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SPECIALE

BOCCE

Nella serie Adel volo Bunino e Roggero della Brb di Ivrea fanno il botto mettendo a segno un grande 58/60 nella staffetta

I diavoli rossi bruciano i lanieri
e Longo-Cavagnaro e della
terna Carrera, Calvetti e
Melignano.

Mauro Bunino, una delle due saette della Brb di Ivrea

NELL’OTTAVA giornata del
massimo campionato del
volo le capolista Brb e Forno hanno fatto tredici. Tredici punti di propellente che
ha spinto le due terribili canavesane lassù dove volano le aquile. Il torneo di serie A ha imboccato la corsia
degli esiti previsti : oltre alle due reginette, si sono erte a protagoniste anche La
Perosina, Chierese e Chiavarese .
MARAMALDA La Signora
in rosso ha maramaldeggiato in casa con il Gaglianico. Soltanto l’ex Avetta,
superando Pautassi nel tiro
di precisione, ha consentito
ai biellesi di non alzare subito bandiera bianca e togliere al match quel minimo
di sale utile a tenere al loro
posto i circa duecento appassionati. Quei tifosi che
avevano goduto dello spettacolo offerto da Bunino e
Roggero, artefici di una
staffetta (58 bersagli su 60
tentativi) a un punto dal record mondiale. Record appartenente allo stesso Bunino che lo realizzò nell’ottobre del 2008 insieme a
Giordanino e che gli sloveni Borcnik-Petric eguagliarono due anni dopo.

Nella seconda frazione del
match i lanieri sono stati letteralmente travolti dal fiume
in piena della Brb (18-2).
SPAVALDA Anche la gemella Forno con spavalderia è andata a Voltri ed ha
subito fatto brillare la lama
di un impeto quasi travolgente nei confronti dei genovesi tenuti a galla dal
successo dell’azzurro Nari
nel combinato ai danni di
Janzic. Ma si è trattato di
una sentenza procrastinata
: l’orgoglio della Voltrese si
è infranto sugli scogli del
solista Janzic, della coppia
Rossatto-Tonejc, della
terna Abrate,Porello e Lituri.
PESANTE Per la prima
volta dall’inizio del campionato La Perosina ha ottenuto un punteggio così pesante travolgendo le chiuse di
una Forti Sani stordita da
quel ceffone che ha rischiato di chiudere il confronto
già al termine del progressivo. Come a Salassa e a
Voltri, anche a Perosa Argentina il parziale di 10-2
ha allungato sul prosieguo
del confronto l’ombra rossa
e blu del solista Carlevaro,
delle coppie Amerio-Collet

VERITA’ Quello fra Chierese e Pontese poteva già essere considerato un match
verità, ma alla luce di come
sono andate le cose, il test
non ha consentito di emettere un verdetto di formula
piena, tranne che dare ragione ai padroni di casa
sotto il profilo numerico. Anche Dario Buset, patron e
giocatore dei trevigiani di
Cordignano, sposa questa
tesi e sbotta: «Non ce ne va
bene una. Un punto qua, un
punto là … ad esempio la
staffetta : è successo come
in casa del Forno, dove
l’abbiamo persa 57 a 58 ;
stavolta 52 a 53. Lo so, ci
sta, ma fa rabbia. E quel
pallino nella partita a terne
- stavolta si infervora Buset,
costretto a fare da spettatore a Chieri per una forma
influenzale - sul parziale a
noi favorevole di 9-8 a tempo scaduto? Se Ziraldo lo
colpisce, l’incontro finisce
10 a 10. Invece quel pallino
è ancora lì che trema, non
dal freddo, ma per il pericolo scampato di un capello.
Infatti mi è parso che si sia
mosso. Così loro hanno
bocciato ed hanno vinto 119. A coppie - prosegue Buset - dopo aver vinto con
Causevic e Rednak, siamo rimasti in bilico nell’altra partita fra Di Fant-Balos e Grattapaglia-Francioli. Sul parziale di 10-5
per loro pareva finita, invece sul tempo siamo arrivati
10-9. A proposito di pallini,
dimenticavo quello colpito
da Cumero nell’individuale
contro Negro : si è alzato
da terra ed è ripiombato al
suo posto. Nello stesso
match Negro ha colpito una
bocciata pulita sotto carambola che neppure lo avesse
fatto da un metro gli riusciva così pulita. Insomma, un
pomeriggio da esorcista.
Ma non demordiamo, nonostante la sorte ci abbia sottratto due o tre punti in classifica. Se riusciamo a supe-

