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PRENOTALO SUBITO AL TUO EDICOLANTE

EDILIZIA RESIDENZIALE

RICICLAGGIO

Segreteria al lavoro replica:
"Nessuna ingerenza del governo

Soldi illeciti per oltre 800mila euro
Condannati marito e moglie
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REVOCA MAGISTRATO DIRIGENTE
DIBATTITO SI INFIAMMA IN CONSIGLIO
Maggioranza:
"Nessuna presswne
.
sul tribunale
Decisione presa dalle
toghe nell'organo di
autogoverno "
L'opposizione insiste
col colpo di Stato:
"Siamo abituati
all'epurazione di chi
non Si allinea" ALL'INTERNO

•t

Dopo l'intervista aSavorelli Riforme banche: incontro
Governo pronto alla denuncia tra Ce Ili, Lombardi eMoretti ·
_ _ _ _ _ _ ALL'INTERNO

_ _ _ _ _ _ ALL'INTERNO

VIAGGIO IN CINA
ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA
SAN MARINO CINA
in occasione del 30" anniversario

'

DAL 1 AL 12 SETTEMBRE 2018
Pechino_. Xi'an.._ Nanchino.._ Shanghai

Per informazioni sul programma dettagliato C9 335 7347947
TERMINE ISCRIZIONI ENTRO IL 25 MARZO
.--...;...;;;

Mercoledì scorso si sono svolti
presso la
ex Mesa dì
Serravalle passaggi di cintura
di circa 40 giovanissimi atleti
del San Marino Shotokan Club
Karate (i nostri under 18).
Alla presenza dei rispettivi
Maestri di Karate Maurizio
Claudio Giuliani,
Emanuel Santolini, Alessandro
Mazza e Leo Guidi, con l'aiuto
della cintura nera Gilberto
Muccioli (Presidente del San
Marino Shotokan Club n.a.La"'''
igiovani atleti hanno mostrato
il loro grado di apprendimento.
Dopo il saluto iniziale e la fase
di riscaldamento gli atleti si
sono susseguiti con le
tive prove di esame. Un
grado di apprendimento sfociato in un rendimento medio
sicuramente di ottimo livello.
Nota di merito va ai maestri
del San Marino Shotokan Club
che con il loro impegno

Volley,

l giovani
hanno mostrato
un buon grado
apprendimento
sfociato in un
rendimento
di ottimo livello
e dedizione a
bellissima
disciplina ha
sì che tutti
raggiungessero un adeguato
livello di preparazione
fisica, ed agonistica.
Il livello
della scuola
di Karate San Marino (qui
rappresentata dalle palestre di
Cailungo, Murata e Serravalle)

San Marino

Serie C femminile. Con un solo
punto all'attivo nelle ultime due
giornate, la Banca di San Marino cerca il riscatto nell'incontro
casalingo di sabato
col
Cervia. "Siamo in un momento
in cui giochiamo su
sottili. La classifica
molto buona e speriamo di rimanere
li per giocarci i play-off'.
Classifica 46, Banca di
Chemical
San Marino 41,
Bellaria 39, Rubicone Savignano
34, Cattolica 33, Olimpia Master
Ravenna 30, Faenza 25, Cervia
Pgs Bellaria Bologna

Flamigni San Martino in Strada
18, Pontevecchio Bologna 18,
Bologna Rossa 8, Ozzano 5.
Prossimo turno: Sabato 17 marzo, 18,30 a Serravalle: Banca di
San Marino - Cervia.
Serie C maschile. La Titan
Services sale nella città della
Ghirlandina per
il
Modena Volley, attuale
forza del campionato.
in posticipo mercoledì marzo
alle 21.30. All'andata i sammarinesi furono sconfitti in
un tie-break finito ai
"L'infermeria si

è in netto miglioramento, e in
linea con le direttive impartite
dalla Federazione Sammarinese Arti Marziali in vista dei
futuri appuntamenti nazionali
ed internazionali, la supervisione del maestro Riccardo
Salvatori, sta dando ottimi risultati nella crescita del nostro

settore giovanile agonistico.
L'investimento della Federazione su alcuni giovani del San
Marino Shotokan Club
dovrebbe portare entro l'anno
a soddisfazione nei nrl'><!<!lm
appuntamenti Internazionali
organizzati in territorio sammarinese.

Titan Services posticipa a Modena
di più e giocare in posticipo può
forse farci recuperare qualche
uomo - dice l'allenatore Stefano
Mascetti - In allenamento si è
infortunato il centrale Bernardi
e per Modena non sarà disponibile, inoltre abbiamo Togni
fermo con una grossa infiammazione al ginocchio e Andrea
Lazzarini potrà iniziare solo
lunedì prossimo ad allenarsi.
Per fortuna rientra certamente
il libero Cervellini. Modena ha
giocatori giovani e fisici, molto
bravi tecnicamente. Poi si gioca
al Pala
un luogo che può

impressionare o esaltare. Staremo a vedere".
Classifica- PolisportivaModena Est 51, Romagna Banca
Bellaria 43, Atlas Ravenna
Cesena
Modena Volley 33,
Rubicone
Mauro Pascoli
Titan Services San Marino
Zinella Bologna
Foris
Conselice 28, Atletico .uv'v","a
18, Spem Faenza
Marignano 17,
Modena 16, Invicta Modena 6.
Prossimo turno: Mercoledì
21 marzo, 21.30 a Modena:
Modena-Volley- Titan Services.
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SAN MARINO SHOTOKAN CLUB KARATE

