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BOCCE

Al PalaRavizza di Alassio si sono disputate le tre finali della massima manifestazione continentale del volo

Sulla Coppa soffia il vento dell’est
SUL palcoscenico del PalaRavizza di Alassio, dove si sono celebrate le tre finali della Coppa
Europa del volo, Angelo Branduardi avrebbe sicuramente
intonato la sua “Fiera dell’est” in
onore delle nuove stelle del firmamento continentale : l’italiana Pontese di Treviso vincitrice
della Coppa Campioni maschile, la slovena Krim di Lubiana
(femminile) e la montenegrina
Maini di Budva che si è portata
a casa la Coppa delle Nazioni. I
tre club orientali non hanno proprio speso i due soldi della canzone per arrivare a cogliere i rispettivi trofei, ma al contrario
hanno dovuto fare ricorso a tutto il loro coraggio, la grinta e la
classe per iscrivere per la prima
volta il loro nome nei rispettivi albo d’oro.
Le semifinali di Coppa Campioni hanno gratificato il boccismo
italiano attraverso le sue tre più
nobili rappresentanti. Il sorteggio ha riproposto la sfida Pontese – La Perosina mentre ha posto di fronte alla Brb la croata
Trio Buzet. Stavolta al club di
Treviso non è stato necessario
lo spareggio per avere la meglio
sui piemontesi di Perosa Argentina. La barca diretta da Scarpat, pur inclinandosi all’abbrivio,
si è subito raddrizzata nel prosieguo sino a veleggiare col
vento in poppa dall’8-6 della prima fase al 15-7 conclusivo. Anche la Signora in rosso, la Brb
campionessa uscente, non si è
fatta irretire dai baldi croati e dopo averli avvisati (9-5) li ha colpiti nell’ultimo tratto di strada (13-

9).
DELIRARE E’ toccato così a
Pontese e Brb incrociare i ferri
dopo i tre precedenti match del
campionato di serie A sfavorevoli ai biancocelesti trevigiani :
7-13, 10-10, 5-15. La staffetta fra
i veneti Ziraldo-Rednak e i
piemontesi Bunino-Roggero
ha fatto delirare i presenti per la
lenta ma efficace rimonta effettuata dai primi ( dall’11-13 al 2727 ) sino al loro vantaggio (30-29
a 2’ dal termine) e al colpo di reni finale del tandem rosso della
Brb (51-51). L’equilibrio si è protratto sia al termine dei tiri di precisione (Rossi-Deregibus 186, Di Fant-Grosso 13-26) che
dei
combinati
(Causevic–Risso 27-25, Ianzic-Carlo Ballabene 26-28).
A quel punto il doppio tiro progressivo si è trasformato in chiave di volta del match. Vincendoli entrambi per mano di Ziraldo
(46-44 con Roggero) e Pegoraro ( 43-37 su Bunino), la Pontese ha messo in cassaforte 4
punti pesanti per affrontare le restanti quattro prove. Dove è successo di tutto e di più per accrescere l’avvincente suspense. A
metà cammino era già ben delineato lo scenario che avrebbe
portato allo spareggio: per la Brb
Carlo Ballabene era in vantaggio su Janzic per 9-3 nel singolo, la terna Avetta, Paolo Ballabene e Deregibus conduceva per 11-0 su Rossi, Frare
e Buset (quest’ultimo poi sostituito dal sorprendente Ziraldo
in veste di impeccabile puntato-

Lo sloveno Jasmin Causevic, punto di forza della Pontese

re) e la coppia Grosso e Cibrario teneva le redini del match
contro Causevic e Rednak (Pegoraro dal quarto tiro) per 9-1.
La sopravvivenza della Pontese era affidata soltanto all’altra
sua coppia, Di Fant e Balos, che
stava prevalendo su Pautassi
e Risso per 7-0.
CODA Ma il diavolo a un certo
punto ci ha messo la coda e proprio nell’ultima giocata a tempo
scaduto il confronto si è aperto a
tutti e tre i risultati possibili. Già
archiviata la sconfitta della terna
(13-3 per la Brb), la Pontese con
Janzic ha coronato la lenta ma
incessante rimonta nel singolo

