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Gli avvocati Alberto e Fiorenzo Alessi illustreranno le nuove regole. il delegato Fci di Rimini Squadrani: "Ciclismo in prima linea per combattere questo problema"

"Sport e Doping" normativa Coni-Wada
RIMINI - Come sarebbe bello se lo sport fosse
pulito e tutti gli atleti potessero gareggiare alla
pari. Però tutto questo non sempre avviene, anzi
lo sport in generale né risente parecchio, tanto è
vero che la parola dopìngè sempre all' ordine del
giorno. E a questo proposito ci sono nuove regole da rispettare. Tanto per cominciare per cercare di fare chiarezza sulla normativa Coni- Wada
(Agenzia Mondiale dell' Antidoping), il Coni
Point di Rimini, in collaborazione con il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, ha organizzato per questa sera, alle ore
20,30 nella sala del quartiere 5 a Viserba in via
Mazzini 22, un incontro dibattito sul tema
"Sport e Doping nuove normative 2015 ConiWada". I relatori saranno gli avvocati Alberto e

2015,

se ne parla questa sera a Viserba

Coni), Massimo Squadrani (delegato Fd), Davide Balboni (presidente regionale Fci) e dell' assessore allo sport del Comune di Rimini, Luca
Brasini.
Chiediamo al responsabile provinciale Massimo Squadrani di darci maggiori particolari su
questa iniziativa.
"AtIzi tutto è un incontro importantissimo che

Fiorenzo Alessi del Foro di Rimini, nonché
grandi appassionati di ciclismo. Molto attesi anche gli interventi di Rodolfo Zavatta (delegato

si prefigge, grazie a due importanti professionisti
quali sono gli awocati Fiorenzo e Alberto Alessi,
di divulgare efare conoscere la /lormativa riguardO/lIel'antidopingin specialmodo a dirigent~ allenatori e atleti, anche amatoriali, di tutte leFederazioni sportive e degli Enti riconosciuti dal Con~
per quello che comporta un eventuale deferimento alla Corte di Giustizia Sportiva. Siamo ipre-

cursori a livello di informazioni su questi temi che
regolamentano il nostro movimento sportivo".
Come mai tutto questo discorso parte sempre dal mondo del ciclismol
«Perché il ciclismo da sempre è sensibile alla

lotta al doping. Nelle gare della Fei, infatti, ogni
manifestazione prevede di predisporre locali e
personale per un eventuale controllo antidoping a
partire dalle prime categorie agonistiche. E di
questo ci sentiamo orgogliosi di essere in prima
linea. Ribadisco che l'incontro di questa sera è soprattutto a carattere divulgativo - aggiungeMassimo Squadrani -, per fare comprendere a tutti
quali sono idiritti e idoveri degli atleti, dirigenti e
addetti ai lavori, per quanto concerne la conoscenza delle leggisul doPing".

HAND BIKE - Otto le giornate in calendario. Il 12 luglio, per ilterzo anno consecutivo, la manifestazione passerà da San Marino

Il Giro fa ancora tappa sulTitano
Del Din: "Siamo orgog liosi di potere ospitare nuovamente questa manifestazione
Siamo tutti volontari) ora la sfida è reperire le risorse necessarie per l'organizzazione"
di GtANLUCA

STROCCHI

SAN MARINO - "Far comprendere agli italiani che il vero handicap non è essere su
una sedia a rotelle, perché voi
siete capaci di cose che i normodotati non sanno fare. E
per questo sono io a sentirmi
'diverso' nei vostri confrontino
Ecco, sintetizzato dalle parole
di Enzo Iaccherti, con la sua
carica di verve testimoniaI
d'eccezione
dell'edizione
2015, il messaggio che lancia il
Giro d'!talla di HandBike, presentato ufficialmente a Milano, al Palazzo Regione Lombardia' con a fare gli onori di
casa Antonio Rossi, olimpionico della canoa e assessore al-

lo sport e politiche per i giovani. Per la terza volta consecutiva la manifestazione farà tappa
sul Titano: l'appuntamento
è
fissato per domenica 12 luglio,
come annunciato da Daniela
Del Din, presidente del Comitato Paralimpico Sarnrnarinese, che ha presenziato al vernissage insieme al segretario
generale Maria Rita Morganti
(la sala, gremita di addetti ai
lavori, ha tributato un caloroso applauso agli organizzatori
delle otto tappe in calendario).
"Siamo orgogliosi di poter
ospitare ancora una tappa del
Giro d'Italia di HandBike - ha
sottolineato Daniela Del Din,
approfittandone
per invitare

Daniela

Del Din, Antonio

pubblicamente
lacchetti sul
Titano - a maggior ragione tenendo conto del fatto che sia-

