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 ■ GIorGIA bertoZZi

Non c’è mai fine...al meglio. 
La Coppa Latina di nuoto che 
si è appena conclusa a Mar de 
la Plata, in Argentina, ha rega-
lato davvero tante soddisfazio-
ni alla delegazione sammarine-
se. Nella competizione riserva-
ta ai giovani nuotatori spiccano 
le prove del nuoto sincronizza-
to e dopo l’argento conquistato 
sabato da Elena Tini nell’eser-
cizio ‘solo’ arriva anche il bron-
zo nella specialità ‘duo’. A con-
quistarlo è la coppia formata 
da Beatrice Guidi e Francesca 
Tomassoni. Un altro risultato 
storico e di prestigio che per-
mette alla squadra sammarine-
se di sincro di piazzarsi al terzo 
posto nella classifica generale, 
alle spalle di ‘mostri sacri’ qua-
li i padroni di casa dell’Argenti-
na e il Brasile.
Ovviamente soddisfatto il pre-
sidente della Federazione 
Sammarinese Nuoto, Giusep-

pe Nicolini, che prima di salire 
sull’aereo che lo riporterà a ca-
sa insieme alla squadra, com-
menta così questa nuova gio-
ia: “Il nuoto sincronizzato ci 
ha fatto vivere delle emozio-
ni stupende - dice il presiden-
te -. La medaglia d’argento ot-

tenuta da Elena Tini è di certo 
il risultato più prestigioso, ma 
sapevamo che anche nel ‘duo’ 
potevamo essere competitivi 
e in effetti le ragazze ci han-
no regalato una grande presta-
zione, centrando una medaglia 
di bronzo che ci soddisfa. E che 

ci fa salire al terzo posto nella 
classifica finale della competi-
zione. Complimenti a loro, al-
le loro allenatrici e a tutta la 
squadra, che ha sostenuto alla 
grande le atlete in gara”.
Archiviata la felicità per que-
sti risultati, Nicolini guarda già 
avanti. “Nei prossimi giorni la 
Federazione Nuoto presenterà 
al Comitato Olimpico naziona-
le il programma per portare le 
nuotatrici del sincro ad Atene 
2012: la coppia Tini-Nicolini ha  
margini di miglioramento ta-
li da permettersi di gareggiare 
nella massima competizione. In 
questa Coppa Latina, la secon-
da in cui era presente il sincro 
dopo  essere stato inserito pro-
prio a San Marino nel 2008, ha 
dimostrato una volta di più che 
ci possiamo stare”.
Nicolini chiude con una ghiot-
ta anticipazione: “Manca l’uf-
ficialità, ma la Coppa Latina 
2012 si svolgerà in Spagna, a 
Cadice”.

Sincro da urlo:
ancora medaglie
Bronzo nel ‘duo’ per Beatrice Guidi e Francesca Tomassoni
La squadra di San Marino chiude terza dietro Argentina e Brasile
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 ■ E’ toccato ancora una volta a Fausta 
Borghini tenere alti i colori di San Marino 
nel podismo. L’atleta del GPS San Marino si 
è infatti imposta in campo femminile alla 
seconda edizione della Ecopanoramica dei 
Due Santi ‘San Marino-San Leo’, terza pro-
va Golden Events 2010, che ha visto al via 
circa 200 maratoneti. Il Capitano di Castel-
lo di Chiesanuova, Franco Santi,ha dato il 
via personalmente alla 2° Ecopanoramica 
dei Due Santi “San Marino – San Leo” terza 

prova dei Golden Events 2010, che si è sno-
data su un percorso ecopanoramico dall’in-
credibile fascino, che ha regalato ai parte-
cipantio scorci paesaggistici eccezionali.
La Borghini ha chiuso al primo posto tra le 
donne con il tempo di 1.43’40, lasciandosi 
alle spalle Maria Ilaria Fossati della Runners 
Bergamo (1.45’20) e Aurora Placci (Atletica 
85 Faenza, 1.45’43).
Tra gli uomini, non è riuscito a centrare il 
bis il sammarinese Stefano Ridolfi (Gs Gab-

bi Bologna) che dopo avere vinto la passa-
ta edizione sui 30 km ed essere stato solo 
al comando dettando i ritmi per i primi 4 
chilometri, ha lasciato strada al verucchie-
se Fabio Perazzini, che si è fermato però 
quando sembrava ormai irraggiungibile. A 
vincere la mezza maratona dei Due Santi 
in 1.23’23 è stato dunque Carlo Romagna-
no, anche lui della Gabbi Bologna. Alle sue 
spalle Ridolfi (1.24’10) poi Mirco Tassinari 
(Olimpia Nuova Running in 1.32’40).

PODISMO

Fausta Borghini regina della ‘Due Santi’
Tra gli uomini vince romagnano. ridolfi secondo 
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 ▶ Anticipazione: l’edizione 2012 si svolgerà a Cadice, in Spagna




