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BOCCE

Serie Adel volo: in un sabato ad alta tensione si deciderà la quarta squadra che si giocherà lo scudetto con Brb, Pontese e Perosina

Voltrese e Chierese, che brividi
DA vecchi diaconi della
parrocchia boccistica l’avevamo pronosticato e il
massimo campionato del
volo, celebrando la 17ª e
penultima giornata, ci ha
dato ragione. L’unica posizione di classifica certa,
dopo diciassette giornate,
è quella della capolista
Brb, mentre tutte le altre
possono ancora variare,
anche se quando i remi
delle dieci protagoniste
torneranno a immergersi
per l’ultima vogata, gli occhi di coloro che hanno
assistito al più incerto
campionato della storia,
si poseranno su Voltrese
e Chierese impegnate
nell’ultima sfida a distanza per entrare nel poker
scudetto.
VENDETTA Il match disputato a Voltri celava appetitosi risvolti non solo di
classifica – sia Voltrese
che Chiavarese erano
“costrette” a vincere per
coltivare la speranza –
ma pure di campanile e di
presenza di tanti ex; il tutto sotto lo sguardo vigile
di Nemesi, dea della vendetta, per via di quel 20-0
patito dai genovesi all’andata. Un primo segnale
positivo per il team di casa è scaturito dalla
performance di Bagnasco e Crovo con una
staffetta da 54 su 57,
troppi per Danna e Ferrero arrivati a 47 su 58.
Ma la Chiavarese, sorniona, ha subito risposto con
il successo di Losano nel
tiro di precisione e di Capello nel combinato, utili
a neutralizzare i quattro
punti colti da Lino Bruzzone (precisione) e Ressia (combinato). Appresso la vittoria di Ferrero

Alfredo Bagnasco (Voltrese), trent’anni e tanta dinamite nel polso

nel progressivo contro
Crovo ha detto : signori,
si ricomincia daccapo. Ma
sul 6-6 è stata la Voltrese
a lanciare la volata dal
sapore acre di sfida, lasciando sul posto una
Chiavarese messa alle
corde dal solista Ressia
(11-10 contro Emanuele

Bruzzone), dalle coppie
Bruzzone-Suini e Tocisne-Vaccarezza (11-2
su Fabio BellafronteFerrero e 13-6 su Capello-Losano) e dalla
terna Canepa,Ballabene
e Sacco che non ha lasciato scampo ad Andrea
Bellafronte,Macario e

Sturla (13-5).
MARAMALDI Atmosfera
diversa a Chieri dove il
copione è stato rigorosamente rispettato dagli uomini di Zucca, maramaldi nei confronti di una San
Daniele ormai aggrappata soltanto all’orgoglio.

Quello di Scassa che, vincendo il tiro di precisione,
ha consentito al match di
restare in vita nonostante
i colpi assestati dalla staffetta Grattapaglia-Griva, da Amerio nella precisione, da Adriano Deregibus e Ariaudo nel combinato e ancora da Griva
nel progressivo. Il successo friulano della coppia D’Agostini e Ragogna, nella seconda parte
del confronto, ha soltanto
lenito le ferite inferte dal
solista Ariaudo, dalla coppia Griva-Bianchi e dalla terna Grattapaglia,
Mometto e Olivetti.
E’ durata soltanto un tempo la sfida al vertice fra
Pontese e La Perosina. I
trevigiani, fedeli al loro
clichè che li vuole irresistibili nella prima frazione
di gara, non hanno fatto
sconti neppure al club perosino girando sul parziale di 11-1 e chiudendo anzitempo un match che vale il secondo posto in
classifica per la formazione di Cordignano. Con
identico punteggio e parziale la Brb è passata su
Ferriera, mentre ad Aosta
la Nitri ha cercato invano
la seconda vittoria stagionale contro il Forno.
MAURO TRAVERSO

