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Dopo la pausa invernare riprende a pieno regime l’attività sportiva degli atleti del Comitato paraolimpico

Grandi preparativi per la “Maratona di Roma”
Dopo la pausa invernale riprende
l’attività sportiva
degli atleti del Comitato Paralimpico
Sammarinese.
Il 21 febbraio ha
aperto la stagione
agonistica Simone
Baldini, classificandosi 3° nella categoria handbike della “18° Corriferrara
Half Marathon”,
una gara podistica
internazionale che
si è svolta su un
percorso di 21.097
Km, che partendo
dal centro storico di
Ferrara ha attraversato il parco urbano, e dopo aver toccato le frazioni di
Pontegradella e Focomorto è tornata al
punto di partenza.
Dal 25 al 28 febbraio è stata Barbara Mazza a rappresentare il CPS. Grazie all’invito ricevuto dall’Associazione
Attiva-Mente l’atleta sammarinese ha
partecipato a Sestriere al corso di
avviamento allo sci
“lo sport per tutti” e

Calcio - Andrea Del Bianco è
il nuovo tecnico della Fiorita
Il Consiglio Direttivo della Società Polisportiva La Fiorita annuncia che a sostituire Alberto Girotti dimessosi venerdì scorso sarà
l'ex calciatore professionista ed ex allenatore della "Berretti" del Cesena Calcio Andrea
Del Bianco. Del Bianco ha diretto ieri sera il
suo primo allenamento e sta preparando la
squadra in vista della delicatissima partita
di domenica prossima contro il San Giovanni.
Del Bianco vanta una lunghissima carriera
tra i professionisti, carriera chiusa con la
maglia del San Marino Calcio.
A lui va il più grosso "in bocca al lupo" del
Presidente Gasperoni e della Società.

il programma Autonomy della Fiat, organizzato dall'associazione Freewhite
di Torino.
Il CPS ha inoltre
partecipato il 14
febbraio al carnevale di Fiorentino,
organizzato dall'AVOSM - associazione volontari San
Marino - per una
raccolta fondi per i
"Villaggi SOS" di
Haiti.
La prossime attività
in programma è il
21 marzo la “Maratona di Roma”.

Due eventi per la società
di Borgo Maggiore

Grande risultato della
Bocciofila Libertas

La società di Borgo Maggiore
organizza due importanti
eventi. Ieri si apre al Bocciodromo Federale la Coppa Libertas , gara provinciale individuale di bocce riservata alle
categorie B, C e D. A fine marzo sarà poi la volta del Trofeo
Libertas gara regionale di bocce a coppie riservata alle categorie B e C. pa, in programma
per la scorsa seduta ma poi rinviata; inoltre il CE ascolterà il
riferimento dell’Osservatorio
Federazioni e quello sulle convenzioni per la gestione degli
impianti sportivi.

Gli atleti della Società Bocciofila
Libertas Primo Beccari, Georges
Santi, Fernando Chiaruzzi, Claudio Gasperoni e Corrado Albani
guidati dall’allenatore Giordano
Terenzi hanno battuto sabato
scorso nella gara valida per il
Campionato Italiano di Società la
bocciofila Ferrara per 8-0 ribaltando così il risultato della gara
d’andata e qualificandosi per il
secondo turno. Ora è ad un passo
la vittoria del Campionato Regionale che poi eventualmente assegnerà alla squadra sammarinese
la possibilità di gareggiare alle finali nazionali.

Pallacanestro - Doppia sconfitta per la U.19
La Pallacanestro Titano Under 19 si è dovuta arrendere alle due formazioni che guidano la classifica del
girone F del Campionato Regionale di categoria, ma non senza lottare, anzi i biancazzurri hanno messo
in notevole difficoltà gli avversari per buona parte delle gare: al Multieventi è passato il Santarcangelo
col punteggio di 69-94, mentre a Cesena martedì della scorsa settimana i padroni di casa della Carisp A
si sono imposti per 83-64. "Contro Santarcangelo - ricorda coach Fabio Podeschi - abbiamo disputato
una gran bella partita, ma alla fine è arrivata una sconfitta. Si sono dimostrati più completi e in grado di
ruotare maggiormente i giocatori, ma io sono molto contento dei miei ragazzi per come hanno tenuto il
campo, grande energia e determinazione; non mi soffermerei sui singoli, visto che è stata una grande
prova di squadra". Dopo la sfida contro l'imbattuta ABC, il C'E' Titano si è presentato a Cesena per affrontare una formazione che ha perso solamente contro i clementini e in avvio ci si è messa anche la
sfortuna: "Taddei e Cardinali - spiega Podeschi - si sono infortunati nel primo quarto e non ho potuto
più utilizzarli, ma è stato soprattutto l'approccio sbagliato che ci ha penalizzato, abbiamo iniziato malissimo, con la testa altrove e dopo dieci minuti eravamo sotto 30-11. Grazie alla difesa 1-3-1 e ancor di più
alla voglia dei ragazzi, abbiamo ribaltato il match arrivando punto a punto nel terzo quarto. Con grande
intensità, l'ottimo impatto degli Under 17 e con la difesa siamo tornati a contatto, poi il grande dispendio
di energie si è fatto sentire, abbiamo perso lucidità e loro ci hanno colpito. Dispiace perchè era una partita che si poteva vincere”. Le squadre capo-classifica accederanno ai play-off, ai biancazzurri Under 19
rimangono due partite per chiudere comunque una grande stagione al terzo posto in classifica con una
formazione imbottita di Under 17. Prossimo appuntamento oggi sul campo del Don Bosco Forlì (inizio
ore 19).

