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Il conto alla rovescio è quasi 
terminato, oggi è previsto l’arri-
vo delle delegazioni che sabato 
prenderanno parte al 36° Torneo 
dei piccoli Stati d’Europa di solle-
vamento pesi, organizzato sul Ti-
tano dalla Federazione sammari-
nese pesi, lotta, judo. Quest’anno 
il torneo può vantare la presenza 
di tutti i sei i Piccoli Stati europei 
nei quali è diffusa la pesistica 
(Islanda, Monaco, Lussemburgo, 
Malta, Cipro e San Marino), ma 
oltre a questi vi saranno anche 
altre Nazioni che concorreranno 
per il titolo nel Memorial Mladen 
Moutaftchiyshy (ministro plenipo-
tenziario di San Marino in Bulga-
ria, membro della Federazione 
bulgara di pesistica e del Comi-
tato olimpico bulgaro scomparso 
l'anno scorso). Si tratta di Israele, 
Croazia, Bosnia, Slovenia, Sviz-
zera, Belgio, Galles e selezione 
regionale dell’Emilia Romagna. 
Gareggerà inoltre, ma fuori classi-
fica, la squadra olimpica tedesca, 
composta da 2 ragazze e 8 ragaz-
zi, che ha chiesto di poter parteci-
pare al torneo sammarinese sce-
gliendolo quale uno dei quattro 
test previsti annualmente per la 
preparazione ai prossimi appunta-
menti olimpici: le Olimpiadi di Rio 
2016 e quelle di Tokyo 2020. In 
totale prenderanno parte alla ma-
nifestazione 55 atleti (11 donne e 

44 uomini), divisi in quattro turni 
di gara previsti alle 9, 11, 15 e 17. 
Le gare si terranno nella palestra 
di Fonte dell’Ovo. Come antipasto 
all’evento, domani dalle 9.30 alle 
13.30, al Grand Hotel Primavera, 
si terrà un seminario sul tema “Pe-
sistica, sport per tutti gli sport”. In-
terverranno come relatori il presi-
dente della Federazione Europea 
di sollevamento pesi nonchè su-
pervisore della Scuola della Sport 
del Coni e dell’Istituto di medicina 
dello sport, Antonio Urso, che par-
lerà della forza in età prepuberale; 
il dottor Massimiliano Febbi, che 
tratterà l’argomento “Il recupero 
funzionale attraverso l’allenamen-
to della forza”, il professor Carlo 
Varalda, che si occuperà del tema 
“Forza come strumento della pre-
parazione di ogni sport” e, infine, 

il dottor Francesco Riccardo, che 
relazionerà su “Sviluppo motorio e 
allenamento dei giovani”. Sempre 
domani ma alle 15 si terrà inve-
ce l’assemblea dei piccoli Stati 
d’Europa, seguita dalla “verifica” 
degli atleti in competizione e dalla 
riunione arbitrale. Sabato le com-
petizioni prenderanno il via alle 
9, mentre la cerimonia d’apertura 
avrà inizio alle 14.
Capitanata da Stefano Guidi, la 

Nazionale di San Marino si pre-
senterà al via con Marco Valentini, 
Rossano Toccaceli, Dario Grego-
roni e Fabio Matteini.
Carol Tartaglia, giovane promes-

sa della pesistica biancazzurra 
(ma con passaporto italiano), in-
vece, prenderà parte al torneo 
con la selezione dell’Emilia Ro-
magna.
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pesistica, sul Titano 55 atleti per
il torneo dei piccoli Stati d'europa

La nazionale sammarinese, capitanata da Guidi, parteciperà con Valentini, Toccaceli, Gregoroni e Matteini

presente all'evento anche la squadra olimpica tedesca
Dopo la conferenza stampa 

di presentazione a Milano, il 
sopralluogo degli organizzatori 
con l’approvazione del percorso 
proposto dal Comitato paralim-
pico sammarinese. è dunque 
partita ufficialmente l’opera-
zione Giro d’Italia di Handbike 
2014 che l’antica Repubblica 
ospiterà per il secondo anno 
consecutivo, dopo la storica 
prima volta datata 18 agosto 
2013. 
La prestigiosa manifestazione, 

giunta alla quinta edizione e ca-
ratterizzata da un successo via 
via crescente, farà infatti tappa 
sul Titano domenica 13 luglio. 
Quella in programma nell’An-

tica Repubblica sarà la quinta 
delle otto prove in calendario 
nel 5° Giro d’Italia di Handbike, 
che ha preso lo scorso 21 aprile 
a Pavia con quasi cento parte-
cipanti.
A metà aprile gli organizzatori 

della manifestazione, capitanati 
dal presidente Maura Macchi, 
hanno visionato il percorso del 
Monte Titano, approvandolo.
“La gara si svolgerà nella mat-

tina di domenica 13 luglio, con 
partenza fissata alle ore 9, su un 
circuito di 2,5 km a Fonte dell'O-
vo, da percorrere nove volte per 
una lunghezza totale di 22,5 km 
– spiega Daniela Del Din, presi-
dente del Comitato paralimpico 
sammarinese -. Ricordo che chi 
fosse interessato a partecipa-
re, per ogni informazione, può 
contattarci ai seguenti recapi-
ti: telefono 3371009051, mail 
info@paralympic.sm e sito web 
www.paralympic.sm, dove sarà 
presente una pagina dedicata 
a questa manifestazione. Non 
ci sono costi di iscrizione per 
quella che è una gara, ma an-
che e soprattutto un momento 
di condivisione fra i concorren-
ti e quindi può essere vissuta 
anche come puro divertimento, 
con allegria e spirito di amici-
zia”.

handbike,
Giro d'Italia
a San Marino
il 13 luglio

Il San Marino Dancesport Festi-
val ritorna il 20, il 21 e il 22 giugno 
al centro sportivo olimpico Multie-
venti Sport Domus. Nell’ambito 
della prestigiosa competizione 
internazionale di danza sportiva 
riservata inizialmente alle danze 
latino americane (samba, cha 
cha cha, rumba, paso doble e 
jive) e alle danze standard (val-

zer viennese, tango, valzer len-
to, quick step, slow fox trot) si 
aggiungono per questa stagione 
competizioni di altre discipline di 
danze come: hip hop, folk, carai-
biche ecc. Le tre giornate di com-
petizioni internazionali saranno 
riprese indiretta da Rai Sport e 
prevedono: Word Open per le 
danze latino americane e danze 

standard con premiazione in de-
naro, Professional Division riser-
vate alle danze latino americane 
e danze standard e a seguire tut-
te le categorie valevoli per il pun-
teggio della ranking list mondiale. 
In questa occasione, nel centro 
sportivo olimpico di Serravalle si 
potranno ammirare i migliori bal-
lerini del mondo.

Tre giorni di danza internazionale in Repubblica


