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▶▶ Oggi allenamento a Gatteo Mare

5

torneo regionale allieve

▶▶ Il prossimo week end il gruppo sarà impegnato a Udine

San Marino al lavoro Argento a squadre
in vista della trasferta per le giovani ginnaste
Domenica i biancazzurri scenderanno in campo a Lumezzane
in cerca di riscatto dopo il ko. Indisponibili verso il recupero
■■ elisa gianessi
Prosegue la settimana di lavoro del San Marino in vista
della trasferta di domenica
a Lumezzane. La squadra di
De Fernando De Argila questa settimana è tornata ad allenarsi solamente al mattino, senza sudare in palestra.
Dopo la seduta di ieri a Domagnano, questa mattina i
biancazurri si alleneranno alle 10.30 a Gatteo Mare, (nessuna amichevole programmata per questo pomeriggio), e
sempre a Gatteo effettueranno anche la consueta rifinitura di sabato mattina (domani di nuovo seduta a Domagnano).
L’obiettivo della truppa biancazzurra è dimenticarsi in
fretta del ko subito domenica contro la Pro Patria (1-2).
Un ko immeritato che ha in-

terrotto la scia di due vittorie
da cui venivano i biancazzurri prima della sosta e che ha
lasciato l’amaro in bocca alla formazione sammarinese.
La squadra di De Argila proverà a tornare al successo già
da domenica, in una trasferta
insidiosa come quella di Lumezzane. La formazione bresciana, infatti, è molto pericolosa. Ha collezionato, fino
ad ora, un successo, contro la
Feralpisalò, due pareggi, co
ntro Sudtirol e Virtus Entella, e due ko contro formazioni attrezzate come pro Vercelli e Unione Venezia .
In casa San Marino tutti stanno recuperando. Dopo Bamonte e Cruz anche Guarco
e Paolini sono in via di guarigione, mentre Graffiedi sta
piano piano recuperando la
forma migliore e presto potrà
tornare in campo.

Poletti e Crocetti, come dimostrato domenica contro la
Pro Patria, sono ormai definitivamente recuperati.
Dopo la sfida di domenica, a
Lumezzane, il San Marino tornerà in campo anche venerdì
prossimo nell’anticipo contro
il neo promosso Savona che si
giocherà a Serravalle (fischio
d’inizio alle ore 15). La Lega Pro, infatti, ha accolto la
richiesta dei due club di poter anticipare l’incontro vista
la concomitanza, domenica,
del referendum che chiamerà
i sammarinesi alle urne.
ARBITRO - Sarà Valerio Colarossi della sezione di Roma
2 a dirigere Lumezzane - San
Marino in programma domenica alle 15 allo stadio Comunale di Lumezzane. Il fischietto
romano sarà coadiuvato dagli
assistenti Samuele Ga ra vaglia e Gianluca Sechi.

Secondo gradino del podio per la Società Ginnastica San Marino
Bene anche le gare individuali, la migliore è la Guerra (ottava)
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domenica 6 OTTOBRE

Albinoleffe - Pro Vercelli
Feralpisalo’ - Carrarese
Pavia - Unione Venezia
Reggiana - Cremonese
San Marino - Pro Patria
Savona - Como
Sudtirol - Lumezzane
Vicenza - Virtus Entella

2-2
0-0
0-1
1-2
1-2
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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

uno scatto della partita di domenica

Comincia nel migliore dei modi la stagione agonistica della

Società Ginnastica San Marino
che sabato scorso a Castelbolo-

lini si è piazzata 21esima, Giorgia Tessarollo 22esima, Monica Garbarino 24esima, Elena
Esposito 29esima, Sofia Stefani 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 sono piazzate 33esima e 37esima
all’esordio in un Torneo Federale in una gara interminabile
che ha messo a dura prova anche le ginnaste più esperte. Il
prossimo fine settimana la Società Ginnastica San Marino sarà impegnata al Torneo Internazionale di Udine.
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le squadre della societa ginnastica san marino

gnese, alla prima prova del Torneo Regionale Allieve di ginnastica ritmica ha conquistato un secondo posto. Le ginnaste sammarinesi accompagnate
dal tecnico-coreografo Loredana Colonna sono salite sul secondo gradino del podio. Elisa
Bagnolini, Arianna Felici, Matilde Guerra, Nicole Raschi e Sofia Stefani si sono messe in luce in una gara piuttosto difficile la cui classifica era data
dalla sommatoria dei punteggi
di due esercizi di squadra: uno
al corpo libero e l’altro ai cinque cerchi. Nelle prove individuali Matilde Guerra ha conquistato l’8 posto; Elisa Bagno-
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“Liberi di sognare”, il Comitato Paralimpico
incontra gli studenti delle Scuole Superiori
■■ Prosegue l’impegno del Comitato Paralimpico Sammarinese per far conoscere i valori a cui si ispira lo sport paralimpico, in
primo luogo alle giovani generazioni, puntando a promuovere sul Titano anche una diversa cultura riguardo alla disabilità.
Così, alla luce del successo delle precedenti iniziative, in particolare l’incontro degli
studenti delle Scuole Medie con Nicola Dutto e Alex Zanotti e poi quello con Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico
Italiano e l’atleta italiano paralimpico più
medagliato dell’era moderna (8 ori, 6 argenti e un bronzo), è stato organizzato un
altro evento, dedicato ai più giovani, nella
fattispecie gli studenti della Scuola Secondaria Superiore (i cui responsabili hanno fattivamente collaborato alla realizzazione).
‘Liberi di sognare… liberi di essere’ è il titolo dell’iniziativa, in programma lunedì 14

ottobre dalle ore 10.30 al Cinema Teatro Turismo 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 Paolo Genovesi, con la possibilità concreta per
i ragazzi di incontrare alcuni atleti nazionali 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 Luisa Rondelli e i professori di educazione fisica Giancarlo Bollini, Pierina Busignani e Danilo Ronchi per la sensibilità dimostrata verso il mondo dello sport paralimpico – sottolinea Daniela Del Din, presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese, che giovedì
10 parteciperà a Modena alla Giornata Na-

zionale dello Sport Paralimpico su invito di
Gianni Scotti, presidente Cip Emilia Romagna –. Proprio in virtù della disponibilità delle istituzioni scolastiche alla nostra proposta e grazie alla collaborazione nata con il
fotografo ravennate Paolo Genovesi, siamo
riusciti ad organizzare questa presentazione 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 sono protagonisti, l’evento ‘Liberi di Sognare’
vedrà la partecipazione di Annalisa Ciavatta (San Marino per Tutti), come pure i contributi di Elena Bonacini (Associazione You
Able Milano), Irma Missaglia (Associazione
Sim-patia Como) e Laura Muratori (Progetto Viktoria).