Cinture per circa 40 under 18
Nella giornata di mercoledì 14 marzo si sono svolti
presso la palestra ex Mesa
di Serravalle i passaggi di
cintura di circa 40 giovanissimi Atleti del San Marino Shotokan Club Karate (i
nostri under 18).
Alla Presenza dei rispettivi Maestri di Karate Mazza
Maurizio, Giuliani Claudio,
Santolini Emanuel, Mazza
Alessandro, Guidi Leo con
l'aiuto della cintura nera
Muccioli Gilberto (Presidente del San Marino Shotokan Club Karate), i giovani atleti hanno mostrato il
loro grado di apprendimento. Dopo il saluto iniziale e la fase
di riscaldamento gli atleti si sono
susseguiti con le rispettive prove di
esame. Un buon grado di apprendimento sfociato in un rendimento
medio sicuramente di ottimo livello. Nota di merito va ai maestri del
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LIBERTAS
VIRTUS
COSMOS
FAETANO
DOMAGNANO
PENNAROSSA

Karate di San Marino ( qui rappresentata dalle palestre
di Cailungo, Murata e Serravalle)
è in netto miglioramento, ed in linea con le direttive impartite dalla Federazione Sammarinese Arti
Marziali in vista dei futuri appuntamenti nazionali ed internazionali, la supervisione del maestro

San Marino Shotokan Club Karate,
che con il loro impegno e dedizione
a questa bellissima disciplina ha
fatto si che tutti raggiungessero un
adeguato livello di preparazione
tecnica, fisica, ed agonistica.
Il livello generale della scuola di
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4-0
3-0
0-3
5-l
1-3
0-4
0-5

FIORENTINO
CAfLUNGO
FOLGORE
JUVENES/DOGANA
SAN GIOVANNI
LA FIORITA
TRE PENNE

-

GENS AQUATICA SAN MARINO NUOTO

il ft.furata ha osservoro il turno di riposo
;
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44
44
33
28
27
25
16
13

LA FIORITA
TRE PENNE
DOMAGNANO
COSMOS
JUVENESIDOGANA
PENNAROSSA
FAETANO
SAN GIOVANNI
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41
38
35
22
16
11
1
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LffiERTAS
FOLGORE
TRE FIORI
C AlLUNGO
VIRTUS
FIORENTINO
MURATA

CAMPIONATO INTERNO

Il Cosmos accende la
bagarre play-off
Grandinata di gol nella diciannovesima giornata che - posticipata per gli effetti del maltempo un
paio di settimane orsono - è stata
recuperata nelle ultime quarantott' ore: sono 19 le reti segnate nei
posticipi, quasi 5 di media a partita. La chiave di volta del Girone
A era necessariamente rappresentata dalla sfida tra Cosmos e Juvenes /Dogana, che avrebbe potuto
isolare gli uomini di Brigliadori

all'inseguimento del Domagnano
-terza forza del gruppo- ed estromettere pressoché definitivamente
il Cosmos dalla contesa, assodato
che alla fine della regular season
mancano ora due partite appena.
Invece sono stati proprio i gialloverdi a riaprire la bagarre play-off
del raggruppamento, travolgendo
i cugini della Juvenes/Dogana così
come fecero col Domagnano: 5-l
il finale, in rimonta per giunta.

Salvatori Riccardo, sta dando ot
timi risultati nella crescita del no
stro settore giovanile agonistico
L'investimento della Federazioni
su alcuni giovani del San Marin<
Shotokan Club · Karate, dovrebb1
portare entro l'anno a soddisfa
zione nei prossimi appuntament
Internazionali organizzati in terri
torio sammarinese.

Finali dei Campionati
Regionali
Per due fine settimana consecutivi,
quello di sabato 3 e domenica 4 e di sabato lO e domenica l l marzo, gli atleti
della Gens Aquatica San Marino Nuoto sono stati impegnati nelle Finali dei
Campionati Regionali presso la piscina
comunale di Forlì. Parecchi di loro sono
andati a podio: Giacomo Casadei ha
conquistato il titolo di campione regionale nei 100 e nei 200 rana ottenendo
il pass per i Criteria Nazionali Giovanili
che si terranno a Riccione a fine marzo;
Beatrice Felici si è aggiudicata il titolo di
campionessa regionale nei 200 farfalla
e si è classificata seconda nei 50 stile e
nei 100 farfalla; la Felici ha ottenuto i
tempi limite per i Nazionali nei 50, 100
e 200 farfalla e nei 50 stile; Pietro Giovannini ha guadagnato il terzo posto
nei 400 stile; Sara Lettoli, si è piazzata
al secondo posto nei 200 stile; anche
lei ha i pass per i Nazionali nei 50,
100, 200 e 400 stile; Matteo Oppioli,
secondo nei 50 stile e nei 200 delfino,
è campione regionale nei 100 delfino.

tutte e sei le gare il pass per i Naziona
li; Alessandro Rebosio, è arrivato terz1
nei 200 delfino e secondo nei 100 delfi
no; Beatrice Santi seconda nei 400 stil•
a l solo centesimo dal tempo limite pe
i Campionati Italiani e Raffaele Tama
gnini, secondo nei SO stile. Hanno cen
trato le finali : Chiara Carabini nei 20(
farfalla; Giuseppe Faticati nei 100 e ne
200 rana; Alberto Guidi nei 200 dors1
e nei 400 misti, Viola Salvi nei 50 e ne
200 stile. nei 100 farfalla e nei 200 mi

