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a Federazione Sammarinese Ginnastica si
appresta alla conclusione di una stagione e di un quadriennio importante, durante i quali si assistito ad una progressiva crescita del movimento in Repubblica e ad una sempre maggiore presenza agli appuntamenti internazionali.
A stendere il bilancio, in particolare dell'ultimo anno,
è il Presidente Riccardo Venturini.
"Sul versante dell'attività interna -racconta- nell'ultimo periodo la Federazione ha visto estendersi
il proprio campo d'azion Accanto agli
allena
nti di ritmica, infatt sono nati
nuovi c rsi di ginna~ted-,aC
otlatiGa, novi-
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Il presidente federale Venturini fa
il punto sull'attività dell'ultimo anno
tà assoluta, e di ginnastica artistica, un
ritorno a San Marino dopo tanti anni.
PARTNER

Di queste discipline
se ne occupa l'ultima nata delle società
a noi affiliate, la Mya

Gym, che a breve
aprirà una propria palestra. Inoltre stiamo
predisponendo l'av-
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via di nuovi corsi di
ginnastica aerobica,
estetica, trampolino
e team gym. L'obiettivo, infatti, è quello
di permettere alle potenziali atlete di poter scegliere la disciplina adatta alle proprie caratteristiche.
Abbiamo inoltre lavorato per aumentare la competenza dei
nostri tecnici e giudici. Nei nostri programmi federali, infatti, c'è anche quello di fornire la preparazione per formare almeno un tecni- .
co internazionale che
sia sammarinese".
E nell' attività interna rientrano tutte le
gare a cui, quasi setsegue a pagina
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larità che caratterizzata la ginnastica ritmica, siamo sempre
più spesso invitati ad
esibirei in altri eventi sportivi a San Marino e non solo".
E poi c'è il capitolo internazionale,
che non riguarda solo l'attività agonisti-

livese Bruno Grandi alla presidenza della Federazione Internazionale Ginnastica. Per noi, data la vicinanza, si tratta di
un alleato prezioso.
In tale sede abbiamo
preso anche contatti con gli altri Piccoli Stati per verificare

del Mare Mediterraneo, ndr), che si terrà sul Titano il prossimo autunno. Daremo inoltre disponibilità all'UEG (Unione
Europea Ginnastica,
ndr) per organizzare
a San Marino manifestazioni di ginnastica acrobatica. Infine,

ca ma anche quella relazionale.
"A livello di gare-prosegue Venturini- abbiamo preso parte nuovamente alla World Cup di Pesaro, dimostrando che
le nostre atlete sono
in grado di competere in una manifestazione così importante. Per la prima volta,
poi, abbiamo partecipato anche agli Europei che si sono svolti
a Minsk, in Bielorussia, un evento davvero tostissimo. Abbiamo partecipato a numerose riunioni internazionali, ultima
quella in Messico, a
fine ottobre, dove abbiamo contribuito alla rielezione del for-

la possibilità di inclusione della ginnastica
ai Giochi di San Marino 2017. Dopo l'esperienza di Cipro, dove
abbiamo ottenuto 3
medaglie, sarà sostenuta la presenza della ginnastica anche
in Lussemburgo. Con
le nostre atlete juniores, invece, sarà valutata la partecipazione ad una manifestazione a Cipro. Durante la riunione che
si è tenuta a Maribor,
in Slovenia, lo scorso settembre, ci è stata assegnata l'organizzazione della terza riunione dei Paesi che fanno parte del
Comegym (Federazioni della Ginnastica
dei Paesi del Bacino

come nel 2009, puntiamo ad essere al via
dei Prossimi Giochi
del Mediterraneo".
Sarà quindi un 2013
ricco. E mentre la
FSG attende l'assemblea che eleggerà il
novo consiglio federale, il quadriennio si chiude con
una considerazione.
"Abbiamo ottimizzato l'utilizzo degli spazi -conclude Venturini- accorge~
ci che una ~va
palestra sareb e ~na risorsa neGeSSaplaper
valorizAre)in~
ra funzionale il nostro lavoro. Ci stiamo interessando ad
un intervento, sondando sia il pubblico che il privato".

segue da pagina 1

timanalmente, prendono parte le giovani
atlete biancazzurre.
"Le gare sono numerosissime e in tutte le
parti d'Italia -prosegue Venturini-. Proprio qualche settimana fa abbiamo avuto l'onore di organizzare, in collaborazione con la società Ginnastica Artistica San Marino, la seconda prova del Campionato di Serie B,
dove le nostre ginnaste hanno colto incoraggianti piazzamenti sia generali che nella singola prova. Inol-

Sta per nascere
la nuova Federazione
Sammarinese Ciclismo
~ Dopo 40 anni di cammino separato, la
Federazione Ciclistica Sammarinese (nata
nel 1930) e la Federazione Sammarinese
Amatori Ciclismo (fondata nel 1973) uniscono le forze. E' sul punto di nascere, infatti, la nuova Federazione Sammarinese
Ciclismo (FSC),nata dall'unificazione delle due differenti realtà fino ad oggi guidate da Daniele Cesaretti (FCS)e Romeo
Casadei (FSAC).
Il primo atto sarà compiuto sabato, alle
15, quando l'Assemblea Generale congiunta eleggerà il nuovo Consiglio Direttiva e adotterà lo Statuto costituente della
nuova Federazione. Sarà data una nuova
struttura organizzativa, con un solo Presidente ed un solo Consiglio Federale, ma
al cui interno saranno mantenuti due distinti settori.

/'

