMO GIARDI
Eletto a marzo per il terzo mandato, ha un passato da atleta, 
allenatore e dirigente nel basket. È stato Capo Missione ai Giochi 
Olimpici di Pechino 2008 e presidente del Comitato Organizzatore per 
i Giochi dei Piccoli Stati a San Marino nel 2017.

VICEPRESIDENTE
CHRISTIAN FORCELLINI
Ricopre la carica di presidente della Federazione Sammarinese Tennis. 
Nella sua carriera sportiva, oltre ad aver praticato tennis, atletica 
leggera, calcio, golf e pallacanestro, è stato Capo Missione ai Giochi del 
Mediterraneo di Pescara 2009 e alle Olimpiadi di Londra 2012.

SEGRETARIO GENERALE
EROS BOLOGNA
Ricopre la carica dal 2009. Capo Missione ai Giochi dei Piccoli 
Stati di Cipro 1989 e ai Giochi Olimpici Invernali di Lillehammer nel 
1994. Attualmente è membro della Commissione EOC “Digital and 
Technology” e delle Commissioni “Etica e Giuridica” e “Heraklion” 
2023 della ICMG. 

MEMBRO
STEFANO VALENTINO PIVA
È alla guida della Federazione Sammarinese Tennistavolo dal 1997. 
Nel 1984 inizia la collaborazione con la Federazione e organizza, 
insieme alla Federazione Italiana, la prima gara internazionale di 
tennistavolo “Europe Top 12”. È stato presidente dell’emittente 
nazionale San Marino RTV dal 2005 al 2012.

MEMBRO
MARCO GIANCARLO ROSSINI
Dopo aver svolto attività natatoria giovanile, dal 2018 è il presidente 
della Federazione Sammarinese Nuoto. È stato membro del 
Disciplinary Panel della Lega Europea di Nuoto.

MEMBRO
EMANUELE VANNUCCI
Membro del Comitato Esecutivo del Cons dal 2013, può vantare una 
lunga esperienza tra basket e golf. Nel 1993 è stato l’allenatore della 
Nazionale sammarinese di basket e nel 1996 è stato premiato come 
sportivo dell’anno dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Nel 
2013 è stato Capo Missione ai Giochi dei Piccoli Stati in Liechtenstein. 

MEMBRO
GIULIANO TOMASSINI
Nel suo palmares ci sono tre medaglie nel nuoto ai Giochi dei 
Piccoli Stati a San Marino nel 1985. Fino al 2002 ha fatto parte della 
Federazione Cronometristi Sammarinesi e nel 2019 è stato Capo 
Missione ai Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro.

MEMBRO
LUCIANO SCARPONI
Ha alle spalle trascorsi da atleta e da presidente della Federazione 
Sammarinese Atletica Leggera. Nella sua esperienza è stato anche 
Capo Missione ai Giochi dei Piccoli Stati in due occasioni, nel 2015 in 
Islanda e nel 2017 a San Marino.
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FEDERAZIONI SPORTIVE OLIMPICHE

01 ARTI MARZIALI  /  MAURIZIO MAZZA
02 ATLETICA LEGGERA  /  MAURO SANTI
03 CALCIO  /  MARCO TURA
04 CICLISMO  /  VALTER BALDISERRA
05 GINNASTICA  /  FABRIZIO CASTIGLIONI
06 GOLF  /  EMANUELE VANNUCCI
07 IPPICA  /  SERGIO MICHELOTTI
08 JUDO, LOTTA, AIKIDO SAN MARINO E D.A.  /    
 GIUSEPPE RAGINI
09 NUOTO  /  MARCO GIANCARLO ROSSINI
10 PALLACANESTRO  /  LUCA LIBERTI
11 PALLAVOLO  /  GIAN LUIGI LAZZARINI
12 PESI  /  DANILO BULZONI
13 RUGBY  /  DAVIDE GIARDI
14 SPORT INVERNALI  /  GIAN LUCA GATTI
15 TENNIS  /  CHRISTIAN FORCELLINI
16 TENNISTAVOLO  /  STEFANO VALENTINO PIVA
17 TIRO A SEGNO  /  GIUSEPPE MARIO MUSCIONI
18 TIRO A VOLO  /  ADRIANO FELICI
19 TIRO CON L’ARCO  /  LUCIANO ZANOTTI
20 VELA  /  MARINO FEDERICO FATTORI

FEDERAZIONI SPORTIVE NON OLIMPICHE

21 AERONAUTICA  /  DENNIS MICHELOTTI
22 ATTIVITÀ SUBACQUEE  /  LEONARDO SANSOVINI
23 AUTOMOTORISTICA  /  PAOLO VALLI
24 BASEBALL SOFTBALL  /  ENEA ERCOLANI
25 BOCCE  /  MAURIZIO MULARONI
26 BOWLING  /  ADRIANO SANTI
27 CACCIA  /  PIER MARINO CANTI
28 MOTOCICLISMO  /  PAOLO MICHELOTTI
29 PESCA  /  BRUNO ZATTINI
30 SCACCHI  /  IVAN TABARINI
31 SPORT SPECIALI  /  FILIBERTO FELICI

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

32 BILIARDO  /  ERALDO MACCAPANI 
33 ROLLER SPORT  /  ANNA ROSA MARCHI

FEDERAZIONI DI SERVIZIO

34 CRONOMETRISTI  /  GIORGIO GUERRA

RAPPRESENTANTI ATLETI OLIMPICI

TIRO CON L’ARCO  /  EMANUELE GUIDI
SPORT INVERNALI  /  VINCENZO MICHELOTTI

CONSIGLIO NAZIONALE

WINTER  
EYOF
ITALIA
Friuli Venezia Giulia
21 - 28 GENNAIO
CdM William Zanna

GIOCHI DEI 
PICCOLI STATI
MALTA
28 MAGGIO – 03 GIUGNO
CdM Mahena Abbati
Vice CdM 
Anna Lisa Ciavatta
Giuliano Tomassini

CALENDARIO PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI 2023 / 2024

EUROPEAN 
GAMES
POLONIA
Krakov
21 GIUGNO – 02 LUGLIO
CdM Federico Valentini

SUMMER  
EYOF
SLOVENIA
Maribor
22 – 30 LUGLIO
CdM Anna Lisa Ciavatta

WORLD BEACH 
GAMES
BALI
05 - 12 AGOSTO
CdM Stefano Pazzini

MEDITERRANEAN 
BEACH GAMES
CRETA
02 - 09 SETTEMBRE
CdM Stefano Pazzini

WINTER  
YOG
COREA DEL SUD
Gangwon
19 GENNAIO 
02 FEBBRAIO

GIOCHI  
OLIMPICI ESTIVI
FRANCIA
Paris
26 LUGLIO – 11 AGOSTO
CdM Christian Forcellini

2023

2024
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CONS SPORTS POLICY PROGRAMME 
2022/2024 OLYMPIC CYCLE

T he new Olympic cycle has been preceded by a dif-
ficult two-year period, heavily characterised and 
conditioned by the pandemic, which has upset the 

balance of social relations with serious damage in every 
field, including sport, reducing young people’s interest in 
relating to others and with negative consequences for 
physical practice and the development of motor activ-
ities. The economic damage caused by the pandemic is 
extremely serious, with consequences that will continue 
for a long time to come. The seriousness of the conflict 
in Ukraine, finally, has shocked the whole world, with im-
portant and worrying repercussions that have touched 
deeply and closely, even the world of sport.
The five-year period which has just ended, besides the 
memorable third edition of the Games of the Small 
States of Europe in San Marino, has left the sports 
community with a success which went beyond all expec-
tations with the legacy of three Olympic medals won in 
Tokyo 2020, showing the image of a sports movement 
of excellence, cohesive and determined. The echo of 
the results of the Olympics in Japan has infected all the 
social components of San Marino.
Sport, understood as a healthy physical and mental 
exercise, is the ideal approach for the development 
and psycho-physical condition for any age group and 
to raise generations of young people in respect of the 
healthiest principles of social coexistence, making their 
own important values such as discipline, sacrifice and 
tenacity, all important elements for the achievement of 
the goals that we set in life.
The results achieved at the Tokyo Olympic Games 
must represent, therefore, a very important starting 
point to inspire and motivate sports managers and all 
those who operate, work and commit themselves in the 
sports field to believe in their own abilities, constituting 
the framework on which San Marino sport can grow and 
develop.
In the light of the international scenario, as an ideal 
continuation of the enthusiasm originated by the 

I l nuovo ciclo olimpico è stato preceduto da un bien-
nio difficile, pesantemente caratterizzato e condi-
zionato dalla pandemia che ha sconvolto gli equili-

bri nei rapporti sociali con gravi danni in ogni ambito, e 
quindi anche per lo sport, riducendo l’interesse dei gio-
vani a rapportarsi con gli altri e con conseguenze nega-
tive anche nella pratica fisica e nello sviluppo delle atti-
vità motorie. I danni economici che ha prodotto la pan-
demia sono di assoluto rilievo, con conseguenze che si 
protrarranno ancora molto a lungo. La gravità del con-
flitto in Ucraina, infine, ha sconvolto il mondo intero, con 
importanti e preoccupati ripercussioni e che hanno toc-
cato profondamente e da vicino, anche il mondo dello 
sport.
Il quinquennio concluso, oltre alla memorabile terza edi-
zione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa a San Marino, 
ha lasciato alla comunità sportiva un successo andato 
oltre ogni attesa con l’eredità di tre medaglie olimpi-
che conquistate a Tokyo 2020, mostrando l’immagine 
di un movimento sportivo di eccellenza, coeso e deter-
minato. L’eco dei risultati alle Olimpiadi in Giappone ha 
contagiato tutte le componenti sociali sammarinesi.
Lo sport, inteso come sano esercizio fisico e mentale, è 
l’approccio ideale per lo sviluppo e la condizione psico-
fisico per qualunque fascia di età e per far crescere ge-
nerazioni di giovani nel rispetto dei più sani principi di 
convivenza sociale, facendo propri valori importanti 
come la disciplina, il sacrificio e la tenacia, tutti elementi 
importanti per il raggiungimento degli obiettivi che ci si 
prefigge anche nella vita.
I risultati conseguiti ai Giochi Olimpici di Tokyo devono 
rappresentare, quindi, un importantissimo punto di ri-
partenza per ispirare e motivare i dirigenti sportivi e 
quanti operano, lavorano e s’impegnano in ambito spor-
tivo a credere nelle proprie capacità, costituendo l’ossa-
tura sulla quale far crescere e sviluppare lo sport sam-
marinese.
Alla luce dello scenario internazionale, quale ideale pro-
secuzione dell’entusiasmo originato dalle medaglie 

PROGRAMMA 
DI POLITICA  

SPORTIVA CONS 
CICLO OLIMPICO 2022/2024
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Olympic medals, the Sports Policy Programme must 
stimulate growth through the training of the skills 
of managers, technicians and collaborators, in order 
to further improve the managerial efficiency of the 
organisations and structures, and therefore the com-
petitive performance of the athletes, investing mainly 
in the young people who can then be the champions of 
tomorrow.
The ongoing reform process of the law of 30 September 
2015 number 149 on the “Discipline of sporting activi-
ties” can be a functional tool for the development of all 
the bodies operating in the field of sports, which after 
the School constitute the second educational agency in 
the world. 
This process of reform is necessary and functional 
for the adaptation of legislation to an economic and 
social reality that has changed profoundly over time 
and is changing rapidly. The role of sport in the growth 
of future generations and in promoting and preserving 
public health is fundamental. It must necessarily fore-
see the recognition to the CONS of spaces of autonomy 
that are indispensable to ensure greater efficiency in 
operational choices in every aspect, not only sporting 
but also administrative and managerial, in order to be 
able to meet the specificities and objectives.
Taking into account the short duration of this mandate, 
the Programme nevertheless addresses objectives of 
relevant importance, even if limited in number, to which 
the San Marino sports movement as a whole must feel 
responsibly committed. Only through a united and 
supportive action will it be possible to achieve further 
successful objectives in the wake of the previous five-
year period. 
In the relentless pursuit of increasing the solidarity 
of the Olympic movement, the IOC has modified and 
updated its motto, aimed at motivating athletes to 
aspire to even higher goals, adding to “citius, fortius, al-
tius” also the term “communiter”, that is, faster, higher, 
stronger... together. For each point of the Sports Policy 
Programme, a member of the Executive Committee will 
be appointed as the contact person and coordinator 
of the initiatives developed, with the task of achieving 
the objectives set through the CONS administrative 
structure and the activation of working groups. 

OBJECTIVES
ORGANISATION OF OFFICES AND 
ADMINISTRATIVE STRUCTURE

Reorganisation of the offices and administrative 
structure. As part of the administrative and operational 
restructuring of the CONS, the personnel requirements 
will have to be more in line with the needs of the sports 
movement, updating the skills of the human resources, 
also through training, according to the needs of the or-
ganisation and the Federations with additional flexibil-
ity in the context of the public structure. It will therefore 
be necessary to renegotiate the employment contract 
of the employees for the management and maintenance 
of the facilities, since the current regulations have been 

olimpiche, il Programma di Politica Sportiva deve sti-
molare la crescita attraverso la formazione delle com-
petenze di dirigenti, tecnici e collaboratori, al fine di mi-
gliorare ulteriormente l’efficienza gestionale delle or-
ganizzazioni e delle strutture, e quindi le prestazioni 
agonistiche degli atleti, investendo principalmente sui 
giovani che potranno poi essere i campioni di domani.
Il processo di riforma in corso della legge 30 settembre 
2015 numero 149 sulla “Disciplina delle attività spor-
tive” può costituire uno strumento funzionale allo svi-
luppo di tutti gli organismi operanti nell’ambito spor-
tivo che dopo la Scuola costituiscono la seconda agen-
zia educativa al mondo. 
Tale processo di riforma è necessario e funzionale all’a-
deguamento della legislazione a una realtà economica 
e sociale profondamente cambiata nel corso del tempo 
e in continua rapida trasformazione. Fondamentale è il 
ruolo dello sport nella crescita delle future generazioni 
e per favorire e preservare la salute pubblica. Deve ne-
cessariamente prevedere il riconoscimento al CONS di 
spazi di autonomia indispensabili ad assicurare mag-
giore efficienza nelle scelte operative in ogni aspetto, 
non solo sportivo ma anche amministrativo e gestio-
nale, al fine di poter soddisfare le specificità e gli obiet-
tivi.
Tenuto conto della ridotta durata di questo mandato, 
il Programma affronta comunque obiettivi di rilevante 
importanza, seppur in numero limitato, sui quali il movi-
mento sportivo sammarinese nel suo insieme deve sen-
tirsi responsabilmente impegnato. Soltanto attraverso 
un’azione unitaria e solidale sarà possibile conseguire 
ulteriori obiettivi di successo nel solco del precedente 
quinquennio. 
Nell’incessante ricerca di accrescere la solidarietà del 
movimento olimpico, il CIO ha modificato e aggiornato 
il proprio motto, teso a motivare gli sportivi ad ambire 
a traguardi ancora più alti, aggiungendo a “citius, for-
tius, altius” anche il termine “communiter”, ovvero più 
veloce, più alto, più forte… insieme. Per ciascun punto 
del Programma di Politica Sportiva, un membro del Co-
mitato Esecutivo sarà nominato referente e coordina-
tore delle iniziative elaborate, con il compito di conse-
guire gli obiettivi fissati attraverso la struttura ammini-
strativa CONS e l’attivazione di gruppi di lavoro. 

OBIETTIVI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  
E STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Riorganizzazione degli uffici e della struttura ammi-
nistrativa. Nell’ambito della ristrutturazione ammini-
strativa e operativa del CONS, il fabbisogno del perso-
nale dovrà essere maggiormente rispondente alle ne-
cessità del movimento sportivo, aggiornando compe-
tenze delle risorse umane, anche attraverso la forma-
zione, in funzione delle esigenze dell’ente e delle Fede-
razioni con un’ulteriore flessibilità nel contesto della 
struttura pubblica. Sarà quindi necessario rinegoziare il 
contratto di lavoro dei salariati per la gestione e la ma-
nutenzione degli impianti, poiché l’attuale normativa si 
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found to be no longer adequate, given the lack of flexi-
bility in the management of sports facilities, and since 
the skills offered by the staff coming from Aaslp are no 
longer adequate to meet the many different needs to be 
faced on a daily basis. 

Adjustment of the structure for the management 
of sports facilities. In light of the gradual decrease 
in the number of staff employed by the CONS and the 
growing difficulties in the delegated management 
of sports facilities, management agreements will be 
defined and a new model convention will be drawn up 
for the management of the facilities delegated to the 
Federations. In the event that the relevant Federations 
are unable or unwilling to manage the facilities for any 
reason, the opportunity to delegate the management 
of the facilities to third parties will be considered, 
taking care to define agreements that guarantee the 
use of the facilities for sports, competitive activities 
and events. 

Strengthening of CONS sports collaborations in stra-
tegic sectors. For the development of the strategic sec-
tors of the CONS and the implementation of the Sports 
Policy Program, specific professional figures with 
adequate skills will have to be identified and hired, with 
whom employment contracts will be concluded, usually 
for a fixed term and corresponding to the duration of 
the mandate of the Executive Committee, due to the fi-
duciary nature of the relationship, that meet the needs 
of each project. Due to the urgent need to guarantee 
the full autonomy of Sport, it is deemed necessary to 
overcome the inefficient procedure of requesting prior 
authorisation from the Congress of State for the defi-
nition of collaborations with functions of support to the 
programme of the Executive Committee and to the top 
management of the Institution, especially within the 
expenditure limit provided for by the Administrative 
Regulation.

SPORTS FACILITIES

Analysis of costs and revenues with verification and 
reorganization of the conduction and management 
of sports facilities both in direct management Cons 
and in the form delegated to Fsn or third parties. 
Implement a periodic and permanent economic report-
ing of each sport facility, with the evidence of the run-
ning and maintenance costs, the revenues generated 
by the activity carried out and the benefits deriving 
from the delegated management, adjusting the con-
cession fees according to the profitability and purpose 
of the sport facility in order to evaluate the conditions 
of use for each Federation by the users. The conditions 
of use of the facilities will have to take into account the 
activity carried out, distinguishing the agonistic one, 
preparatory to the start-up, amateur, free time or of 
mere social service. The revenues deriving from the 
economic activities of third parties operating in the fa-
cilities and from the preparatory activities not strictly 
aimed at the sporting activity in the broadest sense, 

è rilevata non più adeguata, stante la scarsa flessibilità 
nella gestione delle strutture sportive, e poiché le com-
petenze offerte dal personale di provenienza dall’Aaslp 
non sono più adeguate a soddisfare le numerose e di-
verse esigenze da affrontare quotidianamente. 

Adeguamento della struttura per la gestione degli im-
pianti sportivi. Alla luce della progressiva diminuzione 
del personale in capo al CONS e delle crescenti diffi-
coltà rilevate nella conduzione delegata degli impianti 
sportivi, saranno definiti accordi di gestione con la pre-
disposizione di un nuovo modello di convenzione di af-
fidamento delle strutture date in concessione alle Fe-
derazioni. Qualora le Federazioni di competenza non 
fossero in grado, oppure non siano disponibili a con-
durre la gestione degli impianti per qualunque ragione, 
si valuterà l’opportunità di demandarla a soggetti terzi, 
avendo cura di definire accordi che in ogni caso garanti-
scano l’uso degli stessi impianti per la pratica sportiva, 
attività agonistica ed eventi. 

Potenziamento delle collaborazioni sportive Cons in 
settori strategici. Per lo sviluppo dei settori strategici 
del CONS e l’attuazione del Programma di Politica Spor-
tiva, dovranno essere individuate e assunte figure pro-
fessionali specifiche e con competenze adeguate, con 
le quali saranno conclusi contratti di lavoro di norma 
a tempo determinato e corrispondenti alla durata del 
mandato del Comitato Esecutivo, in ragione del carat-
tere fiduciario del rapporto, che soddisfino le esigenze 
di ciascun progetto. In ragione dell’indifferibile neces-
sità di garantire la piena autonomia dello Sport, si ri-
tiene necessario superare l’inefficiente procedura di ri-
chiesta di autorizzazione preventiva del Congresso di 
Stato per la definizione di collaborazioni con funzioni di 
supporto al programma del Comitato Esecutivo e ai ver-
tici dell’Ente, soprattutto nell’ambito del limite di spesa 
previsto dal Regolamento Amministrativo.

IMPIANTI SPORTIVI

Analisi dei costi e ricavi con verifica e riorganizza-
zione della conduzione e gestione degli impianti spor-
tivi sia in gestione diretta Cons e sia in forma dele-
gata a Fsn o a terzi. Attuare una rendicontazione eco-
nomica periodica e permanente di ogni struttura spor-
tiva, con l’evidenza dei costi di conduzione e manuten-
zione, i ricavi generati dall’attività svolta e i benefici de-
rivanti dalle gestioni delegate, adeguando i canoni di 
concessione in base alla redditività e finalità dell’im-
pianto sportivo per valutarne le condizioni d’uso per cia-
scuna Federazione da parte dei fruitori. Le condizioni 
d’uso delle strutture dovranno tenere conto dell’atti-
vità svolta, distinguendo quella agonistica, propedeu-
tica all’avviamento, amatoriale, tempo libero o di mero 
servizio sociale. Le entrate derivanti dalle attività eco-
nomiche di soggetti terzi operanti negli impianti e dalle 
attività propedeutiche non strettamente finalizzate 
all’attività sportiva in senso lato, dovranno essere pon-
derati nel computo della gestione degli impianti. Nei 
centri di costo di ogni struttura andranno ricompresi 
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must be weighted in the calculation of the management 
of the facilities. The cost centres of each facility should 
also include the additional costs that the CONS incurs 
from time to time in organising events, especially those 
with a large number of spectators, or that directly 
or indirectly benefit from private resources and/or 
benefits from international organisations. In order to 
ensure a more correct and equal distribution of public 
resources - and consequently also of costs - between all 
the Federations belonging to the CONS, the economic 
impact deriving from the management of the relevant 
structure will be taken into account.

Priority Intervention Plan an integral part of the 
Program. The Priority Plan for Intervention on Facilities 
is an integral part of the Sports Policy Program. Within 
the framework of the planning for the requalification, 
improvement and expansion of the sports facilities, the 
implementation of the interventions must necessarily 
provide for a greater environmental sustainability 
of the structures with photovoltaic systems, water 
recovery and low environmental impact, in accordance 
with the IOC guidelines that call for an ever greater 
ecological transition towards sustainability in all the 
daily operations carried out within its organizations 
and in the context of sports events. Finally, as a matter 
of principle in the realization of new projects, the 
consolidation of existing sports centers with respect 
to peripheral facilities should be favored, taking into 
account the proximity of the residential context of 
the Territory and the design of expansion of parking 
spaces within the Serravalle Sports Center currently 
no longer sufficient, also in view of the impact of the 
new Serravalle B Stadium and the adjacent Futsal 
Sports Hall under construction.

REGULATIONS

Adaptation of law number 149/2015 “Discipline 
of sporting activity”. The sports system has seen 
profound changes in the last two decades and the 
organizational model is increasingly specializing to-
wards a professionalization of those who direct sports 
activities of particular complexity and significant 
economic impact. The European sports model and the 
voluntary-solidarity basis must, however, be supported 
and safeguarded in order to ensure accessibility to the 
practice of sports regardless of the economic capacity 
of the subjects. The reform of the legislation in force, 
which is currently being discussed, will have to take into 
account the complexity and the changed needs of the 
sports movement thus identified and which consist in 
a greater autonomy of the actual and more concrete 
body, with a management partially freed from the rules 
of the enlarged Public Administration both in terms of 
personnel and funding, as well as in the choice of exter-
nal collaborations; more incisive interaction between 
the school, the CONS and the Federations for youth 
activities; concretely instituting Facilitated Sport 
Credit for infrastructural investments and for sport 
equipment by CONS and Federations, also foreseeing 

anche i maggiori oneri che il CONS sostiene di volta in 
volta nell’organizzazione degli eventi, soprattutto quelli 
con un rilevante afflusso di pubblico, oppure che diret-
tamente o indirettamente possono beneficiare di ri-
sorse private e/o benefit da organismi internazionali. 
Per una più corretta e perequata distribuzione delle ri-
sorse pubbliche - e di conseguenza anche degli oneri - 
tra tutte le Federazioni appartenenti al CONS, si terrà 
conto dell’impatto economico derivante dalla gestione 
della pertinente struttura.

Piano di Priorità d’intervento parte integrante del 
Programma. Il Piano di Priorità d’Intervento sugli Im-
pianti è parte integrante del Programma di Politica 
Sportiva. Nell’ambito della programmazione per la ri-
qualificazione, miglioramento e ampliamento degli im-
pianti sportivi, la realizzazione degli interventi deve ne-
cessariamente prevedere una maggiore sostenibilità 
ambientale delle strutture con impianti fotovoltaici, re-
cupero acqua e basso impatto ambientale, in ossequio 
agli indirizzi del CIO che sollecita una transizione eco-
logica sempre maggiore verso la sostenibilità in tutte 
le quotidiane operazioni svolte all’interno delle pro-
prie organizzazioni e nell’ambito delle manifestazioni 
sportive. Infine, in linea di principio nella realizzazione 
di nuovi progetti va favorito il consolidamento dei cen-
tri sportivi esistenti rispetto agli impianti periferici, te-
nuto conto della prossimità del contesto abitativo del 
Territorio e la progettazione di ampliamento dei par-
cheggi nell’ambito del Centro Sportivo di Serravalle at-
tualmente non più sufficiente, anche in considerazione 
dell’impatto del nuovo Stadio del Serravalle B e l’adia-
cente Palazzetto Futsaal in corso di realizzazione.

NORMATIVA

Adeguamento della legge numero 149/2015 “Disci-
plina dell’attività sportiva”. L’ordinamento sportivo ha 
visto profondi cambiamenti negli ultimi due decenni e 
il modello organizzativo sta sempre più specializzan-
dosi verso una professionalizzazione di quanti dirigono 
le attività sportive di particolare complessità e di rile-
vante impatto economico. Il modello sportivo europeo 
e la base volontaristica-solidaristica devono essere tut-
tavia sostenuti e salvaguardati per assicurare l’accessi-
bilità alla pratica sportiva a prescindere dalle capacità 
economiche dei soggetti. La riforma della legislazione 
in vigore, in corso di discussione, dovrà tenere conto 
della complessità e delle mutate esigenze del movi-
mento sportivo così individuate e che consistono in una 
maggiore autonomia dell’ente effettiva e più concreta, 
con una gestione parzialmente affrancata dalle norme 
della Pubblica Amministrazione allargata sia in materia 
di personale e a livello di finanziamenti, nonché nell’am-
bito della scelta delle collaborazioni esterne; più inci-
siva interazione tra la scuola, il CONS e le Federazioni 
per l’attività giovanile; istituire concretamente il Cre-
dito Sportivo agevolato per investimenti infrastruttu-
rali e per attrezzatura sportiva da parte di CONS e Fe-
derazioni, prevedendo anche la possibilità di rilascio di 
garanzie dello Stato; mettere in atto nuove agevolazioni 



Trasformiamo le vostre idee
in progetti digitali e innovativi.



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

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

the possibility of issuing State guarantees put in place 
new concessions or tax relief for private investments 
in favour of the CONS and Federations in facilities and 
sustainable energy (green economy); modification of 
some incompatibilities for sports managers, loosening 
the current restrictions; raising the tax exemption band 
of contributions, fees and lump sum reimbursements 
paid in favour of athletes, technicians, managers and 
sports collaborators; establishing a recognized sports 
business code for athletes, technicians, managers and 
sports collaborators who intensively perform sports 
activities in a given period of their lives; urging the 
re-establishment of a Sports Medicine consulting room 
for the benefit of the Cons and Federations in synergy 
and collaboration with the Iss medical services.
The new discipline will have to conform to the inter-
national sports system that, being inspired by the 
principles of “good governance”, that is efficiency, 
transparency and impartiality, will have to take inspi-
ration from the “best practices”. 
The law will have to enhance, with the appropriate 
regulatory tools, the protection and recognition of free 
time dedicated by sports operators as a fundamental 
activity to keep the social fabric cohesive and for the 
maximum dissemination of ethical principles of which 
Sport is the bearer and source of inspiration to the 
new generations through the care of the body, as well 
as the respect of individuality in a society increasingly 
digitized and less inclined to physical and direct rela-
tionship with people.

Revision of the Fundamental Principles of the Federal 
Statutes and harmonization of the various internal 
regulations CONS to the newly introduced laws of 
administration and elaboration of new regulations. 
In compliance with the current legislative discipline 
(law number 149/2015) and for the adjustment in the 
contexts that affect the sports movement (legislative, 
fiscal, administrative, health) after a wide and in-depth 
discussion with the National Council, it is necessary to 
provide for a prompt and comprehensive revision of the 
various regulations within the CONS, incorporating the 
changes that have occurred over time and promoting 
the streamlining of procedures through the dissemina-
tion of new computer and digital tools. 
The changed conditions impose, moreover, a reform 
of the perimeter in which the sportsman must move, in 
accordance with the law and the increasingly complex 
regulations, therefore not aimed at limiting the opera-
tiveness of the same but to settle doubts and burdens, 
specifying the competences and responsibilities in 
charge of managers and sports operators, both volun-
teers and professionals. 
By way of example, although not exhaustive, the areas 
of the revision can be found in the following: funda-
mental principles of the Federal Statutes; criteria for 
the disbursement of contributions to the Federations: 
regulations for the determination, recognition and 
maintenance of the Federations (Fsn) members by right 
and the Discipline sportive associates (Dsa); CONS 
administrative regulations; federal administrative 

o defiscalizzazioni per gli investimenti di privati in fa-
vore del CONS e delle Federazioni nell’ambito degli im-
pianti e delle energie sostenibili (green economy); mo-
difica di alcune incompatibilità per i dirigenti sportivi, 
allentando le restrizioni vigenti; innalzamento della fa-
scia di esenzione fiscale dei contributi, compensi e rim-
borsi forfettari erogati in favore di atleti, tecnici, diri-
genti e collaboratori sportivi; istituire un Codice opera-
tore economico sportivo riconosciuto per atleti, tecnici, 
dirigenti e collaboratori sportivi che svolgono intensa-
mente attività sportiva in un determinato periodo della 
propria vita; sollecitare il ripristino di un consultorio di 
Medicina dello Sport a beneficio del Cons e delle Fede-
razioni in sinergia e collaborazione con i servizi medici 
dell’Iss.
La nuova disciplina dovrà conformarsi all’ordinamento 
sportivo internazionale che ispirandosi ai principi della 
“good governance”, ovvero efficienza, trasparenza e im-
parzialità, dovrà prendere spunto dalle “best practice”. 
La legge dovrà valorizzare, con i dovuti strumenti nor-
mativi, la tutela e il riconoscimento del tempo libero de-
dicato dagli operatori sportivi quale attività fondamen-
tale per mantenere coeso il tessuto sociale e per la mas-
sima diffusione dei principi etici di cui lo Sport è porta-
tore e fonte d’ispirazione alle nuove generazioni attra-
verso la cura del proprio corpo, oltre che il rispetto delle 
individualità in una società sempre più digitalizzata e 
meno propensa al rapporto fisico e diretto con le per-
sone.

Revisione dei Principi fondamentali degli Statuti Fe-
derali e armonizzazione dei vari regolamenti interni 
CONS alle leggi di recente introduzione dell’ammini-
strazione ed elaborazione di nuovi regolamenti. In os-
sequio alla disciplina legislativa in essere (legge numero 
149/2015) e per l’adeguamento nei contesti che interes-
sano il movimento sportivo (legislativo, fiscale, ammini-
strativo, sanitario) previo un ampio e approfondito con-
fronto con il Consiglio Nazionale, è necessario provve-
dere a una sollecita e complessiva revisione dei diversi 
ordinamenti in seno al CONS, recependo i cambiamenti 
intercorsi nel tempo e favorendo lo snellimento delle 
procedure attraverso la diffusione di nuovi strumenti 
informatici e digitali. 
Le mutate condizioni impongono, inoltre, una riforma 
del perimetro in cui lo sportivo debba muoversi, in con-
formità con la legge e le sempre più complesse norma-
tive, quindi non teso a limitare l’operatività degli stessi 
ma per dirimere perplessità e oneri, specificando le 
competenze e responsabilità in capo ai dirigenti e ope-
ratori sportivi, sia volontari che professionisti. 
In modo esemplificativo, per quanto non esaustivo, 
gli ambiti della revisione si riscontrano in quanto se-
gue: principi fondamentali degli Statuti federali; criteri 
per l’erogazione dei contributi alle Federazioni: regola-
mento per la determinazione, riconoscimento e mante-
nimento delle Federazioni (Fsn) membri di diritto e delle 
Discipline sportive associate (Dsa); regolamento ammi-
nistrativo CONS; regolamento amministrativo federale 
e nuovo modello di prospetto del bilancio; regolamento 
di giustizia sportiva. 
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regulations and new model of the budget statement; 
sports justice regulations. 
Additional regulatory provisions on services provided 
by the Cons enacted over time are added.
As recommended by international bodies, special regu-
latory provisions should be adopted to promote gender 
equality in CONS bodies, including in Federations and 
other sports organisations.

Implementation of article 7, paragraph 4 of Law 
149/2015 in the field of sports organization for the 
differently abled. In implementation of the law and 
noting the evolution of the international Paralympic 
movement, the constitution and recognition within 
the Cons of a multi-disciplinary sports organization 
should be encouraged in order to foster the growth of 
otherwise abled athletes, also through the involvement 
of the Special Sports Federation.

Introduction of a model of standard contract for the 
collaborations between the Federations and the ath-
letes-technicians-managers-collaborators unifying 
relationships, conditions and operative modalities. 
The need for an increasing professionalization in sport - 
which does not necessarily mean professionalism - and 
the opportunity to safeguard the responsibilities of 
those who manage the Federations implies the need to 
improve the relationships of collaboration extempora-
neous or with character of continuity through the draft-
ing of a standard model that protects the athlete, the 
operator and, or, the technician both in the operational, 
fiscal and regulatory in general, as well as the manager 
of the various sports organizations (Fsn-Dsa-Asa).
In order to protect the sports movement on a voluntary 
basis, insofar as it is within its competence and in 
harmony with the international order, it is deemed 
appropriate to draw up and adopt a Code of Ethics as 
a guideline for sports operators to counter distorting 
phenomena in Sport, such as the alteration of sports 
results, offences deriving from the use of prohibited 
substances, the degradation of social or economic 
relations.

DEVELOPMENT OF THE SPORT 

Signing of a Memorandum of Understanding with the 
Secretaries of State to implement collaborative re-
lationships with school, health and youth policies. In 
compliance with reciprocal competencies and preroga-
tives under the law, a Memorandum of Understanding 
will be drawn up to promote and encourage motor 
activity in schools, through constant interaction with 
educational institutions and participation in meetings 
of the Educational Coordination.
With this instrument, CONS wants to confirm and de-
velop the good relations started with the school, with 
the intent to make permanent the involvement of chil-
dren in sports promotion events such as “Sportinfiera”, 
as it is believed that sporting activity is fundamental in 
fostering the growth and development of future gener-
ations, in addition to the recovery of motor and social 

Si aggiungono ulteriori disposizioni normative sui ser-
vizi erogati dal Cons emanate nel tempo.
Come raccomandato dagli organismi internazionali, do-
vranno essere adottati particolari disposizioni norma-
tive che favoriscano la parità di genere negli organismi 
del CONS, anche nelle Federazioni e in altre organizza-
zioni sportive.

Attuazione dell’articolo 7, comma 4 della legge nu-
mero 149/2015 nell’ambito dell’organizzazione spor-
tiva per i diversamente abili. In attuazione della legge 
e preso atto dell’evoluzione del movimento paralimpico 
internazionale, si dovrà favorire la costituzione e il rico-
noscimento in seno al Cons di un’organizzazione spor-
tiva multidisciplinare per favorire la crescita degli ago-
nisti diversamente abili, anche attraverso il coinvolgi-
mento della Federazione Sport Speciali.

Introduzione di un modello di contratto tipo per le col-
laborazioni tra le Federazioni e gli atleti-tecnici-diri-
genti-collaboratori uniformando rapporti, condizioni 
e modalità operative. L’esigenza di una sempre mag-
giore professionalizzazione nello sport - che non neces-
sariamente deve intendersi professionismo - e l’oppor-
tunità di salvaguardare le responsabilità in capo a chi di-
rige le Federazioni comporta la necessità di migliorare 
i rapporti di collaborazione estemporanea o con carat-
tere di continuità attraverso la redazione di un modello 
tipo che tuteli l’atleta, l’operatore e, oppure, il tecnico 
sia in ambito operativo, fiscale e normativo in generale, 
così come il dirigente delle varie organizzazioni sportive 
(Fsn-Dsa-Asa).
A tutela del movimento sportivo su base volontaria, per 
quanto di competenza e in armonia con l’ordinamento 
internazionale, si ritiene opportuno elaborare e adot-
tare un Codice Etico come strumento di indirizzo rivolto 
agli operatori sportivi per contrastare i fenomeni di-
storsivi nello Sport, quali l’alterazione dei risultati spor-
tivi, gli illeciti derivanti dall’uso di sostanze proibite, il 
degrado dei rapporti sociali o in materia economica.

SVILUPPO DELLA DISCIPLINA SPORTIVA 

Sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con le Segre-
terie di Stato per implementare i rapporti di collabo-
razione con la scuola, la sanità e le politiche giovanili. 
Nel rispetto delle reciproche competenze e prerogative 
di legge, sarà predisposto un protocollo d’intesa volto a 
favorire e incoraggiare l’attività motoria nelle scuole, at-
traverso un’interazione costante con le istituzioni sco-
lastiche e la partecipazione alle riunioni del Coordina-
mento didattico.
Con questo strumento il CONS vuole confermare e svi-
luppare i buoni rapporti avviati con la scuola, con l’in-
tento di rendere permanente il coinvolgimento dei ra-
gazzi agli eventi di promozione sportiva quali “Sportin-
fiera”, in quanto si ritiene che l’attività sportiva sia fon-
damentale nel favorire la crescita e lo sviluppo delle fu-
ture generazioni, oltre alla ripresa dell’attività motoria e 
sociale sacrificati notevolmente dalla pandemia. 
C’è la volontà d’interagire proficuamente e costante-
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activities sacrificed considerably by the pandemic. 
There is a willingness to interact fruitfully and 
constantly with the various school orders to expand 
collaboration between teachers and operators of the 
individual sports disciplines, hoping for the restoration 
of the Youth Games, and in supporting the organization 
of school tournaments and propose new projects of 
multidisciplinary activities.

Permanent training in favour of the managerial and 
technical cadres of the sports movement. Periodic 
training courses will be organized on an annual basis, 
making the participation of managers and technicians 
of the Federations that have been assured funding for 
the Sports Development Projects mandatory, in order 
to implement the knowledge and skills for an adequate 
management of the organization of sports activities.

Development of initiatives in synergy with school 
and health. With the necessary involvement of the 
school and the use of a health staff, it is desirable to 
carry out a physical-motor-functional aptitude screen-
ing of young people of school age by means of tests 
and studies on behaviour and lifestyle, also in terms 
of food, so that initiatives aimed at promoting motor 
exercise and manual activities can be implemented, to 
be repeated at specific times to evaluate the evolution 
and suggest appropriate corrective measures, if nec-
essary. Reviewing the current organization of Sports 
Medicine, now intended only as a service for the issuing 
of certification of fitness to practice sports for minors, 
while it is considered desirable to have a Consultatory 
where parents and sports operators can meet to iden-
tify solutions to health or nutrition problems in sports.
 
Strengthening initiatives to promote the practice of 
sports through events and initiatives aimed at the 
citizenship for the well-being of people (sport for 
all). Strengthen the development of events with the 
involvement of citizenship and encourage events, in-
cluding non-competitive ones, in the territory, in collab-
oration with local councils and organizations. Increase 
interaction by favoring further forms of synergy in the 
organization of public summer centers, in particular 
with Federations that are not able to organize their 
own campuses or summer centers. Expansion of areas 
equipped for the practice of sports-motor activities in 
parks and green areas, re-proposing the realization of 
the cycle-pedestrian path connecting the Serravalle 
Sports Center and the Laiala and Ausa public parks.

RESOURCES AND FUNDING

Promoting initiatives aimed at enhancing the 
CONS brand and finding more economic resources. 
Elaborate a marketing project for the CONS with 
promotional packages and a communication plan, with 
guidelines for the correct use of the logo and establish-
ing the necessary coverage and position of the brand in 
the media. To urge a legislative proposal to the author-
ities in order to favour the internationalisation of the 

mente con i vari ordini scolastici per ampliare la colla-
borazione tra docenti e operatori delle singole disci-
pline sportive, auspicando il ripristino dei Giochi della 
Gioventù, e nel supporto dell’organizzazione di tornei 
scolastici e proporre nuovi progetti di attività multidi-
sciplinari.

Formazione permanente in favore dei quadri dirigen-
ziali e tecnici del movimento sportivo. Saranno orga-
nizzati corsi di formazione periodica con cadenza an-
nuale, rendendo obbligatoria la partecipazione di di-
rigenti e tecnici delle Federazioni cui sono stati assi-
curati finanziamenti ai Progetti di sviluppo sportivo, al 
fine di implementare le conoscenze e le competenze 
per un’adeguata gestione dell’organizzazione delle atti-
vità sportive.

Sviluppo di iniziative in sinergia con la scuola e la sa-
nità. Con il necessario coinvolgimento della scuola e il 
ricorso a uno staff sanitario, è auspicabile l’effettua-
zione di uno screening attitudinale fisico-motorio-fun-
zionale dei giovani in età scolastica mediante test e stu-
dio sui comportamenti e sullo stile di vita anche a livello 
alimentare, affinché siano messe in atto iniziative volte 
a promuovere l’esercizio motorio e le attività manuali, 
da ripetersi in determinate tempistiche per valutare le 
evoluzioni e suggerire opportuni correttivi, se neces-
sari. Rivisitazione dell’attuale organizzazione della Me-
dicina dello Sport, intesa ora solo quale servizio per il ri-
lascio della certificazione d’idoneità alla pratica spor-
tiva dei minorenni, mentre si ritiene auspicabile un Con-
sultorio dove genitori e operatori sportivi possono con-
frontarsi per individuare soluzioni a problemi di salute o 
alimentazione in ambito sportivo. 

Potenziamento delle iniziative per promuovere la pra-
tica sportiva attraverso eventi e iniziative rivolte alla 
cittadinanza per il benessere delle persone (sport 
per tutti). Potenziare lo sviluppo di eventi con il coin-
volgimento della cittadinanza e favorire le manifesta-
zioni anche non competitive in territorio, in collabora-
zione con le Giunte e le organizzazioni locali. Incremen-
tare l’interazione favorendo ulteriori forme di sinergie 
nell’organizzazione dei centri estivi pubblici, in partico-
lare con le Federazioni che non sono in grado di organiz-
zare in proprio campus o centri estivi. Ampliamento di 
aree attrezzate per la pratica di attività sportiva-moto-
ria in parchi e zone verdi, riproponendo la realizzazione 
del percorso ciclo-pedonale di collegamento del Centro 
Sportivo di Serravalle e i parchi pubblici Laiala e Ausa.

RISORSE E FINANZIAMENTI

Promozione di iniziative volte alla valorizzazione del 
brand CONS e reperimento di maggiori risorse econo-
miche. Elaborare un progetto di marketing del CONS 
con pacchetti promozionali e un piano di comunicazione, 
con le direttive per il corretto utilizzo del logo e stabi-
lendo la necessaria copertura e posizione del brand 
sui media. Sollecitare una proposta legislativa alle au-
torità per favorire l’internazionalizzazione del movi-
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sports movement, facilitating rules and conditions to 
promote the Republic of San Marino in the world con-
text as operative seat of international organisations 
also through the acknowledgement of facilitations as 
applied in other Countries.

Implementation of law number 149/2015 regarding 
Sports Credit for infrastructural investments and 
sports equipment at the initiative of CONS and Fsn, 
as well as for eco-sustainable energy requalification 
interventions through special facilities. To tighten 
a continuous collaboration with the competent 
Secretariats of State so that the investments of the 
sports movement at a structural level are fostered, 
facilitating the economic and regulatory conditions to 
finance energy-saving and environmentally friendly ini-
tiatives in sports in CONS and/or Federations’ initiative 
projects.
In particular, government authorities and private entre-
preneurs are invited to encourage the policy of tourism 
promotion and to expand the accommodation sector, 
given the increasingly scarce availability of beds in the 
Territory, which makes the organization of major sport-
ing events fruitless as there are no adequate facilities 
for hospitality.
Recognition of tax credit up to 100 per cent of the 
investments made in favour of economic operators 
for sponsorships destined for strategic infrastructural 
works and projects of sporting interest in relation to a 
maximum annual ceiling established by law
To implement a fiscal policy that would encourage the 
private sector, companies and economic operators 
to support sport, benefiting from tax relief, thus com-
pensating for the decrease in public funding and facil-
itating a sponsorship plan as part of the investment in 
new private-initiative sport infrastructure, CONS and 
Federations.
Adjusting the amount of the tax exemption threshold. 
Claiming the value and social recognition of sporting 
activity, especially that aimed at young people and car-
ried out on a non-profit basis by sports operators, op-
erating on a voluntary basis, by raising and aligning the 
tax exemption ceiling for fees and reimbursements.

mento sportivo, facilitando norme e condizioni per pro-
muovere la Repubblica di San Marino nel contesto mon-
diale quale sede operativa di organizzazioni internazio-
nali anche attraverso il riconoscimento di agevolazioni 
come applicate in altri Paesi.

Attuazione della legge numero 149/2015 riguardo al 
Credito Sportivo per investimenti infrastrutturali e 
attrezzature sportive a iniziativa di CONS e Fsn, non-
ché per interventi di riqualificazione energetica eco-
sostenibile attraverso apposite agevolazioni. Strin-
gere una continua collaborazione con le Segreterie di 
Stato competenti affinché siano favoriti gli investi-
menti del movimento sportivo a livello strutturale, faci-
litando le condizioni economiche e normative per finan-
ziare iniziative di risparmio energetico e di rispetto am-
bientale in ambito sportivo nei progetti d’iniziativa del 
CONS e/o delle Federazioni.
In particolare, si invitano le autorità di governo e gli 
imprenditori privati a incoraggiare la politica di pro-
mozione turistica e ad ampliare il comparto ricettivo, 
stante la sempre più scarsa disponibilità di posti letto 
in Territorio che rende infruttuosa l’organizzazione di 
eventi sportivi di rilievo non avendo strutture adeguate 
per l’ospitalità.
Riconoscimento del credito d’imposta fino al 100 per 
cento degli investimenti effettuati a favore di operatori 
economici per sponsorizzazioni destinate a opere infra-
strutturali strategiche e progetti d’interesse sportivo in 
relazione a un tetto massimo annuale stabilito per legge
Realizzare una politica fiscale che possa incoraggiare 
il settore privato, imprese e operatori economici a so-
stenere lo sport, beneficiando di sgravi fiscali, così com-
pensando il diminuito finanziamento pubblico e facili-
tando un piano di sponsorizzazione nell’ambito degli in-
vestimenti per nuove infrastrutture sportive d’iniziativa 
privata, CONS e Federazioni.
Adeguamento dell’importo della soglia di esenzione fi-
scale. Rivendicare il valore e il riconoscimento sociale 
dell’attività sportiva, soprattutto quella rivolta ai giovani 
e svolta senza scopo di lucro dagli operatori sportivi, 
operando su base volontaristica, elevando e allineando il 
tetto di esenzione fiscale dei compensi e dei rimborsi.
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PRIORITY PLAN 
FOR INTERVENTION ON FACILITIES

2022/2024 OLYMPIC CYCLE

T he legislator intended to entrust the CONS, 
among its competences, with the conduction and 
ordinary maintenance of all the sports facilities 

of the Eccelentissima Camera, given in concession of 
free use. This peculiarity, unusual in the international 
sports panorama, has made it possible to optimize the 
service rendered to the various Federations since the 
early 1980s, thus developing their own activities.
The sports facilities largely date back to the period 
from the late sixties (Serravalle Stadium) until 1998, 
when the Multi-events Sport Domus was built. In the 
last 24 years, sports infrastructures have not under-
gone any significant evolution or implementation, with 
the exception of football facilities, the only movement 
able to carry out works of public interest through 
considerable international funding, such as the House 
of Football, the reconstruction of the Fonte dell’Ovo 
Stadium, the reconversion of artificial turf fields, the 
construction of the service tower of the San Marino 
Stadium, the Acquaviva Stadium and the design of the 
Futsal Sports Hall with the annexed Serravalle B field 
which is currently under construction.
Starting from the new millennium, despite the con-
struction of functional gyms in the school complexes of 
Acquaviva and Falciano, San Marino was not provided 
with structures capable of guaranteeing the growth of 
the sports movement and suitable to host high-level 
and wide-ranging events.
The first phase of the investments related to the 
above-mentioned facilities allowed the start and 
the growth of the sports movement in a widespread 
and long-lasting way. Nowadays, the more and more 
widespread practice of sport, rooted in every level of 
the population, has made evident the insufficiency of 
large and capacious facilities, the absence of new ones 
and the obsolescence of the existing ones, which need 
constant and more and more important extraordinary 
maintenance works, with the consequent and inevitable 
slowing down of the development of sport activities.

I l legislatore ha inteso affidare al CONS, tra le com-
petenze, anche la conduzione e manutenzione ordi-
naria di tutti gli impianti sportivi dell’Ecc.ma Camera, 

dati in concessione d’uso gratuito. Questa particolarità, 
insolita nel panorama sportivo internazionale, ha per-
messo fin dai primi anni Ottanta di ottimizzare il servi-
zio reso alle diverse Federazioni che ne hanno benefi-
ciato sviluppando così le proprie attività.
L’impiantistica sportiva risale in gran parte al periodo 
che va dalla fine degli anni Sessanta (Stadio di Serra-
valle) fino al 1998, quando è stato realizzato il Multie-
venti Sport Domus. Negli ultimi 24 anni le infrastrutture 
sportive non sono state oggetto di evoluzioni o imple-
mentazioni di rilievo, fatta eccezione per l’impiantistica 
destinata alle attività calcistiche, unico movimento in 
grado di poter realizzare opere d’interesse pubblico 
attraverso considerevoli finanziamenti internazionali, 
quali per esempio la Casa del Calcio, il rifacimento dello 
Stadio di Fonte dell’Ovo, la riconversione dei campi in 
erba artificiale, la realizzazione della torre servizi del 
San Marino Stadium, lo Stadio di Acquaviva e la proget-
tazione del Palazzetto Futsal con annessa sistemazione 
del campo di Serravalle B in corso di realizzazione.
A partire dal nuovo millennio, pur considerando la rea-
lizzazione di palestre funzionali ai plessi scolastici di 
Acquaviva e Falciano, San Marino non si è più dotata di 
strutture in grado di garantire la crescita del movimento 
sportivo e idonee a ospitare eventi di alto livello e di am-
pio respiro.
La prima fase degli investimenti relativi agli impianti 
sopra citati ha consentito l’avvio e la crescita del mo-
vimento sportivo in modo diffuso e duraturo. Oggi la 
sempre più ampia pratica sportiva radicata in ogni li-
vello della popolazione ha reso evidente l’insufficienza 
d’impianti ampi e capienti, l’assenza di nuovi e l’obsole-
scenza di quelli esistenti, che necessitano di costanti e 
sempre più rilevanti interventi di manutenzione straor-
dinaria, con il conseguente e inevitabile rallentamento 
dello sviluppo dell’attività sportiva.
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The Cons, with the few resources available and income 
from management savings, has supported the adap-
tation of some facilities to allow the safe conduct of 
sporting activities and international events, but the 
growing need for maintenance is beyond the financial 
capacity of the Authority, which allocates about 40% 
of its budget to the management of facilities, net of the 
costs of dedicated human resources, rather than to the 
promotion of sporting activities.
In this difficult context of conservation, taking into 
account the progressive contraction of dedicated per-
sonnel, it is necessary to verify the current model of fa-
cility management that involves all stakeholders. This 
is because the Cons, as it is structured and organized 
in this historical moment, is no longer able to directly 
manage the facilities in an effective and efficient 
manner, with the serious risk of negative repercussions 
on the management delegated to the Federations.
As regards delegated management, it should be 
noted that in the last fifteen years entrusting it to the 
Federations has resulted in significant savings in terms 
of management, but at the expense of maintenance.
The National Council, taking into account the numerous 
and growing costs of the management of sports 
facilities, will be called to make a strategic choice of 
great importance: whether to continue in the direct 
conduction of the facilities, with inevitable aggravation 
of the costs that at present are no longer sustainable 
in relation to the revenues of the Institution, or whether 
to prospect a management entrusted to third parties, 
or at any rate through staff with a contract of employ-
ment different from the current and more functional for 
skills and services required, with a view to encouraging 
a flow of more resources through the optimization of 
services and benefiting from the profits that some 
activities derive from the use of sports facilities, even 
and especially for services not necessarily sports.
The attention towards facilities and areas destined 
to Sport, both to host events and to carry out daily 
training in safety and spaces destined to motor activity 
and socialization, must therefore be a priority and a 
matter of discussion with the political counterpart. The 
choices which will necessarily have to be faced during 
this Olympic cycle will determine the future of San 
Marino sport for at least the next decade.
The Executive Committee will initiate a preliminary 
study in order to have a detailed account of the 
expenses and of the direct and indirect revenues 
of the current management of the facilities, with a 
detailed cost-benefit analysis of the entrusting party 
to a third party of publicly-owned but private-law ser-
vices, which will be submitted to the National Council 
within the first year of the mandate. In any case, 
the Executive Committee has fulfilled the purposes 
assigned by law by drawing up an overall project with 
this Plan of Priority Interventions on the Facilities, 
which, after being shared by the National Council, will 
be forwarded to the Congress of State through the 
Secretary of State for Sport, to the State Companies 
and to the competent Offices. This project is aimed at 
the conservation, improvement and optimization of 

Il Cons con le poche risorse disponibili e proventi da 
economie di gestione, ha supportato l’adeguamento di 
alcune strutture per consentire lo svolgimento in sicu-
rezza dell’attività sportiva e di eventi internazionali, ma 
la crescente esigenza di manutenzioni va oltre le ca-
pacità finanziarie dell’Ente che destina circa il 40 per 
cento del proprio bilancio alla gestione degli impianti, 
al netto degli oneri delle risorse umane dedicate, anzi-
ché alla promozione dell’attività sportiva vera e propria.
In questo difficile contesto di conservazione, tenuto 
conto della progressiva contrazione del personale de-
dicato, s’impone una verifica dell’attuale modello di ge-
stione delle strutture che veda coinvolti tutti i soggetti 
interessati. Ciò perché il Cons, così come strutturato 
e organizzato in questo momento storico, non è più in 
grado di gestire direttamente gli impianti in maniera ef-
ficace ed efficiente, con il serio rischio di ricadute nega-
tive sulla gestione delegata alle Federazioni.
Riguardo alla gestione delegata, si evidenzia che ne-
gli ultimi quindici anni l’affidamento alle Federazioni ha 
consentito risparmi di rilievo a livello di conduzione, ma 
a discapito della manutenzione.
Il Consiglio Nazionale, tenuto conto dei numerosi e cre-
scenti costi della conduzione degli impianti sportivi, 
sarà chiamato a operare una scelta strategica di grande 
importanza: se proseguire nella conduzione diretta de-
gli impianti, con inevitabile aggravio dei costi che allo 
stato attuale non sono più sostenibili in rapporto alle 
entrate dell’Ente, oppure se prospettare una gestione 
affidata a terzi, o comunque tramite personale con un 
contratto di lavoro diverso dall’attuale e più funzionale 
per competenze e servizi richiesti, nell’ottica di incenti-
vare un flusso di maggiori risorse attraverso l’ottimizza-
zione dei servizi e beneficiando degli utili che alcune at-
tività ricavano dall’uso degli impianti sportivi, anche e 
soprattutto per servizi non necessariamente sportivi.
L’attenzione verso l’impiantistica e aree destinate allo 
Sport, sia per ospitare manifestazioni, sia per svolgere 
gli allenamenti quotidiani in sicurezza e spazi desti-
nati all’attività motoria e di socializzazione, dev’essere 
quindi prioritaria e materia di confronto con la contro-
parte politica. Le scelte che necessariamente dovranno 
essere affrontate in questo ciclo olimpico determine-
ranno il futuro dello sport sammarinese per almeno il 
prossimo decennio.
Il Comitato Esecutivo darà avvio a uno studio prelimi-
nare per avere una dettagliata rendicontazione delle 
spese e dei ricavi diretti e indiretti dell’attuale ge-
stione impianti, con l’analisi dettagliata dei costi-be-
nefici dell’affidamento a un Ente terzo di servizi di pro-
prietà pubblica ma di diritto privato, che sarà sotto-
posto all’attenzione e al vaglio del Consiglio Nazio-
nale entro il primo anno del mandato. In ogni caso, il 
Comitato Esecutivo ha adempiuto le finalità asse-
gnate dalla legge elaborando un progetto comples-
sivo con il presente Piano di Priorità d’Intervento su-
gli Impianti, che dopo la condivisione del Consiglio 
Nazionale sarà inoltrato al Congresso di Stato attra-
verso la Segreteria di Stato allo Sport, alle Aziende 
di Stato e agli Uffici competenti. Tale progetto è 
volto alla conservazione, miglioramento e ottimizza-
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costs and personnel in certain infrastructures which 
are listed extensively although not exhaustively. 

