
5 lo sportivo 

Gli uomini di coach 
Foschi restano 
in partita per tre 
quarti, poi i padroni 
di casa trovano 
l'allungo decisivo 

FERRARA 87 
ASSET BANCA 72 
17-19; 41-41; 62-51 

AssetBanca punti 

Frigoli 5 
Gamberini 10 
Macina 12 

Polverelli 1 

Ravaioli 10 
Zannoni 20 
Balestri o 
Caronna 14 
in panchina Gambi, Bo rei lo, Pasolini 
allenatori Foschi, Bartolini 

TAEKWONDO 

Il Taekwondo 
San Marino 
torna da 
Savona con 
due medaglie 

Lonfernini argento 
e Pasquinelli bronzo 
agli lnterregionali 
Liguria 

PALLACANESTRO LUNEDI 7 DICEMBRE 2015 

SERIE C GOLD 

rASSET BANCA CEDE 
ALLA CAPOLISTA FERRARA 

Terzo stop stagionale per I'Asset 
Banca. l ragazzi di coach Foschi, 
impegnati sabato sera in trasferta a 
Ferrara, si infrangono contro l'enor
me talento dei padroni di casa fer
raresi (nona vittoria in sequenza per 
i padroni di casa). messo in scena 
prevalentemente in un terzo quarto 
nel quale Agusto & Co. scavano il 
solco decisivo. Resa molto più che 
onorevole per i biancazzurri, per i 
quali il-15 fina le è fin troppo severo 
rispetto a quanto visto in campo. 

Si parte col botta e risposta di 
parziali, prima il13-2 Asset Banca 
che porta i Titans fino al19-8 dal 
6-6, e poi 1'11-0 Ferrara che ristabi
lisce la parità a quota 19 dopo pochi 
secondi del secondo quarto. 

Si va al riposo sul41 pari, con 
Caronna e Macina che nel secondo 
periodo combinano per 15 dei 22 
punti dei Titans (6 per il centro 
siciliano, 9 in 9' con 3 bombe per 
il play biancazzurro), alla seconda 
sirena Agusto e' a 14, Parmeggiani 
a 10 e Pasquin i a 9 per Ferrara, 
Zannoni 11, Caronna 10 e Macina 
9 per i Titans. Filippo Albertin i 
propizia 1'8-0 iniziale nei primi 2' 

Trasferta più che positiva per 
il Taekwondo San Marino ag li 
lnterregionali Liguria a Savona. 
A difendere i colori biancazzurri 
c'erano Elias Lonfernini, 10 ann i, 
cintura rosso/nera categoria -41 
kg, e Filippo Pasquinelli, 13 anni , 
cin tura gialla categoria -53 kg, 
accompagnati dal coach Secon
do Bernardi. 

Entrambi sono riusciti a salire 
sul podio. Elias Lonfernini ha 
conquistato la medaglia d'argen
to, Fi lippo Pasqu inelli il bronzo, 
ma dopo aver perso la semifinale 
contro un atleta cintu ra verde, 
grado superiore al suo. 

L'Asset Banca al time-out 

del terzo periodo che lancia in fuga 
gli estensi (49-41 al 22'). ed ancora 
5 di fila dello stesso lungo di coach 
Cavicchioli porta quelli di casa al 
primo vantagg io in doppia cifra, 
fino al 59-45 del 26'; resterà l'allun
go decisivo con Albertin i protago
nista assoluto, che realizza 15 dei 
21 punti ferraresi nel periodo e si 
guadagna I'MVP (17+10, valutazio-

Il prossimo week end vedrà il 
Taekwondo San Marino impe
gnato ai Campionati Ital iani 
c inture rosse e nere a Riccione, 
ai quali si presenterà con una 
squadra numerosa e agguerrita. 
Venerdì toccherà alle cinture 
rosse: Daniele Leard in i (-74 kg 
Senior). Michael Proppert (-63 
kg Senior) e Luca Ghiotti (-55 kg 
Junior). Da sabato inizieranno poi 
gli assoluti cinture nere, con im
pegnati Michele Ceccaroni (-68 
kg), Francesco Maiani (-74 kg) e 
Davide Bargagni (-80 kg). 

ne 30 in 31'). Nel periodo finale con 
due triple in sequenza di Gamberi n i 
e Zannoni I'Asset Banca si riporta 
sul -6 (75-69 a -3'40" dal la sirena). 
ma la tripla di Agusto a -2'30" (78-
69) chiude di fa tto la contesa. Per i 
Titans difficoltà a rimbalzo (24-40 
il bilancio) nell'ambito di una gara 
comunque positiva da archiviare 
come l'ennesima prova di maturità. 

