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Sport

Cambio al vertice del Comitato Paralimpico 
Sammarinese, che rimane comunque a guida 
femminile. Un segnale non da poco in un Paese 
in cui le donne faticano enormemente a ricoprire 
incarichi di un certo tipo (si veda ad esempio la 
proposta di una reggenza tutta ‘rosa’, poi smen-
tita dai fatti).
martedi sera, nelle sala del ristorante rossi a do-
magnano, si è dunque svolta l’assemblea ordi-
naria dei soci del Cps. Seguendo la prassi legale 
vigente, il presidente daniela veronesi ha preso 
la parola per illustrare con una relazione l’attivi-
tà svolta nel 2012 (anno che rimarrà impresso 
nella storia sportiva del Titano grazie al debutto 
alle Paralimpiadi, a Londra),  annunciando poi 
l’intenzione di non volersi ricandidare, dopodiché 
è stato letto il rendiconto finanziario dell’anno 

concluso e quello di previsione per il 2013.
in seguito si è svolta l’elezione del consiglio di-
rettivo per il periodo 2013-2016, sono stati eletti: 
daniela del din presidente,  Lorenzo amadori 
vice presidente,  Xiomara munoz segretario ge-
nerale, Sandra morri tesoriere, membri Caterina 
Taddei, Bruno Morri e Alessandro Vigna.
“il neo eletto consiglio direttivo, nell’augurarle 
ancora tanti successi nei nuovi impegni profes-
sionali, intende ringraziare il presidente uscente 
daniela veronesi - si legge in una nota del Comi-
tato Paralimpico - che sotto la propria egida ha 
raggiunto il riconoscimento dell’ipc e ha portato 
San marino alla sua prima Paralimpiade. inoltre 
ringrazia tutte le persone che con il loro impegno 
hanno contribuito allo sviluppo del movimento 
paralimpico sammarinese”.

fams: Il gruppo uffIcIalI gara vIsIta la ferrarI a maranello
Un servizio speciale per il 
Gruppo degli Ufficiali di Gara 
Fams, agli stabilimenti della 
Ferrari. accompagnati dal neo 
presidente giovanni zonzini, 
i gug hanno varcato lo stori-
co cancello di maranello per 
partecipare a una visita gui-
data alla linea produttiva delle 
Ferrari 8 cilindri, potendo così 
ammirare come nasce una 
Ferrari di serie, dal telaio verni-
ciato fino alla sosta di collaudo 
finale. 
Dopo le auto di serie gli Uffi-
ciali di gara del Titano sono 
stati accompagnati nel repar-
to corse clienti (quello Formula 1 è off limits in 
questo periodo precedente alla stagione ago-
nistica). infatti l’esclusività Ferrari si manifesta 
all’ennesima potenza proprio nel dare la pos-
sibilità a pochi fortunati di poter acquistare due 
monoposto di due anni prima, che la Casa del 
Cavallino custodisce e mette a disposizione per 
dare la possibilità ai clienti di poterle guidare e 
provare le stesse sensazioni di alonso e mas-
sa.

La Ferrari costruisce anche la 
F599XXX, una vettura a ruote 
coperte dal costo di oltre un mi-
lione di euro, molto simile a un 
auto di serie, ma in realtà non 
omologata per la circolazione 
stradale. Un’auto da corsa per 
la clientela più elitaria, per far 
vivere il vero sogno Ferrari a 
pochi fortunati. immancabile poi 
la visita al museo Ferrari, dove 
sono custoditi numerosi cimeli 
che hanno segnato la storia del 
marchio più glorioso del mondo, 
e il pranzo allo storico ristorante 

il Cavallino.
“a nome del gug è una grande 

soddisfazione poter essere qui dopo un lungo 
lavoro per realizzare questo progetto, per la 
riuscita del quale occorre ringraziare giovanni 
zonzini”, le parole di roberto giulianelli, presi-
dente degli Ufficiali di Gara. “Si è realizzato un 
sogno nato per scherzo tanto tempo fa, quan-
do ancora nemmeno immaginavo di diventare 
presidente di questa federazione”, ha aggiunto 
proprio zonzini a commento di una giornata che 
resterà a lungo impressa nei protagonisti.

