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SAN MARINO-PISA
ULTIMA CHIAMATA PER TAZZIOll?
I toscani si presentano sul Titano guidati dal nuovo tecnico
Pillon; sfida decisiva anche per la panchina dei biancazzurri
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ASCO 35 e Nazionale
Italiana Prestigiatori
a favore del CPS
Le due squadre si sono affrontate
domenica nella Partita del Cuore.
Il ricavato è stato devoluto in
beneficenza
Il Festival internazionale della magia della Répubblica di San Marino, andato in scena con successo da
venerdì 13 a domenica 15 marzo, è stata l'occasione
per organizzare una partita a scopo benefico.
Per raccogliere fondi a favore di AT21, associazione
che si occupa di problematiche relative alla sindrome
di Down, si è svolta infatti la "Partita del Cuore".
Nel pomeriggio di domenica, sul terreno di Serravalle B, si sono affrontate la Nazionale Italiana Prestigiatori e l'Associazione Sammarinese Calcio Over
35, con ricavato dell'iniziativa devoluto al Comitato
Paralimpico Sammarinese per lo svolgimento delle
sue attività.
All'evento ha presenziato una delegazione del
Comitato Paralimpico, guidata dal presidente Daniela
Del Din e dal segretario generale Maria Rita Morganti.

Fabrizio Tazzioli

E' già tempo di vigilia in casa
San Marino. Domani sera, infatti,
la Lega Pro tornerà in campo nel
secondo turno infrasettimanale
della stagione. I biancazzurri, alle
20,30, riceveranno la visita del
Pisa, formazione reduce dal cambio di allenatore. Nella giornata
di ieri, infatti, il club toscano, in
seguito alla sconfitta interna con
L'Aquila, ha sollevato dall'incarico
Piero Braglia (con lui anche il
tecnico in seconda Marco Piccioni, ex giocatore della Fiorita, e
il preparatore dei portieri Mauro
lsetto), affidando l'incarico di
responsabile tecnico della Prima
Squadra a Giuseppe Pillon.
Se, dunque, per il Pisa la sfida
di domani sera dovrà rappresentare il primo banco di prova per
la nuova tecnica, al contrario sul
Titano sarà una sorta di ultima
chiamata per Fabrizio Tazzioli. Le
due sconfitte consecutive incassate a Piacenza e Ancona, infatti,
fanno traballare e non poco la
panchina del tecnico toscano,
che, anche grazie al mercato, ha
sicuramente fatto registrare dei
progressi al San Marino, ma probabilmente non quelli che si at-
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tende la proprietà, che si ritrova
la propria formazione all'ultimo
posto, a cinque lunghezze dalla
penultima posizione.
Contro il Pisa, squadra che
lotta nelle prime posizione,
servirà dunque prima di tutto
un importante cambiamento di
mentalità ed atteggiamento;
se
Tazzioli non saprà trasmettere
questo ai suoi giocatori, molto
probabilmente la sua avventura
sulla panchina del San Marino
giungerà al capolinea.
Oggi, alle 14,30, la squadra si
allenerà a Serravalle B, mentre la
rifinitura si terrà domani mattina
a Gatteo.
ARBITRO - Sarà Fabio Piscopo di Imperia ad arbitrare la sfida
San Marino-Pisa in programma
domani sera alle 20.30 al San
Marino Stadium; il fischietto
ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Muto e Della Vecchia.

··RINGRAZIAMO DI CUORE
LA NAZIONALE ITALIANA
PRESTIGIATORI EL'ASCO35 PER
LA SENSIBILITÀ DIMOSTRATA NEI
NOSTRI CONFRONTI
- le parole di Daniela Del Din - e per il loro contributo a favore dell'attività sportiva delle persone con
disabilità".

E.G.

I calciatori dell'ASCO 35 insieme alla delegazione del CPS

