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▶▶ La formazione sammarinese ha giocato ieri sera

La Titan Services
aspetta il Bubano

Oggi a Serravalle arriva lo squadrone bolognese
ma la squadra di Tabarini può puntare a vittoria e primo posto
Serie C maschile – Oggi alle 17, a Serravalle, la
Titan Services affronta la
sua prima partita casalinga di questo campionato
di serie C. A salire sul Titano è il Bubano, squadra
che rappresenta una frazione del Comune di Mordano, nel bolognese. E’ un
avversario che i giocatori
più giovani conoscono bene: ha vinto agevolmente il campionato di serie D 2012/2013, giocan-

do nello stesso girone della Beach & Park che l’anno scorso raccoglieva, appunto, i giovani che oggi vestono la casacca della Titan Services. Il Bubano, rispetto all’anno scorso, si è rinforzato prendendo dal Faenza l’alzatore Bertoni e il centrale Laghi. Dal Villafranca è
arrivato l’opposto Caspoli. Con loro gioca anche lo
schiacciatore Mauro Ricci
Petitoni (campione d’Ita-

lia 2007 con Treviso). I titani sono comunque favoriti, anche alla luce della buona partita giocata
all’esordio a San Mauro.
Coach Tabarini dovrebbe
schierare in partenza Mularoni opposto ad Alessandri con Matteo Zonzini e
Rossi al centro; schiacciatori/ricevitori Benvenuti
e Mondaini con Gennari libero.
CLASSIFICA: Bubano 3, TITAN SERVICES 3, Ventil Sy-
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stem Marignano 3, Faenza 3, Involley Ravenna 3,
Sa.Ma Volley Portomaggiore 3, Jolly Volley Ravenna
0, Cesenatico 0, Lugo 0,
Forlì 0, Rubicone San Mauro Pascoli 0, Savena 0.
Serie C femminile – Dopo la beneaugurante vittoria casalinga all’esordio, la Banca di San Marino ha affrontato ieri sera
in trasferta il Porto Fuori,
nel ravennate

TIRO A SEGNO PARALIMPICO

Per il CPS stage di tiro con i Nazionali italiani
Al Poligono di Acquaviva due giorni di corso
■■ E’ in arrivo un’altra iniziativa finalizzata ad avvicinare il maggior numero di persone con disabilità alla pratica sportiva, promuovendo nel Paese una diversa cultura. Il
Comitato Paralimpico Sammarinese e l’Associazione Attiva-Mente, in collaborazione
con la Federazione Sammarinese Tiro a Segno, organizzano sabato 9 e domenica 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 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 referenti 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 3371009051 o Attiva-Mente
3313927546. “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”.

Il programma

Sabato 9 novembre

Ore 9 Presentazione degli atleti e presentazione del tiro a
segno con pistola e carabina in particolare a chi è rivolto in funzione
della disabilità.
Ore 10	Osservazione del tiro da parte di tecnici e nuovi atleti con
successivo affiancamento sulla linea in base alla disabilità e
specialità.
Ore 11 Prove pratiche di nuovi atleti con i tecnici della nazionale
italiana e di San Marino con prove sia di pistola che carabina
Ore 14	Allenamento libero nella disciplina prescelta la mattina
con scambi di esperienze tra atleti e utilizzo di simulatori SCATT.
Ore 16 Prova di gara su 20 colpi nella specialità prescelta
Ore 18 Commento della giornata e termine delle attività

Domenica 10 novembre

Ore 9	Arrivo in poligono
Ore 10	Gara di 20 colpi nella specialità prescelta
Ore 11	Gara di 30 colpi
Ore 12 Simulazione di finale
Ore 13 Fine delle attività

