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CICliSMO - Nel primo pomeriggio sulla SS16 da Cattolica a Bellaria, con traguardo a Cesenatico. Marianne Vos guida la classifica, speranze italiane su Giorgia Bronzini

Rimini torna a colorarsi di rosa: oggi passa il Giro d'Italia femminile

Marianne Vos, iridata e attuale leader del Giro d'Italia

RIMINI- Oggi con una tappa quasi tutta
pianeggiante da Jesi a Cesenatico il 25°
GiroRosa (Giro d'Italia femminile) approda sulle strade del riminese, passando sulla Ss16 nel primo pomeriggio. Da
Pesaro la carovana, formata da 147 atlete, entrerà sulla principale arteria a Cattolica (14.04) e proseguirà lungo la statale fino a Bellaria (14.46) e da qui poi al
traguardo di Cesenatico: In tutto i km
sono 118,300. Questa è la quinta tappa,
siamo a metà Giro, l'inizio è avvenuto a
Caserta venerdì scorso, mentre la conclusione sarà domenica sul Ghisallo.
Oggi intanto i tifosi potranno ammirare
tutte le più forti atlete al mondo. Qualche nome. Anzi tutto Marianne Vas,
iridata e leader della corsa: in carriera ha

vinto di tutto e di più. U ciclismo italiano è come sempre ben rappresentato:
Giorgia Bronzini, già prima a Frattamaggiore, potrebbe fare il bis, anche per
onorare la memoria di Marco Pantani
nel decimo anno della sua scomparsa.
Ci sono poi atlete come Tatiana Guderzo, 2" nel Giro dello scorso anno vinto
dalla statunitense Mara Abbott, mentre
terza arrivò la tedesca Claudia Hauser,
anche lei presente. E poi due giovani
promettenti come Elisa Longo Borghini, attualmente terza in classifica, e la
cesenaticense Dalia Muccioli, ragazza
tutta grinta, che cercherà di sorprendere il gruppo sulle strade di casa. U Giro è
la manifestazione più importante del ciclismo in gonnella e la tivù non fa man-

care il suo quotidiano contributo, mandando in onda tutti i giorni le tappe sul
canale 58 RaiSport2 alle 18.30.
Questo passaggio del Giro evoca ricordi indimenticabili. Uno dei quali riguarda l'anno 1999 in cui il Giro vide
l'arrivo
tappa a Misano e sul traguardo sfrecciò l'emiliana, Gabriella Pregnolato. Quel Giro venne vinto dalla
spagnola Ioanne Somarriba, che interruppe la serie m vittorie ben 4 consecutive di Fabiana Luperini, ancora oggi in
gruppo. Terza in classifica generale la
sammarinese Daniela Veronesi, sempre saldamente sulla breccia anche se
nell'attività m Mtb, dove è attualmente
campionessa italiana. Oggi al passaggio
delle atlete sono graditi solo applausi.
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HANDBlKE - Domenica per ilz? anno consecutivo una tappa nell'Antica Repubblica, MauraMacchi: "Anche la Svizzera vi segue"

San Marino riabbraccia ilGiro
Daniela Del Din ha svelato idettag li del nuovo percorso, allapresenza delle istituzioni
TestimoniaI il campione di tennistavolo Scazzieri: 'TImessaggio da dare è Sipuò fare!"
NUOTO - Juniores

Per Sabbioni
ePaganelli
iniziano
gli Europei
RICCIONE - Comincia
oggi l'avventura europea
m Simone Sabbioni e
Marco Paganelli. I due
gioielli riccionesi sono m
scena in Olanda, a Dordrecht, in occasione dei
Campionati Europei Junior. Sabbioni punta tutto sulle gare m dorso
mentre Paganelli ci prova nella specialità rana.
TUFFI- Al Foro ltalico m
Roma, da venerdì a domenica, sono invece in
programma i Campionati Italiani m Categoria
per i tuffi, manifestazione valida come seconda
prova m selezione per gli
Europei 2014. Tre le riccionesi in gara. La prima
a mettersi alla prova sarà
Rita Dominici tra le
Esordienti Cl (nate nel
2001-2002), dopo essersi
qualificata sia dal trampolino da un metro che
dalla piattaforma. Nella
categoria Ragazze (19992000) toccherà invece a
Diletta Mosconi ed Emma Rauter.la prima si cimenterà dal trampolino
un metro e piattaforma,
la seconda trampolino
uno e tre metri e piattaforma. "Ci apprestiamo
a gareggiare - commenta
Alieia Carretero,
responsabile tecnico della
sezione tuffi della PolCom - con spirito sereno
e senza aspettarci nulla
m particolare. Ci siamo
potute allenare poco ma
essere sempre presenti a
queste manifestazioni è
un buon segnale".

SAN MARINO - Un nuovo
percorso, con un testimoniaI
speciale e tanto entusiasmo,
anche delle istituzioni. San
Marino sta per abbracciare
per il secondo anno il Giro
d'Italia m HandBike dopo la
prima volta datata 18 agosto
2013: domenica 13l'appuntamento con la quinta delle
otto tappe in calendario, presen tata in conferenza stampa
al Grand Hotel. Un 'vernissage' in cui facevano bella
mostra le maglie rosa e bianca (leader della classifica e il
più giovane) al quale non sono voluti mancare iSegretari
m Stato Francesco Mussoni
(Sanità) e Teodoro Lonfernini (Turismo e Sport), riconoscimento tangibile del valore
dell'iniziativa.
Le caratteristiche del tracciato, circuito di 2,5 km a
Fonte dell'Ovo da percorrere
9 volte per una lunghezza totale m 22,5 km, sono state
evidenziate da Daniela Del

