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I portacolori della Voltrese mettono a segno 57 colpi nella staffetta. Il tecnico Cremaschi: «Un punteggio straordinario»

Crovo-Bagnasco, Chieri va ko
PER LA SERIE A del volo
avrebbe dovuto essere la classica giornata dal copione scontato – e se così fosse stato avremmo potuto anche smettere di divertirci – e invece la “tredicesima”, per definizione sempre ben
accetta, ha contribuito a far ribollire il crogiuolo delle incertezze e
far borbottare la pentola del
campionato per la gioia di un
pubblico affamato di suspense.
MALLOPPO La svolta che potrebbe rivelarsi determinante è
scaturita nel bocciodromo di
Chieri dove la Voltrese ha piegato le presupponenze casalinghe degli uomini del tecnico
Zucca strappando loro di mano l’intero malloppo, che vale
doppio alla luce della posizione
in classifica di entrambe e dell’obbiettivo qualificazione alla final four di Loano. Il destino della Chierese è apparso fin dai primi minuti già segnato ineluttabilmente allorchè quei due birbanti di Bagnasco e Crovo hanno deciso di mettere a segno
nella staffetta 57 colpi su altrettanti bersagli, loro miglior prestazione e nuovo score sulla ruota
del campionato. «Neppure in al-

lenamento avevano mai raggiunto quel punteggio –spiega
Cremaschi, tecnico dei genovesi – pur tirandone qualcuna in
più. Sono contento per entrambi, per i sacrifici a cui si sottopongono; il lavoro paga». Qualcuno
scrisse che quando nel primo atto di una commedia c’è un fucile appeso a un muro, prima o
poi certamente sparerà. E la Voltrese non si è fatta pregare ad
imbracciare quella performance
iniziale ed usarla da stimolo per
i tiratori di precisione, Bruzzone
e Tocisne, vincenti ai danni di
Gamba e Grattapaglia, e
per l’uomo del combinato, Ressia, a segno su Mometto. La
parte di vodka necessaria a rendere il cocktail perfetto l’ha aggiunta Giacomo Crovo pareggiando il tiro progressivo con
Griva (39 a 39). «A quel punto
– ha affermato Cremaschi – con
nove punti già in tasca, soltanto
noi potevamo farci del male. Anche se su campi non facili non è
mai detta l’ultima parola. C’è stata grande incertezza fino a che
Ressia non ha intascato i due
punti dell’individuale contro
Ariaudo. A coppie Bruzzone e
Suini contro Olivetti e Gamba

RAFFA
L’Aquila-Colbordolo
Mulazzani-Flaminio
La Pinetina-Fontespina
MP Filtri Rinascita-Magliese
Montegranaro-Casagrande

3-0
2-1
1-0
3-0
2-1

Pontese-Chiavarese
La Perosina-San Daniele
Nitri Aosta-Brb
Forno-Ferriera
Chierese-Voltrese
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Il 18enne Giacomo Crovo

sono rimasti per oltre un’ora sul
2 a 2 e quando hanno dato la
mano agli avversari erano 3 a 7,
mentre Tocisne e Vaccarezza
sono passati dal condurre per 84 a chiudere sull’8-10. Ovviamente avevano tutti un occhio
sul match fra i solisti. Ora aspettiamo la Pontese … ». Pontese
che ha concesso alla Chiavarese soltanto i punti della staffetta
(47-48), del tiro di precisione
(Frare-Ferrero 16-30) e della
coppia (Causevic, Balos –
Bellafronte, Ferrero 10-11).
Mentre Brb e La Perosina hanno mostrato i diritti della classe a
San Daniele e Nitri Aosta, e For-

L’Aquila
Mulazzani
Casagrande
Montegranaro
BPR La Pinetina
Fontespina
MP F. Rinascita
Magliese
Ciar Colbordolo
Flaminio

14-6
18-2
2-18
14-6
9-11
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no non si è fatta pregare per sottrarre il bottino a Ferriera.
SERIE B Nel campionato cadetto il girone Ale studia tutte per
mantenere la diabolica incertezza iniziale. Stavolta sono andate a segno le formazioni di fondo classifica – si fa per dire - Beinettese, Borgonese e Rapallese, raccogliendo così in un sol
punto nove squadre; il testa-coda ha favorito l’Auxilium che è ri-

SOCIETA’

Brb
La Perosina
Pontese
Voltrese
Chierese
Forno
Chiavarese
San Daniele
Ferriera
Nitri Aosta

