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LA NAZIONALE FA IL PIENO
DI MEDAGLIE ACIPRO

Per Cannisti Dogana
e Serravalle Maver
un bel finale di stagione

Ai Giochi dei Piccoli Stati di karate i biancazzurri
portano a casa un argento e tre bronzi

La delegazione sammarinese

La Nazionale di karate della FESA M
ha preso parte nel week end alla seconda
edizione dei Giochi dei Picco li Stati che si
sono tenuti a Cipro. Dopo la prima, positiva partecipazione in Lussem burgo, dove
Vanessa Fabbri conquistò la medaglia di
bronzo, quest'anno la squadra sammarinese
è cresciuta da due a cinque atleti e il bottin o
di medag lie è quadruplicato. Quattro i podi
conquistati nel settore Kata (forme) e nel
settore Kumite (combattimento). La delegazione biancazzurra, composta dal Presidente federale Maurizio Mazza, dal coach
Claudio Giuliani, dal responsabile arbitri
Fabio Castellucci e dagli atleti Leonardo
Mattei, Michele Callini, Alessio Magnell i,
Jason Ravagli e Martina Russi, anche se
con numeri di gran lunga inferiori alle altre
(Cipro schierava oltre 170 componenti,
Lussemburgo oltre 50) ha ben figurato,
rendendo San Marino, in questi Giochi, il
Paese con il rapporto atleti/medaglie più
alt o in assoluto.
Su tutte spicca la medaglia d'argento
conqu istata dalla giovane speranza del
karate (Shotokan) sammarinese Leonardo
Mattei. Sono arrivati poi tre bronzi, messi
al collo da Jason Ravagli, Martina Russi e
Michele Callini.
Molto importante è stata anche la parte
politica dell'appuntamento, che ha visto
impegnato il Presidente Mazza. L'assemblea

dei Presidenti della nuova sigla S.S.E.K.F.
ha approvato il regolamento e lo statuto,
rendendo l'associazione ufficiale in seno
alla European Karate Federation (EKF).
Insomma, la FESAM anche nel settore
karate ha imboccato la strada giusta, grazie
soprattutto all'impegno del suo Presidente
Maurizio Mazza e del suo staff, oltre che di
un settore tecnico molto preparato.
" Un ringraziamento particolare -spiega
Mazza- va a tutti coloro che operano nelle
varie società sammarinesi di arti marziali,
per la diffusione delle varie discipline. In
particolare, per il risultati ottenuti, ringrazio
gli istruttori e i responsabili del San Marino
Shotokan Club karate, che continuano a
fornire alla nostra Nazionale atleti di alto
livello. Una nota di merito va al respo nsabile
tecnico del settore agonistico gi ovanile della
FESAM, il maestro Riccardo Salvatori, che
con il suo preziosissimo lavoro ci ha permesso di arrivare cosi in alto".
Il prossimo anno i Giochi si svolgeranno
a Monaco; per l'ed izione successiva, o per
quella del 2018, la FESA M valuterà la possibilità di organizzarli a San Marino.
Intanto si profila già il prossimo im pegno:
neanche il tempo di disfare le valigie che
già il prossimo fine settimana la squadra
di karate, composta da una decina di atleti,
parteciperà alla premier League WKF a
Salisburgo in Austria.

La prima chiude il campionato
di Serie A2 al10° posto assoluto,
la seconda si laurea per il 3° anno
campione sammarinese
Si è da poco concluso il Campionato Italiano di
pesca al colpo di Serie A2, che ha visto al via anche la
formazione della Cannisti Dogana. La squadra sammarinese si è ben comportata, chiudendo con un ottimo
10° posto assoluto su 50 società partecipanti e sfiorando la promozione in prima serie. Una prestazione
impreziosita dalla vittoria della prova sul Brian e da l 4°
posto nell'ultima delle cinque prove in calendario. Uno
splendido risultato per la squadra f ormata da Filippo
Scarponi, Luca Parenti, Marco Scarponi, Oscar Grandoni, Giancarlo Fusi n i e dalla riserva Romano Pasquinelli. La Cannisti Dogana è stata protagonista anche di
un emozionante fotofinish nel Campionato Sammarinese a squadre, che si è chiuso domenica ad Ostellato.
Con un punto di differenza all'ultimo minuto la f ormazione della Serravalle M aver composta da Massimo
Selva, Andrea Riccardi, Alberto Tasini e Massimiliano
Biordi ha battuto la squadra di Dogana, vincendo per il
terzo anno consecutivo il titolo nazionale e guadagnandosi il diritto di partecipare al Campionato nel Mondo
per club del prossimo anno, che sarà organizzato dalla
Federazione Sammarinese Pesca Sportiva proprio ad
Ostellato.

