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Il saltatore sammarinese è riuscito a superare l’asticella posta a 2,09 nella sua ultima gara nei campionati giovanili

Atletica, Rossi stupisce ancora:
10° agli Italiani assoluti indoor

Maccapani: “Piazzamento in linea con le aspettative della vigilia”
Inizia a marzo il corso di fotografia
organizzato dal Comitato paralimpico

Eugenio Rossi (nella foto) si è
classificato al 10° posto ai Campionati Italiani Assoluti Indoor ad
Ancona.
Il saltatore sammarinese (della
Biotekna Marcon) ha superato
l’asticella posta a 2,09.
“Quest’anno il suo obbiettivo
era arrivare al top ai Campionati
Italiani di categoria – spiega il
responsabile Fsal settore salti
Eraldo Maccapani – lì è arrivato
nelle migliori condizioni atletiche
e mentali ed ha conquistato il
titolo tricolore con 2,14 m. Agli
Assoluti Indoor sapeva di non
poter ambire alle prime posizioni
ed ha conquistato un 10° posto
in linea con le aspettative della
vigilia. L’anno prossimo non potrà più partecipare i campionati
giovanili perché passerà tra i
Senior, si concentrerà sugli Assoluti e potrà puntare alle prime
5 o 6 posizioni. Ultimamente Eugenio Rossi ha saltato con una

media superiore a quella degli
anni precedenti ed ha migliorato
il record sammarinese indoor: la
sua stagione ‘al coperto’ è stata
decisamente positiva, a conferma del buon lavoro svolto con il
suo tecnico Giulio Ciotti”.
La settimana scorsa Martina
Pretelli (Olimpus San Marino
Atletica) ha gareggiato nei 60
metri a Fermo fermando il cronometro sul tempo di 7.82 in
batteria e 7.85 in gara.
Ha cercato di fare il minimo per
partecipare ai Campionati Italiani Assoluti fino all’ultimo ma purtroppo non c’è riuscita. Il mese
prossimo parteciperà ai Mondiali Indoor in Polonia.
Sabato scorso il podista Stefano Ridolfi (Gs Gabbi) si è classificato al 1° posto di categoria
ed al 14° assoluto alla “Camminata di Castenaso”, una corsa
su strada di 10 km a cui hanno
partecipato oltre 600 atleti.

Aveva buttato là l’idea, quasi
per scherzo, quando a metà ottobre aveva incontrato gli studenti delle scuole superiori sammarinesi (vedendo con piacere
quanti ragazzi si dichiaravano
appassionati di fotografia) per
presentare il suo libro “Liberi di
sognare” dedicato agli atleti paralimpici. Quella battuta è ora
diventata realtà, dando vita così
a un altro progetto condiviso fra Paolo Genovesi (fotografo professionista di Ravenna) e il Comitato paralimpico sammarinese: mercoledì 5 marzo parte infatti il corso di fotografia rivolto agli studenti
delle scuole superiori di San Marino. Il corso, che si terrà nella sede
scolastica, è suddiviso in due parti, una teorica e una pratica, per
un totale di sette lezioni da due ore l’una, in orari pomeridiani e
con frequenza settimanale, il mercoledì pomeriggio dalle 14.15 alle
16.15, fino alla metà di aprile (5, 12, 19 e 26 marzo, e 2, 9 e 16
aprile le date complete).
Alcune foto scattate durante le lezioni saranno pubblicate su facebook (creata una pagina ad hoc: Corso di fotografia Sm) e al
termine a ciascun ragazzo sarà consegnato un attestato di partecipazione. “Questa iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comitato paralimpico sammarinese, è rivolta ai ragazzi interessati alla
fotografia dal punto di vista tecnico e come linguaggio espressivo –
spiega Genovesi – attraverso un percorso di incontri teorico-pratici
che porteranno i partecipanti ad acquisire le nozioni necessarie a
realizzare immagini tecnicamente corrette. Uno degli obiettivi del
corso è anche quello di far capire ai ragazzi che dietro alla realizzazione di una bella fotografia ci sono delle nozioni tecniche che
vanno capite e imparate”.

Tiro con l’arco, sabato la presentazione del Campionato europeo sul Titano
Il prossimo fine settimana, quello
del 1° e del 2 marzo, per la Repubblica di San Marino sarà quello del tiro con l’arco.
Sul Titano, all’Hotel Cesare, è
infatti stato organizzato il meeting
dei presidenti della Federazione
internazionale del tiro istintivo che
nell’ambito dei loro lavori annunceranno alle federazioni affiliate e

alla stampa la scelta di San Marino come location del Campionato
europeo indoor.
La due giorni di meeting prevede,
per sabato 1° marzo alle 11.30
un incontro dei delegati Ifaa, del
presidente della Federarco sammarinese Luciano Zanotti e di un
dirigente del Cons con la stampa
nella sala conferenze dell’Hotel

Titano.
L’assemblea annuncerà che il
Campionato europeo di tiro istintivo indoor 2014 si disputerà a San
Marino, in diverse sedi del Centro
sportivo di Serravalle dal 27 ottobre al 2 novembre in contemporanea con il Campionato italiano di tiro istintivo indoor 3D. Per
San Marino si tratta di un evento

di grande rilevanza sportiva che
conferma le capacità organizzative delle Federazioni e la tradizionale ospitalità di questa terra.
Per l’evento del prossimo autunno
sono attese in Repubblica oltre
500 persone mentre per l’assemblea del prossimo week end saranno sul Titano oltre 30 dirigenti
provenienti da tutta Europa.

