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HAND BlKE - Successo in rosa per Francesca Porcellato (otto partecipazioni alle Paralimpiadi): "Percorso duro ma molto bello"

Lo sport sposa il territorio
Competizione e valorizzazione dei luoghi il mix vincente centrato sul Titano
Atleti in aumento per la tappa del giro d'Italia vinta da Paolo Cecchetto
- Competizione, sportività e valorizzazione
del territorio. E' il mix vincente che ha caratterizzato la tappa di San Marino del Giro d'Italia di Handbike, svoltasi domenica sul circuito di Fonte
dell'Ovo (2,5 km, da ripetere 9
volte per un totale di 22,S km),
una delle novità di questa seconda volta nell'antica Repubblica dopo l'esordio dell'agosto 2013.
Una prova che ha abbinato
un notevole incremento di
partecipanti (69) alla qualità
degli atleti, visto che al via (dato dal testimonial Davide
Scazzieri, nazionale italiano di
tennistavolo paralimpico) c'erano anche alcune icone del
movimento. Non a caso il vincitore assoluto della quinta
SAN MARINO

tappa (53'37" il tempo) è Paolo
Cecchetto, dominatore in categoria MH3 (sempre a segno
fin qui), davanti al viterbese
Mauro Cratassa, uno degli azzurri protagonisti alle Paralimpiadi di Londra 2012, che
guadagna la Maglia Rosa-Banca Carige (MH4) sfilandola a
Giuseppe Galliano. A completare il podio assoluto il fiorentino Fabrizio Caselli, primo in
categoria MH5 consolidando
la sua leadership. Analoga impresa per Fabrizio Cornegliani
(MH I) e Ornar Rizzato
(MH2), mentre tra le donne si
riconfermano in vetta alla
classifica Luisa Pasini (WHI),
Roberta Amadeo (WH2), Valentina Rivoira (WH3) e Romina Modena (WH4). Ed è
ancora Alessandro D'Onofrio

TENNIS - Oggi terminano

a indossare la Maglia Bianca
Toshiba per la graduatoria a
punti dedicata ai giovani.
Sul Titano, però, il successo
in rosa è andato a Francesca
Porcellato (8 partecipazioni alle Paralimpiadi, sei estive e
due invernali, con 11 medaglie)' capace di completare il
tracciato in IhOO'29". "Era un
percorso molto tecnico - il
commento della 'Rossa Volante' - con una salita impegnativa e poi dalla parte opposta
una discesa in cui prestare attenzione. Insomma una tappa
dura ma molto bella, è in questo modo che possiamo crescere come movimento. Non
mi aspettavo di vincere dato
che la mia forma fisica non è
ottimale. E la cosa più bella è
ritrovarsi tutti, alla fine, con

i match di qualificazione

un sorriso, avendo condiviso
questa esperienza. Del resto la
vita è bella, nonostante gli
ostacoli che il destino mette
sul nostro cammino. comunque superabili. E noi ancora
una volta lo abbiamo dimostrato".
"Siamo soddisfatti per come
è andata e per la numerosa
partecipazione degli atleti chiosa Daniela Del Din, presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese - ad indicare
che il percorso proposto è stato apprezzato. Devo ringraziare le due Segreterie di Stato
cbe ci hànno concesso il patrocinio. gli sponsor e i 25 volontari che banno dato un apporto fondamentale per la riuscita
della tappa".

