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Sport

“il necessario e indispensabile 
rinnovamento nell’ambito del-
le istituzioni sportive, da me 
sempre auspicato, deve tener 
conto per chi vuole impegnarsi 
nello sport, oltre che della di-
sponibilità, dell’esperienza e 
della competenza, anche del 
maggior coinvolgimento delle 
donne e del graduale inseri-
mento dei giovani e degli ex 
atleti che a vario titolo si sono 
distinti, al fine di garantire per 
gli anni futuri continuità d’azio-
ne nella gestione delle attività 
sportive ad ogni livello”. 
È uno dei passaggi chiave del-
la lettera di commiato scritta 
da davide Santi, che dopo 8 
anni nel Comitato esecutivo 
del Cons ha deciso di non ri-
candidarsi, inviata in data 3 
febbraio agli altri componenti 
del ‘governo dello sport’ sam-
marinese e ai presidenti fe-
derali. Un auspicio che, però, 
verosimilmente rimarrà tale, 
soprattutto per quel che riguar-
da la componente femminile, 
alla luce di quelle che sono 
le candidature per le elezioni 
in programma fra dieci giorni 
esatti, nella serata di lunedì 18 
marzo.
Nessuna intenzione di solleva-
re in questo ambito la questio-
ne delle ‘quote rosa’, ma è una 
riflessione che sorge sponta-
nea proprio in questa giornata, 
in cui si celebra un po’ in tutto il 
mondo appunto la donna.
Nel novero di chi concorrerà 
a un posto nell’esecutivo del 
Comitato olimpico Nazionale 
Sammarinese ci sono infatti i 
nomi di solo due donne. Per 
chi non lo ricorda, si tratta di 
Stefania Stefanelli, neo pre-
sidente della Federazione 

rugby dopo aver guidato dalla 
nascita il rugby Club, tra i sei 
candidati per la carica di mem-
bro compatibile con l’incarico 
di presidente di federazione, 
e di alessandra renzi (a lun-
go nello staff della Segreteria 
di Stato allo Sport), in lizza (al-
meno per il momento) sia per il 
compito di segretario generale 
che per uno dei due posti di 
membro non compatibili con 
incarichi in federazioni sporti-
ve. 
Stando al toto-elezioni e alle 
voci che si susseguono man 
mano che ci si avvicina al Con-
siglio Nazionale chiamato alle 
varie votazioni, pare però che 
la loro corsa difficilmente sia 
destinata ad un esito positivo 
dovendo fare i conti con altre 
‘candidature forti’. 
del resto, fra le 31 federazio-
ni sportive del Titano che nel 
mese di gennaio hanno prov-
veduto a rinnovare i propri or-
gani direttivi per il quadriennio 
olimpico 2013-2016 appena 
due sono presiedute da una 
donna. oltre alla già citata Fe-
derazione rugby, l’altro caso è 
quello della Federazione atle-
tica Leggera, ‘storicamente’ la 
più ‘rosa’ del lotto (guidata da 
irene Biordi e con 5 presenze 
del ‘gentil sesso’ su 7 compo-
nenti del consiglio federale) in-
sieme alla Federazione ginna-
stica (in questo caso anche per 
le peculiarità di questo sport). 
e scorrendo la composizione 
dei vari direttivi federali non 
sono molti i nomi al femminile 
presenti all’interno. eppure... 
eppure le maggiori soddisfa-
zioni a livello di risultati per lo 
sport sammarinese arrivano 
sempre più spesso dal settore 