TOT
PARTITE
PT V N P

21
20
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15
14
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12
9
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3
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3
2
1

1 2
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1 4
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0 6
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3 7
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masta sola al comando. Come
la Forti Sani nel girone B, complice il riposo imposto al Gaglianico che, con la Serravallese,
costituisce il terzetto di testa. Nel
girone C ha invece perso un
punto nei confronti delle inseguitrici la Snua fermata in casa sul
pari dal Noventa. Sarà uno
sprint incandescente con Quadrifoglio e Graphistudio.
MAURO TRAVERSO

A RAFFA

Rosati, boccone amaro per Treviso
NELL’UNDICESIMO atto del
massimo campionato della specialità raffa, L’Aquila, battendo
nettamente un Colbordolo in caduta libera, non è riuscita soltanto a conservare 4 punti di vantaggio sul Mulazzani, vincitore di
strettissima misura sul Flaminio,
ma ha portato addirittura a 8
quelli che la separano ormai dal
Casagrande, beffato proprio sul
filo di lana a Montegranaro dalla pimpante squadra ascolana.
Dal canto suo La Pinetina si è
imposta con il minimo scarto sulla Fontespina, scavalcandola
così in classifica, mentre la Mp
Filtri Rinascita, finalmente consapevole dei propri mezzi, ha
travolto una fin troppo rinunciataria Magliese, portando in tal modo a 4 i punti che la separano
proprio da quest’ultima, che precede a sua volta di una lunghezza le già citate cenerentole Colbordolo e Flaminio.
MONTEGRANARO–CASAGRANDE L’implacabile giustiziere dei trevigiani, lo squadrone
che vanta nel proprio palmares
ben 5 scudetti tricolori, è stato
Fernando Rosati, che dopo

Fernando Rosati

avere servito di barba e capelli il
trevigiano Giuseppe D’Alterio
(8-7, 8-1) nel primo doppio set
individuale, ha conquistato la vittoria proprio a spese di quest’ultimo e del suo partner di coppia
Mirko Savoretti (8-6, 8-6), grazie anche al valido apporto del
suo brillante raffatore Matteo
Angrilli. Sul 7-6 egli è infatti riuscito a chiudere set, partita e incontro alla tavola di fondo, grazie
ad un accosto inferiore ai 40
centimetri. «Questa è stata per
noi un’impresa di grandissimo
prestigio che conferma come le

6 vittorie messe a segno nell’andata non erano frutto del caso
ma bensì di un gruppo che crede fortemente nei propri mezzi e
che non ha mai mollato anche
nelle ultime due pur infruttuose
trasferte» ha dichiarato il talentuoso ascolano. È bene ricordare che nel prossimo turno del 12
febbraio il Montegranaro affronterà la trasferta più delicata in assoluto, vale a dire in casa dell’Aquila «dove peraltro l’anno scorso uscimmo imbattuti (1-1, ndr)
dopo avere addirittura sfiorato la
vittoria» ci tiene a sottolineare
Rosati. Tornando al match di
Ascoli è bene comunque ricordare che la squadra ospite, prima di ammainare bandiera, si
era riportata in parità grazie a
Dante D’Alessandro, impiegato per la prima volta come secondo individualista (8-6 a Francesco Tosoni e 8-0 a Daniele
Ombrosi).
MULAZZANI–FLAMINIO La
squadra capitolina, nonostante
la sconfitta, è uscita a testa alta
dalla tana della capolista, ribadendo, a dispetto della sua precaria posizione in classifica, di

A VOLO - FEMMINILE

Gerbaudo, stella rosa
IL MASSIMO campionato del
volo al femminile ha già eletto la sua reginetta nel raggruppamento nord ovest che
comprende due gironi. Si tratta delle cuneesi della Forti
Sani di Fossano che hanno
chiuso la fase di qualificazione a punteggio pieno : quattro
vittorie in altrettanti incontri.
Barbara Gerbaudo, atleta di
spicco di questo pimpante
team di cui veste i colori dal
lontano 1997, una squadra
che attualmente è guidata dal
tecnico Luca Pittarelli, sottolinea che «alla base del nostro successo c’è innanzitutto
la voglia di divertirci. Abbiamo
formato un bel gruppo, in armonia, dove le tre nuove arrivate, Raffaella Marengo dalla Centallese, mia sorella Ornella e Cristina Bonesio, entrambe provenienti dalla Vita
Nova di Savigliano, si sono
integrate alla perfezione».
Proprio nell’ultimo incontro,
sui campi della torinese Rosta, la Gerbaudo, saviglianese classe ’73, agente immobiliare, con dieci titoli italiani in
bacheca ed uno mondiale, è
riuscita a realizzare il suo re-

