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DUE GIORNALI A SOLO l EUROI

IlCailungo si aggiudica
il recupero col Domagnano

§ Non basta il gol di Aissaoui: nel terzo e conclusivo tempo ai giallorossi
~ non riesce la rimonta (2-1). Pesa il rigore sbagliato da Chiarabini

Torna il Giro d'Italia
Handbike, dopo il successo della tappa della scorsa edizione,
l'organizzazione ha deciso di tornare a fare visita alla Repubblica

Di Francesco
docente ai 'mister'
di casa nostra
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Giacomo Gennari e
ilmal di schiena
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Luca Pancalli,
amico dei nostri
paralimpici, ai
vertici di 'Roma
2024'
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o CESTEu.o PORTA PERSOIE
SERVIZI DI POTATURA
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ROMA2024
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GIÀ AL LAVORO IL COMITATO PER PROMUOVERE LA CANDIDATURA
~ AIvertice una triade: Malagò,Montezemoloe Pancalli

Un paralimpico amico
di San Marino
L'anno scorso presentò il libro autobiografico "Lo specchio di Luca"
alle medie di Serravalle cedendo la propria sedia a uno studente

"Questo ruolo mi onora e mi dà
modo di ricordare un'altra re-
sponsabilità che mi porto istitu-
zionalmente sulle spalle, che è
quella del mondo paraolimpico.
Candida re Roma per il 2024, in-
fatti, significa pensare pure alle
Paralimpiadi" .
Luca Pancalli commenta, così la
sua nomina alla vicepresidenza
del Comitato promotore di Ro-
ma 2024.
E continua: "Condivido la scelta
di elaborare un progetto in hou-
se", aggiunge l'ex assessore di
Roma Capitale che, nell'ambi-
to del Comitato, assume la dele-
ga ai rapporti con gli Enti locali.
E conclude: "Anche il Comitato
Paralimpico metterà a disposi-
zione parte dei propri dipenden-
ti per il dossier. La delega del cu-
rare i rapporti con gli enti locali,
in primis vede come interlocuto-
re privilegiato il comune di Rom.
Ieri abbiamo avuto un primo in-
contro. Avrò il piacere per la mia
esperienza di dare una mano da
uomo di sport in questa partita e
lavorerò a stretto contatto con
Luca di Montezemolo e il pre-
sidente del Comitato Olimpico

Giovanni Malagò".
C'è anche un pezzo di San Marino
nella triade italiana che lotterà
per portare i Giochi Olimpici del
2024 a Roma.
A rappresentare la nostra Repub·
blica è indirettamente Luca Pan-
calli, un amico ella federazione
Paralimpica presieduta da Dante-
la Del Din.
Infatti non è lontano il ricordo di
Luca Pancalli che nel luglio scor-
so presentò proprio a San Marino
(Auditorium delle Scuole Medie
di Serravalle) il libro autobiogra-
fico "Lo specchio di Luca".

Luca Pancalli, dopo aver vinto
tre campionati italiani giovanili
di pentathlon moderno dal 1978-
79-80, diventa nel 1981 diven-
ta paraplegico in seguito ad una
caduta da cavallo alla sua prima
convocazione in nazionale duran-
te un concorso internazionale in
Austria.
Non demorde, sempre innamora-
to della vita e dello sport deci-
de di raccontarsi in un libro: "Lo
specchio di Luca", appunto.
Continua a praticare attività
sportiva ad altissimo livello no-
nostante sia costretto su una se-

dia a rotelle. Ha partecipato a
quattro edizioni dei Giochi Para-
limpici: a Stoke Mandeville, New
York 1984, a Seul1988, a Barcel-
lona 1992 e ad Atlanta 1996. Spe-
cialità nuoto conquistando ben
otto ori, sei argenti ed un bron-
zoo
Di lui è rimasto impresso, nel
corso della presentazione del li·
bro a Serravalle l'invito che fece
ad un giovane studente delle me-
die sammarinesi di sedersi sulla
sua sedia a rotelle.
Questo per far comprendere ai
più giovani cosa significhi esse-
re vincolati alla sedia, come si
può farla diventare un parte del
proprio corpo, come si può fare
sport a buoni livelli ugualmente.
Comunque meglio, sempre, non
rischiare oltre ogni minima sicu-
rezza.
E il Comitato Paralimpico pre-
sieduto da Daniela Del Din può
contare oltre che sull'amicizia
dell'ex assessore allo sport di Ro-
ma e, ora, vicepresidente del co-
mitato pro olimpiadi romane del
2024: 54 anni dopo quelle di Livio
Berruti e dell'etiopico a piedi nu-
di Abebe Bikila.
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Richiesto al Comitato di Daniela Del Din il bis
Un riconoscimento alla capacità organizzativa sarnmarinese
L'edizione 2014 è stato un suc-
cesso sia sul piano tecnico sia
su quello dell'osptalità sia per
l'organizzazione.
Il circuito di Dogana con breve
sconfinamento è piaciuto an-
che per l ifficoltà tecniche che
il tracciato misto offriva.
Dunque anche nell' edizione
2015 San Marino sarà un pun-
to fermo del Giro d'Italia Han-
dbike. Anche alcuni dei parte-
cipanti al Misano Circuit (ve-

di pagina 4) di Hanbike par-
teciperà a questa edizione
del Giro.
La data e in quale pate del-
la corsa sarà inserito San Ma-
rino lo si scoprirà solo nel-
la prossima settimana quan-
do al Pirellone di Milano la
Regione Lombardia svelerà il
percorso. I dirigenti del Co-
mitato Paralimpico sarnma-
rinese saranno presenti alla
presentazione.


