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Bocce - Argento·per Cazz.aniga in casa~ Dall'Olmo 3° a Ferrara
Nel fine settimana, sulle piste del bocciodromo federale di Borgo Maggiore, si è
svolto il 1° Trofeo Titano, specialità raffa
individuale, gara provinciale organizzata
dalla Bocciofila Libertas in collaborazione con la Federazione Sammarinese Sport
Bocce.
Al via 80 atleti, di tutte quattro le categorie A, B, C e D, suddivise in 10 gironi,

separati al possibile fino alle fasi finali.
Ottimi i risultati ottenuti dagli atleti di
casa.
Dopo le fasi eliminatorie si sono qualificati per i quarti di finale Matteo Albani,
Raffaele Giardi e Alberto Cazzaniga.
Cazzaniga è riuscito a vincere la semifinale e, in una finale combattuta si è
classificato al secondo posto, cedendo per

9 a 12 all'atleta ·della Riccionese Stefano
Cari i.
Note positive sono venute nuovamente
dal giovane atleta Enrico Dall'Olmo che
sabato 9 maggio ha ottenuto un ottimo
risultato giungendo al 3° posto al 24° Trofeo Senatore Otello Putinati, gara regionale raffa individuale organizzata dalla
Bocciofila Rinascente di Ferrara.

ORO PER LEARDINI EBRONZO PER
LONFERNINI ALL'OPEN FITAdi 2015

Due podi per il taekwondo biancoazzurro che attende ora i risultati
Cominciano sotto i migliori
auspici e con un ottimo risultato di squadra i dieci giorni
di gare che culmineranno con
i Campionati Mondiali Wtf
2015 a Chelyabinsk (Russia)
con Michele Ceccaroni e
Francesco Maiaoi dal lO al 17
maggio.
Infatti in questo fine settimana, 9 e lO maggio a Riccione
(RN), sotto l'occhjo attento ed
interessato del Presidente TSM
Giovanni Ugolini (5° dan)t si è
svolto I' Open Fita 2015 Emilia
Romagna a cui hanno partecipato: Daniele Leardini (Cat.
-80kg), Luca Ghiotti (Cat.
-55kgjunior), Noah Francioni
(Cat. -55kg cadetto A), cadetto
A), Elias Lonfernini (Cat.
-37kg cadetto B), mentre ha ·
dato forfait Giulia Tosi Cat.
-47kg, la rappresentante bian-

coazzurra femminile, per una
leggera indisposizione.
IJ risultato è stato confortante:
Daniele Leardini (Cat. -80kg)
ha conquistato la medaglia
d'oro dopo aver battuto con
ampio margine al primo incontro l'atleta marocchino della
squadra di Bologna (11-5) e
poi ha demolito letteralmente
il secondo concorrente campano costringendolo al ritiro per
ko tecnico.
Ha continuato Elias Lonfernini (Cat. -37kg cadetto B)
che alla fine del torneo, pur
perdendo l'ultimo incontro, ba
comunque conquistato il terzo
posto merit~ndosi la medaglia
di bronzo.
Infine Luca Ghiotti (Cat.
-55kgjunior), Noab Francioni
(Cat. -55kg cadetto A), che
pur battendosi con coraggio,

non hanno avuto la megHo
sui concorrenti visibilmente
più esperti, anche se si sono
impegnati a dovere.
Comunque un ottimo bottino, dopo il secondo ritiro

Ceccaroni e Maiani

stagionale della Nazionale
Sammarinese di Taekwondo
di combattimento, organizzato
dallo stesso Club, affiliato alla
Fesam e tenuto dal Maestro
Park Young Ghil, cintura nera
9° dan, Direttore Sportivo
della Nazionale Italiana di
Taekwondo (Fita).
Altri nuovi stimoli per tutti gli
atleti sammarinesi, in vista dei
prossimi appuntamenti agonistici ed enorme soddisfazione
per tutta la Fesam alla quale il
Club Taekwondo San Marino
è affiliato.
Ora si resta in fiduciosa attesa
per i risultati che otterranno
Michele Ceccaroni e Francesco Maiani, che si batteranno
nel corso della settimana,
accompagnati in Russia dal
Coach Secondo Bernardi (5°
dan).

Ciclismo - Ancora risultati positivi pet gli Allievi della Juvenes Cis
Prosegue la striscia positiva dei
corridori della Squadra Allievi
Juvenes Banca CIS, a Fano (PU) la
Città famosa per il suo carnevale, il
più antico d'Italia.
Domenica IO maggio 2015.si è
svolta la 41" Coppa Città di Fano di
49 chilometri percorsi alla media di
~h -+0.833 in cui le maglie bianco .>zzurrc sono salite sul podio con
un brillante 3° posto di Alex Mina
c ~~ oosto di Michael Antonelli,
éopÒ una coinvolgente gara con
m:::inue fug:he e l'arrivo in volata
è! :m gruppÒ di sette corridori. An~..:<::a una positiva gara degli Allievi
è...o.ih Juvenes Banca Cis che banno

soddisfatto per il comportamento
tecnico tattico e agonistico il Direttore Sportivo Raul Bracci, i collaboratori Andra Zanotti, Secondo
Mularoni e i Dirigenti del settore
Ciclismo della Società Sportiva di
Serravalle.
Ordine di Arrivo:
1° Cantoni Andrea (Pol. Fiumicinese FAIT Adriatica)
2° Buda Simone (Pol. Fiumicinese
FAit Adriatica)
3° Mina Alex (Juvenes Banca CIS
San Marino)
4° Antonelli Michael (Juvenes Banca CIS San Marino)
5° Piscone Luca ( US Rapagnanese)
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OPEN FITA 2015

