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Finisce ai rigori la sfida tra Gendarmeria e Atleti S.O. 
Finalmente la pioggia copiosa 
caduta i giorni scorsi ha lascia
to spazio ad un cielo sereno 
dove Sport e Divertimento 
l'hanno fatta da padrone. 
Al campetto di Serravalle, si è 
conclusa 5 a 3 per il Team Spe
cial Olympics la partita di cal
cetto contro il Gruppo Sportivo 
della Gendarmeria. Una volta 
tolte le divise da Gendarme ed 
indossato quelle da calciatore 
la Gendarmeria ha dato del filo 
da torcere allo Special Team 
alla presenza delle rispettive 
tifoserie. Goleador della serata 
i gendarmi: Bologna Giaco
mo, Bollini Marco e Pandol
fini Alex e per gli Special il 
bomber Alessandrini Federico 
che ha portato a casa 2 goal e 
Adriano Capogna. Finiti i due 
tempi regolamentari con un 
pareggio di 3-3 si è passati ai 
rigori dove ad avere la me-

glio è stato Io Special Team 
portando a 5 il proprio bottino. 
A premiare il Presidente della 
Federazione Sport Speciali 
Filiberto Felici. 
Al di là dei goal fatti o subiti, 
il messaggio trasmesso è stato 

proprio quello di inclusione 
Sociale di Aggregazione e 
Divertimento e vista l'Amici
zia consolidata con il Gruppo 
Sportivo della Gendarmeria, 
siamo certi che li rivedremo 
sfidarsi anche il prossimo anno. 

UNA STAGIONE RICCA DI SODDISFAZIONI 

PER LA KARATECA MELISSA NANNI 
L'atleta dell'lsshinrvu Karate Club in evidenza anche a Riccione 
Ultima competizione prima 
delle meritate vacanze estive 
per l'Isshinryu Karate, Club 
affiliato Fesam (Federazione 
Sammarinese Arti Marziali), 
impegnato nel Campionato Na
zionale ASC (attività sportive 
confederate) disputato al Play 
Hall di Riccione nel fine setti
mana, con la Perla verde invasa 
da oltre seicento karatechi 
provenienti da tutta la penisola. 
Accompagnata dal Maestro 
Marcello Santini, l'atleta Melis
sa Nanni ha tenuto alti i colori 
biancoazzurri nella specialità 
Kata (forme) categoria Junior 
18-20 anni cinture nere. 
Altissimo il livello degli atleti 
presenti alla manifestazione. 
Applicato in gara il regolamen
to della WKF (World Karate 
Federation) con giudizio a 
preferenza con bandierine ros
se e blu come nel Campionato 
Mondiale. 
La Nanni supera brillante
mente la prima prova e accede 
alle semifinali del torneo. 
Purtroppo nella seconda prova 

esce sconfitta di misura 3 a 2. 
Una stagione comunque stra
ordinaria e ricca di soddisfa
zione per la giovane atleta che 
ha partecipato a ben 8 tornei 

nazionali ed internazionali con 
ottimi risultati, su tutti il titolo 
di Campionessa Italiana Fekda 
conquistato il mese scorso a 
Milano. 

Basket- L'Underl9 
accede alla final 
four regionale 

Una grande Under 19 accede 
alla iinal four regionale. 

.Dopo la vittoria per 73-60 
ottenuta ad Acquaviva, infat
ti, i biancazzurri sono usciti 
dal campo del Benedetto 
1964 Cento sconfitti per soli 
due punti (59-57 il finale). 
Gara-2 è stata una sfida mol
to tirata, dura, con i padroni 
di casa decisi a ribaltare il 
-13 subito sul Titano; Cento 

. inizia subito alternando 
difese a zona, dalla 2/3 alla 
3/2 e la 1-3-1, con pressing 
a tutto campo e continuan- · , 
do poi per tutta la partita, 
a parte qualche sprazzo 
giocato a uomo, dove i nostri 
ragazzi hanno avuto subito 
la meglio. L'incontro è stato 
spesso interro~o dal malfun
zionamento del cronometro 
del tabellone. elettronico, ne 
ha risentito il ritmo gara e ha 
costretto lo staffa continui 
controlli sul crono manuale . 
"Il punteggio è rimasto quasi 
sempre in bilico - commenta 
coach Luca Liberti - anche 
se non siamo mai riusciti ad 
andare in vantaggio: 
Ottimo lavoro d~ parte di 
tutti (96-97-98-99), coesi e 
collaborativi, con lucidità e 
aggressività, a segno in undi
ci su dodici, a coronamento 
di una stagine fantastica pas-· 
sata attraverso l'esperienza 
positiva del doppio campio
nato in Promozione. Dopo 
l'Under 19 nel2008 e nel 
2012, questa è la terza fina l 
fuor in sette anni per i colori 
di San Marino, complimenti 
a tutti!". · 

Sabato a Montecchio 
la giornata 
del calcio femminile 

Sabato 30 maggio, al campo 
di Montecchio, si terrà la 
giornata del calcio femmi
nile. 
Previsto per le 14 e 30 l'ini
zio delle attività che preve
dono giochi ludici di vario 
genere, percorsi didattici a 
tem, mini partite, merenda e 
finale cortfoto di gruppo. 
Un appuntamento da non 
perdere per tutte le giovani 
amanti dello sport del calcio. 


