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la scuderia sammarinese 
che prende parte alla stagione 
Moto3 2013-2015, Go&Fun, ha 
vissuto ieri un Gran Premio di 
Francia a due volti, con il giova-
ne rookie Enea Bastianini (nella 
foto) giunto settimo e protagoni-
sta di una prestazione eccezio-
nale, che lo ha visto lottare fino 
all’ultima curva per le prime po-
sizioni, e un altro ritiro di Niccolò 
Antonelli, scivolato al settimo 
dei 24 giri in programma.
Autore di un’ottima partenza, 

Bastianini è riuscito per la prima 
volta a mantenere il contatto con 
il gruppo di testa e negli ultimi 
giri ha battagliato per le posizio-
ni a ridosso del podio risultando 
uno dei più veloci in pista: una 
performance incredibile se si 
considera che il sedicenne rimi-
nese è soltanto alla quinta gara 
nel Campionato del Mondo e 
che non aveva mai visto prima 
la pista di le Mans.
Grazie a questo risultato Bastia-

nini sale a 25 punti in classifica 
generale, salendo all’undicesi-
mo posto, primo tra i debuttanti.
la caduta di Niccolò Antonelli 

è avvenuta alla curva 5, in se-
guito alla perdita di aderenza al 
posteriore.

Moto2, ritiro per De Angelis
Gp di Francia sfortunato per 

Alex De Angelis.
Il centauro sammarinese è in-

fatti scivolato alla curva 11 con 

la Suter della Tasca Racing du-
rante la tappa della Moto2.
Mika Kallio, invece, ottiene una 

vittoria importante, la seconda 
consecutiva. 
Il 31enne del team Vds Racing 

consolida così la sua seconda 
posizione iridata, portandosi a 
sole sette lunghezze dal leader 
iridato Rabat (che guida il grup-
po con 99 punti), suo compagno 
di squadra, che oggi ha limitato 
i danni con la terza posizione. 
Perde terreno invece Vinales, 
oggi quarto e scivolato a 30 pun-
ti dalla seconda posizione.
Al via Folger scatta bene ma è 

Kallio a girare in prima posizione 
davanti a Salom e Corsi, che al 
terzo giro si porta in testa, men-
tre Pasini e Cardus entrano in 
contatto ed è l’italiano ad avere 
la peggio.Al quarto posto, Tito 
Rabat passa Folger, che deve 
guardarsi anche da Vinales. Il 
trio di testa sembra poter fare 
il vuoto, ma a otto dal termine 
Mika Kallio scavalca Simone 
Corsi, e a beneficiarne è soprat-
tutto Rabat che si ricongiunge 
con Salom e i due piloti in lotta 
per la leadership. Kallio riesce a 
prendere un minimo di margine, 
mentre su Corsi si porta anche 
Rabat, appena liberatosi di Sa-
lom. Non c’è più tempo però per 
la rimonta del leader iridato, che 
deve accontentarsi del terzo 
gradino del podio.

SPoRT

enea Bastianini (go&Fun)
primo tra i 'rookie' in Moto3

Nella Palestra Dinamic di Dogana giovedì scorsi si sono tenuti gli esami di 
cintura per 12 atleti del Taekwondo San Marino con la presenza del direttore 
tecnico Chung Kwang Soo c.n. 9° dan e dei maestri Secondo Bernardi, Gio-
vanni ugolini e lorenzo Busignani tutti c.n. 5° dan.
I ragazzi del Taekwondo San Marino hanno fatto un’ottima prova, tra cui 4 

esordienti (6-8 anni), 4 cadetti (9-13 anni) e 4 tra senior e junior.
Intanto il prossimo fine settimana ad Ancona si svolgeranno i Campionati 

Regionali Junior e Senior di cinture colorate ai quali parteciperanno Michael 
Proppert per i Senior e Daniele leardini per i Junior, e l’Austrian open di 
Inssbruck (30 maggio-1° giugno) con Ceccaroni, Borgagni, Maiani, Ghiotti, 
questo il fitto programma fino a giugno, ma altrettanto folto sarà quello da 
settembre fino a fine anno, per proiettare il Taekwondo San Marino agli Eu-
ropean Games di Baku 2015, le olimpiadi Europee che dal prossimo anno 
entreranno a far parte di un nuovo circuito quadriennale al quale la società 
sammarinese sta puntando e direzionando le forze dei suoi atleti migliori.

taekwondo, ottima prova
degli atleti agli esami di cintura

Il pilota della scuderia sammarinese ottiene un 7° posto in Francia

un rapporto di sinergia preziosa si è instaurato fra il Comitato para-
limpico sammarinese e la Federazione sammarinese tiro a segno. In 
seguito al corso di avviamento al tiro paralimpico e allo stage della na-
zionale italiana paralimpica svoltisi nello scorso autunno al poligono di 
Acquaviva, i tecnici federali sammarinesi hanno infatti continuato con il 
lavoro di preparazione di alcuni dei partecipanti al corso di avviamento. 
Proprio questo tipo di impegno ha permesso che un atleta sammarine-
se con disabilità tesserato alla Federazione, Mirko Tomassoni, parteci-
passe a Bologna alla quarta gara stagionale regionale, primeggiando 
nella categoria Carabina Paralimpica 10 metri con il punteggio di 374 
su 400. Inoltre la Federazione ha coinvolto l'atleta nei corsi di aggior-
namento e allenamenti specifici che seguono i nazionali dell’antica Re-
pubblica sotto la guida di tecnici italiani. Nell’ottica di questa sinergia il 
21 e il 22 giugno si svolgerà il Gran Premio d’Estate 2014 al poligono di 
Acquaviva, dove saranno premiati i primi classificati delle due catego-
rie (pistola e carabina 10 metri).

Sinergia tra Comitato paralimpico
e Federazione tiro a segno


