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TIRO A SEGNO
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▶ un corso gratuito per avvicinare persone con disabilità alla pratica sportiva

Stage di formazione
per il tiro a segno
nel prossimo weekend al poligono di Acquaviva
ci saranno anche tecnici e atleti della nazionale italiana
E’ in arrivo un’altra iniziativa finalizzata ad avvicinare il
maggior numero di persone con
disabilità alla pratica sportiva,
promuovendo a San Marino anche una diversa cultura.
Il Comitato Paralimpico Sammarinese e l’Associazione Attiva-Mente, in collaborazione
con la Federazione Sammarinese Tiro a Segno, organizzano per il prossimo weekend (9
e 10 novembre) al poligono di
Acquaviva due giornate di formazione per la disciplina del
tiro a segno paralimpico, con
la presenza di tecnici e atleti della Nazionale italiana reduci dai Campionati Europei di
Alicante.
In particolare saranno sul Titano il responsabile tecnico nazionale Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), Giuseppe Ugherani,
unitamente allo staff tecnico
di carabina e pistola, e agli azzurri Marco Pusinich, Massimo

daniela del din

Croci, Eleonora De Paolis, Jacopo Cappelli e Diego Gnesini, oltre ad altri cinque atleti
che hanno già dato l’adesione.
Nell’occasione lo staff della Fispes avrà uno scambio di informazioni tecniche con i referen-

ti individuati dalla Federazione Sammarinese Tiro a Segno
per l’avviamento di nuovi atleti con disabilità fisica.
La partecipazione allo stage
promozionale (l’attività sarà
svolta esclusivamente a metri

10) è gratuita, coloro che sono
interessati possono iscriversi
telefonando ai seguenti numeri
telefonici: Comitato Paralimpico Sammarinese 337 1009051 o
Attiva-Mente 331 3927546.
“Con questa due giorni di formazione, promossa insieme ad
Attiva-Mente e con la collaborazione di Fispes e Federazione Sammarinese, compiamo un
altro passo per la promozione
del tiro a segno – spiega Daniela Del Din, presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese – dopo il corso di avvicinamento gratuito al tiro ad aria
compressa. Questo sport può
essere infatti praticato da atleti paraplegici o da tutti coloro
che hanno un buon uso degli arti/arto superiore sia con pistola
che carabina, o comunque da
atleti tetraplegici o impossibilitati a sostenere il peso dell’arma con due mani solo con carabina, posizionata in questo caso su un supporto a molla”.

KARATE

Nazionale da applausi a Massa Carrara

bene le giovani promesse nanni, Fabbri e bianchi
■ Si è svolta nell’ultimo fine settimana
a Massa Carrara l’edizione numero 8 del
Campionato del Mondo organizzato dalla WTKA, imponente evento al quale hanno preso parte 4.000 atleti a rappresentare ben 50 nazioni.
A tenere alti i colori biancazzurri c’era la
Nazionale del Karate della FESAM con il
team del katà (forme) accompagnata dai
coach Claudio Giuliani e Marcello Santini. Brillanti i risultati ottenuti soprattutto

dalle giovani promesse Melissa Nanni e Vanessa Fabbri, entrambe classificate al secondo posto nelle rispettive categorie, All
Style Cadetti 14-16 anni cinture blu e Senior cinture nere shotokan.
Secondo posto anche per l’altra giovane
promessa sammarinese, Valentina Bianchi, impegnata sempre nella categoria AllStyle armi lunghe cinture nere.
Per quanto riguarda il settore maschile,
invece, buona la prova di Alessandro Gi-

rolomini che non è riuscito però a superare la fase eliminatoria del torneo nella categoria All-Style Senior cinture blu-nere.
Complimenti sentiti ai coach e ovviamente agli atleti “per l’ottimo lavoro svolto”,
sono stati espressi al termine dal presidente FESAM Maurizio Mazza, presente alla manifestazione per promuovere l’evento internazionale “Open di San Marino” che si terrà sul Titano i prossimi 23 e
24 novembre.

