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In 50 per il trofeo di apnea “Romagna e San Marino”
La Federazione sammarinese
attività subacquee, in collaborazione con la Polisportiva sub Riccione e la Sub Riccione Gian Neri,
organizza il 5° Trofeo di apnea
dinamica “Romagna e San Marino”, valido anche come prova del
Campionato sammarinese.
La manifestazione si svolgerà domani nella piscina del Multieventi
sport domus, a Serravalle, e vedrà
la partecipazione di circa 50 atleti,
provenienti dalle società limitrofe ma anche da diverse zone d’Italia. La giornata prenderà il via alle 10 con
le gare a corpo libero; alle 14, invece, inizieranno le

gare con attrezzi.
La manifestazione si concluderà
alle ore 17 e alle 18 si svolgeranno
le premiazioni.
A difendere i colori di San Marino
ci saranno sei atleti.
Aperte le iscrizioni
per diventare arbitri di rugby

La Federazione sammarinese
rugby organizzerà un corso per
arbitri di rugby nel weekend del 12
e 13 aprile. Il corso è aperto a tutti
(atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori, genitori) ed
è gratuito. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: e-mail
federazione@rugbysanmarino.com.

Serie C femminile: la Banca di San Marino ad Ozzano per vendicarsi della sconfitta ottenuta all’andata

Titan Services affronta Marignano
per ripartire subito alla grande
Volley, serie C maschile: i titani vogliono ritornare subito in testa alla classifica

Nella foto la formazione della Titan Services
Serie C maschile – Dopo la
pesante sconfitta per 3 a 0 subita a Faenza, la partita casalinga
odierna con il Ventil System San
Giovanni in Marignano rappresenta per la Titan Services l’opportunità del riscatto. “A Faenza
il nostro atteggiamento è stato
completamente sbagliato – sottolinea Francesco Tabarini, coach
dei titani –. Dopo la bella prestazione contro l’Involley Ravenna
abbiamo avuto un calo di tensione che ci è costato il match. Spero che confronto col Margignano,
che è un derby contro una squadra che ha un paio di giocatori
davvero forti come Venturini e

Foglia, ci stimoli a tirare fuori
quella concentrazione che a Faenza è completamente mancata.
Fisicamente la squadra sta bene,
a parte il palleggiatore Alessandri
che sta ancora soffrendo un po’
al ginocchio. Vediamo se ci sarà
la dovuta reazione psicologica”.
La partita si terrà a Serravalle
oggi alle 17.
Classifica: Faenza 40, Titan Services 39, Involley Ravenna 38,
Forlì 33, Rubicone San Mauro
Pascoli 31, Sa.Ma Volley Portomaggiore 28, Ventil System Marignano 24, Imola 18, Cesenatico
16, Bubano 15, Lugo 11, Jolly
Volley Ravenna 11, Savena 2.

Serie C femminile – Dopo la
bella vittoria di sabato scorso, la
Banca di San Marino scenderà
in campo questa sera alle 20.30
ad Ozzano, compagine che ha
gli stessi punti in classifica delle sammarinesi (17). All’andata
le emiliane s’imposero sulle titane per 3 a 2, vincendo il tiebreak 18/16. “Pensiamo di poter
far bene, visto come abbiamo
giocato l’ultima partita casalinga col Castenaso, che abbiamo
vinto con il decisivo apporto della panchina - dice Alessandro
Zanchi, allenatore della Banca
di San Marino –. Ora abbiamo
qualche sicurezza in più rispetto
all’andata. Gli allenamenti sono
andati bene in settimana, Meika
Wagner sta bene fisicamente e
per noi questo è particolarmente
importante. Fare punti a Ozzano
vorrebbe dire allontanare ancora un po’ la zona retrocessione.
Dobbiamo provarci”.
Classifica: Forlì 50, Rimini 48,
Cervia 40, Lugo 33, Porto Fuori
27, Bellaria e Teodora Ravenna
26, Castenaso 24, Riccione Volley 20, Ozzano e Banca di San
Marino 17, Longiano 11, Cral
Mattei Ravenna e Imola 9.
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Partito il corso
di fotografia
organizzato dal
Comitato paralimpico
Ha preso il via lo scorso 5 marzo
il corso di fotografia rivolto agli studenti delle scuole superiori di San
Marino. Si tratta di un nuovo progetto condiviso fra Paolo Genovesi,
fotografo professionista di Ravenna
che in questo caso indossa i panni
di ‘docente’, e il Comitato paralimpico sammarinese, in occasione
della prima lezione rappresentato
dal presidente Daniela Del Din e
dal segretario generale Xiomara
Muñoz Guerrero. “Questa iniziativa,
organizzata in collaborazione con il
Cps, è rivolta ai ragazzi interessati
alla fotografia dal punto di vista tecnico e come linguaggio espressivo
– spiega Genovesi – attraverso un
percorso di incontri che porteranno
i partecipanti ad acquisire le nozioni necessarie a realizzare immagini tecnicamente corrette. Uno
degli obiettivi del corso è quello di
far capire ai ragazzi che dietro alla
realizzazione di una bella fotografia
ci sono nozioni tecniche che vanno capite e imparate anche se gli
automatismi e i programmi sempre
più precisi e sofisticati presenti sulle fotocamere moderne potrebbero
far sembrare superflua qualsiasi
cognizione in merito. La fotografia
è una forma espressiva che nasce
e si sviluppa partendo da nozioni
scientifiche: la chimica, la fisica con
particolare riferimento all’ottica, poi
oggi l’elettronica e il digitale. Temi
portanti della parte teorica sono le
impostazioni della fotocamera e
degli obiettivi, cioè i tempi di lavoro e i diaframmi di lavoro, i concetti
abbastanza complessi ma fondamentali della profondità di campo,
dell’inquadratura e della composizione dell’immagine, la sensibilità e
il digitale”. Il corso, che si tiene nella
sede delle Scuole Superiori di Città,
suddiviso appunto in due parti, una
teorica e una pratica, prevede un
totale di sette lezioni da 2 ore l’una:
il mercoledì pomeriggio dalle 14.15
alle 16.15, fino a metà aprile (12,
19 e 26 marzo, e 2, 9 e 16 aprile le
date dei successivi incontri).

