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Dopo il successo di le Mans la carovana di ‘The riders’ land’ si sposta in Inghilterra per promuovere l’immagine della riviera all’estero

La ‘terra dei piloti’ si presenta a Silverstone
I testimonial di
San Marino e
dintorni saranno
Niccolò Antonelli,
Alex De Angelis,
Andrea Dovizioso,
Mattia Pasini e
Valentino Rossi

F

ervono i preparativi
in vista della partenza della carovana di “The
Riders’ Land” che, dopo il
successo di le Mans, per la
sua seconda tappa, dal 15
al 17 giugno prossimo, sarà
a Silverstone, in Gran Bretagna.
“La terra dei piloti”, questo
il titolo del progetto-evento, - spiega il Segretario di
Stato Berardi - affida brand
e bandiere di un territorio
che comprende San Marino e la Riviera di Rimini, ai
suoi figli più veloci: Niccolò Antonelli, Alex De Angelis, Andrea Dovizioso, Mattia Pasini, Valentino Rossi, cresciuti a “pane e motori”, perché promuovano
all’estero l’immagine, i prodotti, la forte carica di comunicatività e ospitalità
della loro terra”.
“Con “The Riders’ Land” il
GP-Aperol San Marino Riviera di Rimini di MotoGP
che si corre in settembre
nel Misano World CircuitMarco Simoncelli, diventa dunque occasione per
un nuovo format promozionale, di sicuro impatto
presso il pubblico, calamitato nei principali circuiti
europei dal passaggio del
Mondiale e dalla presenza
dei beniamini del motociclismo famosi nel mondo,
da poter finalmente avvicinare per un saluto e un autografo”.
Ovviamente Alex, non poteva non essere uno dei
protagonisti di questa iniziativa. “E’ con molto orgo-

Golf, torna la sfida tra
Rimini e San Marino

glio che rappresento il mio
Paese in Europa e nel Mondo – dichiara il portacolori della Repubblica di San
Marino nel Campionato
Mondiale - ed è un piacere
essere uno dei volti dell’iniziativa. Consiglio a tutti
gli appassionati di questo
sport di venire al Gran Premio San Marino-Riviera di
Rimini per vivere un weekend nell’autentica terra
dei motori e in un circuito
tra i più belli e spettacolari
al mondo” .
Nella hospitality allestita
nel circuito di Silverstone
durante il week end di ga-

ra, sarà presente anche il
Consorzio San Marino con
pacchetti ospitalità preparati appositamente per il
pubblico che verrà ad assistere al GP-Aperol San Marino Riviera di Rimini soggiornando a San Marino.
Voluto da Repubblica di
San Marino, Provincia di
Rimini, Santamonica SpA
in collaborazione con Dorna SL (società spagnola che
mette in pista il Campionato) “The Riders’ Land”, dopo Silverstone, proseguirà il suo giro d’Europa con
altre due tappe che coincidono con gare del mon-

Sabato 16 e Domenica 17 giugno torna la Ryder
Cup di Golf che per il secondo anno consecutivo
sarà sponsorizzata da Asset Banca di San Marino. Nella cornice del Rimini – Verucchio Golf
Club la squadra riminese e quella sammarinese si affronteranno con la tipica formula della
Ryder: sabato mattina i golfisti saranno impegnati nei doppi e domenica nei singoli. La sfida coinvolgerà i 12 migliori giocatori delle rispettive squadre capitanate da Roberto Giovannini per il Rimini e da Remo Raimondi per
il San Marino. L’Albo d’oro vede in vantaggio la
formazione di Rimini per 6 - 2. Rimini punterà a trattenere la coppa in casa. Nell’edizione
2011, infatti, dopo un anno di permanenza sul
Titano e, al termine di un’accesissima lotta, lo
scontro finì 11 – 9 sull’ultimo green.

diale MotoGP: ad Assen,
in Olanda, dal 28 al 30 giugno e a Brno, nella Repubblica Ceca, dal 24 al 26 agosto. Da lì, gli appassiona-

ti potranno venire a vedere la gara di Misano e il nostro territorio grazie ai collegamenti con l’Aeroporto
Fellini.

Il presidente del comitato paralimpico italiano scrive a San Marino: stringiamoci attorno all’atleta Bernardi

Luca Pancalli incoraggia il Cps
N

onostante manchino
ancora 77 giorni alle Paralimpiadi di Londra,
si prevede il tutto esaurito. Non era mai successo,
nemmeno a Pechino dove
gran parte dei tagliandi furono donati alle scuole ed
alle associazioni cinesi. A
Londra un biglietto per assistere alle gare della Paralimpiadi costa di media
30 sterline, e ne sono stati venduti quasi 1 milione
e mezzo sui 2 milioni disponibili.
E mentre il nostro atleta e
portacolori Christian Bernardi continua ad allenarsi con il preparatore Massimo Meca, il Comitato Paralimpico Sammarinese
sta definendo tutti i dettagli della partecipazione

Il presidente Cps Daniela Veronesi e Luca Pancalli
della delegazione sammarinese, sostenuto dall’incoraggiamento delle parole a firma dell’Avv. Luca Pancalli, Presidente del
Comitato Paralimpico Italiano e Vice Presidente del
Coni, che di seguito riportiamo. “Una notizia che mi
riempie di gioia, questa
del primo atleta in rappre-

sentanza della Repubblica Sammarinese ai Giochi
di Londra. Lo considero un
riconoscimento importante, da parte dell’Organismo Internazionale, di una
realtà agonistica che pur
piccola territorialmente,
è tassello imprescindibile
del grande mosaico della
disabilità sportiva. Cono-

sco le difficoltà che state
vivendo per affermarvi e
legittimarvi come punto di
riferimento esclusivo per
lo sport paralimpico di San
Marino, e dalla giusta caparbietà e ragionevolezza
delle vostre posizioni sono
sicuro che trarrete vantaggio e soddisfazione quanto
prima. Intanto, stringetevi forte, come faccio io e il
Comitato Paralimpico Italiano tutto, attorno a Christian Bernardi. Che il getto del suo peso arrivi a fare l’unico centro che ci sta
profondamente a cuore:
quello dello sport che annulla le differenze, ed è un
diritto inalienabile di tutti.
Nessuno escluso.
Un caro saluto
Luca Pancalli”.