La Final Four si disputerà a Loano il 26 e il 27 marzo
ECCO gli incontri di sabato 5 marzo
(16ª e ultima giornata) : San Daniele-Pontese, Forno-Brb, ChiavareseChierese, Ferriera-Nitri, Voltrese-La
Perosina. Tre squadre si sono già
qualificate per i play off scudetto a
quattro. Sono BRB, Pontese e Perosina. Per la quarta piazza si giocano
tutto i genovesi della Voltrese e i pie-

montesi della Chierese. Le quattro
candidate allo scudetto si affronteranno sabato e domenica 26 e 27
marzo in campo neutro a Loano (Savona).
COSA PUO’ SUCCEDERE PONTESE è 2ª se vince, pareggia, o perde e La Perosina pareggia

LA PEROSINA è 2ª se vince e Pontese perde
VOLTRESE è 4ª se vince, pareggia,
o perde e Chierese pareggia
CHIERESE è 4° se vince e Voltrese
perde
FERRIERA e NITRI AOSTA ,indipendentemente dal risultato di sabato,
spareggeranno per non retrocedere.

RAFFA

Gli artigli dell’Aquila si posano sullo scudetto
ANCHE se per ragioni scaramantiche è impossibile
trovare un solo tifoso dell’Aquila disposto ad ammettere che lo scudetto tricolore
della raffa è ormai al sicuro
nella cassaforte della squadra del cuore, l’unico sottilissimo diaframma ancora
da abbattere prima di dare
il via ai festeggiamenti è
rappresentato dalla matematica. Al termine della 14ª
giornata, grazie alla vittoria
sul Mulazzani e al pareggio
esterno del Casagrande col
Fontespina, il vantaggio del
quintetto di capitan Formicone sulla seconda è infatti salito a 10 punti; il che sta
a significare che, in caso di
vittoria nella prossima trasferta sulle corsie della Rinascita, la sentenza definitiva potrebbe scaturire con
ben 3 giornate di anticipo e
con la concreta possibilità
di veder pure crollare il record dei 47 punti conquistati dal Casagrande nel 2007.
A quattro giornate dal termine, l’interesse si concentra
quindi sulla lotta per la conquista della seconda e della quarta posizione, ma soprattutto su quella per non
retrocedere. La situazione
in coda, dove ci sono ben 4
squadre racchiuse in 4 punti (MP Filtri Rinascita, Ciar
Colbordolo, Flaminio e Magliese), si presenta infatti
molto ingarbugliata e soltanto sabato 30 aprile sarà
possibile conoscere i nomi
delle due squadre destinate
a congedarsi dalla massima divisione.
L’AQUILA-MULAZZANI Il big
match della 14a giornata
non ha deluso le attese della vigilia. La squadra di casa, smaniosa di cancellare
lo 0-1 dell’andata, ha messo subito una grossa ipote-

ca su questa rivincita, grazie all’8-0, 8-1 rifilato da
Tarquini, Formicone e
Manuelli a Ferragina, Signorini e Miloro riuscendo poi a difendere fino al
termine questo esiguo
quanto prezioso vantaggio.
Per quanto riguarda i campioni uscenti, essi hanno dimostrato di avere ben metabolizzato la batosta casalinga di sette giorni prima
contro
il
Casagrande,
uscendo a testa alta da
questa nuova sfida. «Sono
convinto – afferma un po’
sconsolato il c.t. emiliano
Edo Mattioli – che la spartizione della posta e forse
anche qualche cosina di più
ce la saremmo proprio meritata». In effetti, dopo avere già vinto 3 dei 7 set disputati, Bartoli e Nanni
avevano rimontato Di Nicola e Manuelli da 0-7 a
7-7, prima di arrendersi sul
filo di lana. «Anche se si
tratta di una sia pur magra
consolazione e senza nulla
voler togliere agli indubbi
meriti dei nostri bravissimi
avversari – continua Mattio-