La presentazione dellatappa sammarinese del Giro Handbike
Din, presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese. "Ci siamo spostati da Rovereta visto che una parte del
tracciato 2013 era sulla Superstrada. Chiuderemo
un
breve tratto m viabilità, senza creare dìsagì, U ritrovo è

TENNIS - Entra nel vico I Open del CtSantarcangelo

Zhuke e Leurini
si giocano l accesso
al tabellone principale
SANTARCANGELO- - Si comincia a fare sul serio al torneo Open del Circolo Tennis Santarcangelo, manifestazione dotata di 900 euro di montepremi e arrivata ormai
al turno decisivo delle qualificazioni. I primi a conquistare la possibilità
entrare nel tabellone principale sono due giocatori locali, Uladzilau Zhuk e Andrea Leurini, entrambi attesi ora dal match finale. Zhuk, talento
emergente dell'Accademia del Circolo Tennis Rimini,
ha sconfitto in due set Fabio Gradara (6-3, 6-0) mentre
Leurini, esperto portacolori del Tennis Club Riccione,
ha avuto la meglio in treset su Paolo Ercolani (5-7, 6-1, 63). Questi gli ultimi risultati maturati all'Operi Casalboni, in corso m svolgimento. Secondo turno qualificazioni: Alberto Bronzetti (3.3)-Antonio Bonivento (3.5) 6-0,
6-0, Daniele Mezzanotte (H)-Lorenzo
Braschi (3.5) 63,6-4, Livio Fabbri (3.3)-Leonardo Ghe1fi (3.4) 6-3, 7-5,
Pietro Grassi (3.3)- Valerio Carli (3.4) 6-0, 6-4. Terzo
turno qualificazioni: Zhuk (3.3)-Fabio Gradara (3.2) 63,6-0, Leurini (3.3)-Paolo Ercolani (3.5) 5-7,6-1,6-3.

m

nella zona delle scuole medie
a Fontedell'Ovo, con partenza alle 9, poi per le premiazioni ci sposteremo al Multieventi dove è in programma anche il pasta-party. Devo ringraziare le due Segreterie di Stato che ci hanno so-

stenuto, così come la Giunta
m Castello m Città e i nostri
sponsor, considerando
che
non sono previsti costi d'iscrizione peri partecipanti. E
un sincero grazie va ai 25 volontari, che si sono messi a
disposizione" .
Parole di apprezzamento
sono venute dal segretario
generale del Cons, Eros Bologna, auspicando "unasoluzionedefmitiva per il riconoscimento a pieno titolo del
Comitato Paralìmpìco", come da Maura Macchi, presidente del Giro d'Italia HandBike. "E' un vanto avere tra
le sedì San Marino, la prima
prova straniera in calendario. Ora anche la Svizzera ha
voluto seguirne l'esempio ha affermato Macchi -. Al
momento gli iscritti sono oltre cinquanta ma solo domenica avremo il dato esatto.
Molti conoscono le imprese
m Zanardi, ma noi abbiamo
in ogni tappa 60-70 Zanardi

che corrono, spesso dopo
viaggi m centinaia m chilometri: se non è voglia vivere questa!".
La Macchi ha consegnato
il gagliardetto e la bandiera m
starter al testimonial Davide
Scazzieri, nazionale azzurro
m tennistavolo paralimpico
(20 titoli italiani, l Europeo,
l ai Giochi Mondiali Iwas e il
5° posto a squadre alle Paralìrnpìadì m Londra 2012).
"Sono orgoglioso di essere
qui - ha sottolineato l'atleta
bolognese - anche perché
nasco come ciclista, prima
dell'incidente
stradale che
mi ha reso dìsabìle. Lo sport
paralimpico mi ha ridato con
gli interessi quel che lo sport
mi aveva apparentemente
tolto. li messaggio da dare è
'si può fare': per questo ogni
settimana mi reco a Vigorso
a fare attività con i ragazzi del
CentroProtesi Inaile all'Unità Spinale m Montecatone".

m

Gianluca Strocchi
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Per Salvi nuovo oro nel400hs più un argento nei 100hs
RIMINI - L'Atletica Rimini
Nord m Santarcangelo si veste d'oro ai Campionati italiani m atletica leggera master, La manifestazione, riservata agli atleti che hanno
superato i 35 anni di età, è
andata in scena nell'ultimo
weekend a Modena e per la
squadra romagnola
ci ha
pensato Max Salvi a mettere
la ciliegina sulla torta. L'ostacolista si è infatti aggìudicato il l° posto nei 400hs
(MM35) con il tempo di
l' 10"04, dominando la gara
fin dal primo ostacolo e portando a casa il terzo titolo
consecutivo dopo Comacchio 2012 e Orvieto 2013.
Lo stesso Salvi si è preso an-

che una medaglia' d'argento
nei 100hs (18"81), superato
soltanto dal primatista italiano Indra H ubert, che-con
15"87 ottiene il nuovo record per la specialità. U tris
di medaglie è completato
dal bronzo
ottenuto
da
Alessandro Grassi (MM40)

nella gara del martello con
la misura m 27,51 metri,
messa a referto proprio con
l'ultimo lancio. Piazzamenti onorevoli per Franco Donati (MM45), 6° nei 400hs
con il tempo di 1'08"75 e
Paolo Pacelli (MM4O) nei
100 metri. Per l'Atletica Rimini Nord continua cosi il
rendimento
positivo agli
italiani visto che ora, tra indoor, prove multiple e campionati m Modena, il botti.no è salito a 2 medaglie d'oro, 4 d'argento e 4 di bronzo. Tutti gli atleti master
della società santarcangiolese sono istruttori o genitori dei ragazzi che fanno attività nella stessa società.