VOLLEYSERIE B - L'imbattuta Battistelli ospita Pescara

Morciano-Forlì,

Rossi

è un derby salvezza

RIMINI - Terza giornata del girone di ritorno per le formazioni
riminesi impegnate nei campionati
cadetti. Nella Serie Bl maschile
fari puntati sullo scontro
salvezza che vedrà di fronte la Dolciaria Rovelli Morciano,
ultima della graduatoria, e la Softer Forli davanti ai cioccolatieri
di una sola lunghezza.
Si gioca
domenica
alle ore 17.30. Gli altri incontri
della giornata.
Motta-Montecchio,
Bolzano-Ferrara,
Prata-Trento,
angina-Carpi,
Unimore
Modena-Modena
Est,
Monselice-Grottazzolina.
La classifica:
Montechcio
39, Motta 33, Prata, Carpi
e angina
31, Grottazzolina
26, Modena Est 24, Trento 23, Ferrata 19, Bolzano
17, Monselice
13, Forlì lO, Dolciaria
Rovelli Morciano
e Unimore
Modena 9.
Nella Serie B2 femminile
la capolista Battistelli San Giovanni
in Marignano,
ancora imbattuta,
domani ospiterà il modesto Pescara, penultimo
in graduatoria
(ore 18). Sempre domani il Caf Acli Stella Rimini andrà a far visita al Manoppello, fanalìno di coda del girone. Gli altri match della giornata:
CivitanovaTeodora
Ravenna,
Cervia-Macerata,
Altino-Loreto,
Moie-Falconara,
GabicceGubbio.
La classifica: Battìstelli San Giovanni in Marignano
44, Moie 41, Macerata 32,
Altino 30, Cervia e Teodora Ravenna 26, Gubbio 24, Civitanova
22, Gabicce 20,
Caf Acli Stella Rimini e Loreto 18, Falconara
lO, Pescara 4, Manoppello
O.

e Maria Rita Morganti

mo tutti volontari e non possiamo contare su alcun sostegno pubblico. Quindi per noi

rappresenta una sfida il reperire le risorse necessarie per approntare la manifestazione,
che richiede un notevole impegno, tanto più che quest'anno si è aggiunto anche il Paracycling !talian Tour. Per questo già nel prossimo direttivo
vedremo di definire come
muoverei in concreto, rinnovando la chiamata ai nostri volontari: soprattutto grazie al
loro apporto, le due precedenti esperienze del Giro a San
Marino sono state un successo".
La grande novità è nel connubio tra Giro d'Italia di Handbike e paraciclismo: in 5 tappe (tra cui quella sul Titano)
sugli stessi percorsi si cimente-

ranno anche gli atleti con disabilità su tandem, tricicli e bici,
dando loro la possibilità di vestire la Maglia Rosa (in totale
26 categorie). La partenza del
challenge avverrà dall'autodromo "Enzo e Dino Perrari"
di Imola lunedì 6 aprile, poi
appuntamento
il 24 maggio a
Pavia (cronometro), il 14 giugno a Lentate sul Seveso, per
approdare il 12 luglio a San
Marino. Domenica 2 agosto
sarà la volta di Bardonecchia,
quindi il6 settembre Castel di
Sangro, per spostarsi ad Albenga il 20 settembre, prima
del gran finale domenica 18
ottobre a Milano, all 'interno
del calendario eventi "Expo
2015 in città".

NUOTO - Due argenti e un bronzo per Giulia Cuzzani sulle lunghe distanze

Polcom, 5 medaglie agli Assoluti di Forlì
RICCIONE - E' di 5 medaglie il bilancio ottenuto
dagli atleti della Po!com Riccione, domenica scorsa
impegnati a Forlì ai campionati regionali Assoluti
di nuoto. "Considerando ilperiodo dell'anno edella preparazione sono molto soddisfatta dai tempi
ottenuti da tutti i ragazzi - ha affermato Emanuela
Donati, tecnico del Nuoto Riccione -. Tempi che
sono frutto di un lavoro svolto fin nei più piccoli
particolari, tenendo sempre presente gli obiettivi
personali di ciascuno". Spiccano alcuni risultati
Sharon Spiminei 400 misti, con 4'58"72 haconquistato un argento e il tempo limite per partecipare
agli italiani di categoria. Argento anche per la nenia
Frisoni nei200 stile con un ottimo tempo (2'06"66).
Giulia Cuzzani ha fatto incetta di medaglie sulle distanze più lunghe mostrando i frutti di un lavoro
iniziato ormai da qualche tempo: argento sia nei
400 (4'21"25) che negli 800stile(8'56"47) e bronzo
nei 400 misti. Infine la Cadetta Giulia Raddi, che ha
abbattuto il muro dei 60" nei 100 stile.

lIenia Frisoni,

argento

nei 200

PALLANUOTO - Nulla da fare per i ragazzi di Montanari contro la blasonata formazione emiliana (5-10)

Undeng, Tisanoreica ko contro la Rari Nantes Bologna
RICCIONE - Nulla da fare per l'Underl3
della Tisanoreica TRR, nella s' giornata
del campionato di categoria battuta tra le
mura amiche dalla blasonata Rari Nantes
Bologna (5-10). Partenza a razzo per i ragazzi allenati da Maurizio Montanari e subito tre gol con De Maldé e doppietta di
Bellavista, che sembra averci preso gusto a
segnare. Una svista, o forse la troppa sicurezza, fanno però il gioco dei bolognesi che
accorciano all'ultimo secondo della prima

frazione. Nel secondo quarto injziano però i problemi per la squadra di casa: la TRR
non riesce più ad essere incisiva e subisce il
brutto parziale di l-S. Iniziano i cambi e
nonostante la buona prova dei nuovi entrati' Nicola Lazzari ed Edoardo Ricci, arrivano altre due reti bolognesi: Filippo
Morri non riesce ad arginare la boa emiliana, che si dimostra molto forte, anche per
paura di venire espulso. Alla fine, infatti, si
conteranno 7 espulsioni e 2 rigori a favore

della Rari Nantes, mentre nessuna sanzione disciplinare a favore dei padroni di casa. Nell'ultimo quarto il tecnico Montanari decide di fare entrare tutte le seconde
linee e a sorpresa si ritrova un Lorenzo Filocamo che riesce ad annullare il numero 4
bolognese, autentico spauracchio fino a
quel momento per i marcatori che si erano
susseguiti su di lui. Il quarto diventa un
tempo molto favorevole alla TRR, anche se
il parziale recita 1-2.