PETANQUE EUROPEA

La Coppa non scende in Valle

Mauro Roggero che ha sfiorato con Bunino il record del volo

rare il prossimo doppio impegno con Gaglianico e
Voltrese, nel girone di ritorno tutte le cosiddette grandi, tranne la Brbche c’è già
stata, verranno da noi e allora possiamo ancora dire
la nostra».
DIVERSA Si è respirata
un’aria diversa a Buttigliera
Alta dove la Ferriera non ha
potuto far altro che inchinarsi alla Chiavarese al termine di un incontro già segnato dalla ferita inferta dai
liguri nella prima parte. Miglior staffetta stagionale per

Raffa (6ª giornata)
Ciar Colbordolo-Fontespina
Fashion Cattel-La Pinetina
Montegranaro-Mulazzani
MP Filtri Rinascita-L’Aquila
Gruppo Agovino-Tritium

Ferrero-Danna arrivati a
quota 55 su 59, e altri sette
punti a seguire di Danna
(precisione), Amerio (combinato), pari di Losano
(combinato), Ferrero (progressivo). Non ha partecipato alla trasferta vincente
l’azzurro Emanuele Bruzzone. La sua gioia è scaturita
altrove, grazie alla moglie
Daniela che mercoledì , “alle 22 e 48 “ precisa il neo
papà , ha dato alla luce Anna Viola, arrivata ad allietare i giorni dei due emozionati genitori.
MAURO TRAVERSO

Volo (8ª giornata)
1-0
0-0
1-0
2-0
1-1

Brb-Gaglianico
La Perosina-Forti Sani
Chierese-Pontese
Ferriera-Chiavarese
Voltrese-Forno

CLASSIFICA
SOCIETA’
FASHION-CATTEL
L’AQUILA
MULAZZANI ITALINO
LA PINETINA
CIAR COLBORDOLO
MP FILTRI RINASCITA
MONTEGRANARO
FONTESPINA
GRUPPO AGOVINO
TRITIUM

PT
13
12
12
12
11
8
7
3
4
2

18-2
18-2
12-8
7-13
4-16

CLASSIFICA
V
4
4
4
3
3
2
2
1
1
0

N
1
0
0
3
2
2
1
0
1
2

P
1
2
2
0
1
2
3
5
4
4

SOCIETA’
BRB
FORNO
LA PEROSINA
CHIERESE
CHIAVARESE
PONTESE
VOLTRESE
FORTI SANI
GAGLIANICO
FERRIERA

PT
13
13
9
9
7
6
5
4
3
1

V
6
6
3
4
3
3
2
2
1
0

N
1
1
3
1
1
0
1
0
1
1

P
0
0
1
2
3
4
4
5
5
6

SERIE A RAFFA

A Treviso la Pinetina sfiora il colpaccio
ALTERMINE di una 6ª giornata
di campionato ricca di colpi di
scena, i piani alti della serie A
della raffa sono andati in gran
parte in frantumi. L’unica ad avere quantomeno limitato i danni è
stata la trevigiana Fashion Cattel, bloccata sullo 0-0 a Villorba
dai romani della Pinetina; risultato questo che è, peraltro, bastato alla prima per conquistare il
primato solitario in classifica e alla seconda per conservare l’imbattibilità con 3 vittorie ed altrettanti pareggi. L’Aquila è invece
crollata in casa di una MP Filtri
Rinascita in continua crescita,
mentre la Mulazzani ha subito la
stessa sorte cedendo con il minimo scarto in casa di una ritemprata Montegranaro. Da questi
clamorosi verdetti ha tratto profitto la Ciar Colbordolo che, battendo di misura i cugini della
Fontespina, si è portata ad una
sola lunghezza dalle seconde
della classe. Salomonico infine il
pareggio scaturito al termine del
derby delle cenerentole Gruppo
Agovino-Tritium.
MATCH CLOU I 400 spettatori che hanno gremito gli spalti
dell’impianto trevigiano di Villorba per assistere allo scontro stellare fra i loro beniamini della Fashion Cattel e i temibili ospiti della Pinetina sono stati ripagati da
uno spettacolo di prim’ordine nel
corso del quale le emozioni, le rimonte e gli arrivi allo sprint sono
stati il motivo conduttore di un
pomeriggio entusiasmante che
ha messo fra l’altro a dura prova
la resistenza degli atleti avendo
richiesto quasi 4 ore di gioco. Ma

nico trevigiano Stefano Mattiuzzo.