Daniela Del Din presidente del Cps
Succede a Daniela Veronesi, che “ha portato San Marino alla sua prima Paralimpiade”
Lorenzo Amadori vice, Xiomara Munoz segretario, Sandra Morri tesoriere e 3 membri 

Comitato Paralimpico: l’assemblea decide le cariche per il periodo 2013-2016 

Daniela Del Din (nuovo presidente Cps) e Daniela Veronesi, 
il presidente uscente, qui con Alex Zanotti e Nicola Dutto

 calcIo, coppa delle regIonI:
vInce Il Jersey (InghIlterra)

Si apre con il successo della rappresenta-
tiva inglese il gruppo 6 della Coppa delle 
Regioni Uefa, in programma fino a dome-
nica sul Titano. ieri pomeriggio a montec-
chio la squadra del Jersey ha superato 2-1 
gli irlandesi del Leinster&munster con le 
reti di Cannon (54’) e Savory (55’), mentre 
all’83’ ha accorciato le distanze Whelehan. 
Proprio il team irlandese domani alle 16, a 
Montecchio, sarà l’avversario della Nazio-
nale B sammarinese, che ieri sera ha esor-
dito a Serravalle contro l’eastern region 
(Irlanda del Nord).

La Federazione Sammarinese 
Tiro a volo ha stretto un impor-
tante accordo per il futuro della 
disciplina sul Titano. il presi-
dente Moreno Benedettini ha 
infatti annunciato con grande 
soddisfazione l’intesa con la 
Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, 
che diventerà sponsor tecnico 
della nazionale di tiro a volo di 
San marino, fornendo l’abbi-
gliamento tecnico sportivo più 
adatto alla disciplina, con gran-
de attenzione alle esigenze de-
gli atleti su materiali, vestibilità 
e comfort (anche la Nazionale 
italiana vestirà Beretta). Sul 
campo di gara, in allenamento 
e durante le trasferte (anche 
nel tempo libero quindi), gli at-
leti biancazzurri potranno con-
tare su un equipaggiamento 
completo firmato Beretta.
L’accordo prevede di accom-
pagnare la Federtiro samma-
rinese per tutto il prossimo 
quadriennio 2013-2016, fino ai 
giochi olimpici di rio de Janei-
ro, equipaggiando tutti gli atleti 
della Nazionale olimpici, non 
olimpici, staff e tecnici e per 
la prossima stagione sarà an-
che disponibile una linea cre-
ata appositamente per i tiratori 
dell’antica repubblica.
La collaborazione fra la Fe-
derazione Sammarinese Tiro 
a volo e la Fabbrica d’armi 
Pietro Beretta sarà allarga-
ta anche al settore giovanile: 
l’accordo prevede infatti che 
l’azienda fornisca sei armi da 
utilizzare per la creazione di 
una Scuola di Tiro che garan-
tisca futuro a uno sport che ha 
regalato a San marino risultati 
di valore assoluto.
Alla Beretta, per contro, la Fe-
derazione Sammarinese Tiro 
a volo garantirà poi l’organiz-
zazione di due competizioni 
internazionali da svolgersi 
sul Titano, la prima da tenersi 
nel prossimo mese di maggio 
nell’impianto della Ciarulla, 
il “Gran Prix International di 
fossa olimpica”, l’altra invece, 
per far conoscere a tutti le pro-
duzioni di Beretta per l’attività 
venatoria, sarà organizzata in 
agosto sul “percorso caccia”.

tIro a volo: beretta
sponsor tecnIco della
federazIone fIno a rIo

Il gruppo ufficiali di gara
a Maranello