Gianluca Strocchi

TENNIS - Domenica sera si sono concluse le sfide dei Veterani

Althea Gabellini in evidenza
E'scattato sotto la pioggia
il Junior Open Asset Banca alt memorial "Anna Olivieri"
SAN MARINO
- E' partito ieri mattina il
San Marino Asset Banca Junior Open, il
torneo ItfUnder
18 Iunìor Tour maschile e femminile che si gìocha sui Campi
del Centro Tennis di Montecchio.
L'evento,
organizzato
dalla Federazione
Sammarinese
Tennis è "grìffato" Asset
Banca. Sui sei campi in terra del centro
tennis è stato il giorno del primo giorno
di qualificazioni. In campo, per difendere
i colori di San Marino Antoine Barbieri,
che è stato sconfitto nel derby con il compagno della San Marino Tennis Academy
Federico Manfredi e Thomas Porcellini
che invece ha ceduto a Gregorio Lulli.
Tra gli atleti della San Marino Tennis
Academy è sceso in campo anche Luca
Tamburini che ha sfidato illettone Nikita
Iesaìbegjans,
Il programma
di gioco è stato decisamente condizionato
dalla pioggia ma è
certa la chiusura delle qualificazioni
entro la giornata odierna.

Oggi un altro turno di qualificazioni
prima del via al main draw nel quale hanno trovato posto i sammarinesi
Pietro
Grassi e Marco De Rossi e gli atleti della
San Marino Tennis Academy Federico
Bertucciolì,
Filippo Strarniglioli
e Leonardo Dall'Ospedale.
Sempre ieri è scattato anche il torneo
femminile che vede al via atlete da Italia,
Svizzera, Russia, Israele, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Repubblica Ceca, Ueraina, Francia, Brasile, India, Romania, Stati
Uniti e Inghilterra
nel rnain draw alle
quali si aggiungono ragazze che arrivano
da Polonia, Bielorussia, Bulgaria, Ungheria e Germania pronte a darsi battaglia
nelle qualificazioni
per un posto fra le
big.
Sia per i ragazzi che per le ragazze sono
previsti anche i tornei di doppio.
Questa sera, al termine delle partite valide per le qualificazioni verranno sorteggìati gli accoppiamenti
del main draw.

- Prosegue la stagione tennistica federale sui campi del Tennis Club
Riccione, che vede in campo questa settimana le giocatrici nel torneo nazionale di 4' femminile. Domenica sera è calato il sipario su una
bella edizione del torneo nazionale Veterani, concluso con il successo dei favoriti del
seeding, Herman Amati (Tennis Viserba)
nell'aver 45 (nella foto) e Marco Zoffoli (Ct
Cervia) nell'aver
55.
In particolare il primo
era reduce dal successo
ottenuto solo una settimana prima nella tappa del Circolo
Tennis Rimini del circuito regionale.
Ora, come detto, protagonista
è il 7°
memorial "Anna Olivieri", il torneo nazionale di 4' categoria femminile. SubìRICCIONE

to in bella evidenza sui campi di casa
Althea Gabellìnì, Risultati 2° turno: Cecilia Berti (4.3)-Jessica Pajalunga (Ne)
6-1,6-2, Bernadette Soriano (4.3)-Cinzia Amici (4.6) 6-2, 6-4, Susanna Franchini (4.4)- Lucia Di
Ghionno (4.4) 6-2,6-2,
Antonella Guerra
(4.3)-Romina
Biguzzi
(Ne) 6-1, 6-1, Althea
Gabellini (4.4)-Arianna
Urgesi (4.3) 7-5, 6-2,
Giada Gori (4.3)-Cristina Cesarini (4.5) 63, 6-3, Caterina Benedetti (4.4)-Bianca Borsetti (4.4) 6-0, 6-0, Sara Bizzocchi (4.3)Francesca Lepri (4.5) 6-2, 6-3, Aurora
Gaia (4.6)-Giorgia Benedettini (4.3) 6l, 4-6, 6-3. l" turno: Claudia Piscaglia
(Nc)-Claudia
Fusarolì (Nc) 4-6, 6-3, 6-

o.