NEW ACHIEVEMENTS AND 
FEASIBILITY STUDIES

Sustainability in every aspect, not only environmental 
but also economic and social aspects, has become one 
of the main objectives of the International Olympic 
Committee’s (IOC) action and is therefore one of the 
three pillars of the IOC’s Agenda 2020+5, which has 
reaffirmed the need to promote “sustainable Olympic 
Games” and to be “at the forefront of sustainability 
by maximizing positive social, environmental and 
economic impacts for the host communities” by contin-
uously exploring innovative solutions to reduce costs 
and optimize revenues. 
The IOC has built its headquarters in Lausanne, which 
has been certified as one of the most sustainable 
buildings in the world by achieving “carbon neutrality” 
through the IOC-Dow global carbon mitigation program.
The IOC is urging the sports movement in this direction, 
with the goal of reducing carbon emissions by fifty 
percent by 2030, as well as becoming “climate positive” 
by reducing more CO2 than is being emitted.
The CONS and the entire sports movement must be 
increasingly aware of the need to operate according 
to environmental sustainability in all sports activities 
and to promote the design and construction of eco-sus-
tainable infrastructures as well as the extraordinary 
maintenance of existing ones.
As the law number 149/2015 devolves to the CONS 
the Priority Plan to be submitted to the Congress of 
State, we list the main needs regarding new projects 
and priority interventions on the existing ones, hoping 
for a strong synergy with the authorities, within the 
resources and financial availability. Bearing in mind 
that the law entrusts the CONS with the formulation 
of a compulsory preventive opinion on projects, both 
for new facilities and for interventions on existing ones, 
including school facilities, and a binding opinion, limited 
to sporting regulations, the following is a list of the 
facilities identified as well as the priority maintenance 
interventions to be carried out on existing ones.

“CONSUMS ARENA” TENSILE STRUCTURE

At an advanced stage of design and construction. 
However, additional funds and interventions will 
be necessary to ensure the primary purpose of the 
structure, which in addition to hosting social and 
recreational events must maintain the main purpose of 
ensuring the conduct of sports and motor activities for 
the benefit of both the disciplines that gravitate to the 
sports center of Fonte dell’Ovo and the schools for the 
conduct of physical education activities. 

MOUNTAIN BIKE CIRCUIT

As a legacy of the Games of Small States in San Marino 
in 2017, it is considered important to complete the con-

zione di costi e personale in alcune infrastrutture che 
si elencano in modo esteso per quanto non esaustivo. 

NUOVE REALIZZAZIONI E STUDI DI FATTIBILITÀ

La sostenibilità sotto ogni aspetto, non solo ambien-
tale ma anche economica e sociale, è diventata uno de-
gli obiettivi principali dell’azione del Comitato Olim-
pico Internazionale (CIO) ed è quindi uno dei tre pilastri 
dell’Agenda 2020+5 del CIO, che ha ribadito la neces-
sità di promuovere “Giochi Olimpici sostenibili” e di es-
sere “all’avanguardia della sostenibilità massimizzando 
gli impatti sociali, ambientali ed economici positivi per le 
comunità che li ospitano” esplorando continuamente so-
luzioni innovative per ridurre i costi e ottimizzare i ricavi. 
Il CIO ha realizzato la propria sede a Losanna, certifi-
cata come uno degli edifici più sostenibili al mondo con 
il raggiungimento della “carbon neutrality” grazie al pro-
gramma globale di mitigazione del carbonio IOC-Dow.
Il CIO esorta il movimento sportivo in questa direzione, 
con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio del cin-
quanta per cento entro il 2030, oltre a diventare “cli-
mate positive” con la riduzione di più CO2 di quella che 
viene emessa.
Il CONS e tutto il movimento sportivo devono essere 
sempre più consapevoli della necessità di operare se-
condo una sostenibilità ambientale in tutte le attività 
sportive e di promuovere la progettazione e realizza-
zione di infrastrutture ecosostenibili nonché nell’am-
bito delle manutenzioni straordinarie di quelle esistenti.
Poiché la legge numero 149/2015 demanda al CONS il 
Piano di Priorità da sottoporre all’attenzione del Con-
gresso di Stato, si elencano le principali necessità in 
merito a nuovi progetti e interventi prioritari su quelli 
esistenti, auspicando una forte sinergia con le autorità, 
nell’ambito delle risorse e disponibilità finanziarie.
Tenuto conto che la legge demanda al CONS la formula-
zione di un parere preventivo obbligatorio sui progetti, 
sia di nuovi impianti e sia d’intervento su quelli esistenti, 
compresi quelli scolastici, e un parere vincolante, limi-
tatamente alle disposizioni regolamentari sportive, si 
elencano le strutture individuate nonché gli interventi 
prioritari di manutenzione da effettuare in quelli esi-
stenti.

TENDOSTRUTTURA “CONSUMS ARENA”

In fase di avanzata progettazione e realizzazione. Sa-
ranno comunque necessari ulteriori fondi e interventi 
per assicurare lo scopo primario della struttura, che 
oltre ad ospitare eventi di carattere sociale e ricrea-
tivo deve mantenere lo scopo principale di garantire lo 
svolgimento di attività sportive e motorie a beneficio 
sia delle discipline che gravitano nel centro sportivo di 
Fonte dell’Ovo che delle scuole per lo svolgimento delle 
attività di educazione fisica. 

CIRCUITO MOUNTAIN BIKE

Quale lascito dei Giochi dei Piccoli Stati a San Marino 
nel 2017, si ritiene importante completare la realizza-
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struction of the circuit for MTB activities at the Sports 
Centre of Fonte dell’Ovo. A permanent circuit would, in 
fact, guarantee the development of cycling activities 
and competitive preparation allowing, in addition, the 
organization of international events taking advantage 
of the many facilities and services already existing 
near the Tennis Centre.

MULTI-PURPOSE SPORTS HALL

In the interest and to the benefit of the activities 
that gravitate to the former Mesa Gymnasium, it is 
considered appropriate to strengthen the facilities of 
the Sports Centre of Serravalle with a new complemen-
tary facility, useful to host major sporting events, to 
support those existing in the Multi-event Sport Domus 
and Palestra A. Casadei Gymnasium. The structure 
already identified in the multi-year investment plan 
for public works, considered strategic and priority by 
the Congress of State, satisfies the growing need for 
suitable spaces to develop competitive activities. It 
would also favour the conditions for the assignment 
of international events in the Territory and would offer 
new spaces for daily training activities, concentrating 
most of the services in a single centre, thus optimising 
management and running costs.

SPORTS FACILITIES IN GREEN AREAS 
AND A CYCLE-PEDESTRIAN PATH

In the public interest of promoting motor activity - usa-
ble in safety by the citizens - as it is already possible at 
the Fonte dell’Ovo sport centre, the connection of two 
public green areas (Laiala park and Ausa park) with 
the Serravalle sport centre will have to be completed, 
through the realization of dedicated and signalled 
paths, with the placement of specific equipment for 
gymnastic exercises. The CONS, in collaboration with 
the Federations, confirms its general willingness to 
finance micro-projects for the creation of facilities in 
existing parks and green areas, through free access 
sports equipment such as volleyball, basketball, tennis, 
skate and skating facilities, and other types of activi-
ties reserved for young people and families in order 
to promote non-organized sports and spontaneous 
recreational activities.

25-METER WARM-UP POOL AT 
THE MULTI-EVENTS FACILITY

Following the resolution of the Congress of State that 
identified the possibility of building a rehabilitation 
pool at the Tavolucci, to replace the existing one for 
children, while in favour of the construction of the 
rehabilitation pool, but not inclined to the choice of in-
tervening in an obsolete and inadequate facility, albeit 
in operation and widely used, we reiterate the need - in 
light of the costs of construction and management - to 
build a 25-meter warm-up pool at the Multi-events 
Sport Domus in Serravalle. In this way a high-level 
swimming structure would be completed and made 

zione del circuito per le attività della MTB presso il Cen-
tro Sportivo di Fonte dell’Ovo. Un circuito permanente 
garantirebbe, infatti, lo sviluppo delle attività ciclistiche 
e la preparazione agonistica consentendo, inoltre, l’or-
ganizzazione di manifestazioni internazionali avvalen-
dosi delle numerose strutture e servizi già esistenti nei 
pressi del Centro Tennis.

PALAZZETTO DELLO SPORT POLIFUNZIONALE

Nell’interesse e a beneficio delle attività che gravitano 
nella Palestra ex Mesa, si ritiene opportuno potenziare 
le strutture del Centro Sportivo di Serravalle con un 
nuovo impianto complementare, utile a ospitare mani-
festazioni sportive di rilievo, a supporto di quelle esi-
stenti nel Multieventi Sport Domus e nella Palestra A. 
Casadei. La struttura già individuata nel piano plurien-
nale d’investimento per le opere pubbliche, ritenute 
strategiche e prioritarie dal Congresso di Stato, soddi-
sfa la sempre più crescente esigenza di spazi idonei per 
sviluppare le attività agonistiche. Inoltre, favorirebbe 
le condizioni per l’assegnazione di eventi internazionali 
in Territorio e offrirebbe nuovi spazi per l’attività quo-
tidiana di allenamento, concentrando la maggior parte 
dei servizi in un unico centro, ottimizzando così i costi di 
gestione e conduzione.

ATTREZZATURE SPORTIVE IN AREE 
VERDI E PISTA CICLO-PEDONALE

Nell’interesse pubblico di promuovere l’attività motoria 
- fruibile in sicurezza da parte della cittadinanza - come 
già possibile al centro sportivo di Fonte dell’Ovo, si do-
vrà completare il collegamento di due aree verdi pubbli-
che (parco Laiala e parco Ausa) con il centro sportivo di 
Serravalle, attraverso interventi di realizzazione di per-
corsi dedicati e segnalati, con la collocazione di attrez-
zature specifiche per esercizi ginnici. Il CONS, in colla-
borazione con le Federazioni, conferma la generale di-
sponibilità a finanziare micro-progetti per la realizza-
zione di strutture nei parchi e nelle aree verdi esistenti, 
mediante attrezzature sportive a libero accesso quali 
impianti per il volley, basket, tennis, skate e pattinaggio, 
e altre tipologie di attività riservate a giovani e famiglie 
al fine di promuovere lo sport non organizzato e l’atti-
vità ludico-ricreativa spontanea.

VASCA DI RISCALDAMENTO DA 25 
METRI PRESSO IL MULTIEVENTI

A seguito della delibera del Congresso di Stato che ha 
individuato la possibilità di realizzare una piscina riabi-
litativa ai Tavolucci, in sostituzione quella esistente per 
bambini, pur favorevoli alla realizzazione della vasca ria-
bilitativa, ma non propensi alla scelta di intervenire in un 
impianto obsoleto e inadeguato, seppur in operatività 
e ampiamente utilizzato, si ribadisce la necessità - alla 
luce dei costi di realizzazione e di gestione - di realizzare 
una vasca di riscaldamento da 25 metri presso il Mul-
tieventi Sport Domus a Serravalle. In questo modo ver-
rebbe completata e resa funzionale una struttura nata-
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functional, given that the multi-events Sports Domus 
lacks a warm-up pool, which is obligatory for hosting 
international events or events with a high number of 
participants. This investment, not limited only to events, 
would also ensure the practice of all water activities at 
all levels (competitive, educational, fitness and leisure) 
with the maximum optimization of management costs 
by centralizing services in a single location.

MONDARCO FEDERAL CENTRE GYMNASIUM

The permanent inability, due to the poor state of 
preservation of the roof, has led to the indefinite and 
onerous transfer of the federal activities of indoor 
archery and table tennis. The unavailability of more 
than 800 square meters of indoor structure burdens 
the availability of the institution that had to resort to 
the finding of leased structures in addition to perma-
nently take away space inside the multi-events Sports 
Domus on the occasion of recurring sporting events. If 
the intervention of extraordinary maintenance is not 
congruous in the face of significant restructuring costs, 
we propose a total makeover involving private entities 
for the financing of the work, if favored by possible tax 
relief recognizable to companies operating in the area.

FUTSAL SPORTS HALL - SERRAVALLE 
B FIELD, BORGO MAGGIORE

While waiting for the completion of the works - tem-
porarily suspended - at the Serravalle B field and the 
annexed Futsal sports hall, it will be necessary to define 
the conditions of use of the latter, with the availability 
of the Fsgc so that other disciplines can take place 
there, in particular, during international events and, or 
with a large number of participants. It is also hoped 
that the changing rooms of the sports field of Borgo 
Maggiore will be completed, which for years have 
been in a critical state, since the work has not been 
completed, and that the entire perimeter of the facility 
will be made safe and often improperly frequented, due 
to the impossibility of effectively delimiting access. 

ARCHERY FIELD

The project launched on the initiative of Fstarco 
provides for the expansion of the current archery 
lines with regulation dimensions in the area identified 
in Valdragone and assigned, only temporarily, by a 
resolution of the Congress of State. In the impossibility 
of being able to use the sports center of Mondarco, it is 
hoped - also with the support of the State - to be able to 
build an eco-sustainable structure to host some indoor 
shooting activities in the same site. 

GO-KART AND MINI-MOTO CIRCUIT

Commitment to follow up the resolution of the 
Congress of State that has identified consultants for 
a feasibility study of a multi-purpose track aimed at 
the use of mini-moto and go-kart, where courses in 

toria di alto livello, dato che il Multieventi difetta di una 
vasca per il riscaldamento, obbligatoria, per ospitare 
eventi internazionali o con un elevato numero di parteci-
panti. Questo investimento, non limitato alle sole mani-
festazioni, assicurerebbe altresì anche la pratica di tutte 
le attività in acqua a ogni livello (agonistica, didattica, fit-
ness e tempo libero) con la massima ottimizzazione dei 
costi di gestione centralizzando i servizi in un’unica sede.

PALESTRA CENTRO FEDERALE MONDARCO

L’inagibilità permanente, a causa del cattivo stato di 
conservazione della copertura, ha comportato il tra-
sferimento a tempo indeterminato e a titolo oneroso 
delle attività federali di tiro con l’arco indoor e del ten-
nistavolo. L’indisponibilità di oltre 800 metri quadrati di 
struttura indoor gravano sulle disponibilità dell’ente che 
è dovuta ricorrere al reperimento di strutture in loca-
zione oltre a sottrarre in modo permanente spazi all’in-
terno del Multieventi in occasione delle ricorrenti eventi 
sportivi. Qualora l’intervento di manutenzione straordi-
naria non risulti congruo a fronte delle ingenti spese di 
ristrutturazione, si propone un rifacimento complessivo 
coinvolgendo soggetti privati per il finanziamento dei 
lavori, qualora favoriti da possibili sgravi fiscali ricono-
scibili a imprese operanti in territorio.

PALAZZETTO FUTSAL - CAMPO 
SERRAVALLE B, BORGO MAGGIORE

In attesa che siano completati i lavori - temporanea-
mente sospesi - presso il campo di Serravalle B e an-
nesso palazzetto Futsal, sarà necessario definire le 
condizioni d’uso di quest’ultimo, con la disponibilità 
della Fsgc affinché possano svolgervi altre discipline, in 
particolare, in occasione di eventi internazionali e, o di 
numerosa partecipazione. Si auspica, altresì, che siano 
completati gli spogliatoi del campo sportivo di Borgo 
Maggiore che da anni versano in uno stato critico, non 
essendo terminati i lavori e che venga messo in sicu-
rezza tutto il perimetro dell’impianto e spesso frequen-
tato impropriamente, a causa dell’impossibilità di deli-
mitarne efficacemente l’accesso. 

CAMPO TIRO CON L’ARCO

Il progetto avviato per iniziativa della Fstarco prevede 
l’ampliamento con dimensioni regolamentari delle at-
tuali linee di tiro con l’arco nell’area individuata a Valdra-
gone e assegnata, solo temporaneamente, mediante 
una delibera del Congresso di Stato. Nell’impossibilità 
di poter usufruire del centro sportivo di Mondarco, si 
auspica - anche con il sostegno dello Stato - di poter re-
alizzare una struttura eco-sostenibile per ospitare al-
cune attività di tiro indoor nel medesimo sito. 

CIRCUITO GO-KART E MINI-MOTO

Impegno a dare seguito della delibera del Congresso di 
Stato che ha individuato dei consulenti per uno studio di 
fattibilità di una pista polivalente finalizzata all’utilizzo 
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safe driving can also be held for the benefit of road 
education. This realization, by means of private funding 
and subsidies from international organizations, allows 
to initiate young people and enthusiasts to car-motor 
activities with go-karts and mini-motorcycles.

GOLF COURSE

The expansion of the sports arena destined for golf 
disciplines, would allow the expansion and completion 
of the current driving range and pitch & putt course, 
favouring the growth of golfing activities, as well as 
representing a structure with a low environmental 
impact and of particular tourist interest.

MAINTENANCE OF EXISTING AND 
MANAGED SPORTS FACILITIES

The Priority Plan of Intervention on Facilities is funda-
mental to the relevant Secretariats of State to draw 
attention to the SOEs and offices in charge to report 
the interventions needed in accordance with the del-
egated competences of Law no. 149 of 30 September 
2015, since ordinary maintenance is the responsibility 
of the CONS, while extraordinary maintenance is the 
responsibility of the State, which will have to provide 
for it with appropriate appropriations from the State 
Budget. For the purposes of good planning, a periodic 
analysis of extraordinary maintenance will be carried 
out, with particular attention to the securing of facili-
ties and the elimination of architectural barriers, after 
discussion between the CONS and the Secretaries of 
State. The many ordinary maintenance and preser-
vation needs reported in various sports facilities and 
mainly at the Serravalle Sports Centre will have to be 
dealt with within the technical-administrative appara-
tus of the Entity with a periodical planning and will be 
the subject of recurrent reports to be submitted to the 
Executive Committee. The choice of the interventions 
to be carried out will be evaluated mainly on the basis 
of their cost compatibly with the available budget, 
except for reasons of urgency and safety. Therefore, 
the list below does not define their priority. 

MULTIEVENTI SPORT DOMUS

Provide for interventions regarding the swimming pool 
and gyms, with the updating and different location of 
some structures, unifying the reception on the ground 
floor and the remote control on the second floor, as well 
as the optimization of common areas.

SAN MARINO STADIUM

Completion of securing the fencing of the parts of 
the perimeter that are not up to standard, efficiency 
upgrading and installation of remote control systems 
for lighting, access and surveillance, as well as the 
replacement of gas heat generators with electric heat 
pumps and allowing remote thermoregulation through 
the Multi-events Sports Domus remote control room.

di mini-moto e go-kart, dove possano tenersi anche 
corsi di guida sicura a beneficio dell’educazione stra-
dale. Tale realizzazione, per mezzo di finanziamenti pri-
vati e sovvenzioni da organismi internazionali, permette 
di avviare i giovani e appassionati alle attività auto-mo-
toristiche con i kart e mini moto.

CAMPO DA GOLF

L’espansione dell’area sportiva destinata alle discipline 
del golf, permetterebbe di ampliare e completare l’at-
tuale campo pratica e campo pitch & putt favorendo la 
crescita delle attività golfistiche, oltre a rappresentare 
una struttura a basso impatto ambientale e di partico-
lare interesse turistico.

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 
SPORTIVE ESISTENTI E IN GESTIONE

Il Piano di Priorità d’Intervento sugli Impianti è fonda-
mentale alle Segreterie di Stato competenti per richia-
mare l’attenzione alle aziende di Stato e agli uffici pre-
posti per segnalare gli interventi occorrenti in confor-
mità alle competenze demandate della legge 30 set-
tembre 2015 numero 149, dato che la manutenzione or-
dinaria compete al CONS, mentre quella straordinaria 
compete allo Stato, che dovrà provvedere con appo-
siti stanziamenti del Bilancio dello Stato. Ai fini di una 
buona programmazione, si procederà a effettuare un’a-
nalisi periodica della manutenzione straordinaria, con 
particolare attenzione alla messa in sicurezza degli im-
pianti e all’eliminazione delle barriere architettoniche, 
previo confronto tra il CONS e le Segreterie di Stato. 
Le molteplici necessità di manutenzione ordinaria e di 
conservazione segnalate in diverse strutture sportive e 
principalmente presso il Centro Sportivo di Serravalle 
dovranno essere affrontate nell’ambito dell’apparato 
tecnico-amministrativo dell’Ente con una programma-
zione periodica e saranno oggetto di relazioni ricorrenti 
da sottoporre all’attenzione del Comitato Esecutivo. La 
scelta degli interventi da eseguire sarà valutata princi-
palmente in funzione del loro costo compatibilmente 
con le disponibilità di bilancio, fatte salve ragioni di ur-
genza e sicurezza. Pertanto, l’elenco sotto riportato non 
ne definisce la priorità. 

MULTIEVENTI SPORT DOMUS

Prevedere interventi riguardanti la piscina e le palestre, 
con l’aggiornamento e la diversa collocazione di alcune 
strutture, unificando la reception al piano terra e il te-
lecontrollo al secondo piano, nonché l’ottimizzazione di 
spazi comuni.

SAN MARINO STADIUM

Completamento della messa in sicurezza della recin-
zione delle parti di perimetro non a norma, efficienta-
mento e installazione dei sistemi di controllo a distanza 
per l’illuminazione, accesso e vigilanza, nonché la sosti-
tuzione di generatori di calore a gas con pompe di calore 
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BASEBALL STADIUM

Remedy the numerous water seepages from the 
grandstand into the locker rooms and services below. 
Checking the landslide movement identified some time 
ago on the slope that affects the entire Galazzano side, 
which has not yet been definitively remedied.

UMBERTO BRIGANTI GYM

Substitution of the emergency lighting and of the cen-
tral heating system of the Cons gym of Fonte dell’Ovo, 
putting a solution to the numerous and dangerous 
points of seepage of rainwater from the roofing and 
arrangement of the outdoor field for the use for the 
benefit of schools and the community also for free 
time.

SHOOTING STAND

For greater environmental protection, it is imperative 
to restore and replace the tarpaulin for collecting the 
shooting waste.
An application has been submitted for the design of 
a fifth shooting pit with new machinery, to develop 
compak-sport, an activity functional to the Olympic 
shooting disciplines, as well as to create an area for 
military and law enforcement exercises. In addition, the 
possibility of finding and installing a set of plate-throw-
ing machines of the same brand/model in use for 
Paris 2024 is foreseen, in the same way as the same 
intervention carried out in 2020 with tangible benefits 
as witnessed by the results achieved at the Tokyo 2021 
Olympics.

GYMNASIUM DON GIUSEPPE GUIDI

Replacement of the emergency lighting and con-
struction of the access staircase to the floor below, 
soccer area and locker rooms of the gym of Fiorentino, 
currently under study and awaiting an assignment for 
the overall architectural design.

elettriche e permettendo una termoregolazione da re-
moto attraverso la sala telecontrollo del Multieventi.

STADIO BASEBALL

Porre rimedio alle numerose infiltrazioni d’acqua dalla 
tribuna negli spogliatoi e servizi sottostanti. Verifica 
del movimento franoso individuato già da tempo sul 
versante che interessa tutto il lato Galazzano cui non è 
stato posto ancora rimedio in modo definitivo.

PALESTRA UMBERTO BRIGANTI

Sostituzione dell’illuminazione d’emergenza e della cen-
trale termica della palestra Cons di Fonte dell’Ovo, po-
nendo soluzione ai numerosi e pericolosi punti d’infiltra-
zione di acqua piovana dalla copertura e sistemazione 
del campo esterno per l’utilizzo a beneficio delle scuole 
e della collettività anche per il tempo libero.

STAND DI TIRO A VOLO

Per una maggiore tutela ambientale si rendono impro-
rogabili il ripristino e la sostituzione del telo di raccolta 
dei residui di tiro.
È stata presentata un’istanza per la progettazione di 
una quinta fossa di tiro con nuovi macchinari, per svi-
luppare il compak-sport, attività funzionale alle disci-
pline olimpiche di tiro, oltre che a realizzare un’area per 
le esercitazioni dei corpi militari e delle forze dell’or-
dine. Inoltre, si prevede la possibilità di reperire e instal-
lare una set di macchine di lancia piattelli dello stesso 
marchio/modello in uso per Parigi 2024, alla stregua del 
medesimo intervento effettuato nel 2020 con tangibile 
beneficio come testimoniano i risultati conseguiti alle 
Olimpiadi di Tokyo 2021.

PALESTRA DON GIUSEPPE GUIDI

Sostituzione dell’illuminazione d’emergenza e realizza-
zione della scala d’accesso al piano sottostante, area 
calcetto e spogliatoi della palestra di Fiorentino, attual-
mente in fase di studio e in attesa di un incarico per la 
progettazione architettonica complessiva.

POLIGONO TIRO A SEGNO

L’intero poligono richiede un massiccio intervento strut-
turale che preveda la sostituzione della copertura in la-
miera con una soluzione sigillante e coibentata per l’ot-
timizzazione energetica, funzionale a contenere i costi 
gestione, nonché il trattamento delle travi in legno la-
mellare.

BOCCIODROMO DI BORGO MAGGIORE

Sistemazione delle infiltrazioni, completamento e ri-
spristino delle corsie gara dei campi esterni. Il boccio-
dromo di Faetano, di scarso interesse agonistico, pre-
senta diverse problematiche a livello impiantistico e ne-
cessità di sostituzione degli infissi.
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SHOOTING RANGE

The entire polygon requires a massive structural inter-
vention which includes the replacement of the sheet 
metal roof with a sealing and insulated solution for 
energy optimization, functional to contain operating 
costs, as well as the treatment of glulam beams.

BOCCE BALL COURT IN BORGO MAGGIORE

Repair of the seepages, completion and restoration 
of the competition lanes of the external courts. The 
Faetano bowling green, of little competitive interest, 
presents various problems in terms of plant engineer-
ing and the need to replace the fixtures.

CASSA DI RISPARMIO TENNIS CENTRE

Rehabilitation of the stands of the central court with 
waterproofing due to numerous seepages, replace-
ment of the seats and installation of new UPS.

CROSSODROMO BALDASSERONA

It needs an overhaul of the electrical system to the 
paddocks, the remaking of the sewerage system, the 
completion of the fencing, as well as the arrangement 
and adjustment of the race course to see the awarding 
of international level events, with the realization of 
further indispensable complementary services.

ARTIFICIAL BASIN FOR SPORT FISHING

Completion of the lighting and arrangement of the 
annexed accessory services of Lake Faetano (e.g., 
video-surveillance cameras and securing of the banks), 
as well as the resolution of the appurtenances of the 
sports facility in the bar-park area near the state 
border.

CONCLUSIONS

The territory is limited and it becomes more and more 
of strategic interest to provide green areas that pro-
mote social aggregation and that are also preparatory 
to organized sport, making the spaces equipped to 
perform and practice physical activity outdoors usable 
to the greatest number of people. The modernization 
and adaptation of all school gyms as carried out some 
time ago in the plexuses of Acquaviva and Falciano, in 
compliance with the recommendations of the IOC for 
greater environmental sustainability, will be repaid in 
the future in terms of savings in operating expenses as 
well as giving more opportunities for new generations 
to benefit from adequate spaces for physical activity, 
of fundamental importance for the fight against sed-
entariness with consequent greater savings on public 
health spending.

CENTRO TENNIS CASSA DI RISPARMIO

Sistemazione delle tribune del campo centrale con im-
permeabilizzazione a fronte di numerose infiltrazioni, 
sostituzione delle sedute e installazione di nuovi gruppi 
di continuità (Ups).

CROSSODROMO DELLA BALDASSERONA 

Necessita di una revisione dell’impianto elettrico ai 
paddock, il rifacimento della rete fognaria, il completa-
mento della recinzione, oltre alla sistemazione e ade-
guamento del percorso gara per vedere l’assegnazione 
di manifestazioni di livello internazionale, con la realiz-
zazione di ulteriori servizi complementari indispensabili.

BACINO ARTIFICIALE DI PESCA SPORTIVA

Completamento dell’illuminazione e sistemazione dei 
servizi accessori annessi del Lago di Faetano (esempio 
telecamere di videosorveglianza e messa in sicurezza 
degli argini), oltre alla risoluzione delle pertinenze pro-
prie della struttura sportiva nella zona bar-parco presso 
il confine di Stato.

CONCLUSIONI

Il territorio è limitato e diventa sempre più d’interesse 
strategico prevedere aree verdi che favoriscano l’ag-
gregazione sociale e che siano propedeutiche anche 
allo sport organizzato, rendendo fruibili al maggior nu-
mero di persone gli spazi attrezzati per svolgere e pra-
ticare attività fisica all’aperto. L’ammodernamento e 
adeguamento di tutte le palestre delle sedi scolastiche 
come effettuato tempo addietro nei plessi di Acquaviva 
e Falciano, in osservanza delle raccomandazioni del CIO 
per una maggior sostenibilità ambientale, saranno in fu-
turo ripagati in termini di risparmio delle spese di ge-
stione oltre a dare maggiori opportunità alle nuove ge-
nerazioni di beneficiare di adeguati spazi per l’attività fi-
sica motoria, di fondamentale importanza per il contra-
sto alla sedentarietà con conseguente maggior rispar-
mio sulla spesa di sanità pubblica.



3 2       
P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 2

G I O C H I  O L I M P I C I 
I N V E R N A L I

S ix months after the Summer 
Olympics, which will forever 
remain in the history of San 

Marino sports, the sacred fire of 
Olympia is burning again in Beijing, 
Feb. 4-21, for the Winter Olympics. 
With the legacy of Tokyo nice and 
heavy and the knowledge that they 
cannot aspire to equal results, the 
White and Blue delegation left for 
the Chinese capital ready to bring 
new, albeit different, emotions to 
life. 
Still, the expedition led by mission 
chief Gian Luca Gatti, in its own 
way, left its mark. For the first 
time, in fact, San Marino was able 
to field an athlete of both sexes in 
both Giant and Slalom (Federica 
Selva, the first San Marino woman 
at the Olympics, had qualified only 
in Giant). Two races apiece, then, 
for Matteo Gatti and Anna Torsani, 
who grew up together on skis and 
managed to hit the ambitious 
Olympic goal together. Almost a 
feat for Torsani, a victim of a bad 
knee injury that kept her in the 

Matteo Gatti and 
Anna Torsani’s 
beautiful story 
of determination 
and redemption 
at the Winter 
Olympics marked 
by Covid

S ei mesi dopo l’Olimpiade 
estiva, che resterà per sem-
pre nella storia dello sport 

sammarinese, il sacro fuoco di Olim-
pia è tornato ad ardere a Pechino, 
dal 4 al 21 febbraio, per i Giochi 
Olimpici invernali. Con l’eredità di 
Tokyo bella pesante e la consape-
volezza di non poter ambire a eguali 
risultati, la delegazione biancaz-
zurra è partita per la capitale cinese 
pronta a fare vivere nuove emozioni, 
seppur diverse. 
La spedizione guidata dal capo mis-
sione Gian Luca Gatti, a suo modo, 
ha comunque lasciato il segno. Per 
la prima volta, infatti, San Marino 
ha potuto schierare un atleta di en-
trambi i sessi sia in Gigante che 
in Slalom (Federica Selva, prima 
donna sammarinese alle Olimpiadi, 
si era qualificata solo in Gigante). 
Due gare a testa, dunque, per Mat-
teo Gatti e Anna Torsani, cresciuti 
insieme sugli sci e riusciti a centrare 
insieme l’ambizioso obiettivo olim-
pico. Quasi un’impresa per la Tor-
sani, vittima di un brutto incidente 

Alle Olimpiadi 
invernali segnate 
dal Covid, la 
bella storia di 
determinazione 
e riscatto di 
Matteo Gatti e 
Anna Torsani

BEIJING, THE PRIDE OF BEING THERE IN FOUR RACES

Pechino, l’orgoglio 
di esserci 
in quattro gare

di / by Elisa Gianessi

Anna Torsani 
e Matteo Gatti 
sventolano 
insieme la 
bandiera di San 
Marino (foto 
Mezzelani Gmt).
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al ginocchio che l’ha tenuta ai box 
per oltre un anno e mezzo e rien-
trata alle gare solo pochi mesi prima 
dell’appuntamento di Pechino. 
Presentarsi al cancelletto di par-
tenza dello Slalom Gigante, per lei, è 
stato quasi liberatorio. La sciatrice 
biancazzurra è scesa con il pettorale 
numero 81 e ha chiuso la prima man-
che al 57° posto su 60 atlete al tra-
guardo (dietro di lei le portacolori di 
Turchia, Kosovo e Ecuador), senza ri-
schiare troppo per non commettere 
gli errori che erano costati l’uscita 
a molte prima di lei. Poi la seconda 
manche, portata a termine ancora 
una volta con determinazione: 47° 
posto finale un tempo complessivo 
di 2’29”26.
Una buona prestazione che Anna 
Torsani avrebbe voluto ripetere an-
che nello Slalom Speciale ma, dopo 
un approccio alla gara decisamente 
positivo, la biancazzurra ha infor-
cato e ha dovuto dire addio alla se-
conda manche. 
«Mi è dispiaciuto non essere riu-
scita a portare a termine lo slalom 
- ha detto Torsani -, avrei voluto ri-
petere la prestazione del gigante, 
ma ero consapevole delle maggiori 
incognite. Sono comunque soddi-
sfatta della mia partecipazione 
alle Olimpiadi e del percorso che ho 
fatto per arrivare fino a qui. La gara 
e le emozioni che ho vissuto me le ri-
corderò per tutta la vita».

pits for over a year and a half and 
returned to competition only a few 
months before the Beijing event. 
Showing up at the starting gate of 
the Giant Slalom was almost liber-
ating for her. The white-and-blue 
skier went down with bib number 
81 and finished the first run in 57th 
place out of 60 athletes at the fin-
ish line (behind her were the runners 
from Turkey, Kosovo and Ecuador), 
without taking too many risks to 
avoid making the mistakes that 
had cost many before her their exit. 
Then the second run, completed 
once again with determination: 
47th place finish an overall time of 
2’29”26.

Gli atleti e il 
capo missione 
Gian Luca Gatti 
posano davanti 
ai cinque cerchi.

Alcune immagini 
della cerimonia 
di apertura.
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Per Matteo Gatti il percorso alle 
Olimpiadi è stato inverso: prima la 
delusione, poi il riscatto. In Gigante, 
infatti, lo sciatore biancazzurro, 
classe 2001, è incappato in una 

squalifica per falsa partenza nella 
seconda manche. Un vero peccato 
perché nella prima manche, nono-
stante le condizioni meteo al limite 
della regolarità, Gatti era riuscito a 
trovare il giusto feeling con la pista. 
Partito con il pettorale numero 82 
aveva concluso al 49° posto su 54 
atleti al traguardo, sopravanzando 
anche alcuni sciatori partiti con un 

A good performance that Anna 
Torsani would have liked to repeat 
in the Special Slalom as well, but 
after a decidedly positive approach 
to the race, the white lady strad-
dled and had to say goodbye to the 
second run. 
«I was sorry not to have been able 
to complete the slalom, Torsani 
said, I would have liked to repeat 
the giant slalom performance, but I 
was aware of the major unknowns. 
However, I am satisfied with my par-
ticipation in the Olympics and the 
path I took to get here. The race and 
the emotions I felt I will remember 
for the rest of my life».
For Matteo Gatti, the path to 
the Olympics was reverse: first 
disappointment, then redemption. 
In Giant, in fact, the white and blue 
skier, class 2001, ran into a disquali-
fication for false start in the second 
run. It was a pity because in the first 
run, despite the borderline regular 
weather conditions, Gatti had man-
aged to find the right feeling with 
the slope. Starting with bib number 
82 he had finished in 49th place 
out of 54 athletes at the finish line, 
overtaking even some skiers who 
started with a lower bib than his, 
with a time of 1’20”40. In the second 
run he arrived at the finish line with 
an overall time of 2’43”87, which 
would have earned him a 44th place 
finish, a result, however, nullified by 
disqualification.
In Special Slalom things went 
better: starting with bib number 83 

Matteo Gatti 
impegnato nello 
slalom (foto 
Wonder Roberto 
- Anoc).

Il gigante 
olimpico di 
Anna Torsani 
(foto Wander 
Roberto - 
Anoc).
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out of 88 athletes at the start, Gatti 
finished the first run in 49th place 
with a time of 1’08”52 and then 
finished the second run with a time 
of 1’03”41, which earned him 43rd 
place overall.
«Too bad about how it turned out 
in the giant slalom, the young Gatti 
recounted, however, I am satisfied. 
I am one of the few people from 
San Marino to have qualified and 
completed a slalom race and this is 
a great source of pride».
Like Tokyo 2020, China’s was also 
marked by the strict protocols and 
anti-Covid controls. Also at the 
expense was mission chief Gian 
Luca Gatti, who was stopped by a 
positive swab in the days leading 
up to the start and arrived in Beijing 
when the Olympics had already 
begun. The support of Giacomo 
Dolcini in the role of Covid liaison 
officer - a figure we learned about 
following the pandemic outbreak 
- and technician Nicole Valcareggi 
was invaluable.

pettorale più basso del suo, con un 
tempo di 1’20”40. Nella seconda 
manche è arrivato al traguardo con 
un tempo complessivo di 2’43”87 
che gli sarebbe valso il 44° piazza-
mento finale, risultato però vanifi-
cato dalla squalifica.
In Slalom Speciale le cose sono an-
date meglio: partito con il pettorale 
numero 83 su 88 atleti al via, Gatti 
ha concluso la prima manche al 49° 
posto, con il tempo di 1’08”52 e ha 
poi ultimato la seconda manche con 
un crono di 1’03”41, che gli è valso  il 
43°posto finale.
«Peccato per come sia andata a fi-
nire in gigante – ha raccontato il gio-
vane Gatti -, però sono soddisfatto. 
Sono uno dei pochi sammarinesi ad 
essersi qualificato e aver portato a 
termine una gara in slalom e questo 
è motivo di orgoglio».
Come a Tokyo 2020, anche quella ci-
nese è stata segnata dai rigidi pro-
tocolli e dai controlli anti-Covid. A 
farne le spese anche il capo mis-
sione Gian Luca Gatti, fermato da 

un tampone positivo nei giorni pre-
cedenti alla partenza e giunto a Pe-
chino quando l’Olimpiade era già ini-
ziata. Prezioso è stato il supporto di 
Giacomo Dolcini nel ruolo di Covid 
liaison officer - figura che abbiamo 
imparato a conoscere a seguito 
dello scoppio della pandemia - e del 
tecnico Nicole Valcareggi.

Matteo Gatti e il 
tecnico Nicole 
Valcareggi.

Anna Torsani.
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The first 
international 
experience for 
Silvia Alletti, 
Ilaria Ceccaroni, 
Davide Conti, 
Matias Francini 
and Giulia 
Marchionni at the 
European Youth 
Olympic Festival

Al Festival 
Olimpico della 
Gioventù 
Europea la prima 
esperienza 
internazionale 
per Silvia Alletti, 
Ilaria Ceccaroni, 
Davide Conti, 
Matias Francini e 
Giulia Marchionni

E Y O F  2 0 2 2

T he young promises of 
European sports gathered 
July 24-30 in Banská 

Bystrica, Slovakia, for the 16th 
European Youth Summer Olympic 
Festival. The longstanding mul-
ti-disciplinary sporting event is the 
international debut for athletes 
between the ages of 14 and 18.
Forty-eight countries were at the 
start of the 2022 edition, which 
involved about 2,300 athletes in 
ten different disciplines (athletics, 
badminton, basketball, road cy-
cling, judo, handball, swimming, 
gymnastics, tennis and volleyball).
San Marino participated with a 
delegation of five athletes (three 
boys and two girls) in four sports: 
athletics, cycling, swimming and 
tennis. Leading the expedition, com-
pleted by coaches Paola Carinato, 
Maurizio Tura, Andrea Bartolini and 
Alice Balducci, were mission chief 
Bruno Gennari and deputy mission 
chief Anna Lisa Ciavatta
Matias Francini and Giulia Mar-
chionni were involved in athletics. 

L e giovani promesse dello 
sport europeo si sono ritro-
vate, dal 24 al 30 luglio, a 

Banskà Bystrica, in Slovacchia, per 
la sedicesima edizione del Festival 
Olimpico Estivo della Gioventù Eu-
ropea. La manifestazione sportiva 
multidisciplinare da tempo rappre-
senta l’esordio internazionale per 
atleti di età compresa tra i 14 e i 18 
anni.
Quarantotto i Paesi al via dell’e-
dizione 2022, che ha visto impe-
gnati circa 2.300 gli atleti in dieci 
differenti discipline (atletica leg-
gera, badminton, basket, ciclismo su 
strada, judo, handball, nuoto, ginna-
stica, tennis e pallavolo).
San Marino ha partecipato con una 
delegazione composta da cinque 
atleti (tre ragazzi e due ragazze) in 
quattro sport: atletica leggera, cicli-
smo, nuoto e tennis. A guidare la spe-
dizione, completata dai tecnici Paola 
Carinato, Maurizio Tura, Andrea Bar-
tolini e Alice Balducci, il capo mis-
sione Bruno Gennari e il vice capo 
missione Anna Lisa Ciavatta. 

A SPRINGBOARD FOR 5 YOUNG ATHLETES
IN BANSKÀ BYSTRIKA

Banskà Bystrika 
trampolino
per cinque atleti
di / by Elisa Gianessi

Bruno Gennari 
e Anna Lisa 
Ciavatta.
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Francini took on the 100-meter 
race, stopping the sptopwatch at 
11”88, setting a new San Marino 
record in his category. 
Same specialty for Marchionni, who 
completed her event in 13”75, last 
in her heat but just one hundredth 
off seventh. In the overall standings 
Giulia leaves behind the Kosovo 
holder.
In the road cycling race Davide 
Conti had to compete on a 32.9-km 
loop course, to be repeated twice, 
starting and finishing from the 
main town square. A course char-
acterized by a challenging climb, 
which immediately made selection 
on the first lap, which saw Davide 
Conti keep himself attached to the 
leading group, only to lag behind 
the leaders on the second lap. He 
crossed the finish line in 1h42’04”, 
a 9’31” gap from the front runner, 
finishing 70th out of 94 athletes at 
the start.
Ilaria competed in three distances 
of the freestyle. In the 100 meters 
she stopped the stopwatch at 
1’02”05, a time higher than her 
personal best, which earned her 
5th place in the heat and 44th 
place overall. In the 200, the white-
and-blue swimmer also failed to 
fall below her best time, finishing 
her event in 2’15”02. To finish, in 
the 50m freestyle, Ilaria swam the 
distance in 28”77, finishing in 45th 
place.

Nell’atletica leggera erano impe-
gnati Matias Francini e Giulia Mar-
chionni. Francini ha affrontato la 
gara dei 100 metri, fermando il cro-
nometro a 11”88, realizzando il 
nuovo record sammarinese di cate-
goria. 
Stessa specialità per la Marchionni, 
che ha completato la sua prova in 
13”75, ultima della sua batteria a 
un solo centesimo dalla settima. 
In classifica generale Giulia si è la-
sciata alle spalle la portacolori del 
Kosovo.
Nella gara di ciclismo su strada Da-

Foto della 
delegazione 
sammarinese.
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vide Conti si è dovuto confrontare 
su un percorso ad anello di 32,9 chi-
lometri da ripetere due volte, con 
partenza e arrivo dalla piazza prin-
cipale cittadina. Un tracciato ca-
ratterizzato da una salita impe-
gnativa che ha fatto subito sele-
zione al primo giro, che ha visto Da-
vide Conti mantenersi attaccato al 
gruppo di testa per poi attardarsi 
dai primi nel corso del secondo giro. 
Ha tagliato il traguardo in 1h42’04”, 
con un distacco di 9’31” dal primo 
classificato, chiudendo 70° su 94 
atleti al via.
Ilaria ha affrontato tre distanze 
dello stile libero. Nei 100 metri ha 
fermato il cronometro a a 1’02”05, 
un tempo superiore al suo perso-
nale, che le è valso il 5° posto in bat-
teria e il 44° posto complessivo. An-
che nei 200 la nuotatrice biancaz-
zurra non è riuscita a scendere al di 
sotto del suo miglior tempo, chiu-
dendo la sua prova in 2’15”02. Per 
finire, nei 50 stile, Ilaria ha nuotato 
la distanza in a 28”77, chiudendo al 
45° posto.
Nel tennis Silvia Alletti si è dovuta 
arrendere al primo turno alla forte 

In tennis, Silvia Alletti had to 
surrender in the first round to 
strong Swiss opponent Krystina 
Paul, who won with a double 6-0. A 
good showing, however, by Alletti, 
who struggled more than the result 
might suggest.
«As always, this youth event is all 
about experience, the assessment 
of mission chief Bruno Gennari, 
for the athletes this is their first 
test at the international level, and 
in the first few days they immedi-
ately notice some hesitancy and 
shyness, which soon give way to 
exuberance and the awareness 
of being part of an important 
event. Ilaria, Giulia, Silvia, Matias, 
and Davide immediately bonded, 
friendship complicities were born, 
and, in alternating shifts, they all 
cheered on their teammate who 
was engaged in the competition. 
The results, as is natural at this 
age, were up and down, but the at-
mosphere was always cheerful and 
positive, and there was no shortage 
of opportunities for discussion with 
the coaches. Overall it was a very 
positive experience».

Davide Conti.

Silvia Alletti.

Giulia 
Marchionni.
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Ilaria Ceccaroni.

avversaria svizzera Krystina Paul, 
che si è imposta con un doppio 6-0. 
Una buona prova, comunque, da 
parte della Alletti, che ha lottato più 
di quanto il risultato possa far pen-
sare.
«Da sempre questa manifesta-
zione giovanile è all’insegna dell’e-
sperienza - il bilancio del capo mis-
sione Bruno Gennari -, per gli atleti 
si tratta del primo banco di prova 
a livello internazionale e nei primi 
giorni si notano subito un po’ di ti-
tubanza e timidezza, che presto la-
sciano il posto all’esuberanza e alla 
consapevolezza di far parte di un 
evento importante. Ilaria, Giulia, 
Silvia, Matias e Davide hanno su-
bito legato, sono nate complicità 
di amicizia e, a turni alterni, tutti 
hanno fatto il tifo per il compagno di 
squadra che era impegnato in gara. 
I risultati, com’è naturale che sia a 
questa età, sono stati altalenanti, 
ma l’atmosfera è stata sempre al-
legra e positiva e non sono mancate 
occasioni di confronto con i tec-
nici. Nel complesso è stata un’espe-
rienza molto positiva».

Mathias Francini.



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

S ix medals as in Pescara 2009, but 
better than Pescara thanks to the 
conquest of two gold medals. Oran 

2022 stands as the best ever edition of the 
Mediterranean Games for the white and blue 
colours. Two gold, one silver and three bronze 
medals, accompanied by performances of 
character even for those who did not manage 
to get on the podium, but who were able to win 
the challenge with themselves. San Marino 
was in Oran, the second city of Algeria, with 
a delegation of twenty athletes, fifteen men 
and five women, led by the Head of Mission 
Anna Lisa Ciavatta and by the Deputy Head 
of Mission Bruno Gennari. Alessandra Perilli 
and Enrico Dall’Olmo, both gold medalists in 
the previous edition in Tarragona, carried the 
San Marino flag together during the opening 
ceremony which officially kicked off the 
Games. The Most Excellent Captains Regent 
Oscar Mina and Paolo Rondelli, the Secretary 

DREAMS CAME TRUE EVEN AT THE MEDITERRANEAN GAMES

di / by Elisa Gianessi

G I O C H I  
D E L  M E D I T E R R A N E O

Record delegation 
with two gold, one 
silver and three 
bronze medals. 
The story of the 
White and Blue 
expedition to 
Oran in Algeria, 
where other great 
satisfactions 
came on the long 
wave of Tokyo

S ei medaglie come a Pescara 2009, 
però meglio di Pescara grazie alla con-
quista di due ori. Orano 2022 si erge 

a migliore edizione di sempre dei Giochi del 
Mediterraneo per i colori biancazzurri. Due 
ori, un argento e tre bronzi, accompagnati da 
prestazioni di carattere anche per quanti non 

Delegazione 
record con due ori, 
un argento e tre 
bronzi. Il racconto 
della spedizione 
biancazzurra a 
Orano in Algeria, 
dove sull’onda 
lunga di Tokyo 
sono arrivate 
altre grandi 
soddisfazioni I sogni si sono avverati 

anche ai Giochi  
del Mediterraneo

La delegazione 
sammarinese 
sfila durante 
la cerimonia 
d’apertura.
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sono riusciti a salire sul podio, ma che hanno saputo vin-
cere la sfida con loro stessi. San Marino si è presentato 
ad Orano, seconda città dell’Algeria, con una delega-
zione composta da venti atleti, quindici uomini e cinque 
donne, guidati dal capo missione Anna Lisa Ciavatta e 
dal vicecapo missione Bruno Gennari. Alessandra Perilli 
ed Enrico Dall’Olmo, entrambi medaglia d’oro nella pre-
cedente edizione a Tarragona, hanno portato insieme il 
vessillo sammarinese durante la cerimonia d’apertura 
che ha dato il via ufficiale ai Giochi. A salutare la sfilata 
della delegazione biancazzurra, in tribuna, gli Eccellen-
tissimi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, il 
Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il pre-
sidente del Cons Gian Primo Giardi e il segretario gene-
rale Eros Bologna. 

BOCCE DA URLO

La disciplina delle bocce si è confermata garanzia di 
medaglia per la spedizione sammarinese. Tre giovani 
- Enrico Dall’Olmo, Jacopo Frisoni e Stella Paoletti - in-
sieme a una veterana come Anna Maria Ciucci, sono riu-
sciti a portare a casa, complessivamente, la metà delle 
medaglie biancazzurre: un oro, un argento e un bronzo. 
L’oro è arrivato dalla coppia Ciucci-Paoletti nel torneo 
di doppio femminile. Dopo aver chiuso la loro poule al 
primo posto, le due titane hanno superato in semifi-
nale le turche Cil-Demir per 12-5, accedendo sulla fi-
nale per l’oro, dove si sono trovate di nuovo di fronte 
le italiane Morelli-Treccani, già battute nel girone. L’e-
sperienza di Anna Maria Ciucci e la freschezza di Stella 
Paoletti hanno condotto ad una vittoria per 12-3 e a un 
oro meritatissimo. Percorso netto, nella poule, anche 
per il doppio maschile Dall’Olmo-Frisoni che, dopo es-
sersi imposti sulla coppia francese per 12-9, hanno su-

of State for Sport Teodoro Lonfernini, the President 
of the San Marino Sports Council Gian Primo Giardi 
and the Secretary General Eros Bologna greeted the 
delegation. 

HURRICANE BOWLS

The discipline of bowls was confirmed as a guarantee 
of medals for the San Marino expedition. Three 
youngsters - Enrico Dall’Olmo, Jacopo Frisoni and 
Stella Paoletti - together with a veteran like Anna 

La gioia di Anna 
Maria Ciucci e 
Stella Paoletti sul 
podio.

Stella Paoletti.
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perato alla grande anche la coppia 
italiana Di Nicola-Visconti (12-6), ac-
cedendo direttamente alla semifi-
nale. Contro gli algerini Ali-Zekiri è 
stata una partita più dura del previ-
sto, ma quando Dall’Olmo e Frisoni 
sono venuti fuori, per loro non c’è 
stato scampo (12-6).  La finale per 
l’oro è stata nuovamente un derby 
con gli italiani Visconti e Di Nicola. 
La sfida è stata molto tirata, con vit-
toria della coppia italiana per 10-7. 
Da segnalare il bel gesto di fair play 
di Jacopo Frisoni che, segnalando 
all’arbitro una svista, ha favorito la 
coppia avversaria. Nel torneo indi-
viduale Enrico Dall’Olmo, dopo aver 

Maria Ciucci, managed to bring 
home half of the medals: one gold, 
one silver and one bronze. The gold 
came from Ciucci-Paoletti in the 
women’s doubles tournament. After 
having closed their poule at the first 
place, the two titans overcame the 
Turkish Cil-Demir in the semifinal 
by 12-5, accessing the final for the 
gold, where they found themselves 
again in front of the Italian Morelli-
Treccani, already beaten in the 
round. The experience of Anna 
Maria Ciucci and the freshness of 
Stella Paoletti led to a 12-3 victory 
and a well-deserved gold medal. 
Clear path, in the poule, also for the 
men’s doubles Dall’Olmo-Frisoni 
who, after having imposed them-
selves on the French couple 12-9, 
also overcame the Italian couple 
Di Nicola-Visconti (12-6), gaining 
direct access to the semifinals. It 
was a tougher match than expected 
against the Algerians Ali-Zekiri, but 
when Dall’Olmo and Frisoni came 
out on top, there was no escape 
for them (12-6).  The final for the 
gold was again a derby with the 
Italians Visconti and Di Nicola. The 
challenge was very tight, with the 
Italian pair winning 10-7. Of note 
was a nice gesture of fair play by 
Jacopo Frisoni who, by pointing out 
an oversight to the referee, favored 
the opposing pair. In the individual 
tournament Enrico Dall’Olmo, 
after finishing second in his poule, 
faced Italian Mattia Visconti in the 
semifinals, who won 12-8. In the 
final for bronze, the best Enrico 

Jacopo Frisoni 
sul podio insieme 
a Dall’Olmo.

Myles e Malik.
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chiuso al secondo posto la sua poule, in semifinale ha af-
frontato l’italiano Mattia Visconti, che si è imposto per 
12-8. Nella finalina per il bronzo si è rivisto il miglior En-
rico Dall’Olmo. Sotto di 6-1 contro il francese Rouault, 
l’atleta biancazzurro è riuscito a rimettere in piedi la 
partita, portandosi a contatto con l’avversario, e lo ha 
poi superato nel finale, andando a vincere per 12-10. Nel 
torneo individuale femminile, Stella Paoletti ha guada-
gnato la finale per il bronzo dopo le vittorie ottenute 
contro le atlete di Francia e Algeria e dopo la sconfitta 
subita in semifinale contro la turca Cil (12-5). Nella sfida 
per il 3° posto, la biancazzurra ha ceduto 12-5 all’italiana 
Flavia Morelli, vedendo sfumare la medaglia.