cord personale di tiro progressivo. «36 bersagli su 42
sono una bella soddisfazione,
anche alla luce dei punteggi
ottenuti dalle mie più giovani
avversarie. Hanno fatto bene
a mettere la prova veloce nel
campionato perché consente
il confronto e la voglia di migliorare. Prima non c’era questa opportunità. L’introduzione di questo tipo di campionato è senza dubbio positiva.
A mio avviso l’unica nota negativa è aver diviso le squadre ; un girone all’italiana
avrebbe dato maggiore competitività. Ma per la prima volta va bene così». Il nome della seconda finalista scaturirà
domenica 6 febbraio al termine del match fra la genovese
Assunta e la torinese Rosta.
Quest’ultima per passare deve vincere almeno per 9-3,
stante il 4-8 dell’andata. Nel
girone B il successo delle cuneesi della Centallese ai danni della Letimbro estromette
le savonesi dalla qualifica.
Ora sarà l’incontro di domenica fra Auxilium Saluzzo e il
team di Centallo a definire la
prima e seconda poltrona.

potersela giocare alla pari con
tutti gli avversari. Dopo avere ceduto entrambi i set di terna, vinti
da Ferragina, Signorini e
Miloro (8-4, 8-5 a Paolucci
con Vincenzo e Antonello Natale), è infatti salito in cattedra l’inossidabile Vincenzo, che non
ha fatto praticamente vedere il
pallino ad un incredulo Paolo Signorini (8-2, 8-0). Il sospirato
punto della vittoria riminese è poi
stato messo a segno da Alfonso
Nanni e Gaetano Miloro, che
hanno fatto polpette della coppia romana composta da Antonello
Natale
e
Mauro
Lazzarini, sostituito invano
quest’ultimo nel secondo set da
Andrea Cesolini (8-4, 8-1).
L’AQUILA–CIAR COLBORDOLO La squadra pesarese,
l’unica ad avere partecipato a
tutte le edizioni del massimo
campionato fregiandosi anche
dello scudetto tricolore nel 2004,
non è praticamente esistita di
fronte ad una avversaria che a
questo punto non si vede proprio chi sarà in grado di fermare
nella sua corsa verso il titolo. Dopo il fuoco di paglia iniziale, che

ha visto le due terne spartirsi
equamente il bottino, i padroni
di casa hanno vinto gli ultimi 6
set, 4 dei quali con la complicità
di un Giuliano Di Nicola più
che mai incisivo e convincente.
BPR LA PINETINA–FONTESPINA In un incontro nel
corso del quale gli ospiti hanno
confermato di essere una squadra da prendere sempre con le
molle, a fare la differenza è stato l’estroso Fabio Palma, che
nella prima partita individuale ha
portato in vantaggio la sua squadra, battendo senza problemi
Domenico Dari (8-6, 8-2) e contribuendo poi a tenere sempre
sotto controllo la situazione.
MPFILTRI RINASCITA–MAGLIESE Approfittando anche
della giornata di scarsa vena dei
pugliesi, il quintetto di casa ha
fatto filotto, aggiudicandosi i primi 7 set e archiviando in tal modo con largo anticipo le sorti dell’incontro, che si è trasformato in
ossigeno puro per la squadra
modenese in chiave salvezza.
CORRADO BREVEGLIERI

La nebbia stoppa Cagliari
RAFFA B (8A GIORNATA). CENTRO NORD Olimpia–Ancona 2000 1-1, Zecchino d’Oro–Metaurense Seme 1-1,
Tritium Pagnoncelli–Montecatini Avis 1-2, Lavinese
Bocce–Europlak Mosciano 2-1. CENTRO SUD Gruppo
Agovino– Geco Spa 1-1, Framasil Pineto–Italia Caffè
Aiello 3-0, Newsoft Boville–Cesaro Costruzioni 1-1
C.B.
VOLO B (13° GIORNATA) GIR. A Pianezza-Auxilium 8-12,
Borgonese- Roverino 14-6, Rapallese-La Familiare
14-6, B.Valle Helvetia–Beinettese 9-11 GIR. B Serravallese-Sandamianese 14-6, Marene CentrometalAostana 8-12, Rosta-Forti Sani 4-16, Abg GenovaCalvarese 14-6 GIR. C Canova–Marenese 12-8, SnuaNoventa 10-10, Pederobba–Graphistudio 7-13, Quadrifoglio–Cornudese 13-7, Rivignano-Adegliacchese
14-6
M.T.

