
nnasnca,
una realtà in

•espansione
la Federazio-

ne Sammarine-
se Ginnastica si

appresta alla conclu-
sione di una stagio-
ne e di un quadrien-
nio importante, du-
rante i quali si assi-
stito ad una progres-
siva crescita del mo-
vimento in Repub-
blica e ad una sem-
pre maggiore presen-
za agli appuntamen-
ti internazionali.
A stendere il bilan-
cio, in particola-
re dell'ultimo anno,
è il Presidente Ric-
cardo Venturini.
"Sul versante dell'at-
tività interna -rac-
conta- nell'ultimo pe-
riodo la Federazio-
ne ha visto estendersi
il proprio campo d'a-
zion Accanto agli
allena nti di ritmi-
ca, infatt sono nati
nuovi c rsi di ginna-

~ted-,aC otlatiGa, novi-

Il presidente federale Venturini fa
il punto sull'attività dell'ultimo anno

tà assoluta, e di gin-
nastica artistica, un
ritorno a San Mari-
no dopo tanti anni.

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

Gym, che a breve
aprirà una propria pa-
lestra. Inoltre stiamo
predisponendo l'av-

via di nuovi corsi di
ginnastica aerobica,
estetica, trampolino
e team gym. L'obiet-
tivo, infatti, è quello
di permettere alle po-
tenziali atlete di po-
ter scegliere la disci-
plina adatta alle pro-
prie caratteristiche.
Abbiamo inoltre la-
vorato per aumenta-
re la competenza dei
nostri tecnici e giu- E
dici. Nei nostri pro-
grammi federali, in- ~
fatti, c'è anche quel- Il!
lo di fornire la pre- c:
parazione per forma- Q
re almeno un tecni- . U
co internazionale che
sia sammarinese".
E nell' attività inter-
na rientrano tutte le
gare a cui, quasi set-
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timanalmente, pren-
dono parte le giovani
atlete biancazzurre.
"Le gare sono nume-
rosissime e in tutte le
parti d'Italia -prose-
gue Venturini-. Pro-
prio qualche settima-
na fa abbiamo avu-
to l'onore di orga-
nizzare, in collabo-
razione con la socie-
tà Ginnastica Artisti-
ca San Marino, la se-
conda prova del Cam-
pionato di Serie B,
dove le nostre ginna-
ste hanno colto inco-
raggianti piazzamen-
ti sia generali che nel-
la singola prova. Inol-

larità che caratteriz-
zata la ginnastica rit-
mica, siamo sempre
più spesso invitati ad
esibirei in altri even-
ti sportivi a San Ma-
rino e non solo".
E poi c'è il capito-
lo internazionale,
che non riguarda so-
lo l'attività agonisti-

livese Bruno Grandi -
alla presidenza del-
la Federazione Inter-
nazionale Ginnasti-
ca. Per noi, data la vi-
cinanza, si tratta di
un alleato prezioso.
In tale sede abbiamo
preso anche contat-
ti con gli altri Picco-
li Stati per verificare

del Mare Mediterra-
neo, ndr), che si ter-
rà sul Titano il pros-
simo autunno. Dare-
mo inoltre disponibi-
lità all'UEG (Unione
Europea Ginnastica,
ndr) per organizzare
a San Marino mani-
festazioni di ginnasti-
ca acrobatica. Infine,

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) uni-
scono le forze. E' sul punto di nascere, in-
fatti, la nuova Federazione Sammarinese
Ciclismo (FSC),nata dall'unificazione del-
le due differenti realtà fino ad oggi gui-
date da Daniele Cesaretti (FCS)e Romeo
Casadei (FSAC).
Il primo atto sarà compiuto sabato, alle
15, quando l'Assemblea Generale con-
giunta eleggerà il nuovo Consiglio Diretti-
va e adotterà lo Statuto costituente della
nuova Federazione. Sarà data una nuova
struttura organizzativa, con un solo Presi-
dente ed un solo Consiglio Federale, ma
al cui interno saranno mantenuti due di-
stinti settori.

ca ma anche quel-
la relazionale.
"A livello di gare-pro-
segue Venturini- ab-
biamo preso par-
te nuovamente al-
la World Cup di Pesa-
ro, dimostrando che
le nostre atlete sono
in grado di compete-
re in una manifesta-
zione così importan-
te. Per la prima volta,
poi, abbiamo parteci-
pato anche agli Euro-
pei che si sono svolti
a Minsk, in Bielorus-
sia, un evento davve-
ro tostissimo. Abbia-
mo partecipato a nu-
merose riunioni in-
ternazionali, ultima
quella in Messico, a
fine ottobre, dove ab-
biamo contribuito al-
la rielezione del for-

la possibilità di inclu-
sione della ginnastica
ai Giochi di San Mari-
no 2017. Dopo l'espe-
rienza di Cipro, dove
abbiamo ottenuto 3
medaglie, sarà soste-
nuta la presenza del-
la ginnastica anche
in Lussemburgo. Con
le nostre atlete junio-
res, invece, sarà va-
lutata la partecipa-
zione ad una manife-
stazione a Cipro. Du-
rante la riunione che
si è tenuta a Maribor,
in Slovenia, lo scor-
so settembre, ci è sta-
ta assegnata l'orga-
nizzazione della ter-
za riunione dei Pae-
si che fanno parte del
Comegym (Federa-
zioni della Ginnastica
dei Paesi del Bacino

come nel 2009, pun-
tiamo ad essere al via
dei Prossimi Giochi
del Mediterraneo".
Sarà quindi un 2013
ricco. E mentre la
FSG attende l'assem-
blea che eleggerà il
novo consiglio fe-
derale, il quadrien-
nio si chiude con
una considerazione.
"Abbiamo ottimizza-
to l'utilizzo degli spa-
zi -conclude Ven-
turini- accorge~
ci che una ~va pa-
lestra sareb e ~na ri-
sorsa neGeSSaplaper /'
valorizAre)in~
ra funzionale il no-
stro lavoro. Ci stia-
mo interessando ad
un intervento, son-
dando sia il pubbli-
co che il privato".