Da sinistra: Elias Lonfernini. Secondo 

Bernardi e Filippo Pasquinel li 



l'informazione 19 
lunedì 7 dicembre 2015 

Nuoto - Grande successo per il I Trofeo Giochi del Tita110 
Si è conclusa la settima ediziom: del Tro
feo San Marino Nuoto (l Trofeo Giochi dd 
Titano) che anche quest'anno si è svolta 
pn:sso la splendida piscina olimpica del 
Multicventi di Serravalle. Sui blocchi di 
partenza si sono sfidati centinaia di atleti 
per ben quasi un migliaio di presenze gara. 
La manifestazione organizzata dalla San 
Marino Nuoto, patrocinata dalle Segreteria 
di Stato per gli Affari lnrerni c Giusti zia, 
nonché dalla Segreteria di Stato per il 
Turismo c lo Sport , è stata allestita cun la 
collaborazione della Gcns Acquat ica, del 
Cons c della Fsn. 

prime partenze dai blocchi c si è conclusa 
a pomeriggio inoltrato con la disputa delle 
staffct te che ha visto anche la parteci
pazione in acqua degli allenatori delle 
rispettive Squadre. 
Vince il Trofeo il Yeam lnsubrikn. (Verba
nia). Mentre il premio per la squadra pro
veniente da più lontano è stato assegnuto 

La San Marino Nuoto auspica una sempre 
maggior collaborazione con l'altra Squadra 
di casa, la Gens Aquatiea con la quale, a 
parti re da quest'anno condivide i propri 
Tecnici ai quali va il più sentito ringrazia
mento per il lavoro svolto, per i risultati 
ottenuti e per il clima creato. 

a l'vLP.M Sport di Montecorvino Pugliano 
(SA). 
La San Marino Nuoto. soddisf:u ta per 
l'es ito della mani festazione. ringrazia tutt i 
gli Sponsor, i collaboratori cd i genitori 
per aver comribuito posit ivamente alla 
riuscita della giornata. 

La San Marino Nuoto c la Gcns Aquatica 
si congratulano inohrc con Luca Corsetti e 
soprattutto con Simonc Sabbioni. allenato 
da Corsetti insieme ni nostri ragazzi c ad 
altri atleti di elevata caratu ra per i podi 

La giornata è iniziata alle 8 c 30 con le 

cd i record italian i ot tenuti ai Campionati 
Europei in vasca cona in corso a Netanya 
(Israele). 

TAEKWONDO SAN MARINO -ARGENTO PER 
LONFERNINI E BRONZO PER PASQUINELLI 
Un primo fine scui mana oltre ture nere in cui si cimcntcrù 
ogn i aspcuativa per il risultato · l\,l ichele Ccccaroni (c.n. 2° dan 
oll t.:nuto dai due giovanissimi -68 kg.) cd infi ne, domen icu 
del Tackwondo San Marino 13 sani. la volta di Francesco 
all ' lntcrrcgionale FITA Liguria Maiani (c.n. 2° dan -74 kg.) c 
2015, s,·oltosi a Savona (SV) Davide Bargagn i (c.n. 1° clan 
sabato 5 e domenica 6 dicem- -SO kg.). 
bre. Un progn11nma veramente 
Elias Lonfcrnini ( IO anni - cat. gravoso che sarù svolto, come 
Cadetti 8 rosso/nere -41 kg.) c sempre, con impegno c perizia 
Filippo Pasquinclli (13 anni - da tuui i ragazzi del Tackwon-
cat. CadeLLi A giallo/verdi -53 do San Marino, proiettati alla 
kg.) al suo primo test agonisti- più esaltante gara del 2016: le 
co, seguiti su l campo di gara Olimpiadi di Rio dc Janciro. 
dal Maestro Secondo Bcrnardi Un ringraziamento particolare 
(5° da n) hanno superato la pro- da parte del presidente Giovan-
v:l con un risultato esaltante: ni Ugolini a tutt i: allenatori, 
rispeLLivamentc un argento cd fatto va lere sapicntemcnte la prossimo fine sett imana: in falli atleti , al Coach della Nazionale 
un bronzo. Niente male per due sua magg iore statura. Filippo a Riccione (R ) ai Campionati Secondo Bern:udi, un itmnente 
ragazzi che si sono avvicinut i invece, dopo aver battuto per Italiani, l' Il Dicembre garcg- alla FESAM alla quale il TSM 
alle gare da poco tempo, ma 18-17 il suo riva le nei quart i, gcranno le ci nture rosse Luca è affi liato.>> 
hanno bruciato tutte le rappe. ha dovuto cedere le armi ad un Ghioui {1 ° kup -55 kg junior), Foto che rit rae il Conch Sccon-
Ha ini ziato sabato Elias che si atleta ci ntura verde (quindi con Dnniclc Leardini (2° kup -7-l do Bernardi (5° dan) 
è dovuto arn.:mlcrc solo nella due gradi in più). kg. senior), Michacl Proppen con n sinistra Elias Lonfcrnini 
tìnale ad un ragazzo più alto Ora gli impegni del Coach c (2° kup -63 kg. senior), seguite (argento) e Filippo Pasqu incll i 
di lui almeno 20 cm .. che ha dci suoi atleti sono proiet tati al il giorno 12 dai Senior ci n- (bronzo) a destra 
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