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BOCCE

L’Aquila vola sempre più in alto mentre i riminesi del Mulazzani lasciano inaspettatamente un punto a Macerata

Di Nicola ha una manina d’oro
L’AQUILA batte il Montegranaro per 2-0 e approfitta del
mezzo passo falso del Mulazzani in casa dei maceratesi del Fontespina per portare
a 6 i punti di vantaggio sui
campioni d’Italia, conservandone inoltre 8 sul Casagrande, implacabile giustiziere
della Magliese. Se questi 3
incontri costituivano l’architrave della 12ª giornata del
massimo campionato della
raffa, altrettanto interesse ha
suscitato il derby romano che
ha visto il neo promosso Flaminio battere a sorpresa i più
blasonati cugini della Pinetina, incamerando in tal modo
3 punti pesanti che gli consentono di lasciare lo scomodo fanalino di coda in mano
ai pugliesi della Magliese. Al
suo fianco è salito di un gradino anche il Colbordolo grazie alla vittoria ottenuta in zona Cesarini sulla MP Filtri.
L’AQUILA-MONTEGRANARO La
capolista abruzzese, trascinata da uno strepitoso Giuliano Di Nicola (autore del
suo secondo poker consecutivo), ha rispedito al mittente
un’avversaria da prendere
sempre e comunque con le
molle. E’ stato infatti il vincitore della recente ouverture internazionale di Budrione a
portare la sua squadra in
vantaggio (8-4, 8-7 nel singolo contro Fernando Rosati)

tato la loro squadra sull’1-0
insieme ad Andrea Cesolini
(8-0, 8-5 a Stani-Palma-Tomao), hanno conquistato il
punto della vittoria castigando i superfavoriti Benedetti
e Palma (8-0, 8-5) e azzerando in tal modo il punto appena conquistato da Tomao
(8-0, 8-4 a Cesolini) che
aveva momentaneamente riportato le sorti dell’incontro in
parità.

Giuliano Di Nicola: quattro match quattro vittorie

e successivamente alla vittoria per 2-0 in coppia con
Gianluca Manuelli (8-1 a
Rosati-Ombrosi e 8-0 a Tosoni-Ombrosi).
FONTESPINA- MULAZZANI E’
stato Paolo Signorini ad ergersi a salvatore della patria
togliendo proprio in extremis
i campioni d’Italia dalla graticola in cui erano cascati. Dopo la sconfitta di Nanni e Miloro contro Dari e Sabbatini (2-8, 4-8), il fuoriclasse riminese è infatti riuscito a ristabilire la parità grazie al
doppio 8-5 rifilato a Michele

Agostini al termine di un pomeriggio pieno di suspense.
FLAMINIO-LA PINETINA E’ risaputo che nei derby il risultato finale non sempre rispecchia le gerarchie delle
squadre in campo e che Davide, di tanto in tanto, smentendo i pronostici, riesce ad
abbattere Golia. E’ proprio
quanto si è verificato al termine dello spettacolare testa
a testa che ha visto il Flaminio superare La Pinetina grazie agli scatenati Massimiliano Paolucci e Antonello
Natale che, dopo avere por-

CIAR COLBORDOLO-MP FILTRI
«A differenza di tante altre
volte – ci tiene a sottolineare
il suo presidente-allenatore
Anselmo Druda al termine di
un incontro carico di tensione
e rimasto in bilico fino all’ultimo istante – la mia squadra
non ha fallito le bocce decisive». Dopo il vantaggio ottenuto dai padroni di casa Monaldi-Giovanelli-Rosi (8-3,
8-3 a Alessi-Maione-Viscusi) e dopo che il modenese Mussini aveva ristabilito la parità (8-0, 8-4 a Monaldi), a conquistare l’intera
posta sono stati Porrozzi e
Rosi grazie ad un colpo di reni che ha lasciato di stucco
Paleari e Maione (8-4,8-7).
CASAGRANDE-MAGLIESE Un
botto da 3-0 per i padroni di
casa trevigiani. Si è trattato
di un verdetto che si commenta da solo.
CORRADO BREVEGLIERI