BASEBALLSERIEAFEDERALE - I ragazzi diZucconi perdono di misura garai con Viterbo ma in garaz si impongono 8-1

ATIETICA - Negli Usa gareggerà nei 400 ostacoli

Rimini Riviera, la stagione si chiude con un pareggio

Ercolani Volta ai Mondiali Juniores

RlMINI- (c.c.) Finisce con un pareggio la
stagione del Rimini Riviera Giovani nel
campionato di serie A federale. I ragazzi
di Gibi Zucconi perdono di misura gara 1
contro i Rams Viterbo (2-3) ma si riscattano in gara2 (8-1) chiudendo con un
meritato sorriso una stagione molto
complicata. I neroarancioni concludono
all'ultimo posto il girone C ma restano in
serie A perché il girone era composto da
7 squadre, dunque già una squadra in
meno rispetto allo standard, Grande protagonista del bagnato sabato riminese è
stato il pitcher Alessandro Norri, autore
di una complete-game in gara2 con un
solo punto concesso ai laziali e qualcosa
come 13 eliminazioni al piatto. Una vittori a nata sul monte grazie alla superprestazione del giovane lanciatore riminese
e completata da un box capace di toccare
ben 17valide contro il trio Baez-Magnoni-Lanzi proposto in pedana dagli ospiti.

Alessandro Nom, grande protagonista di gam2
Il seconda base Mularoni (3/4), il terza
base Mattia Pandolfi (3/5) e l'esterno
centro Ricci Masotti (3/5) i più caldi nel
box ma importante ancbe la performance dell'esterno destro Bannini, il cui doppio sblocca il risultato al 3' prima di battere a casa altri 2 punti nel corso del match. A spaccare la partita è un big-inning
da 5 punti al 7', quando le mazze dei Pi-

rati infìIano una serie di 7 valide che
mortifica i pitcher del Viterbo e archivia
il risultato. Peccato invece per garal, rimasta in bilico per 8 riprese (2-2) e persa
al 9' sul calo del rilievo Di Giacomo dopo
che per 5 inning il partente Coveri, seppure con qualche base ball di troppo, aveva tenuto a bada illine-up dei Rams. Botta e risposta sia al 3' che al 7'. Viterbo
passa e Rimini risponde, prima con il triplo di Fabbri e il doppio di Bannini poi
con un'altra valida al centro dell'ottimo
Lorenzo Fabbri (2/3) accademista e ottimo prospetto rirninese. Stagione chiusa
con 5 vittorie, potevano essere sicuramente di più ma considerate le difficoltà
economiche e logìstìche, il Rimini Riviera è comunque da elogiare.
Classifica: Grosseto' 22-2; lolly Roger' 13-9; Foggia'14-IO; Padule' 13-11;
Viterbo 8-16; Anzio 6-17; Rimini Riviera
5-16. 'qualificate per i playoff.

SAN MARINO - Andrea Ercolani Volta rappresenterà
San Marino ai Campionati Mondiali Iunìores, in programma dal 22 luglio nel prestigioso stadio di Hayward
ad Eugene, negli Stati Uniti. Il giovane talento della
Federazione Sammarinese Atletica Leggera gareggerà
nelle batterie dei 400 ostacoli. Alla manifestazione partecipano tutti gli atleti più promettenti a livello mondiale. Pur avendo appena 19 anni, il mese scorso Andrea Ercolani Volta ba stabilito il nuovo record sammarinese assoluto dei 400 ostacoli con il tempo di
55"60 ai Campionati Italiani Iuniores a Rieti dimostrato di avere ampi margini di miglioramento.
Lo scorso week-end intanto Eugenio Rossi si è classificato a1z'· posto nella gara di salto in alto al Meeting
Nazionale Città di Nembro con i colori dell' Atletica
Biotekna Marcon. Il saltatore biancoazzurro ha superato l'asticella a 2,18 classificandòsi subito alle spalle
del suo allenatore Giulio Giotti che aveva fatto la stessa
misura ma al primo tentativo mentre Eugenio al terzo.
In settimana Rossi partirà per la Germania dove nel
weelc-end parteciperà al prestigioso Hochsprung Meeting Viersen assieme ai migliori saltatori europei.