FRATELLI SUL PODIO

Per la prima volta San Marino ha schierato due portaco-
lori nella lotta ai Giochi del Mediterraneo. I fratelli Myles 
e Malik Amine Mularoni hanno ripagato le attese con-
quistando un oro e un bronzo nelle rispettive categorie. 
Per Myles si tratta di una conferma dopo i bronzi conqui-
stati ai Giochi Europei di Minsk e alle Olimpiadi di Tokyo. 
A Orano il lottatore biancazzurro, fresco di titolo euro-
peo, è andato a prendersi il gradino più alto del podio. 
Un cammino netto il suo, inaugurato dal successo per 
6-1 sul francese Akhmed Aibuev, a cui ha fatto seguito 
la vittoria schiacciante ai quarti sull’egiziano Badawi 
(10-0). In semifinale, contro l’idolo di casa Benferdjal-
lah, Myles non si è fatto intimorire dal rumoroso pub-
blico e con un secco 10-0 è andato a prendersi la finale 
della categoria 86 kg, dove ha affrontato il turco Erdin. 
Un match equilibrato, risolto al momento giusto dal lot-

Dall’Olmo was seen again. Down 6-1 against France’s 
Rouault, the white-and-white athlete managed to put 
the match back on its feet, bringing himself in contact 
with his opponent, and then overcame him in the final, 
going on to win 12-10. In the women’s individual tourna-
ment, Stella Paoletti earned the final for bronze after 
victories against athletes from France and Algeria and 
after a loss in the semifinals against Turkey’s Cil (12-5). 
In the challenge for the 3rd place, the white-blue player 
lost 12-5 to the Italian Flavia Morelli, seeing her medal 
slip away.

BROTHERS ON THE PODIUM

For the first time ever, San Marino fielded two athletes 
at the Mediterranean Games. The brothers Myles 
and Malik Amine Mularoni lived up to expectations by 
winning a gold and a bronze medal in their respective 
categories. For Myles this is a confirmation after 
the bronze medals won at the European Games in 
Minsk and at the Olympic Games in Tokyo. In Oran 
the white and blue wrestler, fresh of European title, 
took the highest step of the podium. A clear path his, 
inaugurated by a 6-1 success over Frenchman Akhmed 
Aibuev, which was followed by a crushing victory in the 
quarters over Egyptian Badawi (10-0). In the semifinal, 
against the home idol Benferdjallah, Myles was not 
intimidated by the noisy crowd and with a clean 10-0 
he went to take the final of the 86 kg category, where 
he faced the Turkish Erdin. A balanced match, resolved 
at the right time by the white and blue fighter, who won 
6-1. In the 74 kg category, the debut was hard for Malik 
Amine, defeated 10-0 by the Egyptian Amr Hussen. The 
latter’s landing in the finals opened the repechage door 
wide for Malik, who was able to compete for the bronze 
medal against Italy’s Jacopo Masotti. Down 4-1, the 
White and Blue wrestler managed to come back in the 
final (6-4) earning his first medal in San Marino colors 

La delegazione 
del nuoto.

Marco De Rossi.
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tatore biancazzurro, che si è impo-
sto per 6-1. Nella categoria 74 kg l’e-
sordio è stato duro per Malik Amine, 
sconfitto per 10-0 dall’egiziano Amr 
Hussen. L’approdo di quest’ultimo in 
finale ha spalancato la porta dei ri-
pescaggi a Malik che ha potuto gio-
carsi la medaglia di bronzo contro l’i-
taliano Jacopo Masotti. Sotto di 4-1, 
il lottatore biancazzurro è riuscito 
a rimontare nel finale (6-4) guada-
gnano la sua prima medaglia con i 
colori di San Marino e lasciando tra-
sparire tutta la sua emozione.

NEL SEGNO DI BERTI

Trentacinque anni dopo suo padre 
Gian Nicola, che conquistò la prima 
medaglia sammarinese ai Giochi del 
Mediterraneo nell’edizione 1987 a 
Latakia, Gian Marco Berti ha con-
quistato a sua volta il podio nella 
manifestazione del Cijm. Una me-
daglia costruita dalle prime serie di 
qualificazione, chiuse con 71 su 75, e 
completata nella seconda giornata. 
Il 118 su 125 vale l’ottava posizione 
e la qualifica per la seconda semifi-
nale, dove Berti si è dimostrato da 
subito il più costante, chiudendo 
al primo posto. In finale, al primo 
sbarramento dei 15 piattelli, l’ita-
liano De Filippis è stato il primo ad 
uscire con 4 errori e per il samma-
rinese è arrivata la certezza di una 
medaglia. Due zeri nei successivi 

and letting all his excitement shine 
through.

IN THE SIGN OF BERTI

Thirty-five years after his father 
Gian Nicola, who won the first 
medal of San Marino at the 
Mediterranean Games in the 1987 
edition in Latakia, Gian Marco 
Berti also conquered the podium 
in the event of the Cijm. It was a 
medal built from the first qualifying 
series, closed with 71 out of 75, and 
completed on the second day. A 
118 out of 125 is worth eighth place 
and qualification for the second 
semifinal, where Berti proved to be 
the most consistent from the start, 
finishing in first place. In the final, at 
the first 15-skeet barrage, Italy’s De 
Filippis was the first to go out with 4 
errors, and for the San Marino man 
came the certainty of a medal. Two 
zeros in the next 5 plates somewhat 
undermined the confidence of the 
white-and-blue shooter, who at the 
25-shelf barrage, with 19 plates hit, 
went out, but with a bronze medal 
around his neck. A more compli-
cated competition for Alessandra 
Perilli. After the first day, with an 
overall 67 out of 75, she was just 
one clay pigeon away from the final. 
In the last two qualifying series, 
they came in 21 and 22, and the final 
110 out of 125 was not enough to get 
into the semifinals.

GOALS ACHIEVED

A packed stadium was the setting 
for the athletics competition. In 
front of about 20,000 spectators, 
Francesco Sansovini achieved 
his goal: reaching the final of the 
men’s 100m. The athlete finished 
his heat in fifth position with a time 
of 10”49, eighth overall time that 
opened the doors to the finals wide 
for him. Joining him in the race was 
Francesco Molinari, who, slowed 
down by a small mistake at the 
start, finished his event in 10”81. 
It was also an excellent start for 
Sansovini in the finals, followed by a 
slowdown in the last 40m for a time 
of 10”48, just one hundredth from 
his personal best and national re-
cord. Andrea Ercolani Volta finished 
the second heat of the men’s 400m 

I portacolori 
dell’atletica 
leggera.

Francesco 
Sansovini.
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hurdles in fifth position, with a time of 52”35, getting 
closer to his personal best. In the same discipline 
Beatrice Berti ran in 1’02”81, her best seasonal perfor-
mance. In the women’s 100m Alessandra Gasparelli 
paid a little for the excitement of her first experience 
in such an important context. She ran 11”96, slightly 
above her personal best and national record. Gasparelli 
also competed in the 200m. In her first international 
appearance at this distance, the young white-and-blue 
athlete defended herself well and, despite being in the 
first lane, made an excellent turn, finishing with a time 
of 24”93, close to her own personal best. A national 
record and several best seasonal performances for 
the swimming delegation. The 18-year-old Alessandro 
Rebosio, at his first experience with the major National 
team, swam the 50-butterfly stroke in 26”26, far 
from his personal best, finishing 17th place. He then 
redeemed himself in the 200-butterfly stroke, where 
he set the best time of the season (2’06”26) close to 
the San Marino record (2’06”18). In the 100 butterfly 

5 piattelli hanno un po’ minato la sicurezza del tiratore 
biancazzurro, che allo sbarramento dei 25, con 19 piat-
telli colpiti, è uscito, ma con una medaglia di bronzo al 
collo. Gara più complicata per Alessandra Perilli. Dopo 
la prima giornata, con un complessivo 67 su 75, si tro-
vava ad un solo piattello dalla finale. Nelle ultime due se-
rie di qualificazione sono arrivati 21 e 22 e il 110 su 125 fi-
nale non è bastato per accedere alle semifinali.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Uno stadio gremito ha fatto da cornice alle gare di atle-
tica leggera. Davanti a circa 20.000 spettatori, France-
sco Sansovini ha centrato il suo obiettivo: raggiungere 
la finale dei 100 metri maschili. L’atleta biancazzurro ha 
chiuso la sua batteria in quinta posizione con il crono di 
10”49, ottavo tempo complessivo che gli ha spalancato 
le porte della finale. Insieme a lui ha corso anche Fran-
cesco Molinari che, rallentato da un piccolo un piccolo 
errore in partenza, ha chiuso la sua prova in 10”81. Per 
Sansovini anche un’ottima partenza in finale, seguita da 
un rallentamento negli ultimi 40 metri per un tempo di 
10”48, a un solo centesimo dal suo personale e record 
nazionale. Andrea Ercolani Volta ha chiuso la seconda 
batteria dei 400 ostacoli maschili in quinta posizione, 
con il tempo di 52”35, avvicinandosi al suo personale. 
Nella stessa disciplina Beatrice Berti ha corso in 1’02”81, 
sua miglior prestazione stagionale. Nei 100 metri fem-
minili Alessandra Gasparelli ha pagato un po’ l’emozione 
della prima esperienza in un contesto così importante. 
Ha corso il 11”96, leggermente al di sopra dal suo perso-
nale e record nazionale. La Gasparelli ha affrontato an-
che i 200 metri. Alla sua prima internazionale su que-
sta distanza, la giovane atleta biancazzurra si è ben di-
fesa e, nonostante la prima corsia, ha fatto un’ottima 
curva, chiudendo con il tempo di 24”93, sfiorando il pro-
prio personale. Un record nazionale e diverse migliori 
prestazioni stagionali per la delegazione del nuoto. Il 
diciottenne Alessandro Rebosio, alla sua prima espe-
rienza con la Nazionale maggiore, ha nuotato i 50 far-
falla in 26”26, lontano dal proprio personale, chiudendo 
in diciassettesima posizione. Si è poi riscattato nei 200 
farfalla, dove ha strappato il miglio tempo stagionale 
(2’06”26) vicinissimo al record sammarinese (2’06”18). 
Nella gara dei 100, invece, ha chiuso con un tempo di 
57”08 al 16° posto su 19 partenti. Giacomo Casadei ha 
esordito nei 200 rana, dove ha realizzato la miglior pre-
stazione stagionale con il crono di 2’20”31, vicino al suo 
personale, chiudendo 12° su 18 partenti. Ancor meglio ha 
fatto nei 50 rana, dove ha centrato il nuovo record sam-
marinese assoluto in vasca lunga con 29”49. Nella gara 
dei 100 ha fermato il cronometro a 1’04”52: ha rappre-
sentato il 15° tempo su 18 partenti. Tre gare anche per 
Loris Bianchi. Nei 1.500 stile ha chiuso in 16’03”32, nono 
tempo complessivo e primo degli esclusi dalla finale; 
nei 400 ha fermato il cronometro a 4’00”64, vicino al 
suo personale e realizzando la miglior prestazione della 
stagione. Un tempo che gli è valso complessivamente 
il 10° posto. Infine, nei 200 stile, ha chiuso ancora una 
volta con il miglior tempo stagionale (1’54”94) arrivando 
14° su 17 atleti al via. Sorteggio proibitivo per Michele 

La gioia di Gian 
Marco Berti.

Alessandra 
Perilli.
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stroke, however, he finished with a 
time of 57”08 in 16th place out of 
19 starters. Giacomo Casadei made 
his debut in the 200 breaststroke, 
where he achieved his best sea-
sonal performance with a time of 
2’20”31, close to his personal best, 
finishing 12th out of 18 participants. 
He did even better in the 50 breast-
stroke, where he set the new San 
Marino record in the long pool with 
29”49. In the 100 breaststroke he 
stopped the clock at 1’04”52: he was 
15th out of 18 starters. Three races 
also for Loris Bianchi. In the 1,500 
freestyle he finished in 16’03”32, 
ninth overall and first of those ex-
cluded from the finals; in the 400 he 
stopped the clock at 4’00”64, close 
to his personal best and the best 
performance of the season. A time 
that earned him 10th place overall. 
Lastly, in the 200 freestyle, he once 
again finished with his season’s best 
time (1’54”94), finishing 14th out of 
17 athletes at the start. Prohibitive 
draw for Michele Ceccaroni in the 
taekwondo tournament, who had to 
face the Croatian Brecic, one of the 
strongest in the world in the -68 kg 
category. The San Marino native’s 
start was excellent, responding 
blow by blow to his opponent, stay-
ing in touch in the score. Then, when 
the petrol ran out, the Croatian took 
advantage of it and in the final, he 
expanded up to 26-6. Marco De 
Rossi lost in the first round against 
the Egyptian Amr Elsayed (6-3, 6-4). 
A good match for the San Marino 
native, who managed to stay in 
the match and attached himself 
in the score to his opponent, who, 
however, raised his level in the im-
portant moments. In the second set 
the titan had a break chance, which 
he was unable to take advantage 
of. In men’s singles tennis, Federico 
Giardi, who was placed in round 
F, cashed in a loss in the opener 
against Italy’s Stoyanov (4-1), but 
then made up for it by centering a 
victory over Kosovo’s Karabaxhak 
4-2. In the third match of the round, 
he lost 4-0 to the French Rambert. 
After having closed his qualifying 
round in third place, Giardi faced 
the consolation round. In the first 
match he won 4-0 against the 
Kosovar Mahmuti, while against the 
Greek Kostantinopoulos the titan 

Ceccaroni nel torneo di taekwondo, 
che si trovato a dover affrontare il 
croato Brecic, uno tra i più forti al 
mondo della categoria -68 kg. Ot-
tima la partenza del sammarinese, 
che ha risposto colpo su colpo all’av-
versario, rimanendo a contatto nel 
punteggio. Poi, quando la benzina è 
venuta meno, il croato ne ha appro-
fittato e nel finale ha dilagato fino al 
26-6. Per il tennista Marco De Rossi 
è arrivata una sconfitta al primo 
turno contro l’egiziano Amr Elsayed 
(6-3, 6-4). Un buon match per il sam-
marinese, che è riuscito a rimanere 
in partita e attaccato nel punteggio 

Michele 
Ceccaroni.

Federico Giardi.
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lost 3-0, but he fought on equal terms, especially in the 
third set. Finally, in the archery competition, Jacopo 
Frisoni ended the ranking round in 32nd place out of 36 
archers at the start, with a score of 566 slightly below 
his standards. The San Marino native then had to face 
the Cypriot Karageorgiou, who won 6-2.

all’avversario, che nei momenti importanti ha però al-
zato il livello. Nel secondo set il titano ha avuto una 
chance di break, che non è riuscito a sfruttare. Nel sin-
golare di tennistavolo maschile Federico Giardi, inserito 
nel girone F, ha incassato una sconfitta all’esordio con-
tro l’italiano Stoyanov (4-1), ma si è poi rifatto centrando 
la vittoria sul kosovaro Karabaxhak per 4-2. Nel terzo 
incontro del girone ha ceduto per 4-0 al francese Ram-
bert. Dopo aver chiuso il suo girone di qualificazione al 
terzo posto, Giardi ha affrontato il girone di consola-
zione Nel primo incontro è arrivata una vittoria a tavo-
lino per 4-0 dal momento che il kosovaro Mahmuti non si 
è presentato, mentre contro il greco Kostantinopoulos 
il titano ha ceduto per 3-0, ma lottando alla pari, soprat-
tutto nel terzo set. Infine, nella gara di tiro con l’arco, Ja-
copo Frisoni ha concluso il ranking round al 32° posto su 
36 arcieri al via, con un punteggio di 566 leggermente al 
di sotto dei suoi standard. Agli scontri diretti il sammari-
nese ha poi dovuto sfidare il cipriota Karageorgiou, che 
si è imposto per 6-2.

Jacopo Forlani.
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I t was an edition that saw the southern shore of 
the Mediterranean as the protagonist again, with 
Algeria willing to donate to the Games truly state-of-

the-art facilities and in particular the Olympic Complex, 
featuring a Stadium, Olympic swimming pool and 
sports hall, in addition to the fantastic Mediterranean 
Village, consisting of no less than 4,000 seats. 
These Games were complex at home to a number of 
issues including the post-pandemic which affected the 
entire course of event preparation since 2020 and the 
Ukraine-Russia conflict that erupted in its full violence 
after the Games were held.
All 26 nations competed at their best, some of the 
teams came back to prominence contending for the 
top spot until the last days, such as Turkey along with 
France and Italy. In addition, there were some very nice 
surprises from so many nations, and as far as I am con-
cerned, as president, it is a matter of pride that almost 
all of the Confederate countries went on to get medals.

Clearly, here I would like to dwell 
on San Marino’s marvelous trip 
which, with two gold, one silver 
and three bronze medals, recorded 
its best performance, in terms of 
results, in its history of belonging 
to the Mediterranean Games. San 
Marino for the Mediterranean 
Games represents an important 
point of reference in relation to 
the representation of small states, 

but above all - the way it is structured - the San Marino 
Olympic Committee that has nothing to envy from 
other Olympic Committees. 
My satisfaction is that with my friends from San 
Marino, President Gian Primo Giardi and Secretary 
General Eros Bologna, there is a well-established rela-
tionship that binds us out of passion for sport and now 
it is combined even more with these beautiful results 
that make the Titan team one of the strongest ever, but 

È stata un’edizione che rivedeva la riva sud del Me-
diterraneo protagonista, con l’Algeria che ha vo-
luto donare ai Giochi degli impianti davvero all’a-

vanguardia e in particolare il Com-
plesso Olimpico, forte dello stadio, 
della piscina olimpionica e del palaz-
zetto dello sport, oltre al fantastico 
villaggio del Mediterraneo, costitu-
ito di ben 4.000 posti. 
Questi Giochi sono stati complessi a 
casa di una serie di aspetti tra cui il 
post pandemia che ha condizionato 
tutto l’andamento della prepara-
zione dell evento a partire dal 2020 
e il conflitto Ucraina-Russia esploso 
nella sua piena violenza dopo lo 
svolgimento dei Giochi.
Tutte le 26 Nazioni hanno gareggiato al meglio, alcune 
delle squadre sono tornate alla ribalta contendendosi 
la prima posizione fino alle ultime giornate, come ad 
esempio la Turchia insieme alla Francia e all’Italia. Inol-
tre, ci sono state delle bellissime sorprese da parte di 
tantissime Nazioni e per quanto mi riguarda, come pre-
sidente, è un orgoglio che quasi tutti i Paesi  confederati 
siano andati a medaglia.
Chiaramente qui mi soffermo sulla meravigliosa tra-
sferta di San Marino che con due ori, un argento e tre 
bronzi ha registrato la sua miglior prestazione, in ter-
mini di risultati, nella sua storia di appartenenza ai Gio-
chi del Mediterraneo. San Marino per i Giochi del Me-
diterraneo rappresenta un punto di riferimento impor-
tante in relazione alla rappresentanza di piccoli Stati, 
ma soprattutto - per com’è strutturato - il Comitato 
Olimpico di San Marino che non ha nulla da  invidiare ad 
altri Comitati Olimpici. 
La mia soddisfazione è che con gli amici di San Marino, 
il presidente Gian Primo Giardi e il segretario generale 
Eros Bologna, c’è un rapporto consolidato che ci lega 
dalla passione per lo sport e adesso si coniuga ancora di 

“ San Marino for  
the Mediterranean  
Games represents  
an important point  

of reference ”

“ San Marino  
per i Giochi  
del Mediterraneo 
rappresenta un 
punto di riferimento 
importante ”

SAN MARINO PRIDE 
OF THE MEDITERRANEAN GAMES

SAN MARINO  
ORGOGLIO DEI GIOCHI  
DEL MEDITERRANEO

di / by Davide Tizzano
 Presidente Cijm / President of the International Committee of the Mediterranean Games (ICMG)
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above all it rewards the efforts for organization and 
planning made in these years.
The medals represent the tip of the iceberg in a process 
of initiation, promotion and awareness of sports, both 
basic and competitive, done in the area. If you look 
at the ratio of medals to inhabitants, San Marino 
goes to the top in world rankings and not only in the 
Mediterranean Games.
Personally I am very attached to the San Marino team 
and in particular to its leaders, but it is part of a broader 
vision where all countries are represented within the 
Mediterranean family and regardless of their number 
of practicing athletes, the number of medals won or 
the number of millions of inhabitants, we consider the 
individual Olympic Committees as a founding part of 
our family.
The satisfaction of these two golds, one silver and 
three bronzes is worth double as the result is particu-
larly significant.
I hope we can work on this direction in the future, which 
is to have increasingly competitive teams and espe-
cially in many different sports.
Good luck and congratulations.

più con questi  bellissimi risultati che rendono la squa-
dra del Titano una delle più forti di sempre, ma soprat-
tutto premia gli sforzi per l’organizzazione e per la piani-
ficazione fatti in questi anni.
Le medaglie rappresentano la punta dell’iceberg in un 
processo di avviamento, promozione e sensibilizza-
zione dello sport, sia di base che agonistico, fatto sul 
territorio. Se si considera il rapporto tra le medaglie e 
gli abitanti, San Marino va in testa nelle classifiche mon-
diali e non solo nei Giochi del Mediterraneo.
Personalmente sono molto legato alla squadra di San 
Marino e in particolare ai suoi dirigenti, ma rientra in 
una vision più ampia dove tutti i Paesi sono rappresen-
tati all’interno della famiglia mediterranea e indipen-
dentemente dal loro numero di atleti praticanti, dal nu-
mero di medaglie vinte o dal numero di milioni di abi-
tanti, noi consideriamo i singoli Comitati Olimpici come 
parte fondante della nostra famiglia.
La soddisfazione di questi due ori, un argento e tre 
bronzi vale doppio poiché il risultato è particolarmente 
significativo.
Mi auguro che in futuro si possa lavorare su questo indi-
rizzo, ovvero avere delle squadre sempre più competi-
tive e soprattutto in tanti sport diversi.
In bocca al lupo e complimenti.

Davide Tizzano 
e Gian Primo 
Giardi durante la 
sua visita a San 
Marino a maggio.
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“So much pride and satisfaction in a 
delegation that held the white and blue 
flag high. Emotions for the medals with the 
beneficial effect of Tokyo and the ability 
to adapt to the difficulties in Oran due 
to delays and problems. Jacopo Frisoni’s 
gesture meant another gold for us”.

A beautiful and fortunate debut as head of 
mission for Anna Lisa Ciavatta. The first time 
a woman is at the head of the San Marino 

Olympic delegation at the Mediterranean Games has 
given to the archives another great sporting result for 
the Republic with six medals, two of which gold. The 
number of gold medals won in Pescara 2009 has been 
equalled, but the two highest steps on the podium are 
unprecedented, together with a silver and three bronze 
medals for seventeenth place in the medals table out 
of twenty-six participating countries. The nineteenth 
edition of the Games, which had an excellent debut of 
the Italian Davide Tizzano as president of the event, 
took place in Algeria, in Oran, from June 25th to July 
6th 2022. Oran is the second city of Algeria to host the 
Games, after Algiers in 1975. Originally scheduled for 
2021, they were postponed by one year as a result of 
the postponement of the Tokyo 2020 Olympic Games 
due to the Covid-19 pandemic. The opening ceremony 
was held at the Ahmed Zabana stadium in Oran, in the 
presence of over forty thousand spectators and on the 
occasion the sixty years of independence of Algeria 
from France were paid homage with fireworks that 
made up the number sixty in the sky, while the extras 
represented the national borders on the field. 

 в What did Oran 2022 represent  
for San Marino?

“Definitely a satisfaction, it was the most rewarded 
edition for the value of the medals won. Beyond this, 
the whole delegation has distinguished itself for two 

ANNA LISA CIAVATTA 
WITH THE RECORD ON THE PODIUM 
AS LEADING LADY MISSION LEADER

AT THE MEDITERRANEAN GAMES
di / by Massimo Boccucci

“Tanto orgoglio e soddisfazione in 
una delegazione che ha tenuto alta la 
bandiera biancazzurra. Emozioni per le 
medaglie con l’effetto benefico di Tokyo 
e la capacità di adattarsi alle difficoltà a 
Orano per i ritardi e i problemi. Il gesto di 
Jacopo Frisoni è un altro oro per noi”

D ebutto da capo missione bello e fortunato per 
Anna Lisa Ciavatta. La prima volta di una donna 
alla guida della delegazione olimpica sammari-

nese ai Giochi del Mediterraneo ha consegnato agli ar-
chivi un altro grande risultato sportivo per la Repub-
blica con sei medaglie di cui due d’oro. È stato egua-
gliato il bottino di Pescara 2009, ma i due gradini più alti 
del podio non trovano precedenti accanto a un argento 
e tre bronzi per il diciassettesimo posto nel medagliere 
su ventisei Paesi partecipanti. La diciannovesima edi-
zione dei Giochi, che hanno avuto un esordio eccellente 
dell’italiano Davide Tizzano come presidente della ma-
nifestazione, si è svolta in Algeria, a Orano, dal 25 giu-
gno al 6 luglio 2022. Orano è la seconda città dell’Alge-
ria a ospitare i Giochi, dopo Algeri nel 1975. Originaria-
mente previsti nel 2021, sono stati rinviati di un anno 
come conseguenza dello slittamento dei Giochi Olimpici 
di Tokyo 2020 dovuto alla pandemia di Covid-19. La ce-
rimonia d’apertura si è svolta allo stadio Ahmed Zabana 
di Orano, alla presenza di oltre quarantamila spettatori 
e nell’occasione sono stati omaggiati i sessant’anni di in-
dipendenza dell’Algeria dalla Francia con i fuochi d’arti-
ficio che hanno composto in cielo il numero sessanta, 
mentre le comparse hanno rappresentato sul campo i 
confini nazionali. 

 в Cosa ha rappresentato Orano 2022  
per San Marino?

«Sicuramente una soddisfazione, è stata l’edizione più 
premiata per il valore delle medaglie conquistate. Al di 
là di questo, tutta la delegazione si è distinta oltretutto 

ANNA LISA CIAVATTA  
CON IL RECORD SUL PODIO 
DA PRIMA DONNA CAPO MISSIONE 
AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO
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personal records, one of which is also national, and four 
seasonal records. This testifies with all the pride that 
the team went to the Games to give its best. We were 
in seventeenth place among the twenty-six countries 
present and I think that this is also an important 
element that makes us draw an extremely positive 
balance. There is a general satisfaction. The presence 
of the Captains Regent and the Secretary of State 
for Sport at the opening ceremony was a source of 
pride. Their presence gave even more strength to our 
athletes who felt supported, reinforcing the spirit to 
give their best in keeping up the white and blue flag. All 
the Cons and the technical staff have worked together 
at their best to put the athletes in the conditions to be 
focused on the objective despite the various difficulties 
encountered on the spot that were managed without 
conditioning on the competition field”.

 в Were you expecting the record medals  
with the two golds?

“I was hoping for it, I saw our athletes immediately 
after the opening ceremony and they immediately 
entered in the atmosphere of the competitions. It was 
evident the maximum concentration with the desire 
to reach the goal also through the closeness between 
teammates. The whole team has shown an extraordi-
nary compactness, the athletes have supported each 
other even directly following the races compatible with 
their respective commitments. As the results came in, 
each gave even more strength to the others. If there is a 
secret to this expedition, I think this is it.

 в Have the beneficial effects of Tokyo  
been felt in the experience of the Oran 2022 
Mediterranean Games?

“Tokyo was a unique event and something particularly 
exceptional. Having the three Olympic medalists 
in Oran was special, it was also seen in the attitude 
and attention towards us by the other countries for 
example during the inspections on the fields. The other 
nations recognized us as the little ones who had done 
something great! It was a wonderful feeling. We arrived 
with a very great experience behind us and also in the 
eyes of the others we appeared as the small Republic 
that knew how to have its say. There were different 
eyes from the past. In the climate among the athletes 
instead nothing changed in the relationship between 
them compared to the fact that there were the medal-
ists of Tokyo, indeed it was a push and pull. There was 
not a different climate and conditioning in the team, 
everyone was there to give their best in that moment”.

 в How did you experience the role  
of mission leader?

“It was the first experience of this kind for me and 
it excited me even more. I covered this role with all 
the pride and a strong sense of responsibility, I had 
historical predecessors like Federico Valentini who 
then in Tokyo we all know what he did. The first woman 
head of mission at the Mediterranean Games was a 
great challenge that I faced with the support and the 

per due record personali, di cui uno è anche nazionale, e 
quattro primati stagionali. Ciò testimonia con tutto l’or-
goglio che la squadra è andata ai Giochi per dare il me-
glio. Siamo stati al diciassettesimo posto tra i venti-
sei Paesi presenti e penso che anche questo sia un ele-
mento importante che fa trarre un bilancio estrema-
mente positivo. C’è una soddisfazione generale. È stato 
motivo d’orgoglio la presenza dei Capitani Reggenti e 
del Segretario di Stato per lo Sport alla cerimonia inau-
gurale. La loro presenza ha dato ancora più forza ai no-
stri atleti che si sono sentiti sostenuti, rafforzando lo 
spirito per dare il massimo nel tenere alta la bandiera 
biancazzurra. Tutto il Cons e lo staff tecnico hanno lavo-
rato assieme al meglio per mettere gli atleti nelle condi-
zioni di essere concentrati sull’obiettivo nonostante le 
diverse difficoltà incontro sul posto che sono state ge-
stite senza condizionamenti sul campo di gara».

 в Si aspettava il record di medaglie  
con i due ori?

«Ci speravo, ho visto i nostri atleti subito dopo la ceri-
monia di apertura che sono subito entrati nel clima delle 
gare. Era evidentissima la massima concentrazione con 
la voglia di arrivare all’obiettivo anche attraverso la vi-
cinanza tra compagni. Tutta la squadra ha mostrato una 
straordinaria compattezza, gli atleti si sono sostenuti a 
vicenda anche seguendo direttamente le gare compa-
tibilmente con i rispettivi impegni. Man mano che arri-
vavano i risultati, ciascuno dava ancora più forza agli al-
tri. Se c’è un segreto in questa spedizione, penso che sia 
proprio questo».

 в Nell’esperienza dei XIX Giochi  
del Mediterraneo si sono avvertiti  
gli effetti benefici di Tokyo?

«Tokyo ha rappresentato un evento unico e qualcosa di 
particolarmente eccezionale. Avere a Orano i tre meda-
gliati olimpici è stato speciale, lo si è visto anche nell’at-
teggiamento e le attenzioni verso di noi da parte degli 
altri Paesi per esempio durante i sopralluoghi sui campi. 
Le altre Nazioni ci riconoscevano come i piccoli che ave-
vano fatto qualcosa di grande! È stata una sensazione 
bellissima. Arrivavamo con un’esperienza molto grande 
alle spalle e anche agli occhi degli altri apparivano come 
la piccola Repubblica che sapeva dire la sua. C’erano 
occhi diversi dal passato. Nel clima tra gli atleti invece 
nulla cambiava nel rapporto tra loro rispetto al fatto 
che c’erano i medagliati di Tokyo, anzi ha fatto da spinta 
e molla. Non c’è stato un clima diverso e condizionante 
nella squadra, tutti si era lì per dare il meglio in quel mo-
mento».

 в Come ha vissuto il ruolo di capo missione?
«Per me era la prima esperienza del genere e mi ha emo-
zionato ancora di più. Ho ricoperto questo ruolo con 
tutto l’orgoglio e un forte senso di responsabilità, avevo 
dei predecessori storici come Federico Valentini che 
poi a Tokyo sappiamo tutti cos’ha fatto. La prima donna 
capo missione ai Giochi del Mediterraneo era una bella 
sfida che ho affrontato con l’appoggio e la migliore col-
laborazione del vice Bruno Gennari e da parte di tutta la 
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best collaboration of the deputy Bruno Gennari and 
of the whole delegation, from the medical staff to the 
technical commission, coaches and athletes. We made 
a group. The goal was to create a serene and favorable 
climate for the athletes and we succeeded by helping 
each other. We wanted to promote the best situation, 
we knew we were representing our country and we 
brought the spirit of family and of our Republic. There 
had been the postponement of a year and someone, I 
think of the bowls athletes, was waiting for them par-
ticularly with the Covid that had forced them to wait”.

 в What kind of environment did you find?
“The organization was way behind schedule. This 
resulted in various problems, then we managed to un-
derstand the situation and the athletes adjusted. The 
athletes themselves had to make their own arrange-
ments for training once they arrived on schedule. Then 
they concentrated on the competitions and the rest 
fell by the wayside. For some races schedules were ad-
hered to, for others not. The inconveniences were there, 
undeniably, and some of the Algerian staff went out of 
their way to solve our problems. I was impressed by the 
expression used by the journalist Roberto Chiesa in one 
of the first television reports of San Marino Rtv: “Oran 
is fantasy”. He basically and elegantly meant that there 
was some confusion”.

 в What attention was paid to the San Marino 
delegation?

“We felt more attention than in the past from our op-
ponents on the disciplines in which we had won medals 
in Tokyo. There was an atmosphere of cooperation 
between the heads of mission of all the countries and 
between the delegations to make up for the delays 
and difficulties. We teamed up to overcome obstacles, 
helping each other. Clearly there is always good neigh-
bourliness with Italy, but in general there was a very 
collaborative relationship with all the delegations”.

 в The image left by the athletes  
and the entire delegation?

“Positive. The athletes also behaved very well in the 
town, on and off the field. When you represent your flag 
there is an attitude of greater involvement and empow-
erment. Our daily life had some limitations with the pre-
vailing presence in the town. We were treated well and 
given a good welcome. Then there was an episode of 
fair play of Jacopo Frisoni when in a phase of the game 
of the final for the gold medal, the ball had touched the 
bank in an irregular way and Italy had contested it. For 
the referee it was regular, but Jacopo pointed out that 
it had touched the bank and consequently changed the 
decision of the race director. This gesture reflects what 
he is, his genuineness, what he is in life and in sports 
practice. This gesture meant another gold for San 
Marino”.

delegazione, dallo staff medico alla commissione tec-
nica, gli allenatori e gli atleti. Abbiamo fatto gruppo. L’o-
biettivo era creare un clima sereno e favorevole per gli 
atleti e ci siamo riusciti aiutandoci a vicenda. Volevamo 
favorire la situazione migliore, sapevamo di rappresen-
tare il nostro Paese e abbiamo portato lo spirito di fami-
glia e della nostra Repubblica. C’era stato il rinvio di un 
anno e qualcuno, penso agli atleti delle bocce, li aspet-
tava particolarmente con il Covid che aveva costretto 
ad attendere».

 в Che ambiente avete trovato?
«L’organizzazione era in forte ritardo rispetto alle tem-
pistiche previste. Questo ha avuto come conseguenza 
varie problematiche, poi siamo riusciti a capire la situa-
zione e gli atleti si sono adeguati. Gli stessi atleti hanno 
dovuto organizzarsi in proprio per gli allenamenti una 
volta arrivati secondo i programmi. Poi si sono concen-
trati sulle gare e il resto è passato in secondo piano. Per 
alcune gare sono stati rispettati gli orari, per altre no. 
I disagi ci sono stati, innegabilmente, e alcuni compo-
nenti dello staff algerino si sono adoperati per risolvere 
i nostri problemi. Mi è rimasta impressa l’espressione 
usata dal giornalista inviato Roberto Chiesa in uno dei 
primi servizi televisivi di San Marino Rtv: “Orano è fan-
tasia”. Voleva significare sostanzialmente ed elegante-
mente che c’era un po’ di confusione».

 в Quali attenzioni sono state riservate  
alla delegazione sammarinese?

«Abbiamo avvertito più attenzioni del passato da parte 
dei nostri avversari sulle discipline in cui avevamo otte-
nuto le medaglie a Tokyo. C’è stato un clima di collabo-
razione tra i capo missione di tutti i Paesi e tra le dele-
gazioni per sopperire ai ritardi e le difficoltà. Abbiamo 
fatto squadra per superare gli ostacoli, aiutandoci a vi-
cenda. Chiaramente c’è sempre il buon vicinato con l’Ita-
lia, ma in generale con tutte le delegazioni c’è stato un 
rapporto molto collaborativo».

 в L’immagine lasciata dagli atleti  
e dall’intera delegazione?

«Positiva. Gli atleti si sono comportati benissimo anche 
al villaggio, in campo e fuori. Quando si rappresenta la 
propria bandiera c’è un atteggiamento di maggiore coin-
volgimento e responsabilizzazione. La nostra vita quo-
tidiana ha avuto delle limitazioni con la presenza preva-
lente nel villaggio. Siamo stati trattati bene e con una 
buona accoglienza. C’è poi stato l’episodio di fair play di 
Jacopo Frisoni quando in una fase del gioco della finale 
per la medaglia d’oro la boccia aveva toccato la sponda 
in modo irregolare e l’Italia l’aveva contestata. Per l’arbi-
tro era regolare, ma Jacopo ha fatto presente che aveva 
toccato la sponda e di conseguenza ha fatto cambiare 
la decisione del direttore di gara. Questo gesto rispec-
chia ciò che è lui, la sua genuinità, quel che è nella vita e 
nella pratica sportiva. Questo gesto è un altro oro per 
San Marino».
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W e are a great country in sports, even if we 
sometimes do our best to forget it. The 
momentum of the extraordinary results of 

the Tokyo Games continued this year. And it was not 
to be taken for granted. The European Swimming and 
Athletics Championships marked one of the sporting 
high points of this century. Alongside the confirmations 
of phenomena such as Jacobs, Tamberi or Paltrinieri, 
talented youngsters and prospects have flourished. 
Once upon a time around a champion we had little or 
nothing. Today we are setting a school. In the two most 
important Olympic disciplines we are at the level of the 
strongest countries.
And we are not only so in individual disciplines, but also 
in team disciplines, which have always been indicators 
of the health of a movement. Which carries significantly 
more weight. Men’s volleyball is back on top of the 
world, as it was in the days of Velasco’s national team. 
The women’s team came up just short; men’s basketball, 
waiting for American star Banchero, finally did some-

thing on the level of expectations. 
The seal on a season that delivered 
Italy to a great country ranking was 
put by Ganna, with an extraordinary 
hour record.
If we have become so strong, we 
certainly owe it to the work of 
the federations and those who 
train and help sports excellence, 
starting with CONI and ending with 
Sport and Health. But all these 
magnificent golds should not make 
us forget that sport in Italy is still 
not accessible to everyone, quite 
the contrary. In some areas of the 
country, those who choose a disci-

pline other than soccer have to make untold sacrifices, 
unjustified in an age like ours.
San Marino certainly belongs to the category of those 

S iamo un grande Paese nello sport, anche se 
qualche volta facciamo di tutto per dimenti-
carlo. La spinta dei risultati straordinari dei 

Giochi di Tokyo è continuata anche 
quest’anno. E non era scontato. Gli 
Europei di nuoto e atletica hanno se-
gnato uno degli apici sportivi di que-
sto secolo. Accanto alle conferme di 
fenomeni come Jacobs, Tamberi o 
Paltrinieri, sono fioriti giovani di ta-
lento e di prospettiva. Una volta at-
torno a un campione avevamo poco 
o nulla. Oggi facciamo scuola. Nelle 
due discipline olimpiche più impor-
tanti siamo al livello dei Paesi più 
forti.
E non lo siamo solo nelle discipline 
individuali, ma anche in quelle di 
squadra, da sempre indicatori dello stato di salute di un 
movimento. Il che ha un peso decisamente superiore. 
Il volley maschile è tornato in cima al mondo, come ai 
tempi della Nazionale di Velasco. La squadra femminile 
si è fermata a un passo, il basket maschile, aspettando 
la stella americana Banchero, ha fatto finalmente qual-
cosa al livello delle attese. Il sigillo a una stagione che 
ha consegnato l’Italia a un ranking da grande Paese l’ha 
messo Ganna, con un record dell’ora straordinario.
Se siamo diventati così forti lo dobbiamo certo al lavoro 
delle federazioni e di chi forma e aiuta l’eccellenza spor-
tiva, a cominciare dal Coni per finire a Sport e Salute. 
Ma tutti questi magnifici ori non devono farci dimenti-
care che lo sport in Italia non è ancora accessibile a tutti, 
anzi. In alcune aree del Paese chi sceglie una disciplina 
diversa dal calcio deve fare sacrifici inenarrabili, ingiu-
stificati in un’epoca come la nostra.
Certamente San Marino appartiene alla categoria di chi 
mette il risultato sportivo di vertice allo stesso livello 
del sostegno alla pratica di base. Il cammino fatto dall’I-
talia per diventare un Paese che offra a chiunque voglia 

“ San Marino 
belongs to the 

category of those 
who put top sporting 

achievement at the 
same level as support 

for grassroots 
practice ”

“ San Marino 
appartiene alla 
categoria di chi mette 
il risultato sportivo 
di vertice allo stesso 
livello del sostegno 
alla pratica di base ”

SAN MARINO & ITALY
CONNECTED AND WINNING

SAN MARINO & ITALIA  
LEGATE E VINCENTI

di / by Stefano Barigelli
 Direttore Gazzetta dello Sport / CEO of Gazzetta dello Sport
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praticare lo sport analoghe opportunità a prescindere 
se viva al Nord o al Sud o anche se sia un ragazzo o una 
ragazza è ancora molto lungo. Il ministro dello sport, fi-
gura ripristinata da Giorgia Meloni, non ha portafoglio. 
Il che è un errore. Abodi tuttavia ha le capacità e la com-
petenza per affrontare le sfide enormi che ha di fronte.
Anche San Marino ha davanti, nel 2023, impegni impor-
tanti. Li potrà però affrontare con la consapevolezza del 
gran lavoro svolto negli anni. Per esempio da Domenico 
Bruschi, che l’estate scorsa ci ha lasciato. Dirigente di 
spiccata visione strategica: fu lui a volere fortemente i 
Giochi dei Piccoli Stati che vennero inaugurati appunto 
a San Marino nell’ormai lontano 1985. Il prossimo anno 
si celebreranno a Malta, un’edizione che si annuncia 
spettacolare. Lo sport italiano come quello di San Ma-
rino devono saper conservare la capacità di mettere in 
campo idee che sappiano correre e andare lontano. Se 
abbiamo un futuro importante è perché abbiamo alle 
spalle un grande passato.

who put top sporting achievement at the same level as 
support for grassroots practice. The path made by Italy 
to become a country that offers anyone who wants to 
practice sports similar opportunities regardless of 
whether he or she lives in the North or the South or even 
if he or she is a boy or a girl is still very long. The min-
ister of sports, a figure reinstated by Giorgia Meloni, 
has no portfolio; which is a mistake. Abodi, however, 
has the skills and expertise to deal with the enormous 
challenges he faces.
San Marino also has important commitments ahead in 
2023. However, she will be able to face them with the 
awareness of the great work done over the years. For 
example, by Domenico Bruschi, who left us last summer. 
An executive with a marked strategic vision: it was he 
who strongly wanted the Games of the Small Countries, 
which were inaugurated precisely in San Marino back 
in 1985. Next year they will be celebrated in Malta, an 
edition that promises to be spectacular. Italian sport, 
like that of San Marino, must be able to preserve the 
ability to field ideas that can run and go far. If we have 
an important future, it is because we have a great past 
behind us.

Tel. 0541 774401 | WhatsApp 327 7696376
antincendioriminese.com

Nuova Sede: Via Nuova Circonvallazione 57/c, 47923 RIMINI

UN PASSO AVANTI NELLA 
PROTEZIONE E SICUREZZA 
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malik amine mularoni
“LA PRIMA MEDAGLIA  
PER SAN MARINO 
SENSAZIONE UNICA”

La spedizione in Algeria ai Giochi del 
Mediterraneo si è aperta per San Marino con 
la medaglia di bronzo nella lotta con Malik 
Amine Mularoni. Per il lottatore sammarinese, 
che vive e si allena negli Stati Uniti, una finale 
combattuta per il terzo posto contro l’italiano 
Jacopo Masotti, vinta in rimonta per 6-4. 

 в Cosa ha provato a essere il primo 
medagliato della delegazione? 

“Un’emozione indescrivibile. Riuscire a vincere una me-
daglia è già una grande impresa e farlo con San Ma-
rino lo è ancora di più. È un successo che ha significato 
molto per il mio allenatore Sergey Beloglazov, che 
voglio ringraziare per tutto quanto mi ha inse-
gnato. Voglio dare merito anche a mio fra-
tello, facciamo questo sport da tanto 
tempo e ottenere risultati insieme 
è molto bello. Soprattutto farlo 
su un palcoscenico così impor-
tante come i Giochi del Medi-
terraneo”.

 в Con Myles avete 
condiviso questa 
esperienza, come ha 
vissuto l’esperienza  
in Algeria?

“Io e Myles abbiamo iniziato a 
praticare la lotta libera da pic-
coli, passando per le giovanili e 
mai avremmo pensato di ritrovarci 
a farlo in tutto il mondo. Speriamo 
di ritrovarci insieme anche 
alle Olimpiadi di Parigi 
2024, avere l’opportu-
nità di condividere con 
lui questa esperienza è 

di / by Matteo Pascucci

“THE FIRST MEDAL FOR SAN MARINO,  
A UNIQUE FEELING”

The trip to Algeria at the Mediterranean Games 
opened up with a bronze medal for San Marino 
in wrestling with Malik Amine Mularoni. 
For the San Marino wrestler, who lives 
and trains in the United States, a hard-
fought final for third place against Italy’s 
Jacopo Masotti, won in a comeback 6-4. 

 в How did it feel to be the first medalist  
in the delegation? 
“An indescribable thrill. To be able to win a medal is 

already a great feat and to do it with San Marino 
is even more so. It is an achievement that 
meant a lot to my coach Sergey Beloglazov, 
whom I want to thank for everything he 
taught me. I also want to give credit to my 

brother; we have been doing this sport for a 
long time and getting results together is very 

nice. Especially doing it on such an important 
stage as the Mediterranean Games”.

 в You and Myles shared this experience, 
how did you cope with the experience  
in Algeria?

“Myles and I started wrestling at a young age, going 
through youth and never thought we would find 

ourselves doing it all over the 
world. We also hope to find 

ourselves together at the 
Paris 2024 Olympics, hav-
ing the opportunity to share 

this experience with him is 
something only those 

who have siblings can 
understand. When 
we grow older and 
have families, we 

will look back on 
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qualcosa che solo chi ha fratelli può 
capire. Quando saremo più grandi 
e avremo delle famiglie ripense-
remo con felicità a questi momenti, 
lo faremo assieme ai nostri figli e ni-
poti. È veramente incredibile condi-
videre queste gioie con chi hai pas-
sato gran parte della tua vita”.

 в Quali obiettivi per il 2023? 
“Innanzitutto spero di qualificarmi 
per Parigi, sarebbe fantastico e 
credo sia più che fattibile. Sono an-
cora più motivato vedendo i risultati 
di mio fratello e questo mi spinge 
sempre a dare il meglio. Un altro 
aspetto che mi porta a fare sem-
pre di più è la possibilità di vivere 
quest’avventura insieme a mio fra-
tello nei più grandi contesti. Mi pia-
cerebbe anche diventare campione 
europeo e in programma ci sono 
pure i Mondiali che dovrebbero 
svolgersi a Budapest dopo essere 
stati inizialmente programmati a 
Krasnojarsk. Punteremo entrambi a 
far bene per raggiungere l’obiettivo 
dei Giochi Olimpici”.

these moments with happiness, we 
will do it together with our children 
and grandchildren. It is truly amaz-
ing to share these joys with those 
you have spent a large part of your 
life with”.

 в What are your goals  
for 2023?

“First of all, I hope to qualify for 
Paris, that would be great and I 
think it is more than doable. I’m even 
more motivated seeing my brother’s 
results and that always pushes me 
to do my best. Another aspect that 
drives me to do more and more is 
the possibility of living this adven-
ture together with my brother in the 
biggest contexts. I would also like 
to become European champion, and 
also on the agenda are the World 
Championships, which should take 
place in Budapest after initially 
being scheduled in Krasnoyarsk. We 
will both aim to do well to reach the 
goal of the Olympic Games”.

Malik Amine 
morde la 
medaglia di 
bronzo.

L’emozione di 
Malik Amine.
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Poche ore dopo il successo di Malik, a 
scendere in gara e regalare il primo oro 
a San Marino ci ha pensato Myles Amine 
Mularoni. Stessa disciplina, categoria diversa, 
e vittoria in finale contro il turco Erdin con 
un netto 6-1, dimostrando superiorità e 
portando a casa un risultato che aveva già 
dichiarato di voler ottenere alla partenza. 
Per Myles Amine è stata un’annata ricca di 
soddisfazioni e l’atleta sammarinese guarda 
al futuro con assoluta determinazione, 
prefissandosi obiettivi prestigiosi.

 в Dove può arrivare dopo il bronzo alle 
Olimpiadi, il titolo europeo e l’oro a Orano? 

“Nel mio futuro c’è Parigi, il mio obiettivo è fisso sui Gio-
chi Olimpici del 2024. Bisogna fare un passo alla volta, 
però. Ho concluso il 2022 con i Mondiali in Serbia dove 
non ho ottenuto il risultato che speravo e quindi ora devo 
rivalutare bene gli allenamenti per provare a vincere 
l’oro a Parigi”.

 в Che significato ha l’esperienza in Algeria? 
“Ha significato molto. Mi è piaciuto partecipare in un 
gruppo davvero molto unito. La lotta è uno sport indivi-
duale ma è stato bello farlo nel gioco di squadra sotto 
la bandiera sammarinese. Mi ha emozionato la cerimo-
nia di apertura, poi vincere la medaglia d’oro è stato un 
grande risultato ed essere parte della delegazione di 
San Marino ancora di più”.

 в Il bilancio del 2022? 
“È stato un grande anno, ci sono stati alti e bassi ma fa 
parte della vita. Non è sempre tutto rosa e fiori, ho im-
parato molto su di me quest’anno. Lo sport è diventato 
parte di quello che sono, non vedo l’ora di scoprire cosa 
mi riserverà il futuro”.

A few hours after Malik’s success, coming 
down to the competition and giving San 
Marino its first gold medal was Myles Amine 
Mularoni. Same sport, different category, 
and victory in the final against Turkey’s 
Erdin with a clear 6-1, showing superiority 
and bringing home a result he had already 
declared he wanted at the start. For Myles 
Amine it has been a year full of satisfaction, 
and the San Marino athlete looks to the 
future with absolute determination, 
setting himself prestigious goals.
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myles amine mularoni
“NON VOGLIO FERMARMI, 
PENSO A PARIGI 2024”

di / by Matteo Pascucci

“I DON’T WANT TO STOP, 
I THINK ABOUT PARIS 2024”

 в Where to after the bronze at the Olympics, 
the European title and the gold in Oran? 

“I have Paris in my future, my goal is fixed on the 2024 
Olympic Games. You have to take it one step at a time, 
though. I ended 2022 with the World Championships in 
Serbia where I did not get the result I hoped for, so now 
I have to reevaluate my training well to try to win gold 
in Paris”.

 в How significant was the experience  
in Algeria? 

“It meant a lot. I enjoyed participating in a really close 
group. Wrestling is an individual sport but it was nice 
to do it in team play under the San Marino flag. I was 
excited about the opening ceremony, then winning the 
gold medal was a great achievement and being part of 
the San Marino delegation even more so”.

 в The assessment of 2022? 
“It was a great year, there were ups and downs but 
that’s part of life. It’s not always all peaches and cream, I 
learned a lot about myself this year. Sports has become 
part of who I am, I can’t wait to find out what the future 
has in store for me”.
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 в Come sono percepiti  
dove vive la Repubblica  
e i suoi successi? 

“Le persone che mi sono vicine 
come la famiglia, gli amici e l’univer-
sità sono orgogliose di quello che ho 
raggiunto. Lo sport mi ha reso una 
persona migliore e questa è la cosa 
più importante; voglio cercare di ap-
plicare nella vita di tutti i giorni gli 
insegnamenti dello sport”.

 в How do people view  
your achievements? 

“People close to me such as family, 
friends and the university are proud 
of what I have achieved. Sports has 
made me a better person and that 
is the most important thing; I want 
to try to apply the teachings of 
sports in everyday life”.

Myles Amine in 
azione.

Gian Primo Giardi 
consegna l’oro 
a Myles Amine 
Mularoni a Orano.
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La delegazione sammarinese a Orano non 
ha smesso di stupire. L’ha fatto nella finale 
nel doppio femminile di bocce con la coppia 
Anna Maria Ciucci e Stella Paoletti, che nella 
sfida per il gradino più alto del podio hanno 
battuto le italiane Flavia Morelli e Ilaria 
Treccani per 12-3. Quello biancazzurro è 
stato un duo perfetto in grado di combinarsi 
alla perfezione: da una parte l’esperienza di 
Anna Maria, che alla collezione di medaglie 
ai Giochi del Mediterraneo ha aggiunto 
finalmente la più importante, e dall’altra 
la voglia di far bene della giovane Stella.

anna maria ciucci

 в Ha coronato una lunga carriera? 
“Mi è rimasta dentro una felicità indescrivibile. Quando 
sono partita la voglia di vincere era tanta, anche perché 
alla mia età era l’ultima possibilità e sono contenta di 
esserci riuscita. Ritengo che sia la medaglia più impor-
tante della mia carriera, è arrivata insieme a Stella che 
ho visto crescere e introdotto in questo mondo. È stata 
una gioia immensa”.

 в L’oro è un insegnamento per i più giovani?
“Posso dire volentieri ai giovani è che non è mai troppo 
tardi per vincere, non bisogna mai arrendersi”.

 в Cosa riserverà il futuro? 
“Dopo Orano ho pensato di smettere con le competi-
zioni internazionali, poi mi hanno convinta a prendere 
parte anche ai Mondiali a Mersin in Turchia, ultimo im-
pegno del 2022. In prospettiva vorrei giocare per diver-
tirmi e dare una mano in Federazione”.

The San Marino delegation in Oran did 
not cease to amaze. It did so in the final in 
the women’s bocce doubles with the pair 
Anna Maria Ciucci and Stella Paoletti, who 
in the challenge for the top step of the 
podium beat Italy’s Flavia Morelli and Ilaria 
Treccani 12-3. The white-and-blue duo was 
a perfect match capable of combining to 
perfection: on the one hand the experience 
of Anna Maria, who finally added the most 
important to her collection of medals at 
the Mediterranean Games, and on the other 
the desire to do well of young Stella.

anna maria ciucci

 в Has she crowned a long career? 
“I was left with an indescribable happiness inside. 
When I left the desire to win was so great, also be-
cause at my age it was the last chance, and I’m glad 
I succeeded. I believe it is the most important medal 
of my career, it came together with Stella whom I 
saw grow up and introduced into this world. It was an 
immense joy”.

 в Is the gold a lesson for youngsters?
“What I can gladly tell the youngsters is that it is never 
too late to win, you must never give up”.

 в What does the future hold? 
“After Oran I thought about quitting international com-
petitions, then I was convinced to take part in the World 
Cup in Mersin, Turkey, the last commitment in 2022, as 
well. In perspective I would like to play for fun and help 
out in the Federation”.
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anna maria ciucci  
e stella paoletti
“L’ORO DI COPPIA  
VALE DOPPIO”

di / by Matteo Pascucci

“THIS GOLD AS A PAIR IS WORTH DOUBLE”
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stella paoletti

 в Il rientro trionfale a San Marino  
cos’ha lasciato? 

“Quando siamo tornati a casa è stato bello sin dall’acco-
glienza al Multieventi. Ad aspettarci c’erano tante per-
sone, i tesserati delle squadre di bocce, la gente che fre-
quenta il bocciodromo, In quel momento abbiamo ca-
pito che avevamo il supporto di tantei e ci siamo resi 
conto di quello che abbiamo fatto in Algeria. È stata 
un’immagine simbolica, una vittoria non solo nostra ma 
per tutto il nostro Paese”.