(11-10) mentre Causevic, nel
doppio, ha annullato sul pallino
sul 7-9 ma nella giocata successiva non è riuscito ad aggiungere la boccia del 9-9 che sarebbe
valsa il successo finale. Infine Di
Fant, sul parziale di 8-7 per i veneti, ha colpito il piccolo bersaglio che però, beffardo, non è
uscito dal quadro regalando la
vittoria (8-9) agli avversari.
Così, come se non bastasse la
tensione già accumulata, si è
passati allo spareggio. Ai quattro
tentativi falliti da Deregibus,
Pautassi, Risso e Carlo
Ballabene nei rispettivi punti e
tiri, hanno risposto con chirurgica precisione e freddezza Ros-

si (punto), Balos (punto) e
Causevic (tiro) regalando alla
Pontese la dolce rivincita a poco
più di due mesi di distanza dal
kappaò subito a Loano nella finale scudetto di A.
A far vivere ai presenti un’altra
giornata indimenticabile di sport
è stata l’udinese Buttrio con la
contagiante freschezza e simpatia delle sue Valentina Busiz,
Tatiana Paravano, Sara Tonon, Caterina e Virginia Venturini e Barbara Zurini capaci
di scrivere un’altra pagina importante per il loro club infliggendo
nella semifinale della Coppa rosa una sconfitta storica alle campionesse in carica, le francesi
del Saint Vulbas. Nella finale
contro le slovene del Krim , il dispendio di energie psicofisiche
deve aver influito sul rendimento delle friulane che, per altro,
hanno sfiorato il pareggio . Sul
parziale generale negativo di 28, soltanto la sfortuna non ha
consentito alla Zurini di cogliere
il successo ai danni della Soroscy nei confronti della quale conduceva per 8-3. I suoi due punti si sarebbero sommati ai quattro colti da una scatenata Caterina Venturini nel combinato e
dalla coppia Tonon e Paravano
(poi Virginia Venturini).
La Coppa delle Nazioni è rimasta “in zona”. Dopo il successo
della bosniaca Grude nella prima edizione dello scorso anno,
è toccato alla Maini Budva fregiarsi del trofeo continentale.
Per la svizzera Carougeoise un
amaro … Montenegro.
MAURO TRAVERSO

PARLA IL CAPITANO DELLA PONTESE

Buset: «Premiato il nostro lavoro»
DARIO Buset, capitano
dei biancocelesti, nonché
protagonista del rilancio
della Pontese attraverso il
suo marchio Lavanderie
Fantuzzi, e Roberto Scarpat, tecnico del club trevigiano di Cordignano, paiono reduci da un match di
boxe. Tensione e gioia
hanno trasformato i loro lineamenti.
«Questo storico trofeo, il
primo di un club veneto
nella Coppa dei Campioni
– gongola Buset – è il giusto premio al nostro lavoro. Sarebbe stato un peccato non arrivare a coglierlo dopo essere stata l’unica società ad aver eliminato due club francesi. Quando ci ho creduto ? Sul
parziale di 9-5. Era necessario fare punti prima, nelle prove speciali, perché
nel gioco tradizionale ab-

biamo sempre stentato».
Scarpat, da una vita alla
Pontese, prima come giocatore, annuisce alle parole di Buset e spiega: «E’ il
coronamento a un progetto portato avanti da anni.
Ci abbiamo creduto. La
chiave di volta del match
non sono stati i numeri, ma
l’essere una squadra. Tutti hanno dato il massimo,
in campo ed in panchina,
perché in società ognuno
ha il suo ruolo. Non tralasciamo mai nulla, i nostri
giocatori sono un bene
prezioso e anche dietro le
quinte siamo sempre attenti e pronti a dare una
mano seguendo anche le
vicende familiari di tutti.
Occorre essere presenti e
far capire che la società è
sempre vicina“.
M.T.
LACOSTE SU ALASSIO