li - è assai probabile che saremo gli unici a fine campionato a vantare un bilancio positivo nei loro confronti. Infatti, a parità di vittorie nei due incontri diretti,
abbiamo un saldo attivo di
18 punti a fronte del -9 incassato oggi pomeriggio».
FONTESPINA-CASAGRANDE A
portare in vantaggio il quintetto maceratese al termine
della prima frazione, dopo
che le due terne si erano
annullate a vicenda, è stato
il pimpante padrone di casa Domenico Dari, un campione ritrovato che ha fatto
polpette di un irriconoscibile Giuseppe D’Alterio (8-1,
8-0). La parità è stata poi ristabilita nella seconda parte da Mirko Savoretti che
ha confermato il suo attuale stato di grazia liquidando
in scioltezza Michele Agostini (8-4, 8-5). La squadra
di casa è poi riuscita ad evitare il peggio grazie allo
stesso Dari e a Petrelli
che nell’ultimo set hanno
appioppato un rotondo 8-0
a D’Alessandro e Pasqua-

le D’Alterio che avevano
vinto il primo per 8-5.
LA PINETINA- MP RINASCITA
Dopo due sconfitte consecutive, la sempre altalenante squadra di casa sembra
avere imboccato finalmente la strada giusta per raggiungere quel quarto posto
che a inizio campionato
sembrava largamente alla
sua portata. Con 4 formidabili spallate i romani hanno
infatti abbattuto un’avversaria che si era presentata a
questo appuntamento con
buone credenziali, ma che
dopo questa sconfitta si trova di nuovo invischiata nella lotta per non retrocedere.
FLAMINIO-MONTEGRANARO
Seconda vittoria consecutiva casalinga per la matricola romana che alimenta ulteriormente le speranze di
salvezza grazie ad una prestazione sopra le righe che
ha ridimensionato ulteriormente un avversario in netta fase calante avendo raggranellato soltanto 4 punti

nelle ultime 6 giornate.
C. COLBORDOLO-MAGLIESE
Al termine di un incontro
che valeva doppio in chiave
salvezza, il quintetto pesarese si è facilmente imposto su un’avversaria che
lontano dalle proprie corsie
perde buona parte del proprio smalto.
CORRADO BREVEGLIERI

VOLO
Chierese-San Daniele
Nitri Aosta-Forno
Voltrese-Chiavarese
Brb-Ferriera
Pontese-La Perosina
CLASSIFICA
TOT
PARTITE
PT V N P

SOCIETA’

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

28
25
24
21
20
18
17
9
5
3

PETANQUE

13
12
12
10
10
9
7
3
2
1

2 2
1 4
0 5
1 6
0 7
0 8
3 7
3 11
1 14
1 15

RAFFA

Gli azzurrini fanno soffrire la Francia
GLI AZZURRINI della petanque, Diego Rizzi, Matteo Denaro e Filippo Pedemonte (questi ultimi al loro esordio in nazionale), non sono stati molto fortunati nella trasferta di Annecy, in Francia, dove si è giocato l’incontro internazionale under 18 con le rappresentative di Francia, Austria, Italia, Germania, Svizzera e Repubblica Ceca. I ragazzi del citì Bozzano hanno avuto un inizio tutto in salita, una giornata no dovuta anche all’ emozione degli esordienti a cui un Rizzi
bravissimo non ha potuto tappare le falle. Il sorteggio maligno
ci ha fatto incontrare anche i panzer francesi (che poi vinceranno il torneo) in una partita combattutissima: lo score, dopo due ore e 15 minuti di gioco, ha infatti premiato i transalpini per 13 a 11, un risultato acciuffato con i denti ma meritato.
D.D.C.

