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Aveva 58 anni, i funerali domani alle 15. Il sindaco Giannini: "Una figura dalle qualità umane insostituibili"

Si è spenta Irene Morolli, presidente del Moto Club Misano
MISANO - Lutto nel mondo motoristico
misanese. Ieri mattina, dopo lunga ma-
lattia, si è spenta a soli 58 anni Irene
Morolli, da oltre lO anni presidente del
Moto Club Misano. Questo il sentito
ricordo del sindaco di Misano Stefano
Giannini (Irene Morolli era anche di-
pendente del Comune, lavorava nel
settore Tributi) unitamente a quello
dello staff dell'ufficio sportivo del Mi-
sano World Circuit, "Irene era una va-
lida dipendente comunale e una figura
insostituibile per le sue qualità umaneIrene Morolli con il sindaco Giannini

in un settore difficile come quello dei
tributi. Sapeva infatti gestire i rapporti
con il contribuente con umanità e
buon senso. Irene condivideva con tut-
ti noi romagnoli la passione per le mo-
to e da decenni era la presidente del
Moto club Misano di cui era l'animatri-
ce organizzando e collaborando in pri-
ma persona in manifestazioni di rìle-
vanza anche di caratura internazionale
insieme e in collaborazione con la fede-
razione motociclistica italiana e il Mi-
sano World Circuito Si tratta di perdita

incolmabile non solo per la nostra co-
munità ma anche per i tanti motocicli-
sti che sono diventati "grandi" grazie
alla sua professionalità e alla sua pas-
sione. Possiamo affermare senza giri di
parole che Misano e il territorio circo-
stante sono diventati un punto di rife-
rimento a livello nazionale anche per
merito di persone come Irene. Alla fa-
miglia vanno le nostre più vive condo-
glianze". I funerali si svolgeranno do-
mani, alle ore 15, nella chiesa di Misa-
no Cella.

TIprogetto promosso dal Comitato Paralimpico Sammarinese è partito mercoledì dalla scuola elementare di Montegiardino

E'scattato il "Paralympic School Day"
Obiettivo primario quello di sviluppare una nuova cultura riguardo alla disabilità
A portare lapropria testimonianza agli alunni il 34enne atleta Simone Baldini

TI rammarico del delegato Fci di Rimini Massimo Squadrani: "Sono molto deluso, un forfait non giustificabile. Occasioni simili non si devono perdere"

I dirigenti della consulta del ciclismo assenti all'incontro su "Doping e Sport"

di GIANlUCA STROCCHI tri quattro) per un totale di 124
alunni, protagonisti di un' espe-
rienza fonnativa sintetizzata
nello slogan 'Cambierà il mon-
do intorno a noto

"La consapevolezza della
disabilità è qualcosa che può
essere inclusa nei piani di le-
zione durante tutto l'anno -
sottolinea Maria Rita Mor-
ganti, segretario generale del
Cps -. L'!nternational Para-
lympic Committee incorag-
gia gli insegnanti all'utilizzo
del programma Paralympic
School Day, proprio per pro·
muovere consapevolezza e
atteggiamenti positivi degli
studenti, già in tenera età,
verso le persone con disabìlì-
tà e favorirne la piena inte-

SAN MARINO- Sviluppareuna
diversa cultura riguardo alla di-
sabiLità e far conoscere ivalori a
cui si ispira lo sport paralimpico,
in primo luogo alle giovani ge-
nerazioni, quindi anche e so·
prattutto all'interno delie scuo-
le. Sono le principali finalità del
progetto. 'Paralympic School
Dar', promosso dal Comitato
Paralimpico Sammarinese, cbe
ha preso ilvia nel pomeriggio di
mercoledì con ilprimo incontro
svoltosi nella scuola elementare
di Montegiardino. Allaproposta
educativahanno aderito le classi
di scuola primaria di cinque
plessi (Ca' Ragni, Chiesanuova,
Faetano e BorgoMaggioreglial-

RIMIN1-Tomiamo sul tema Doping e sui particolari sullasera-
ta della scorso venerdì a Viserba durante la quale, al termine
degli interventi degli avvocati Fìorenzo e Alberto Alessi, è se-
guito un approfondito dibattito con i presenti in sala. Come
noto quest'anno la normativa Coni-Wada, cioè l'Agenzia
Mondiale Antidoping, non lascia nessun margine ai trasgres-
sori. E' necessario pertanto che tutti gli addetti ai lavori non
solo del ciclismo ma di tutti gli sport si affrettino a conoscere
nel dettaglio il nuovo prontuario sul doping. C'erano in sala i
rappresentanti delle società ciclistiche di Rimini, San Marino
e di Forli-Cesena che si occupano del settore giovanile e delle
categorie Esordienti, Allievi e )uniores che banno annotato
ogni dettaglio. Non c'erano invece i cicloamatori o comunque

Simone Baldini con gli alunni di Montegiardino

grazione in aula e nella vi-
ta".

A portare la propria testi-
monianza è stato Simone

Baldini, 34enne atleta resi-
dente a San Marino, che a soli
16 anni ha visto improvvisa-
mente cambiare la sua vita:

un subdolo virus lo ha attac-
cato al sistema nervoso e al
midollo spinale a livello dor-
sale fino a fargli perdere l'uso
delle gambe. La sua grande
forza di volontà lo ha portato
a correre in pista con moto
elettriche da 110 cavalli, per
tre stagioni, cogliendo pure
un 3' posto assoluto. Nel
2006 la nascita del figlio lo ha
spinto a lasciare la pista, ma
poi la grande passione per lo
sport è riemersa e Baldini ha
conosciuto I'handbìke, disci-
plina in cui ora fa parte della
Nazionale italiana e coltiva il
sogno di poter partecipare al-
le Paralimpiadi di Rio 2016.