PARLANO I PROTAGONISTI

RAFFA
Flaminio - B.P.R. La Pinetina
Casagrande - Magliese
L’Aquila - Montegranaro
Fontespina - Mulazzani
Ciar Colbordolo - MP Filtri Rinascita

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

CLASSIFICA
TOT
PARTITE
PT V N P

SOCIETA’

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

33
27
25
21
17
17
10
8
8
6

11
8
8
7
5
5
3
2
2
1

0
3
1
0
2
2
1
2
2
3

1
1
3
5
5
5
8
8
8
8

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

20-0
14-6
18-2
16-4
6-14

CLASSIFICA
SOCIETA’

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

TOT
PARTITE
PT V N P

24
22
21
18
17
16
15
9
5
3

11
11
10
9
8
8
6
3
2
1

2 2
0 4
1 4
0 6
1 6
0 7
3 6
3 9
1 12
1 13

VOLO, VITTORIA A VALANGA DELLA SQUADRA DI IVREA

La Brb all’assalto, i perosini sbiancano
distrazioni nei confronti di Cavagnaro-Longo (9-6) e
Amerio-Collet (10-5) così
come la terna Avetta-Paolo
Ballabene-Pautassi dinanzi a Carrera-Calvetti-Melignano (11-6).

E’ PIÙ facile sapere chi è stata e che cosa ha fatto la regina Nefertiti d’Egitto vissuta nel
XIV secolo avanti Cristo, che
tentare di fare un pronostico su
quale sarà la classifica finale
del massimo campionato del
volo relativamente alle prime
quattro posizioni. Date un’occhiata al calendario e vi accorgerete che l’occulto regista di
questo film dal genere fantastico, mitologico, thriller non ha
tralasciato alcun chè e si è
preoccupato di farci divertire
sino all’ultimo turno.
FIATONE I nostri presagi intorno allo stato di forma della
capolista Brb si sono dimostrati velleità da Cassandra. Alla
faccia del fiatone ! La Signora
in rosso di Ivrea va come un
treno, anzi come la Freccia
Rossa, e La Perosina resta lì,
trasognata e stupita come un
bimbo dinanzi alla vetrina dei
balocchi. Sottratto l’antipasto
agli avversari grazie alla staffetta vincente di Bunino e
Roggero su Longo e Micheletti (53-52), i padroni di
casa si sono abbuffati col primo rappresentato dalla precisione di Deregibus (24-14
con Manzo) e dai combinati di
Risso e Carlo Ballabene
(26-19 su Cavagnaro e 29-

Flavio Risso della Brb

26 su Carrera). Solo il tiro di
Melignano (25-9 contro
Grosso) ha consentito al
team della Val Chisone di restare a tavola , perché Roggero nel frattempo si era divorato Micheletti nella sfida del
progressivo (45-37). L’appetito
è venuto meno ai perosini
quando sua maestà Carlomagno Ballabene, nel singolo,
ha costretto l’ottimo Carlevaro a rosicchiarsi gli avanzi (134). Nel frattempo le coppie Cibrario-Risso e DeregibusGrosso non si concedevano

COTTO E MANGIATO La
Chierese ha messo le mani
avanti e dinanzi ad oltre cinquecento spettatori ha detto al
Forno, come Benedetta Parodi: cotto e mangiato. Lo scontro diretto fra pretendenti alla
qualifica nei play off, ha privilegiato la formazione di casa apparsa più determinata in taluni
frangenti. L’aver esordito con
il successo nella staffetta (5148 fra Grattapaglia-Griva e
Lucco-Ortolano) è stato un
buon viatico per la banda di
Zucca – curiosa ricorrenza del
tema gastronomico – andata
poi a segno con il tiro di precisione di Gamba (21-9 contro
Rossatto) e i due combinati
di Adriano Deregibus e Piero
Amerio vincenti ai danni di
Francioli (27-24) e Abrate (2523). I successivi due punti
messi in cassaforte da Griva,
interprete di un progressivo da
44 su 48 nei confronti di Ortolano (38/47), hanno inclinato in
discesa il percorso della Chierese. Sono così arrivate le vit-