 в I magnifici quattro delle bocce fate squadra 
anche oltre l’attività agonistica? “

“Assolutamente sì. Una nostra forza è essere prima di 
tutto amici. Abbiamo la grossa fortuna di poterci al-
lenare tutti insieme durante l’anno, a differenza di al-
tre nazioni. È merito del nostro allenatore se siamo un 
gruppo così affiatato, ci frequentiamo anche al di fuori 
del campo. Io sono l’ultima arrivata e ringrazierò sem-
pre tutti per come mi hanno accolto. Anna Maria mi 
ha portato nel mondo delle bocce, la conosco sin da 
quando ero bambina perché era la mia baby sitter e af-
frontare questa avventura vincendo l’oro con lei è stato 
un traguardo ancora più sentito. Jacopo ed Enrico mi 
hanno trattato fin dal primo momento come una so-
rella minore e sono fortunata di averli al mio fianco sia 
nel percorso sportivo sia per l’amicizia fuori dal campo. 
Sono grata al nostro allenatore Marco Cesini, che è con 
noi da quattro anni. Mi ha seguita all’inizio del mio per-
corso in questo sport e con pazienza continua a lavo-
rare con noi. Ogni risultato ottenuto negli anni è condi-
viso con lui che rimane un po’ dietro le quinte ma ci so-
stiene durante la stagione e lavora come se dovesse 
scendere in campo”.

stella paoletti

 в What did the triumphant return  
to San Marino leave behind? 

“When we returned home, it was good right from the re-
ception at the Multieventi Sport Domus. There were so 
many people waiting for us, the members of the bocce 
teams, the people who frequent the bowling alley, at 
that moment we realized that we had the support of 
so many and we realized what we had done in Algeria. 
It was a symbolic image, a victory not only ours but for 
our whole country”.

 в Do the magnificent four of bowls team up 
even beyond competitive activities? “

“Absolutely. One of our strengths is to be friends first 
and foremost. We have the great good fortune that 
we can all train together throughout the year, unlike 
other nations. It is thanks to our coach that we are such 
a close-knit group; we hang out with each other even 
outside the field. I am the newcomer and I will always 
thank everyone for how they welcomed me. Anna Maria 
brought me into the world of bocce, I have known her 
since I was a child because she was my babysitter 
and to face this adventure winning gold with her was 
an even more heartfelt accomplishment. Jacopo and 
Enrico treated me like a little sister from the very first 
moment, and I am lucky to have them by my side both 
in the sporting journey and for friendship off the court. 
I am grateful to our coach Marco Cesini, who has been 
with us for four years. He mentored me at the beginning 
of my journey in the sport and with patience continues 
to work with us. Every achievement over the years is 
shared with him who stays a little behind the scenes but 
supports us during the season and works as if he were 
to take the field”.

Stella Paoletti sul 
podio insieme 
ad Anna Maria 
Ciucci.
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From their success in the women’s to their 
next effort in the men’s doubles, Enrico 
Dall’Olmo and Jacopo Frisoni tried to imitate 
Anna Maria Ciucci and Stella Paoletti in a hard-
fought final against the Italian pair of Mattia 
Visconti and Marco Di Nicola. At 7-7, with 
time running out, came the decisive Italian 
stretch to take the final 10-7.  During the 
challenge Frisoni made a gesture of fair play. 
In the closing moments of the match, a ball 
touched the bank and the match director did 
not notice. Frisoni pointed out to the referee 
that the ball had abnormally touched the 
barrier causing him to change the decision 
and perhaps even the outcome of the final. 
For this gesture, Frisoni was presented with 
the Fair Play Award for the gesture by the 
San Marino National Fair Play Committee. 

enrico dall’olmo

 в Silver in doubles and individual bronze:  
how satisfied are you? 

“The haul is very good and it could have been better 
because in pairs with Italy we played for gold. I am ex-
tremely happy with the performance. I would have liked 
to repeat myself in the individual gold after Tarragona, 
however, credit goes to my opponent in the semifinals 
who was perfect”.

 в Can your results attract young people? 
“The achievements in Oran and previous ones make 
our sport look good. It is not always easy for young 
people to approach, since bocce is a sport in which 
a lot of patience and time is required to be devoted. 
It often happens that competitions last many hours 

Dal successo nel femminile al successivo 
impegno del doppio maschile, Enrico Dall’Olmo 
e Jacopo Frisoni hanno provato a imitare Anna 
Maria Ciucci e Stella Paoletti in una combattuta 
finale contro la coppia italiana formata da 
Mattia Visconti e Marco Di Nicola. Sul 7-7, 
a tempo ormai scaduto, è arrivato l’allungo 
decisivo azzurro per portarsi sul 10-7 finale.  
Durante la sfida Frisoni si è reso protagonista 
di un gesto di fair play. Negli attimi conclusivi 
del match, una boccia ha toccato la sponda e 
il direttore di gara non se n’è accorto. Frisoni 
ha fatto presente all’arbitro che la boccia 
aveva toccato in maniera anomala la barriera 
facendogli cambiare la decisione e forse pure 
l’esito della finale. Per questo gesto, a Frisoni 
è stato consegnato il Premio Fair play al gesto 
dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play. 

enrico dall’olmo

 в Argento nel doppio e bronzo individuale: 
quanto è soddisfatto? 

“Il bottino è molto buono e poteva andare meglio perché 
in coppia con l’Italia ci siamo giocati l’oro. Sono estrema-
mente contento delle prestazioni. Mi sarebbe piaciuto 
ripetermi nell’oro individuale dopo Tarragona, tuttavia i 
meriti vanno al mio avversario in semifinale che è stato 
perfetto”.

 в I vostri risultati possono attrarre i giovani? 
“I risultati di Orano e quelli precedenti fanno ben figu-
rare il nostro sport. Per i giovani che si avvicinano non è 
sempre facile, poiché le bocce sono una disciplina in cui 
è richiesta tanta pazienza e tempo da dedicare. Capita 
spesso che le gare durano molte ore e i tornei possono 
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enrico dall’olmo  
e jacopo frisoni
“INSIEME ABBIAMO  
UNA MARCIA IN PIÙ”

di / by Matteo Pascucci

“TOGETHER WE HAVE AN EXTRA GEAR”
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and tournaments can go on for a week, so for those 
approaching the sport it can be complicated to get into 
that mechanism. Both Jacopo and Stella are coaches, 
and a good movement is emerging in San Marino, which 
we hope will continue and strengthen over time”.

 в What pair do you form with Jacopo? 
“Our relationship goes beyond friendship; I consider 
him a brother. We have been through a lot together and 
we will surely go through more. We are a perfect match 
because we complement each other, we really need 
very little to understand each other. The most famous 
snapshot of Oran is the hug between us, many believe 
that he was calming me down but in fact it was the 
opposite. This gesture allowed us to stay focused and 
in the game until the very end”.

 в What was it like to experience Oran? 
“The medals we won all came because of the unity of 
purpose of the group. First and foremost, Anna Lisa 
Ciavatta and Bruno Gennari did not let us lack anything, 
our coach was the pivot because he always kept his 
guard up, and even in Algeria we worked well. Great 
credit also goes to our physiotherapist Nicola Galli who 
helped us in certain moments. We were a great group, a 
real family: everyone was cheering for each other and 
we really felt a lot about all the other medalists”.

jacopo frisoni

 в Personal assessment in Oran? 
“We achieved the goal we had set at the beginning; we 
had a good final against Italy going one step away from 
gold. So, we are happy with our trip to Algeria. Keep 

protrarsi per una settimana, perciò per chi si approccia 
a questo sport può essere complicato entrare in tale 
meccanismo. Sia Jacopo che Stella sono allenatori e a 
San Marino sta nascendo un bel movimento, che ci au-
guriamo possa andare avanti e potenziarsi nel tempo”.

 в Che coppia formate con Jacopo? 
“Il nostro rapporto va oltre l’amicizia, lo considero un fra-
tello. Ne abbiamo passate tante assieme e sicuramente 
ne passeremo altre. Siamo una coppia perfetta perché ci 
completiamo a vicenda, ci basta veramente poco per ca-
pirci. L’istantanea più famosa di Orano è l’abbraccio tra 
noi, molti credono che lui mi stesse tranquillizzando ma 
in realtà era il contrario. Questo gesto ci ha permesso di 
rimanere concentrati e in partita fino alla fine”.

 в Com’è stato vivere l’esperienza di Orano? 
“Le medaglie che abbiamo vinto sono tutte arrivate gra-
zie all’unità d’intenti del gruppo. In primis Anna Lisa Cia-
vatta e Bruno Gennari non ci hanno fatto mancare nulla, 
il nostro allenatore è stato il perno perché ha sempre 
tenuto alta la guardia e anche in Algeria abbiamo lavo-
rato bene. Gran merito va inoltre al nostro fisiotera-
pista Nicola Galli che ci ha aiutato in determinati mo-
menti. Siamo stati un grande gruppo, una vera famiglia: 
ciascuno tifava per l’altro e abbiamo sentito veramente 
tanto tutte le altre medaglie”.

Enrico Dall’Olmo.

L’abbraccio tra 
Enrico Dall’Olmo 
e Jacopo Frisoni.
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jacopo frisoni

 в Bilancio personale a Orano? 
“Abbiamo centrato l’obiettivo che 
ci eravamo prefissati all’inizio, ab-
biamo disputato una buona finale 
contro Italia andando a un passo 
dall’oro. Siamo quindi felici della no-
stra spedizione in Algeria. Resta un 
occhio di riguardo sui prossimi Gio-
chi del Mediterraneo, nei quali pun-
teremo a migliorarci e quindi alla 
medaglia d’oro”.

 в Il gesto di fair play  
quanto vale?

“È stato un gesto spontaneo, di cui 
non mi pento nonostante quella si-
tuazione di gioco avrebbe potuto 
portarci vicino alla vittoria. Sono 
convinto che anche Enrico nella mia 
situazione avrebbe fatto lo stesso”.

 в Il suo rapporto con Enrico? 
“Siamo cresciuti assieme. I nostri ge-
nitori giocavano insieme e a 14 anni 
ci siamo avvicinati alle bocce. C’è un 
legame sportivo e anche una grande 
amicizia, che è fattore determinante 
durante le manifestazioni. Questo ci 
aiuta a esprimerci al meglio e a ca-
pire ogni situazione di gioco”.

an eye on the next Mediterranean 
Games, in which we will aim to im-
prove and thus get the gold medal”.

 в How much is the gesture  
of fair play worth?

“It was a spontaneous gesture, 
which I do not regret despite the 
fact that that game situation could 
have brought us close to victory. I 
am convinced that Enrico in my sit-
uation would have done the same”.

 в What is your relationship 
with Enrico like? 

“We grew up together. Our parents 
used to play together, and when we 
were 14 years old, we approached 
bocce. There is a sports bond and 
also a great friendship, which is a 
determining factor during events. 
This helps us express ourselves 
at our best and understand every 
game situation”.

Jacopo Frisoni.
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The finale of the Mediterranean Games was 
in the sign of Gian Marco Berti. His bronze 
medal allowed him to equal Pescara 2009 
with the record tied for two golds. The 
medal also has sentimental value for the 
San Marino shooter, who found the podium 
in the same international competition 
where his father Gian Nicola Berti won 
the first medal for San Marino in 1987.

 в What was it like to return to winning a 
medal after Tokyo? 

“Winning a medal is always something very special, espe-
cially in important competitions like the Mediterranean 
Games where you compete for the Olympic Committee 
and you are all united under the same flag”.

 в How much did you care about going 
alongside your father? 

“My father is a key figure in my life, he passed on the 
passion for the sport and still helps me with a lot of 
advice. It is a source of pride for me to win the medal in 
such a prestigious competition where he also achieved 
an important result”.

 в Is the value of this passion shared in the 
family? 

“Sharing the sport at home is a crucial part of my career 
because it has given me the opportunity to learn about 
aspects that are fundamental to succeeding at high 
levels. The lessons that can come from a champion 
are rare, and receiving them from your father gives an 
extra edge”.

 в What do you remember about the 
competition? 

“The final for bronze was very difficult given the particu-
lar conditions of the white-hole course. The weather was 

Il finale dei Giochi del Mediterraneo è stato 
nel segno di Gian Marco Berti. Il suo bronzo 
ha permesso di eguagliare Pescara 2009 
con il record legato ai due ori. La medaglia 
ha un valore anche sentimentale per il 
tiratore sammarinese, che ha trovato il podio 
nella stessa competizione internazionale 
in cui suo padre Gian Nicola Berti vinse la 
prima medaglia per San Marino nel 1987.

 в Com’è stato tornare a vincere una medaglia 
dopo Tokyo? 

“Vincere una medaglia è sempre qualcosa di molto spe-
ciale, soprattutto in competizioni importanti come i Gio-
chi del Mediterraneo dove si gareggia per il Comitato 
Olimpico e si è tutti uniti sotto la stessa bandiera”.

 в Quanto ci teneva ad affiancare suo padre? 
“Mio padre è una figura chiave nella mia vita, mi ha tra-
smesso la passione per questo sport e ancora oggi mi 
aiuta con tanti consigli. Per me è motivo d’orgoglio vin-
cere la medaglia in una competizione così prestigiosa 
dove anche lui ha ottenuto un importante risultato”.

 в Il valore di questa passione condivisa in 
famiglia? 

“Condividere lo sport in casa è una parte cruciale nella 
mia carriera perché mi ha dato la possibilità di cono-
scere aspetti fondamentali per riuscire ad arrivare ad 
alti livelli. Gli insegnamenti che possono venire da un 
campione sono rari e riceverli dal proprio padre dà una 
marcia in più”.

 в Cosa ricorda della gara? 
“La finale per il bronzo è stata molto difficile viste le con-
dizioni particolari del campo da tiro con la buca bianca. Il 
clima non è stato poi favorevole, c’era nebbia ed è stato 
difficile gestire ogni aspetto della sfida”.
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gian marco berti
“CONDIVIDO LA MEDAGLIA 
CON MIO PADRE”

di / by Matteo Pascucci

“I SHARE THE MEDAL WITH MY FATHER”
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also not favorable, there was fog and it was difficult to 
manage every aspect of the challenge”.

 в The experience all together in the village?
“We spent a period in Oran with great harmony, which 
proved to be an indispensable element in strengthening 
convictions allowing us to give our best in the different 
performances. This delegation, as well as the one in 
Tokyo, was very close-knit. There was full harmony 
and thanks to Cons we had an unforgettable and very 
formative experience”.

 в Il vissuto tutti insieme nel villaggio?
“A Orano abbiamo passato un periodo con grande ar-
monia che si è rivelato un elemento imprescindibile per 
rafforzare le convinzioni permettendoci di dare il me-
glio nelle diverse prestazioni. Questa delegazione, così 
come quella a Tokyo, è stata molto affiatata. C’è stata 
piena sintonia e grazie al Cons abbiamo vissuto un’espe-
rienza indimenticabile e molto formativa”.

Una foto della 
finale di Berti 
ai Giochi del 
Mediterraneo.

Gian Marco Berti 
con la medaglia 
di bronzo.
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Sportinfiera,
tutto l’entusiasmo
dei giovani

SPORTINFIERA, ALL THE ENTHUSIASM
OF YOUNG PEOPLE
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B lessed youth. The one that 
dreams and wants to get 
involved, trying to give space 

to their vocations, aspirations 
and even ambitions. From an early 
age, the desire to get moving is a 
fundamental part of growth, so 
we welcome the opportunities to 
get up close and personal with the 
opportunities the Republic of San 
Marino has to offer. The showcase 
par excellence is Sportinfiera, 
whose 24th edition was staged on 
18 and 19 September 2022 at the 
Serravalle Sports Center. The multi-
disciplinary sports event is tradi-
tionally organized by CONS, with 
the sponsorship of the Secretariat 
of State for Sport and the collab-
oration of sports federations and 
schools. These are two days of 
fun and healthy sports practice, in 
which to see the varied offerings of 
the 34 Federations affiliated with 
CONS up close and test themselves 
in new disciplines, although the 

B eata gioventù. Quella che 
sogna e vuole mettersi in 
gioco, cercando di dare spa-

zio alle proprie vocazioni, aspira-
zioni e anche ambizioni. Fin dalla più 
tenera età la voglia di muoversi è 
parte fondamentale della crescita, 
così ben vengano le opportunità 
per conoscere da vicino le oppor-
tunità che la Repubblica di San Ma-
rino offre. La vetrina per eccellenza 
è Sportinfiera, la cui ventiquattre-
sima edizione è andata in scena il 18 
e 19 settembre 2022 al centro spor-
tivo di Serravalle. La rassegna spor-
tiva multidisciplinare viene organiz-
zata tradizionalmente dal CONS, 
con il patrocinio della Segreteria 
di Stato per lo Sport e la collabo-

razione delle Federazioni spor-
tive e delle scuole. Sono due 

giornate all’inse-
gna del diver-

timento e 
d e l l a 

Si è rinnovato 
l’appuntamento 
annuale con la 
manifestazione 
riservata alle 
nuove generazioni 
per conoscere 
da vicino le 
attività delle 
34 Federazioni 
affiliate al Cons

The annual 
appointment was 
renewed with the 
event reserved 
for the younger 
generation to 
get a closer 
look at the 
activities of the 
34 federations 
affiliated with 
the Cons

di / by Massimo Boccucci
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sana pratica sportiva, in cui vedere 
da vicino la variegata offerta delle 
34 Federazioni affiliate al CONS 
e mettersi alla prova in discipline 
inedite, anche se l’edizione 2022 è 
stata condizionata il primo giorno 
del maltempo che ha consentito so-
lamente la cerimonia inaugurale ri-
servando l’indomani l’entusiastica 
massiccia partecipazione.

TANTO CALORE

La cerimonia inaugurale, il 18 set-
tembre, ha visto la presenza degli 
studenti delle prime medie di San 
Marino con le istituzioni politiche 
e sportive e gli atleti medagliati ai 
XIX Giochi del Mediterraneo Orano 
2022. È stato confermato il gioco 
“Passaporto dello Sportivo“: i bam-
bini hanno ritirato la scheda presso 
lo stand del CONS e l’hanno ricon-
segnata, una volta completata con 
i timbri ricevuti visitando gli stand 
di tutte le Federazioni, per ricevere 
un gadget. Alla cerimonia inaugurale 
hanno portato il saluto istituzionale 
il presidente del cons, Gian Primo 
Giardi, i Segretari di Stato all’Istru-
zione e Cultura Andrea Belluzzi e 
al Lavoro e Sport Teodoro Lonfer-
nini, con la presenza dei medagliati 
di Orano 2022 Anna Maria Ciucci e 
Stella Paoletti oro nelle bocce, En-
rico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni sul 
podio nelle bocce, Gian Marco Berti 
bronzo nel tiro a volo, e a seguire 
l’applaudita esibizione di Jasmine 
Verbena e Jasmine Zonzini, talenti 
in ascesa del nuoto sincronizzato 
che stanno ottenendo risultati di as-
soluto rilievo.

2022 edition was conditioned on 
the first day by bad weather that 
allowed only the opening ceremony 
reserving the enthusiastic massive 
participation the next day.

SO MUCH HEAT

The opening ceremony on Sept. 18 
was attended by students from San 
Marino’s first junior high schools 
with political and sports institu-
tions and athletes who medaled 
at the Oran 2022 Mediterranean 
Games. The “Passaporto dello 
Sportivo” game was confirmed: 
children picked up the card at the 
CONS booth and returned it, once 
completed with the stamps they 
received by visiting the booths 
of all the Federations, to receive 
a gadget. Institutional greetings 
were brought to the opening 
ceremony by CONS President Gian 
Primo Giardi, State Secretaries 
of Education and Culture Andrea 
Belluzzi and Labor and Sports 
Teodoro Lonfernini, with Oran 
2022 medalists Anna Maria Ciucci 
and Stella Paoletti gold medalists 
in bowls in attendance, Enrico 
Dall’Olmo and Jacopo Frisoni on the 
podium in bocce, Gian Marco Berti 
bronze in volleyball, and followed 
by the applauded performance 
of Jasmine Verbena and Jasmine 
Zonzini, rising talents in synchro-
nized swimming who are achieving 
outstanding results.

GRAND FINALE

The event concluded on September 
19 with the traditional ceremony 
in the presence of the young 
athletes who defended the white 
and blue colors at the European 
Youth Olympic Festival in Banská 
Bystrika. A number of Federations 
had the opportunity to show their 
activities to the public, thanks to the 
platforms set up near the square 
of the Multievent Sport Domus. A 
great participation characterized 
the performance of brothers Myles 
and Malike Amine Mularoni, who on 
their way back from the world wres-
tling championships in Belgrade 
stopped in San Marino for this 
event. During the closing ceremony 
there was the presentation - by 
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GRAN FINALE

La manifestazione si è conclusa il 
19 settembre con la tradizionale 
cerimonia alla presenza dei gio-
vani atleti che hanno difeso i colori 
biancazzurri al Festival Olimpico 
della Gioventù Europea a Banskà 
Bystrika. Alcune Federazioni hanno 
avuto la possibilità di mostrare al 
pubblico le proprie attività, grazie 
alle pedane montate nei pressi del 
piazzale del Multieventi Sport Do-
mus. Una grande partecipazione 
ha caratterizzato l’esibizione dei 
fratelli Myles e Malike Amine Mu-
laroni, che di ritorno dai campio-
nati del mondo di lotta libera a Bel-
grado si sono fermati a San Marino 
per questo appuntamento. Durante 
la cerimonia di chiusura c’è stata la 
consegna - da parte del presidente 
Giardi e dei membri dell’esecutivo 
del CONS – dei diplomi agli atleti 
e ai tecnici che hanno preso parte 
al Festival Olimpico della Gioventù 
Europea, che si è svolto in estate a 
Banská Bystrica in Slovacchia. Un 
momento di svago è stato previsto 
con il salto della corda, nel quale si 
sono cimentati anche alcuni atleti 
sammarinesi dell’atletica, del nuoto, 
del tennis e anche Myles e Malike 
Amine Mularoni.

President Giardi and members of 
the CONS executive - of diplomas 
to the athletes and coaches who 
took part in the European Youth 
Olympic Festival, which took place 
in the summer in Banská Bystrica, 
Slovakia. A moment of entertain-
ment was provided with the jump 
rope, in which some San Marino 
athletes from athletics, swimming, 
tennis and also Myles and Malike 
Amine Mularoni also competed.

POSITIVE RESULT

«We were very pleased, said 
President Giardi, with the mass par-
ticipation of so many young people 
who had the opportunity again this 
year to try and see the sporting 
offerings of our Federations. 
Sportinfiera continues to gather 
more and more support, and at 
the center of our attention we 
constantly put young people, whom 
we rely on to promote sports, 
education, rules and well-being. 
The sports exercise of jumping 
rope, which we witnessed, sym-
bolizes motor activity, a principle 
sanctioned by the World Health 
Organization for personal physical 
well-being. The warmest thanks 
go to the Federations and all the 
staff who, despite the rain on the 
first day, managed to ensure the 
excellent running of the event».
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BILANCIO POSITIVO

«Siamo stati molto lieti - ha detto il 
presidente Giardi - per la partecipa-
zione in massa di tanti giovani che 
hanno avuto anche quest’anno l’op-
portunità di provare e vedere l’of-
ferta sportiva delle nostre Federa-
zioni. Sportinfiera continua a rac-
cogliere sempre maggiori consensi 
e al centro della nostra attenzione 
mettiamo costantemente i giovani, 
ai quali ci affidiamo per promuovere 
lo sport, l’educazione, le regole e il 
benessere. L’esercizio sportivo del 
salto della corda, al quale abbiamo 
assistito, simboleggia l’attività mo-
toria, principio sancito dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità per il 
benessere fisico personale. Va il più 
sentito ringraziamento alle Fede-
razioni e a tutto lo staff che, nono-
stante la pioggia nel primo giorno, 
è riuscito a garantire l’ottimo svolgi-
mento della manifestazione».
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A nche per il Nado San Marino il 2022 è stato 
l’anno del rinnovo delle cariche con la conferma 
alla presidenza del dottor Claudio Muccioli. Il di-

rettivo ha visto come novità l’inserimento di un nuovo 
membro, Belen Giacomone, che ha già dimostrato di es-
sersi bene inserita ed è stata 
nominata responsabile per la 
gestione dei rapporti con gli 
organismi internazionali Wada 
e Adams. 
Confermati gli altri membri re-
sponsabili con Massimiliano 
Vandi per la comunicazione e 
la formazione, Roberto Ven-
turini per la gestione dei con-
trolli “Testing and investiga-
tion”, Elia Fabbri per la pri-
vacy e la gestione dei dati personali, Clelia Tini per la ge-
stione dei risultati “Result manager”. Confermato anche 
il Comitato per il Tue con il dottor Maurizio Filippini pre-
sidente, supportato dai dottori Daniele Battelli, Valen-
tina Conti ed Emidio Troiani.
Il mondo dell’antidoping ha deciso per il 2022 di aumen-
tare la propria capacità di azione, investendo risorse 
economiche e umane per aumentare la propria profes-
sionalità e competenza. Il panorama dell’antidoping 
continua a evolversi, così come la Wada e tutta la comu-
nità antidoping. Oggi il sistema antidoping è sempre più 
attrezzato con un piano strategico di coinvolgimento e 
responsabilizzazione degli atleti, per rendere lo sport li-
bero dal doping.
In questo contesto s’inserisce anche il Nado San Marino 
che in questo nuovo mandato olimpico fino al 2024 cer-
cherà di alzare il livello professionale dei propri compo-
nenti, ai quali sarà richiesto un maggior impegno e una 
professionalità specifica a secondo del ruolo che do-
vranno ricoprire anche sulla base degli indirizzi previsti 
negli standard internazionali pubblicati dalla Wada per 
il 2022. A ogni membro del Nado saranno quindi richie-

di / by Massimo Boccucci

NADO SAN MARINO, MORE AND MORE 
COMPETENCE AND PROFESSIONALISM

NADO SAN MARINO,  
SEMPRE PIÙ 
COMPETENZA  
E PROFESSIONALITÀ

F or Nado San Marino, 2022 was also the year 
of office renewal with the confirmation of Dr. 
Claudio Muccioli as president. The board saw 

the inclusion of a new member as a novelty, Belen 
Giacomone, who has already shown that she has fit in 
well and has been appointed responsible for managing 
relations with international bodies Wada and Adams. 
The other members in charge are confirmed with 
Massimiliano Vandi for communication and training, 
Roberto Venturini for “Testing and investigation” con-
trol management, Elia Fabbri for privacy and personal 
data management, and Clelia Tini for “Result manager” 
results management. Also confirmed is the Committee 
for Tue with Dr. Maurizio Filippini as chairman, sup-
ported by Drs. Daniele Battelli, Valentina Conti and 
Emidio Troiani.
The anti-doping world has decided to increase its 
capacity for 2022, investing economic and human re-
sources to increase its professionalism and expertise. 

The anti-doping landscape con-
tinues to evolve, as does Wada 
and the entire anti-doping com-
munity. Today, the anti-doping 
system is increasingly equipped 
with a strategic plan to engage 
and empower athletes to make 
sport doping-free.
In this context, the Nado San 
Marino also fits in, which in this 
new Olympic mandate until 2024 
will try to raise the professional 
level of its members, who will be 

required to have a greater commitment and specific 
professionalism according to the role they will have 
to play also based on the guidelines provided in the 
international standards published by Wada for 2022. 
Each Nado member will therefore be required to have 
specific skills, knowledge and abilities necessary to 
carry out the role assumed.

Il bilancio e le prospettive 
della National Anti doping 
Organization sammarinese 
guidata dal dottor Claudio 
Muccioli. Sono stati intensificati 
i controlli e promossi tre 
incontri di formazione con il 
coinvolgimenti degli atleti

The results and prospects 
of the San Marino National 

Anti-doping Organization 
headed by Dr. Claudio 

Muccioli. Screenings have 
been intensified and three 

training meetings have 
been promoted with the 
involvement of athletes

National
Anti-Doping
Organization
San Marino’s NADO
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ste specifiche competenze, conoscenze ed abilità ne-
cessarie per svolgere il ruolo assunto.
L’impegno della Wada e di tutta la comunità antidoping 
è di garantire agli atleti di tutto il mondo uno sport pu-
lito senza il doping. Lo stesso presidente della Wada, 
Witold Bańka, nella foto assieme al presidente samma-
rinese Claudio Muccioli e Lorenza Mel, presidente del 
Comitato giudicante antidoping, ha dichiarato: «L’anti-
doping è una questione di collaborazione, solidarietà e 
partnership». 
Seguendo questo messaggio, il Nado San Marino ha av-
viato per il 2022 un programma di attività in cui si è rin-
forzata la stretta collaborazione con le Federazioni e si 
è avviata una costante formazione degli atleti. Tra i pro-
getti portati avanti in partnership con la Federazione 
Sammarinese Giuoco Calcio merita di essere segnalato 
il progetto “Hat Track”, condotto in collaborazione con 
l’Uefa, che ha visto attivare uno specifico programma 
di formazione che ha coinvolto dirigenti, allenatori, at-
leti e tutto il personale di supporto che collabora con la 
stessa FSGC.
L’attività del Nado ha visto nel 2022 l’organizzazione 
di tre incontri informativi, in presenza e online, rivolti a 
tutti gli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi in-
vernali e ai Giochi del Mediterraneo. Inoltre, sono stati 
effettuati ben ventidue controlli antidoping fuori com-
petizione. Sono stati testati tutti gli atleti che hanno 
partecipato alle Olimpiadi Invernali, ai Giochi del Medi-
terraneo, oltre a due test su due atleti, che hanno regi-
strato il record sammarinese. A questi vanno aggiunti i 
diciotto test effettuati in competizione durante il cam-
pionato di calcio nazionale sammarinese.
L’impegno del Nado è sensibilizzare l’opinione pubblica 
trasmettendo un messaggio chiaro: «Lo sport pulito è 
l’unico sport che verrà accettato e celebrato».

The commitment of Wada and the entire anti-doping 
community is to ensure clean doping-free sport for 
athletes around the world. Wada President Witold 
Bańka himself, pictured with San Marino President 
Claudio Muccioli and Lorenza Mel, chair of the Anti-
Doping Judging Committee, said: «Anti-doping is about 
collaboration, solidarity and partnership». 
Following this message, Nado San Marino has launched 
a program of activities for 2022 in which close co-
operation with the Federations has been reinforced 
and constant training of athletes has been initiated. 
Among the projects carried out in partnership with the 
Federazione Sammarinese Giuoco 
Soccer worth mentioning is the “Hat Track” project, 
conducted in collaboration with Uefa, which saw the 
activation of a specific training program involving man-
agers, coaches, athletes and all support staff working 
with the FSGC itself.
Nado’s activities in 2022 saw the organization of three 
informational meetings, in-person and online, aimed 
at all athletes participating in the Winter Olympics 
and the Mediterranean Games. In addition, as many 
as twenty-two out-of-competition doping screenings 
were conducted. All athletes who participated in the 
Winter Olympics, the Mediterranean Games were 
tested, in addition to two tests on two athletes, which 
set a San Marino record. In addition to these, eighteen 
tests were carried out in competition during the San 
Marino national soccer championship.
Nado’s commitment is to raise awareness by conveying 
a clear message: «Clean sport is the only sport that will 
be accepted and celebrated».

Nella foto il 
dottor Claudio 
Muccioli, 
responsabile del 
Nado San Marino, 
con il presidente 
della Wada 
Witold Bankà 
e il presidente 
del comitato 
giudicante 
antidoping 
Lorenza Mel.

In the photo, Dr. 
Claudio Muccioli, 
head of Nado 
San Marino, with 
Wada president 
Witold Bankà 
and anti-
doping judging 
committee 
president 
Lorenza Mel.
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La cerimonia 
d’apertura dei Giochi 

dei Piccoli Stati a 
Malta (1993). Il 

portabandiera Gian 
Primo Giardi.

Parte della 
delegazione che ha 

partecipato ai Giochi 
del Mediterraneo a 

Bari nel 1997. 

Da sinistra: 
Eros Bologna (vice 

capo missione), 
Renato Conte 

(membro della 
Commissione 

Tecnica), Paolo 
Tura (atleta tiro 

con l’arco), Lorenzo 
Voltan (allenatore 

bocce), Corrado 
Bollini (atleta 

bocce), Luciano 
Muccioli (allenatore 

tiro con l’arco), 
Giuseppe Frisoni 

(atleta bocce).
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> Il primo appuntamento del 2022 per la 
Federazione Aeronautica Sammari-

nese è stato la conferma per acclamazione 
del Consiglio Federale. L’attività vera e propria 
è partita nel mese di giugno a Biella con la 
tappa di Coppa Italia del campionato Cisal-
pino di acrobazia radiocomandata. Presenti i 
piloti della Federazione grazie alla wild card. 
Risultati di spessore in tre categorie con le 
vittorie di Massimo Selva nell’Imac Advanced 
e nella Basic e Freestyle per Cristian Selva. 
L’atleta juniores Cristian Selva ha esordito ga-
reggiando per la prima volta nella categoria 
Basic con programmi acrobatici con aereo 
Sukhoi 29 V.3 da 2,7 metri a benzina e confer-
mandosi nella Freestyle con aereo Sukhoi 29 
da 1,9 metri di apertura alare con motore elet-
trico, nella quale aveva esordito lo scorso 
anno.

MEDAGLIE EUROPEE

La Nazionale di acrobazia radiocomandata 
dal 15 al 19 giugno ha partecipato alla Euro-
cup Imac 2022 presso l’aerodromo di Caorle, 
nella zona di Venezia. Undici Nazioni presenti 
per contendersi i titoli nelle quattro catego-
rie Classica, dalla Sportsman alla Unlimited, 
e l’aggiunta della spettacolare categoria Fre-
estyle con voli a tempo di musica. La delega-
zione sammarinese era composta da Cristian 
e Massimo Selva e Sebastiano Silvestri. Per 
lo juniores Cristian Selva si è trattato del de-
butto internazionale e meglio non poteva an-
dare con il secondo posto nella categoria 
Sportman. Inoltre, Cristian ha assunto il ruolo 
di Caller per le gare dei compagni di squadra 
Massimo e Sebastiano. Per Massimo Selva un 
buonissimo terzo posto nell’Advanced, un ri-
sultato arrivato grazie a tanta tenacia e con-
centrazione, con il secondo posto distante soli 
15 punti. Sebastiano Silvestri chiude all’ottavo 
posto nell’Unlimited, nonostante dei buoni 
voli un problema tecnico al suo aereo ne ha 
pregiudicato il risultato finale. Nella categoria 
Freestyle ha partecipato Cristian Selva, che 
dopo il primo giorno di test ha chiuso nella top 
ten e in gara ha concluso all’undicesimo posto.

TRA NORVEGIA E SPAGNA

A inizio agosto nella categoria F4C - riprodu-
zioni di aeromodelli in scala - il pilota Gian-
luca De Marchi e Sebastiano Silvestri, in veste 
di team manager, hanno partecipato al cam-
pionato del Mondo in Norvegia. San Marino 
è andato vicino al podio mondiale con l’aereo 
Alenia Aermacchi M-346 di De Marchi. Tutto 
sommato, una trasferta positiva per il team, 

SODDISFAZIONI INTERNAZIONALI
E CONSAPEVOLEZZA

A  E  R  O  N  A  U  T  I  C  A

Una foto della delegazione 
sammarinese all’Eurocup Imac 2022. 
Da sinistra Sebastiano Silvestri, Cristian 
Selva e Massimo Selva.

FEDERAZIONE
AEREONAUTICA

SITO WEB
www.fas.sm

PRESIDENTE
Dennis Michelotti

VICEPRESIDENTE
Marco Conti

SEGRETARIO GENERALE
Massimo Longhi

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Massimo Selva
Massimiliano Toccaceli
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che ha dimostrato di poter ambire 
a risultati prestigiosi con un approc-
cio diverso alla competizione. A fine 
agosto a Zamora in Spagna si sono 
svolti i campionati Europei di F3A, 
specialità acrobazia di precisione, e 
a portare in alto i colori biancazzurri 
c’ha pensato Sebastiano Silvestri. Il 
potenziale del nuovo aereo e il meti-
coloso set up, hanno permesso a Sil-
vestri di imporsi fin da subito nelle 
manche preliminari concludendo 
all’ottavo posto, poi dopo semifinali 
e finali riservate ai primi dieci è riu-

scito a concludere al settimo posto 
europeo, con ampi margini di miglio-
ramento rispetto ai suoi rivali.

CAMPIONATI ITALIANI

Epilogo di stagione con tre podi 
all’ultima prova del campionato Ita-
liano acrobazia radiocomandata 
Imac, che si è tenuta all’aviosuper-
ficie di Mensanello, a Siena, nei 
primi giorni primi di ottobre. Seba-
stiano Silvestri ha vinto la catego-
ria Unlimited e trionfo di Cristian 

Selva nella Sportman. A un passo 
dalla vittoria anche Massimo Selva 
nella Advance, dove ha chiuso dodi-
cesimo. Questi risultati hanno per-
messo agli atleti di diventare vice 
campioni italiani nelle categorie. A 
metà ottobre i piloti sammarinesi 
hanno partecipato al campionato 
Italiano F3A Maxi, aeromodelli da 
acrobazia di precisione grandi, ot-
tenendo ancora una volta lodevoli 
risultati. Vittoria di Sebastiano Sil-
vestri, il quarto e quinto posto con 
Massimo Selva e Cristian Selva. La 

3
Team San Marino 
al mondiale F4C 
Riproduzioni - 
Norvegia 2022.

4
Sebastiano 
Silvestri 7° 
all’Europeo F3A 
in Spagna 2022.

5
Massimo Selva 
1° nella categoria 
Advance a Biella 
2022.

2
I trionfi di 
Cristian Selva 
nelle specialità 
Basic e Freestyle 
a Biella 2022.

6
Foto del podio 
a Vergiano. 
Cristian Selva 
(primo), Massimo 
Selva (secondo), 
Daniele Cervellini 
(terzo).

1
Cristian Selva 
festeggia la 
vittoria a Siena 
nella categoria 
Sportsman.

1

3

4

5 6

2
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stagione si è conclusa a fine otto-
bre con il campionato Sammarinese 
di motoalianti F5J disputato a Ver-
giano di Rimini, con il trionfo del gio-
vane Cristian Selva che non ha la-
sciato spazio ai veterani Massimo 
Selva, secondo, e Daniele Cervellini, 
terzo a completare il podio.

MARCO MULARONI 
SI CONFERMA

La stagione dell’acrobazia a motore 
pareva compromessa: le prime gare 
annunciate in primavera sono state 
cancellate a pochi giorni dall’inizio 
di esse. A settembre, l’Aeroclub d’I-
talia a Lucca ha confermato la sua 
gara, dando un’ulteriore motiva-
zione e spinta all’atleta Marco Mu-
laroni per prepararsi al meglio. Il 
week end di gara ha avuto un inizio 
in salita in quanto il maltempo non 
ha permesso ai concorrenti di rag-
giungere l’aeroporto di Lucca Tassi-
gnano di giovedì come previsto, cosi 
molti arrivi sono stati posticipati al 
venerdì mattina.  Primo giorno in-
tenso con voli di prova e subito il 
giorno stesso la prima sequenza di 
gara, il programma conosciuto, dove 
Mularoni volando ha subito imposto 
il proprio ritmo su Bertolotti, seppur 
con pochi punti di vantaggio. Sabato 
mattina la pioggia incessante ha li-
mitato le attività di volo, nel pome-

riggio le condizioni meteo sono mi-
gliorate rendendo possibile il pro-
seguo della manifestazione e di-
sputando le ultime due sequenze di 
gara, nelle quali Mularoni ha sempre 
gestito il vantaggio, fino all’ultimo 
volo che gli ha permesso di acca-
parrarsi la vittoria e il titolo di cam-
pione italiano di acrobazia a motore 
Sportsman.

PARAPENDIO

Il parapendio è in continua espan-
sione e grazie alle diverse possi-
bilità di utilizzo conta ogni anno 
un maggiore numero di appas-
sionati praticanti. La disciplina 
dell’Hike&Fly è sempre più frequen-
tata. La Federazione sta pensando 
di organizzare una gara dimostra-
zione, che preveda la salita a piedi 
al nostro decollo e il volo, seguita da 
una gara di precisione in atterraggio 
per renderla accessibile a molti pi-
loti. Durante l’estate numerosi piloti 
provenienti da altre regioni e dall’e-
stero hanno scelto San Marino. Tutti 
gli ospiti hanno goduto dei consi-
gli e dell’assistenza nel sito di volo 
da parte dei soci esperti. Il volo col 
parapendio sta diventando sempre 
più mezzo di promozione per atti-
rare nel territorio turisti e piloti cu-
riosi di vedere e godere dell’unicità 
del volo libero a San Marino.

Parapendio in 
termica sulle 
Torri.

Decollo 
parapendio dal 
punto di lancio di 
Murata.

Marco Mularoni 
a bordo del suo 
aereo in virata 
rovesciata.
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> L’attività della Federazione Sammari-
nese Arti Marziali, dopo la pandemia, è 

ripartita a gonfie vele con numerosi appunta-
mento nei vari settori e la conferma del presi-
dente Maurizio Mazza al vertice. Nel karate, il 
2022 si è aperto con la partecipazione al 30th 
Gran Prix Croazia a Samobor con quattro at-
leti impegnati in gara. A seguire, il 2 e 3 aprile, 
si è svolto il 13° Open International Karate a 
San Marino. Ottima partecipazione di pub-
blico per la manifestazione, nella quale la Fe-
derazione ha raccolto due medaglie con Mi-
chele Callini, bronzo nel kumite Senior -60kg, 
e Luca Vincenti nella categoria Junior -61kg. 
Quattro medaglie sono arrivate anche dalla 
Coppa Città di Livorno tenutasi a maggio. 
Achille Mariotti ha conquistato il bronzo nella 
categoria kata (Frome) esordienti. Due ar-
genti con Milo Camorali nel kumite nella cate-

goria esordienti -55kg e con Rebecca Gai-
della, categoria Junior -48kg. Michele Callini è 
giunto in finale nella categoria kumite Senior 
-60kg, ottenendo il 2° posto.

MEDAGLIE E TITOLI 
DA KARATE E TAEKWONDO

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

Foto del 
congresso svolto 
in Liechtenstein 
durante gli Small 
States European 
Karate.

FEDERAZIONE
ARTI MARZIALI

SITO WEB
www.fesam.eu

PRESIDENTE
Maurizio Mazza

VICEPRESIDENTE
Giovanni Ugolini

SEGRETARIO GENERALE
Emanuel Santolini

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Lorenzo Busignani
Luca Casali
Marcello Santini
Gino Zaghini

La formazione 
sammarinese 
che ha preso 
parte a luglio 
alla WFK Youth 
League a Porec, 
Croazia.
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KARATE

A metà giugno una delegazione tutta al fem-
minile è volata a Praga per l’Ekf Cham-
pionships con le atlete Denis Bertozzi e Re-
becca Gaidella impegnate nel kumite e kata 
Junior. Dal 22 al 25 settembre in Liechten-
stein si è svolta l’ottava edizione del campio-

nato Europeo dei Piccoli Stati di karate, or-
ganizzato dalla World Karate Federation. La 
folta delegazione sammarinese era compo-
sta da 34 atleti. I primi a scendere sul tatami, 
il 23 settembre, sono stati gli atleti under 14 
nella specialità kumitè. Milo Camorali ha con-
quistato la medaglia d’argento nella categoria 
55kg, mentre nella 45kg Enrico Luis Casadei 

Denise Bertozzi e 
Rebecca Gaidella 
all’EFK U21 
Championships 
di Praga.

La delegazione 
del Titano 
durante la 
cerimonia 
d’apertura dei 
Small States 
European Karate.

Immagine di 
gruppo dei 
presidenti 
federali presenti 
agli Small State 
European Karate.

Foto di gruppo in 
Liechtenstein.
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lissa Nanni: prima nel Kumitè e poi 
nell’Open Senior. Il primo oro è ar-
rivato grazie a Luca Vincenti nella 
categoria Junior Kumitè 67Kg: ha 
dimostrato una grande superio-
rità vincendo tutti gli incontri. Mi-
chele Santi ha terminato al 5° po-
sto e Michele Callini ha conseguito 
due medaglie d’argento nel Kumitè. 
L’ultima giornata di gare si è chiusa 
con le specialità a squadre: Melissa 
Nanni ha ottenuto il bronzo nella 
formazione femminile Senior, Mi-
chele Callini nella squadra Senior 
maschile ha chiuso la pool al 5° po-
sto e stesso risultato per le squadre 
maschili Junior con Luca Vincenti 
e Michele Santi, e la Junior femmi-
nile con Rebecca Gaidella. Durante 
il 2022 sono stati organizzati nu-
merosi stage con l’obiettivo di mi-
gliorare le performance degli atleti 
sammarinesi.

TAEKWONDO

Il 2022 è iniziato sotto i migliori au-
spici per il Club Taekwondo San Ma-
rino, poiché, in questo periodo co-
munque difficile è proseguita l’atti-
vità di base e agonistica con ottimi 
risultati. Il clou è stato raggiunto in 
due occasioni: la prima con l’esito 
degli esami per cinture nere, avve-
nuti a metà marzo, dove è stato rag-
giunto per la prima volta in asso-
luto a San Marino il grado di 6° dan 
dai quattro maestri Secondo Ber-
nardi, Lorenzo Busignani, Michele 
Chiaruzzi e Giovanni Ugolini, che ora 
possono fregiarsi del titolo di Gran 
Master. Nella stessa occasione pro-
mosse altre tredici cinture nere, 
fra cui quattro giovanissimi tutti 

si è aggiudicato il bronzo e sempre 
nella stessa categoria Andrea Zaf-
ferani ha chiuso al 5° posto. Succes-
sivamente è stato il turno dei Junior 
e Senior: Denis Bertozzi ha ottenuto 
il 5° posto nella specialità Kata Ju-

nior, mentre Matteo Muccioli per i 
Senior non è riuscito a qualificarsi 
per la fase finale del torneo. Nel ku-
mitè Rebecca Gaidella nei 48 Kg Ju-
nior ha preso la medaglia di bronzo. 
Doppia terza posizione per Me-

Sessione esami 
cinture nere 
2022.

Gara di karate a 
Livorno nel mese 
di maggio.

I ragazzi 
che hanno 
partecipato 
allo stage del 
Maestro Carlo 
Maurizzi a 
Serravalle.
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1° poom: Thomas Albani, Federico 
Amati, Giulia Maria Barulli e Achille 
Tentoni. La seconda, sempre a Ser-
ravalle, presso la palestra Sport 
Domus il 18 e 19 giugno, con l’avve-
nimento dell’anno: il 1st European 
Taekwondo Union Small States 
Championships, con un ottimo risul-
tato sia di medaglie conquistate che 
di organizzazione, come sottoline-
ato dai vertici europei e dagli arbitri 
internazionali intervenuti. Il 2022 
è stato un anno da incorniciare per 
il taekwondo sammarinese, che ha 
ottenuto la bellezza di 275 titoli 
con 80 ori, 91 argenti, 100 bronzi e 4 
coppe di squadra. Tra i successi più 
di rilievo la prima edizione dell’Euro-
pean Taekwondo Union Small Sta-
tes Championship svoltosi a Serra-
valle il 18 e 19 giugno, nel quale sono 
arrivate otto medaglie. Poi, gli Invi-
tational Games di Malta dove la de-
legazione biancazzurra ha realiz-
zato l’en-plain con cinque medaglie. 
Samuel Tarini (2° dan -63kg) e Da-
niele Leardini (1° dan -87kg) hanno 
conquistato l’oro; medaglia d’ar-
gento per Stefano Crescentini (2° 
dan -80kg) e altri due bronzi con 
Crescentini che ha ottenuto un altro 

successo e Michele Ceccaroni (4° 
dan -68kg.).

MUAI-THAI

Durante il 2022 il settore muai-thai 
sammarinese si è dato da fare con 
l’organizzazione di un prestigioso 
stage di K1 realizzato a San Marino 
nel mese di marzo, grazie alla colla-
borazione di Roberto Gheorghita e 
il suo team, Gtr Fight Team, con il K-1 

Kick Boxing Edera Forlì i quali sono 
riusciti a portare sul titano l’atleta 
numero due al mondo Marat Grigo-
rian. Buona partecipazione di pub-
blico da tutta Italia con oltre 130 
atleti che hanno raggiunto la re-
pubblica. A luglio Gheorghita ha di-
sputato un match internazionale a 
Edolo, in provincia di Brescia, vin-
cendo contro il francese Antonin 
Marconi per decisione unanime dei 
direttori di gara.

Gheorghita 
festeggia 
la vittoria 
dell’incontro a 
Edolo.

1° European 
Taekwondo 
Union Small 
States 
Championships a 
Serravalle .
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L’ATLETICA LEGGERA 
RISCRIVE LA STORIA 
NELL’ANNO DELLA VELOCITÀ

A T L E T I C A

> Un nuovo Consiglio Federale ha se-
gnato l’avvio del nuovo ciclo olimpico, 

per consolidare i progetti in corso e per vin-
cere nuove sfide con al timone il nuovo presi-
dente Mauro Santi. Il 2022 è stato l’anno della 
velocità. I velocisti sammarinesi hanno fatto 
irruzione sulla pista realizzando nuovi record 
sammarinesi e vincendo anche gare interna-
zionali, riportando la giusta attenzione all’an-
tico mondo della corsa a piedi. Francesco San-
sovini e Alessandra Gasparelli hanno realiz-
zato i nuovi record sammarinesi sui 100 metri 
e Alessandra ha vinto i campionati dei Piccoli 
Stati d’Europa. È stata una stagione ricca di ri-
sultati e di attività che hanno permesso a 
tutto il movimento e agli atleti stessi di cre-
scere tanto.

INDOOR

La stagione indoor è iniziata con grandi risul-
tati stati ottenuti da Alessandra Gasparelli e 
Francesco Sansovini ai campionati Italiani sui 
60 metri. Al Palaindoor di Ancona, Alessandra 
ha corso in 7”52 piazzandosi al 3° posto asso-
luto nella categoria Juniores e Francesco con 
6”75 al 4° posto nella categoria Promesse. En-
trambi i velocisti sammarinesi hanno fatto se-
gnare il record nazionale assoluto sui 60 me-
tri,: Francesco con il tempo di 6”70 e Alessan-
dra con il tempo di 7”48. In Turchia, a Istanbul, 
si sono svolti i campionati Balkani. La manife-
stazione è iniziata con la gara di salto con l’a-
sta dov’era presente Martina Muraccini, che 
ha saltato 3,50 metri. Successivamente è toc-
cato al biancazzurro Andrea Ercolani Volta sui 
400 metri, che ha chiuso in 51”48. Alessandra 
Gasperelli ha chiuso in nona posizione asso-
luta con 70”57; Francesco Sansovini invece 

si è piazzato al 6° posto con il tempo di 60”81’, 
stesso tempo che gli aveva permesso di rag-
giungere la finale.

OUTDOOR

La stagione all’aperto ha avuto il via con i cam-
pionati Sammarinesi di atletica leggera su pi-
sta. Hanno partecipato i migliori atleti nel ma-
schile e femminile, inoltre hanno preso parte 
alla manifestazione anche atleti a livello inter-
nazionale provenienti da Svizzera, Romania e 
Malta. Visto l’interessamento nei confronti di 
San Marino, questo è un primo passo verso la 
realizzazione di un vero meeting internazio-
nale che consentirà all’atletica di portare at-
leti in Repubblica. Al Roma Sprint Festival, 
del 12 maggio, Francesco Sansovini ha stabi-
lito il nuovo record sammarinese dei 100 me-
tri piani con il tempo di 10”56, migliorando di 
4 centesimi il precedente primato. Il tempo 
di Sansovini è di livello assoluto, visto che si 
tratta di una delle migliori prestazioni annuali 
nella sua categoria. Mai nessun atleta samma-
rinese aveva superato la barriera dei 10”60, 
così Francesco ha ottenuto qualcosa di stra-
ordinario e battibile solo da lui stesso. Infatti, 
sono passati soltanto pochi giorni e ai cam-
pionati Regionali di Società a Forlì Sansovini 
si è superato abbassando il limite 9 centesimi, 
passando da 10”56 a 10”47. L’atleta dell’Olim-
pus San Marino si è aggiudicato anche la me-
daglia d’oro. Quinto posto per Francesco Mo-
linari con il tempo di 10”70.

PICCOLI STATI

L’11 e 12 giugno, la Nazionale sammarinese di 
atletica leggera ha preso parte ai campionati 
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dei Piccoli Stati d’Europa a Malta 
insieme ad altri 15 rappresentative 
nzionali. La Nazionale di San Ma-
rino può vantare due record nazio-
nali assoluti e una medaglia d’oro. 
Alessandra Gasparelli è stata l’at-
leta simbolo, conquistando il re-
cord nazionale assoluto e il primo 
posto sui 100 metri con il tempo 
di 11”67, subito dopo nei 200 me-
tri ha corso in 24”79 (record nazio-
nale ventoso) chiudendo al 5° posto. 
Nella stessa distanza ha corso Re-
becca Guidi che ha terminato la sua 
gara in 26”87. Alessandro Gaspe-
roni ha fatto segnare la sua seconda 
prestazione di sempre chiudendo 
la gara al 5° posto con il tempo di 
47”95 sui 400 metri, distanza in cui 
si è messo in gioco puire Andrea Er-
colani Volta che ha terminato la gara 
in 49”85. Nel salto con l’asta, Mar-
tina Muraccini ha sfiorato il podio 
chiudendo quarta con la misura di 
3.40 metri. In gara anche Eleonora 
Rossi che ha saltato 3.10 metri. Nei 
400 metri donne, Sofia Bucci si è 
classificata settima con il tempo di 
59”57. Poi è stata la volta del salto 
in lungo femminile: Emma Corbelli, 
in pieno rientro dal suo infortunio al 
tendine d’Achille, ha saltato 5,15 me-
tri, mentre Alessia Selva ha fatto se-
gnare il suo secondo miglior salto di 
sempre con la misura di 5,13. Probo 
Benvenuti, alla sua prima espe-
rienza internazionale, ha corso i 200 
metri in 22”95. Letizia Casadei Va-
lentini - alla prima esperienza in-
ternazionale e la più giovane della 
squadra - ha ottenuto un ottimo mi-
glioramento sui 100 togliendo più 

di 5 decimi al suo vecchio tempo, 
chiudendo la gara al 5° posto con il 
tempo di 17”17.

CAMPIONATI DEL MONDO

Si è conclusa nella notte del 16 luglio 
l’esperienza di Francesco Sanso-
vini ai Mondiali in Oregon, dove an-
cora una volta ha aggiornato la sto-
ria dello sprint sammarinese. L’at-
leta biancazzurro ha superato i turni 
preliminari dei 100 metri, qualifican-
dosi per le batterie dove si è con-
frontato con i più grandi atleti del 
momento. Francesco ha terminato 
la batteria con il tempo di 10”71. Nel 
Mondiale Under 20, ancora una par-
tecipazione prestigiosa di Alessan-
dra Gasparelli in Colombia, a Cali. 
Nonostante i problemi fisici legati 
a un infortunio al ginocchio, l’atleta 
con gran tenacia ha scelto di correre 
la batteria con le ragazze più forti 
del mondo, chiudendo la batteria in 
12”27.

EUROPEI DI MONACO

Andrea Ercolani Volta e Francesco 
Sansovini, accompagnati da Giulia 
Sammarini, a fine stagione hanno 
partecipato ai campionati Europei di 
Monaco per l’ultimo appuntamento 
internazionale dell’anno. Francesco 
ha corso la batteria dei 100 metri 
facendo segnare un tempo di 10”82 
molto superiore al suo personale. 
L’atleta ha lasciato ottimi presuppo-
sti per il 2023. Andrea è sceso in pi-
sta nei 400 metri a ostacoli, facendo 
segnare il suo 3° crono di sempre 

La delegazione 
presente ai 
Campionati dei 
Piccoli Stati a 
Malta.

Francesco 
Sansovini.

Francesco 
Sansovini e 
Andrea Ercolani 
Volta con il 
tecnico Giulia 
Sammarini 
agli Europei di 
Monaco.