femminile. il caso più eclatante 
è quello di alessandra Perilli, 
arrivata vicinissima alla prima 
medaglia olimpica per il Tita-
no (fra l’altro candidata anche 
alle recenti elezioni) a Londra 
2012, dove fra l’altro su quat-
tro atleti biancazzurri tre erano 
donne (martina Pretelli nell’at-
letica e Clelia Tini nel nuoto 
le altre due). oppure, sempre 
per rimanere nel tiro a volo, 
al trionfo di daniela del din ai 
giochi del mediterraneo 2009 
(argento già ad almeria 2005), 
con il podio nelle bocce grazie 
ad anna maria Ciucci. o anco-
ra agli ori ai giochi dei Piccoli 
Stati di daniela veronesi e 
della Nazionale femminile di 
pallavolo, senza dimenticare 
il contributo di medaglie del-
la veterana Simona muccioli, 
giusto per limitarsi ad alcuni 
esempi.
ma, se sono protagoniste nei 
panni di atlete, le donne sono 
invece ai margini delle ‘stanze 
dei bottoni’ dello sport nell’an-
tica repubblica. Con una sola, 
eclatante eccezione: il Comita-
to Paralimpico Sammarinese.
a dispetto di quel che può pen-
sare qualcuno, una realtà ca-
pace di compiere passi da gi-
gante proprio sotto la guida di 
daniela veronesi (è un risulta-
to da poco ottenere il riconosci-
mento internazionale dell’ipc e 
approdare per la prima volta 
alle Paralimpiadi nonostante le 
difficoltà in patria?), che ora ha 
ceduto il timone di presidente 
a daniela del din (nel direttivo 
anche Xiomara munoz segre-
tario generale, Sandra morri 
tesoriere e Caterina Taddei). 
Che non sia il caso di prendere 
esempio?

pallacanestrO titanO:
‘JOin the game 3x3’
a tinte Biancazzurre

Non va di moda il rosa a San Marino
Solo 2 federazioni presiedute da donne, Alessandra Renzi e Stefania Stefanelli
uniche presenze femminili tra i candidati al Cons. Fa eccezione il Paralimpico  

Donne e sport: protagoniste assolute da atlete, ma fuori dalle ‘stanze dei bottoni’
Stefania Stefanelli (presidente Federazione Rugby) e Alessandra Renzi, uniche due candidate rosa all’Esecutivo Cons 

Si è tinta di biancazzurro la tap-
pa provinciale del torneo 3x3 
‘Join the game 2013’ andata 
in scena domenica a rimini, 
nella palestra Carim. Presente 
con tre squadre, una under 13 
e due under 14, la Pallacane-
stro Titano è stata infatti l’unica 
società a portare tre formazioni 
in semifinale, pur non essendo 
protagonisti in stagione di cam-
pionati al di sopra del regiona-
le, per poi trionfare in categoria 
under 14.
L’under 13 di coach muratori, 
composta dai ragazzi classe 
2000 Toccaceli, zafferani, Pie-
tro Ugolini e Clementi, può ri-
tenersi più che soddisfatta: ha 
vinto diverse partite nel proprio 
girone all’italiana e si è arresa 
solo in semifinale ai forti Crabs 
rimini (4-8 il risultato, match da 
4’)
al via con due formazioni under 
14 (classe ‘99, Tecce è rimasto 
a casa influenzato), i samma-
rinesi guidati da coach miriello 
prima sono andati alla grande 
nei rispettivi gironi, poi in se-
mifinale il derby è stata la sfi-
da più bella della giornata: si è 
imposto il terzetto composto da 
giacomini, Pasolini e giovan-
ni Ugolini su Liberti, menicucci 
e galeotti; squadre in perfetta 
parità dopo 4’, palla a due e 
chi segnava per primo vince-
va. Gli avversari in finale sono 
stati gli angels Santarcangelo, 
a loro volta vincitori per 7-4 sul-
la formazione di eccellenza dei 
Crabs; ma poi è stato dominio 
Titano, con un eloquente 10-0 
nei 5’ previsti nella finalissima.
ora Ugolini, Pasolini e giaco-
mini sono attesi dalla tappa 
regionale a Bologna il mese 
prossimo.

Il terzetto sammarinese che ha 
partecipato alla gara under 13
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