16-4
9-11
14-6
17-3
17-3

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

3-0
1-1
2-0
1-0
4-0

CLASSIFICA
SOCIETA’

Diego Rizzi, l’enfant prodige

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

TOT
PARTITE
PT V N P

39
29
27
22
20
18
13
12
11
9

13
9
8
7
6
5
4
3
3
2

0
2
3
1
2
3
1
3
2
3

1
3
3
6
6
6
9
8
9
9

SUGLI ALTRI CAMPI

Anche i cadetti sono alla volata finale
Girone B, Fossano e Gaglianico ok
SERIE B VOLO A una
giornata dal termine il campionato cadetto ha emesso
le prime sentenze relativamente alle squadre che accederanno alla disputa dei
playoff. Nel girone B passano Forti Sani di Fossano
(Cuneo) e Gaglianico di
Biella che hanno confermato la loro superiorità. Il successo ottenuto dalla Serravallese ai danni dell’Abg
Genova non ha mutato la
condizione di classifica degli alessandrini (anche se
raggiungessero Gaglianico
nell’ultima giornata sarebbero penalizzati dallo scontro diretto) che pertanto disputeranno lo spareggio
con la terza classificata del
girone A. Occorrerà invece
attendere il prossimo sabato per conoscere la classifica definitiva di quest’ultimo girone dove alla Borgonese e al Roverino basta il
pareggio. In caso di sconfitta di una o entrambe le
squadre, occorrerà prepararci a stilare la classifica
avulsa che potrebbe riguardare ben cinque società.
Le tre qualificate del girone
C, quello triveneto, sono da
tempo la Quadrifoglio di
Udine e la Graphistudio e
la Snua di Pordenone. Ai
playoff di serie B accederanno otto squadre : le prime due dei gironi A e B più
la vincente lo spareggio fra
le terze classificate dei due
gironi, e le migliori tre del
girone C.
LA SITUAZIONE (17ª
giornata). Girone A. Borgonese–Rapallese 17-3,
Beinettese-Auxilium 11-9,
Roverino–La Familiare 128, Pianezza–Quart 10-10
(Borgonese e Roverino 18,
Auxilium, Beinettese e La
Familiare 16, Bassa Valle
Helvetia e Rapallese 14,
Quart 13, Pianezza 11). Girone B. Gaglianico–Calvarese 18-2, Forti Sani–Aostana 16-4, SerravalleseAbg Genova 11-9, Rosta–Marene Centrometal
10-10 ( Forti Sani 27, Gaglianico 23, Serravallese
21, Abg Genova 16, Sandamianese 13, Marene C.
12, Calvarese 9, Aostana
8, Rosta 7). Girone C.
Snua-Adegliacchese 137,Cornudese –Graphistudio 2-18, Canova–Rivignano 13-7, Quadrifoglio–Pederobba
11-9,
Noventa–Marenese 12-8
(Quadrifoglio, Graphistudio
e Snua 28, Noventa 19, Rivignano 18, Pederobba 16,
Canova 15, Marenese 10,
Adegliacchese e Cornudese 4).
FEMMINILE Ecco i risultati delle semifinali del campionato nazionale femminile volo del gruppo Ovest :
Centallese-Rosta 4-8, Forti Sani – Auxilium 10-2 (

passano Centallese e Forti Sani ).
M.T.
SERIE B RAFFA Al termine della 10ª giornata le certezze del girone Centro
Nord fanno a pugni con le
incertezze di quello del
Centro Sud. Nel primo raggruppamento sono infatti rimaste soltanto due le
squadre in lizza per la promozione mentre nel secondo le pretendenti sono ben
5 racchiuse in soli 3 punti.
Ecco risultati e classifiche.
Centro Nord. Montecatini
Avis–Ancona 2000 1-0,
Zecchino d’Oro-Lavinese
Bocce 1-0, Olimpia–Metaurense Seme 1-1, Tritium
Pagnoncelli–Europlak Mosciano 2-1 (Montecatini
Avis 23, Tritium Pagnoncel-