Alessia Selva.

Alessandra 
Gasparelli e il 
tecnico Dan 
Mitirca a Cali.
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dopo quello dei mondiali di Doha 
2019, chiudendo cosi la sua stagione 
con un ottimo 52”59.

GARE NAZIONALI

Non sono mancate anche in questa 
stagione le attività organizzate in 
territorio. Il 5 giugno San Marino ha 
ritrovato The Space Ten, la corsa su 
strada inserita nel calendario nazio-
nale Fidal. La gara è stata valida an-
che come campionato sammarinese 
dei 10 km su strada. I titoli nazio-
nali sono stati assegnati a Michele 
Agostini e Chiara Guiducci. Propo-
sto anche il Giro del monte con ol-
tre 600 concorrenti da tutta Italia, 
per una competizione che è sem-
pre di grande valore sportivo, su un 
percorso suggestivo, immerso nella 
storia della Repubblica di San Ma-
rino, con il ritorno sul podio di Mi-
chele Agostini grazie a un 3° posto 
assoluto e primo sammarinese al 
traguardo.

GIOVANI IN GIOCO

La Federazione prosegue con il pro-
getto Laboratorio Atletica, con lo 
scopo di mettere in campo una pro-
posta completa e trasversale per il 
futuro. L’idea prevede il monitorag-
gio di tutto il movimento atletico 
sammarinese, dal confronto con 
i tecnici sociali, alla supervisione 
dei piani di lavoro passando per la 
formazione. Dunque, non solo l’as-
sistenza agli atleti di primo piano 
ma anche attenzione ai vari aspetti 

della vita federale rivolta ai più gio-
vani. Il confronto tra operatori su te-
matiche inerenti la pianificazione, 
programmazione annuale e parti-
colari situazioni tecniche è la base 
di questo laboratorio. Durante la 
stagione va rimarcata la partecipa-
zione di Lucia Casadei Valentini ai 
campionati Europei Under 18 a Ge-
rusalemme. Ha corso i 100 metri 
ostacoli con il tempo di 16”16, mi-
gliorando il suo record personali di 
6 decimi.

LE PROSPETTIVE

Gli obiettivi per i prossimi anni sono 
di rafforzare tutta la struttura tec-
nica federale per mettere la nazio-
nale in grado di competere a ottimi 
livelli in tutti gli appuntamenti in-
ternazionali. Particolare attenzione 
viene data al Programma di Svi-
luppo Tecnico, che ha come obiet-
tivo primario quello di strutturare 
un percorso di formazione tecnico-
sportiva rivolta al territorio e a tutti 
i soggetti coinvolti nella crescita de-
gli atleti. Nel 2023 s’intendono por-
tare avanti diverse strategie a me-
dio-lungo termine. L’obiettivo è con-
tinuare a salvaguardare e sostenere 
al meglio gli atleti individuati delle 
categorie Juniores, Promesse e As-
soluti. Gli interventi a tutela degli 
atleti consistono in raduni federali 
mirati per gruppo specialità e, op-
pure, specialità singole, accorpa-
mento di alcuni piccoli gruppi al fine 
di fornire nuovi stimoli di lavoro ai 
ragazzi.

Michele Agostini 
al Giro del Monte 
2022.

Letizia Casadei 
Valentini 
agli Europei 
U18 2022 a 
Gerusalemme.

Il presidente 
federale 
Mauro Santi e 
il Segretario 
Generale 
Marcello 
Carattoni ai 
Golden Tracks 
Awards a Tallinn.

Beatrice Berti.

Francesco 
Sansovini, 
batteria dei 
100m a Oregon .
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LA PRIMA VOLTA AL MONDIALE 
È INDIMENTICABILE

> Per la Federazione Sammarinese Atti-
vità Subacquee il 2022 inizia nel segno 

della continuità con Leonardo Sansovini con-
fermato alla presidenza. Durante la stagione 
sono state organizzate numerose manifesta-
zioni in territorio e fuori, che hanno garantito il 
miglior svolgimento dell’attività. A febbraio, la 
Federazione ha ospitato il dodicesimo Trofeo 
Apnea Dinamica Romagna e San Marino. Nella 
specialità Dyn dinamica con attrezzi (pinne), 
Alvaro Casali ha centrato la vittoria e Davide 
Cesarini ha chiuso al sesto posto. In prima ca-
tegoria, Agostini Ricci ha terminato in nona 
posizione, mentre Aldo Babboni è andato a un 
passo dal podio chiudendo quarto. Argento 
per Sara Mordini nell’Élite femminile e per 
Marco Stacchini nella specialità Dnf. Confer-
mato anche nel 2022 il Trofeo Repubblica di 
San Marino - Memorial Glauco Sansovini di 
tiro al bersaglio subacqueo. Il premio speciale 
dedicato a Sansovini è andato a Matteo Man-

zini, vincitore anche nel tiro libero, con Simone 
Mimotti che si è aggiudicato il superbiathlon.

MEDAGLIE ITALIANE

Sorprendente risultato nella Coppa Italia di 
nuoto in acque libere, con Aurora Toccaceli 
che nel bacino di Suviana, a Bologna, ha otte-
nuto il bronzo di classe 1.000 metri in seconda 
categoria. Si è trattato di un risultato impor-
tante, dal momento che la Federazione per 
la prima volta ha fatto gareggiare un’atleta 
in una specialità di fondo in acque libere. Ri-
spetto al 2021, la Federazione ha raddoppiato 
la sua presenza ai campionati italiani assoluti 
di nuoto pinnato. Oltre a Camilla Sansovini, già 
protagonista nel 2021, si è messa in luce a Li-
gnano Sabbiadoro anche Emma Bollini che 
ha chiuso all’undicesimo posto nei 100 me-
tri pinne. La stessa Camilla Sansovini ha con-
cluso al diciottesimo posto assoluto. Queste 
prestazioni hanno permesso alle due samma-
rinesi di prendere parte alla Coppa del Mondo. 
A Brescia, alla prima edizione del Trofeo Fip-
sas sono venuti buoni risultati dai nove parte-
cipanti, con Emma Bollini che ha trionfato nei 
50 metri apnea. Al Trofeo “Luigi Ferraro”, la 
Federazione ha fatto incetta di medaglie, con-
quistandone 15 e chiudendo al quarto posto 
di squadra. Sei nuotatori biancazzurri hanno 
partecipato a Napoli ai campionati Italiani di 
nuoto pinnato, con l’esordio nelle competi-
zioni di Francesco Telò e Lorenzo Dorockov.

TOP TEN IN COPPA DEL MONDO

Il fiore all’occhiello degli eventi internazio-
nali per la Federazione è stata la partecipa-
zione per la prima volta alla Coppa del Mondo 
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di nuoto pinnato. Alla seconda 
prova del circuito, andato in scena 
a Lignano Sabbiadoro, hanno preso 
parte Emma Bollini e Camilla Sanso-
vini, accompagnate dal tecnico Giu-
seppe Ierardi. Bollini ha chiuso di-
ciottesima nei 50 metri pinne, in una 
classifica complessiva di 67 atlete. 
Sansovini ha invece migliorato il 
personale di mezzo secondo nei 50 
metri pinne e ha concluso la sua gara 
al nono posto. Per la Domus San Ma-
rino Nuoto Pinnato è arrivato il suc-
cesso nella trentaseiesima edizione 
del Trofeo internazionale della Ghir-
landina, manifestazione alla quale 

la delegazione biancazzurra ha par-
tecipato con 23 atleti. Tra gli Esor-
dienti, Elisabetta Cortini - la più pic-
cola in gara- ha conquistato il primo 
gradino del podio. Emma Missiroli, 
al suo esordio, ha chiuso con un ot-
timo quinto posto e buono anche 
il settimo posto della più esperta 
Matilde Calissa. In Prima catego-
ria, Alessandro Ceci, Chiara Naso, 
Gioele Cremoni, Federico Forlivesi 
Luigi Renzi ed Elena Laglia si sono 
piazzati tutti nelle prime 15 posi-
zioni, lasciandosi alle spalle diversi 
atleti. Anche nella Seconda fascia, 
Aurora Toccaceli, Maria Bartolini, 

Ruben O’Brien, Francesco Telò e An-
drea Ceci hanno ottenuto dei buoni 
piazzamenti. Menzione d’onore per 
Emma Bollini, che ha centrato due 
terzi posti nei 100 metri pinne e 50 
monopinna, un secondo posto nei 50 
pinne e la vittoria nei 50 apnea. Au-
rora Zeppa, unica rappresentante 
in Terza categoria, ha conseguito un 
ottimo quarto posto nei 40 pinne e 
il quinto posto nei 100 pinne, cen-
trando anche il pass per il campio-
nato Italiano. Nella massima cate-
goria è arrivato il terzo posto di Ca-
milla Sansovini nei 100 metri pinne, 
mentre Federico Fabbri ha chiuso 

5
Gruppo che ha 
partecipato 
ai campionati 
italiani a Napoli.

3
Foto della 
premiazione 
della staffetta di 
tiro subacqueo.

4
Emma Bollini 
ai campionati 
assoluti.

1
Camilla 
Sansovini ed 
Emma Bollini 
insieme al 
tecnico Giuseppe 
Ierardi alla Coppa 
del Mondo.

2
Aurora Toccaceli 
sul podio in 
Coppa Italia.

1
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all’ottavo posto a un soffio dalla qualificazione per l’I-
taliano. Mirco Conti, infine, è stato impegnato nelle lun-
ghe distanze: settimo posto per lui nei 400 pinne e il bril-
lante quarto posto nei 200 pinne. Tra gli appuntamenti 
all’estero da citare la Coppa d’Istria, alla quale San Ma-
rino ha preso parte con Alvaro Casali, Davide Cesarini, 
Aldo Babboni e il capitano Piergiorgio Guidi, chiudendo 
in venticinquesima posizione.

CORSO MINISUB

Dopo una pausa di due anni, si è svolto presso la piscina 
Tavolucci di Borgo Maggiore il corso di mini-sub rivolto 
alla fascia d’età dai 10 ai 15 anni, richiesto da tanti geni-
tori e riservato a un numero massimo di dodici allievi, 
quota peealtro raggiunta in breve tempo. Nelle due set-
timane di lezioni è stato possibile alternare esercizi te-
orici a prove in acqua, nelle quali i ragazzi hanno impa-
rato a utilizzare le pinne e i vari strumenti acquatici, ac-
quisendo fiducia con le onde. Come tradizione, al ter-
mine delle lezioni si è svolta a Bellaria la prova d’immer-
sione in mare, in collaborazione con la locale Protezione 
Civile. Seguiti da un istruttore a testa, i mini-sub hanno 
potuto fare un’immersione di venti minuti. Al termine 
della prova, i ragazzi della Protezione Civile di Bellaria 
hanno consegnato i brevetti e i diplomi ai partecipanti 
in presenza dei numerosi genitori. A giugno, all’Argen-
tario, sono stati consegnati i brevetti internazionali per 
gli allievi di primo e secondo grado e apnea primo grado. 
Hanno conseguito il brevetto di primo grado Emma Ma-
roncelli, Michele Cellarosi, Luca Bartoletti, Marianna 
Zonzini, Mattia Ricci, Giulia Ercolani, Alessandro Gian-
nini, Alessandro Raschi, Francesco Maiani, Marta Ven-
turini e Filippo Galassi. Hanno ottenuto l’abilitazione di 
secondo grado Fabiana Massimi e Flaviana Righi; infine 
il brevetto di apnea primo grado è stato ottenuto da Mi-
chele Stacchini, Ruggero Pinelli, Luca Morri, Enea Sali-
cioni, Lorenzo Ciavatti, Davide Cesarini, Paolo Masini, 
Gian Marco Capanni e Lorenzo Mularoni, e quello di se-
condo grado da Alvaro Casali e Nikoletta Szabo. Un ri-
conoscimento ottenuto grazie anche agli istruttori Fe-
derali che hanno dedicato il loro tempo per svolgere i 
corsi.

Gruppo istruttori.

Consegna 
dei diplomi 
di minisub in 
estate.

La consegna 
dei brevetti 
all‘Argentario.

Squadra 
vincitrice trofeo 
internazionale 
modena.

Squadra nuoto 
pinnato.
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> È stato confermato per la seconda 
volta alla presidenza della Federazione 

Automotoristica Sammarinese e si è messo 
subito al lavoro Paolo Valli, insieme alla squa-
dra del Consiglio Direttivo composta da Mi-
chele Trevisan, Christian Montanari, Marco Vi-
cini e Floriano Broccoli, affiancati dai nuovi 
eletti Marco Cavalli e Guido Novembrini. La 
stagione del motorsport biancazzurro ha 
avuto in agenda importanti appuntamenti per 
il 2022, tra questi i cinquant’anni del San Ma-
rino Rally e la ventesima edizione di Rallyle-
gend. La cena di gala e la serata di celebra-
zione in centro storico, alla vigilia del rally, con 
un gran numero dei vincitori del San Marino 
Rally, le autorità di Stato, giornalisti e perso-
naggi di prestigio hanno avuto successo e una 
vasta eco. La gara poi è stata nobilitata dalla 
vittoria di Nikolay Gryazin, pilota di spicco del 
Mondiale Rally Wrc2, davanti al pluricam-
pione italiano Paolo Andreucci. Il 20° Rallyle-
gend è stato un evento di risonanza mondiale, 

con un’edizione record per il livello delle auto 
e i grandi campioni al via, per afflusso di pub-
blico (circa 80mila spettatori nei quattro 
giorni) e per la presenza dei media con oltre 
230 operatori della comunicazione da 21 Pa-
esi diversi.

PIANI E SUCCESSI

La Federazione ha seguito l’intensa attività 
delle affiliate e dei piloti che hanno ripreso a 
gareggiare in grande numero dopo le stagioni 
difficili dovute alla pandemia mondiale. I pro-
getti futuri prevedono la conferma del San 
Marino Rally all’interno del campionato ita-
liano e il Rallylegend, realtà consolidata e di 
forte richiamo per la Repubblica. Sul fronte 
giovanile, la Federazione in collaborazione 
con il Comitato Olimpico appoggerà la cre-
scita di due piloti nei campionati interazioni 
e nazionali di kart 2023. Con il nuovo diret-
tivo, insediatosi a febbraio 2022, con alla pre-

IL VENTENNALE DEL RALLYLEGEND
E LA RIBALTA SU TANTI FRONTI
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sidenza Roberto Selva, la scude-
ria San Marino ha chiuso una sta-
gione agonistica ricca di successi e 
di importanti partecipazioni a gare 
e campionati tra pista, velocità, rally 
e kart. La scuderia si è mossa anche 
nell’organizzazione di gare in grado 
di registrare sempre tanti partenti 
al via: a marzo è andato in scena il 
49° Circuito Rally, con la vittoria del 
sammarinese Jader Vagnini (Skoda 
Fabia R5), a giugno è stato il turno 
del 21° Rally Biancazzurro, con vit-
toria di Alessio Pisi, mentre a inizio 
novembre è stata la volta del 2° Hal-
loween Ronde. Per quanto riguarda i 
tesserati della scuderia San Marino, 
sono oltre 120, dei quali molti pi-
loti e navigatori in piena attività. Tra 
questi meritano particolare men-
zione Jader Vagnini, tra i protago-

nisti di vertice del campionato Ita-
liano Rally Terra e Massimo Bizzoc-
chi, navigatore di esperienza, che 
quest’anno tra le tante partecipa-
zioni, ha diviso l’abitacolo con Ivan 
Ferrarotti per il campionato Cira. 
Daiana Darderi, anche lei impegnata 
su più fronti, in coppia con Riccardo 
Rigo, ha vinto il Trofeo Nazionale ri-
servato alle auto categoria N5.

AUTO STORICHE E VELOCITÀ.

Anche tra le auto storiche, soddisfa-
zioni per Bruno Pelliccioni, terzo as-
soluto e primo tra le due ruote mo-
trici al 50° Rally di San Marino e che 
ha visto la sua stagione nel campio-
nato Italiano Rally Terra Storico in 
parte compromessa da un infortu-
nio a inizio anno. Nella velocità in pi-

sta, la scuderia San Marino ha por-
tato in alto i suoi colori, con gli ot-
timi risultati di vertice di Emanuele 
Zonzini e Emanuel Colombini, nel 
Super Trofeo Lamborghini Europa, 
mentre nella categoria Gt4 ha bril-
lato con Paolo Meloni con Max Tre-
soldi, spesso a podio nella serie eu-
ropea; il figlio Davide, invece, si è ci-
mentato nella Avon Tyres Nation 
Formula Ford Championship. Mat-
tia Drudi, nome prestigioso del mo-
torsport, con una lunga carriera di 
successo e portacolori della scude-
ria San Marino, ha disputato il cam-
pionato Fanatec Gt e qualche gara 
dell’Adac Master, mettendosi come 
sempre in luce. Anche Ugo Federico 
Bagnasco ha dato lustro alla scude-
ria, concludendo secondo nel cam-
pionato Mini Challenge Italia, cate-
goria Evo. Ma scuderia San Marino 
significa anche giovani talenti, che 
vengono seguiti nella loro crescita 
sportiva: è il caso di Giacomo Mar-
chioro, terzo nel campionato ita-
liano Rotax Max, e di Nicolas Taglia-
ferri, vincitore del campionato re-
gionale Emilia Romagna.

FUORISTRADA

Grande stagione agonistica per Da-
vide Carattoni e Lorenzo Cevenini 
che a ottobre si sono aggiudicati il 
campionato Italiano 2022 Trial 4x4 
nella categoria Promodified. Nell’ul-
tima gara a Modena, i due sammari-
nesi, con il Gipper, prototipo costru-
ito da Carattoni, hanno ribaltato la 
classifica generale del campionato 

Davide Carattoni 
e Lorenzo 
Cevenini.

Daiana Darderi 
e Riccardo Rigo 
festeggiano la 
vittoria nel Trofeo 
N5.

Nikolay Gryazin 
vincitore 50 San 
Marino Rally.
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che li vedeva, alla vigilia, al secondo 
posto, causa la mancata partecipa-
zione ad una tappa del campionato. 
Questa vittoria fa il paio con quella 
nel Campionato Europeo Trial 4x4, 
disputato a luglio, in Slovacchia e 
dove Carattoni e Cevenini si erano 
fregiati del titolo continentale, nella 
categoria Promodified.

SAN MARINO REVIVAL

Ha una storia importante il San Ma-
rino Revival, gara di regolarità che 
nel 2022 si è fregiata della titola-
zione per il campionato Italiano Re-
golarità Storica. Ancora un successo 
organizzativo per la lo staff Smro, 
guidato da Francesco Galassi, con 
la gara che ha visto il successo della 
coppia bergamasca Guido Barcella 
e Ombretta Ghidotti su Fiat 508C. 
Competizione molto tirata e impe-
gnativa, con un percorso ai piedi del 
Titano nuovo in parte, molto apprez-
zato dai concorrenti.

CORSO UFFICIALI DI GARA

È stato un successo il corso per 
quindici nuovi Ufficiali di Gara, che 
si è svolto nel maggio scorso nella 
Repubblica di San Marino, in colla-
borazione tra Gug San Marino, pre-
sieduto da Roberto Giulianelli, e Fe-
derazione. Un week end davvero in-
tenso ed emozionante, articolato su 
due giornate di lavoro, con il corso 
entrato nel vivo con il direttore di 
gara internazionale e membro della 
Fia Closed Road Commission Mauro 
Zambelli, docente e coordinatore 
delle due giornate, in collaborazione 
con Christian Montanari, Vicepre-
sidente FAMS e pilota di velocità 
in circuito, con Massimo Bizzocchi, 
esperto e competente navigatore e 
con Marino Zonzini, preparato com-
missario tecnico sammarinese. Alla 
parte teorica, che ha abbracciato 
tutte le competenze e i campi in cui 
opera un ufficiale di gara, è seguita 
una giornata sul campo, con una si-
mulazione dinamica di prova spe-
ciale, con vari scenari e situazioni.

1
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San Marino 
Revival 
Regolarità.

5
Ugo Federico 
Bagnasco al 
Mugello.

4
Nicolas 
Tagliaferri.

2
Giacomo 
Marchioro.

3
Paolo Meloni e 
Massimiliano 
Tresoldi in gara.

1
La Lamborghini 
di Emanuel 
Colombini 
ed Emanuele 
Zonzini.
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LO SCUDETTO, 
LA FAVOLA DI ERCOLANI 
E IL SOGNO DELLA NAZIONALE

> L’eccellenza, il primato, la crescita. È 
stata un’annata da numeri uno quella 

del baseball sammarinese con lo scudetto 
della squadra di club, il San Marino Baseball. 
Tra la crescita del più grande prospetto, Ales-
sandro Ercolani, al settore giovanile federale 
che ha espresso qualità e vuole crescere anno 
dopo anno. Il lavoro del vivaio della Federa-
zione Sammarinese Baseball e Softball è 
stato costante con la pratica sul campo ed 
esercizi in palestra. Si è partiti con i gruppi da 
6 anni in poi, fino ad arrivare alle categorie di 
Esordienti e Under 12. Questi ultimi, allenati 
da Marco Tontini, sono stati alle prime espe-
rienze con un vero campionato e si stanno pre-
parando nel migliore dei modi per crescere in-
dividualmente e a livello di squadra. C’è poi 
l’Under 14 di Giorgio Grassi con le annate 
2008 e 2009, ovvero un gruppo di passaggio 
tra l’Under 12 e l’Under 15 con le basi più vicine 
di due metri. Per questi ragazzi, il 2022 è stato 
contrassegnato da una prestazione molto 

buona nel campionato regionale mandando 
ottimi segnali.

LA CRESCITA

Un gradino più su, a livello d’età, c’è l’Under 15 
guidata da Luca Martignoni, che è stata pro-
tagonista di un campionato estremamente 
competitivo in Emilia-Romagna e se l’è gio-
cata fino in fondo per l’ingresso ai playoff, 
mancandolo per una sola partita. Infine, l’Un-
der 18 che ha al timone lo stesso skipper della 
prima squadra, Doriano Bindi. Per questi ra-
gazzi un destino comune ai compagni più gio-
vani, coi playoff mancati per una sola gara e 
al contempo la consapevolezza di aver dispu-
tato un’ottima stagione. Il settore giovanile fe-
derale, impegnato nei rispettivi campionati, è 
attivo anche nella partecipazione ai tornei. Ne 
sono stati disputati due a Rimini (con Under 
12 e Under 15) e uno a Porto Sant’Elpidio vinto 
dall’Under 15.

I TALENTI

La crescita dei ragazzi sammarinesi ha por-
tato anche al prestito ai Torre Pedrera Fal-
cons, in Serie A, di due tra i giovani più pro-
mettenti come Federico Berardi e Alessan-
dro Beccari. Per loro una buona annata e tanta 
esperienza acquisita nel massimo campio-
nato. Ottimo anche il percorso di crescita di 
Nicolas Guidi (2006), Manuel Metalli (2007), 
Thomas Bondi (2008) e Tommaso Miele 
(2006), tutti chiamati ai raduni regionali. I 
primi tre, oltre ad Alessandro Beccari (2004), 
sono stati selezionati per l’Accademia dell’E-
milia Romagna. Tra i più piccoli, da citare i tra-
guardi di Sofia Mancini tra le ragazze e Chri-

FEDERAZIONE
BASEBALL

PRESIDENTE
Enea Ercolani

VICEPRESIDENTE
Pietro Lonfernini
Francesco Imperiali

SEGRETARIO GENERALE
Monia Magnani

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Margaret Fabbri
Maurizio Gasperoni
Federica Grassi
Maurizio Morri

Il gruppo Under 
12 in festa.



P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 2
      9 3

B A S E B A L L   S O F T B A L L L E  F E D E R A Z I O N I

stopher Zafferani tra i ragazzi. So-
fia, classe 2009, ha partecipato con 
la selezione Emilia Romagna al Tro-
feo delle Regioni e l’ha vinto. Di se-
guito il successo nella selezione Eu-
ropa-Africa tra tutti i Paesi coin-
volti e la possibilità di rappresen-
tare il vecchio continente alle Little 
League Softball World Series negli 
Stati Uniti. Per Zafferani percorso 
paragonabile, ma tra i ragazzi. Vitto-
ria nel torneo delle Regioni, nella se-
lezione Europa-Africa e poi viaggio 
alle Little league world series. Lì si 

è fatta la storia, con la vittoria della 
selezione italiana contro l’Austra-
lia. Il primo successo in assoluto alle 
Llws è stata una soddisfazione indi-
menticabile nel tempio del baseball 
mondiale, gli Stati Uniti.

ERCOLANI IN USA

Il lanciatore Alessandro Ercolani ha 
firmato un contratto coi Pittsburgh 
Pirates nel 2021: ha vissuto in 
quell’annata i suoi primi mesi oltreo-
ceano e nel 2022 sta ulteriormente 

crescendo. Il ragazzo, classe 2004 
e appena diciottenne, ha disputato 
una stagione eccellente in Rookie 
League nel farm system dei Pirates, 
in Florida. Statistiche di qualità (Era 
1.19, 39 K in 30.1 inning) ma soprat-
tutto la certezza di essere seguito 
da una struttura professionalmente 
al massimo livello per la crescita dei 
giocatori. Alessandro ha anche vo-
lato parecchio perché è stato pro-
tagonista con la nazionale dell’Italia 
agli Europei in Repubblica Ceca in 
agosto e successivamente ai Mon-

1
La selezione 
Europa-Africa 
con Christopher 
Zafferani alle 
LLWS.

2
Christopher 
Zafferani con la 
divisa da catcher.

3
La giovane 
promessa del 
softball Sofia 
Mancini.

4
Bondi e Metalli, 
selezionati per 
il camp MLB 
Europa.

5
Alessandro 
Ercolani in divisia 
Pittsburgh 
Pirates.

6
Alessandro 
Ercolani con la 
maglia dell’Italia.
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diali per l’orgoglio della Federazione 
e dell’intero movimento sportivo 
sammarinese.

CAMPIONI D’ITALIA

Impresa fantastica quella del San 
Marino Baseball che nel 2022 ha 
conquistato il suo sesto scudetto, 
bissando quello del 2021 e con l’o-
biettivo di cercare il tris nel 2023, 
impresa peraltro già riuscita tra 
il 2011 e il 2013. Il manager ov-
vero il tecnico Doriano Bindi, il pa-
tron Alberto Antolini, con il presi-
dente Mauro Fiori, il general mana-
ger Mauro Mazzotti e il segretario 

Stefano Macina, hanno messo as-
sieme un gruppo dalle grandi qua-
lità in grado di competere per i mas-
simi traguardi anche a livello inter-
nazionale. Alla vigilia del campio-
nato allargato di Serie A, i top team 
in grado di puntare ad arrivare in 
fondo erano nelle previsioni San 
Marino e Bologna, con Parma in for-
tissima crescita e speranze di rina-
scita ai massimi livelli per Nettuno. 
Nella prima fase sono arrivate tre-
dici vittorie e una sconfitta con il 
lancio nelle migliori otto alla cac-
cia delle semifinali. Si sono formati 
due gironi da quattro squadre l’uno. 
I Titani, primi nel gruppo A davanti a 
Parma con un record di 24 gare vinte 
e 6 perse, hanno incrociato in semi-
finale Grosseto. La sfida si è rive-
lata tosta, ma San Marino si è dimo-
strato superiore e ha vinto la serie 
per 4-1. Dall’altra parte una battaglia 
all’ultimo out tra Bologna e Parma, 
con quest’ultimi a spuntarla per 4-3. 
Dunque, contrariamente agli ultimi 

anni, c’è stata la novità in finale con 
Parma-San Marino. La sfida scu-
detto si è rivelata di un’intensità 
clamorosa e di estremo equilibrio, 
con i ragazzi di Bindi sempre avanti 
e con Parma a recuperare. Gara-1 è 
andata a San Marino (3-1), poi il pa-
reggio di Parma (4-13). I ducali non si 
sono mai arresi, pareggiando la se-
rie in gara-6 per andare alla bella in 
una partita che si può definire leg-
gendaria, finita al 12° inning rispetto 
ai 7 regolamentari. La finale ha vi-
sto Parma avanti all’8° e San Ma-
rino a impattare sull’1-1 nella parte 
bassa. Poi, al 12°, la valida della vit-

toria è del catcher Gabriel Lino, giu-
stamente premiato Mvp della serie. 
Festa grande allo stadio di Serra-
valle per una squadra di grande qua-
lità: Quevedo vincente in gara-7, im-
portanti i ritorni di Tiago Da Silva e 
Centeno, line-up di grandissima po-
tenza coi vari Celli, Ustariz e Leo-
nora. Il San Marino Baseball ha par-
tecipato nel 2022 anche alla Coppa 
Campioni a Bonn, classificandosi al 
quarto posto.

LA NAZIONALE

San Marino ha avuto anche una 
squadra senior protagonista nel 
campionato di Serie C, i Titano Be-
ars guidati da Spadoni. Da segna-
lare il pressing per avere un nuovo 
campo riservato alle giovanili, fon-
damentale per la crescita dell’atti-
vità. C’è anche l’idea mai abbando-
nata di allestire la Nazionale di San 
Marino. Sono in programma già di-
versi raduni.

10
L’Mvp della 
finale scudetto, 
Gabriel Lino, col 
dirigente della 
Federazione 
italiana Gigi 
Mignola.

8
Il potente swing 
di Federico Celli.

9
Il San Marino 
Baseball ricevuto 
dalla Reggenza.

8

9

10

7
La festa scudetto 
del San Marino 
Baseball.
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>  Il primo passo del nuovo ciclo è stato il 
rinnovo delle cariche federali con 

Eraldo Maccapani rieletto presidente e dun-
que confermato alla guida della Federazione 
Biliardo Sportivo Sammarinese. In ambito 
sportivo, il 2022 è stato caratterizzato da una 
serie di appuntamenti internazionali. Dal 12 al 
15 maggio si è svolta a Salzberg in Austria la 
Coppa Europa per Nazioni di stecca. Accom-
pagnata dal commissario tecnico Marco Bar-
tolucci, la delegazione sammarinese era for-
mata da Maurizio Gobbi, Alfredo Rossini, Ca-
nio Cillis e Michele Lanci. Inserito nel girone 
con Austria, Germania e Repubblica Ceca, il 
gruppo ha dimostrato di poter stare tra i 
grandi grazie alle vittorie arrivate contro Au-
stria (5-0) e Repubblica Ceca (3-2). Nel girone 
a eliminazione diretta, i biancazzurri non sono 
riusciti per poco ad approdare in semifinale, 
raccogliendo un buon sesto continentale.

LE OPPORTUNITÀ

Sempre per la specialità stecca, dal 3 al 7 ago-
sto A Randers, in Danimarca, ci sono stati i 
campionati Europei individuali. La Repubblica 
del Titano è stata rappresentata da Mauri-
zio Gobbi, inserito nel girone con Jan Hudák e 
Johnni Pedersen. La vittoria contro Hudák gli 
ha permesso di avanzare nel gruppo delle te-
ste di serie. Nella sfida a eliminazione diretta, 
è arrivata la sconfitta contro il campione eu-
ropeo in carica Andrea Quarta e Gobbi chiu-
dendo al 26° posto. Calangianus, in Sardegna, 
è stata la sede dal 20 al 24 settembre dei Mon-
diali individuali di biliardo a stecche, specia-
lità 5 birilli. In 64 provenienti da Europa e Su-
damerica si sono contesi il titolo conquistato 
nel 2019 dall’italiano Ciro Davide Rizzo. Per 
San Marino hanno partecipato Maurizio Gobbi, 
Alfredo Rossini Torres e Walter Gasperoni 
che sono riusciti a superare le fasi di qualifica-
zione organizzate dalla sezione Europa. I por-
tacolori biancazzurri sono stati inseriti nei gi-
roni C, F e H a otto giocatori su altrettanti gi-
roni con partite all’italiana. I sammarinesi non 
sono riusciti ad approdare per poco ai quarti 
di finale, venendo sconfitti da giocatori di as-
soluto livello: Maurizio Gobbi ha affrontato gli 
ex campioni mondiali Andrea Quarta, poi vinci-
tore della competizione, e Gustavo Torreggiani, 
oltre al secondo classificato ai campionati eu-
ropei 2022 Kasper Kristoffersen. Per Gobbi da 
registrare la vittoria contro il campione italiano 
2020 Thomas Giovanni Primon, dopo una sfida 
molto combattuta. Alfredo Rossini Torres è 
uscito sconfitto dalle gare con il pluricampione 
europeo Matteo Gualemi e l’argentino Paolo In-
fortuna, mentre Walter Gasperoni si è ritrovato 
di fronte Peters Michel e Santi Caratozzolo.

TRA LA RIBALTA INTERNAZIONALE 
E LE NUOVE LEVE

FEDERAZIONE
BILIARDO

SITO WEB
fedbiliardosanmarino.xoom.it

PRESIDENTE 
Eraldo Maccapani

VICEPRESIDENTE
Mario Casadei
Michele Lanci

SEGRETARIO GENERALE
Yvette Brodaz

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Corrado Gualtieri

MARINO GUARDIGLI
Vito Lo Scalzo
Gianluca Zonzini

Maurizio Gobbi 
in azione a 
Calangianus.
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prio per tale motivo è stato creato 
un settore giovanile apposito, che 
opera due giorni alla settimana con 
l’obiettivo di avvicinare sempre più 
persone al biliardo. Anche nel 2022, 
così come nel 2021, è stata portata 
avanti la proposta di Attiva-Mente, 
realizzando in collaborazione con 

la Federazione un open day dedi-
cato al biliardo paralimpico. Orga-
nizzata presso il Centro federale di 
Serravalle il 24 maggio, la giornata è 
stata dedicata alla promozione del 
biliardo per tutte le persone che si 
sono avvicinate o intendono avvici-
narsi a questo sport.

Maurizio Gobbi 
agli Europei 
Individuali a 
Randers.

La squadra 
sammarinese 
al completo 
ai Mondiali 
individuali 
di biliardo a 
stecche.

La formazione 
sammarinese 
alla Coppa 
Europa per 
Nazioni.

ATTIVITÀ GIOVANILE 
E PROMOZIONALE

Il forte interesse generato dall’e-
dizione annuale di Sportinfiera ha 
permesso a numerosi bambini di 
cimentarsi con il biliardo sportivo. 
Questo ha portato a un grande nu-
mero di iscrizioni di nuovi giovani 
interessati alla disciplina e pro-

Stecca 
Sportinfiera 
2022.

Open Day Biliardo 
Paralimpico.

Boccette 
Sportinfiera 
2022.

Azione di gioco 
durante l’Open 
Day di Biliardo 
Paralimpico.
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> Anno straordinario il 2022, anzi ancora 
di più. Decisamente eccezionale visti i 

risultati per la Federazione Sammarinese 
Sport Bocce. Il primo punto fermo c’è stato a 
gennaio con la conferma di Maurizio Mularoni 
alla presidenza. Il programma ha proposto nu-
merose partecipazioni internazionali, tra que-
ste anche i Giochi del Mediterraneo, nei quali 
la delegazione sammarinese ha superato le 
più rosee aspettative. Se l’obiettivo principale 
era riuscire a eguagliare il risultato ottenuto 
nella precedente edizione, a Tarragona nel 
2018, i bocciofili del Titano hanno reso anche 
meglio. Enrico Dall’Olmo ha conquistato il 
bronzo nell’individuale maschile e l’argento 
nel doppio maschile insieme a Jacopo Frisoni, 
infine la ciliegina sulla torta con la medaglia 
d’oro nel doppio femminile conquistata da 
Anna Maria Ciucci e Stella Paoletti.

PROGETTO GIOVANI

È proseguito nel corso della stagione il pro-
getto giovanile con quindici atleti guidati dai 
tecnici Jacopo Frisoni e Stella Paoletti, attesi 
al campionato sammarinese Juniores. È con-
tinuata anche la collaborazione con i ragazzi 
della Federazione Sammarinese Sport Spe-
ciali, allenati da Claudio Gasperoni, coadiuvato 
dal vicepresidente federale Lorena Forcellini.

STELLA MONDIALE

L’anno è stato completato dalla spedizione in 
Turchia, a Mersin, dove si sono svolti i campio-
nati Mondiali. Vi hanno preso parte Anna Maria 
Ciucci, capitano della squadra, Stella Paoletti, 
Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni preparati e 
guidati dal tecnico federale Marco Cesini, dal 
fisioterapista Nicola Galli e dal capo delega-
zione Lorena Forcellini. Stella Paoletti è stata 
l’assoluta protagonista conquistando la me-
daglia d’oro. È lei la campionessa del mondo, 
dopo aver battuto in finale l’italiana Chiara 
Morani per 8-1. San Marino è salito sul tetto 
del mondo con questo splendido risultato, che 
è stato anticipato di qualche ora dal bronzo di 
Enrico Dall’Olmo nella nuova specialità della 
raffa, il tiro di precisione. Jacopo Frisoni è 
stato sorteggiato in un girone molto compe-
titivo, che gli ha precluso l’ingresso ai quarti 
di finale perdendo la partita decisiva per soli 
due punti contro un atleta austriaco. San Ma-
rino si è classificato nel Mondiale dall’ottavo 
al quinto posto posto con la coppia femminile 
composta da Anna Maria Ciucci e Stella Pao-
letti, la coppia mista formata da Anna Maria 
Ciucci ed Enrico Dall’olmo, e nel tiro di preci-
sione femminile con Stella Paoletti.

UN’ANNATA STELLARE 
PER I BOCCIOFILI

B O C C E

FEDERAZIONE
BOCCE

PRESIDENTE
Maurizio Mularoni

VICEPRESIDENTE
Lorena Forcellini

SEGRETARIO GENERALE
Gian Luigi Giancecchi 

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Filippo Gatti
Claudio Gasperoni
Pier Marino Paoletti

Ciucci e Paoletti 
conquistano 
l‘oro nel doppio 
femminile 
ai Giochi del 
Mediterraneo.
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ARGENTO AMERICANO

Un’altra partecipazione di rilievo 
per la Federazione è stata l’Ameri-
can Bocce Open svoltasi a Detroit, 
nel Michigan. San Marino ha portato 
negli Stati Uniti Enrico Dall’Olmo e 
Jacopo Frisoni, che hanno chiuso il 
girone di qualificazione al secondo 
posto, dietro l’Italia e davanti a na-
zioni come Francia, Austria e Malta. 
I due sammarinesi hanno battuto il 
Cile in semifinale, per poi cedere in 
finale proprio contro l’Italia per con-
quistare una bella medaglia d’ar-
gento. A settembre si è tenuto a 

Roma il Mondiale Juniores Under 18, 
nel quale il Titano è stato rappresen-
tato dalla giovane Giada Paoletti. 
Per Giada un girone piuttosto com-
plicato: si è fatta onore riuscendo a 
ben figurare con Croazia, Algeria e 
Argentina, nella sfida con quest’ul-
tima è arrivata la sconfitta per 8-7 
che non le ha permesso il passaggio 
ai quarti di finale del torneo.

SUL TERRITORIO

A livello interno, le quattro società 
affiliate alla Federazione - Boccio-
fila Libertas che cura l’aspetto ago-

nistico, Montecerreto che si divide 
tra il gioco tradizionale alla sam-
marinese e il gioco amatoriale nella 
raffa, e le Società Sportive La Fio-
rita e Faetano che si sono occupate 
del gioco tradizionale - hanno con-
tinuato senza sosta la propria atti-
vità. Per quanto concerne la raffa, 
la prima gara del 2022 a calenda-
rio Fin è stata valevole per il Trofeo 
Libertas: il primo maggio la gara re-
gionale è stata organizzata dall’o-
monima società ed è stata vinta da 
Lorenzo Lucarelli davanti a Gabriele 
Simoncelli. A fine maggio, invece, si 
è svolto il ventesimo Trofeo Titano, 
competizione riservata alla specia-
lità petanque a coppie, che ha visto 
la partecipazione di trentadue squa-
dre con atleti provenienti anche da 
Svizzera, Francia e Principato di 
Monaco. Di particolare rilevanza il 
terzo posto ottenuto dalla coppia 
sammarinese Carlo Rossi e Vittorio 
Giri. Enrico Dall’Olmo ha dominato 
il Trofeo Tre Torri, che si è tenuto a 
metà ottobre, con quattro samma-
rinesi nei primi posti: dietro a En-
rico si sono piazzati Lorenzo Voltan, 
terzo Daniele Glicerini e quarto po-
sto per Alberto Cazzaniga.

CAMPIONATI SAMMARINESI

Nel corso del 2022 si sono svolti i 
campionati Sammarinesi specia-
lità raffa. Nell’individuale c’è stato il 
trionfo di Jacopo Frisoni, seguito sul 

Le medaglie 
di Dall‘Olmo e 
Frisoni a Orano 
insieme al 
presidente CONS 
Gian Primo Giardi 
e il Segretario 
Generale Eros 
Bologna.

Il bronzo di 
Enrico Dall‘Olmo.

Stella Paoletti 
campionessa del 
mondo specialità 
raffa.
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podio da Enrico Dall’Olmo e Marco 
Cesini. Nelle coppie si sono aggiudi-
cati la vittoria Alfeo e Stefano Carli. 
Secondo posto per Stella Paoletti e 
Lucia Eusebio, terzi classificati Giu-
seppe Frisoni e Jacopo Frisoni. Nella 
disciplina petanque, ha conquistato 
il titolo Fernando Chiaruzzi, da-
vanti a Corrado Albani e Anna Maria 
Ciucci. Chiaruzzi e Albani hanno bis-
sato il successo anche nelle coppie, 
con Ciucci e Mazza al secondo po-
sto e terzi Vittorio Giri e Alessandro 
Vigna. Non sono mancati risultati di 
rilievo nella gare di raffa a calenda-
rio Fib. Giuseppe Frisoni ha vinto il 
Gran Premio Città di Forlì e il Tro-
feo Primavera Bertinoro. Lucia Eu-
sebi ha ottenuto due buoni terzi po-
sti tra Reggio Emilia, Terni e Perugia. 
Daniele Glicerini, terzo classificato 
nella gara di Colonna, ha trionfato 
in coppia con Stefano Carli a Mon-
tegridolfo e a Colonna. Oltre ai suc-
cessi internazionali, Stella Paoletti 
ed Enrico Dall’Olmo hanno portato 
a casa la vittoria anche nelle gare a 
coppia Lui Lei di Trevi e sono arri-
vati secondi a Perugia, dove Jacopo 
Frisoni ha chiuso invece al terzo po-
sto.

Tutti uniti con 
la bandiera 
sammarinese 
ai Mondiali di 
bocce.

Festeggiamenti 
per le medaglie 
di Paoletti e 
Dall‘Olmo.

Enrico Dall‘Olmo 
bronzo nel tiro di 
precisione.

Delegazione 
sammarinese 
ai Mondiali di 
Mersin (Turchia).
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Corsi junior 
organizzati dalla 
Federazione 
Sammarinese 
Bocce.

Giada Paoletti ai 
Mondiali Junior 
a Roma insieme 
al tecnico 
Marco Cesini 
e il consigliere 
federale Pier 
Marino Paoletti.

Enrico Dall‘Olmo 
vincitore del 
Trofeo Tre Torri 
2022 insieme 
al presidente 
comitato 
Romagna Elvio 
Baldassari.

2° posto di 
Enrico Dall‘Olmo 
e Jacopo Frisoni 
a Detroit.
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DALL’EXPLOIT DI MALTA 
ALLA PROSSIMA 
COPPA DEL MEDITERRANEO

B O W L I N G

> Nonostante le difficoltà degli ultimi 
due anni, la Federazione Bowling non si 

è fermata. Gli atleti hanno continuato ad alle-
narsi duramente e, rispettando tutte le indica-
zioni anti-Covid, hanno continuato a essere 
protagonisti di diverse manifestazioni nazio-
nali e internazionali. 
A settembre, Matteo Corazza ha partecipato 
al Eyc a Tilburg in Olanda, totalizzando 1.200 
punti. 
A ottobre è stata la volta di Ettore Baccioc-
chi, che è sceso in pista nel campionato Euro-
peo disputatosi a Chania, in Grecia. Nella cate-
goria maschile hanno partecipato 30 atleti di 

diverse Nazioni con la vittoria dell’italiano Ni-
cola Pongolini. Il sammarinese si è piazzato al 
23° posto con 3.229 punti.

CAMPIONISSIMO

Tra gli appuntamenti da ricordare, a novem-
bre è stata la volta del Campionissimo Sam-
marinese, gara tenutasi presso il Rose’n Bowl 
alla quale hanno partecipato tutti gli atleti sfi-
dando coloro che di solito sono i loro compa-
gni di allenamento e di doppio. Ad aggiudicarsi 
il titolo è stato Ettore Bacciocchi. 
Dal 1 all’8 maggio è stata invece disputata la 
Coppa del Mediterraneo in Grecia, ad Atene, 
che prevedeva sia il torneo singolo che in cop-
pia. Nel singolo si sono presentati 30 atleti 
appartenenti a diverse Nazioni tra cui anche 
Malta e Ciprio della famiglia dei Piccoli Stati. 
Matteo Corazza ha concluso la sua gara al 16° 
posto con 1.159 punti ed Ettore Bacciocchi si è 
classificato 19° con 1.121 punti. Nel doppio in-
vece i due sammarinesi hanno dato il meglio 
di loro posizionandosi al 5° posto con 2.477 
punti, preceduti da Spagna, Malta, Francia e 
i padroni di casa Lefteirs e Orestis che hanno 
vinto la medaglia d’oro mettendo a segno 
2.842 punti.  
Sempre a Maggio la goliardia dei dipendenti 
del Gruppo Ce’ li ha visti impegnati per ag-
giudicarsi la seconda edizione del Trofeo del 
Gruppo Ce’, vinto meritatamente dalla se-
zione di Dogana.

MALTA INVITATIONAL GAMES

Dal 4 al 7 ottobre si sono svolti gli a Malta gli 
Invitational Games promossi dal Comitato 
Olimpico Maltese per promuovere le disci-

FEDERAZIONE
BOWLING

SITO WEB
www.fsb.sm

PRESIDENTE 
Adriano Santi

VICEPRESIDENTE
Lamberto Mularoni

SEGRETARIO GENERALE
Concetta Concettini

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Silvio Massaro
Paolo Felici

Ettore Bacciocchi 
al Torneo 
Campionissimo.
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pline sportive che non faranno parte 
del programma sportivo dei pros-
simi Giochi dei Piccoli Stati. Tra que-
sti anche il bowling con il Titano che 
è stato rappresentato dai quattro 
giovani Maya Bedetti, Nicole Bene-
dettini, Matteo Corazza e Thomas 
De Marini, seguiti dal tecnico Luca 
Corazza. Matteo e Thomas hanno 
ottenuto un ottimo risultato clas-
sificandosi al 2° posto nel doppio 
con 2.453 punti. Le giovanissime ra-
gazze Maya e Nicole, al loro debutto 
insieme nel doppio, hanno invece ot-
tenuto il 5° posto con 1.636 punti. 

Il 2022 si è concluso con la parteci-
pazione di Ettore Bacciocchi all’Eu-
ropean Championship of Cham-
pions, svolto a Olomouc, in Repub-
blica Ceca, dal 24 al 31 ottobre.

LA SFIDA

Il futuro è nel segno di una grande 
sfida. Dal 7 al 14 maggio 2023 la Fe-
derazione è pronta a vincere un’al-
tra bella scommessa visto che ospi-
terà 15 Nazioni in occasione della 
prossima Coppa del Mediterra-
neo.

La delezione 
sammarinese 
agli Invitational 
Games.

2°edizione Trofeo 
Gruppo C’è.

Matteo Corazza e 
Ettore Bacciocchi 
alla Coppa del 
Mediterraneo.
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> Il 2022 del calcio sammari-
nese si è aperto nel segno 

della continuità: il presidente Marco 
Tura è stato infatti confermato 
dall’Assemblea Elettiva, convocata 
per il 31 gennaio, che gli ha ricono-
sciuto 43 preferenze. Superati net-
tamente gli altri candidati Mazza (12 
voti) e Guerra (10). Nel Consiglio Fe-
derale si sono affacciate per la 
prima volta due donne: Valeria Ca-
nini e Jessica Guidi, in sostituzione 
di Giaquinto e Selva. Sono stati con-
fermati i 6 restanti consiglieri 
uscenti, tra cui il segretario gene-
rale Zafferani. Pochi giorni prima ha 
visto la luce il libro “Il calcio samma-
rinese 2016-2021: i nostri primi 90 
anni”. A cura di Elia Gorini, la nona 
pubblicazione della Federazione 
Sammarinese Giuoco Calcio si lega 
a filo doppio con la rinnovata brand 

FEDERCALCIO TRA CONTINUITÀ 
E SVOLTA DIGITALE

C A L C I O

FEDERAZIONE
CALCIO

SITO WEB
www.fsgc.sm

PRESIDENTE 
Marco Tura

VICEPRESIDENTE
Simone Grana

SEGRETARIO GENERALE
Luigi Zafferani

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Luca Albani
Filippo Bronzetti
Stefano Bevitori
Valeria Canini
Jessica Guidi
Gian Luca Angelini

identity federale e il 90° anniversa-
rio della Fsgc. Ci sono naturalmente 
tanti eventi e ancor più partite, 
nell’anno che vede la Fsgc tornare a 
pieno regime dopo le limitazioni im-
poste dalla pandemia.

NAZIONALE IN CAMPO

La Nazionale torna in campo a 
marzo, affrontando per la prima 
volta una selezione extra-europea: 
con Capo Verde debutta in panchina 
Costantini, capace poi di un pareg-
gio con le Seychelles a settembre. In 
Nations League non arrivano punti, 
ma per Matteo Vitaioli c’è la soddi-
sfazione di stabilire il nuovo record 
di presenze in Biancoazzurro. Nel 
frattempo, la Nazionale Under 21, 
affidata a Cecchetti, celebra il pa-
reggio interno con la Lettonia, ot-
tenendo un punto nelle qualifica-

Semprini 
davanti a tutti 
nell’allenamento 
della NAT 
San Marino 
in Bulgaria 
(©FSGC).

La Nazionale 
U21 impone il 
pareggio a reti 
inviolate ai pari 
età lettoni nelle 
qualificazioni 
ad EURO 2023 
(©FSGC/
Pruccoli).
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zioni a Euro 2023. Nella parte finale 
dell’anno, tornano in campo anche le 
altre Nazionali giovanili: Under 19 e 
Under 17 nei mini-tornei di Skopje e 
Sliven, Under 16 e Under 15 nei tor-
nei di Sviluppo Uefa in Albania. Dopo 
la cancellazione dell’edizione 2020, 
è tempo di Coppa delle Regioni: la 
Nat San Marino si fa rispettare nel 
turno intermedio, nonostante un 

inizio di torneo complicato e sfor-
tunato in Bulgaria. Rotola, eccome, 
anche il pallone a rimbalzo control-
lato in campo continentale. La Na-
zionale, guidata da Osimani, non ri-
esce a bissare l’impresa di due anni 
prima, sfiorando ad Amburgo un ri-
sultato positivo che Gibilterra riesce 
a convogliare dalla propria parte. Lo 
scorso 3 novembre, invece, la Nazio-
nale Under 19 ha conosciuto la pro-
pria futura destinazione nelle quali-
ficazioni agli Europei di categoria.

TRE FIORI D’EUROPA

Nelle competizioni sammarinesi, è 
La Fiorita a conquistare il titolo na-
zionale, in finale col Tre Penne. In 
Coppa Titano brilla invece il Tre Fiori 
che si aggiudica anche la Super-
coppa, decisa da un rigore di Gjur-
chinoski al 120’. La Fiorita, Tre Penne 
e Tre Fiori hanno anche avuto l’o-

nore di partecipare al turno preli-
minare di Champions League e alle 
qualificazioni alla Conference Lea-
gue. In quest’ultima competizione, 
il Tre Fiori scrive una nuova pagina 
di storia nel calcio sammarinese eli-
minando il Fola Esch, sfiorando il bis 
nel Q2 col B36.

FUTSAL

Per il futsal, tutte le competizioni 
trovano un padrone. Si tratta della 
Folgore, capace di mettere le mani 
su campionato, Titano Futsal Cup e 
Supercoppa. Lo scudetto ha anche 
schiuso le porte della Uefa Futsal 
Champions League al club di Fal-
ciano, impegnato in un mini-torneo 
di qualificazione in Svizzera.

GIOVANILI E DONNE

I protagonisti del calcio sammari-
nese del domani sono già nei serba-
toi del settore giovanile. La Feder-
calcio, di concerto con i poli calcistici 
sammarinesi, ha confermato le atti-
vità settimanali con i Raduni Under 8 
e i campionati Under 10 e Under 12. 
Il comparto del settore giovanile se-
lezionato, di competenza dell’Aca-
demy, si è arricchito fino a raggiun-
gere ben tredici squadre di calcio 
maschile, quattro di settore femmi-
nile e due di futsal. Si aggiunge una 
prima squadra di calcio femminile, 
che a settembre ha inaugurato il suo 
terzo campionato di Serie B femmi-

Risultato 
positivo della 
Nazionale contro 
le Seychelles, 
nonostante lo 
0-0 non premi 
la maggior 
intraprendenza 
sammarinese 
(©FSGC/
Pruccoli).

L’esultanza di 
Gjurchinoski per 
il gol del 3-1 del 
Tre Fiori sul Fola 
Esch (©FSGC/
Pruccoli).

La Fiorita 
festeggia al San 
Marino Stadium 
lo scudetto, 
ottenuto con le 
reti di Rinaldi e 
Pancotti (©FSGC/
Pruccoli).

Danilo Busignani 
celebra il gol 
a Gibilterra 
(©FSGC).
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nile. Nota di merito alla Primavera 
femminile, spintasi fino ai playoff 
scudetto, eliminata di misura dalla 
Juventus vicecampione d’Italia. Non 
da meno le under 15, campionesse 
regionali, e il futsal femminile che ha 
centrato la salvezza alla prima espe-
rienza in A2, secondo livello italiano.

PIATTAFORMA TITANI.TV

Tra le principali novità del 2022, le-
gata a filo doppio con i progetti di 
maggior orientamento digital av-
viati in occasione del novantesimo 
anniversario dalla fondazione, trova 
spazio il lancio integrale della piatta-
forma streaming Titani.tv. Il conteni-
tore, di esclusiva proprietà della Fe-
dercalcio, ospita tutte le partite del 
campionato sammarinese e della 
Coppa Titano, a partire dalla sta-
gione 2022-2023, riservando spa-
zio anche alle sfide delle compe-
tizioni giovanili della San Marino 
Academy e delle Nazionali. Un pro-
getto impegnativo e ambizioso che 
si è proposto con successo di por-
tare gratuitamente ogni singolo mi-
nuto di calcio sammarinese su smart 
tv, cellulari, tablet e Pc di tutti gli ap-
passionati. A fine ottobre sono oltre 
3.100 gli utenti che hanno effettuato 
la registrazione a Titani.tv e pos-
sono godere dell’esperienza digitale 
del calcio sammarinese, con telecro-
naca in diretta da tutti gli impianti. 
La Fsgc è attiva anche su tante altre 
tematiche. L’anno 2022 ha infatti vi-
sto il lancio del progetto Football is 
Inclusion, che si propone l’obiettivo 
di avvicinare al gioco del calcio i gio-
vani con disabilità cognitive-relazio-
nali, nel rispetto dei valori di equità 
e uguaglianza. La stessa attività ri-
entra nel più ampio progetto di Re-
sponsabilità Sociale che la Fsgc ha 
svelato ai propri stakeholders il 24 
settembre alla presenza di Michele 
Uva (Uefa Division Social and Re-
sponsibility). Alla presentazione an-
che i Capitani Reggenti Oscar Mina 
e Paolo Rondelli. La Suprema Magi-
stratura ha poi accolto in udienza il 
Presidente della Fifa, Gianni Infan-
tino. Salito sul Titano nelle giornate 
del 28 e 29 settembre, si è intratte-
nuto a cena con i rappresentanti dei 
club e delle associazioni affiliate alla 
Federcalcio, prima di incontrare i 
Capi di Stato.

