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GIOCHI EUROPEI 

LA DELEGAZIONE 
E'IN VIAGGIO PER BAKU 

Ieri la partenza dopo pranzo, oggi l'arrivo a destinazione. 
Si aggiunge Ercolani Volta, forfait di Karim Gharbi 

La delegazione che è partita per Baku 

E' partita nel primo pomeriggio 
di eri la delegazione del Comitato 
Olimpico Nazionale Sammarinese 
che sarà al via della prima edizione 
dei Giochi Europei a Baku. Insie
me al Segretario General_e Eros 
Bologna sono partiti alla volta 
dell'Azerbaijan (arrivo previsto alle 
prime luci dell'alba), atleti e tecnici 
delle discipline tennistavolo, tiro a 
volo, tiro con l'arco e taekwondo, 
che saranno i primi a scendere in 
gara. 

Nella capitale azera troveran
no ad attenderli il capo missione 
Federico Valentini, arrivato a 
Baku nella giornata di martedì e 
alle prese con gli ultimi dettagli 
organizzativi. 

E' fissata invece per il18 giugno 
la partenza dei portacolori dell'at
letica leggera, ai quali si è aggiun
to negli ultimi giorni anche Andrea 
Ercolan·i Volta, fresco vincitore 
della medaglia d'argento nei 400 
metri ostacoli ai Giochi dei Piccoli 
Stati in Islanda. 

Gli ultimi a partire saranno gli 
atleti del nuoto e del judo, che vo
leranno a Baku sabato 20 giugno. 
A difendere i colori biancazzurri 
sul tatami ci sarà solamente Jessi-
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ca Zannoni, in quanto Karim Ghar
bi, reduce da una partecipazione 
a denti stretti ai Giochi islandesi, 
onorati con la conquista della 
medaglia d'argento, dovrà operarsi 
alla spalla per l'acutizzarsi del suo 
infortunio. 

Sono partiti ieri per Baku anche 
Eccellentissimi Capitani Reggenti 
Andrea Belluzzi e Roberto Ventu
rini, che presenzieranno alla Ce
rimonia d'Apertura, mentre oggi 
toccherà al Presidente del CONS, 
Gian Primo Giardi, e al Segreta
rio di Stato allo Sport, Teodoro 
Lonfernini. 

La Cerimonia d'Apertura andrà 
in scena domani e, stando alle 
prime indiscrezioni, sarà una 
celebrazione della cultura tradi
zionale azera che rifletterà il ruolo 
della città ospitante nell'Europa 
moderna. Dimitris Papaioannou, 
sarà il direttore artistico; fu molto 
apprezzato per il suo spettacolare 
lavoro ad Atene 2004. 

Il giorno seguente avranno 
inizio le gare. 

GIOVEDI Il GIUGNO 2015 

ARTI MARZIAli 

Oltre 200 allo stage 
del Viet Voo Dao 
curato dalla Fesam 

Un vero successo per l'ultimo 
impegno casalingo prima 
dell'estate. In autunno si replica 

Ultimo impegno casalingo, lo scorso fine setti
mana, per la Fesam(Federazione Sammarinese Arti 
Marziali) con l'organizzazione dello stage annuale 
del Viet Voo Dao Italia, Federazione che rappresen
ta tutti i club che nella pen isola praticano quest'ar
te marziale nata in Vietnam. 

Un'altra importante collaborazione portata avanti 
dal Presidente Fesam Maurizio Mazza e da tutto il 
direttivo, 

HA PORTATO A SOOOIORNARE 
SUL TITANO OLTRE 200 PERSONE 

impegnate al Multieventi Sport Domus in tre 
giorni di duro lavoro. 

Lo stage si è aperto nella giornata di venerdì e 
concluso domenica con gli esami per il passaggio 
di grado. Presenti maestri di fama internazionale. 

Complice il bel tempo gli atleti hanno potu-
to concedersi nelle serate una visita turistica in 
centro storico. Tutti i partecipanti sono rimasti così 
affascinanti dalla bellezza delle strutture sportive e 
della storia di San Marino che si sta già lavorando 
per riproporre anche per l 'anno prossimo l'evento in 
Repubblica. 

La Fesam da tempo si impegna con successo 
a legare eventi sportivi con il turismo, ad ottobre 
infatti sarà organizzato per la quarta volta lo stage 
a livello europeo della scuola Hotai-Ryu, scuola 
di armi giapponese, previste sul Titano oltre 300 
persone. 

Oltre 200 partecipanti allo stage della Fesa m 