Fabio Palma (Pinetina)

mentre i padroni di casa hanno
tirato un sospiro di sollievo dopo
avere evitato per ben due volte
la sconfitta sul filo di lana, un po’
di delusione si è invece infiltrata
nello spogliatoio avversario per
questa grande occasione mancata soltanto in extremis. «Siamo convinti di avere raccolto
meno di quanto seminato avendo perso ben 3 set per un soffio
e nonostante i 6 punti in più da
noi totalizzati nell’arco degli 8
set» non si dà pace il presidente capitolino Flavio Stani «ma
comunque resto ottimista sui futuri sviluppi del campionato nel
quale i miei ragazzi stanno mostrando un carattere ed una continuità la cui mancanza nel recente passato avevano costituito il nostro tallone d’Achille».
«Anche se comprendo la delusione dei nostri avversari, sono
altresì convinto che, se andiamo
a valutare tutti i pro e tutti i contro di questa grande sfida, il pareggio è stato tutto sommato il
verdetto più giusto – ribatte il tec-

PANETTONE «E’dall’inizio del
campionato che stiamo giocando bene - ci tiene a sottolineare
il nuovo coach della MP Filtri Rinascita Dino Daviddi al quale
non pare vero di avere appena
messo al tappeto i campioni d’Italia – ma, come si sa, le bocce
sono rotonde e proprio per questo non sempre vanno nella direzione giusta. Ma oggi questo è
avvenuto per merito dei miei ragazzi che sono stati a dir poco
fantastici, con particolare riferimento a Diego Paleari e a Luca Viscusi che con le loro prove maiuscole hanno strappato i
2 punti della vittoria ai mostri sacri Giuliano Di Nicola e Gianluca
Formicone». E, con malcelata
malizia, si congeda per andare
di nuovo a festeggiare: «Dopo
questo exploit credo proprio che
a Natale arriverò a mangiare il
panettone, smentendo tutti coloro che soltanto poche settimane fa mi davano ormai per spacciato». C’è un altro tecnico che,
battendo lo squadrone della Mulazzani, si è tolto un grosso peso dallo stomaco. «E’vero – ammette gongolante l’ascolano Antonio Di Chiara - perché a tutti
coloro che ci consideravano ormai poco di più di una copia
sbiadita della brillante squadra
della scorsa stagione, vorrei ricordare che nei primi 6 turni abbiamo dovuto incontrare le prime 4 in classifica e soltanto ora
ci aspettano 3 turni molto più abbordabili».
CORRADO BREVEGLIERI