La Pontese al completo festeggia il primo successo internazionale

Anche in questo appuntamento europeo la macchina organizzatrice che fa
capo al gruppo Alassina,
Comitato di Albenga & C.
ha mostrato le sue capacità ricevendo numerosi
attestati di riconoscenza.
Fra i tanti quello del presidente della Fib Internazionale del volo, il francese

Christian Lacoste, che ha
ringraziato per la squisita
ospitalità Alassio e la Liguria. «Per la prima volta - ha
sottolineato - si sono svolte in maniera congiunta le
tre competizioni finali e
sotto questo punto di vista
l’organizzazione è stata
perfetta. Speriamo di tornare presto ad Alassio».

Al buon esito della competizione hanno contribuito
gli arbitri Bruno Rougies
(Francia), Denis Persic
(Croazia), Sandi Kofol
(Slovenia), Eros Del Bianco e Andrea Pigatto (Italia) ed i componenti della
commissione tecnico sportiva internazionale, Mario
Occelli, Gianenrico Gontero, Dragan Putica,
Marjan Ferfolja e Andrè
Milano.
Ecco i risultati della tre
giorni europea. Coppa
Campioni maschile : semifinali Brb - Trio Buzet 139, Pontese - La Perosina
15-7, finale Brb - Pontese:
11-11 (0-3); Coppa Campioni femminile : semifinali Buttrio – St. Vulbas 9-7,
Krim - Pasac 14-2, finale
Krim - Buttrio 10-6; Coppa
Nazioni : finale Maini Budva – Carougeoise 13-5.

CAMPIONATI ITALIANI PETANQUE

Dutto, Bottero e Lerda: che bravi
E’ ANDATO ai cuneesi Fabio
Dutto, Fabrizio Bottero e
Paolo Lerda della Valle Maira il
primo titolo italiano di petanque
della stagione. I neo campioni
a terne della massima categoria
hanno avuto la meglio in finale
sugli imperiesi Elio Anfossi,
Gianni Ginulla e Roberto Dagati del Dlf Ventimiglia per 13 a
7 mentre in semifinale hanno
battuto con lo stesso punteggio
i saluzzesi dell’Auxilium Claudio
Armando, Domenico Bertola e
Mattia Chiapello. Buona anche
la prestazione degli imperiesi
del Pontedassio, Augusto Calzia, Giacomo Bellavia e Gian
Luca Berno, che hanno battuto
per ben due volte, prima nella
poule e successivamente per
entrare in semifinale, la terna
della Taggese, Alessio Cocciolo, Donato Goffredo e Gianni
Laigueglia, una delle formazioni più accreditate a salire sul podio.
Nella categoria A femminile il ti-

VOLO

12 in corsa per la Coppa Italia
Paolo Lerda, Fabio Dutto e Fabrizio Bottero

tolo se lo sono meritato le genovesi del Lanternino, Amelia Angioli, Anna Maria Ratto e Grazia
Giaccone che hanno superato
in finale, per un punto, le magliette rosse dell’Auxilium di Saluzzo con Clelia De Maria, Fausta Girodengo e Nadia Garellis.
Bronzo per le genovesi della
Valle Sturla, Alba Ligabue, Angela Perri e Silvana Paglia, e
per le cuneesi della Caragliese
Anna Maria Caivano, Jacqueline Grosso ed Elena Martini. Ad
indossare le maglie tricolori nel
campionato cadetto sono stati
gli imperiesi del San Giacomo,