AII'Open Fita di
Riccione Daniele
Leardini è salito sul
gradino più alto del
podio mentre Elias
Lonfernini è arrivato
terzo, ognuno nelle
rispettive categorie

Cominciano sotto i migliori
auspici e con un ottimo risultat o di
squadra i dieci giorni d i gare che
culmineran no con i Campionati
mondiali Wtf 2015 che si terranno a
Chelyabinsk, in Russia, dal10 al17
maggio, e ai quali parteciperann o
Michele Ceccaroni e Francesco
Maiani.
In questo f ine settimana a
Riccione, sotto l'occhio attent o ed
interessat o del Presidente Tsm
Giovanni Ugolini (5° dan), si è svolto
I'Open Fita2015 Emilia Romagna
a cui hanno partecipat o: Daniele
Leardini (Cat. -80kg). Luca Ghiotti
(Cat. -55kg junior), Noah Francioni
(Cat. -55kg cadetto A), cadetto
A), Elias Lonferni ni (Cat. -37kg
cadetto B), mentre ha dato forfait
Giulia Tosi Cat. -47kg, la nostra
rappresentante f emminile, per una
leggera indisposizione.
Il ri sultato è st ato confo rtante:
Daniele Leardin i ha vinto la medag lia d'oro dopo aver battuto con
ampio margine al primo incont ro
l'atleta marocchino della squadra di
Bolog na (11-5) ed aver surclassato il
secondo concorrente campano co-

UN ORO EUN BRONZO PER
GLI ATLETI SAMMARINESI
e t enuto dal Maestro Park Young
Ghil, cint ura nera go dan, e Direttore Sportivo della Nazionale Italiana
di Taekwondo (Fita).

TANTO OTTIMI
STIMOLI PER
TUTTI GLI ATLETI
SAMMARINESI,
Davide Leardini sul gradino più alto del podio

stringendo lo al ritiro per ko tecnico.
Ha continuat o Elias Lonfernini
(Cat. -37kg cadett o B) che alla f ine
del torn eo, pur perdendo l'ult imo
incontro, ha com unque conquistato
il terzo posto meritandosi la medaglia di bronzo.
Infine Luca Ghiott i (Cat. -55kg
junior) e Noah Francioni (Cat.
-55kg cadetto A) pur battendosi

con coraggio non hanno avuto la
meglio sui concorrent i visibilmente
più esperti, anche se non è di certo
mancat o l'impegno.
Complessivamente un ottimo bottino, dopo il secondo
ritiro stagionale della Nazionale
Sammarinese di Taekwondo di
combatt imen to, organ izzato dallo
stesso Club, affil iat o alla Fesam

Con la conqu ist a del quarto
scudetto consecutivo, alt ri due
francoboll i si aggiungeranno prossimamente al già ri cco "medag liere filatelico" della Juventus. l programmi fi latelici 2015 dell'Italia e
di San Marino, infatti, prevedono
anche per q uest'anno un f rancobollo per la sq uad ra vinc itrice del
campionato di serie A. La squadra
tori nese si aggiudicherà così il
quarto franco bollo di San Marin o e
l'undicesimo francobollo italiano.
La Juventus, infatti, è comparsa
su francobol li italiani per la vittoria
nei campionat i di serie A del 1995,
1997, 1998, 2002, 2003, 2005,

2012, 2013, 2014, nonché per la
coppa dei Campioni del1996. San
Marino ha dedicato allo scudett o della squadra bianconera un
francobollo negli anni 2012, 2013
e 2014. L'Italia dedica francobo lli
alla squadra vincitrice del campionato dal1 987(solo nel 2006, per
le inchieste e le penalizzazioni la
t radizione non venne rispettata).
Subito dopo la Juve si colloca il
Milan con 8 f rancoboll i mentre
l'lnter ne ha avuti 6. Più limitato
il "raccolto fi latelico" delle alt re
squadre

in vist a dei prossimi appuntamenti
agonistici ed enorme soddisfazione
per tutta la Fesa m alla quale il Club
Taekwondo San Marino è da anni
affiliato.
Ora si rest a in fiduciosa attesa
per i risultati che otterranno M ichele Ceccaroni e Francesco Maiani,
che si batteranno nel corso della
settimana, accompagnati in Russia
dal Coach Secondo Bernardi (5°
dan).
l.e .

CALCIO FILATELIA

Quarto
francobollo
consecutivo
perla
Juventus
San Marino e l'Italia
dedicano questo
riconoscimento a chi
vince la Serie A

l.e.

Dettaglio del francobollo dedicato da San
Marino alla Juve per il campionato scorso