Mirko Savoretti

li 19, Lavinese Bocce 14,
Ancona 2000 e Zecchino
d’Oro 13, Olimpia 10, Europlak Mosciano 9, Metaurense 8). Centro Sud. Newsoft Boville–Geco Spa 4-0,
Framasil Pineto–Termosolar
2-0,
Gruppo
Agovino–Barrio Garofalo 30, Italia Caffè Aiello–Cesaro Costruzioni 0-0 (Framasil Pineto e Gruppo Agovino 17, Cesaro Costruzioni,
Geco Spa e Italia Caffè
Aiello 14, Termosolar 12,
Newsoft Boville 11, Barrio
Garofalo 8. Barrio Garofalo
e Termosolar un incontro in
meno che verrà recuperato
sabato 12 marzo).
Saranno questi gli accoppiamenti dei play off di serie C che prenderanno il via
sabato 19 marzo per giocarsi le quattro promozioni
tra i cadetti. 1° girone:
Samsa Sestu-Serenissima, Buco Magico-Sanpierina; 2° : Sportiva-Corridonia, Sant’Erminio-Scandiccese; 3° Aquino- Frezza, I
Fiori-Eretum; 4° Cacciatori-Bianco Verde Castrì, Catanzarese-Fratellanze Riunite.
C.B.
SERIE B PETANQUE
L’ABG Genova è campione
d’inverno e si conferma miglior club della serie B maschile con 8 vittorie e due
pareggi. Ora il coach Dino
Caponi prepara l’assalto
finale alla conquista della

serie A che la squadra genovese sogna da anni. I risultati dell’ultima giornata,
e la classifica che ne è scaturita, prevedono un derby
tutto ligure tra i genovesi
dell’ABG e il San Giacomo
di Imperia ed uno scontro
in famiglia tra le cuneesi
Bovesana e Biarese.
Pur avendo battuto la Biarese, la Santa Margherita
Marassi non si è salvata
dai play out dove incontrerà la Niellese mentre il
San Rocco di Genova affronterà la Madonna della
Grazie di Cuneo. Nel campionato di serie B femminile c’è stato l’inatteso scivolone della Valle Sturla di
Genova che ha così perduto il treno per trovare posto
nei play off. La griglia finale, per giocarsi i due salti in
A, vedono il Dopolavoro
Ferroviario di Ventimiglia
affrontare il Cps Genova e
la Bovesana di Cuneo sfidare il San Giacomo di Imperia.
L.B.
CIRCUITI RAFFA Nel primo dei tre Circuiti Fib della
raffa è stato il categoria A 1
Mirko Savoretti del Monastier di Treviso a fare centro
nel prestigioso Pallino d’Oro maceratese di Sambucheto superando nelle battute conclusive i pari rango
Andrea Cappellacci per
12-4, Emiliano Benedetti
per 12-7, Gianluca Formicone per 12-2 e Paolo Signorini per 12-6. Un punteggio quest’ultimo troppo
severo nei confronti del riminese che si è visto girare le spalle dalla Dea Bendata in almeno un paio di
occasioni.
Nel 5° Trofeo Frosio alla
Valle Imagna di Bergamo,
Cristian Andreani della
BPS Astrale, anche lui di
A1, è riuscito a sua volta a
negare a Massimiliano
Chiappella della Passirana (12-10) di mettere a referto il terzo Circuito consecutivo mentre il 38° Gran
Premio Città di Sassuolo,
valido anche quale 72ª
Coppa Ghirlandina, è stato
appannaggio dei modenesi
Sacchetti e Vandelli della Formiginese che in finale hanno regolato per 12-9
i bolognesi Capeti e Simonazzi dell’Osteria Grande.
Il calendario delle gare nazionali ha invece proposto
il Trofeo Città di Fiumicino
che ha sorriso ai perugini
Follini e Zoppetti dell’Aper
mentre l’ridata Germana
Cantarini della Bissolati di
Cremona ha conquistato il
secondo oro nell’arco di
una settimana primeggiando alla Sestese di Firenze
nel Trofeo Floridea. Nel tabellone riservato alle categorie C-D ha vinto la padrona di casa Anna Arrighetti.
C.B.