"Ibambini hanno assedia-
to Simone con le loro do-

mande per un'ora abbon-
dante e sarebbero andati
avanti se lui non avesse avuto
un impegno - spiega il presi-
dente Daniela Del Din - Nel-
l'occasione abbiamo anche
illustrato in breve che cos'è il
Comitato Paralimpico e mo-
strato il video 'Vivi la Vita' di
Paolo Genovesi, di cui Sìmo-
ne è uno degli atleti protago-
nisti. Il primo incontro è an-
dato bene, i bambini sono
stati molto propositivi. In
aprile incontreremo le classi
degli altri plessi coinvolti nel
progetto, che terminerà a
maggio con un momento ri-
creativo che unirà tutti i bim-
bi e gli insegnanti coinvol-
ti" .

i loro dirigenti. Un fatto che non è passato inosservato poiché
gli amatori spesso hanno a che fare con la giustizia sportiva.
Questo era un momento infonnativo molto importante sulle
nuove norme antidoping. li rammarico del delegato Pci Mas-
simo Squadrani e del delegato Coni Rodolfo Zavatta, era evi-
dente. "Tutti gli Enti delia consulta del ciclismo hanno ricevu-
to l'invito a partecipare e questa assenza non è giustificabile -
ha dichiarato Squadrani, molto deluso -; Però ognuno è libero
di pensare e fare come crede. Occasioni come questa non è che
le possiamo organizzare tutti i giorni. Ringrazio per la grande
disponibilità e professionalità Fiorenzo e Alberto A1essi,vera-
mente impeccabili". Purtroppo il ciclismo spesso si trova a do-
ver pagare dal punto di vista dell'immagine il peso di queste

situazioni, nonostante ormai da molti anni sia impegnato con
continui controlli antidoping a tutti i livelli. Un impegno per
altro anche molto oneroso ma che, negli ultimi anni, ha otte-
nuto importanti risultati. "Ma c'è ancora molto da fare - con-
tinua Squadrani - e noi staremo sempre vigili, senza mai ab-
bassare la guardia. Siamo orgogliosi del nostro operato. Sono
infatti sempre meno i casi di dopìng riscontrati nel nostro
sport. Purtroppo c'è sempre qualcuno che ogni tanto finisce
nelia rete, ma i tempi sono cambiati e le regole anche".

Eventuali altri incontri informativi potranno essere richie-
sti al Coni ç alla Fci riminese, affinché questa serata possa ave-
re un seguito. Sarebbe molto importante: l'informazione sul
doping è una cosa seria.

BEACH TENNIS - Nell'ultimo atto del campionato invernale maschile hanno superato 2-0 la coppia Giovanardi-Bevitori aggiudicandosi il trofeo

Alessandro Forlani e Matteo Zannoni trionfano nel Master di Viserba
RIMINI - Superando in finale
per 2-0 Andrea Giovanardi e
Guido Bevitori, Alessandro
Forlani e Matteo Zannoni si
sono aggiudicati il Master che
ha chiuso la fortunata edizione
del campionato invernale ma-
schile di beach tennis, organiz-
zato dal Tennis Viserba con un
montepremi di 1.800 euro.
Con lo stesso risultato i vinci-
tori finali avevano superato
Cressi e Togni in semifinale,
mentre avevano rischiato nei
quarti nella sfida contro la
coppia Urbini-Roberto Rinal-
di che era riuscita a vincere il
primo set, salvo poi soccombe-
re al long tie-break del terzo

set.
il Master B è statovinto da

Andrea Cenerini e Ornar Lano
(sostituto nell'occasione di
Gianluca Gabellini) che hanno
superato in finale la ternibile
coppia formata da Pascal ed
Axel Campedelli (padre e fi-
glio). Anche in questo tabello-
ne match combattuti e notevo-
le qualità tecnica ed agonistica
per tutto l'arco del Master.
Questi i risultati dell' atto con-
clusivo. Risultati A, pre turno
ottavi: Gessaroli-Mecozzi b.
Angeli-Filippini, Bertozzi-
Zammarchi b.Zoli-Macori,
Aneti-Said b. Venturi-Rinaldi,
Urbini-Rinaldi b. Broccoli-Ni-

colini. Quarti: Cressi- Togni b.
Mecozzi-Gessaroli, Bevitori-
Giovanardi b. Bertozzi-Zam-
marchi, Aneti-Said b. Cecca-
relli-Drudi, Forlani-Zannoni
b. Urbini-Rinaldi. Semifinali:
Bevitorì-Gìovanardì b. Cressi-
Togni, Forlani-Zannoni b.
Aneti-Said. Finale: Forlani-
Zannoni b. Bevitori-Giovanar-
di 2-0. La cerimonia di pre-
miazione si svolgerà venerdì
13 marzo al ristorante Altama-
rea di Torre Pedrera, unita-
mente alle premiazioni del
campionato femminile attual-
mente in corso, per una grande
festa del beach tennis viserbe-
se. Alessandro Forlani e Matteo Zannoni con Il trofeo


