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Sport
Pallacanestro Titano:
‘Join The Game 3x3’
a tinte biancazzurre

Si è tinta di biancazzurro la tappa 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 Pallacanestro Titano è stata infatti l’unica
società a portare tre formazioni
in semifinale, pur non essendo
protagonisti in stagione di campionati al di sopra del regionale, per poi trionfare in categoria
under 14.
L’under 13 di coach Muratori,
composta dai ragazzi classe
2000 Toccaceli, Zafferani, Pietro Ugolini e Clementi, può ritenersi 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 sammarinesi guidati da coach Miriello
prima sono andati alla grande
nei rispettivi gironi, poi in semifinale il derby è stata la sfida più bella della giornata: si è
imposto il terzetto composto da
Giacomini, Pasolini e Giovanni Ugolini su Liberti, Menicucci
e Galeotti; squadre in perfetta
parità dopo 4’, palla a due e
chi segnava per primo vinceva. Gli avversari in finale sono
stati gli Angels Santarcangelo,
a loro volta vincitori per 7-4 sulla 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 Giacomini sono attesi dalla tappa
regionale a Bologna il mese
prossimo.

Il terzetto sammarinese che ha
partecipato alla gara under 13

Stefania Stefanelli (presidente Federazione Rugby) e Alessandra Renzi, uniche due candidate rosa all’Esecutivo Cons

Donne e sport: protagoniste assolute da atlete, ma fuori dalle ‘stanze dei bottoni’

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

“Il necessario e indispensabile
rinnovamento nell’ambito delle istituzioni sportive, da me
sempre auspicato, deve tener
conto per chi vuole impegnarsi
nello sport, oltre che della disponibilità, dell’esperienza e
della competenza, anche del
maggior coinvolgimento delle
donne e del graduale inserimento dei giovani e degli ex
atleti che a vario titolo si sono
distinti, al fine di garantire per
gli anni futuri continuità d’azione nella gestione delle attività
sportive ad ogni livello”.
è uno dei passaggi chiave della lettera di commiato scritta
da Davide Santi, che dopo 8
anni nel Comitato Esecutivo
del Cons ha deciso di non ricandidarsi, inviata in data 3
febbraio agli altri componenti
del ‘governo dello sport’ sammarinese e ai presidenti federali. Un auspicio che, però,
verosimilmente rimarrà tale,
soprattutto per quel che riguarda 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 sollevare in questo ambito la questione delle ‘quote rosa’, ma è una
riflessione che sorge spontanea 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 presidente della Federazione

Rugby dopo aver guidato dalla
nascita il Rugby Club, tra i sei
candidati per la carica di membro compatibile con l’incarico
di presidente di federazione,
e di Alessandra Renzi (a lungo nello staff della Segreteria
di Stato allo Sport), in lizza (almeno per il momento) sia per il
compito di segretario generale
che per uno dei due posti di
membro non compatibili con
incarichi in federazioni sportive.
Stando al toto-elezioni e alle
voci che si susseguono man
mano che ci si avvicina al Consiglio 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 federazioni sportive del Titano che nel
mese di gennaio hanno provveduto a rinnovare i propri organi direttivi per il quadriennio
olimpico 2013-2016 appena
due sono presiedute da una
donna. Oltre alla già citata Federazione Rugby, l’altro caso è
quello della Federazione Atletica Leggera, ‘storicamente’ la
più ‘rosa’ del lotto (guidata da
Irene Biordi e con 5 presenze
del ‘gentil sesso’ su 7 componenti del consiglio federale) insieme alla Federazione Ginnastica (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 soddisfazioni 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 Titano (fra l’altro candidata anche
alle recenti elezioni) a Londra
2012, dove fra l’altro su quattro atleti biancazzurri tre erano
donne (Martina Pretelli nell’atletica 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 ancora agli ori ai Giochi dei Piccoli
Stati di Daniela Veronesi e
della Nazionale femminile di
pallavolo, senza dimenticare
il contributo di medaglie della 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’antica Repubblica. Con una sola,
eclatante eccezione: il Comitato Paralimpico Sammarinese.
A dispetto di quel che può pensare qualcuno, una realtà capace di compiere passi da gigante proprio sotto la guida di
Daniela Veronesi (è un risultato da poco ottenere il riconoscimento 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 segretario generale, Sandra Morri
tesoriere e Caterina Taddei).
Che non sia il caso di prendere
esempio?
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