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Sport
di OGGI

Massimiliano Felici vince il salto in lungo, oro e argento per Marco De Angelis e Simone Marcaccini
Due piazze d’onore per Erik Forcellini, bronzo alla staffetta e doppio 4° posto di Davide Simonelli

Pioggia di medaglie per l rappre-
sentanti di Special Olympics San 
Marino ai Laus Open Games di 
Lodi, conclusi domenica con  la 
partecipazione di cinque ragazzi 
del Titano nell’atletica leggera.
Lo stadio della città lombarda si 
è davvero tinto di biancazzurro. 
Massimiliano Felici ha conquista-
to l’oro nel salto in lungo, mentre 
nei 100 metri è stato squalificato, 
Marco De Angelis ha migliorato 
tutti i suoi record portando a 
casa un oro nei 100 e un argento 
nel lungo, doppietta di secondi 
posti per Erik Forcellini (salto in 
lungo e 100), con Simone Mar-
caccini, alla sua seconda gara in 
trasferta, capace di vincere l’oro 
nei 10 mt cammino e l’argento 
nel lancio della pallina, mentre 
Davide Simonelli, al debutto 
assoluto nel campo dell’atletica, 
si è piazzato 4° nei 100 e anche 
nel lungo. Ultima ma non meno 
importante la medaglia di bronzo 
vinta nella staffetta 4x100. 
Veramente alta la soddisfazione 
dell’allenatrice Lidia Pelliccioni, 
che ha visto migliorare sempre 
più i suoi ragazzi nelle varie 
competizioni, confermando 
così con questi positivi risultato 
l’ottimo lavoro tecnico che viene 
portato avanti. 
Preziosa la presenza del capo 
delegazione Silvana Beccari 
della società Il Cammino, che 
insieme al volontario Marino De 
Angelis ha guidato per la prima 
volta in questo ruolo ufficiale 
la rappresentativa di Special 
Olympics San Marino, sempre 
protagonista in ogni appunta-
mento.

Pioggia di medaglie per i titani a Lodi
Special Olympics San Marino: protagonisti ai Laus Open Games i cinque ragazzi dell’atletica

PODISMO, SAN MARINO-SAN LEO: STEFANO RIDOLFI SFIORA IL BIS
FAUSTA BORGHINI (GPA) DOMINA LA MEZZA MARATONA AL FEMMINILE
Erano annunciati come protagonisti nella 2/a Ecopanoramica dei Due Santi 
“San Marino-San Leo” e hanno tenuto fede alle attese. Nella mezza maratona, 
partita dalla piazza di Chiesanuova (a dare il via il Capitano di Castello Franco 
Santi) con circa 200 runner partecipanti, il sammarinese Stefano Ridolfi (vincito-
re della scorsa edizione disputata sui 30 km) ha ottenuto la seconda posizione, 
chiudendo in 1h 24’ 10”, preceduto da Carlo Romagnano (1h 23’23”) balzato al 
comando quando il verucchiese Fabio Perazzini a sorpresa si è fermato al 16 
km quando sembrava irraggiungibile. In campo femminile la favorita della vigilia 
Fausta Borghini (Gpa San Marino) ha colto il successo in 1h 43’ 40” davanti alla 
lombarda Maria Ilaria Fossati e alla faentina Aurora Placci.

L’allenatrice Lidia Pelliccioni con alcuni degli atleti suoi allievi

ATLETICA MASTER: SANTINI E GRASSI, SUCCESSI
CON PRIMATI TRICOLORI (MF 50) IN LUNGO E ALTO
Doppio primato italiano per le atlete della Track & Field San Marino 
al 16° Trofeo dell’Adriatico, gara nazionale master svoltasi nel week 
end a San Benedetto del Tronto. Alla loro prima uscita stagionale, in 
categoria MF 50, Giuseppina Grassi ha vinto il salto 
in alto con la misura di 1,40 m, eguagliando il “suo” 
record italiano di categoria, a seguire Graziella 
Santini prima conquista i 100 metri e poi migliora di 
15 cm il record italiano nel lungo portandolo a 4,65.
Le due atlete sammarinesi hanno gareggiato alle 
Olimpiadi di Montreal 1976 e dopo 34 anni si “diver-
tono” ancora a stupire.
Prossimo appuntamento i campionati italiani a 
Roma (11-13 giugno), subito dopo il Golden Gala.

Si è svolta, allo stand di tiro a volo di Serravalle, la 
quarta edizione del Gran Prix di San Marino, gara di 
specialità trap sulla distanza dei 125 piattelli. Al ter-
mine della fase di qualifica la situazione era: primo 
Davide Biserna con 119/125, secondo Albino Del 
Baldo con 117/125 e terzo Luciano Santolini con 
117/125, poi i primi sei classificati si sono cimentati 
con altri 25 piattelli di barrage per assegnare il Tro-

feo Gran Prix. A spuntarla è stato Albino Del Baldo, 
che ha preceduto il sammarinese Luciano Santolini. 
Il prossimo week end si svolgerà una gara valida 
come seconda prova di selezione per la Nazionale 
2011 e, solo per i componenti della squadra 2010, 
come terza selezione in vista del campionato del 
mondo in Germania. Previsti 125 piatteli per il setto-
re maschile e 75 per la competizione trap lady. 

TIRO A VOLO: GRAN PRIX SAN MARINO A DEL BALDO, 3° SANTOLINI

L’arrivo di Fausta Borghini

Graziella Santini: 
4,65 mt nel lungo

FEDERAZIONE PALLAVOLO: ACCORDO CON ITALIA  
La Federazione sammarinese pallavolo e quella italiana hanno firmato 
l’accordo che determina le modalità di regolazione dei rapporti recipro-
ci. Un passo importante perché parifica in modo ufficiale l’attività sam-
marinese a quella italiana, dopo che la precedente intesa era scaduta 
nel 2005 e da allora si è andati avanti con rinnovi/deroghe annuali. 
Ora la qualifica di un allenatore formatosi sul Titano viene riconosciuta 
automaticamente anche in Italia, così come accadrà per chi diventerà 
arbitro a San Marino, dove nel contempo all’interno dell’attività federa-
le potranno essere utilizzati arbitri, tecnici e giocatori italiani. “Questa 
firma è molto positiva per tutto il nostro movimento - commenta con 
soddisfazione Gianluigi Lazzarini, presidente della Fspav e firmatario 
assieme al collega della Fipav Carlo Magri -. è un altro traguardo 
raggiunto, oltre a quelli sportivi, che ci dà modo di programmare l’at-
tività sportiva di tutte le realtà della federazione con il massimo della 
tranquillità. Con la Fipav c’erano da ricostruire rapporti sulla base della 
reciproca stima e fiducia. Ci siamo riusciti e ora rilanciamo in piena 
amicizia una collaborazione che sarà di reciproca soddisfazione”.

Tennistavolo: tre ko
e 1 gioia ai Mondiali
Si è conclusa la prima fase a gironi 
per la Nazionale sammarinese di 
tennistavolo ai Mondiali di Mosca: 
tre sconfitte e una vittoria il bilancio. 
Preventivati i ko con Giordania e 
Tijikistan (3-0), grande rammarico 
per il 3-2 subito dall’Arzebajan dopo 
una partita durata 3 ore e ben 7 
mach point sprecati dal giovane 
Mattia Berardi nell’incontro decisivo, 
per i titani successo per 3-0 sulle 
Barbados. Oggi giornata di riposo 
per la squadra guidata dal commis-
sario tecnico Claudio Stefanelli.