La Serravalle Maver campione 2015
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rll 13° Rallyl~gend si è confermato un successo di pubblico e spettacolo,
Si è conclusa la 13" entusiasmante
edizione del Rallylegend, tre giorni di
grande spettacolo per l'altissimo livello
delle vetture, per la presenza di grandi
.campioni e per il grande afflusso di pubblico nononostante le condizioni meteo
avverse.
Rallylegend è diventata una manifestazione assolutamente imperdibile per i
-tanti appassionati, non solo un esclusivo
evento sportivo ma un importante veicolo di promozione del Nostro Paese, una
vera e propria boccata di ossigeno per
l'economia della Repubblica di San Marino. Questo successo è collaudato da
un'organizzazione attenta e pianificata.
"In qualità di Segretario di Stato per il
Turismo e lo Sport - dice Lonfernini sono estremamente onorato di sostenere
Rallylegend, desidero porgere un sentito

L

ringraziamento alla Federazione Auto
Motoristica Sammarinese, alla Società
organizzatrice Zeromille, ai collaboratori ed ai piloti per la cura, e la passione
che caratterizza la loro attività"
In particolare il Segretario Lonfernini
desidera riconoscere agli organizzatori
la grande attenzione dimostrata nel
riportare tutte le aree assegnate (siano

esse vie oggetto di prove speciali, piazze
·per riordini, colline o meglio "tnbune
naturali" nonché il quartier generale del
Rallylegend al Multieventi) alloro stato
di ordine in meno di 24 ore dal termine
della manifestazione.
"Ritengo - prosegue Lonfernini- che
un grande evento debba essere gestito favorendo la pacifica convivenza,
la celerità nel ripristinare lo stato dei
luoghi dimostra grande sensibilità
nei confronti della cittandinanza e di
eventi organizzati in concomitanza. Un
ringraziamento speciale va alle forze
dell'ordine e.d agli operatori sanitari
per il servizio prestato; grazie alla loro
preziosa collaborazione la manifestazione si è potuta svolgere in condizioni di
totale sicurezza".
Arrivederci al prossimo anno.

.J

OTTIMA PERFORMANCJE DELLA NAZIONALE
DEL TITANO DI lURATE AI GIOCHI DI CIPRO
Nel fine settimana appena
concluso la Nazionale di karate
della FESAM ha preso parte alla seconda edizione dei
Giochi dei Piccoli Stati che si
sono tenuti a Cipro. Dopo la
prima, positiva partecipazione
in Lussemburgo, dove Vanessa
Fabbri conquistò la medaglia di
bronzo, quest'anno la squadra
sammarinese è cresciuta da
due a cinque atleti « il bottino
di medaglie è quadruplicato.
Quattro i podi conquistati nel
serrore Kara (forme) e nel settore Kumite (combattimento).
La dele!!azione biancazzurra,
composta dal Presidente federale Maurizio Mazza, dal coach
Claudio Giuliani, dal responsabile arbitri Fabio Castellucci
e da!!li atleti Leonardo Mattei,
Michele Callini, Alessio Magnelli, Jason Ravagli e Martina
Russi. anche se con numeri di
gran lunga inferiori alle altre
(Cipro schierava oltre 170 componenti, Lussemburgo oltre 50)
ha beo fi!wrato. rendendo San
Marino. in quesri Giochi, il
Paese con il rapporto atleti/medaglie più alto in assoluto.
Su tutte spicca la medaglia
d'argento conquistata dalla
giovane speranza del karate (Shotokan) sammarinese
Leonardo Mattei. Sono arrivati

poi tre bronzi, messi al collo da
Jason Ravagli, Martina Russi e
Michele Callini.
Molto importante è stata anche
la parte politica dell'appuntamento, che ha visto impegnato
il Presidente Mazza. L'assemblea dei Presidenti della nuova

to all'impegno del suo Presidente Maurizio Mazza e del
suo staff. oltre che di un settore
tecnico molto preparato.
"Un ringraziamento particolare - spiega Mazza - va a tutti
coloro che operano nelle varie
società sammarinesi di arti
marziali, per la diffusione delle
varie discipline. In particolare.
per il risultati ottenuti, ringrazio gli istruttori e i responsabili del San Marino Shotokao
Club karate, che continuano a
fornire alla nostra Nazionale
:;igla S.S.E.K.F. ha approvato il atleti di alto livello. Una nota
regolamento e lo stah1to, rendi.merito va al responsabile
dendo l'associazione ufficiale
· tecnico del settore agonistico
in seno alla European Karate
giovanile della FESAM, il maFederation (EKF).
estro Riccardo Salvatori, che
Insomma, la FESAM anche nel con il suo preziosissimo lavoro
>ettore karate ha imboccato .Ja
ci ha permesso di arrivare cosi
in alto'·.
>trada giusta, grazie soprattutIl prossimo anno i Giochi si
svolgeranno a Monaco; per
l'edizione successiva, o per
quella del2018, la FESAM valuterà la possibilità di organizzar( i a San Marino.
Intanto si profila già il prossimo impegno: neanche il tempo
di disfare le valigie che già
il prossimo fine settimana la
squadra di karate, composta da
una decina di atleti, parteciperà
alla premier League WKF a
Salisburgo in Austria.
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MOTOCICLISMO. Oggi sono in programma esami specifici per verificare lo stato dei polmoni