Barbara Gerbaudo

Nel girone unico orientale,
comprendente Friuli Venezia
Giulia e Veneto, si è invece
consumata la terza giornata,
ultima dell’andata, consegnando a ciascuna delle tre
protagoniste due punti. Segno del grande equilibrio che
regna tra le trevigiane della
Florida, le pordenonesi della
Graphistudio e le udinesi del
Buttrio. Proprio queste ultime,
trascinate da Venturini e
Toffolo, hanno imposto disco
rosso alle corregionali guidate da Chiara Botteon.
M.T.

Uno-due per Montecatini
I TITOLI di testa dell’ultimo turno delle gare nazionali di raffa
spettano alla Montecatini Avis che, oltre a comandare il raggruppamento Centro Nord di serie B, ha messo in carniere
due delle tre prove del Circuito Fib. Andrea Rotundo ha messo a segno la stoccata vincente nel Gran Premio Fondiaria
battendo per 12-8 il monzese Adelio Aglani della Boito. I
suoi compagni Alessandro Fasulo e Giacomo Lorenzini si
sono aggiudicati al Palabocce di Castel Maggiore il Città di
Bologna al termine di una finale a senso unico (12-6) coi riminesi Alfonso Nanni e Paolo Signorini. APerugia il romano Fabio Palma ha vinto il 28° Trofeo Paolini di Umbertide.
All’Atina di Frosinone si sono imposti Rino Panzarini e Antonello Testi del Grifone di Latina che nella finale di cat. Ahanno sconfitto 12-3 Bordanali e Martellacci dell’Enea; nel
girone di categorie inferiori i padroni di casa si sono rifatti grazie a Eugenio De Angelis e Fabio Bove.
C.B.

Brucciani: «Tutti all’Eur!
E a Feltre volo Mondiale»
«E’ UNA stagione molto ricca
soprattutto per novità e qualità
- spiega Pietro Brucciani presentando il calendario delle
manifestazioni di alto livello che
si snoderanno in tutta la penisola nella stagione 2011 – perché con l’inizio della programmazione nel Centro Tecnico
Federale di Roma la geografia
delle bocce cambia pelle. La
struttura dell’ Eur è un capolavoro di funzionalità ed un palcoscenico che ci invidia tutto il
mondo e con quest’anno si entra nel vivo dell’attività». Brucciani, vicepresidente federale,
un toscano che ha messo su
famiglia a Cagliari dove ha
mosso i primi passi di una carriera che lo ha portato a ricoprire tante poltrone di prestigio
nella Federbocce nazionale ed
internazionale, ha le idee chiare. «Facciamo un passo alla
volta. L’impianto dell’Eur che
abbiamo inaugurato un anno
fa, e che ha già ospitato un
campionato mondiale, da questa stagione aprirà le porte a
tutte le specialità del nostro
sport, un avvenimento straordinario che rappresenta una
svolta storica. I migliori interpreti del gioco di raffa, di volo e di
petanque faranno scorrere le
bocce fianco a fianco in una
serie di manifestazioni di alto livello. Sarà un ulteriore significativo traguardo dell’unità di
tutte le nostre anime. La vera
svolta avverrà comunque nel
2012 perché, come ben si sa,
occorrono tempi molto anticipati per prenotare i grandi appuntamenti internazionali e la
cittadella delle bocce ha messo in moto il motore soltanto
da alcuni mesi».
Chi arriverà quest’anno
a Roma?
«Ci sarà una prova del campionato europeo espoirs di petanque e alcuni importanti
campionati italiani che interesseranno tutte tre le specialità».
E sulle altre corsie d’Italia?
«Spiccano il mondiale del volo che si giocherà a settembre
a Feltre, le finali delle Coppe
europee anche queste del volo sui campi di Alassio e le sfide internazionali della raffa a
Varese e a Modena e quelle
della petanque tra cui spicca a
fine agosto l’Espaci Occitan.
Voglio anche sottolineare che
la raffa ha aperto la stagione
internazionale con la classica
due giorni del Pallino d’Oro
che ha richiamato nel modenese oltre mille giocatori”.
DANIELE DI CHIARA
CALENDARIO 2011
MARZO
5 Cuneo – Internaz. petanque
26-27 Roma – Camp. europeo
espoirs petanque
26–27 Loano (SV) – Finale serie A
volo
26–27 Chieri (TO) – Finale serie B
volo
27 Carpi (MO) - Internaz. individuale femminile raffa

