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Treviso ora in vetta, poi
i biancazzurri col Rimini

Seconda Divisione girone A 35a giornata: San
Marino-Pro Patria 0-1, Alessandria-Valenzana
1-0, Bellaria-Lecco 1-1, Casale-Virtus Entella
0-1, Mantova-Montichiari 2-2, Poggibonsi-Borgo a Buggiano 1-1, Renate-Giacomense 3-1,
Rimini-Cuneo 1-0, Savona-Santarcangelo 2-0,
Treviso-Sambonifacese 6-0.

Adesso è ufficiale
Alle Paralimpiadi
di Londra la prima
volta del Titano
Adesso è ufficiale, le fondate
speranze si sono tramutate in
realtà: San Marino sarà per la
prima volta alle Paralimpiadi, il
prossimo agosto a Londra.
“Siamo estremamente orgogliosi e felici di annunciare ufficialmente la partecipazione della
Repubblica di San Marino alle
prossime Paralimpiadi di Londra - comunica con soddisfazione il Comitato Paralimpico
Sammarinese -. A rappresentare i colori biancoazzurri nell’appuntamento più prestigioso per
lo sport competitivo per atleti
con disabilità, sarà l’atleta paralimpico Christian Bernardi nella
disciplina del getto del peso”.
Per la prima volta la bandiera
dell’antica Repubblica sventolerà alle Olimpiadi parallele che si
tengono da oltre cinquant’anni.
“Dopo tanto impegno, per noi è
motivo di grande soddisfazione
aver scritto una pagina storica
per lo sport sammarinese - conclude la nota del Cps - che tutto
il mondo leggerà con simpatia e
gratitudine”.

La ‘Berretti’ trova
Benevento (il 1°
maggio) e Sorrento

È stato sorteggiato il calendario
dei gironi di qualificazione della
fase finale del campionato “Dante
Berretti”, che si disputerà dall’1 al
12 maggio. Il San Marino è stato
inserito nel girone 7 con Benevento e Sorrento. Nella prima
giornata, che si giocherà martedì
1° maggio, i titani di Mirko Papini saranno impegnati tra le mura
amiche con il Benevento. Nella 2a
giornata riposerà la squadra che
avrà vinto la prima gara o, in caso
di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Gianluca Lapadula in pieno recupero ha avuto sul
piede il pallone del possibile 1-1 con la Pro Patria

Classifica: Treviso (-2) 61 punti, San Marino e
Rimini 60 punti; Cuneo 59; Casale e Virtus Entella 58; Pro Patria (-11) 56, Santarcangelo e
Poggibonsi 53; Borgo a Buggiano e Alessandria
(-3) 48; Renate 47; Savona (-7) 46; Giacomense
43, Bellaria e Mantova 41; Montichiari (-5) 34;
Lecco 31; Sambonifacese 26; Valenzana 23.

Calcio 2a Divisione: alla Pro Patria (1-0) il big match a Serravalle

San Marino ko in casa dopo 15 mesi

Giannone decide al 27’ con deviazione di Del Duca, Lapadula sfiora il pari
Nel giorno più importante, quello che poteva
valere la Prima Divisione, crolla il fortino Serravalle dopo 15 mesi. Il San Marino cede 1-0 alla
Pro Patria (senza la penalizzazione di 11 punti
avrebbe vinto il campionato) e cede anche il primato, scavalcato dal Treviso e affiancato al 2°
posto dal Rimini.
Decide la sfida una rete di Giannone, che al 27’
carica il sinistro e, complice una deviazione di
Del Duca, inganna Vivan. Macina gioco la squadra di Mario Petrone e crea occasioni, anche
se a inizio ripresa solo il palo nega il 2-0 ai bustocchi sulla sventola da fuori di Bruccini. Poi su
segnalazione del collaboratore l’arbitro espelle
Villanova che si stava scaldando a bordo campo
con Loiodice e Tarallo. Proprio quest’ultimo (28’
st), dopo un tocco di mano in area di Nossa non
ravvisato, con un destro impegna il portiere Andreoletti. Altre proteste biancazzurre un minuto
dopo per un ingtervento di Pantano su Poletti,
ma l’arbitro lascia ancora giocare. E in pieno recupero Lapadula tutto solo ha sui piedi la palla
del pari, Andreoletti nega l’1-1 poi il bomber non

inquadra lo specchio. Al triplice fischio lacrime di
Lapadula e nel parapiglia finale anche espulsione di Amantini.

SAN MARINO-PRO PATRIA 0-1

SAN MARINO (4-4-2): Vivan; Pelagatti, Del
Duca, Fogacci, Crivello (35’ st De Santis); Sorbera, Amantini, Del Sole (18’ st Loiodice), Poletti;
D’Antoni (18’ st Tarallo), Lapadula. A disp.: Migani, Ferrero, Pigini, Villanova. All.: Petrone.
PRO PATRIA (4-3-1-2): Andreoletti; Gambaretti,
Nossa, Polverini (38’st Rudi), Pantano; Bruccini,
Mora; Giannone (30’ st Cortesi); Cozzolino (25’
st Artaria), Serafini. A disp.: Frasca, Bonfanti, Viviani, Capogna. All.: Cusatis.
ARBITRO: Peretti di Verona.
RETE: 27’ pt Giannone.
AMMONITI: Serafini, Del Duca, Cozzolino, Lapadula, Polverini, Pelagatti, Pantano.
ESPULSI: 12’ st Villanova (mentre si stava scaldando a bordo campo), 51’ st Amantini.
NOTE: Spettatori 400 circa. Angoli 14-3 per il
San Marino. Recupero: pt 1’, st 6’.

Petrone: “Terna arbitrale ancora non all’altezza”
D’Antoni: “con 6 punti centreremo la promozione”

Delusione per il risultato ma anche consapevolezza che l’obiettivo promozione resta alla portata. Questo lo stato d’animo in casa biancazzurra dopo il primo ko interno della stagione.
“Mi spiace che ancora una volta la terna arbitrale non sia stata all’altezza della situazione
- sottolinea il tecnico Mario Petrone -. Oltre a
un rigore netto che non ci è stato concesso e
il rosso ad Amantini dopo il triplice fischio, c’è
stata l’espulsione di Villanova che si stava
scaldando a bordo campo. Credo che il San
Marino, così come tutte le altre squadre, meriti
rispetto. Quanto alla partita c’è rammarico per
la sconfitta, ma allo stesso tempo siamo sereni
perché abbiamo disputato una grande prestazione. Non avremmo meritato il ko, ma anche

con il pareggio sarebbe cambiato poco. Abbiamo ancora a disposizione 6 punti e giocando
così possiamo centrare il nostro obiettivo”.
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Pietro
Del Duca. “Dispiace perché con un tiro e mezzo la Pro Patria ha portato a casa i tre punti - il
rammarico del difensore biancazzurro - mentre
noi torniamo a casa a mani vuote. Se giochiamo in questo modo vinceremo le ultime due
partite”.
Alessandro D’Antoni rincuora il compagno di
reparto Lapadula: “Non ha nessuna colpa, a
tutti può capitare di sbagliare. Le sue sono solo
le lacrime di chi voleva a tutti i costi vincere la
partita. Mancano ancora due finali e con 6 punti
centreremo la promozione”.
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