De Angelis guarda già avanti:
"Vorrei gareggiare a Valencia"
Quella di ieri è stata una giornata tranquilla per Alex De Angelis nell'Ospedale Universitario Dokkyo di Mibu, in Giappone.
TI pilota del Team e-motion Iodaracing è
stato raggiunto dal padre Vinicio e dal fratello William, che lo stanno assistendo nel
reparto di terapia intensiva del nosocomio
giapponese insieme al dottor Michele Zasa
della Clinica Mobile. Le condizioni cliniche
di Alex De Angelis, dopo la tremenda caduta nelle FP4 del Gp del Giappone a Motegi, sono stabili. Sia l'edema polmonare che
quello intracranico sono sotto stretta osser-

vazione da parte dei medici dell'Ospedale
Universitario Dokkyo, mentre nella giornata di oggi verranno verificati con alcuni
esami specifici gli scambi respiratori di De
Angelis per verificare lo stato dei polmoni.
Martedl, intanto, dopo aver postato un messaggio confortante sul proprio profilo Facebook, il pilota sammarinese ha anche rilasciato la sua prima intervista post incidente
a La Gazzetta dello Sport, dove ha sottolineato di stare meglio e di voler tornare in sella
a Valencia, tra un mese, nell'ultimo Gran
Premio della stagione.

VOLLEY. Sabato parte l'awentura della squadra femminile mentre il 31 toccherà alla Titan Services di Mascetti

Banca San Marino 9 ultimi ritocchi:
"Squadra giovane che può fare bene"
Coach Mussoni verso il debutto: "Abbiamo lavorato tanto e puntiamo a un bel campionato"
Ultima settimana di preparazione per la Banca di San Marino,
che debutterà sabato in casa contro le bolognesi del Pontevecchio
(ore 18). I ragazzi della Titan Services, invece, dovranno attende
la fine del mese (31 ottobre) per
scendere in campo contro Faenza. Nel frattempo le due squadre
si sono ufficialmente presentate
alla "Villa Manzoni" di Dogana
con il presidente Leonardo Gennari a fare gli onori di casa.
Luca Gasperoni, responsabile
dell'area femminile della B&P, si
è soffermato sulla squadra pronta
al debutto: "E' stata un'estate di

grandi cambiamenti, a cominciare dal settore tecnico- ha esordito
presentando il nuovo allenatore
Enrico Mussoni e il suo secondo
Gianni Della Vittoria - la squadra
è stata per buona parte cambiata, abbiamo aggiunto elementi
di esperienza come Fiorucci e
Padovani, entrambe provenienti
dalla Stella. Novità anche in regia dove sono arrivate due giovani giocatrici: Serena Gasperini
dal Bellaria e Allegra Piscaglia
dal Novafeltria. Al centro ci sarà
Sara Pasolini dal Novafeltria oltre alle ormai esperte Tomassucci
e Vanucci. Da Pesaro arriva in-

vece Martina Cipollini" . A ruota
il voach Mussoni: "La squadra è
giovane e può far bene - ha dichiarato - sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e bene, soprattutto in palestra. Puntiamo a un
campionato in crescendo. Finora
abbiamo lavorato tanto a livello
fisico e questo ci sarà u tile per
tutta la stagione".
Poi ha preso la parola Stefano
Mascetti, nuovo allenatore della
Titan Services maschile e attuale
commissario tecnico della Nazionale maschile sammarinese.
"La mia squadra ha come punti
di forza la giovane età e, allo stes-
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so tempo, l'esperienza. Possiamo
e dobbiamo fare bene puntando
soprattutto alla crescita dei tanti
giovani in squadra. Il giusto mix
tra l'esperienza di giocatori navigati come, ad esempio, Tabarini e
Cervellini e l'entusiasmo di giovani come Tentoni, potrà portare
a ottimi risultati". Tutti confermati gli elementi della rosa dell'anno
scorso. La conferenza si è chiusa
con un momento toccante: un
lungo applauso per ricordare Paola Bagli, giocatrice importante
per il movimento pallavolisitico
che negli anni scorsi aveva militato anche nella Beach & Park.
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Fabio ·~ Scjno a.rri')!ati:;poi tre brortzi·con Ja.S:O.n.Rava-

-gli;·Martina· Russi e·Miéhele Càllini. Molto
_i_lfrp9rta:nte, è~ st~ta~~~~' )a .paitè1.pplitica
'aeil~appuntariiento, .çhe~ha visto i.qlpegnato
il Presidente-Mazza. C'assemblea .dei Presi. ih;{q\ie~ti · denti,della ftuova s·igla{s._.s.;;K~~ -~. appror;.,;,.;,n r ii-1'"' àtle'O/meda~: : vàfò·il'1regolamento eJÒ' statuto, réndendo
• spic.ca lf~-: · i;a,;sociazio'n; ufficialéiin seno allaEtir<:>pecmlmust:at~r.a;illt~l· srJer.aru~a del.karate · .~ Karate Federation (EKF).
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