Pietro Brucciani

APRILE
9 – 10 Alassio (SV) – Internaz. quadrette volo
9-10 Como – Finale Coppa Italia
juniores raffa
16-17 Pordenone – Finale camp.
femminile volo
MAGGIO
1 Varese – Internaz. femminile raffa
1 Ventimiglia (IM) – Internaz. petanque
7-8 Roma – Finali camp. italiani società 1a-2a-3a-4a categoria raffa
14-15 Veneto – Camp. italiano
combinato A volo
28-29 Verona – Camp. italiani seniores maschili A-B raffa (I-C-T)
28-29 Domodossola (NO) –
Camp. italiano terne B volo
29 Modena – Internaz. individuale
U18 raffa
GIUGNO
3-5 Alassio (SV) – Finali Coppa Europa masch. e femm. volo
5 Genova – Camp. italiani terne
maschili e femminili A petanque
5 Imperia – Camp. italiani terne
maschili e femminili B petanque
5 Cuneo – Camp. italiani terne C e
D petanque
11-12 Camp. italiani seniores maschili A1 (I) – C-D (I-C-T) raffa
11-12 Savona - Camp. italiano
coppie A volo
11-12 Pordenone – Camp. italiano
coppie B volo
11-12 Aosta - Camp. italiano coppie C volo
11-12 Alessandria – Camp. italiano
coppie D volo
11-12 Torino – Camp. italiani coppie femminili volo
18-19 Novara – Camp. italiano individuale A volo
18-19 Torino – Camp. italiano individuale B volo
18-19 Cuneo – Camp. italiano individuale C volo
18-19 Ronchi L. (GO) – Camp. italiano individuale D volo
18-19 Albenga (SV) – Camp. italiani individuali femminili volo
19 Cuneo – Camp. italiani coppie
maschili e femminili A-D petanque
19 Genova – Camp. italiani coppie
maschili e femminili B petanque
19 Imperia – Camp. italiano coppie C petanque
25-26 Albenga (SV) – Camp. italiano terne C volo
25-26 Cuneo – Camp. italiano terne D volo
25-26 Torino – Camp. italiano quadrette A volo
25-26 Torino – Camp. italiani combinato B e femm. volo
26 Saluzzo (CN) – Internaz. petanque

LUGLIO
4-15 Roma – Camp. italiani under
14-18-23 volo e petanque
9-10 Pordenone – Finale Coppa
Italia A volo
9-10 Aosta – Finale Coppa Italia B
volo
9-10 Calabria – Finale Coppa Italia C volo
9-10 Avellino – Finale Coppa Italia
D volo
10 Imperia – Camp. italiani individuali maschili e femminili A petanque
10 Cuneo – Camp. italiani individuali maschili e femminili B petanque
10 Genova – Camp. italiani individuali C-D petanque
30-31 Cuneo – Internaz. petanque
XI GP Espaci Occitan
AGOSTO
27-28 Roma – Camp. italiani tiro
precisione volo-raffa-petanque
27-28 Roma – Camp. italiani tiro
progressivo volo
27-28 Roma – Camp. italiani
femm. individuali raffa A1-L-R
28 Imperia – Internaz. petanque
29-30 Roma – Finali camp. di società U18 e U14 volo
SETTEMBRE
3-4 Bologna – Camp. italiani juniores e U23 maschili raffa
3-4 Loano (SV) – Camp. italiano
coppie over 60 volo
4-11 Feltre (BL) – Camp. mondiali
seniores volo
10-11 Toscana – Camp. italiani individuali femm. A-B-C-D raffa
11 Cuneo – Finale Coppa Italia B
petanque

Il centro federale di Roma

11 Genova – Finale Coppa Italia C
petanque
11 Cuneo – Finale Trofeo FIB cat.
D petanque
16-18 Macerata – Finale Coppa
Italia seniores raffa
17-18 Veneto – Finale camp. società 1a categoria volo
17-18 Cuneo – Finale camp. di società 2a categoria volo
17-18 Alessandria – Finale camp.
di società 3a cat. volo
24-25 Torino – Finale Coppa Italia
femm. volo
24-25 Brescia – Camp. italiani masch. individuali over 60 raffa
25 Alba (CN) – Internaz. petanque
OTTOBRE
1-2 Cuneo – Internaz. quadrette
volo