Uno scatto 
dall’Assemblea 
Elettiva dello 
scorso 31 
gennaio 
(©FSGC).

Swami Giuliani 
(Primavera 
Femminile) in 
azione contro 
la Juventus nei 
quarti di finale 
scudetto dello 
scorso anno 
(©SMAcademy).

Il Presidente 
FIFA Infantino, 
insieme a 
Djorkaeff, ritratti 
insieme a Tura 
e Zafferani 
(©FSGC/
Petrangeli).

Foto di rito con 
lo scudetto 
per la Folgore, 
campione di 
tutto nel 2022 
del futsal 
sammarinese 
(©FSGC/
Pruccoli).
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Grieci hanno gareggiato nella spe-
cialità mountain-bike, con una tappa 
di campionato in Veneto e due prove 
degli Internazionali d’Italia, otte-
nendo buoni risultati. L’attività riser-
vata ai più piccoli è proseguita gra-
zie all’aiuto del Gravity Team, so-
cietà affiliata alla Federazione, che 
ha svolto i corsi nella zona dell’ex 
tiro a volo a Murata. I giovani atleti 
della squadra sammarinese hanno 
partecipato con buoni risultati alla 
Caveja Cup 2022.

NUOVE SFIDE

Con l’anno bene avviato, i tre ci-
clisti hanno accettato la proposta 
della Federazione di intraprendere 
anche la disciplina su strada. Scar-
poni è passato alla nuova squadra 

> La Federazione Sammari-
nese Ciclismo ha iniziato il 

2022 con le nuove elezioni federali. 
Valter Baldiserra è stato rieletto 
presidente per acclamazione e 
all’interno del Consiglio Federale, 
confermato in gran parte, sono en-
trati a far parte tre nuovi membri. 
Nel corso dell’anno il programma è 
stato molto corposo sia a livello 
agonistico che organizzativo ed è 
stato rispettato interamente. La 
prima nota positiva è stata il prose-
guimento del programma giovanile, 
dove sin dal mese di marzo Luca 
Scarponi, Davide Conti e Andrea 

CICLISTI IN CERCA DI GLORIA 
E VETRINE INTERNAZIONALI

C I C L I S M O

FEDERAZIONE
CICLISMO

SITO WEB
www.fsc.sm 

PRESIDENTE 
Valter Baldiserra

VICEPRESIDENTE
Fabrizio Robbiano

SEGRETARIO GENERALE
Silvio Gorrieri

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Maurizio Zavoli
Massimo Mazza
Domenico Gasperoni
Angelo Della Valle

Davide Conti e il 
ct Tura agli Eyof.

Davide Conti e 
Andrea Grieci.
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internazionale Ar Monex, partecipando 
anche a una decina di gare nella catego-
ria Juniores su strada e ottenendo ot-
timi piazzamenti tra cui decimo, quindice-
simo e diciottesimo posto. Davide Conti 
è stato l’atleta designato per partecipare 
agli Eyof a Banská Bystrica, in Slovacchia. 
Per lui anche la partecipazione alla Lugo-
San Marino con i colori del Gravity Team, 
chiusa al 32° posto con arrivo in Piazzale 
Lo Stradone. Andrea Grieci, insieme a Da-
vide Conti, ha partecipato agli Europei di 
mountain- bike svoltisi in Svizzera. Una 
manifestazione che ha contato oltre 130 
partenti, nella quale i sammarinesi però 
non hanno ottenuto i risultati sperati.

CAMPIONI SAMMARINESI

Grazie all’aiuto delle società iscritte alla 
Federazione sono state effettuate le gare 

per assegnare il campionato sammari-
nese Mtb e le rispettive maglie nelle cate-
gorie su strada e Mtb. A ottobre si è svolta 
a Faetano la corsa che ha decretato i cam-
pioni sammarinesi su strada. Marco Fran-
cioni ha vinto nella categoria Mtb prima fa-
scia, mentre nella seconda fascia il titolo 
è andato a Sauro Manzaroli. Luca De An-
gelis si è aggiudicato la prova su strada, 
classe prima fascia, e Silvio Zonzini nella 
seconda. Nella splendida cornice di Mer-
catino Conca è andata in scena a fine giu-
gno la gara di campione sammarinese Mtb 
2022. In prima fascia il podio è stato for-
mato da Stefano Bollini, Samuele Bugli e 
Fabrizio Amati; in seconda fascia ha trion-
fato Paolo Quadrelli del San Marino Race 
Team, seguito da Daniele Viserbi e To-
nino Ceccoli. È continuata l’attività amato-
riale su strada, che nel 2022 - dopo gli anni 
della pandemia - ha portato molti tesse-

rati a modificare il loro modo di fare sport. 
Le partecipazioni alle gare sono in dimi-
nuzione, i tanti ciclisti vi attendono princi-
palmente per creare nuove interazioni. La 
controparte fuoristrada ha visto un forte 
incremento del cicloturismo, dovuto al 
boom delle e-bike, grazie al quale molti ci-
clisti hanno partecipato a cicloraduni ed 
escursioni guidate.

TAPPE PRESTIGIOSE

Anche nel 2022 la Federazione è stata 
coinvolta nell’organizzazione della terza 
tappa della Settimana Internazionale 
Coppi&Bartali. Il nome di punta dell’edi-
zione di quest’anno è stato Vincenzo Ni-
bali, con la gara che è stata molto apprez-
zata anche dal pubblico che ha riempito 
le strade del centro storico e non solo. Ai 
margini della tappa del Titano, la Federa-

Luca Scarponi in 
gara.

Il settore 
giovanile del 
Gravity Team.

Conti in fase di 
riscaldamento 
agli Europei in 
Svizzera.

Andrea Grieci, 
Davide Conti e 
Kevin Manfredi 
sul podio della 
Caveja Bike Cup 
2022.
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zione è stata lieta di aver ospitato 
a San Marino il presidente dell’U-
nione Ciclistica Europea Enrico 
Della Casa. Il 9 ottobre, invece, si è 
tenuta la Lugo-San Marino, gara di 
quasi 100 chilometri giunta alla ses-
santacinquesima edizione. Davide 
Conti è stato il portacolori biancaz-

zurri arrivando al trentaduesimo po-
sto. Infine, un’altra novità del 2022 è 
rappresentata da La Titanica, mani-
festazione cicloturistica con bici e 
abbigliamento d’epoca. L’evento, or-
ganizzato dalla società Virtus Bike, 
è stato molto partecipato con la vo-
lontà di ripeterlo nel 2023.

4
Silvio Zonzini 
con il presidente 
federale Valter 
Baldiserra.

1
Marco Francioni 
e Sauro 
Manzaroli 
campioni MTB 
2022.

6
La Titanica.

5
Luca De Angelis 
campione 
sammarinese 
su strada prima 
fascia.

3
L‘arrivo 
della tappa 
sammarinese 
della Settimana 
Internazionale 
Coppi&Bartali.

2
Anna 
Benedettini, 
Alba Angeli e 
Anna Viserbi alla 
Caveja Bike Cup 
2022.

1

3 4

5 6

2
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> Ai vertici della Federazione ginnastica 
sammarinese è stato confermato il 

presidente Fabrizio Castiglioni, con le novità 
rappresentate dall’elezione dei consiglieri 
Alessandro Ambrogiani e Massimiliano Gio-
vannini che sono entrati a far parte del Consi-
glio federale nel quale sono rimaste le posi-
zioni di Irene Canini, Barbara Massari e Maria 
Rosa Zafferani. Prosegue il percorso di colla-
borazione con la società Aurora Fano e il diret-
tore tecnico Nani Londaridze, con l’obiettivo 
di rafforzare le performance delle atlete sam-
marinesi. La stagione agonistica è iniziata con 
l’introduzione del nuovo codice dei punteggi, 
valido per il triennio 2022-2024, subito te-
stato dalle ginnaste nel campionato di Serie 
C. La Federazione ha organizzato in Repub-
blica due prove delle tre di zona tecnica 3 e 4, 

portando ben 55 squadre provenienti da tutta 
Italia. La squadra sammarinese, composta da 
Gloria Ambrogiani, Emma Fratti, Annalisa Gio-
vannini, Vittoria Magnani e Matilde Tamagnini, 
ha saputo condurre le tre prove in costante 
crescita dimostrando grande determinazione, 
evidente sicurezza e confermando i propri va-
lore e potenzialità. La somma delle due prove 
migliori delle tre disputate ha regalato alle ra-
gazze biancazzurre un piazzamento a metà 
classifica.

SAN MARINO CUP

Il 3 e 4 settembre è tornato il torneo interna-
zionale “San Marino Cup” di ginnastica, orga-
nizzato dalla Federazione presso il Multie-
venti. L’appuntamento si è rinnovato per la 
nona volta e dal 2022 ha ottenuto l’ambito ri-
conoscimento Fig da parte della Federazione 
internazionale ginnastica. Eccezionale rispo-
sta da parte del mondo della ginnastica rit-
mica. All’evento hanno preso parte oltre 200 
atlete provenienti da 17 Nazioni. Tra le parte-
cipanti, sulla pedana di Serravalle si sono esi-
bite le ginnaste azzurre dell’Aeronautica Mili-
tare e delle Fiamme Oro, Milena Baldassarri e 
Sofia Raffaeli, Polina Berezina (Spagna), Fau-
sta Sostakaite (Lituania), Valentina Dome-
nig-Ozimic (Austria), Sophie Turpel (Lussem-
burgo) e la ginnasta sammarinese Matilde Ta-
magnini.

BRONZO IN SLOVENIA

La prima uscita internazionale per la ginna-
stica ritmica sammarinese è stata nel fine set-
timana del 19 e 20 marzo con la trentaquattre-
sima edizione dell’Mtm Krg Narodni Tourna-

BRONZO IN SLOVENIA 
E UN CRESCENDO AI MONDIALI

G I N N A S T I C A

FEDERAZIONE
GINNASTICA

SITO WEB
www.federginnasticasanmarino.com

PRESIDENTE 
Fabrizio Castiglioni
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Irene Canini
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Barbara Massari

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Marco Cevoli
Alessandra Montanari
Mariarosa Zafferani

Atlete federali 
ginnastica 
ritmica.
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ment in Slovenia, a Ljubljana. A rap-
presentare la Federazione il team 
composto da Gloria Ambrogiani, 
Eva Bombagioni, Gioia Casali, Anna-
lisa Giovannini, Camilla Rossi e Ma-
tilde Tamagnini. È arrivata la meda-
glia di bronzo nella classifica per at-
trezzi grazie alla performance di An-

nalisa Giovannini con la palla. Da se-
gnalare il debutto in un palcoscenico 
estero per Eva Bombagioni, scesa 
in pedana con palla e clavette. Nel 
primo week end di giugno si è svolta 
l’ultima tappa della World Cup di gin-
nastica ritmica a Pesaro. La Federa-
zione ha partecipato con la ginna-

sta senior Matilde Tamagnini. Dopo 
una prima giornata sottotono, il ri-
scatto è arrivato nelle prove succes-
sive con nastro e clavette, in cui Ma-
tilde ha ultimato i suoi esercizi con 
delle eleganti interpretazioni termi-
nando la sua gara nella classifica All-
Around al 41° posto.

2
Gioia Casali, 
San Marino Cup 
2022 .
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Gloria 
Ambrogiani, 
Torneo Gold.
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Matilde 
Tamagnini, 39th 
FIG Rhythmic 
Gymnastics 
World 
Championships.
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Camilla Rossi, 
San Marino Cup 
2022.
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Specialità.

1

3

4

5

2



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

G I N N A S T I C A L E  F E D E R A Z I O N I

GARE IN EUROPA

Turchia, Israele, Romania e Bulgaria 
in un’estate ricca di impegni interna-
zionali per la Federazione. Ai Giochi 
del Mediterraneo Comegym, svol-
tisi a Mersin, Annalisa Giovannini ha 
chiuso al 7° posto alla palla, quindi 11° 
posto per Gioia Casali con il suo eser-
cizio alle clavette e infine il 9° per Ca-
mille Rossi al nastro. Ai campionati 
Europei di ginnastica di Tel Aviv, San 
Marino ha centrato la qualificazioni 
ai campionati mondiali grazie all’e-
sibizione di Matilde Tamagnini con 
clavette, nastro, cerchio e palla. Ad 
agosto il volo verso la Romania, a 
Cluj Napoca per l’ultima tappa della 
World Challenge Cup. Matilde Ta-
magnini ha partecipato alle qualifi-
cazioni al cerchio e palla e successi-

vamente alle clavette e nastro otte-
nendo buoni risultati, posizionandosi 
nella classifica All-Around davanti 
ad Andorra, Austria, Croazia e Mes-
sico. Dal 15 al 18 settembre Matilde 
è stata impegnata a Sofia per i cam-
pionati Mondiali di ginnastica rit-
mica. Nella prima giornata di qualifi-
che al cerchio e palla, complici alcune 
imprecisioni, Matilde è giunta al 74° 
posto al cerchio e al 79° alla palla. 
Risultati migliori sono arrivati nella 
giornata successiva con clavette e 
nastro. Grazie a una maggiore con-
centrazione e precisione nell’esecu-
zione dei suoi esercizi, la ginnasta ha 
ottenuto un buon punteggio, posizio-
nandosi rispettivamente al 66° e 71° 
posto. San Marino ha concluso il suo 
mondiale al 73° posto nella classifica 
generale.

Sara Rossi 
durante le finali 
nazionali Silver 
LC.

Gruppo 
Campionato 
Sammarinese 
2022.

Matilde 
Tamagnini 
ai 39th FIG 
RHythmic 
Gymnastics 
World 
Championships.

Da destra, 
Ludovica 
Vannoni, Sara 
Ceccoli, Ludovica 
Lonfernini.
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IL GOLF CONQUISTA 
I PIÙ GIOVANI

>  Verrà ricordato il 2022 come l’anno in 
cui ufficialmente il campo di pitch & 

putt, costruito nel 2021, ha iniziato a ospitare 
le prime gare per la Federazione Sammari-
nese Golf. Nonostante il campo sia dotato 
della presenza di un lago artificiale in grado di 
alimentare l’impianto di irrigazione e mante-
nere un corretto stato di manutenzione, le av-
verse condizioni meteo della scorsa estate 
hanno danneggiato i nove green che sono stati 
colpiti dal pythium, una malattia fungina del 
terreno. La Federazione si è subito adoperata 
per risolvere il problema e ripristinare il cor-
retto svolgimento delle manifestazioni. Gra-
zie alla stretta collaborazione tra pubblico e 
privato, è da ricordare l’inaugurazione avve-
nuta a luglio di un nuovo spazio riservato 
esclusivamente all’attività giovanile, situato 
tra la vecchia struttura e il nuovo impianto 

aperto nel 2021. L’apertura ha permesso alla 
Federazione di ampliarsi ulteriormente. No-
nostante i problemi al manto erboso, la Fede-
razione ha continuato a svolgere corretta-
mente l’attività giovanile e promozionale sul 
campo di pitch & putt, organizzando un circu-
ito interno di nove gare. In ambito internazio-
nale, la Federazione continua la sua presenza 
all’interno dell’Ega (European golf associa-
tion): a novembre il presidente federale Ema-
nuele Vannucci si è recato a Roma per l’an-
nuale assemblea generale, nella quale il tema 
centrale è stato la politica golfistica europea 
che l’associazione intende intraprendere. 
Sarà premura della Federazione mantenere 
gli ottimi rapporti instaurati con i membri Ega. 
per continuare a diffondere e promuovere il 
golf all’interno della Repubblica.

LE ATTIVITÀ

Maurizio Guidi si è laureato campione samma-
rinese assoluto per il 2022, aggiudicandosi le 
due prove del campionato con la formula di 
gioco 18 buche stroke play medal, svolte al Ri-
mini-Verucchio Golf Club e il Riviera Golf Club 
di San Giovanni in Marignano. Joanne Amici si 
è aggiudicata il titolo di campionessa asso-
luta sammarinese pareggiato. A settembre 
una delegazione sammarinese rappresentata 
da Luca Ceccato, Marco Pelliccioni, Giacomo 
Gasperoni e Maurizio Guidi ha partecipato, a 
Lecco, al torneo di selezione per i campionati 
italiani a squadre nella categoria A3. A fine ot-
tobre, il San Marino Golf Club ha preso parte 
ai campionati interregionali a squadre presso 
il Circolo Bologna con i golfisti Luca Ceccato, 
Marco Pelliccioni, Giacomo Gasperoni e Tom-
maso Bacciocchi. 
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Le competizioni appena citate rap-
presentano una piccola parte del to-
tale delle gare a cui ogni week end 
prendono parte i quasi 200 golfi-
sti sammarinesi. L’obiettivo per il 
nuovo ciclo olimpico è preparare i 
giovani golfisti del Titano per arri-
vare pronti ai Giochi del Mediterra-
neo di Taranto 2026 e le Olimpiadi 
Giovanili di Dakar.

AGONISTICA GIOVANILE

Il fiore all’occhiello della Federa-
zione per il 2022 sono i giovani. Su 
quasi 200 tesserati, il movimento 
golfistico biancazzurro può vantare 
ben 45 tesserati Under 18, che rap-
presentano quasi il 30 per cento 
del totale dei tesserati. Nel 2022 
si sono disputate le gare giovanili 
presso il Golf Club di San Giovanni 
in Marignano, centro di riferimento 
per le attività promozionali golfi-
stiche dove sono stati organizzati i 
campionati interni giovanili. Durante 
l’anno la Federazione ha aderito al 
Progetto di Sviluppo Sportivo 2022 
stilato dal Comitato Olimpico. Sono 
tre i ragazzi che hanno preso parte 

al progetto, il quale ha come obiet-
tivo designato quello di far crescere 
e selezionare i possibili atleti del fu-
turo. I golfisti segnalati sono Luca 
Ceccato, Giacomo Gasperoni e Tom-
maso Bacchiocchi. Il primo è riuscito 
ad arrivare fino a 6,1 hcp; il secondo è 
passato da 15 a 10 mentre Baccioc-
chi si trova a 3 hcp. Per la Federa-
zione l’adesione al progetto rappre-
senta un motivo di vanto, ma altret-
tanto meritevoli sono i risultati otte-
nuti a livello giovanile che hanno por-
tato tanti ragazzi a essere convocati 
anche dalla rappresentativa della 
Federazione italiana, che durante 
l’anno ha organizzato diversi raduni 
di alto profilo. La conseguenza più 
significativa di questi risultati è la 

Tommaso 
Bacciocchi.

Luca Ceccato.Joanne Amici.

Bianca Maria 
Gardini.
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nascita di formazione femminile, 
che ha ottenuto i requisiti per par-
tecipare alle gare nazionali italiane 
a partire dal 2023. Da sottolineare 
i buoni risultati nel campionato ita-
liano assoluto, nel quale Caterina 
Dall’Olmo ha chiuso 14° posto as-
soluto Under 12 e Giada Pelliccioni 
terza assoluta nella categoria Under 
10. Per Caterina Dall’Olmo è stata 
un’annata da ricordare con la vitto-

ria di categoria nel Circuito Saranno 
Famosi, al quale ha preso parte an-
che Aisha Nouioui, arrivata seconda. 
Successi anche per Eleonora Gai-
della, prima nella categoria Under 14 
al Trofeo Teodoro Soldati, e Bianca 
Maria Gardini (2° posto). Tommaso 
Bacciocchi in estate ha preso parte 
ai Campionati Universitari Mondiali, 
svolti a Torino e conclusi al 42° posto 
assoluto.

INIZIATIVE PROMOZIONALI

La Federazione fa un’importante 
opera di promozione sia tra gli 
adulti che tra i più giovani. Sono 
stati confermati anche per il 2022 
i centro estivi per avviare i più gio-
vani alla disciplina sportiva, realiz-
zati grazie alla preziosa collabora-
zione con l’associazione sammari-
nese Emmegi Academy. Sono pro-
seguiti anche i corsi di perfeziona-
mento e numerose attività promo-
zionali per tutti i tesserati della Fe-
derazione. È stato formalizzato 
l’accordo con le strutture ricettive 
sammarinesi. Grazie al cosiddetto 
Green Fee gratuito i turisti che sog-
giorneranno presso gli alberghi di 
San Marino avranno la possibilità di 
accedere gratuitamente sui campi 
da golf messi a disposizione dalla 
Federazione.

Caterina 
dall‘Olmo.

Eleonora Gaidella 
(sinistra) e 
Aisha Nouioui 
(destra) al torneo 
‘Saranno Famosi’ 
2022.

Aisha Nouioui.

Giada Pelliccioni. Giacomo 
Gasperoni.
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> Una novità nel segno del passato per la 
Federazione Ippica Sammarinese: Ser-

gio Michelotti nel 2022 è stato eletto presi-
dente, dopo aver già ricoperto la carica dal 
2000 al 2008. Rinnovato anche il Consiglio 
Federale con l’ingresso di Leonardo Rossi, Ce-
cilia Molinari, Alberto Mancini e Jessica Zon-
zini. La Federazione si è dotata negli ultimi 
mesi del 2022 di un nuovo sito web, realizzato 
per rendere più immediato il contatto tra i tes-
serati e il Consiglio Federale. Il presidente Mi-
chelotti ha partecipato a due eventi interna-
zionali, che hanno contribuito a incrementare i 
rapporti con la Federazione internazionale. Il 
primo Sport Forum a Losanna si è svolto nel 
mese di aprile e ha costituito l’occasione per 
stabilire contatti con il presidente Fei e il capo 

del Dipartimento di Sviluppo. A settembre c’è 
stata la partecipazione a all’assemblea gene-
rale di Varsavia, organizzata dalla Federa-
zione Equestre Europea. In Polonia si è di-
scusso dell’opportunità e del ruolo delle pic-
cole Nazioni in ambito europeo e mondiale: 
questo processo di interesse verso i piccoli 
Stati è stato portato al centro delle discus-
sioni nell’assemblea generale della Fei, che si 
è tenuta a metà novembre in Sud Africa. Nel 
2022 sono stati incrementati i rapporti con la 
Federazione italiana, con la quale sono state 
risolte alcune problematiche d’interazione tra 
club ed è stato avviato un processo di coope-
razione sempre più propositivo per la crescita 
del settore tecnico e agonistico. Un’altra col-
laborazione importante e innovativa per la Fe-
derazione è stata la stipula di un accordo con 
una società di diritto formata da esperti del 
settore, unione definita per professionaliz-
zare ulteriormente il settore equestre.

ATLETI INTERNAZIONALI

Durante tutta la stagione tre amazzoni e un 
cavaliere hanno svolto l’attività internazio-
nale, grazie al sostegno della Federazione. Ni-
cole Conti, Veronica Ercolani e Roberta Giu-
lietti hanno partecipato a numerose gare del 
circuito Csio (Concorso salto ostacoli inter-
nazionale) all’Horses Riviera Sport di San 
Giovanni in Marignano in C115 e C125. Il cava-
liere Tommaso Lonfernini ha gareggiato con 
i giovani cavalli nel circuito denominato Con-
corso salto ostacoli internazionali giovani 
cavalli (Csiy), inoltre ha fatto segnare un bel 
quinto posto nel campionato nazionale cavalli 
di 5 anni nati in Italia nelle prove di addestra-
mento, salto ostacoli e cross country. Da gen-

I CAVALIERI DEL TITANO 
NON SI METTONO LIMITI

I P P I C A
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tizioni e in B100 ha partecipato an-
che Anastasia Mancini su Sangria. 
A ottobre è stato organizzato uno 
stage all’Horse Riviera Resort di 
San Giovanni in Marignano con Ga-
briele Grassi, tecnico di terzo livello 
e cavaliere di coppa del mondo ita-
liano, al quale hanno preso parte 10 
binomi della Federazione.

CENTRO EQUESTRE

Il ritorno di Michelotti ai vertici della 
Federazione è coinciso con una vo-
lontà ben precisa di portare un cam-
biamento all’interno, cercando di 
preparare nuovi atleti pronti a mi-
surarsi in palcoscenici prestigiosi. 
La Federazione ha avanzato la ri-
chiesta di potersi dotare di un’ade-
guata struttura in grado di ospitare 

naio a dicembre sono proseguite le 
manifestazioni nazionali, ai quali 
hanno partecipato numerosi tes-
serati Fis. L’attività si è svolta prin-
cipalmente su suolo regionale e la 
Federazione si è subito attivata per 
mettere nelle migliori condizioni i 
suoi atleti e facendoli partecipare 
in contesti importanti. Nicole Conti 
è stata protagonista di un’annata di 
rilievo, avendo partecipato sempre 
con ottimi risultati alle gare e por-
tando il suo cavallo a podio in nume-
rose competizioni. Ai campionati re-
gionali Emilia-Romagna Cervia di 
giugno, Nicole in sella a Impression 
ha concluso in seconda posizione 
nella categoria C130. Rebecca Rossi 
su Flugel ha partecipato in B110 ai 
campionati regionali estivi e cam-
pionati italiani nelle stesse compe-

Roberta Giulietti.

Elisa Magnani.

Anastasia 
Mancini ai 
campionati 
regionali salto 
ostacoli 2022.

Andrada 
Michaela Vasile.
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manifestazioni e svolgere la pro-
pria attività all’interno del territorio 
della Repubblica. L’ippica in tutte le 
sue varie categorie è una disciplina 
sempre in maggiore espansione e 
che sta raccogliendo sempre mag-
giori adesioni da parte di bambini e 
investitori privati. La Federazione 
vuole lavorare per dare maggiore 
organizzazione all’attività sportiva 
e aiutare nello svolgimento anche le 
società affiliate che nel corso della 
stagione si sono appoggiate a strut-
ture limitrofe, per promuovere corsi 
rivolti ai bambini di tutte le età. Tre 
sono le società affiliate: Associa-
zione Equestre Valgiurata, Ase Pen-
narossa e Associazione Il Branco. 
Quest’ultima ha organizzato, a mag-
gio, un concorso sociale di giochi e 
salti con i pony al quale hanno parte-
cipato numerosi tesserati.

Veronica Ercolani 
Volta.

Tommaso 
Lonfernini.

Rebecca Rossi.

Nicole Conti 
in sella a 
Impression.

Delia Colombini 
al Concorso 
Nazionale B.
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> Gennaio 2022 e Giuseppe Ragini 
vienbe votato come nuovo presidente 

della Federazione Sammarinese Judo Lotta 
Aikido. L’assemblea federale l’ha scelto per 
acclamazione quale successore di Marino An-
timo Zanotti, che ha lasciato la presidenza 
dopo tredici anni. Sono stati eletti, all’interno 
del Consiglio Federale, i membri Monica Mo-
roni, Sabrina Gilia, Massimiliano Miscia, Ga-
brio Perna e Mirco Marinoni Buzzella. È stato 
un anno ricco di impegni sul fronte internazio-
nale per la Federazione, che tra i successi più 
importanti ha potuto annoverare nel corso 
della stagione anche la medaglia d’oro di 
Myles Amine Mularoni e il bronzo del fratello 
Malik nella lotta ai Giochi del Mediterraneo di 
Orano.

VISITA ILLUSTRE

Ad aprile la Federazione ha avuto l’onore di ri-
cevere una prestigiosa visita sul tatami della 

palestra Ex Mesa di Serravalle: sedici tecnici 
di alto profilo provenienti dalla Francia, gui-
dati dai maestri Hiroshi Katanishi 8° Dan, Yves 
Cadot 6° Dan, Frédérich Dambach 6° Dan, 
hanno fatto tappa a San Marino durante il loro 
tour italiano nell’ambito di un progetto tec-
nico, didattico e culturale che negli anni pas-
sati li ha portati in Giappone, Russia e Canada. 
Ad accoglierli nell’impianto sammarinese, ol-
tre ai vertici federali, anche le massime isti-
tuzioni della Repubblica. Hanno portato i loro 
saluti alla delegazione francese il Segretario 
di Stato allo Sport, Teodoro Lonfernini, il pre-
sidente del Cons Gian Primo Giardi con il vice-
presidente Christian Forcellini. Presenti, inol-
tre, il Console generale onorario del Giappone 
Leo Achilli, una rappresentanza dell’associa-
zione San Marino Giappone e della Giunta di 
Castello di Serravalle. 
Per i tecnici francesi è stata l’occasione di ve-
dere all’opera le giovani leve del judo biancaz-
zurro in allenamento per trasmettere l’impor-

UN PIENO DI MEDAGLIE, 
DALL’EUROPEO DI MYLES
AL BRONZO AI MONDIALI DI JUDO

L O T T A - J U D O
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gareggiato nelle categorie 74kg 
Malik e 86kg Myles. Per il primo le 
speranze si sono interrotte con-
tro il rumeno Kapraev, che ha vinto 
contro il portacolori sammarinese 
7-6 agli ottavi di finale. Per Myles il 
cammino è iniziato ai quarti di finale 
essendo testa di serie ed è arrivata 
la vittoria per superiorità tecnica su 
Kalashnikov (11-0). In semifinale ha 
affrontato il turco Gocen, contro cui 
ha rimontato l’iniziale svantaggio, 
recuperando fino al 6-6 e aggiudi-

candosi la vittoria ai criteri. Il lotta-
tore ha riscritto la storia dello sport 
sammarinese il 31 marzo con la vit-
toria in finale contro l’azero Abaka-
rov per 9-5, diventando campione 
d’Europa.

SOGNI INFRANTI

Myles e Malik Amine Mularoni 
hanno partecipato anche ai campio-
nati del Mondo che si sono tenuti 
a metà settembre in Serbia, a Bel-

tanza di Uke, colui che subisce una 
tecnica. Il rispetto del proprio Uke 
viene ancor prima del risultato im-
mediato e la presenza di un buon 
Uke è determinante per la crescita 
del Tori, cioè la controparte. Aspetti, 
questi, sui quali la Federazione in-
ternazionale sta investendo molto 
nel campo dell’insegnamento, anche 
in ambito scolastico.

MYLES EUROPEO

Il primo appuntamento del 2022 
è stato a Budapest, dove si sono 
svolti i campionati Europei di lotta 
e di grappling. In quest’ultima spe-
cialità San Marino per la prima volta 
ha schierato due atleti, Stefano 
Bernardi nella categoria 71kg e Juan 
Cruz Alberico nei 77kg. Sfortunata 
la partecipazione di Alberico: nelle 
qualificazioni del grappling senza 
kimono ha riportato una frattura al 
polso sinistro contro l’ungherese 
Gyorgey Attila Vida, ed è stato co-
stretto al ritiro. Bernardi ha affron-
tato, invece, il polacco Grzergorz 
Bigdon, cedendo 7-0. L’approdo in 
finale del suo avversario ha spalan-
cato a Bernardi le porte dei ripe-
scaggi, dove ha affrontato l’israe-
liano Nadav Bar Gil, che si è imposto 
per 7-5. Nel grappling con kimono 
Bernardi, partito dai quarti di finale, 
ha sfidato l’ungherese Zoltan Toth, 
cedendo 19-6. Passando alla lotta li-
bera, i fratelli Amine Mularoni hanno 

Un’istantanea 
dell’incontro di 
Myles Amine 
Mularoni.

Myles Amine 
Mularoni 
campione 
europeo di lotta 
libera negli 86kg.

Presenti anche 
le Istituzioni 
sportive 
sammarinesi alla 
visita di aprile.
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grado. Myles ha iniziato il suo cam-
mino nel migliore dei modi, scon-
figgendo il cinese Lin per 5-3. Agli 
ottavi, poi, il più giovane dei fra-
telli Amine ha sfidato il lettone Sa-
musonoks, battuto con un rotondo 
4-0. Purtroppo un grave errore com-
messo nell’incontro dei quarti di fi-
nale ha compromesso il percorso 
del portacolori sammarinese, scon-

fitto 9-1 dal kazako Dauletbekov. Il 
Mondiale di Malik si è interrotto ai 
sedicesimi di finale, con la sconfitta 
patita contro il coreano Lee per 4-2 
nella categoria 74kg.

MEDAGLIE DAL JUDO

Insieme alla lotta, il 2022 è stato un 
anno importante anche per il judo 
sammarinese grazie a Jessica Zan-
noni, che ha conquistato medaglie 
prestigiose. La judoka del Titano ha 
trionfato ai campionati Europei ve-
terani, che si sono svolti a Creta nel 
mese di giugno. Il primo posto è ar-
rivato nella categoria 78kg F3: in 
finale si è vista contrapposta alla 
forte italiana Lara Battistella, ge-
stendo bene l’incontro, portando 
addirittura 9 attacchi e segnando 
un wazari con una tecnica di gambe, 

che le è valsa la medaglia d’oro. A 
settembre è arrivato il bronzo ai 
campionati del Mondo veterani a 
Cracovia nella categoria F2 fino a 
70kg. Zannoni ha chiuso l’anno in 
bellezza con l’argento ottenuto agli 
European Judo Championships of 
the Small States, svolti in Lussem-
burgo. L’avversaria della sammari-
nese è stata Monique Kedinger. Jes-
sica ha segnato un wazari con un at-
tacco di seoi a sinistra finendo in un 
attacco dietro. Dopo il secondo in-
contro vinto a tavolino, la medaglia 
d’argento le è stata consegnata di 
diritto.

Stefano Bernardi 
(sinistra) e Juan 
Cruz Alberico 
(destra) insieme 
al presidente 
federale 
Giuseppe Ragini 
agli Europei 
di grappling a 
Budapest .

Jessica Zannoni 
festeggia 
il bronzo ai 
Campionati 
Mondiali a 
Cracovia.

Jessica Zannoni 
con l‘oro del 
Mondiale 
Veterani di judo.

Myles e Malik 
Amine insieme 
al presidente 
federale Ragini.
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> Da sempre le discipline riu-
nite sotto lo sport motocicli-

stico sono molteplici e anche molto 
diverse tra loro. Nel suo piccolo non 
fa differenza nemmeno la Repub-
blica di San Marino, sono infatti 
tanti i piloti in altrettante discipline 
che si contendono il titolo nei cam-
pionati italiani e internazionali a cui 
si lega la Federazione Sammarinese 
Motociclistica. San Marino fa parte 
di quell’angolo di mondo comune-
mente chiamato la terra dei motori, 
dove la passione e le capacità tecni-
che forgiano ogni anno grandi cam-
pioni internazionali. Il 2022 anche 
per San Marino è stato un ottimo 
anno dal punto di vista dei titoli con-
quistati e dei piloti impegnati su 
scala nazionale e mondiale. Divisi 
sotto i vari motoclub sammarinesi 
che ne seguono e supportano le atti-

LE STELLE DEI MOTORI BRILLANO 
SUL TITANO, DA BASTIANINI 
AL GIAPPPOSAMMARINESE TATSUKI

M O T O C I C L I S M O
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Paolo Michelotti
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Filippo Volpini vità quelli che andiamo a presentare 

sono solo alcuni dei tanti piloti dei 
vivaio sammarinese.

STELLA BASTIANINI

Primo di una lista di nuovi “acquisti”, 
Enea Bastianini dopo il suo trasfe-
rimento in Repubblica è iscritto al 
Motoclub San Marino e quindi alla 
Federazione. Pilota che necessita di 
ben poche presentazioni, nella top 
5 nella MotoGP ha corso nella sta-
gione 2022 con il Team Gresini. Le 
vittorie non sono mancate e già a 
inizio campionato ha saputo imporsi 
come uno dei nomi di punta. Sta lot-
tando nelle prime posizioni per il ti-
tolo mondiale. Le 4 vittorie e i 5 podi 
sono bastati per metterlo in mostra 
e per riuscire a chiudere uno stra-
ordinario contratto per la prossima 
stagione. Nel 2023 lo vedremo, in-

Tatsuki Suzuki 6° 
al GP San Marino 
Riviera di Rimini.

Maurizio 
Bottalico sulla 
Yamaha R6.
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fatti, assieme a Francesco Bagnaia 
come uno dei due piloti di punta 
dalla scuderia Ducati Factory.

TATSUKI SUZUKI

Il pilota noto come il “giapporiccio-
nese” è diventato il “giapposamma-
rinese”. Anche lui iscritto tra le file 
di Motoclub San Marino, si è bat-
tuto durante la stagione 2022 nella 
top 10 della Moto3 con la scude-
ria Leopard Racing. Ha vissuto una 
stagione gestita tra alti e bassi, 
con prestazioni esemplari e qual-
che gara un po’ più sfortunata. Con-
fermato anche per il prossimo anno 
nella stessa scuderia ne sentiremo 
sicuramente parlare ancora molto.

MAURIZIO BOTTALICO

L’uomo missile della Federazione. 
Bottalico, iscritto al Motoclub Ti-
tano, disputa gare di velocità su cir-
cuiti cittadini. Nel 2022 ha parte-
cipato al Campionato italiano ve-
locità in salita (Civs) in classe 600 
open aggiudicandosi il titolo per il 5° 
anno consecutivo. Non solo, ha par-
tecipato anche al campionato Euro-
peo Road Race Hill Climb correndo 
in due categorie, 600 SuperSport e 
Supermoto, aggiudicandosi anche 
qui il titolo in entrambe le classi lau-
reandosi campione europeo per la 
quarta volta consecutiva. Va men-
zionata la gara regina di questa di-
sciplina, che l’ha visto partecipare 
quest’anno per la prima volta: Manx 
Grand Prix, gara storica sull’isola di 
Man. Anche qui Maurizio ha saputo 
distinguersi chiudendo nella 600 
Senior al 2° posto tra i newcomers 
e 12° generale con una media di ve-
locità di 116,07 mph. Ritornerà sull’i-
sola di Man anche nel 2023 pun-
tando in alto in classifica visti i risul-
tati del primo anno, per poi parteci-
pare al North West 200 in Irlanda e 
al Road Racing Championship Irrc 
sempre in classe 600 SuperSport.

LUCA BERNARDI

Giovane e veloce, anche lui tra le 
punte del motociclismo sammari-
nese. Iscritto nel Motoclub Titano, 
il 2022 lo ha visto correre tra i top 
rider mondiali nella categoria Su-
perBike. Prima esperienza in que-

sta classe per Luca, ma subito ha 
saputo trovare il giusto feeling con 
l’ambiente portando a casa ottimi ri-
sultati per un esordiente. Qualche 
caduta e un’operazione per il recu-
pero da un infortunio del 2021 non 
gli hanno concesso la top ten in clas-
sifica, ma chiude in Sbk un 2022 
soddisfacente e con tanta espe-
rienza utile per il prossimo cam-
pionato. Le ultime gare del 2022 in 
sella alla Ducati V2 del team CM Ra-
cing in SuperSport, poi per il 2023 le 
opzioni sono ancora aperte.

CHRISTIAN MONALDI

Tecnica, forza e resistenza: così si 
può riassumere Christian Monaldi, 
pilota del Motoclub Titano. Tre qua-
lità ideali per l’enduro, disciplina che 
pratica da parecchi anni e che l’ha 
portato a parecchie soddisfazioni 
lungo la carriera. Il 2022 non è stato 
da meno, nell’ultimo round del cam-
pionato Italiano Major di Enduro, 
si è laureato campione italiano. Un 
titolo combattuto fino all’ultima 
prova speciale e decisamente meri-
tato. Il 2023 lo vedrà sicuramente in 
sella: resta soltanto da decidere in 
quale campionato.

GIACOMO FERRARI

Un’istituzione del motociclismo 
sammarinese, un vero motociclista 
ancora prima che pilota. Giacomo 
Ferrari, anche lui iscritto al Mo-
toclub Titano, dopo aver girato in 
lungo e in largo il mondo in sella alla 
sua moto ha deciso di misurarsi nel 
Trofeo Italiano Yamaha T7. L’espe-
rienza di guida e la resistenza fisica 
che lo contraddistinguono hanno sa-
puto fare la differenza lungo tutta la 
stagione portandolo a laurearsi vi-
cecampione 2022. Per il 2023 non 
ha ancora deciso dove competere, 
ma l’unica certezza è che lo vedremo 
come sempre in sella.

TALENTI

Ci sono talenti e appassionati che 
si fanno valere, battendosi nei ri-
spettivi campionati per portare alta 
la bandiera sammarinese. Thomas 
Marini, Marco Borbiconi, Andrea 
Zanotti, Jeffrey Zani, Andrea Gorini, 
Simone Gorini e Fabrizio Muccioli 

sono alcuni di questi in una lunga li-
sta con  la Federazione a incorag-
giare e incentivare l’impegno.

Luca Bernardi 
durante il GP di 
Aragon.

Giacomo Ferrari, 
Vicecampione 
italiano Trofeo 
Yamaha T7.

Christian Monaldi 
- Campione 
Italiano Enduro 
Major 2022.
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> Il 2022 della Federazione Sammari-
nese Nuoto ha consolidato un progetto 

avviato già da alcuni anni che ha portato quat-
tro atleti a prendere parte alle delegazioni del 
Cons (Bianchi, Casadei e Rebosio ai Giochi del 
Mediterraneo, la giovane Ilaria Ceccaroni al 
Festival Olimpico della Gioventù Europea) e le 
sincronette Jasmine Verbena e Jasmine Zon-
zini a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel pa-
norama italiano e anche internazionale. Dal 
punto di vista dirigenziale, l’anno si è aperto 
con il rinnovo delle cariche del consiglio fede-
rale per il ciclo olimpico 2022-2024. Marco 
Giancarlo Rossini è stato confermato nel 
ruolo di presidente per il secondo mandato 
consecutivo. Confermati anche i membri An-

drea Barberini (responsabile rapporti con la 
Nado), Umberto Galloni (responsabile settore 
master), Alfio Pasolini (segretario generale) e 
Claudio Gualtieri (vicepresidente), con le new 
entry Elena Tini (responsabile sincro) e Lo-
renzo Canti (tesoriere). Assegnato anche l’in-
carico di direttore sportivo, esterno al diret-
tivo, a Bruno Gennari.

STAGIONE INTERNAZIONALE

Molto positiva la stagione di Giacomo Casa-
dei e Alessandro Rebosio, autori di notevoli 
miglioramenti che gli hanno consentito di sta-
bilire record nazionali in tutte le loro specia-
lità. Sottotono l’annata di Loris Bianchi, com-
plice qualche problema fisico che non gli ha 
permesso di ottenere i miglioramenti sperati 
e la continuità nelle varie performance, rima-
nendo nonostante ciò sempre vicino ai suoi 
best, come sottolineato dal direttore tecnico 
Luca Corsetti. Arianna Valloni si è concentrata 
prevalentemente sull’attività in acque libere, 
affinando la sua preparazione a Ostia, insieme 
agli atleti azzurri, sotto la supervisione tec-
nica di Fabrizio Antonelli. 
A marzo, nella prima tappa della Len Open 
Water Cup nelle acque di Eilat, sul Mar Rosso, 
la fondista biancazzurra ha centrato la me-
daglia di bronzo nella 2,5 chilometri femmi-
nile (28’45”6 il suo tempo). Successivamente 
ha preso parte ad altre due prove del circu-
ito continentale e una del circuito iridato. La 
stessa Valloni, insieme a Loris Bianchi e Gia-
como Casadei, ha preso parte al Campionato 
del Mondo a Budapest. Dopo aver nuotato 
gli 800 stile libero, la biancazzurri ha parte-
cipato alla 5 e 10 chilometri, con buoni riscon-
tri cronometrici. Giacomo Casadei ha gareg-

SEGNALI DI CRESCITA,
AFFERMAZIONE PER IL SINCRO

N U O T O

FEDERAZIONE
NUOTO
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www.fsn.sm
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Arianna Valloni 
sul podio a Eilat.
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giato nei 50 e 100 metri rana, men-
tre Bianchi ha esordito al Mondiale 
con i 400 gli 800 stile libero. Dopo i 
Giochi del Mediterraneo in Algeria, 
in nuotatori biancazzurri sono tor-
nati in vasca a metà agosto a Roma, 
per i Campionati Europei. Sfortu-
nata la partecipazione di Giacomo 
Casadei, infortunatosi durante il ri-
scaldamento dei 100 metri rana e 
costretto a saltare le gare succes-
sive. Rebosio si è cimentato nei 50, 
nei 100 e nei 200 farfalla, mentre 
Loris Bianchi è sceso in vasca nei 
400 stile libero. Arianna Valloni ha 
affrontato i 1.500 stile libero e le 
gare in acque libere, sulle distanze 
dei 5 e 10 chilometri.

CONSACRAZIONE DEL SINCRO

Quella del sincro è stata la stagione 
dell’affermazione. Dopo anni di cre-
scita costante, Jasmine Verbena 
e Jasmine Zonzini, insieme al tec-
nico Simona Chiari, hanno raccolto 
i frutti del duro lavoro. A comin-
ciare dai campionati Invernali As-
soluti di nuoto sincronizzato andati 
in scena a Riccione, dove le due at-
lete in gara con i colori dello Sport 
Village Pesaro si sono presentate 
con il nuovo esercizio nel duo li-
bero centrando l’argento con l’ot-
timo punteggio di 85.5333. Per Ja-
smine Verbena anche la medaglia di 
bronzo negli obbligatori e il quarto 
posto nel solo libero. A inizio aprile 
le due sincronette hanno parteci-
pato alla tappa delle Fina Artistic 
Swimming World Series 2022 a Pa-
rigi, confermando la loro crescita. Ai 
campionati Italiani estivi sono arri-
vate ulteriori conferme, con la con-
quista di un altro argento nel duo 
libero. La stagione estiva è prose-
guita con i Mondiali a Budapest e 
gli Europei a Roma. Alla prova iri-

I nuotatori 
biancazzurri agli 
Europei a Roma.

La delegazione 
sammarinese ai 
Mondiali.

I portacolori 
della San Marino 
Master agli 
Europei a Roma.

Arianna Valloni 
impegnata nella 
5km in acque 
libere.
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data le due titane hanno ottenuto 
un ottimo quattordicesimo posto 
nel duo tecnico su 32 doppi al via, 
con un punteggio di 78.714. Nel solo 
tecnico Verbena ha chiuso quindi-
cesima su 26 atlete e nel solo libero 
si è piazzata 13esima con il punteg-
gio di 80.866. Infine, nel duo libero, 
le due biancazzurre hanno chiuso al 
diciassettesimo posto con il pun-
teggio di 79.133, in evidente cre-
scita rispetto al 2019. Agli Euro-
pei di Roma è arrivata la consacra-
zione. Jasmine Verbena ha centrato 
una storica finale nel solo libero, 
chiudendo all’undicesimo posto con 
l’ottimo punteggio di 81.200. Per 
Verbena una buonissima prova an-
che nel solo tecnico, chiuso in nona 
posizione. Finale anche per il duo li-
bero, che ha centrato uno straordi-
nario 10° posto. Decima posizione, 
infine, anche nel duo tecnico.

MONDIALI GIOVANILI 
DI SALVAMENTO

Prima partecipazione per i co-
lori biancazzurri ai campionati del 
Mondo di salvamento giovanili che 
si sono tenuti a Riccione a fine set-
tembre. Quattro i titani impegnati: 
Carlotta Modula, Beatrice Carabini, 
Lorenzo Gasperoni e Federico To-
nini, accompagnati dal tecnico An-
drea Bartolini. Buona la prova dei 
biancazzurri nelle gare individuali, 

nei 50 metri trasporto manichino e 
nei 100 metri trasporto manichino 
con pinne, chiusi a metà classifica.

LE AFFILIATE

Nel 2022 la Gens Aquatica San Ma-
rino Nuoto si è particolarmente di-
stinta, a livello esordienti, ai Cam-
pionati Regionali, dove sono arri-
vati i podi di Samuele Giardi e da 
Margherita Gregoroni. Per le cate-
gorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Se-
nior la stagione si è aperta con la 
partecipazione ai campionati Asso-
luti invernali di Riccione da parte di 
Giacomo Casadei, Matteo Oppioli e 
Arianna Valloni ed è proseguita con 
la presenza a tutte le manifestazioni 
nazionali italiane organizzate dalla 
FIN. In particolare, ai campionati 
giovanili di marzo, Casadei e Oppioli, 
entrambi cadetti, Alessandro Rebo-
sio (junior) e Ilaria Ceccaroni (ra-
gazzi), hanno fatto registrare ottime 
prestazioni. Ai campionati Italiani 
giovanili a Roma Casadei, Oppioli, 
Rebosio e Ceccaroni hanno conqui-
stato le finali nelle rispettive gare, 
segnando i propri record personali 
che in molti casi hanno anche coin-
ciso con i record nazionali. Risul-
tati di tutto rispetto per la San Ma-
rino Master, con l’apice raggiunto ai 
ampionati Italiani Master Fin a Ric-
cione, dove è arrivato il terzo gra-
dino del podio (fascia F, fino 25 at-

leti) su 459 squadre partecipanti. Ai 
campionati Italiani sono arrivate an-
che tre medaglie individuali: oro e ti-
tolo di campionessa italiana M30 
per Elisa Celli nei 50 rana; bronzo 
M50 per Cristina Pesaresi nei 400 
stile libero e bronzo M30 per Cle-
lia Bartolomei negli 800 stile libero. 
La San Marino Master ha parteci-
pato anche ai Campionati Europei 
Master che si sono svolti a fine ago-

Zonzini e Verbena 
con l’argento 
ai Campionati 
Italiani Estivi.

Synkronos 
squadra 
giovanissime.

Jasmine Verbena 
e Jasmine 
Zonzini vincono 
l’argento ai 
Campionati 
Italiani Invernali.
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sto a Roma con gli atleti Filippo Co-
vili Faggioli, Clelia Bartolomei, Gia-
como Ercolani, Giacomo Cecchetti a 
Radi Jalba. Stagione positiva anche 
per la Synkronos, che ha centrato la 
qualifica ai campionati Italiani Inver-
nali ed estivi con le atlete della cate-
goria Juniores (Sara Bacchini, Giada 
Carlino e Federica Criscitiello) e Ra-
gazze (Maria Chiara e Maria Sfoia 

Gallucci, Maria Sofia Mezaris). Par-
tecipazione ai campionati Italiani 
anche per Esordienti, Lisa Barto-
lini e Elisabetta Brasey, quest’ultima 
andata a podio in tutte le gare regio-
nali di obbligatori della sua catego-
ria. A coronamento della stagione 
anche i numerosi podi conquistati 
dalle giovanissime atlete del set-
tore propaganda.

Maria Sofia e 
Maria Chiara 
Gallucci.

La San Marino 
Master.

La squadra della 
Gens Aquatica 
San Marino 
Nuoto.
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> Tempo di cambiamenti, di forte attività 
sul territorio e pure a livello internazio-

nale. Tempi anche di impegno, come per l’orga-
nizzazione dell’evento a luglio con l’Europeo 
Under 18. La Federazione Sammarinese Palla-
canestro vuole rendere un servizio sempre mi-
gliore ai giovani amanti della palla a spicchi e 
guarda lontano, dialogando con le massime fe-
derazioni continentali, leggasi Fiba Europe. Si 
parte dai più piccoli con il minibasket diviso in 
due poli, quello di Fonte dell’Ovo (palestra Um-
berto Briganti) e quello di Serravalle al Multie-
venti. Il responsabile è Oscar Valentini, col suo 
team a introdurre i più piccoli nel mondo della 
pallacanestro con attività specifiche per tutte 
le età, fino ai 12 anni. Corsi durante l’anno ma 
non solo, come testimonia il Centro estivo fe-
derale della scorsa estate in collaborazione 
con lo Youth Development Found della Fiba. 
Poi i diversi gruppi con le squadre e allena-
menti mirati e crescita generalizzata.

SUCCESSI GIOVANILI

Ottime le annate delle squadre Under 14 e 
Under 15 nei campionati 2021-2022. L’Un-
der 14 ha disputato una stagione super, per-
dendo solo nella finale regionale contro il 
Masi di Casalecchio di Reno. Applausi a que-
sti ragazzi classe 2008 e 2009, con alcuni ta-
lenti ben visibili che si sono ben comportati. 
Molto bene anche l’Under 15, con alcuni ot-
timi classe 2007 a completare il gruppo dei 
2008 e 2009. La squadra è caduta nel ritorno 
della semifinale a Correggio dopo una batta-
glia conclusasi solo al secondo supplemen-
tare. Al di là dei risultati, la Fsp tiene comun-
que d’occhio in prima istanza la crescita dei ra-
gazzi e dei gruppi per prepararsi al futuro nel 
migliore dei modi. Bene nella scorsa stagione 
anche l’Under 17 e l’Under 19, con quest’ultima 
a un passo dalle semifinali regionali (eliminata 
da Cattolica).

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

La Nazionale Senior di San Marino ha par-
tecipato in estate agli Europei dei Piccoli 
Stati che si sono disputati a Malta. Come ac-
cade sovente, in questi casi, la dicitura “pic-
coli stati” è solo nominale vista la presenza, 
tra i partecipanti, anche di nazioni come l’A-
zerbaijan, che conta oltre dieci milioni di abi-
tanti. Dall’alto di questa differenza, la Nazio-
nale guidata dal coach Andrea Maghelli si è 
comunque ben comportata, non andando mai 
sotto in maniera pesante e vincendo due par-
tite con Gibilterra per il quinto posto conclu-
sivo (Europeo vinto dall’Armenia). Nel roster, i 
giocatori che sono stati impegnati al più alto 
livello dei campionati italiani sono Ygor Biordi 
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(in A2 a Trapani l’anno scorso e ora 
alla Fortitudo Bologna), Pietro Ugo-
lini (in B tra Faenza e Livorno), Gio-
ele Moretti (Tigers Cesena in B) e il 
2001 Tommaso Felici (Bologna Ba-
sket in B). Nel gruppo, naturalmente, 
anche una leggenda del basket sam-
marinese come Andrea Raschi, che 
di Serie A ne ha assaggiata tanta e 
ora contribuisce con la sua classe 
alle sorti della Pallacanestro Titano. 
In trasferta per l’Europeo anche la 
Nazionale Under 16 guidata dal co-
ach Porcarelli, impegnata in Ko-
sovo dal 12 al 16 luglio. Per i ragazzi 
nati nel 2006, 2007 e 2008, è arri-
vato un settimo posto grazie anche 
in questo caso alla vittoria su Gi-
bilterra. Infine, la Nazionale Under 
18 allenata da Stefano Rossini nel 
corso della preparazione all’Euro-
peo è stata impegnata nel Torneo in-
ternazionale di Lloret de Mar, com-
portandosi bene. Poi, appunto, l’Eu-
ropeo Division C, organizzato dalla 
Federazione al Multieventi. Uno 
sforzo notevole cominciato con la 
conferma della candidatura all’inizio 
dell’annata agonistica e proseguito 
con una preparazione maniacale nei 
mesi precedenti. A San Marino, ol-
tre ai ragazzi sammarinesi, sono ar-
rivate altre nove squadre. Da piccoli 
Paesi ma anche da Nazioni con oltre 
due milioni di abitanti come Alba-
nia, Armenia e Moldova. O addirit-
tura oltre i dieci come l’Azerbaijan. 
La Federazione ha messo in campo 
tutte le sue forze per una settimana 
di gare e di organizzazione (24-31 
luglio) che è stata apprezzata dalla 
Fiba e dalle singole federazioni 
coinvolte. La Nazionale sammari-
nese si è classificata al nono posto 
con la vittoria nell’ultimo giorno di 
gare contro Gibilterra.

SFIORATA LA C GOLD

Come tutte le attività federali, an-
che l’annata della prima squadra mi-
litante in C Silver è stata all’inse-
gna dei massimi livelli. I biancazzurri 
hanno ingaggiato una lotta aspra fin 
da inizio anno con Montemarciano 
e si sono ritrovati in finale promo-

zione con i diretti avversari in pieno 
giugno. Un viaggio lungo e tanti mo-
menti degni di nota per una squadra 
che aveva come giocatori più rap-
presentativi Andrea Raschi e Da-
vide Macina, oltre a tanti altri ele-
menti di valore. Squadra solida e 
forte, che se l’è giocata fino alla fine 
con Montemarciano perdendo però 
Gara 5 in casa e dando così l’addio ai 
sogni di promozione in C Gold.

