REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI IN OCCASIONE
DELL’UDIENZA CON LA DELEGAZIONE SAMMARINESE CHE PARTECIPERÀ
AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO

Con particolare piacere riceviamo in udienza la delegazione
sammarinese, guidata dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale
Sammarinese, che si appresta a partecipare alla diciannovesima edizione
dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Orano, in Algeria dal 25
giugno al 5° luglio 2022.
Ai dirigenti, ai tecnici e agli atleti esprimiamo il nostro
apprezzamento per i risultati ad oggi conseguiti, quei risultati che
rappresentano anche un importante riconoscimento delle loro capacità e
del loro impegno,

che consentiranno loro di partecipare a questo

prestigioso appuntamento sportivo.
Ora vi attendono giornate impegnative sul piano agonistico,
ricche di sfide che vi offriranno un’ulteriore opportunità di misurare le
vostre capacità e di arricchire il vostro bagaglio tecnico misurandovi con
atleti di tanti altri Paesi.
Siamo certi che, in questa occasione, massimo sarà il vostro
impegno per conseguire quei risultati e traguardi che sono nelle aspettative
di ogni atleta, a coronamento di una lunga preparazione fatta anche di
sacrifici e disciplina. In voi ci sarà anche la responsabilità e l’orgoglio di
rappresentare i colori della nostra bandiera e, proprio per questo, di vivere
una esperienza sportiva e umana ancor più ricca di intense e straordinarie
emozioni.
Saremo accanto a voi, così come idealmente tutti i
sammarinesi, pronti a sostenervi con grande affetto, certi che saprete
tenere alto l’onore del nostro Paese. Con i risultati sportivi, certo, ma anche
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e soprattutto con la lealtà e la serietà del vostro impegno, con la
testimonianza di saper rispettare e onorare i più autentici valori sportivi.
In questo particolare momento, dopo gli anni della pandemia
e mentre, purtroppo, perdura il conflitto in Ucraina, la nostra Repubblica
guarda con particolare attenzione a ciò che lo sport può rappresentare in
occasione di queste manifestazioni internazionali: non solo un importante
momento di agonismo e di competizione, ma anche una preziosa
opportunità dì incontro e di interscambio.
L’auspicio è che i Giochi del Mediterraneo possano
contribuire al processo di dialogo e di collaborazione tra paesi che,
affacciandosi sul mediterraneo, hanno, per vari aspetti, un’unica matrice
storica ed un antico ancoraggio di civiltà.
E’ questo in fondo il grande significato e il messaggio che da
sempre lo sport, superando paure e diffidenze e abbattendo barriere
religiose, politiche e culturali, ha saputo trasmettere e diffondere: unire, nel
segno della condivisione dei più autentici valori sportivi, persone diverse e
contribuire a rafforzare i legami di amicizia fra i popoli e gli Stati,
diffondendo i principi della tolleranza, del rispetto e della solidarietà.
Ed è con questo spirito che vi rinnoviamo l’invito a vivere
intensamente questa avventura sportiva e umana, certi di avere in voi degli
ambasciatori di quei valori e principi che sono propri anche della nostra
storia e della nostra identità.
A voi tutti, unitamente al nostro saluto beneaugurante, il più
sincero e sentito in bocca al lupo.
San Marino, 20 giugno 2022/1721 d.F.R.
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