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C’era per la prima volta nel-
la sua storia anche il Comitato 
Paralimpico Sammarinese tra i 
49 Paesi presenti (in totale più 
di 100 delegati) alla 10ª Con-
ferenza e Assemblea Genera-
le dello European Paralympic 
Committee in corso a Dublino 
venerdì 4 e sabato 5 ottobre.
A rappresentare il movimen-
to paralimpico del Titano inel-
l’importante due giorni nella 
capitale irlandese (quartier ge-
nerale dei lavori è il Crowne 
Plaza Hotel, a Northwood) Xio-
mara Muñoz Guerrero, Segreta-
rio Generale del Comitato Pa-
ralimpico Sammarinese.
Ad attribuire ancora maggio-
re significato all’appuntamen-
to che si tiene a cadenza bien-
nale il fatto che si svolga appe-

na sette settimane prima del-
la Conferenza e Assemblea Ge-
nerale dell’International Pa-
ralympic Committee, in calen-
dario dal 22 al 24 novembre 
ad Atene. Dunque nell’agenda 
dei rappresentanti dei Comita-
ti Paralimpici Europei una se-
rie di punti cruciali riguardan-
ti lo sport paralimpico da di-
battere e affrontare nelle due 
giornate.
“Il programma della conferen-
za di venerdì è stato incentra-
to sulla politica, lo sviluppo, la 
cooperazione, l’uguaglianza di 
genere e l’incoraggiamento co-
stante della partecipazione dei 
giovani, con i contributi di mol-
ti attori importanti –spiega Xio-
mara Muñoz Guerrero– Inoltre è 
stato sottoscritto un protocol-

lo di collaborazione, principal-
mente a livello giovanile, fra 
Comitato Paralimpico Europeo 
e Comitati Olimpici Europei, 
rappresentati dal presidente 
Pat Hickey. C’è stato spazio an-
che per una piccola soddisfa-

zione per San Marino: il Comi-
tato Paralimpico è stato infatti 
segnalato come esempio della 
corposa presenza delle donne 
nel direttivo, rifacendosi ai da-
ti raccolti nel 2012 quando su 9 
membri eravamo 7 donne”.
Dopo la cena ufficiale svolta-
si venerdì sera alla ‘Guinness 
Storehouse’, con la consegna 
di una serie di premi e ricono-
scimenti, sabato 5 ottobre l’As-
semblea Generale ha ascolta-
to le relazioni su finanze e bi-
lanci, come pure i rapporti in 
materia di organizzazione dei 
prossimi grandi eventi, tra cui 
i Giochi Paralimpici Invernali di 
Sochi 2014 e le Paralimpiadi di 
Rio 2016. Il presidente dell’Epc 
John Petersson è stato confer-
mato nell’incarico.

 ■ Udienza ufficiale dai Capitani Reggenti per la T&A San Mari-
no Baseball che questa sera alle 18 sarà ricevuta a Palazzo Pub-
blico. Atleti, tecnici e dirigenti celebreranno assieme ai Capi di 
Stato la recente vittoria nel Campionato italiano e il terzo Scu-
detto consecutivo ottenuto poche settimane fa nella finale con 
Rimini. Sono previsti interventi, tra gli altri, del Segretario di 
Stato allo Sport, Matteo Fiorini, e del presidente del San Mari-
no Baseball, Mauro Fiorini.

 ■ Attesa più che mai torna l’Ape Legend Show. Il 20 ottobre in 
Zona Ciarulla di Serravalle (piazzale tiro a volo) verrà disegnato 
un tracciato spettacolare che gli specialisti del celebre mezzo 
a tre ruote affronteranno a partire dalle 10.30 (prove libere). 
Alle 11.15 il via alla prima manche cronometrata con partenze 
suddivise per le categorie Ape Proto 140, Ape Proto Under 450, 
Over 450, e “classi motorizzate auto”. Alle 13,30 il via alla se-
conda manche e alle 14.30 quello della terza. Si spera nell’ar-
rivo di una quarantina di concorrenti, di tutti quei piloti che as-
sieme alla Polisportiva Cailungo danno vita al Campionato Ape 
Proto Evolution (info sul sito www.spcailungo.com). Le premia-
zioni si terranno in serata al vicino Rose’n Bowl.
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