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Lo sport piange
Alessandro Pepe

,Ceccaroni argento ai
campionati Universitari

=»er il pilota di rally fatale l'incidente di ieri
nattina al 17° Rose' n Bowl; nel tempo libero
ubitrava le partite del campionato di futsal

>

Il mondo del rally è scosso an:ora una volta da una tragica noti:ia. Otto mesi dopo i fatti del Ralylegend e a poco più di tre mesi
jalla morte del pilota Alessanjro Marchetti a causa di un aneu·isma celebrale, la grande famiglia
jel rally si trova ancora una volta
3 dover piangere una giovane vita.
Jna tragica fatalità quella che, ieri
nattina, nel corso del Rally Ro;e'n Bowl (servizio a pagina 3), ha
;trappato il41 enne Alessandro
=>epe all'affetto di parenti e ami:i. Originario della Toscana ma re;idente a Coriano, Pepe aveva tanti amici sul Titano, dove lavorava
come addetto alla macelleria nel
supermercato Conad del centro
commerciale Azzurro.
Il rally era una delle sue grandi passioni e spesso vi si cimentava al volante della sua Autobianchi A 112 Abarth, gareggiando nella categoria auto storiche. Lo aveva fatto anche ieri, insieme al navigatore sammarinese Alberto Ronci (nessun trauma fortunatamente
per lu~, partecipando al 17° Rally
Rose'n Bowl.

Alessandro Pepe

L'atleta del Taekwondo San Marino è salito sul
secondo gradino del podio alla manifestazione
nazionale andata in scena a Catania

"l concorrenti, unita mente alla
Scuderia San Marino, profondamente colpiti da questo tragico
evento, si uniscono alla famiglia in
questo momento di dolore", si legge sul sito web della Scuderia San
Marino, organizzatrice della gara.
Ma ad essere scosso dalla notizia della morte di Alessandro Pepe i
non è solo il mondo dei rally. Pepe,
infatti, ricopriva da qualche anno
il ruolo di arbitro nel campionato
sammarinese di futsal.
"Appresa la triste notizia relativa alla scomparsa di Alessandro
Pepe -scrive la Federazione Sammarinese Gioco Calcio- è con proDidascalia.
fonda commozione che il consiglio
federale e il settore arbitrale della
Michele Ceccaroni sale di
FSGC si stringono nel dolore delnuovo sul podio al Campionato
la famiglia e di tutti coloro i quaNazionale Universitario (CNU) .
li oggi sono stati colpiti dalla sua
Dopo l'oro conquistato nella
prematura mancanza, ricordandoscorsa edizione, l'atleta del Tane l'amore per lo sport e la granekwondo San Marino (c.n. 30
dan), al termine di cinque inde passione che negli ultimi anni
lo hanno portato a diventare arbicontri, si è messo al collo una
tro di futsal, attività che ha sem! bella medaglia d'argento che
pre portato avanti con serietà e
dà morale in vista dei Campionati del Mondo Assoluti a Muju
impegno".
in Corea previsti dal 23 al 29
E. G.
giugno.
Un bel biglietto da visita
quello che l'atleta sammarinese potrà schierare dopo la ma' nifestazione andata in scena a
a Catania, alla quale ha partecipato insieme alla squadra del
CUS Bologna, dove frequenta
' la Facoltà di Ingegneria Civile.
Ceccaroni ha iniziato "strapazzando" per 23 a 3 il primo degli antagonisti nella categoria cinture nere -68 kg, appartenente al CUS Cosenza . A
questo risultato ha fatto seguire il 34 a O all'atleta del CUS
Roma e poi il 26 a 21 a quello
del CUS Cagliari ed ancaEra arbitro di futsal
J
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ra il 24 a 11 al rappresentante del CUS Salerno, sino ad approdare alla finale, persa per 9
a 29 contro Maddaloni del CUS
Firenze, che nelle eliminatorie
aveva disputato un incontro di
meno.
In terra siciliana una gara
di altissimo livello, alla quale erano iscritti tutti i migliori atleti universitari italiani. Ottimo, quindi, il risultato ottenuto da Ceccaroni nella categoria
-68 kg, la più difficile del lotto, dovendo stare molto attento a non subire il più piccolo
degli infortuni, poiché avrebbe
compromesso la sua partecipazione al torneo mondiale della
prossima settimana. Poi, dopo
la pausa estiva, a fine agosto,
ci saranno le Universiadi a Taipei, dove Ceccaroni gareggerà
insieme a Francesco Maiani e
Luca Ghiotti.
Un'altra grandissima soddisfazione per il club Taekwondo
San Marino che raggiunge la
bellezza di 118 medaglie complessive vinte in gare ufficiali.

