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Il colloquio è avvenuto ai ai Campionati Italiani Paralimpici che si svolto lo scorso fine settimna a Imola

Il Comitato Paraolimpico incontra Pistorius
L’atleta si è
congratulato con
Stefania Esposito
per la costituzione
del Comitato
Paralimpico
Sammarinese
Durante lo scorso weekend Stefania Esposito, membro del consiglio direttivo del Comitato Paralimpico Sammarinese (CPS) ha presenziato ai Campionati
Italiani Paralimpici che
si sono svolti allo Stadio Comunale “Romeo
Galli” di Imola dal 18 al
20 giugno. Durante la
tre giorni imolese, organizzata dal CIP (Comitato Paralimpico Italiano) si sono sfidati trecento atleti e tecnici, la
maggior parte dei quali aveva già preso parte
alle Paralimpiadi di Pechino 2008. L’evento ha
rappresentato l’ultima
occasione per stabilire i
risultati utili alla qualificazione ai Campionati Mondiali dell’International Paralympic Committee, che si terranno
nel gennaio del 2011 ad
Auckland, in Nuova Zelanda. La rappresentante sammarinese ha incontrato diversi illustri
esponenti dello sport
paralimpico italiano con
i quali ha preso importanti contatti per le future attività del CPS. Ma
il momento più emozionante è stato sicuramente l’incontro con l’ospite
d’eccezione della manifestazione: l’atleta sudafricano Oscar Pistorius,
il campione paraolimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008 sui
100, 200 e 400 metri
piani , soprannominato

Bruschi campione della
seconda prova in mare

“the fastest thing on no
legs”. Proprio Pistorius
si è congratulato con
Stefania Esposito per la
  Pallacanestro

costituzione del Comitato Paralimpico Sammarinese salutandola con
un “see you in London”.

È stato John Bruschi ad aggiudicarsi la seconda prova del Campionato Sammarinese Mare da Natante che si è svolta ieri al largo di Rimini. Alle sue spalle si sono
classificati Alessandro Antonini e Antonio
Ugolini. La classifica generale, dopo la seconda delle cinque prove in programma,
vede al comando proprio John Bruschi.
Nel frattempo la Nazionale Seniores di pesca al colpo è arrivata in Spagna, dove sabato e domenica si svolgerà il Mondiale. La
formazione sammarinese, dopo aver preso
visione del campo gara, si sta preparando
alla due giorni di gara e le sensazioni sono
positive. Al momento le squadre sono 37
ma potrebbero diventare 40.

Il nuovo numero uno: “Riparto nel segno della continuità”

Titano, Ciacci nuovo presidente
Ora è ufficiale, la nuova stagione della Pallacanestro Titano inizia con un rinforzo in ambito societario.
Marco Ciacci, giovane appassionato sammarinese, già esponente
della Federazione Sammarinese
Pallacanestro e da tempo vicinissimo all’ambiente dell’A.P.Titano,
è il nuovo Presidente.
Subentra ad Alessandro Bianchini, neo Vice Presidente, il resto
della dirigenza resta invariato.
“Ringrazio Alessandro ed i dirigenti per avermi proposto di
unirmi a loro in società e di rivestire l’incarico di Presidente; ho
accettato con entusiasmo, seguo
da sempre con passione e simpatia l’A.P.Titano, in special modo ne ho condiviso la politica delle ultime due stagioni, orientata
su un gruppo coeso e composto
di persone con valori profondi, e
sulla valorizzazione delle risorse interne, come testimoniano le
cinque o sei squadre giovanili che
siamo in grado di schierare da anni nei tornei Elite e Regionali e i
diversi ragazzi sammarinesi pro-

tagonisti in prima squadra. E’ da
qui, in segno di continuità, che
voglio partire nell’impegno per
questa società, voglio partire dalle persone e dai loro valori» que-

ste le prime parole di Ciacci da
nuovo numero uno biancazzurro.
“Sarà una stagione difficile per la
carenza di investimenti nel basket sammarinese, però se riusciremo a viverla ancora una volta
insieme, l’amicizia ed il rispetto
che c’è tra tutti noi saprà renderla
comunque piacevole. Ripartiamo
per il terzo anno da Sergio e Fabio
(ndr: Del Bianco e Podeschi) su
cui riponiamo fiducia illimitata e
contiamo che anche tutti i ragazzi degli ultimi due anni continuino a sposare il nostro progetto”.
Da tutta la dirigenza un sentito ringraziamento ad Alessandro Bianchini per tutto l’impegno
profuso quale Presidente dell’APTitano, nei cui ranghi societari
continuerà a mantenere un ruolo
comunque di vitale importanza.
Marco Ciacci ha già incontrato
buona parte dei giocatori per comunicare loro la volontà di confermare il gruppo ed insieme a
tutta la dirigenza è al lavoro per
organizzare al meglio la nuova
stagione.

