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 ■ elISA gianessi

Prosegue la settimana di la-
voro del San Marino in vista 
della trasferta di domenica 
a Lumezzane. La squadra di  
De Fernando De Argila que-
sta settimana è tornata ad al-
lenarsi solamente al matti-
no, senza sudare in palestra. 
Dopo la seduta di ieri a Do-
magnano, questa mattina i 
biancazurri si alleneranno al-
le 10.30 a Gatteo Mare, (nes-
suna amichevole programma-
ta per questo pomeriggio), e 
sempre a Gatteo effettueran-
no anche la consueta rifinitu-
ra di sabato mattina (doma-
ni di nuovo seduta a Doma-
gnano). 
L’obiettivo della truppa bian-
cazzurra è dimenticarsi in 
fretta del ko subito domeni-
ca contro la Pro Patria (1-2). 
Un ko immeritato che ha in-

terrotto la scia di due vittorie 
da cui venivano i biancazzur-
ri prima della sosta e che ha 
lasciato l’amaro in bocca al-
la formazione sammarinese. 
La squadra di De Argila pro-
verà a tornare al successo già 
da domenica, in una trasferta 
insidiosa come quella di Lu-
mezzane. La formazione bre-
sciana, infatti, è molto peri-
colosa. Ha collezionato, fino 
ad ora, un successo, contro la 
Feralpisalò, due pareggi, co 
ntro Sudtirol e Virtus Entel-
la, e due ko contro formazio-
ni attrezzate come pro Ver-
celli e Unione Venezia  . 
In casa San Marino tutti stan-
no recuperando. Dopo Ba-
monte e Cruz anche Guarco 
e Paolini sono in via di gua-
rigione, mentre Graffiedi sta 
piano piano recuperando la 
forma migliore e presto potrà 
tornare in campo. 

Poletti e Crocetti, come di-
mostrato domenica contro la 
Pro Patria, sono ormai defini-
tivamente recuperati. 
Dopo la sfida di domenica, a 
Lumezzane, il San Marino tor-
nerà in campo anche venerdì 
prossimo nell’anticipo contro 
il neo promosso Savona che si 
giocherà a Serravalle (fischio 
d’inizio alle  ore 15). La Le-
ga Pro, infatti, ha accolto la 
richiesta dei due club di po-
ter anticipare l’incontro vista 
la concomitanza, domenica, 
del referendum che chiamerà 
i sammarinesi alle urne. 
ARBITRo - Sarà Valerio Cola-
rossi della sezione di Roma 
2 a dirigere Lumezzane - San 
Marino in programma domeni-
ca alle 15 allo stadio Comuna-
le di Lumezzane. Il fischietto 
romano sarà coadiuvato dagli 
assistenti Samuele Ga ra va-
glia e Gianluca Sechi. 

San Marino al lavoro
in vista della trasferta
Domenica i biancazzurri scenderanno in campo a lumezzane
in cerca di riscatto dopo il ko. Indisponibili verso il recupero

uno scatto della partita di domenica

caLcio   leGA pro prIMA DIvISIoNe
 ▶ oggi allenamento a Gatteo Mare

LEGA PRO
PRIMA dIvISIONE

5a GioRNaTa 

dOMENIcA 6  OTTOBRE  
ALBINOLEffE - PRO vERcELLI           2-2
fERALPISALO’ - cARRARESE             0-0
PAvIA - UNIONE vENEzIA               0-1
REGGIANA - cREMONESE                 1-2
SAN MARINO - PRO PATRIA              1-2
SAvONA - cOMO                        1-0
SUdTIROL - LUMEzzANE                 1-1
vIcENzA - vIRTUS ENTELLA             1-1 

6a GioRNaTa 

dOMENIcA 13  OTTOBRE  
cARRARESE - PAvIA
cREMONESE - cOMO
fERALPISALO’ - vIcENzA
LUMEzzANE - SAN MARINO
PRO PATRIA - REGGIANA
PRO vERcELLI - SAvONA
UNIONE vENEzIA - SUdTIROL
vIRTUS ENTELLA - ALBINOLEffE

cLaSSiFica

cREMONESE      12  
PRO vERcELLI    11  
vIRTUS ENTELLA       11  
ALBINOLEffE  10
UNIONE vENEzIA          9   
SAvONA        9 
REGGIANA              7 
cOMO            6   
SAN MARINO    6    
SUdTIROL          5   
fERALPISALò         5   
LUMEzzANE      5 
c ARRARESE             4  
PAvIA         3   
vIcENzA *        3
PRO PATRIA*         2
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Comincia nel migliore dei mo-
di la stagione agonistica della 