Daniele Ghigliazza, Danilo Meli e Gian Carlo Rossetti, che
hanno avuto la meglio per un
soffio, 13 a 12, sulla terna del
Pontedassio che schierava
Agostino Ramoino, Dario Merlo e Renzo Dulbecco. Terzo posto per Maurizio Astori, Piero
Martino e Tito Zunino della Martina di Savona e per Bruno Mattei, Nicolino Fragiacomo e Vincenzo Di Maio dell’Infra di Genova. Nel settore femminile di
categoria B il successo ha arriso alle ventimigliesi Irma Bettio,
Francine Boehler e Mariolina
Zancanella del Dlf Ventimiglia.
LUIGI BOZZANO

CON LA settima ed ultima prova di qualificazione è
arrivata al traguardo la Coppa Italia di categoria A del
volo. Nel settore Ovest ( a Bellaria, 74ª Coppa Città
di Vercelli, 58 coppie) ha prevalso la Chierese di Piero Amerio e Pier Luigi Cagliero che hanno superato in finale la Calvarese di Genova con Renato Lucco Castello e Roberto Massone per 13-8. Terzo e
quarto posto per Voltrese (Bruzzone-Ressia) e Rapallese (Cicchero-Noceti). Nel settore Est la gara
organizzata dalla Mugnai Mister Pine di Feltre (32 individualisti) è stata vinta dal portacolori di casa, Giorgio Repetto, che ha superato in finale Stefano D’Agostini del San Daniele mentre si sono arresi in semifinale Francesco Ormellese (Noventa) e Stefano
Ronchi (San Daniele).
Ora si giocheranno il titolo 12 società, le prime 9 del
girone Ovest (Forno, Chierese, Voltrese, Brb, Chiavarese, La Perosina, Ferriera, Calvarese e Rapallese)
e le prime 3 di quello dell’Est (Quadrifoglio, San Daniele e Pontese) che si incontreranno nella poule finale del 9 e 10 luglio sui campi della Snua, a Pordenone, nelle specialità individuale, coppia e quadretta.

RAFFA

Nel trofeo «Scotti» a Crema
la Cantarini ha dato spettacolo
IL CALENDARIO della
raffa ha fatto gli straordinari proponendo nell’arco di quattro giorni
ben 14 gare che hanno
raggiunto la ragguardevole quota di 2217 partecipanti. Nelle due prove inserite nel Circuito
Fib hanno centrato l’oro
Luciano Rizzardi della
Inox Macel di Brescia e
il pesarese Rodolfo Rosi del Colbordolo. Il primo si è imposto facilmente all’Orobica Slega
di Bergamo sul milanese Fabio D’Altoè (121) nel classico Trofeo
dei Mille; il secondo ha
avuto invece vita più dura (12-11) alla Corridonia di Macerata contro il
dorico Michele Magnaterra della Castelfidardo nel Trofeo Festa della Repubblica.
In campo femminile ha
avuto la meglio il polso
mondiale della cremonese Germana Cantarini della Canottieri Bissolati che ha dominato
sulle corsie della Sergnanese di Crema nel
trofeo Nelly e Battista
Scotti, riservato alle
vip, battendo con il minimo scarto, 12-11, la
bolognese Franca Mascagni della Parmeggiani; nella gara di supporto delle categorie B
e C ha primeggiato la
padrona di casa Rosella
Benzoni della Vis Trescore.
GARE NAZIONALI La
lunga striscia di gare
nazionali si è aperta sulle corsie della Arditi di
Lecce con il Trofeo Città
di Merine dominato dai
salernitani Domenico
Mauro e Pietro Laezza
del Sant’Alfredo, freschi
vincitori del titolo italiano di terna di categoria
A; Pier Paolo Cossu
della Comunale Settimo
di Cagliari ha invece indossato i panni del corsaro a Sassari nel Trofeo Panu Mulas organizzato dalla Sacro
Cuore e fra i 414 individualisti di categoria BC-D che hanno dato vita
al Trofeo Bar Europa alla Campagnolese di
Reggio Emilia il migliore è risultato il modenese Alberto Bianchini della Villa d’Oro.
Alla Sant’Andrea Circolo Acli di Brescia il trofeo “Mensi Ferrari Bonomi” è stato vinto dai
modenesi Paolo Luraghi e Luca Viscusi
della MP Filtri imitati nel
Trofeo Città di Monza
della Boito dai bergamaschi Roberto Manghi e Renzo Tosca della Tritium. Nel Trofeo