LE NOVITÀ

In estate è cambiato l’intero Con-
siglio Direttivo, così come la guida 
tecnica, ora affidata a Stefano Ros-
sini al posto di Simone Porcarelli. 
In campo ci sono sempre due co-
lonne importantissime come Ra-
schi e Macina. Con loro il ritorno di 
due sammarinesi doc come il 2002 
Francesco Palmieri ed Enrico Za-
notti, oltre all’inserimento nel team 
di prima squadra di Riccardi e Bo-
rello. Confermati Dini, Fusco e Gam-
berini, nuovo Frattarelli. A comple-
tare il roster alcuni ragazzi di belle 
speranze della Nazionale Under 18 
come Francesco Guida, Lorenzo 
Lettoli e Mattia Zafferani, per una 
linea verde sammarinese di grande 
significato.

CAMPIONATO E FUTURO

Bella edizione, quella del campio-
nato sammarinese 2022. A vincere 
è stato il Ciu Ciu Team con Fabio 
Tentoni Mvp. In finale i verdi hanno 
battuto l’Under 19 targata Basket 
2000. Terzo posto per i Dogana 
Ducks, vincenti sugli Under 17 Ti-
tans. La Federazione presieduta da 
Luca Liberti punta forte sulla cre-
scita dei giovani, ma guarda con par-
tecipazione anche ad ambiti nuovi e 
che possono creare estremo inte-
resse. È l’esempio del settore del tre 
contro tre e del movimento femmi-
nile, due sezioni che la Federazione 
valuta in crescita e vuole che fiori-
scano anche a San Marino. Tante le 
iniziative in cantiere, con il 2023 che 
sarà estremamente significativo da 
questo punto di vista.

La Nazionale 
Under 18 
sammarinese 
al momento 
dell‘Inno - 
Europei San 
Marino 2022.

La Nazionale 
Under 16 che 
ha partecipato 
agli Europei in 
Kosovo.

La Nazionale 
Senior che ha 
partecipato agli 
Europei a Malta.
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Minibasket 
Oscar Valentini a 
Sportinfiera.

2
Francesco Guida 
- Nazionale 
Under 18.

3
Esultanza della 
panchina Titans 
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> Gian Luigi Lazzarini è stato confer-
mato alla presidenza della Federa-

zione Sammarinese Pallavolo, che ha riser-
vato nel 2022 una particolare attenzione 
verso giovani e giovanissimi. La prima attività 
di ripartenza è stata organizzare, assieme alla 
società Beach & Park Volley, corsi di beach 
volley aperti a ragazzi e ragazze delle scuole 
medie e superiori, iniziati a ottobre 2021. No-
tevole la presenza di bambini e ragazzi agli 
Open Day del 25 ottobre e del 3 novembre, or-
ganizzati nel Centro Sportivo Wonderbay. A 
giugno è tornato anche il centro estivo orga-
nizzato dalla Federazione, sempre in collabo-
razione con la società Beach & Park Volley. 
Un’attività che ha consentito ai sammarinesi 
da 7 a 15 anni di continuare a giocare a palla-

volo, ma anche di prendere parte a numerose 
altre attività gioco-motorie e creativo-didat-
tiche, tutte organizzate dagli animatori e dagli 
istruttori qualificati Fspav. Il nuovo Consiglio 
Federale ha anche promosso la realizzazione 
di un nuovo sito internet, per rendere la comu-
nicazione più moderna ed efficace.

VITTORIA EUROPEA

Il 2022 è stato l’anno che ha visto tornare in 
campo le nazionali maschili e femminili in 
competizioni internazionali. La Nazionale ma-
schile, guidata dal commissario tecnico Ste-
fano Mascetti e dal vice Marco Ricci, dal 13 al 
15 maggio ha partecipato ai campionati Eu-
ropei Small Country Association nei quali, 
con una squadra giovane e per alcuni compo-
nenti senza esperienza internazionale, è riu-
scita nell’impresa di conquistare il titolo eu-
ropeo dei Piccoli Stati d’Europa. Un alloro che 
nella bacheca dei trofei del volley sammari-
nese mancava dal 1994. Decisiva la vittoria 
per 3-0 sulla Scozia nell’ultima giornata del 
torneo, dopo le vittorie sulle Isole Faroe pa-
drone di casa al tie-break nella prima partita 
e quella per 3-1 contro l’Islanda nella seconda. 
Ecco i giocatori protagonisti, con il relativo 
ruolo ricoperto sul campo, nell’importante 
successo per San Marino: Davide Bacciocchi 
(libero), Lorenzo Benvenuti (schiacciatore), 
Matteo Bernardi (centrale), Luca Calandriello 
(centrale), Francesco De Luigi (schiacciatore), 
Marco Rondelli (palleggiatore), Lorenzo To-
gni (schiacciatore), Nicolas Venturi (centrale), 
Alessandro Venturini (schiacciatore) e Matteo 
Zonzini (opposto). Da ricordare, inoltre, la vit-
toriosa amichevole con la Nazionale ucraina 
sordi che, ospite nella Comunità di San Patri-

L’EUROPEO MANCAVA 
DA 28 ANNI

P A L L A V O L O

Gli atleti 
sammarinesi con 
l‘oro al collo degli 
SCA 2022.

FEDERAZIONE
PALLAVOLO

SITO WEB
www.federvolleysm.org

PRESIDENTE
Gian Luigi Lazzarini

VICEPRESIDENTE
Marco Gatti

SEGRETARIO GENERALE
Federico Valentini

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Gian Matteo Bollini
Mario Zafferani
Giuliano Andreini
Teodosio Agatiello
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gnano per il recupero dei tossicodi-
pendenti, stava concludendo la pre-
parazione ai Deaflympics, i Giochi 
Olimpici dedicati ai non udenti che 
si sono svolti in Brasile.

NUOVE LEVE

È una Nazionale femminile rinno-
vata e giovanissima, quella guidata 
dal commissario tecnico Cristiano 
Lucchi coadiuvato dal vice Wilson 
Renzi. Il gruppo formato per la mag-
gior parte da Under 18 e con gioca-
trici - fatta eccezione per Federica 
Tura - alla loro primissima uscita 
internazionale, ha partecipato a 
Malta ai campionati Europei Small 
Country Association, disputati dal 
27 al 29 maggio. Un impegno che ha 
visto San Marino confrontarsi con le 
padrone di casa e l’Irlanda del Nord. 
Le titane hanno battuto al tie-break 
le irlandesi, poi sono state scon-
fitte per 3-0 dalle maltesi pur lot-
tando punto a punto. Sicuramente 
un buon inizio per questa Nazionale 
che guarda al futuro con fiducia e ha 
avuto come protagoniste Elisa Ber-
nardi (palleggiatrice), Alice Pasolini 
(libero), Sofia Esposito (centrale), 
Marika Tani (schiacciatrice), Fede-
rica Tura (schiacciatrice), Viola Va-
lentini (centrale), Arianna Menicucci 
(centrale), Linda Ricciotti (schiac-
ciatrice), Aurora Lazzari (schiaccia-
trice), Veronica Renzi (schiaccia-
trice), Margherita Grossi (libero) e 
Matilde Stefanelli (palleggiatrice).

VERSO ANDORRA

Prosegue la stretta collaborazione 
tra la Federazione e la società Beach 
& Park Volley che sta portando, tra 

1
La nazionale 
maschile 
vincitore Europei 
SCA.

2
La delegazione 
sammarinese 
agli Small 
Countries 
Association 
2022.

4
B&P serie D -1.

3
B&P serie B 
team.

2

4
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l’altro, a un costante incremento del 
numero di ragazzi e ragazze che pra-
ticano e si appassionano alla palla-
volo. La Federazione è impegnata 
nella preparazione del suo princi-
pale obiettivo a medio termine, os-
sia la partecipazione ai Giochi dei 
Piccoli Stati del 2025 ad Andorra, 
poiché l’edizione 2023 di Malta non 
prevede né il volley né il beach vol-
ley. Al fine di aumentare il tasso tec-
nico dei propri atleti e quindi delle 
squadre nazionali, i tecnici federali 
Mascetti e Lucchi sono stati desi-
gnati coordinatori dei tecnici so-
cietari, mentre la Federazione in-
tende far partecipare le squadre Ju-
niores e Senior ai campionati Euro-
pei Small Country Association, con 
sedi di svolgimento dei tornei in via 
di definizione. La Federazione sta 
poi vagliando la possibilità di orga-
nizzare in casa uno di questi tornei 
che manca a San Marino dal 2014, 
quando si svolse il torneo femmi-
nile Under 19. Per quanto riguarda 
il beach volley, la Federazione è al 
lavoro per preparare degli atleti in 
grado di partecipare ai Giochi dei 
Piccoli Stati nel 2025.Giovanili Beach 

& Park.

Team femminile 
B&P Serie D.

La nazionale 
femminile di San 
Marino a Malta 
2022.
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Under 12 
femminile.

Immagine 
d‘allenamento 
del settore 
femminile 
giovanile.

B&P giovanili. B&P giovanili 
maschile.

Foto tra 
giovanissime 
promesse 
dell’Under 12 e 
giovani atlete 
della Nazionale 
femminile.



1 3 4       
P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 2

rale, che è tornata dopo la pandemia 
a svolgere i campionati sammari-
nesi nelle varie specialità.

CAMPIONI TITANICI

Nel campionato acque interne la so-
cietà Lenza Biancazzurra ha domi-
nato sia nella classifica individuale, 
posizionando tre atleti nelle prime 
posizioni, con Ivan Biordi che si è ag-
giudicato il titolo di campione, se-
guito da Stefano Reggini e Jacopo 
Angelini, sia a squadre vincendo il 
trofeo con la formazione composta 
da Biordi, Reggini, Angelini e Mas-
simo Biordi. Sempre per le acque 
interne, spostandoci nella catego-

> Il 2022 si è aperto con il cam-
bio di presidenza alla guida 

della Federazione Sammarinese Pe-
sca Sportiva: Bruno Zattini è suben-
trato a Graziano Muraccini, che ha 
lasciato il timone dopo quattro man-
dati. Il presidente uscente, nomi-
nato successivamente presidente 
onorario, è rimasto all’interno del 
Consiglio Federale, che ha visto 
eleggere Michele Bacciocchi, Ma-
rino Gasperoni e Daniela Rocconi. 
Federico Soldati è stato designato 
rappresentante degli atleti e Paolo 
Muccioli rappresentante dei tecnici. 
Nel corso della stagione è prose-
guita a gonfie e vele l’attività fede-

CHE BELLA RIBALTA 
INTERNAZIONALE

P E S C A

FEDERAZIONE
PESCA

SITO WEB
www.fps-sm.org

PRESIDENTE
Bruno Zattini

VICEPRESIDENTE
Daniela Rocconi

SEGRETARIO GENERALE
Paolo Muccioli

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Graziano Muraccini
Marino Gasperoni
Michele Bacciocchi
Federico Soldati

Al centro il 
campione 
sammarinese 
specialità carpe 
Filippo Parenti, 
a sinistra Lino 
Giardi e a 
destra Marino 
Gasperoni.

Foto della 
squadra SPS 
Serravalle 
insieme al 
presidente 
federale Bruno 
Zattini - da 
sinistra William 
Ballabene, 
Roberto Rossi, 
Giuseppe 
Giannotti e il 
campione 2022 
Federico Soldati.
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ria Master (over 55) ha trionfato 
Romano Valeriani, al secondo po-
sto Denis Drudi e terzo Paolo Muc-
cioli. Nei Veterani (over 65) ha con-
quistato la vittoria Renzo Francioni, 
Lino Giardi secondo e terzo Romano 
Pasquinelli. 
Nella categoria promozionale indi-
viduale, Sergio Scarponi si è aggiu-
dicato la vittoria e il podio è stato 
completato da Renzo Francioni e 
Marino Gasperoni. Nella specialità 
Carpa Lago ha ottenuto l’oro Filippo 
Parenti, argento per Lino Giardi e 
bronzo a Marino Gasperoni; nella 
classifica a squadre il successo è 
andato alla squadra Cannisti Do-
gana Amo. Durante l’anno si è te-

nuto anche il campionato Sammari-
nese specialità trota lago, nel quale 
ha vinto Federico Soldati della Sps 
Serravalle Maver, con Giuseppe 
Giannotti arrivato secondo e terzo 
Ivan Righetti. 
La vittoria a squadre è andata alla 
S.P.S Serravalle Maver, che nel 2022 
si è dimostrata in un buono stato di 
forma. Per il campionato indivi-
duale di pesca in mare dalla barca, 
Lorenzo Mularoni del Team 3000 
ha vinto il titolo sammarinese, Fe-
derico Soldati si è classificato se-
condo e terzo Michele Bacciocchi.

TUBERTINI DAY

Il 2022 è stato da incorniciare anche 
per la Lenza Biancazzurra, capace di 
ottenere il secondo posto di squa-
dra all’Italian Master di Matchfi-
shing. A Ostellato, la squadra sam-
marinese era composta da Jacopo 
Angelini, Massimo Biordi, Stefano 
Reggini e Filippo Raschi. Nell’ultima 
giornata la coppia Biordi-Reggini si 
è aggiudicata la vittoria del Trofeo 
Tubertini Day. Da non dimenticare, 
nel contesto italiano, la partecipa-
zione del pescatore sammarinese 
Massimo Selva alla finale del cam-
pionato Italiano a squadre, svoltosi 
a fine ottobre. La prova si è tenuta 
presso il canale navigabile di Miglia-
rino, in provincia di Ferrara. Selva 
ha partecipato con la squadra B 
dell’Amo Santarcangiolese, contri-
buendo nella prima giornata di gare 
con un quarto e ottavo posto di set-
tore. Nella seconda giornata, invece, 

la squadra di Massimo Selva è sci-
volata di tre posizioni, concludendo 
la finale al quindicesimo posto.

AGENDA INTERNAZIONALE

È stata una stagione ricca e densa 
di impegni esteri, iniziata ad aprile 
con il mondiale per club e termi-
nata il primo ottobre con il campio-
nato del Mondo mare da natante. 
A Loreo, sul Canalbianco, è andato 
in scena il quinto campionato del 
Mondo per club di pesca specialità 
feeder che ha visto al via 43 squa-
dre e 225 partecipanti provenienti 
da tutto il mondo. La Cannisti Do-
gana Amo Colmic, club che ha rap-
presentato San Marino nella com-
petizione iridata, ha chiuso al ven-
ticinquesimo posto. Da segnalare, 
in particolare, l’ottimo quinto po-
sto di settore di Luca Parenti e il se-
sto posto centrato da Giancarlo Fu-
sini. A giugno l’attenzione è stata ri-
volta al campionato del Mondo ve-
terani, che si è svolto in Ungheria. La 
squadra biancazzurra è stata capi-
tana da Renzo Francioni, con gli at-
leti Marino Michelotti, Oscar Gran-
doni, Lino Giardi, Sergio Scarponi e 
Luciano Valentini che hanno chiuso 
al quinto posto della classifica a 
squadre. Nel Mondiale per club di 
acque interne, che si è svolto in Bel-
gio al Canal Charleroi nel mese di lu-
glio, San Marino ha chiuso al quindi-
cesimo posto della classifica finale 
a squadre e risultati di rilievo sono 
arrivati grazie all’ottava posizione di 
Stefano Reggini nel Settore D. Sono 

Mondiale per 
club acque 
interne.

Foto dal 
mondiale in 
Croazia.

La squadra 
sammarinese 
al Mondiale per 
club di pesca 
feeder.
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giunte soddisfazioni dal Mondiale 
senior acque interne, che si è tenuto 
a Osijek, in Croazia, a inizio settem-
bre. La delegazione, accompagnata 
dal tecnico Stefano Defendi, è stata 
composta da Renzo Francioni, Ivan 
Biordi, Filippo Scarponi, Filippo Pa-
renti, Stefano Raggini, Jacopo An-
gelini, Massimo Biordi e i collabora-
tori Filippo Raschi e Luca Caslini. Il 
Titano ha chiuso al quattordicesimo 
posto assoluto, con le buone pre-
stazioni di Ivan Biordi che il secondo 
giorno di gara ha vinto la prova nel 
suo settore e il secondo posto di Ja-
copo Angelini. Infine, ad Albufeira, 
Portogallo, è andato in scena il cin-
quantasettesimo campionato del 
Mondo mare da natante. La squadra 
composta da Alessandro Antonini, 
Federico Soldati, Lorenzo Mularoni, 
Yari Michelotti, Dario Giulianelli e 
Cristian Donati ha chiuso al dodice-
simo posto nella classifica a squa-
dre, ottimo risultato di Federico 
Soldati che con il suo primo posto di 
barca è arrivato nono assoluto nella 
prima delle tre giornate di gare.

GIOVANI PROMESSE

Rispettato pienamente anche il ca-
lendario dell’attività giovanile con 
le premiazioni per le categorie Un-
der 11 e Under 15 per le due gare che 
si sono svolte nel week end di Spor-
tInFiera. Nicolò Franci è stato il vin-
citore per gli Under 11, secondo po-

sto di Gabriel Roman e Leonardo 
Gasperoni ha chiuso il podio; negli 
Under 15 si è portato a casa il suc-
cesso Tommaso Casadei, seguito 
da Giovanni Bollini, secondo, e Ric-
cardo Ducci terzo. La Federazione 
ha proposto anche tante attività al 
di fuori delle competizioni per affi-
nare le tecniche di pesca e rendere 
sempre più partecipi i propri gio-
vani iscritti. È stata organizzata l’u-
scita al porto di Bellaria, per una 
gara di pesca promozionale per ra-
gazzi organizzata dal Club Nautico 
di Bellaria: accompagnati dal presi-
dente federale Bruno Zattini, hanno 
partecipato Nicolò Franci, Gabriel 
Roman, Mattia Cecchetti e Alessio 
Conti. Dal 27 giugno all’8 luglio si è 
svolto il corso d’avviamento alla di-
sciplina presso il lago di Faetano, 
nel quale i 12 ragazzi iscritti hanno 
ricevuto i diplomi dopo aver parte-
cipato a stage di pesca spinning e 
tecnica mosca. 
Domenica 28 agosto i ragazzi Under 
11, 15 e 29 hanno partecipato al cam-
pionato regionale giovanile, che si è 
disputato ai laghi Sapaba, in provin-
cia di Bologna. Nella categoria Esor-
dienti (Under 11) terzo posto per 
Thomas Casadei. Negli U15 Simon 
Moroni ha conquistato la vittoria e 
si è laureato campione regionale, 
3° Diego Pensierini. Thomas Biordi 
ha trionfato nella categoria U20, di-
ventando campione regionale, e 3° 
Simone Zucchi.

Una foto del 
corso riservato ai 
giovani atleti.

Lorenzo Mularoni 
(al centro) 
campione 
sammarinese 
nella specialità 
mare da natante.

Il team che ha 
partecipato al 
campionato del 
mondo veterani.

Delegazione 
biancazzurra ad 
Albufeira per il 
campionato del 
mondo mare da 
natante.



P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 2
      1 3 7

STORICA MEDAGLIA

A maggio si sono svolti a Roma i 
campionati italiani Under 15 di pe-
sistica olimpica. Per San Marino 
hanno partecipato Giovanni Bollini 
e Melissa Albanese. Bollini ha ga-
reggiato nella categoria 81kg ma-
schile, conquistando il primo po-
sto nello slancio e l’argento nello 
strappo. Nella classifica assoluta 
il giovane atleta biancazzurro ha 
chiuso al secondo posto, ottenendo 
le prime medaglie nelle finali Un-
der 15 per la Federazione. Albanese 
ha partecipato alla gara nella cate-
goria 76kg femminile, chiudendo al 
quinto posto.

> Novità è la parola d’ordine 
per la Federazione Sammari-

nese Pesi. Nel 2022 è stato rinno-
vato interamente il Consiglio Fede-
rale, che ha nominato al vertice Da-
nilo Bulzoni, con Marino Ercolani Ca-
sadei eletto segretario generale e 
tesoriere. Durante l’elezioni di gen-
naio sono entrati a far parte del 
Consiglio Direttivo anche Augusto 
Casali, Francesco Brigante e Diego 
Renzi. L’obiettivo del nuovo consi-
glio è stato da subito promuovere 
soprattutto i corsi per ragazzi e alle-
natori Fipe al fine di avvicinare alla 
disciplina le nuove leve e collabo-
rare con realtà esterne per organiz-
zare ulteriori manifestazioni.

ARIA DI NUOVO 
E GIOVANI DI BELLE SPERANZE

P E S I

Melissa Albanese 
e Giovanni 
Bollini insieme al 
tecnico Stefano 
Guidi.

Giovanni Bollini 
sul podio ai 
Campionati 
Italiani Under 15.
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SAN MARINO CUP

Nel mese di settembre la Federa-
zione ha organizzato la San Marino 
Cup, evento annuale che si è svolto 
presso la palestra Cons di Fonte 
dell’Ovo. Un appuntamento sem-
pre apprezzato che ha raccolto an-
che quest’anno pesisti provenienti 
dall’Italia e non solo. San Marino ha 
partecipato con Melissa Albanese, 
Michael Bini, Giovanni Bollini, Belen 
Giacomone, Augustin Gianni e Na-
omi Nanni accompagnati dal tecnico 
Stefano Guidi. Il torneo, vinto dalla 
rappresentativa del Lazio, ha visto 
la partecipazione straordinaria di 
Antonio Urso, Segretario Generale 
dell’International Weightlifting Fe-
deration, che ha confermato la pre-
stigiosa volontà di portare in Re-
pubblica la sede della Iwf. Sempre a 

settembre, Maria Belen Giacomone 
ha partecipato ai campionati Italiani 
Assoluti di sollevamento pesi a San 
Donato Milanese. Nella categoria 
46kg femminile la sammarinese ha 
chiuso a un passo dal podio, dietro 
all’italiana Pacetta che ha ottenuto 
il bronzo.

SCENA INTERNAZIONALE

Il 2022 si è chiuso con due trasferte 
per la Federazione, che a ottobre ha 
partecipato al Torneo di Tramelan, in 
Svizzera, con Giovanni Bollini che ha 
conquistato il terzo posto: lui e Mi-
chael Bini hanno portato a casa una 
quinta posizione di squadra. I due 

portacolori del Titano sono stati 
impegnati il 4 e il 5 novembre a Ci-
pro per il Torneo dei Piccoli Stati, 
una partecipazione prestigiosa con-
clusa con un quarto posto collet-
tivo.

Michael Bini.

Maria Belen 
Giacomone.

Giovanni Bollini.



P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 2
      1 3 9

LA MEDAGLIA MONDIALE 
DI MATILDE TERENZI 
E L’IMPRONTA INDIMENTICABILE DI ELLY

> La prematura perdita di Elly Mattiuzzo, 
giovane atleta e allenatrice scomparsa 

in un tragico incidente, ha segnato amara-
mente l’inizio del 2022. Elly, campionessa ita-
liana di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio, 
nel 2019 aveva partecipato ai Mondiali junior 
in Svizzera. Trasferitasi a San Marino con la 
famiglia e non volendo abbandonare la sua 
passione, aveva contattato diverse società 
sportive del circondario, venendo a cono-
scenza della Federazione Sammarinese Rol-
ler Sports, a cui si è legata con grande entusia-
smo riuscendo subito ad instaurare un feeling 
speciale con l’allenatrice che, visti i suoi tra-
scorsi, le ha proposto la specialità di artistico 
inline. Mentre prendeva dimestichezza con il 
nuovo attrezzo, leggermente diverso dal pat-

tino da ghiaccio, ha iniziato a progettare il suo 
futuro come atleta e come allenatrice. Stu-
diava con gran entusiasmo per gli esami da al-
lenatrice, passato a pieni voti, iniziando a oc-
cuparsi dei corsi di avviamento alla disciplina 
e curarando la parte artistica e coreografica 
dei corsi avanzati.  Elly, insieme all’allenatrice, 
si è posta un obiettivo ancora più grande: far 
conoscere e crescere il pattinaggio fino ad 
avere una pista a norma come quella in cui si 
allenava lei a Milano. I genitori che le hanno af-
fidato i propri figli per imparare a pattinare, la 
descrivono ancora oggi come una ragazza so-
lare, dolce e sempre disponibile, adorata dai 
loro figli. In poco tempo è riuscita a lasciare 
un’impronta importante della sua profonda 
esperienza sportiva. I genitori di Elly, al mo-

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

Matilde Terenzi 
impegnata 
nella specialità 
classic.

Matilde Terenzi 
1° classificata 
agli Italian Roller 
Games 2022.

FEDERAZIONE
ROLLER SPORT

PRESIDENTE 
Anna Rosa Marchi

VICEPRESIDENTE
Nicole Benedettini

SEGRETARIO GENERALE
Linda Borgagni

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Christian Bernardi
Katia Morri
Francesco Tamburini



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

R O L L E R  S P O R T S L E  F E D E R A Z I O N I

mento del saluto alla figlia, hanno 
deciso di avviare una raccolta fondi 
al fine di realizzare il sogno che Elly 
aveva messo nel cuore di tutti: co-
struire una pista di pattinaggio 
come luogo di allenamento e ritrovo 
per giovani e adulti. La Federazione, 
rimasta fortemente colpita da que-
sta perdita tanto da volerla ricor-
dare “Oggi, domani e sempre”, ha ap-
poggiato fin dal principio questa ini-
ziativa e per continuare in questo 
progetto avviato sta cercando di 
raccogliere fondi con un evento di 
pattinaggio con musica in suo onore.

IL RINNOVO

Il 2022 ha visto le elezioni del diret-
tivo federale e quello mondiale. Le 
elezioni federali World Skate si sono 
tenute a Roma e vi ha preso parte 
il presidente sammarinese Anna 
Rosa Marchi. Al momento dell’ele-
zione del nuovo direttivo, Anna Rosa 
Marchi è stata riconfermata alla 
guida della Federazione e per l’oc-
casione ha espresso tutto il suo im-
pegno nel portare avanti la raccolta 
fondi in memoria di Elly, chiedendo 
all’assemblea di nominare in qua-
lità di soci onorari i genitori Stefano 
Mattiuzzo e Rita Fracella. Un’altra 
figura di spicco è entrata a far parte 
della Federazione, l’avvocato Gianni 
Cardelli, che comprendendo l’im-

pegno e lo spirito sportivo dei diri-
genti ha deciso di prodigarsi per far 
conoscere e crescere uno sport pu-
lito portato avanti da una giovanis-
sima organizzazione che si impegna 
spinta dalla passione per le rotelle. 
Gianni Cardelli è così diventato il le-
gale e consigliere onorario.

PROMESSA FREESTYLE

Matilde Terenzi, classe 2008, 
nell’ultimo anno sportivo ha pun-
tato molto in alto, ottenendo i pass 
per il campionato Italiano in quattro 
discipline: slide, cross, speed sla-
lom e battle. Proprio nella specia-
lità slide, Matilde ha dato alla Fede-
razione momenti intensi, in quanto 
non sono mancate determinazione 
e concentrazione affrontando tutte 
le “scivolate” con precisione ed ele-
ganza. Il risultato non si è fatto at-
tendere: Matilde ha compiuto un’im-
presa titanica portando a casa per il 
secondo anno consecutivo la meda-
glia d’oro e il titolo di campionessa 
italiana. Grazie all’ottima prepara-
zione e ai risultati ottenuti, è stata 
scelta dalla Federazione per rap-
presentare San Marino nel patti-
naggio internazionale, con la parte-
cipazione al campionato Mondiale 
di Inline Freestyle che si è svolto a 
Buenos Aires in Argentina dal 23 
ottobre al 15 novembre. Accompa-

gnata dal presidente federale Anna 
Rosa Marchi e dal tecnico Marianna 
Mazzini, ha conquistato la medaglia 
di bronzo nella disciplina slide. Te-
renzi ha superato ogni più rosea pre-
visione e il punteggio complessivo 
le ha permesso di finire sul podio 
al suo primo Mondiale. La Federa-
zione ha espresso tutta la sua sod-
disfazione per questo storico e pre-
stigioso risultato ottenuto, confi-
dando in un altro risultato di presti-
gio ai prossimi campionati Mondiali 
che si terranno in Italia nel 2024. Tommaso 

Terenzi.

Matilde Terenzi 
bronzo ai 
mondiali in 
Argentina 
insieme al 
presidente 
federale Anna 
Rosa Marchi e il 
tecnico Marianna 
Mazzini.

Matilde Terenzi ai 
mondiali di roller 
in Argentina.
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SETTORE ARTISTICO

Nel settore artistico, Elisa Benedet-
tini, Michaela Romana Righi e Ni-
cole Sebastiani hanno strappato i 
pass per la fase nazionale del cam-
pionato Giovani Promesse di Fe-
derazione, a cui poi hanno parteci-
pato solo Elisa e Michaela Romana 
aggiudicandosi rispettivamente il 
quinto e terzo posto.  Ci sono poi 
state competizioni minori in cui le 
atlete del settore artistico hanno ri-
sposto con entusiasmo testando le 
loro capacità in piste diverse dalla 
loro comfort-zone. Dopo due anni di 
distacco dalle competizioni a causa 
della pandemia, non si è avuta l’oc-
casione di sperimentare nuove pi-
ste e superfici diverse, aspetto fon-
damentale per la performance fi-
nale di questa disciplina.

TITANO BATTLE E 
TROFEO TRE TORRI

Dopo il lungo stop, la Federazione 
ha ripreso con lo svolgimento della 
competizione Titano Battle, che ha 
visto la partecipazione di circa 80 
atleti provenienti da tutta Italia. An-
che in questa occasione, Matilde 
Terenzi è riuscita a mantenere alti 
i colori biancazzurri conquistando 
nella specialità di slide la medaglia 
d’argento.  Nel settore artistico, in-
vece, è stata organizzata la prima 
edizione del Trofeo Tre Torri, riser-
vato ad atleti che si sono avvicinati 
da poco a questo sport. Per l’occa-
sione hanno accettato l’invito a par-
tecipare le società sportive prove-
nienti da Veneto, Toscana ed Emilia 
Romagna.

Una foto di 
squadra alla 
Coppa Italia 
di Pattinaggio 
Freestyle.

Un‘immagine 
del corso 
d‘avviamento per 
bambini.

Il gruppo della 
Federazione 
Sammarinese 
Roller Sport.

Giovani 
promesse del 
pattinaggio 
artistico.

Elisa Righi 
e Michaela 
Romana 
Benedettini al 
Campionato 
Giovani 
Promesse.
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> Per il movimento rugbistico di San Ma-
rino, il 2022 è stato un anno incredibile 

grazie ai risultati ottenuti a livello internazio-
nale, con la medaglia d’argento alla Confe-
rence 2 di Malta, e alle attività interne imple-
mentate enormemente soprattutto per i set-
tori giovanile e femminile. L’anno parte con la 
riconferma alla guida della Federazione di 
Davide Giardi, affiancato da Dorotea Balsi-
melli, Juan Pablo Flores, Guido Di Bisceglie e il 
nuovo arrivo Luana Cima. A livello internazio-
nale la Rugby Europe ha riproposto la Confe-
rence 2 a Malta l’11 e il 12 giugno. Oltre al Ti-
tano vi  hanno partecipato i padroni di casa, 
Slovacchia, Slovenia, Estonia e Kosovo. La 
formula del girone all’italiana con cinque par-
tite in due giorni. La volontà della Federa-
zione è di migliorare ancora quanto ottenuto 
l’anno precedente e di vincere almeno una 
partita. Questo è il minimo sportivo indicato 
dalla Commissione tecnica del Cons per es-

sere parte dei Giochi dei Piccoli Stati del 
2023.

POTENZIATO LO STAFF

Si decide di potenziale lo staff tecnico. Dopo 
due anni di buon lavoro, termina il rapporto 
con Giovanni Borsani e al suo posto viene in-
gaggiato Giovanni Gianesini, un allenatore ita-
liano di grande spessore. Accanto a lui viene 
scelto Mirco Sergi, giovane arbitro italiano 
internazionale di rugby a 15 e rugby 7s. Con-
fermato il preparatore atletico Massimo To-
masetti, al quale viene affiancato il sammari-
nese Stefano Valentini, personal trainer d’e-
sperienza. Completano lo staff il fisioterapi-
sta Alessandro Vio e il nutrizionista Giordano 
Zonzini. Dopo tre mesi di duro lavoro vengono 
convocati Luca Di Bisceglie (capitano), Na-
vid Ataei, Matteo Babboni, Federico Barto-
lini, Mattia Bastianelli Gambini, Michele Cec-
chetti, Luca Giardi, Alex Marchetti, Giacomo 
Mini, Jonathan Muraccini, Elia Piscaglia, Mat-
tia Tomassini. Il torneo inizia con la sfida con-
tro i padroni di casa di Malta, che superano 
San Marino 19-5 dopo una partita molto equi-
librata. Il match successivo contro l’Estonia è 
altrettanto avvincente ma questa volta i Ti-
tani riescono a spuntarla per 15-12 con una 
meta di Babboni nel finale. È la vittoria che 
serve per andare ai Giochi nel 2023. Ma i sam-
marinesi non sono sazi: c’è la consapevolezza 
di potersela giocare con tutti e la voglia di 
dare il 101 per cento. Così arriva la vittoria con 
la Slovacchia per 14-0, poi quella con il Kosovo 
per 30-0 e infine il 21-7 ai danni della Slovenia. 
È l’apoteosi, una cavalcata incredibile e senza 
precedenti che permette a San Marino di ag-
giudicarsi la medaglia d’argento del torneo. A 

L’ARGENTO A MALTA 
UN CAPOLAVORO

R U G B Y

FEDERAZIONE
RUGBY

SITO WEB
www.rugbysanmarino.com

PRESIDENTE 
Davide Giardi

VICEPRESIDENTE
Juan Pablo Flores

SEGRETARIO GENERALE
Dorotea Balsimelli

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Luana Cima
Guido Di Bisceglie

La Nazionale in 
partenza per 
Malta.
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rendere ancora più speciale il risul-
tato è la presenza durante la com-
petizione di Gilbert Celli, segretario 
generale di Rugby Europe e rappre-
sentante della Federazione samma-
rinese in Europa.

TANTI GIOVANI

È stato anche l’anno del ritorno dei 
giovani rugbisti sammarinesi nel 
campionato italiano regionale. E 
per la prima volta nei diciotto anni di 
vita del movimento, ci sono atleti e 

atlete in tutte le categorie, dall’Un-
der 7 all’Under 17. L’attività di re-
clutamento degli ultimi anni, por-
tata avanti in maniera congiunta con 
il Rugby Club San Marino, ha dato i 
suoi frutti: a ottobre 2022 le iscri-
zioni sono più che raddoppiate, sfio-
rando le quaranta unità. Importante 
anche lo svolgimento sul campo 
di Chiesanuova del primo centro 
estivo del rugby tra giugno e luglio.

DONNE IN ASCESA

Altra grande novità per il 2022 rug-
bistico è stato il ritorno alla Coppa 
Italia femminile per il Rugby Club 
San Marino dopo anni di collabo-
razione con altre società. Ne fanno 
parte una decina di atlete sammari-
nesi tra veterane e nuove leve, e al-
trettante ragazze provenienti dal 

circondario. L’attività è funzionale 
alla messa in campo della Nazio-
nale sammarinese di rugby a 7 fem-
minile, previsto per il 2023. Per que-
sto motivo a guidare le ragazze nella 
competizione nazionale italiana è 
Juan Pablo Flores, già tecnico della 
Nazionale femminile, affiancato da 
Franco Maiani.

RINNOVAMENTO

Anno significativo anche per il 
Rugby Club San Marino, l’unica so-
cietà affiliata alla Federazione. 

Nella prima parte del 2022 si è con-
clusa la stagione con il quarto posto 
nel girone Emilia Romagna del cam-
pionato Uisp di rugby a 15. Il 7 luglio 
è stato rinnovato il Consiglio Diret-
tivo per il 2022-2026. A guidare la 
società è il presidente Fabio Tonelli, 
che ha sostituito Alessandro Fran-
cioni. Al suo fianco sono stati eletti 
Federico Bartolini, in qualità di vi-

Rugby Club San 
Marino 2021/22.

La nazionale 
sammarinese 
festeggia 
l‘argento a Malta.

La Nazionale 
del Titano con 
Gilbert Celli, 
Segretario 
Generale di 
Rugby Europe.

Direttivo Rugby 
Club 2022-2026.
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cepresidente, Francesco Gobbi, se-
gretario, Alessandro Deganello, te-
soriere, Giorgio Felici, Franco Ma-
iani, Samanta Guidi e Andrea Co-
sta. Anche nel 2022 sono stati 
molti i rugbisti sammarinesi a mili-
tare nelle società limitrofe. A par-
tire dalla partecipazione al campio-
nato di Serie A maschile con il Ro-
magna di Ataei, Babboni e Bastia-
nelli, e a quello femminile di Doro-
tea Balsimelli, Nicole Tamagnini, Sa-
manta Guidi, Anita Magalotti, Mar-
tina Fraternali, e Prisca Mularoni.  
Indossa la maglia del Romagna an-
che Alex Marchetti nel campionato 
Regionale Under 19. Per la Senior 
maschile la scelta per il 2022-2023 
è di competere in Serie C insieme 
al Rimini Rugby con una dozzina di 
atleti, tra cui molti di interesse na-
zionale. Luca Giardi e Michele Cec-
chetti sono invece in Serie B con l’I-
mola. Per i giovani da segnalare 

Mattia Cecchetti e Nicolò Bertuzzi 
nel campionato Under 17 Emilia Ro-
magna con il Rimini e Lorenzo Ange-
lini a Pesaro con la Under 15.

LA PRIMA VOLTA

Il 2023 vedrà nuove entusiasmanti 
sfide per il movimento rugbistico 
sammarinese. Su tutti c’è la parteci-
pazione della Nazionale maschile di 
rugby a 7 ai Giochi dei Piccoli Stati 
di Malta, una prima volta assoluta. 
Poi ci sarà l’esordio della Nazionale 
femminile, dopo anni di program-
mazione e duro lavoro. Prevista per 
la primavera anche lo svolgimento 
a San Marino di partite di Serie A 
femminile, Serie C maschile e con-
centramenti giovanile. Dal lato or-
ganizzativo degno di nota la presa 
in gestione da parte della Federa-
zione del terreno di gioco di Chiesa-
nuova.

3
Under 9 in 
campo.

2
Rugby in corso.

4-6
Rugby Summer 
Camp.

1
La squadra 
femminile RCSM 
in Coppa Italia.

3

2

1

65

4
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SCENA INTERNAZIONALE

La società sportiva Mikhail Tal è riu-
scita a iscrivere due squadre al cam-
pionato Italiano a squadre: il San 
Marino Mikhail Tal, che milita in Se-
rie C, e la giovanile San Marino Ti-
tani in Serie Promozione. Entrambe 
hanno ottenuto un lusinghiero piaz-
zamento a metà classifica; la prima 
squadra ha giocato il torneo con rag-
gruppamento a Montesilvano (Pe-
scara) affrontando avversari di Ci-
vitavecchia, Frascati, Teramo e Pe-
scara, mentre i giovani si sono con-
frontati nel girone di Forlì con Fa-
enza, Ravenna, San Leo, Bologna e 
i padroni di casa forlivesi. Meritano 
menzione Alessandro Vivoli (un-
der 20) che schierato in prima squa-

> Uno degli anni più impegna-
tivi dal punto di vista agoni-

stico. Gli scacchi sono tornati a es-
sere giocati a tavolino nel 2022 
dopo la pandemia che ha rallentato 
e talvolta cancellato soprattutto i 
grandi appuntamenti. Ci sono state 
novità importanti riguardo gli eventi 
internazionali, ai quali la Federa-
zione è stata invitata a partecipare, 
tra questi il mondiale Under 20 e il 
primo campionato individuale fem-
minile per le Piccole Nazioni.

MOSSE VINCENTI SULLA SCACCHIERA,
COMPRESO L’ACCORDO 
CON LA FEDERAZIONE ITALIANA

S C A C C H I

FEDERAZIONE
SCACCHI

SITO WEB
sanmarinoscacchi.com

PRESIDENTE 
Ivan Tabarini

VICEPRESIDENTE
Walter Ottaviani

SEGRETARIO GENERALE
Vladimiro Renzi

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Eraldo Zafferani

Alcuni dei 
componenti della 
squadra “San 
Marino Mikhail 
Tal” impegnata 
nel Campionato 
Italiano a 
Squadre di Serie 
C. Da sinistra: 
Giancarlo Berardi, 
Danilo Volpinari, 
Giuseppe Cilenti, 
Alessandro Vivoli.

A Palazzo 
Pubblico il 
presidente 
federale Ivan 
Tabarini ed il 
presidente della 
Federazione 
Scacchistica 
Italiana Luigi 
Maggi. Incontro 
preliminare per 
la nuova bozza 
di reciproca 
collaborazione 
San Marino - 
Italia.
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dra a Montesilvano ha realizzato il 
100 per cento dei punti nelle quat-
tro partite che ha disputato, e Fran-
cesco Stefanelli, prima scacchiera 
dei Titani, anche per lui score per-
fetto in quattro partite con il 100 per 

cento dei punti. Per la San Marino 
Titani hanno giocato Leonardo Er-
colani (appena quindicenne), Mirko 
Leardini, Gianpaolo Brighi, Giacomo 
Santi, Francesco Stefanelli e Mirko 
Morganti. Per alcuni di loro era la 
prima esperienza in questo campio-
nato. Per la San Marino Mikhail Tal 
hanno giocato Ezio Righi, Danilo Vol-
pinari, Giancarlo Berardi, Giuseppe 
Cilenti e Alessandro Vivoli. Espe-
rienza fantastica quella che ha visto 
la partecipazione della delegazione 
sammarinese alle 44e Olimpiadi de-
gli Scacchi che si sono tenute in In-
dia, a Chennai, dal 27 luglio al 9 ago-
sto 2022. La classifica finale del 
torneo Open ha visto la squadra 

Campionato 
Individuale dei 
Piccoli Stati 
d’Europa, Vaduz 
(Liechtenstein) 
24 settembre – 2 
ottobre 2022. 
Danilo Volpinari 
impegnato 
contro il 
rappresentante 
di Malta.

La delegazione 
sammarinese 
alle Olimpiadi 
di Chennai: 
Danilo Volpinari, 
Michele Piva, 
Adrian Herrera, 
Giancarlo 
Berardi, Ezio 
Righi, il capitano 
non giocatore M° 
Augusto Caruso 
ed il Candidato 
Maestro Giulia 
Tonel.

I “Titani” 
impegnati nel 
Campionato 
Italiano a 
Squadre, serie 
Promozione 
regione Emilia-
Romagna: 
Francesco 
Stefanelli, 
Mirko Morganti, 
Giacomo Santi, 
Leonardo 
Ercolani, 
Gianpaolo Brighi, 
ed il capitano 
Mirko Leardini.
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sammarinese classificarsi qualche 
posto sotto il ranking di partenza. 
Le vittorie di squadra sono arrivate 
con Isole Vergini Americane e Re-
pubblica Democratica del Congo, 
tre sono i pareggi per 2-2 con Do-
minica, Guernsey e Djibouti, mentre 
le sconfitte sono arrivate con Isole 
Faroe, Jamaica, Myanmar, Bhutan, 
Bahrain ed Eritrea. A livello indivi-
duale, San Marino ha portato a casa 
un titolo agonistico prestigioso di 
Fide Master ottenuto da Ezio Ri-
ghi che ha totalizzato più del 70 per 
cento dei punti (6.5/9) giocando in 
terza e quarta scacchiera. Un tra-
guardo che era inseguito da anni 
e che finalmente è arrivato coro-
nando una prestigiosa carriera. Il 4° 
campionato Europeo individuale di 
scacchi per le Piccole Nazioni 2022 
(Esna) si è svolto dal 25 settembre 
al 2 ottobre 2022 nel Principato 

del Liechtenstein con il sostegno 
dell’Unione scacchistica europea 
(Ecu). Il campionato è stato giocato 
come di consueto in nove turni, si-
stema round-robin, con dieci parte-
cipanti delle Federazioni di Andorra, 
Cipro, Isole Faroe, Guernsey, Jersey, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, 
Monaco e San Marino. Portacolori 
per il Titano è stato Danilo Volpinari, 
che è andato oltre i pronostici della 
vigilia collezionando due importanti 
pareggi con il giocatore di casa Re-
nato Frick e il maestro internazio-
nale Fred Berend.

MONDIALE UNDER 20  
ED EUROPEO FEMMINILE

Nel mese di ottobre, per la prima 
volta San Marino ha partecipato al 
Campionato del Mondo Under 20 
con un proprio atleta, Alessandro 

Vivoli, accompagnato dal tecnico 
Ezio Righi. Il campionato ha visto la 
partecipazione di 55 Paesi con 120 
giocatori di cui tredici grandi mae-
stri, trentasei maestri internazio-
nali, ventinove maestri Fide. Un tor-
neo nel quale Alessandro ha potuto 
acquisire notevole esperienza con-
frontandosi con avversari di livello. 
Il prossimo novembre invece è stato 
inaugurato un altro torneo atteso 
da anni e organizzato dalla Fede-
razione del Principato di Monaco, il 
campionato Europeo femminile per 
le Piccole Nazioni al quale ha preso 
parte anche l’atleta sammarinese 
Giulia Lazzarini.

MANIFESTAZIONI  
IN REPUBBLICA

In primavera si sono svolti i cam-
pionati a cadenza Rapid e Blitz, 

Campionato 
Individuale dei 
Piccoli Stati 
d’Europa, Vaduz 
(Liechtenstein) 
24 settembre – 2 
ottobre 2022. 
Le delegazioni 
dei Piccoli Stati 
in ricevimento 
al Castello 
del Principe 
ereditario Alois 
Philipp Maria 
von und zu 
Liechtenstein.

Corso serale 
di formazione 
tenuto dal 
Maestro Ezio 
Righi presso 
“Casa Terenzi” a 
Domagnano.

Cala Gonone, 
Sardegna, 12-23 
ottobre 2022. 
Alessandro Vivoli 
portacolori per 
San Marino al 
Campionato del 
Mondo Under 20.



1 4 8       
P A N O R A M A  S P O R T  2 0 2 2

S C A C C H I L E  F E D E R A Z I O N I

che hanno visto prevalere rispetti-
vamente Danilo Volpinari nella ca-
denza Rapid e Adrian Herrera (spe-
cialista della cadenza veloce). Il tor-
neo Blitz 3+2 è stato entusiasmante 
perché ha visto Adrian Herrera e 
Alessandro Vivoli saldamente al co-
mando fin dai primissimi turni e solo 
lo scontro diretto all’ultimo turno 

ha sancito la sofferta vittoria del 
primo.

GIOVANILE E FORMAZIONI

Il 2022 è stato un anno importante 
per la firma dell’accordo di collabo-
razione tra la Federazione di San 
Marino e la Federazione scacchi-

stica italiana. Si sono rafforzati i 
rapporti aprendo agli iscritti sam-
marinesi diverse opportunità di cre-
scita dal punto di vista agonistico, 
potendo partecipare a tutte le ma-
nifestazioni sportive italiane sia in-
dividuali che a squadre, sia forma-
tivo con corsi per istruttori, arbitri e 
dirigenti. Si prospetta per il settore 
giovanile la possibilità di accedere 
a corsi online a numero chiuso te-
nuti da esperti qualificati istruttori. 
Per quanto riguarda la formazione 
agonistica, la Federazione sta pun-
tando sulla collaborazione di istrut-
tori italiani, tra questi il maestro Au-
gusto Caruso che nell’arco dell’in-
tero anno tiene lezioni settimanali 
online aperte a giocatori di livello 
medio-avanzato. Un corso per prin-
cipianti tematico sulla fase di aper-
tura, è stato tenuto quest’anno da 
Ezio Righi tra gennaio e marzo che 
ha coinvolto una trentina di entu-
siasti studenti. Tra la Federazione 
di San Marino e la Fide è stato si-
glato un accordo di sostegno e col-
laborazione valido per un quadrien-
nio denominato Fide Planning and 
Development. Con orgoglio è da ci-
tare San Marino come primo Paese 
in Europa ad aderire a questo pro-
getto, in cui è stato valutato per la 
forza degli agonisti, il settore giova-
nile, il progetto scacchi nelle scuole 
e altri parametri tecnici.

LE PROSPETTIVE

L’impegno è rafforzare i settori stra-
tegici investendo soprattutto nella 
formazione di atleti e nei rapporti in-
ternazionali. L’accordo di reciproca 
collaborazione con la Federazione 
italiana offrirà nuove opportunità di 
crescita soprattutto per il settore 
giovanile. Un obiettivo che sta diven-
tando realizzabile è schierare una 
squadra tutta al femminile alle pros-
sime Olimpiadi di Budapest 2024.

Fase di gioco 
del Campionato 
Sammarinese 
Blitz. Tornei a 
cadenza “5min 
a finire” e “3min 
con bonus di 
2 secondi per 
mossa”.

Leonardo 
Ercolani è il 
più giovane 
giocatore 
aggregato alla 
squadra di San 
Marino iscritta 
al Campionato 
Italiano a 
Squadre.
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> Dopo le elezioni federali, che si sono 
svolte nell’autunno 2021, il 2022 è 

stato un anno di intenso lavoro per il rinnovato 
Consiglio della Federazione Sammarinese 
Sport Invernali, chiamato a definire i pro-
grammi del ciclo olimpico e a riassegnare i 
compiti. È stato anche l’anno dell’appunta-
mento sportivo per eccellenza, le Olimpiadi 
Invernali che si sono svolte a Pechino e hanno 
visto la partecipazione di Matteo Gatti e Anna 
Torsani sia in Slalom che in Gigante. Torsani è 
stata la prima atleta donna di San Marino ad 
aver centrato la qualificazione alla prova di 
Slalom a un evento olimpico. Anche Alberto 
Tamagnini aveva ottenuto i minimi di parteci-
pazione, a testimonianza del buon lavoro 
svolto con il Kronplatz Racing Center e lo Ski 
College Veneto, che ha portato tre atleti a 
centrare l’obiettivo. Anna si è garantita il pass 

olimpico a inizio gennaio, grazie alle positive 
gare a Ravascletto-Sutrio, sul monte Zonco-
lan, dopo essere tornata al lavoro solo pochi 
mesi prima per un lungo stop causato da un in-
fortunio, che ha lasciato qualche strascico 
nell’atleta biancazzurra. Con l’inizio della 
nuova stagione, ha deciso di lasciare l’attività 
agonistica per affiancare lo staff federale 
nello svolgimento dell’attività giovanile.

GIOVANI LEVE CRESCONO

Parallelamente alla squadra agonistica, sta 
crescendo un gruppo di atleti promettenti che 
si allenano presso l’Unione Sportiva Asiago 
Sci, sotto la supervisione tecnica di Davide 
Minelli. La Nazionale giovanile, composta da 
Rafael Mini, Matteo Giannini, Elia stacchini e 
Mattia Beccari, ha preso parte durante l’anno 
a diversi appuntamenti, tra cui spiccano il Tro-
feo Borrufa ad Andorra e la quarantesima edi-
zione del Pinocchio sugli Sci, una delle più im-
portanti manifestazioni al mondo della cate-
goria, che negli anni ha consacrato veri e pro-
pri campioni del circo bianco. Per le finalis-
sime dell’edizione 2022 sono arrivati all’Abe-
tone 1800 atleti, i qualificati delle selezioni 
zonali e gli atleti di due categorie Children di 
trenta delegazioni estere. Ottime, in partico-
lare, le prove di Rafael Mini ed Elia Stacchini, 
entrambi Under 14, che hanno chiuso rispetti-
vamente al ventinovesimo e trentesimo posto 
sia in Slalom che in Gigante. Per Rafael Mini un 
ottimo risultato anche nelle gare del campio-
nato Provinciale di Vicenza. Sulle nevi di Fol-
garia, il giovane biancazzurro ha chiuso a soli 
16 centesimi dal podio. A fine stagione Mat-
tia Beccari ha lasciato il gruppo per passare in 
Nazionale maggiore: sarà lui a rappresentare i 

TALENTI E ACCORDI
PER FA CRESCERE IL MOVIMENTO

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

FEDERAZIONE
SPORT INVERNALI

SITO WEB
www.fssi.sm

PRESIDENTE
Gian Luca Gatti
Eraldo Cellarosi (Presidente Onorario)

VICEPRESIDENTE
Giacomo Dolcini

SEGRETARIO GENERALE
Stefano Lazzarini

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Luigi Agostini
William Zanna

Matteo Gatti, 
Anna Torsani 
e Alberto 
Tamagnini.
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Team, il gruppo che funge da avvia-
mento all’attività agonistica e che 
permette alle nuove leve di perfezio-
nare le proprie capacità tecniche in 
un ambiente sano e divertente. Tra 
le attività proposte ai giovani, circa 
una decina, che fanno parte del Su-
perskiTeam, l’allenamento estivo sui 
roller, grazie ad una collaborazione 
con la Federazione Sammarinese 
Roller Sports.

PROTOCOLLO D’INTESA 
CON LA FISI

A margine dei lavori del cinquantre-
esimo Congresso della Fis (Federa-

zione internazionale dello sci) svol-
tosi a Milano sono stati rinnovati il 
protocollo d’intesa e il disciplinare 
tecnico che lega le due scuole di for-
mazione Snowsports Academy San 
Marino e Coscuma per l’Italia, con 
la firma apposta dai presidenti fe-
derali Gian Luca Gatti (Fssi) e Fla-
vio Roda (Fisi - Federazione italiana 
sport invernali). Un accordo che rin-
salda la collaborazione tra le due Fe-
derazioni sciistiche che perseguono 
da sempre i medesimi obiettivi di 
qualità ed eccellenza e che rinnova 
l’amicizia sportiva e professionale 
nata all’indomani della fondazione 

colori biancazzurri al Festival Olim-
pico della Gioventù Invernale in pro-
gramma a gennaio 2023 in Friuli Ve-
nezia Giulia. Da qualche mese il gio-
vane atleta biancazzurro fa base 
allo Ski College Veneto Falcade, una 
struttura che permette ai giovani dai 
14 ai 18 anni di coniugare l’attività 
agonistica con il percorso di studio 
scelto. Al suo posto ha fatto il suo 
ingresso in Nazionale giovanile Elia 
Carattoni, atleta che ha fatto parte 
fino la scorsa stagione del Superski-

La delegazione 
sammarinese 
pronta per la 
sfilata d‘apertura 
al Pinocchio sugli 
Sci.

Il SuperSki Team 
sulle nevi.

Gli atleti 
biancazzurri al 
Pinocchio sugli 
Sci.

Anna Torsani 
centra la 
qualifica 
olimpica.
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della Federazione Sammarinese, 
datata 1970. In particolare, va ricor-
dato che questo protocollo d’intesa, 
avviato nel 2006, definisce le linee 
guida in materia di formazione della 
figura professionale del maestro di 
sci. Questo accordo permette il ri-
conoscimento in Italia del titolo rila-
sciato dalla Federazione al termine 
del percorso formativo di massimo 
grado.

L’ATTIVITÀ DELLA SAS

Dopo due anni di difficoltà le-
gate alla pandemia, il 2022 ha vi-
sto un ritorno alla normalità per la 
Snowsports Academy San Marino, 
la realtà specializzata per formare 
nuove figure professionali nell’am-
bito dell’insegnamento sciistico. 
L’anno accademico ha avuto inizio 
a gennaio, sulle nevi dell’Alpe Cim-
bra in Trentino, con l’avvio del corso 
di formazione Cevedale, che ha vi-
sto impegnati quindici allievi. A set-
tembre, in occasione di SportIn-
Fiera, è stato varato il corso forma-
zione Val Gardena, il trentunesimo 
per la Sas. Il gruppo è stato convo-
cato per i primi giorni di formazione, 
svolti interamente in aula, che sono 
stati dedicati principalmente all’e-
splorazione del ruolo del maestro di 
sci, un professionista a tutto tondo, 
completo per competenze tecniche, 
sociali, pedagogiche e relazionali. 
Non è mancata la possibilità di ve-
dere all’opera i veterani, che sulla pi-
sta sintetica di Serravalle hanno av-
viato allo sci più di duecento bam-
bini sammarinesi.

