
GIoVeDI’ 12 settembRe 2013 4

Ha preso il via sabato, al poli-
gono di Acquaviva, il corso di 
avvicinamento gratuito al tiro 
ad aria compressa, organizzato 
dal Comitato Paralimpico Sam-
marinese in collaborazione con 
la Federazione Sammarinese 
Tiro a Segno. E’ stato un incon-
tro prevalentemente di presen-
tazione. 
“In questa occasione i tecnici 
federali hanno spiegato ai par-
tecipanti il programma detta-
gliato del corso – racconta Da-
niela Del Din, presidente del 
Comitato Paralimpico Samma-
rinese – e come verrà orga-
nizzato, accordandosi poi con 
gli iscritti sui giorni e i rela-
tivi orari. Abbiamo registrato 
con piacere una buona parteci-
pazione e non possiamo quindi 
che essere soddisfatti di que-
sto, segno che l’iniziativa ri-
sponde a un’esigenza reale nel 
nostro Paese”.
Il corso di tiro a segno paralim-
pico ad aria compressa, aperto 

non solo a cittadini sammarine-
si, è per le specialità Pistola e 
Carabina, grazie anche ai lavo-
ri effettuati di recente al poli-
gono di Acquaviva proprio per 
abbassare la postazione di lan-
cio (così non c’è più bisogno 

della pedana per gli atleti pa-
ralimpici).
A tutti i partecipanti vengo-
no riconosciute come bonus di 
iscrizione le seguenti agevola-
zioni: tessera federale relati-
va all’anno in corso con coper-

tura assicurativa; una scato-
la di munizioni (circa 500 col-
pi); una confezione di bersagli 
(circa 50).
Le munizioni e i bersagli che 
dovessero venire utilizzati ol-
tre a quelli dati in dotazione 
in omaggio andranno poi paga-
ti, come nel caso di un succes-
sivo tesseramento per gli anni 
seguenti.
Con questa nuova iniziativa, 
che segue da vicino la stori-
ca prima volta del Giro d’Ita-
lia di Handbike a San Marino 
con la tappa svoltasi domeni-
ca 18 agosto e la partecipazio-
ne al convegno sul turismo so-
stenibile nello stand della Re-
pubblica di San Marino al Me-
eting per l’amicizia tra i popo-
li di Rimini, prosegue dunque a 
360 gradi l’attività del Comi-
tato Paralimpico Sammarine-
se nell’intento di avvicinare il 
maggior numero di persone con 
disabilità alla pratica sportiva, 
promuovendo anche una diver-
sa cultura sul Titano. 
Nell’agenda dei dirigenti del 
Comitato Paralimpico Samma-
rinese già è presente una serie 
di prossimi appuntamenti.
“Il 10 ottobre parteciperemo 
alla Giornata Paralimpica re-
gionale a Modena, e se qualche 
ragazzo si volesse aggregare a 
noi in questa trasferta, saremo 
ben lieti di accoglierlo. Poi ab-
biamo già preso contatto con le 
istituzioni scolastiche per pro-
seguire nell’opera di presen-
tazione dello sport paralimpi-
co agli studenti delle scuole, 
in particolare quelle superiori: 
stiamo lavorando per realizza-
re nei prossimi mesi un incon-
tro con gli autori del libro ‘Li-
beri di sognare’ – conclude Da-
niela Del Din – e allestire anche 
una mostra con le immagini del 
volume”.

Corso di avvicinamento
all’aria compressa al via
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 ■ C’erano anche i sammarine-
si Marcello Michelotti e Loreda-
na Bonato, su Beneteau 27.7, 
alla regata d’altura Rimini-Ga-
gliola-Sansego- Rimini, in gara 
nella classe X2. 
La coppia sammarinese ha te-
nuto duro durante tutta la re-
gata che si è sviluppata con 
condizioni di venti leggeri e 
bonaccia per tutti gli equipag-
gi, ma il Beneteau barca più 

piccola della flotta e quindi un 
po più attardata, ha dovuto af-
frontare al rientro verso Rimi-
ni anche un fronte perturba-
to con vento contrario a 30/34 
nodi con onde di quasi 3 metri 
a metà dell’Adriatico. 
La regata si contraddistinta per 
i numerosi ritiri e la soddisfa-
zione dell’equipaggio samma-
rinese è di essersi impegnato 
fino all’ultimo per terminare 

entro l’orario limite della rega-
ta pur non riuscendoci.
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