torie del solista Ariaudo e delle coppie Gamba (sostituito
poi da Deregibus)- Olivetti e
Grattapaglia-Mometto.
FEROCIA Come in “Apocalypse now” è toccato alla Ferriera essere vittima della ferocia
tecnica di una Pontese che
quando arma i suoi fuoriclasse
non c’è antidoto o riparo che
tenga. I primi ordigni ad andare a segno sono stati quelli
sganciati dagli staffettisti Rednak e Ziraldo (52-49 su Barbero e Martini) cui hanno
fatto seguito i tiri di Pesce e
Frare (24-15 su Ponzo, 21-18
su Cericola) e i combinati di
Janzic e Causevic (27-26
con Cavallo e 28-20 con Silvano Scapino). Piazzato il
tradizionale implacabile siluro
Ziraldo (46-35 nei confronti di
Martini), dalla trincea torinese
si è alzata bandiera bianca. A
sconfitta anticipata si è giocato per il pubblico e per l’orgoglio, ma per Ferriera si è tramutato in disfatta.
RANGO La Chiavarese ha
approfittato del match casalingo con una San Daniele in formato vecchia regina che si trascina a ritmo di tango in attesa
che la musica finisca il prima
possibile, per tentare orgoglio-

samente di arrivare dove rango compete. Da una parte i
punti colti da Danna e Ferrero nella staffetta (48/58), da
Bruzzone (27-19) e Capello
(24-24) nel combinato, ancora
Danna nel progressivo e poi
dal solista Bruzzone (9-9), le
coppie Fabio Bellafronte-Ferrero e Capello-Sturla e la terna
Andrea Bellafronte-Losano-Macario; dall’altra solo i
colpi d’ala di D’Agostini e
Scassa, le cui maglie di talentuosi stentano a stingere.
Non vede l’ora che sia finita
neppure la Nitri Aosta inesorabilmente ancorata sul fondo.
Contro la Voltrese ha evitato di
mandare a casa anzitempo i
suoi fans grazie ai due punti
del tiro di precisione conquistati da Daghero (20-16 contro Bruzzone). Appresso l’estremo tentativo di Borca e
della terna Rossello-Ducourtil-Marjolet è stato vanificato dai colpi delle coppie
genovesi Bruzzone-Suini e
Tocisne-Vaccarezza i cui
punti sono andati a sommarsi
a quelli già ottenuti dagli staffettisti Bagnasco-Crovo, dal
cecchino Tocisne, dagli specialisti del combinato Canepa
e Ressia e dal corridore Crovo.
MAURO TRAVERSO

RAFFA

Un super Chiappella mette in ginocchio la Mp Filtri di Modena
IL DOPPIO appuntamento del
Circuito raffa ha visto prevalere
nel trofeo San Valentino di Terni Sebastiano Barbieri del Castelraimondo di Macerata che
ha piegato in finale il romano
Emiliano Benedetti della Pinetina per 12-11; a Vigevano,
nel 20° Trofeo Città di Mede, è
invece ritornato alla ribalta l’ex
iridato legnanese Massimiliano
Chiappella della Passirana
che ha fatto strage della MP Filtri di Modena battendo in semifinale Diego Paleari per 12-10 e
in finale Paolo Luraghi per 127. Nelle gare nazionali a Terni il
successo è andato Giorgio Moriconi del San Giacomo di Perugia, a Carpi ha vinto la terna
veronese Gecchele, Di Stefano e Lucchese del San Michele, a Frosinone l’ hanno