L‘inizio 
della nuova 
stagione per i 
giovani atleti 
biancazzurri.

Il SuperSki Team.

Gli allievi della 
SAS al lavoro con 
i giovani visitatori 
a Sportinfiera.

Gli allievi del 
corso Cevidale 
della Snowsports 
Academy San 
Marino.
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> La conferma di Filiberto Felici alla 
guida della Federazione Sammarinese 

Sport Speciali apre il 2022 all’insegna della 
continuità. All’interno del Consiglio Federale 
sono rimasti Bruno Muccioli e Daniele Mar-
chetti, mentre sono entrati a far parte del di-
rettivo Anna Maria Cellarosi e il giovane Tho-
mas Morri. Federico Alessandrini è stato 
eletto come rappresentante degli atleti e Ma-
ria Chiara Bacciocchi è il nuovo rappresen-
tante degli allenatori. La Federazione non si è 
risparmiata e ha riportato sul campo di gara 
tutte i propri atleti. La partecipazione di San 
Marino agli Special Olympics Invitational Ga-
mes di Malta 2022 ha permesso di ripartire 
con le trasferte internazionali dopo un un pe-
riodo forzato di limitazione agli spostamenti 
dovuto alla situazione pandemica. Da sottoli-

neare il ruolo che la Federazione ha avuto e 
sta avendo come trampolino di lancio per l’at-
tività paralimpica degli atleti speciali. Con il 
grande supporto della Federazione Sammari-
nese Atletica Leggere e della Federazione 
Sammarinese Sport Speciali nuovi atleti pa-
ralimpici si stanno allenando e partecipano a 
gare e competizioni sul territorio italiano.

SUCCESSI A MALTA

La prima trasferta del 2022 si è svolta dal 13 
al 18 maggio e ha coinciso con l’importante 
manifestazione organizzata dal Comitato 
Olimpico Maltese in vista dei prossimi Giochi 
dei Piccoli Stati. San Marino, e in particolare 
la rappresentanza degli Special Olympics, ha 
preso parte a numerose discipline. Partico-
lari soddisfazioni sono arrivate dal bowling 
con la delegazione composta da Samuel Bal-
dacci, al debutto, e Nicholas Frassini. Per Bal-
dacci è arrivato un bronzo nel singolo, men-
tre spiccano le vittorie di Frassini nel singo-
lare e il successo nel doppio contro gli Emirati 
Arabi. quinto posto per la formazione di calcio 
formata Federico Alessandrini, Filippo Bac-
ciocchi, Gianluigi Bartolini, Davide Bernardini, 
Alex Fiorini, Giampiero Palazzo e Filippo San-
tini. Nel nuoto, invece, si sono presentati Elia 
Gasperoni, Melissa Mancini e Omar Santini.

CONTINUI MIGLIORAMENTI

È stato sicuramente l’anno di Ruggero Mar-
chetti, capace di migliorare le proprie pre-
stazioni personali sui 100, 200 e 400 metri, e 
di Andrea Marzi che hanno continuato il per-
corso paralimpico. La loro stagione è iniziata 
a marzo coi campionati italiani paralimpici In-

I GIOVANI DEGLI SPECIAL OLYMPICS
SANNO SEMPRE FARSI ONORE

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

FEDERAZIONE
SPORT SPECIALI

SITO WEB
www.fsss.sm 
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Nicholas Frassini 
festeggia la 
medaglia d’oro 
nel bowling a 
Malta.
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door ad Ancona. Successivamente i 
due sammarinesi hanno partecipato 
alla tappa italiana del World Para 
Athletics a Jesolo e al Meeting In-
ternazionale Codroipo, a Udine, con 
le gare nei 400 metri di Marchetti 
e i 100 metri per Andrea Renzi. Nel 
mese di giugno, dal 10 al 12, l’atletica 
Special Olympics ha preso parte 
alla gara di Montecarlo con Teo Flo-
res, Erik Forcellini, Thierry Mancini 
e Ruggero Marchetti, che ha gareg-

giato nei 50, 100 e 200 metri. Tutta 
l’attività e i risultati ottenuti nelle 
gare sono stati resi possibili gra-
zie al prezioso aiuto delle educa-
trici Claudia Casalboni e Ylenia Ga-
speroni.

COLLABORAZIONE

Proseguono gli ottimi rapporti intra-
presi tra la Federazione Bocce Sam-
marinesi e la Federazione Sammari-
nese Sport Speciali: durante il 2022 
è stato inaugurata la prima edizione 
del trofeo “Bocce, sport che unisce”. 
Alla gara hanno preso parte quat-
tro atleti per parte delle due Fede-
razioni e i ragazzi juniores della So-
cietà Sportiva Libertas. Presso il 
Bocciodromo di Borgo Maggiore 
si sono esibiti per la Federazione 
Sammarinese Sport Speciali Eleo-
nora Santolini, Denise Reggini, Wal-
ter Semprini e Massimiliano Felici. 
Il progetto è nato con lo scopo di 
aggregare, condividere e divertirsi 
praticando sport.

SPECIAL CUP

Il 2022 ha segnato il ritorno, dopo 
due anni di stop, della San Marino 
Special Cup di calcio, quinta edi-
zione della manifestazione organiz-
zata insieme all’ausilio della Federa-
zione Sammarinese Giuoco Calcio. 
A Montecchio hanno partecipato al 
torneo 10 squadre composte solo 
da atleti special provenienti da tutta 

Italia. In finale, il netto successo 
dell’Associazione Fuorigioco con-
tro gli Insuperabili di Genova, bat-
tuti 3-0. Il bronzo se lo aggiudica Ca-
stellarano, dilagante per 8-3 nella 
finalina con l’Empoli Integra Sport. 
Si chiude con un ko per 8-0 invece 
il torneo di San Marino, battuto da 
Albano Primavera nella sfida per il 
quinto posto. È sesta piazza dunque 
per i biancazzurri, terzi nel girone di 
qualificazione in virtù dei successi 
per 4-2 su entrambe le venete. Nelle 
gare di apertura, al Rimini servono i 
rigori per prendersi il settimo posto 
a scapito di Sport in Veneto, scon-
fitto 8-7, mentre nell’incrocio per 
evitare il fanalino di coda l’Asd Cal-
cio Veneto supera 11-8 la Polispor-
tiva Olimpia e termina nona. Sem-
pre nel calcio, gli Special Olympics 

Da sinistra 
Ruggero 
Marchetti, Paola 
Carinato e Davide 
Zaghini a Padova.

National Sprint 
Games a 
Monaco.

Gruppo di 
ginnastica 
ritmica Special 
Olympics 2022.

Andrea Renzi 
(atletica 
paralimpica).
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si sono messi in mostra con il se-
condo posto ottenuto al torneo di 
Canneto sull’Oglio a Mantova con 
la formazione composta da Fede-
rico Alessandrini, Gian Luigi Barto-
lini, Davide Bernardini, Alex Fiorini, 
Giampiero Palazzo, Jennyfer Riera e 
Filippo Santini.

CALENDARIO FITTO

Il 2022 è stato pieno di impegni nel 
calendario della Federazione, sia in 
territorio che all’estero. A giugno il 
team bowling ha partecipato a San 
Gallo, in Svizzera, ai Giochi Nazio-
nali con Nicholas Frassini ed Erica 

Stranieri accompagnati dal coach 
Manuel Sciutti. Per Frassini è arri-
vato l’oro nel singolo, il sammari-
nese ha tenuto una media altissima 
in tutte le cinque partite, mentre per 
Stranieri è arrivata la medaglia d’ar-
gento. Nel doppio misto San Marino 
conquista il secondo gradino del po-
dio, dietro alla coppia norvegese. 
Nella danza sportiva, l’insegnante 
degli Special Olympics Sabrina Min-
guzzi è stata selezionata per parte-
cipare al corso “Over Limited, verso 
un dialogo integrato tra danza e di-
sabilità” presso la Fondazione Ater 
Balletto a Reggio Emilia. Il corso ha 

La delegazione 
sammarinese ai 
Giochi Nazionali 
in Svizzera.

San Marino 
Special Cup 2022 
©FSGC/Pruccoli.

Corso di 
formazione a 
Reggio Emillia 
per Sabrina 
Minguzzi.
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permesso a Sabrina di studiare ed 
entrare in contatto con formatori, 
coreografi e compagnie che si oc-
cupano di proporre la danza come 
mezzo espressivo per l’inclusione. A 
maggio alcuni atleti del nuoto hanno 
preso parte alla trasferta di Imola, 
Julia Castagna e Danilo Grandoni 
sono stati accompagnati dai tec-
nici Sara Margiotti e Monireh Pay-
man. Il 10 giugno si è tenuto il saggio 
di fine anno della ginnastica ritmica, 
al quale hanno preso parte Michela 
Angeli, Greta Castellani, Amanda 
Cecchetti, Beatrice Cellarosi, Giada 

De Angelis, Luca Fabbri, Nicholas 
Selva e Marianna Pruccoli. Infine, a 
ottobre è andata in scena la quattor-
dicesima edizione della Supercoppa 
Martin Mancini organizzata dall’o-
monima associazione, affiliata alla 
FSSS. Sul parquet del Multieventi si 
sono sfidati Giovani e Tenaci Roma 
contro UnipolSai Briantea84 Cantù, 
rispettivamente primi e secondi nel 
campionato italiano di categoria. 
Al suono della sirena a spuntarla è 
Cantù di un solo punto, 50-49. Per 
la Briantea si è trattato del sesto ti-
tolo vinto.

Basket in 
carrozzina.

Atleti della FSSS 
a Imola.
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un campo in sua memoria; a De Luigi, 
inoltre, sarà dedicato dal prossimo 
anno il Torneo Terza Categoria Ma-
schile “Grand Hotel San Marino 
Group”organizzato dal Cast.

NUOVO DIRETTIVO

Dal punto di vista dirigenziale, il 
2022 si è aperto con il rinnovo del 
consiglio federale per il triennio 
2022-2024. Christian Forcellini è 
stato confermato alla presidenza. 
Confermati, come membri del con-
siglio federale, anche Filippo Fran-
cini (vicepresidente), Gian Carlo Ma-
nuzzi (tesoriere), Sergio Pasolini e 
Roberto Pellandra, entrambi consi-

> Il 2022 è stato un anno dalle 
forti emozioni. Dal punto di 

vista sportivo sono arrivate soddi-
sfazioni impagabili, che pongono le 
basi un’ulteriore crescita del movi-
mento tennistico biancazzurro; dal 
punto di vista umano è stato invece 
caratterizzato dal dolore straziante 
per la scomparsa appena diciot-
tenne di Simone De Luigi, morto tra-
gicamente poche settimane dopo 
aver raggiunto il risultato più impor-
tante della sua carriera sportiva. Il 
suo ricordo rimarrà per sempre vivo, 
anche grazie a una serie di iniziative 
in suo onore. La Federazione, infatti, 
ha avviato l’iter per l’intitolazione di 

L’EMOZIONE PIÙ BELLA 
IN COPPA DAVIS,
CON GLI OCCHI RIVOLTI AL CIELO

T E N N I S
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promozione al 
Gruppo III.
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glieri. Elia Santi è tornato a far parte 
del direttivo, nel ruolo di segretario 
generale, mentre per la prima volta 
vi è entrata Cristina Carattoni. Ste-
fano Pazzini, infine, è stato eletto 
come rappresentante dei settori 
beach tennis e padel.

GRUPPO III DI DAVIS

L’apice, dal punto di vista sportivo, 
è arrivato a luglio quando la Nazio-
nale sammarinese guidata da Do-
menico Vicini ha centrato la pro-
mozione al gruppo III di Coppa Da-
vis nel concentramento andato in 
scena sui campi della Baku Tennis 
Academy. Decisiva la vittoria contro 
i padroni dell’Azerbaijan (2-1), dopo 
aver chiuso il girone in testa grazie 
ai successi ottenuti su Albania (3-
0) e Islanda (2-1). Artefici del suc-
cesso, oltre a Vicini, Stefano Gal-
vani, Marco De Rossi e Simone De 
Luigi. Un’edizione che sarà ricor-
data anche per l’ennesimo record 
realizzato da Domenico Vicini che 
a Baku ha raggiunto le 100 presenze 
in Coppa Davis, risultato che difficil-
mente potrà essere eguagliato.

ALTRI RISULTATI DI RILIEVO

Dopo due anni di attività limitata a 
causa del Covid, il 2022 ha segnato 
la ripresa a pieno ritmo per Marco 
De Rossi che, oltre ai Giochi del 
Mediterraneo in Algeria, ha preso 
parte a numerosi tornei del circuito 
Itf Men’s Future, in Europa e Africa, 
con buoni risultati. In particolare, 
nel 25.000 dollari di Santa Marghe-
rita di Pula, in Sardegna, il portaco-
lori del Titano, in coppia con Andrea 
Picchione, ha centrato il successo 
nel tabellone di doppio. Per De 
Rossi anche l’exploit agli Internazio-
nali di Tennis San Marino Open dove, 
entrato nel tabellone di qualifica-
zione grazie a una wild card, ha su-
perato al primo turno il rumeno Ste-
fan Palosi, davanti a lui di oltre 750 
posizioni nella classifica mondiale 
(n. 426 Atp), per 6-3 6-4, mentre al 
secondo turno si è dovuto arren-
dere all’austriaco Lukas Neumauer. 
Dall’autunno gioca per il circolo ten-
nis Baratoff di Pesaro nel campio-
nato di Serie A2. Stagione positiva 
anche per Talita Giardi. Per lei il ri-
sultato più importante è arrivato ad 

agosto quando si è aggiudicata il ti-
tolo Under 14 alla Biotehnos Se-
ries Cup, evento del circuito Tennis 
Europe andato in scena sui campi 
del Tennis Plus Country Club a Va-
dul lui Vodă, in Moldavia. Ottima an-
che la partecipazione al torneo Ten-
nis Europe Under 14, svoltosi a Ci-
pro a inizio novembre, dov’è uscita 
di scena solanto in semifinale, men-
tre in doppio ha centrato il successo 
in coppia con la polacca Monnier. 
Giardi, insieme a Silvia Alletti (Un-
der 16), ha preso parte anche al Ten-
nis Europe di BadWaltersdorf, in Au-
stria. Le due biancazzurre hanno 
centrato entrambe la qualificazione 
al tabellone principale e si sono im-
poste al primo turno. Da segna-
lare anche le vittorie di Serena Pel-

Spalti gremiti 
per la finale degli 
Internazionali 
di Tennis San 
Marino Open.

Serena Pellandra.

La premiazione 
dei finalisti degli 
Internazionali 
di Tennis San 
Marino Open.
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landra nella tappa nazionale di Fa-
enza del prestigioso Junior Master 
Road to Torino, valido per la qualifi-
cazione al Master nazionale in pro-
gramma nel capoluogo piemontese 
durante le Atp Finals. La giovane ti-
tana si è aggiudicato il titolo Under 
11 sia in singolare che in doppio, in-
sieme a Diletta Sabbioni. Giardi, Al-
letti e Pellandra fanno parte di un 
movimento femminile che negli ul-
timi anni sta crescendo in numeri e 
risultati, ponendo le basi per una fu-
tura partecipazione alla Billie Jean 
King Cup. Per il secondo anno con-
secutivo le ragazze della Scuola Fe-
derale Tennis di San Marino, con i 

colori del Cast, hanno centrato una 
promozione. Dopo quella dalla Se-
rie D3 alla D2 dello scorso anno, 
quest’anno le biancazzurre Giorgia 
Benedettini, Giulia Galvani, Silvia Al-
letti, Talita Giardi, Emma Pelliccioni 
e Ludovica Ceccli hanno ottenuto il 
salto di categoria in Serie D1.

INTERNAZIONALI  
SAN MARINO OPEN

Dopo il ritorno del 2021, in un conte-
sto caratterizzato e per certi versi 
limitato dalla pandemia, l’edizione 
2022 degli Internazionali di Tennis 
San Marino Open rappresentava 
il vero banco di prova. Le risposte 
sono state più che positive: alberghi 
pieni e circa 10.000 presenze com-
plessive durante l’intera settimana. 
L’appuntamento dell’Atp Challenger 
Tour (67.960 euro il montepremi) 
si conferma un’eccellenza e una ri-
sorsa per il Paese. Dal punto di vi-
sta sportivo la vittoria è andata al 
russo Pavel Kotov, n. 130 Atp fino a 
quel momento e seconda testa di 
serie, che ha superato per 76 (5) 64, 
dopo due ore e nove minuti di gioco, 
l’italiano Matteo Arnaldi. Nel mese 
di luglio largo alla nona edizione del 
San Marino Junior Open. Il fortunato 
evento Itf ha visto trionfare Vojte-
chVales e Rebecca Amerio nei ta-
belloni maschile e femminile.

BEACH TENNIS

Anche per il beach tennis il 2022 ha 
riportato un po’ di normalità dopo 

due anni di attività fortemente ridi-
mensionata per la pandemia. La sta-
gione ha visto i biancazzurri impe-
gnati in una serie di appuntamenti in 
preparazione al Campionato Euro-
peo di fine settembre a Creta. Alice 
Grandi e Marika Colonna, in tra-
sferta a Cipro, hanno vinto il torneo 
BT50 di Larnaca, battendo in finale 
con un netto 6-1 6-1 la coppia greco-
cipriota Simou-Savva. Trasferta 
in Thailandia, a Pattaya, per Alvise 
Galli e il giovane Federico Zafferani. 
La coppia, costituitasi nel 2022, ha 
preso parte a tre tornei, nell’arco di 
10 giorni, di cui due BT50 e un BT100. 
Il duo sammarinese ha raggiunto i 
quarti di finale in entrambi i BT50 
e gli ottavi nel BT 100. Ai campio-
nati Europei la coppia femminile Co-
lonna-Grandi si è dovuta arrendere 
ai quarti di finale alle forti azzurre 
Cimatti-Nobile, prima testa di serie 
del tabellone. È arrivato uno stop al 
secondo turno contro gli azzurri Do-
riano Beccaccioli e Diego Bolletti-
nari, invece, per la coppia maschile 
formata da Alvise Galli e Federico 
Zafferani. Nel doppio si è fermata 
agli ottavi di finale la corsa di en-
trambe le coppie biancazzurre (Co-
lonna-Zafferani e Grandi-Galli). Nel 
complesso un bilancio positivo per 
la squadra biancazzurra.

TORNEO INTERNAZIONALE 
DI PADEL

Al fine di sviluppare una disciplina 
in forte espansione anche sul Ti-
tano, Federazione e Segreteria di 

Le giovani leve 
della Scuola 
Federale Tennis.

Le ragazze del 
CAST promosse 
in Serie D1.

Talita Giardi sul 
podio nel torneo 
Tennis Europe in 
Moldavia.
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Stato allo Sport hanno affiancato il 
Wonderbay di Serravalle per il po-
tenziamento della struttura. Ciò ha 
permesso di organizzare la prima 
edizione della San Marino Interna-
tional Kuikma Padel Cup, evento di 
categoria Fip Gold in programma a 
fine settembre. Sessanta le coppie 
che si sono date battaglia sui campi 
dell’impianto sammarinese, con at-
leti provenienti da Italia, Argentina, 
Belgio, Brasile, Francia, Germania, 
Spagna e San Marino. Ben quattro i 

giocatori inseriti nella Top 50 della 
classifica mondiale. La vittoria è an-
data agli spagnoli Victor Ruiz e Gon-
zalo Rubio, prima testa di serie del 
tabellone, che in finale hanno avuto 
la megliosulla seconda forza del tor-
neo, la coppia spagnola Ramirez Del 
Campo-Raul Marcos per 7-5 1-6 6-2. 
In vista di questo importante banco 
di prova, ad aprile c’è stata la prova 
generale con la prima edizione della 
Wonderbay Padel Cup, Torneo Open 
Fit maschile e femminile.

Marika Colonna e 
Alice Grandi.

I vincitori della 
prima edizione 
della San Marino 
International 
Kuikma Padel 
Cup.

Alvise Galli 
e Federico 
Zafferani.
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> Per il movimento pongistico sammari-
nese, il 2022 è stato un anno impor-

tante e ricco di conferme con risultati sia a li-
vello regionale, nazionale e internazionale. 
Stanno emergendo tutti i pongisti più giovani 
che con grande impegno, partecipazione e 
motivazione frequentano il Centro federale 
del Multieventi. Tutti questi successi ottenuti 
sono il frutto di un importante e costante la-
voro organizzativo che da anni il settore tec-
nico e dirigenziale della Federazione Samma-
rinese Tennistavolo, con il supporto anche del 
Comitato Olimpico attraverso il programma 
dei progetti di sviluppo sportivo, sta portando 
avanti con gli atleti inseriti. L’ultimo periodo, 
con pochi appuntamenti agonistici, è servito 
al direttore tecnico Claudio Stefanelli e al pre-
paratore atletico Letizia Giardi per aumen-
tare il carico di lavoro giornaliero e settima-
nale con allenamenti mirati a migliorare oltre 
la tecnica di gioco anche la preparazione fisica 
con un programma molto intenso. I riscontri di 

questo lavoro si sono visti, nel 2022 tutti i gio-
vani atleti ne hanno beneficiato migliorando le 
loro prestazioni e la competitività in gare di 
tutti i livelli.

L’ATTIVITÀ

Riepilogando l’annata sportiva nei punti più si-
gnificativi e salienti, si può partire da fine di-
cembre 2021 con l’assegnazione dei titoli di 
campioni sammarinesi assoluti e giovanili: 
Chiara Morri nel femminile e Mattias Mongiu-
sti nel maschile, poi i titoli giovanili andati a 
Pietro Bologna nella categoria agonisti Allievi, 
mentre nelle tre categorie riservate ai giovani 
principianti hanno vinto i rispettivi titoli Tho-
mas Marcattili, Gabriele Cau, Davide Mazza. Il 
2022 è iniziato con il successo di Pietro Bolo-
gna nel Torneo Regionale di Ancona nella ca-
tegoria Under 11, altri quattro podi sono stati 
centrati da Francesco Ronci (terzo negli Un-
der 13), Sean Berardinelli (terzo negli Under 
15) e Luca Rinaldini secondo negli Under 19.

UN CRESCENDO

A fine febbraio nel Torneo Nazionale giovanile 
di Terni si sono messi in luce Mattias Mongiu-
sti e i giovanissimi Loris Ceccoli secondo nel 
tabellone B degli Under 11 e Francesco Ronci 
terzo nel tabellone B Under 13. Il primo marzo 
nella Coppa Carnevale, gara sammarinese ri-
servata ai pongisti principianti del Centro fe-
derale disputata al Multieventi, vittoria di Elia 
Mazza nella gara riservata alle scuole medie, 
mentre per le elementari si è imposto Cri-
stiano Riciputi. Successivamente nel Torneo 
Regionale Giovanile di Ancona, disputato do-
menica 6 marzo, sono stati centrati altri quat-

TANTE SODDISFAZIONI TRA I PODI 
E I SUCCESSI DI SQUADRA

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

Mattias 
Mongiusti e il 
coach Claudio 
Stefanelli ai 
campionati 
italiani under 21 
a Rimini.

FEDERAZIONE
TENNISTAVOLO

PRESIDENTE 
Stefano Piva

VICEPRESIDENTE
Sergio Cecchetti

SEGRETARIO GENERALE
Gianrico Biordi

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Carlo Canini
Gilberto Muccioli
Giancarlo Serra
Alessandro Tentoni
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tro podi dai pongisti sammarinesi, 
con i terzi posti conquistati nelle 
rispettive categorie da Loris Cec-
coli, Francesco Ronci, Asia Toccaceli 
e Luca Rinaldini. A seguire, al Tor-
neo Regionale Giovanile di Ancona 
sono arrivate tre vittorie con Pie-
tro Bologna e Asia Toccaceli con la 
doppia medaglia d’oro, oltre ai suc-
cessi  anche tre medaglie di bronzo 
grazie a Filippo Santi, Thomas Mar-
cattili e Luca Rinaldini. Dal 30 marzo 
al 4 aprile si è disputata a Nicosia, a 
Cipro, il girone di qualificazione per 
il Campionato Europeo a squadre di 
Svezia 2023, dove il team sammari-
nese composto da Federico Giardi, 
Mattias Mongiusti, Davide Muccioli 
e il coach Claudio Stefanelli ha ben 
figurato, battendo 3-0 Malta.

QUANTI PODI

A inizio aprile i migliori pongisti ita-
liani si sono dati appuntamento a 
Terni per i Campionati Italiani Gio-

vanili a squadre. Grande risultato 
e podio centrato con la medaglia 
di bronzo dal giovane team Under 
11 della Juvenes, formato da Pietro 
Bologna e Loris Ceccoli sconfitti in 
semifinale dal Tt Sassari. Dal 13 al 18 
aprile si è disputata a Linz l’Austrian 
Youth Open gara internazionale gio-
vanile dov’erano presenti gli under 
11 Loris Ceccoli e Pietro Bologna di 
grande rilievo le vittorie nella gara 
a squadre contro Repubblica Ceca 
(3-1) e Austria2 per 3-0. Successi-
vamente i due giovanissimi pongi-
sti si sono messi in grandissima evi-
denza nel singolo challenge con il 
secondo posto di Bologna e il quinto 
di Ceccoli. Con l’ultima giornata, il 7 
maggio, sono terminati tutti i cam-
pionati a squadre della stagione, il 
team Juvenes di Serie B2 ha cen-
trato l’obiettivo della salvezza; 
terzo posto per il team di C2 men-
tre la squadra di Serie D2 ha vinto 
il proprio girone. Per i pongisti sam-
marinesi, che giocano in squadre ita-

liane, quarto posto finale per Mat-
tias Mongiusti e Federico Giardi con 
il Tt Milano Sport in Serie A2, vince 
invece il campionato di serie B fem-
minile Chiara Morri con il Tt Clemen-
tina Jesi.

ESTATE INTENSA

L’estate si è aperta con i Campionati 
Italiani Giovanili delle categorie Un-
der 11 e 21 a Rimini: gli atleti del Ti-
tano hanno ottenuto la medaglia d’a-
gento con Mattias Mongiusti e Gaia 
Monfardini nella gara di doppio mi-
sto, centrata anche una medaglia di 
bronzo sempre da Mongiusti in cop-
pia con Stefano Moras nella gara di 
doppio maschile. Sempre a Rimini, 
nei padiglioni della fiera nel periodo 
19-30 giugno, si sono disputate al-
tre due grandi manifestazioni in-
ternazionali: i Mediterranean Youth 
Championships con presente il gio-
vane team composto da Sean Be-
rardinelli e Francesco Ronci rispet-

1
Sean Berardinelli.

3
Francesco Ronci.

2
Chiara Morri.

4
Campionati 
Italiani under 11 
- Pietro Bologna 
- Loris Ceccoli.

3
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1
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tivamente classificati al 24° e 29° 
posto e i Campionati Europei Vete-
rani con l’atleta Riccardo Tentoni, 
che dopo una bella striscia di quat-
tro vittorie consecutive è uscito nei 
primi 32 nella categoria degli Un-
der 50. Si sono disputati dal 11 al 16 
agosto a Monaco di Baviera i Cam-
pionati Europei Assoluti di singolo 
e doppio, ai quali vi hanno parteci-
pato Mattias Mongiusti e Federico 
Giardi. Nel primo torneo stagionale 
disputato a Castiglione di Ravenna  
il 3 settembre è stato riservato alla 
quinta categoria con grande presta-
zione di Pietro Bologna che si è clas-
sificato al terzo posto finale par-
tendo dal numero 47 del seeding, 
a dimostrazione della sua progres-
siva crescita, nel Torneo successivo 
disputato il 10 settembre sempre a 
Castiglione di Ravenna buon terzo 
posto centrato da Chiara Morri. Il 18 
settembre nel primo Torneo Regio-
nale Giovanile della stagione dispu-

tato a Marina di Montemarciano, 
primo posto di Pietro Bologna cate-
goria Under 13 e terzo posto per Lo-
ris Ceccoli, bronzo per Sean Berar-
dinelli negli Under 17.

LE PROSPETTIVE

Il 2023 sarà soprattutto l’anno dei 
Giochi dei Piccoli Stati di Malta, 
dove i pongisti sammarinesi cer-
cheranno di farsi trovare preparati 
per avvicinarsi al podio, consape-
voli del livello generale che si è al-
zato notevolmente con tutti gli av-
versari in gara, atleti professionisti 
e già affermati in ambito internazio-
nale. La Federazione si pone l’obiet-
tivo di qualificare un atleta del ten-
nistavolo per i Giochi Olimpici Eu-
ropei che si svolgeranno in Polonia 
dal 21 giugno al 2 luglio prossimo e 
ripartiranno, infine, i vari calendari 
nazionali con la volontà di ben figu-
rare.

La squadra che 
ha partecipato 
ai Campionati 
Europei assoluti 
a Nicosia.

Mattias 
Mongiusti e 
Federico Giardi 
nel doppio ai 
Campionati 
Europei a 
Monaco.

Pietro Bologna 
a Linz.
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> Per il tiro a segno il 2022 ha visto in av-
vio la conferma alla guida della Federa-

zione il presidente Giuseppe Mario Muscioni 
e un direttivo consolidato per cinque membri 
su sei, con il nuovo ingresso di Alfonso Vagnini. 
Nel mese di marzo è arrivata la tragica notizia 
della scomparsa del presidente onorario Giu-
seppe Cardinali, che la Federazione ricorda 
come promotore, esempio di dedizione allo 
sport e anima della disciplina. La stagione 
della Federazione è iniziata a febbraio con la 
prima gara regionale di Vergato. Da segnalare 
il secondo posto per Ivana Drudi nella P10 MD 
e l’argento per Marco Gasperoni nella catego-
ria P10 maschile. A marzo la seconda prova re-
gionale si è svolta a Bondeno, dove importanti 
risultati sono stati raggiunti da Agata Ric-
cardi, seconda nella C10 femminile; Ivana 
Drudi, che ha chiuso al secondo posto nella 
P10 MD e terza Ivana Drudi. Bronzo anche per 

Marco Gasperoni nella P10 maschile con 545 
punti. Il campionato regionale è proseguito a 
Bologna, che ha ospitato le ultime tre tappe 
della stagione. Numerosi i podi dei tiratori 
sammarinesi, che hanno tenuto in alto i colori 
della bandiera biancazzurra.

APPUNTAMENTI RANKING

Ad aprile si è tenuta la prima gara ranking a 
Verona, con Roberto Raschi che ha chiuso al 
nono posto nella CLT e Giorgio Eliseo Paolini, 
settimo nella PGC Master maschile. Trionfo 
per Agata Alina Riccardi al Trofeo Montanari, 
svoltosi a Lugo di Romagna dal 24 al 30 aprile. 
Successo anche per Maria Luisa Menicucci 
nella categoria P10 MD con 547 punti. Infine, il 
quarto posto di Roberto Raschi nella CLT con 

AGATA RICCARDI 
SI È PRESA LA SCENA

T I R O  A  S E G N O

Una foto della 
gara di Agata 
Riccardi in Egitto.Agata Riccardi ai 

Campionati del 
mondo in Egitto.
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il punteggio di 577. È stata una sta-
gione ancora caratterizzata dalle li-
mitazioni dovute alla pandemia, 
provocando una riduzione delle at-
tività che erano state programmate 
inizialmente. Il calendario interno è 
stato inaugurato dalla gara d’aper-
tura il 14 e 15 maggio. Agata Alina 
Riccardi ha prevalso nella carabina 
A.C. con 619,3 punti nella categoria 
femminile C10; invece, nel maschile 
il titolo è andato a Diego Penserini. 
Da segnalare anche il terzo posto 
di Silvana Parenti nella pistola ma-
ster P10 e il bronzo di Marcello Mas-
saro, arrivato nella specialità pi-
stola libera 50 metri. Buona presta-
zione pure per Roberto Raschi che 
ha concluso al quarto posto nella 
Clt. Questi risultati hanno permesso 
ad Agata Riccardi, Diego Penserini e 
Roberto Raschi di accedere ai cam-
pionati assoluti italiani. 

IL PODIO

Il primo appuntamento estivo si è 
svolto il 9 e 10 luglio con la nona edi-
zione del Trofeo Verlicchi, presso il 
poligono di Acquaviva. Nuovo suc-
cesso per Agata Riccardi nella C10 
femminile; secondo posto per Mar-
cello Massaro nella Plmu e terzo po-
sizione nella Pgc. Trionfo di Salva-
tore Mattina nella specialità p10 Mu 
e di Maria Luisa Menicucci nella ca-
tegoria P10 MD. A settembre sono 
stati assegnati i titoli di campioni 
sammarinesi armi a fuoco. Roberto 

Raschi ha conquistato la vittoria 
nella carabina libera a terra (CLT); 
Marcello Massaro fa doppietta con 
la vittoria nella pistola libera e nella 
pistola grosso. Due successi anche 
per Giorgio Eliseo Paolini (pistola 
automatica e pistola standard), in-
fine Maria Luisa Menicucci ha vinto 
nella pistola sportiva.

NEL SEGNO DI RICCARDI

Per la tiratrice sammarinese Agata 
Alina Riccardi è stato un anno denso 
di impegni internazionali di assoluto 
prestigio. A marzo si è tenuto il cam-
pionato Europeo a Hamar, in Norve-
gia. Riccardi ha concluso la sua gara 
nella specialità C10 A.C. con 609,2 
punti. Dal 12 al 15 si sono svolti i 
campionati del Mondo in Egitto. La 
delegazione sammarinese, rappre-
sentata dall’atleta Agata Riccardi 
è stata composta anche dall’alle-
natore Marco Masetti con il presi-
dente federale Giuseppe Mario Mu-
scioni. Nella carabina ad aria com-
pressa a 10 metri è arrivato un ri-
sultato soddisfacente: 616,5 punti e 
113° posto nella classifica generale.

I GIOVANI

Le limitazioni per il contrasto alla 
diffusione del Covid hanno condi-
zionato l’attività di promozione gio-
vanile nel corso del 2022. Un gruppo 
di giovani tiratori già avviati all’atti-
vità agonistica hanno continuato ad 

allenarsi e hanno partecipato a qual-
che gara del campionato regionale. 
Per il 2023 l’obiettivo è quello di ri-
prendere la promozione per attirare 
nuovi iscritti.

1-2
Tiratori in azione 
alla 9° edizione 
del Trofeo 
Verlicchi.

Il presidente della FSTS Giuseppe Cardinali, recentemente 
scomparso nel marzo 2022, con la squadra ufficiale di tiro a 
segno alla vigilia dei Giochi dei Piccoli Stati Lussemburgo 1995.

La delegazione 
sammarinese 
a Il Cairo.
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> Il 2022 della Federazione Sammari-
nese Tiro a Volo è iniziato nel segno 

della continuità con la conferma di Adriano 
Felici alla presidenza, nel corso delle elezioni 
svolte a gennaio sono stati nominati all’in-
terno del Consiglio Federale anche Maurizio 
Agostini, Gian Nicola Berti, Samuele Guiducci 
e Manuel Micheloni. Dopo le grandi soddisfa-
zioni raccolta alle Olimpiadi di Tokyo, la Fede-
razione ha confermato l’ottimo momento di 
forma con la medaglia di bronzo conquistata 
da Gian Marco Berti ai Giochi del Mediterra-
neo di Orano. Anche in questa annata si sono 
tenuti i corsi per neofiti nell’impianto di Serra-
valle, giunti alla quarta edizione e svoltisi nel 
mese di luglio.

RISULTATI AI MONDIALI

La prima trasferta del 2022 è stata a Cipro 
per la prima prova di Coppa del Mondo, nella 
quale hanno partecipato i medagliati olim-
pici Gian Marco Berti e Alessandra Perilli, ac-
compagnati dal tecnico Luca Di Mari. La ma-
nifestazione è stata condizionata da condi-
zioni climatiche non semplici, con forte vento 
e qualche fiocco di neve. Per Alessandra Perilli 
nell’individuale è arrivato il nono posto, men-
tre Berti ha chiuso al ventisettesimo posto 
con 114 piattelli su 125 frantumati. 
Ad aprile, invece, oltre a Berti e Perilli, alla 
Coppa del mondo di trap hanno preso parte 
anche Manuel Mancini, Simone Rigoni e Fran-
cesca Spadoni. A Lonato la gara individuale 
dei sammarinesi è stata leggermente al di 
sotto delle aspettative ed è stata Alessandra 
Perilli a riscattarsi, riuscendo ad arrivare fino 
alla finale per chiudere in ottava posizione. 
Nella gara di trap femminile si è rivista Fran-
cesca Spadoni, che ha chiuso le qualificazioni 
con il punteggio di 95 su 125. Fuori dalla fi-
nale anche i tre atleti sammarinesi impegnati 
nel trap maschile: Gian Marco Berti e Manuel 
Mancini hanno chiuso entrambi con 105 su 
125, un piattello in più rispetto a Simone Ri-
goni. 
Sempre in primavera, Berti e Perilli sono tor-
nati in gara a Baku, in Azerbaijan, per la Coppa 
del Mondo. In ordine cronologico, è stato l’ul-
timo appuntamento prima dei Giochi del Me-
diterraneo. La giornata conclusiva è stata de-
dicata al mixed team, dove i due tiratori sam-
marinesi hanno trovato il giusto feeling con il 
fucile e sono andati a un passo dall’accesso 
alla finale, alla quale hanno strappato il pass 
le prime sei coppie.

TANTE OPPORTUNITÀ 
PER SVILUPPARE IL TALENTO

T I R O  A  V O L O

FEDERAZIONE
TIRO A VOLO

PRESIDENTE
Adriano Felici

VICEPRESIDENTE
Gian Nicola Berti

SEGRETARIO GENERALE
Samuele Guiducci

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Manuel Micheloni
Maurizio Agostini

Alcuni membri 
della delegazione 
sammarinese 
che hanno preso 
parte agli Europei 
a Cipro.
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CAMPIONI NAZIONALI

Nel corso della stagione sono 
stati assegnati anche i titoli sam-
marinesi delle varie specialità. A 
maggio si è svolto nell’impianto 
del tiro a volo in località La Cia-
rulla il campionato sammarinese 
di trap. Ad aggiudicarsi il titolo as-
soluto è stato Alessandro Casa-
dei, che ha avuto la meglio su Al-
fio Tomassoni secondo classifi-
cato, e Gian Marco Berti terzo, oltre 
a Manuel Mancini, il primo a uscire 
allo sbarramento dei 15 piattelli. 
Mancini, entrato in finale con il mi-
glior punteggio di qualifica (121 su 
125), si è imposto in Prima Catego-
ria. Gian Marco Berti ha vinto nella 
categoria Eccellenza, Alfio Tomas-
soni in Seconda Categoria e Ga-
briele Biordi in Terza. A livello Junior 
la vittoria è andata a Simone Rigoni, 
mentre nei Master ha trionfato Ce-
sare Zonzini e nei Veterani il presi-
dente federale Adriano Felici. Nel 
mese di agosto, invece, si è tenuta 
la gara che decretato il campione 
sammarinese di compact open. A 
vincere è stato Denis Giardi con 94 
piattelli frantumati su 100. Secondo 
posto per Christian Costa e terzo 
Alessandro Casadei. Nella Terza 
Categoria ha vinto Mauro Gran-
doni, nei Senior il primato è stato di 
Adriano Felici, mentre Alessandro 
Ceccaroni si è imposto nei Junior e 
Corrado Guerra ha ottenuto l’oro nei 
Veterani. In collaborazione con la 

Federazione Sammarinese Caccia 
è stata disputata la festa del caccia-
tore 2022, che ha assegnato il primo 
Trofeo Memorial Giuseppe Ceccoli, 
vinto da Renato Casadei. Nella cate-
goria tiratori si è imposto Luigi Mat-
teoni, seguito sul podio da Renato 
Ragini e Corrado Guerra. Renato Ca-

sadei ha trionfato anche nella cate-
goria dei cacciatori, dove al secondo 
posto si è posizionato Omar Miche-
lotti e terzo Christian Dini. Con gli 
Junior, Alessandro Ceccaroni si è la-
sciato alle spalle del podio Lorenzo 
Brigliadori e Lorenzo Sarti. L’evento 
ha rappresentato l’occasione per 
vedere in gara anche alcune ragazze 
iscritte alla categoria Lady: a trion-
fare è stata Emanuela Felici, se-
conda classificata Sofia Michelotti 
e terza Eleonora Terenzi.

Manuel Mancini 
alla Coppa del 
Mondo a Lonato.

Gian Marco 
Berti in azione a 
Lonato.

Gian Marco Berti 
e Alessandra 
Perilli ai Mondiali 
di tiro a volo a 
Baku.

Francesca 
Spadoni alla 
Coppa del Mondo 
a Lonato.

Alessandra Perilli 
alla Coppa del 
Mondo a Lonato.
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EUROPEI E MONDIALI

Mentre Berti e Perilli sono stati im-
pegnati a Baku, si è tenuta la terza 
selezione della specialità Compak 
Sporting: ha decretato la forma-
zione sammarinese che ha parteci-
pato all’Europeo in Spagna, a San-
tiago de Compostela. Accompa-
gnati dal presidente Felici, Simone 
Leardini ha colpito 191 bersagli, De-
nis Giardi 180 e Chistian Costa 172. 
A Cipro, invece, sono andati in scena 
gli Europei di trap, ai quali hanno 
preso parte Gian Marco Berti, Ales-
sandra Perilli, Manuel Mancini e Si-

mone Rigoni con gli Junior. Nella 
competizione che ha messo in pa-
lio le prime carte olimpiche per Pa-
rigi 2024, Perilli, Berti e Mancini non 
sono riusciti a chiudere nelle posi-
zioni valide per l’accesso alla semifi-
nale con 110 i piattelli colpiti da Ales-
sandra, 115 per Manuel Mancini e 
109 per Gian Marco Berti. 
La stagione agonista dei tira-
tori sammarinesi si è chiusa con 
la tappa del Mondialein Croazia, a 
Osijeck, dove sono stati protagoni-
sti Alessandra Perilli e Martina To-
nini nel trap femminile, Gian Marco 
Berti e Manuel Mancini nella gara 

maschile. Risultati altalenanti per 
i quattro gli atleti, che non sono ri-
usciti ad approdare alle semifinali. 
Manuel Mancini, tornato all’attività 
internazionale quest’anno, è rima-
sto per un solo piattello fuori dallo 
shoot off, chiudendo con 119 su 125. 
Gian Marco Berti invece ha chiuso 
con 114 su 125. Nel trap femminile, 
Alessandra Perilli ha ben figurato 
nella parte iniziale e finale (24 e 25 
i punteggi), ma nelle serie centrali 
ha collezionato tre volte quota 21 
che l’hanno estromessa dalla lotta 
alle medaglie. Obiettivo esperienza 
per la giovanissima Martina Tonini, 
che ha chiuso con 93 piattelli col-
piti. Nel mixed team 70 i piattelli 
colpiti da Perilli e 64 per Berti, per 
un 134 su 150 complessivo che non 
è stato sufficiente per l’ingresso in 
finale.

Una foto di 
gruppo della 
“Festa del 
Cacciatore“ 
2022.

Simone Leardini, 
Denis Giardi e 
Christian Costa 
agli Europei 
di Compak in 
Spagna insieme 
al presidente 
federale Adriano 
Felici.

Denis Giardi, 
campione 
sammarinese 
di Compak 
Sporting.

Alessandro 
Casadei 
festeggia la 
vittoria del 
campionato 
sammarinese 
specialità trap.
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stesso impianto che aveva ospitato 
i Giochi Olimpici del 1972, con risul-
tati che la Federazione ha ritenuto 
al di sotto delle aspettative.

NEW ENTRY DAGLI USA

Una piacevole novità è stata Kri-
stina Pruccoli. Da Detroit, dove vive, 
si è imposta all’attenzione della Fe-
derazione con ottime prestazioni 
ottenute nelle gare americane. Pur 
arrivata a stagione in corso, ha di-
sputato il campionato Mondiale 
field a ottobre negli Stati Uniti. No-
nostante alcuni errori dovuti all’ine-

TRA NUOVI ARRIVI 
E BRILLANTI RISULTATI

> Con la conferma di Luciano 
Zanotti ai vertici, prosegue la 

volontà di rinnovarsi e far diventare 
la Federazione Sammarinese Tiro 
con l’Arco una realtà sempre più so-
lida. Nonostante le partecipazioni 
alle gare siano state minori rispetto 
al passato, gli atleti nel 2022 sono 
tornati ad allenarsi con regolarità 
nella speranza di poter riprendere 
sempre più pienamente l’attività. L’i-
nizio della stagione è stata condi-
zionato dai lavori al campo di Borgo 
Maggiore che si sono allungati ben 
oltre i termini previsti. L’inconve-
niente ha costretto gli arcieri ad al-
lenarsi a Rimini, grazie alla disponi-
bilità della società Seven Arrows. A 
giugno, Jacopo Forlani ha scoccato 
le prime frecce al campionato Euro-
peo di Monaco, disputato nello 

T I R O  C O N  L ’ A R C O

FEDERAZIONE
TIRO CON L’ARCO

SITO WEB
www.fstarco.net

PRESIDENTE 
Luciano Zanotti

VICEPRESIDENTE
Remo Olei

SEGRETARIO GENERALE
Marco Tura

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Stefano Pedrella Moroni
Gianni Ottaviani
Fabrizio Belloni

Kristina Pruccoli 
durante 
uno scontro 
diretto con la 
statunitense 
Lyons.

Kristina Pruccoli 
impegnata in un 
tiro “particolare” 
nel field.
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sperienza, è arrivato l’undicesimo 
posto, impreziosito dalla prima vit-
toria in ambito internazionale, con-
tro un atleta italiana. Dal 4 all’11 set-
tembre, si sono svolti i campionati 
mondiali 3D World Archery, dove 
cinque atleti hanno rappresentato 
la Federazione. Denis Pedrelli nella 
categoria Arco istintivo, dopo le 
gare di selezione si è qualificato alle 
fasi finali e ha proseguito il percorso 
negli scontri, aggiudicandosene due 

e arrivando ai sedicesimi di finale. 
La partenza in salita nel turno suc-
cessivo, complice un errore, ha pre-
giudicato il cammino verso la finale, 
fino a chiudere all’undicesimo po-
sto. Buono anche il comportamento 
del resto della spedizione: Federica 
Valli nell’arco istintivo e Gianni Otta-
viani nel jongbow hanno sfiorato la 
qualificazione per una manciata di 
punti, mentre più indietro sono ri-
masti Marino Bartolini e Carlo Chia-
ruzzi.

TURA E CESARINI PROMESSE

Leonardo Tura è risultato primo as-
soluto in sei partecipazioni su sette 
gare e ha migliorato alcuni record 
nazionali, imitato nel femminile da 
Giorgia Cesarini, esplosa a fine sta-
gione vincendo e appropriandosi 
di vari record juniores. Per la pros-
sima stagione è stata confermata 
la collaborazione con il tecnico Fi-
lippo Clini, accordo al quale la Fede-
razione tiene particolarmente per 
lavorare con impegno a nuove ge-
nerazioni di atleti, ambendo a par-
tecipare ad altre gare internazio-
nali. Anche quest’anno l’arco com-
pound è stato sorretto dall’attività 
di Ivan Vernocchi e Maurizio Rosti, 
che hanno conquistato l’accesso alla 
fase finale del campionato italiano.

PEDRELLI CAMPIONE

Soddisfazioni dall’arco istintivo, 
grazie alla prestazione del gruppo 
che a giugno ha partecipato al cam-
pionato Italiano bowhunter, a Ca-
stione della Presolana. Protagoni-
sta assoluto Denis Pedrelli, che ha 
conquistato il titolo di campione ita-
liano, nella categoria regina del cir-
cuito, il ricurvo. Ne sta seguendo le 
orme il figlio Natan, vincitore del ti-
tolo nella classe cuccioli ricurvo mo-
derno. Un’altra bella sorpresa ar-
riva da Cristian Chiaruzzi, nel cuc-
cioli ricurvo tradizionale con il se-
condo posto e dunque il titolo di vi-
cecampione Italiano. Federica Valli 
va a un passo dal podio nella spe-
cialità arco nudo, bronzo sfumato 
solo per la differenza dei centri fa-
vorevole all’avversaria. Nel longbow, 
Gianni Ottaviani e Renato Osella 
chiudono rispettivamente al quinto 
e ottavo posto della classifica. An-
drea Filipucci ha poi concluso il cam-
pionato nella categoria arco storico 
al quinto posto, mentre Davide Fili-
pucci al nono. A causa di infortunio, 
Marino Bartolini non è riuscito a di-
fendere il titolo 2021 nel ricurvo e ha 
concluso al nono posto finale.

COPPA ITALIA

La trasferta a Cremona per la Coppa 
Italia ha portato dei brillanti risul-
tati: Federica Valli è salita sul terzo 
gradino del podio nell’istintivo, men-

Leonardo Tura 
impegnato 
nel Torneo 
internazionale di 
San Marino .

Jacopo Forlani 
in gara al 
campionato 
Europeo a 
Monaco .

Giorgia Cesarini 
in azione 
nel Torneo 
internazionale di 
San Marino.

Denis Pedrelli, 
campione 
italiano arco 
Ricurvo A 
Castione della 
Presolana.



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

T I R O  C O N  L ’ A R C O L E  F E D E R A Z I O N I

tre Marino Bartolini ha chiuso la prova al quarto posto. 
Sfumato inbece il bronzo nel gioco a squadre, con San 
Marino che ha finito un gradino sotto al podio. Il resto 
della stagione ha regalato vittorie importanti per Denis 
Pedrelli e Marino Bartolini, campione regionale ricurvo, 
e per Andrea e Davide Filipucci con l’arco storico. Vito 
Campo, Gianni Ottaviani e Renato Osella, con il longbow, 
hanno conquistato vari podi nell’arco della stagione. Nel 
femminileAlessia Staccoli, dopo nemmeno un anno di 
attività, ha ottenuto la sua prima vittoria con il ricurvo, 
così come Federica Valli tre volte sul podio.

4
Il gruppo 
agonista dei 
Lunghi Archi.

1
Valli e Ottaviani 
durante le prove 
del mondiale a 
Terni.

3
Sara Vagnetti, 
Vanessa Voltan e 
Lucrezia Tura sul 
podio dell’inter-
nazionale di San 
Marino.

6
Il giovanissimo 
campione 
Natan Pedrelli, 
impegnato in 
gara.

5
Federica Valli 
impegnata nella 
specialità 3D.

2
Alessia Staccoli 
in gara con l’arco 
Ricurvo.

1

2

3

4

5

6
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> Nel segno della continuità si è aperto il 
2022 della Federazione Sammarinese 

Vela. A gennaio, Marino Federico Fattori è 
stato rieletto al vertice del Consiglio Fede-
rale. Il direttivo scaturito dalle elezioni è stato 
confermato per metà, con l’inserimento di due 
giovani provenienti dal vivaio federale ed  
esperti velisti: Tommaso Valentini e Lorenzo 
Parma. Con questi inserimenti la Federazione 
ha voluto dare un segnale nel solco della tradi-
zione. Nell’anno la vela sammarinese ha pun-
tato tutto sulla sua scuola giovanile, che ha 
dato i suoi frutti con i buoni risultati e le parte-
cipazioni in campo internazionale di Lucrezia 
Luna Ricci ed Emanuele Canti.

OBIETTIVO MALTA

Al di là della giovane età, Lucrezia è conside-
rata una veterana nella disciplina avendo ini-

ziato sin da bambina. In avvicinamento ai Gio-
chi dei Piccoli Stati di Malta 2023, la Federa-
zione ha proposto per lei un progetto speciale 
con la volontà di poter partecipare alla mani-
festazione. Nel corso della stagione, Lucrezia 
Luna Ricci ha gareggiato nella classe velica la-
ser, categoria olimpica femminile Ilca 6. La ve-
trina estera ha proposto per lei il debutto di ca-
tegoria all’Europeo Under 21 a Hourtin (Fran-
cia) ad aprile. A maggio, invece, tappa dell’Eu-
ropa Cup a Torbole. Dal 29 giugno al 7 luglio si 
è svolto in Grecia, a Salonicco,l’Europeo Un-
der 19 nel quale Lucrezia Luna Ricci ha rappre-
sentato San Marino con il tecnico Stefano An-
geloni.

CONQUISTANO TANTE ATTENZIONI 
I GIOVANI LUCREZIA LUNA RICCI 
ED EMANUELE CANTI

V E L A

FEDERAZIONE
VELA

PRESIDENTE 
Marino Federico Fattori

VICEPRESIDENTE
Carlo Daniele

SEGRETARIO GENERALE
Tommaso Valentini

MEMBRI CONSIGLIO FEDERALE
Lorenzo Parma
Martina Tosi

Lucrezia Luna 
Ricci durante la 
50° Settimana 
Velica.

Europei Giovanili 
a Salonicco 
(Grecia).
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LE TAPPE MIGLIORI

Partecipazione di rilievo anche al 
Mondiale giovanile in Portogallo dal 
23 al 28 agosto. Due esperienze in-
ternazionali, che hanno dato la pos-

sibilità a Lucrezia di misurarsi con 
atlete che alle spalle vantano espe-
rienze olimpiche e di continuare 
il suo percorso di crescita in vista 
del Giochi dei dei Piccoli Stati. Nel 
corso del 2022, Lucrezia ha preso 
parte a numerose regate su territo-
rio italiano: a Ostia dall’8 al 10 aprile 
si è svolta la prima gara d’Italia Cup 
2022, proseguita a San Benedetto 
del Tronto a metà ottobre. Posi-
tiva l’esperienza al campionato ita-
liano giovanile di settembre, che si è 
svolto a Salerno. Per Lucrezia è ar-
rivato anche un ottimo quarto posto 
durante le giornate di gare.

EFFETTO CANTI

Non solo Lucrezia, sotto attento 
monitoraggio della Federazione c’è 
anche Emanuele Canti che durante 
la stagione è stato protagonista di 
svariate gare all’interno del territo-
rio. Da ricordare nelle competizioni 
a livello nazionali due partecipazioni 
all’Italia Cup, a Formia e Ostia; a Ri-
mini nella prima tappa del campio-
nato zonale XI Zona e la regata zo-
nale a Cervia. Sul piano internazio-
nale la regata a Marina di Ravenna, 
sempre nella categoria Ilca 6 con 
imbarcazione Laser Radial.

GRADITO RITORNO 
NELL’ALTURA

Nella navigazione d’altura è stato 
l’anno del ritorno di Marco Bianchini 
alle competizioni. L’atleta sammari-
nese, grande appassionato e pilota 
anche di rally, è stato armatore di 

un’imbarcazione class 40 dalla lun-
ghezza di 12 metri, riservata esclu-
sivamente alle gare. Alla Barcolana 
2022, una delle regate più grandi e 
conosciute al mondo, svolta a Trie-
ste dall’1 al 9 luglio, Bianchini è ri-
uscito a portare a casa la vittoria 
nella categoria di appartenenza.

CORSI

Durante la stagione estiva sono pro-
seguiti i corsi di avviamento alle 
vele giovanili, svolti a San Giuliano 
Mare. Nell’ultimo anno, l’attività ri-
servata ai più piccoli ha subito un 
calo nel livello di iscritti e la Fede-
razione auspica di poter recuperare 
questo dato e dar luce a una nuova 
generazione di velisti.

Una foto dall’alto 
dell’imbarcazio-
ne di Lucrezia 
Luna Ricci.

La regata di 
Lucrezia Luna 
Ricci a Torbole.

Emanuele Canti.

Emanuele Canti 
alla 1° Italia Cup.

L‘imbarcazione 
Karnak di Marco 
Bianchini.
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