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SAN MARINO – UNA MEDAGLIA ALLE OLIMPIADI  (ANZI DUE) 
di Marino Forcellini 

 

Il 29 luglio 2021 diventerà una data da ricordare per i sammarinesi. Per la prima volta una 

atleta sammarinese ha vinto una medaglia alle Olimpiadi. È Alessandra Perilli che ha 

conquistato a Tokyo 2020 la medaglia di bronzo nel tiro a volo, specialità trap.   

Era una medaglia attesa da 61 anni, infatti il Comitato Olimpico Sammarinese è stato 

costituito nel 1959 e per San Marino la prima partecipazione all’Olimpiade è avvenuta 

nell’anno successivo a Roma nel 1960.  

Per un paese una vittoria sportiva è sempre un evento importante con una forte 

partecipazione popolare, pensiamo solo a quello che è appena avvenuto in Italia per la 

vittoria ai campionati europei di calcio, ma per San Marino credo che abbia un significato 

ancora più particolare. 

Stiamo parlando di un piccolo stato, meno di 35.000 abitanti, che partecipa a una 

manifestazione mondiale come l’Olimpiade e gareggia con atleti che provengono da 

nazioni con un peso infinitamente più grande.  

Ma la Repubblica di San Marino ha sempre partecipato rispettando i principi fondanti 

dell’Olimpiade, l’importante è partecipare anche se vi è quasi la certezza di non poter 

vincere. 

San Marino ha applicato questo principio non solo per le Olimpiadi, ma anche per altre 

manifestazioni e altri sport. Partecipa ai campionati sia europei che mondiali di calcio, 
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sapendo benissimo di non poter competere con la maggioranza delle squadre avversarie, 

ma con lo spirito di esserci. 

Questa medaglia non è arrivata per caso, è come sempre avviene il risultato di un lungo 

lavoro, che aveva portato la stessa Alessandra Perilli ad un passo della medaglia già nove 

anni fa a Londra, dove era arrivata quarta, vincendo quello che ironicamente viene 

chiamata la medaglia di legno. 

Poi anche se mancava una medaglia olimpica, San Marino in altre competizioni 

internazionali aveva già ottenuto vittorie importanti, in modo particolare nei Giochi dei 

Piccoli Stati, una competizione che prevede diverse discipline sportive a cui partecipano i 

più piccoli stati europei. Ad ogni edizione San Marino ottiene sempre risultati lusinghieri, 

tenendo conto anche che fra i piccoli stati alcuni sono comunque consistentemente più 

grandi di San Marino. Partecipa anche ai Giochi del Mediterraneo dove è anche riuscita a 

conquistare l’oro. 

Sicuramente la soddisfazione è grandissima. San Marino dovrebbe essere lo stato, con il 

numero più basso di residenti, che ha vinto una medaglia olimpica. In tutte le edizioni 

precedenti il pubblico televisivo vedeva la bandiera e sentiva il nome di San Marino solo 

nelle cerimonie di apertura e chiusura, dove un piccolo gruppo di atleti sfilava preceduta 

e seguita da nazioni con grandi squadroni. È molto diverso vedere la bandiera alla 

cerimonia di premiazione. 

Non era ancora finita l’euforia per la vittoria della prima medaglia che il 31 luglio è arrivato 

un nuovo clamoroso successo, la vittoria di una nuova medaglia questa volta d’argento, 

vinta in coppia dalla stessa Alessandra Perilli e da Gian Marco Berti nella disciplina tiro a 

volo trap misto. Ora ci manca solo, la prossima volta, di ascoltare l’inno alla premiazione. 
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