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Calcio U10, domani terza giornata di campionato
La seconda giornata del campionato sammarinese di calcio under 10
si è svolta sui campi sportivi di Domagnano e Dogana. Per il gruppo B
si sono disputate le seguenti sfide:
Juvenes/Dogana2-San Giovanni/
Faetano1; San Giovanni/Faetano2Tre Fiori/Fiorentino1 e Tre-Fiori/
Fiorentino2- Folgore. Per il gruppo

A, invece, si sono affrontate tra di
loro
Juvenes/Dogana1-Folgore/
Cosmos, Libertas/Cailungo-Virtus/
Domagnano e Femminile-Tre Penne/Pennarossa1. TrePenne/Pennarossa2 ha osservato per questa
giornata un turno di riposo. I prossimi incontri si svolgeranno domani in
mattinata a partire dalle 9.

“Sono convinto che questa squadra sia seconda solo alla Reggiana a livello caratteriale”

Balacich: “Le ragazze non
meritano di perdere altre gare”
Il tecnico della Federazione sammarinese suona la carica per la sfida contro il Riccione

Nella foto Mirco Balacich
“In questo girone di ritorno che
sta per iniziare non voglio sentir
parlare più di sconfitte perchè le
ragazze non se lo meritano”.
A spronare la squadra in vista
della delicata sfida casalinga contro il Riccione, che si terrà domenica alle 14.30 a Dogana, è Mirco
Balacich, l’allenatore della squadra femminile della Federazione
samarinese e uomo navigato del
calcio femminile.
“Quella contro il Riccione è una
partita che attendiamo da tempo
con voglia e concentrazione, con
la consapevolezza di essere forti dichiara il tecnico -. Ci è voluto un
po’ di tempo per fare assimilare ai
nuovi elementi i meccanismi della
squadra. Le mie giocatrici, in questi ultimi allenamenti e negli scorsi test amichevoli, le ho ritrovate
vogliose e motivate come sempre
anche se un po’ deluse per questa pausa invernale molto lunga.

Contro il Riccione mi aspetto dalle
ragazze un’altra importante prestazione di carattere come quella
offerta nelle ultime gare del 2013.
Per esempio contro il Bologna abbiamo dominato per 95 minuti con
il nostro gioco nonostante la sconfitta e l’inferiorità numerica”.
Cosa pensa dell’allenatore Andrea Tentoni, suo rivale domenica prossima?
“Tentoni non posso giudicarlo perchè personalmente non lo
conosco, posso soltanto dire che
i suo risultati a San Marino non
sono stati eccellenti per diversi
motivi ma da quando ha iniziato a
guidare il Riccione sta svolgendo
un buon lavoro”.
Dove può arrivare quest’anno la squadra femminile della
Federazione sammarinese nel
campionato di serie C?
“È dalla partita vinta contro i Crociati Noceto che sono convinto che
questa squadra, se è al completo,
sia seconda solo alla Reggiana
a livello caratteriale e che possa
regalare tante soddisfazioni. Delle 21 ragazze che sono in rosa 4
sono ferme per tutta la stagione,
domenica invece saremo soltanto
in 12. Mi piacerebbe avere a disposizione qualche soluzione in
più, tutte queste indisponibilità mi
mettono un po’ in difficoltà”.
In questa giornata di campionato si giocherà incroceranno
i tacchetti la Correggese e il

Crociati Parma, rispettivamente
penultima e ultima in classifica.
Come si concluderà, secondo
lei, questa sfida?
“Il fatto di giocare a Correggio
avantaggia di più la Correggese
perchè solo lei sa giocare bene in
quel campo difficile, anche se le
due formazioni si equivalgono sul
piano tecnico-tattico”.
Andrea Lattanzi

Gol in “rosa”
a PassioneCalcio
Tanti gol e tante interviste
nella puntata di questa sera
di “PassioneCalcio”, il consueto appuntamento dedicato al calcio femminile a cura
di Paolo Crescentini ed Elia
Gorini, in onda alle 20.20 su
San Marino Rtv (canale 73
digitale terrestre, 520 Sky).
Ampio spazio naturalmente
all’Italia che ha battuto 6-1 la
Repubblica Ceca in una partita valida per le qualificazioni mondiali. Verranno inoltre
proposte immagini ed interviste delle partite di serie A e B.
Non mancheranno infine gli
highlights del test amichevole tra la squadra della Federazione sammarinese che
milita in serie C e l’Imolese
che milita in serie B girone c.
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Handbike,
il Giro d’Italia
torna in
Repubblica
L’auspicio dei vertici del Comitato paralimpico sammarinese
ha trovato riscontro nei fatti: ora
è ufficiale, anche nel 2014 il Giro
d’Italia di HandBike farà tappa
sul Titano. Il comitato organizzatore della manifestazione nazionale, che quest’anno giunge
alla 5ª edizione, ha infatti comunicato la conferma della prova
sammarinese dopo la storica
prima volta nell’antica Repubblica datata 18 agosto 2013. Dunque quello che, sul piano dell’impegno organizzativo, è stato
l’evento clou dell’anno passato
per il Comitato paralimpico sammarinese ha superato l’esame.
“Siamo veramente orgogliosi di
poter ospitare anche per il 2014
una tappa del Giro d’Italia di
HandBike – sottolinea con soddisfazione il presidente Daniela
Del Din – che sarà in calendario in questo caso domenica 13
luglio. Il percorso verrà definito
a breve insieme con il comitato
organizzatore. Ricordo che chi
volesse partecipare, può farlo
tranquillamente contattando il
Cps, non ci sono costi di iscrizione per quella che è sì una gara,
ma anche e soprattutto un momento di condivisione e unione
fra i vari concorrenti e quindi può
essere vissuta anche come puro
divertimento, con tanta allegria e
spirito di amicizia. Intanto ne approfittiamo per rinnovare la chiamata ai nostri volontari per il 13
luglio: anche e soprattutto grazie
al loro apporto, la prima volta
di questa manifestazione a San
Marino è stata un successo di
cui andare tutti quanti fieri e che
serve da stimolo per i successivi appuntamenti. Analogamente
un sentito ringraziamento va ai
nostri sponsor, che anche per
il 2014 ci hanno rinnovato l’appoggio e la fiducia – conclude consentendoci di portare avanti
il nostro impegno in materia di
sport e disabilità”.