Società Ginnastica San Marino 
che sabato scorso a Castelbolo-

gnese, alla prima prova del Tor-
neo Regionale  Allieve di gin-
nastica ritmica ha conquista-
to un secondo posto. Le ginna-
ste sammarinesi accompagnate 
dal tecnico-coreografo Loreda-
na Colonna sono salite sul se-
condo gradino del podio. Elisa 
Bagnolini, Arianna Felici, Matil-
de Guerra, Nicole Raschi e So-
fia Stefani si sono messe in lu-
ce in una gara piuttosto diffi-
cile la cui classifica era data 
dalla sommatoria dei punteggi 
di due esercizi di squadra: uno 
al corpo libero e l’altro ai cin-
que cerchi. Nelle prove indi-
viduali Matilde Guerra ha con-
quistato l’8 posto; Elisa Bagno-

lini si è piazzata 21esima, Gior-
gia Tessarollo 22esima, Moni-
ca Garbarino 24esima, Elena 
Esposito 29esima, Sofia Stefa-
ni 33esima. Trentaquattresimo 
posto per Nicole Raschi, 36° 
per Arianna Felici 36, 39° per 
Virginia Morri 39.
Bene anche le piccole Aurora 
Cavalli e Giulia Casali che si so-
no piazzate 33esima e 37esima 
all’esordio in un Torneo Fede-
rale in una gara interminabile 
che ha messo a dura prova an-
che le ginnaste più esperte.  Il 
prossimo fine settimana la So-
cietà Ginnastica San Marino sa-
rà impegnata al Torneo Interna-
zionale di Udine.

Argento a squadre
per le giovani ginnaste
Secondo gradino del podio per la Società Ginnastica San Marino
bene anche le gare individuali, la migliore è la Guerra (ottava)

le squadre della societa ginnastica san marino

 ■ Prosegue l’impegno del Comitato Para-
limpico Sammarinese per far conoscere i va-
lori a cui si ispira lo sport paralimpico, in 
primo luogo alle giovani generazioni, pun-
tando a promuovere sul Titano anche una di-
versa cultura riguardo alla disabilità.
Così, alla luce del successo delle preceden-
ti iniziative, in particolare l’incontro degli 
studenti delle Scuole Medie con Nicola Dut-
to e Alex Zanotti e poi quello con Luca Pan-
calli, presidente del Comitato Paralimpico 
Italiano e l’atleta italiano paralimpico più 
medagliato dell’era moderna (8 ori, 6 ar-
genti e un bronzo), è stato organizzato un 
altro evento, dedicato ai più giovani, nella 
fattispecie gli studenti della Scuola Secon-
daria Superiore (i cui responsabili hanno fat-
tivamente collaborato alla realizzazione).
‘Liberi di sognare… liberi di essere’ è il ti-
tolo dell’iniziativa, in programma lunedì 14 

ottobre dalle ore 10.30 al Cinema Teatro Tu-
rismo di Città (via della Capannaccia 3), con 
la presentazione a San Marino del libro e 
della mostra fotografica “Liberi di Sognare 
– Gesti, storie e immagini di uno sport oltre 
le barriere”, alla presenza dell’autore Pao-
lo Genovesi, con la possibilità concreta per 
i ragazzi di incontrare alcuni atleti nazio-
nali italiani paralimpici (hanno dato la loro 
adesione Emanuele Pagnini e Nicolò Bensi) e 
confrontarsi con loro.
“Ritengo doveroso ringraziare la Segreteria 
di Stato alla Cultura, la preside Maria Lui-
sa Rondelli e i professori di educazione fisi-
ca Giancarlo Bollini, Pierina Busignani e Da-
nilo Ronchi per la sensibilità dimostrata ver-
so il mondo dello sport paralimpico – sotto-
linea Daniela Del Din, presidente del Comi-
tato Paralimpico Sammarinese, che giovedì 
10 parteciperà a Modena alla Giornata Na-

zionale dello Sport Paralimpico su invito di 
Gianni Scotti, presidente Cip Emilia Roma-
gna –. Proprio in virtù della disponibilità del-
le istituzioni scolastiche alla nostra propo-
sta e grazie alla collaborazione nata con il 
fotografo ravennate Paolo Genovesi, siamo 
riusciti ad organizzare questa presentazio-
ne con la Scuola Secondaria Superiore, che 
vedrà anche la partecipazione di atleti della 
Nazionale Italiana Paralimpica”.
oltre agli interventi iniziali delle autorità 
presenti e alla presentazione del volume e 
di alcuni degli atleti paralimpici che ne so-
no protagonisti, l’evento ‘Liberi di Sognare’ 
vedrà la partecipazione di Annalisa Ciavat-
ta (San Marino per Tutti), come pure i con-
tributi di Elena Bonacini (Associazione You 
Able Milano), Irma Missaglia (Associazione 
Sim-patia Como) e Laura Muratori (Proget-
to Viktoria).

coMiTaTo PaRaLiMPico 

“Liberi di sognare”, il comitato Paralimpico
incontra gli studenti delle Scuole Superiori

GiNNaSTica   torNeo reGIoNAle AllIeve
 ▶ Il prossimo week end il gruppo sarà impegnato a udine



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: single binding (saddle stitch)
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     16
     Single
     -1073
     195
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