VOLO CADETTI

La Borgonese può gonfiare il petto
E’rimasta l’ultima a punteggio pieno
DOPO otto giornate l’unica squadra a punteggio pieno della
cadetteria del volo è rimasta la Borgonese. 6 vittorie su 6 per
i torinesi che comandano il girone B, tallonati, ormai a 4 lunghezze, dalla Familiare Alessandria. Successo importante
per la Nosenzo che superando in casa Bassa Valle si è tolta
da una scomoda posizione. Nel girone Ainvece c’è una coppia in fuga : si tratta di Abg Genova e Nitri Aosta. Entrambe
hanno mostrato di poter competere ad alto livello. Dopo tre
sconfitte l’Auxilium ha inanellato tre vittorie.
Risultati e classifiche Girone A - L.B.Carcare-Rosta
15-5, Nitri Aosta-Sandamianese 12-8, Tesoriera-Auxilium 416, Abg Genova-Roverino 12-8 (Abg Genova e Nitri Aosta 11,
L.B.Carcare 8, Sandamianese 7, Rosta e Auxilium 6, Roverino 5, Marene 2, Tesoriera 0). Girone B - Serravallese-Beinettese 12-8, Nosenzo – Bassa Valle Helvetia 11-9, Borgonese-Calvarese 14-6, Masera-Rapallese 12-8 (Borgonese
12, La Familiare 8, Serravallese e Masera 7, Bassa Valle e
Nosenzo 6, Rapallese e Calvarese 4, Beinettese 2). Girone
C - Chiesanuova – Graphistudio 10-10, Canova-Mugnai 812, Marenese-Snua 1-19, Pederobba-Noventa 12-8 (Graphistudio e Mugnai 12, Pederobba 8, Canova, Noventa e Quadrifoglio 7, Chiesanuova 6, Snua 5, Marenese 0).
M.T.
SERIE B RAFFA Centro Nord - Buco Magico-Pinetese 02, Montecatini Avis-Lavinese 1-0, Europlak Mosciano-Ancona 2000 1-3, S. Erminio-Progetto Milano 3-0 (Ancona 2000
e S. Erminio 9, Europlak Mosciano 7,Montecatini Avis e Pinetese 6, Lavinese e Progetto Milano 4, Buco Magico 1. Centro Sud - Newsoft Boville-Barrio Garofalo 4-0, Cacciatori-Amici del Mare 2-0,Cagliari-Magliese 2-0, F. Frezza-Flaminio 11 ( Cacciatori e NewsoftBoville 10, Magliese 6, Cagliari e Flaminio 5, F. Frezza 4, Amici del Mare 3, Barrio Garofalo 1.
C.B.
VOLO FEMMINILE Ecco i risultati : L.B.Carcare - Forti Sani 4-8, Auxilium – Assunta 2-10, Centallese – Letimbro 9-3
(Forti Sani e Assunta 4, Letimbro e Centallese 2, L.B.Carcare e Auxilium 0 ).

TRASFERTA da dimenticare per i cuneesi della Valle
Maira sui campi di Belvaux
Metzerlach in Lussemburgo
dove erano impegnati nella
finale di Coppa Europa per
club della petanque. Le magliette verdi italiane si sono
trovate di fronte avversari di
tutto rispetto, a partire dai
campioni in carica, i francesi
del Duc di Nizza, ai rossi del
Club Monegasque di Montecarlo e ancora i forti belgi del
Royal Joli Bois e i padroni di
casa del Péta Boules Schifflange ovviamente avvantaggiati dal fattore campo.
La Valle Maira, in testa la
presidente Anna Maria Vielmo, è scesa sul terreno con
Aldo Damiano, Fabio Dutto, Fabrizio Bottero, Luca
Zocco, Mosè Nassa, Paolo Lerda e Irma Giraudo
agli ordini del tecnico Luciano Lerda e si era presentata
al decisivo scontro a cinque
con l’obbiettivo di disputare
la finale. Ma il sogno si è infranto e non è riuscita a salire sul podio piazzandosi al
quarto posto lasciandosi alle
spalle soltanto la cenerentola di casa.
Nel primo turno i cuneesi
hanno avuto la meglio sulla
squadra del Lussemburgo
per 3-2; nel round successivo lo scontro si è fatto difficile. Di fronte i galletti del Duc
nelle cui file militano i più volte campioni del mondo come
Henry Lacroix, Philippe Suchaud e Philippe Quintais.
Dutto e compagni l’hanno
spuntata in una sola partita,
a coppie, perdendo l’incontro per 4-1. Si è poi presentata un’altra bestia nera, i futuri campioni del Monaco con i
giocolieri Philippe Perez, Nicolas Rivier, Franck Milo e
Eric Motte. Si è trattato di un
incontro ovviamente in salita
ma che, con un prova brillante, avrebbe potuto essere alla portata dei cuneesi. Tutti i
giocatori in campo si conoscevano molto bene tra di loro e il tecnico Lerda non è un
pivello di strategia e sa valutare bene le forze in campo.
I suoi ragazzi hanno giocato
bene ma è mancato il guizzo. Hanno perduto entrambe le partite miste e quella a
terna vincendo solo le due
coppie. E’ finita 3-2 per i rossi di Montecarlo. Sicuramente in questo incontro, che valeva il posto in finale, la differenza la fatta il senegalese
Fharac, l’ultimo acquisto del
club monegasco.
E’ svanito così il sogno del
team della presidente Vielmo. Niente finale, ci si è dovuti accontentare di giocarsi
il terzo posto. Ma è andata
storta anche qui. Contro i belgi del Royal, forse demotivati dalla sconfitta con i monegaschi, e con le batterie scariche, i nostri hanno di nuovo
abbassato le ali e si sono fatti superare per 3-2. Ritirata
su tutto il fronte e ritorno a
Cuneo a testa bassa.
«Non sono per niente soddi-