Germana Cantarini, la Tigre di Cremona ha colpito ancora

Città del Santo organizzato dall’Antenore Primavera di Padova il ferrarese Andrea Mazzoni
della Idros.Art si è permesso il lusso di mettere alle corde (12-9) il
ben più blasonato Giuseppe D’Alterio del
Monastier di Treviso
mentre nella gara dell’Ittirese a Sassari l’estroso parmigiano Mauro
Bonfatti dell’Audace si è
imposto a sorpresa sul
più quotato Paolo Brucciani del Circolo Cagliari. Infine, nel Gran
Premio Città di Riccione
riservato alle coppie di
categoria B-C-D hanno
centrato meritatamente
l’oro i pesaresi Ottavio
Fraternali e Alfonso
Giusti della Concordia.
Un capitolo a parte meritano l’under 18 Luca
Capeti della Bentivoglio
di Reggio Emilia e l’under 14 Francesco Campisi del Settignano di
Frosinone autori entrambi di una sensazionale doppietta nelle gare juniores di Perugia
(Trofeo Città di Gubbio)
e di Terni (Trofeo Cascate delle Marmore)
mentre nella gara della
Villa Mosca di Teramo i
protagonisti assoluti sono stati l’under 18 maceratese Luca Capponi
del Tolentino e l’under
14 teramano Mattia Camaioni del Città di Campli.
CORRADO BREVEGLIERI
A MODENA I VIP
RAFFA Dalla mitica
Arena alla celebre Ghirlandina il passo è breve.
Dopo due settimane
dalla disputa dei Tricolori di categoria A e B a
Verona, la raffa si trasferisce infatti armi e
bagagli a Modena, dove
questo weekend saranno ben 928 gli atleti impegnati nel dare la caccia alle 7 maglie di campione d’Italia seniores
fra i quali spicca la pat-

tuglia dei 32 individualisti di categoria A1, la
crema della Penisola.
Un appuntamento che
avrà per palcoscenico
finale il palabocce ad 8
corsie di Sassuolo e che
sarà assolutamente da
non perdere trattandosi
di una emozionante
‘non stop’ che prenderà
il via alle ore 9 di sabato mattina con le eliminatorie mentre domenica, sempre con inizio alla stessa ora, proseguirà con gli ottavi e i
quarti di finale ai quali
seguiranno, a partire
dalle 14,30, le due semifinali e la finale.
Anche i finalisti dei tornei tricolori riservati agli
individualisti, alle coppie e alle terne di categoria C e D (le eliminatorie si disputeranno in
19 bocciodromi di Modena e provincia) si esibiranno a loro volta nel
mega impianto sassolese in grado di ospitare
un migliaio di spettatori.
Dirigerà i campionati l’
arbitro Fernando Calzolaro di Lecce coadiuvato dal collega modenese Walter Rinaldi.
C.B.
TRICOLORI COPPIE
VOLO Anche la specialità volo scende in campo per consegnare le
maglie di campione d’Italia. Stavolta tocca alle
coppie che giocheranno
a Savona (categoria A),
Pordenone (B), Aosta
(C), Alessandria (D) e
Torino (femminile AB e
CD).
TORNEO UNDER DI
RIJEKA Per il torneo
internazionale juniores
del volo che si giocherà
questo fine settimana a
Rijeka, in Croazia, il citì
azzurro Riviera ha convocato Mattia Barone,
Malatesta,
Simone
Mattia Crivellari, Simone Mana e Luca Negro.

