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Meno sedici indica il conto alla 
rovescia. Ebbene sì, si avvicina 
a grandi passi il momento in cui 
l’antica Repubblica ospiterà per il 
secondo anno consecutivo il Giro 
d’Italia di Handbike, dopo la sto-
rica prima volta datata 18 agosto 
2013. La prestigiosa manifesta-
zione, giunta alla quinta edizione 
e caratterizzata da un successo 
via via crescente, farà infatti tap-
pa sul Titano domenica 13 luglio, 
grazie alla collaborazione fra il 
Comitato paralimpico sammari-
nese e la Federazione sammari-
nese ciclismo. 
Del tutto nuovo sarà il traccia-

to di gara, un circuito di 2,5 km 
a Fonte dell’Ovo, da percorrere 
nove volte per una lunghezza 
totale di 22,5 km, visionato e ap-
provato dagli organizzatori del 
Giro, dopo il sopralluogo effet-
tuato dal presidente Maura Mac-
chi a fine aprile.
“La partenza è fissata alle ore 

9 – spiega Daniela Del Din, 
presidente Cps – e per motivi 
di sicurezza quindi con apposi-
ta ordinanza sarà prevista per 
domenica 13 luglio la chiusura 
della strada dalle ore 6 alle 11 
circa dall’incrocio di Casole all’in-
crocio strada campi tennis, zona 
scuole medie Fonte dell’Ovo. Chi 
fosse interessato a partecipare, 
per ogni informazione, può con-
tattarci ai seguenti recapiti: te-
lefono 3371009051, mail info@
paralympic.sm e sito web www.
paralympic.sm. Non ci sono co-
sti di iscrizione per quella che è 
una gara, ma anche e soprattutto 
un momento di condivisione fra i 
concorrenti e quindi può essere 
vissuta anche come puro diver-
timento, con allegria e spirito di 
amicizia. Da parte nostra dob-
biamo ringraziare le segreterie 
di Stato alla Sanità e al Turi-
smo, che ci hanno sostenuto in 
quest’avventura, così come la 

Giunta di Castello di Città. Gra-
zie all’apporto di sponsor e vo-
lontari l’esordio del Giro d’Italia di 
Handbike a San Marino è stato 
un successo di cui andare tutti 
quanti orgogliosi, ora vogliamo 
che lo sia altrettanto anche la se-
conda volta di questo evento che 
rappresenta una vetrina impor-
tante per il nostro Paese”.
Quella in programma nell’Antica 

Repubblica sarà la quinta delle 
otto prove in programma nel 5° 
Giro d’Italia di Handbike, che 
ha preso il via lunedì 21 aprile a 
Pavia, toccando poi Budrio (11 
maggio), Somma Lombardo (15 
giugno) e Bardonecchia domeni-
ca 22 giugno, mentre le succes-
sive tappe sono in calendario nel 
mese di settembre, rispettiva-
mente sabato 13 a Rapallo e do-
menica 14 a Chiavari, entrambe 
in Liguria), con evento conclusi-
vo il 28 settembre a Lugano, in 
Svizzera, a rendere sempre più 
internazionale l’edizione 2014.
Il Giro d’Italia di Handbike, che 

può contare su una madrina 
d’eccezione come Ellen Hidding, 
ha il sostegno del presidente 
del Coni, Giovanni Malagò, del 
presidente del Comitato Italiano 
Paralimpico, Luca Pancalli, e del 
presidente della Federazione Ci-
clistica Italiana, Renato Di Roc-
co. Inoltre il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano ha 
voluto donare tre medaglie d’o-

giro d’italia Handbike:
-16 alla tappa sammarinese

Daniela Del Din, presidente Comitato paralimpico: “Una vetrina importante per il nostro Paese”

torna per la seconda volta la manifestazione giunta alla 5ª edizione

Per la prima volta la Ultra 
Trail del Monte Bianco vede ai 
blocchi di partenza un samma-
rinese: Alberto Zanchi, grazie 
al suo curriculum di gare, è 
infatti risultato idoneo per af-
frontare la gara regina del trail. 
Si tratta di una corsa interna-
zionale sulla distanza in semi-
autonomia, che si svolge sui 
tre versanti (francese, italiano 
e svizzero) del Monte Bianco 
con partenza da Chamonix. 
La distanza attualmente è di 
168 km con 9.600 metri di di-
slivello positivo. La partenza 
è prevista per le 17.30 del 29 
agosto, ma l’allenamento di 
Zanchi è già iniziato. Il tempo 
medio per concludere la gara 
è di una trentina di ore, dieci 
in meno per chi si pazza nelle 
prime posizioni.

zanchi partecipa
all’ultra trail
del Monte Bianco

norificenza agli atleti, che saran-
no consegnate agli handbikers 
che dimostreranno, attraverso 
i loro gesti atletici e sportivi, di 
esserne degni. Il trofeo assoluto, 
invece, per il terzo anno conse-
cutivo è stato disegnato dal mae-
stro Roberto Caccin.

È giunto alla XXI edizione il Trofeo Titano, gara 
di casa per l’Olimpus San Marino, coon atleti pro-
venienti da tutta la regione.Passando in rassegna 
i risultati più interessanti: nella categoria Ragaz-
zi Alex Conti ha vinto i 60 metri piani con 8.44 
secondi seguito da Nicolò Casanova, secondo 
con 8.66.  Per quanto riguarda i 60 metri ragazze 
secondo posto per Morri Chiara con 9.25. Per la 
categoria cadette terzo posto nel salto in lungo 

per Baldacci Francesca con la misura di 4,17m. 
Terza Andreani Sara nel getto del peso categoria 
allieve con la misura di 9,20mt mentre per gli al-
lievi è giunto quarto nei 400metri Gasperoni Ales-
sandro con il buon tempo di 52,38. Nella gara di 
asta femminile è arrivata terza con 3,40 Anna 
Mirto, categoria senior, seguita dalle sue compa-
gne di squadra e allenate da lei. Primo e secondo 
posto per l’Olimpus nel giavellotto maschile con, 

rispettivamente, Borbiconi Marco con la misura 
di 52,09m, molto vicino al proprio primato perso-
nale, e Simone Para secondo con un lancio di 
50,87m ottenuto nel primo ed unico lancio della 
serata poiché un infortunio l’ha costretto ai box 
per il resto della gara. Sempre nei lanci vince il 
getto del peso maschile Mini Andrea con 10,85m. 
Infine terzo posto nei 5000 metri maschili, di Feli-
ci Matteo con 16:09.27.

tanti risultati positivi, tra vittorie e podi per l’olimpus al XXi trofeo titano
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