Fabio Dutto della Valle Maira

sfatta - sbotta Anna Maria
Vielmo – perché si poteva sicuramente fare meglio e di
più. Non siamo gli ultimi arrivati e di battaglie i miei ragazzi ne hanno fatte tante dimostrando di essere sempre
competitivi e all’altezza dei
più forti giocatori europei. Ci
è mancata una forte voglia di
vincere, una molla che invece ha esaltato i nostri avversari. Comunque bisogna
prendere atto che a queste
manifestazioni internazionali
non si incontrano più le così
dette squadre materasso ed
il livello di gioco e di tecnica si
è fortemente alzato. Pazienza. Voltiamo pagina. Ora
pensiamo a vincere il nostro
campionato e a prenotarci
così nuovamente un posto in
Coppa per l’anno prossimo».
La finale lussemburghese ha
avuto un esito a sorpresa.
Tutti si aspettavano la riconferma dei nizzardi e, invece,
i francesi si sono dovuti inchinare ai cugini di Montecarlo
che, al termine della partita
decisiva (una vera girandola
di pallini colpiti), un braccio di
ferro mozzafiato, hanno piegato la testa a Suchaud e
compagni per 3-2.
D.H.
GARE NAZIONALI RAFFA Le tappe di Bergamo,
Ferrara e Teramo del Circuito Fib della raffa hanno permesso a 3 categoria A1 di
cancellare lo zero dalla casella delle vittorie dopo due
mesi dall’inizio della nuova
stagione. Infatti, nel 5° Trofeo Comune di Ponteranica,
a Bergamo, il campione del
mondo under 21 Luca Viscusi della MP Filtri Rinascita di Modena ha fatto il vuoto concedendo soltanto 2
punti ad Attilio Cerati della
Fulgor di Lecco. Terzi e quarti si sono piazzati gli outsider
bresciani Claudio Molinari
della Castelcovati e Giovanni Treccani della Conca
d’Oro. Il Gran Premio Città di
Ferrara della Idros.Art è stato firmato da uno dei maggiori artefici della recente conquista del Mundial Club da

parte del Monastier, vale a dire da Mirko Savoretti, che
in finale ha lasciato al palo di
partenza Marco Giavelli
della Buco Magico di Reggio
Emilia che in semifinale aveva compiuto la prodezza di
rimontare e battere il fuoriclasse Andrea Bagnoli della Lavinese di Bologna. Al
terzo posto si è classificato
Giovanni Scicchitano della
Montecatini Avis. Per quanto
riguarda infine il 6° Memorial
Caduti di Nassirya, organizzato dalla teramana Santegidiese, Giuliano Di Nicola
è stato buon profeta avendo
dichiarato la settimana scorsa in un’intervista che «la mia
prima vittoria è ormai dietro
l’angolo». Il talentuoso portacolori della Virtus L’Aquila,
dopo avere eliminato in semifinale il compagno di coppia Gianluca Manuelli, si è
imposto per 12-8 su Luca
Santone della Pinetese di
Teramo mentre sulla quarta
poltrona si è insediato Domenico Dari della Fontespina.
C.B.
E’ DI NICOLA-SAVORETTI Nella classifica nazionale
di Alto Livello della raffa il primo della classe è Giuliano Di
Nicola della Virtus L’Aquila
(58 punti) che guida il gruppone anche in quella relativa
ai campionati di serie. Ma il
fuoriclasse abruzzese sente
sul collo il fiato di Mirko Savoretti del Monastier che lo
tallona con un solo punto di
distacco. Nella hit parade del
Circuito Fib è invece in testa
Alfonso Nanni della Montegridolfo di Rimini. Nelle classifiche del volo (che riportano
le performance dei campionati di serie e qualificano per
gli Assoluti 2012) Piero
Amerio della Chiavarese e
Marco Carlevaro della Perosina sono i migliori polsi della specialità individuale e due
giocatori della Brb di Ivrea
sono i capolista nelle prove
speciali : Daniele Grosso
svetta nel tiro di precisione e
Mauro Roggero è il principe del tiro progressivo.