spuntata i padroni di casa Di
Sarra, Milioni e Scala della
Stella Azzurra, nella sfida juniores di Macerata hanno prevalso
Luca Capeti della Bentivoglio
di Reggio Emilia negli allievi e
Michael Michieletto dell’ Olimpia Treviso negli under 14,
mentre nella corsa rosa di Bergamo il primo posto se lo sono
prese Elisa Luccarini dell’
Olimpia di Reggio Emilia (categoria A) e Valentina Amigoni
della Inox Macel di Brescia nella B-C-D.
C.B.
SERIE C PETANQUE Nel
campionato di C la prima società a strappare il biglietto per
la serie B è stata la Petanque
Busca di Cuneo che ha conquistato il primo posto nel gruppo

Nord vincendo per 8-4 contro la
Buschese. Seconda classificata la Saviglianese che, superata con un secco 13 a 0 la Enviese, si è meritata i play off. Nel girone Sud tutto da decidere nello scontro diretto tra Infra e Lanternino: la vincente sale in B e la
perdente andrà ai play ff.
L.B.

Geco–Framasil 1-2, Termosolar–Agovino 2-1. Classifica. Geco, Gruppo Agovino e Framasil
Pineto 14, Cesaro Costruzioni e
Italia Caffè Aiello 13, Termosolar 12, 11, Barrio Garofalo e
Newsoft Boville 8. Recupero
Garofalo e Termosolar sabato
12 marzo.
C.B.

SERIE B RAFFA (9ª giornata)- Centro Nord Ancona-Lavinese 1-0, Montecatini–Olimpia
2-0, Europlak–Zecchino d’Oro
2-0, Metaurense–Tritium 0-3.
Classifica. Montecatini Avis 20,
Tritium Pagnoncelli 16, Lavinese 14, Ancona 2000 13, Zecchino d’Oro 10, Europlak Mosciano e Olimpia 9, Metaurense 7.
Centro Sud Italia–Newsoft Boville 2-1, Cesaro–Garofalo 0-0,

CADETTI VOLO Situazione
alla 15ª giornata. Girone A. Pianezza-Familiare 14-6, Roverino-Quart 11-9, Bassa Valle-Rapallese 15-5, Borgonese-Beinettese 13-7 ( Borgonese e Roverino 16, Auxilium, Beinettese
e La Familiare 14, Bassa Valle
13, Rapallese 12, Quart 11, Pianezza 10). Girone B. RostaSandamianese 16-4, Gaglianico-Serravallese 11-9, Forti Sa-

ni-Calvarese 20-0, Abg– Aostana 14-6 ( Forti Sani 23, Gaglianico 19, Serravallese 18, Abg
14, Sandamianese 13, Marene
11, Calvarese 9, Aostana 7, Rosta 6). Girone C. QuadrifoglioMarenese 18-2, Snua-Canova
14-6, Noventa-Pederobba 146, Rivignano-Graphistudio 812, Cornudese-Adegliacchese
8-12 ( Snua 25, Quadrifoglio e
Graphistudio 24, Rivignano 18,
Noventa e Pederobba 15, Canova 13, Marenese 9, Adegliacchese 4, Cornudese 3).
FEMMINILE VOLO semifinali andata Ovest. Auxilium-Forti
Sani 4-8, Rosta-Centallese 8-4;
5Agiornata Est. Florida-Graphistudio 8-4 ( Florida 5, Buttrio 3,
Graphistudio 2).
M.T.

Tarquini professa tranquillità
«Restiamo coi piedi per terra»
BERARDINO Tarquini,
presidente della Federbocce dell’ Aquila che su
richiesta dei dirigenti della Virtus si è calato quest’anno anche nei panni
di coach degli abruzzesi,
dopo aver bastonato con
le sue magliette il Montegranaro, fa sfoggio di fair
play. «Anche se la strada
da percorrere è ancora
molto lunga, questa vittoria ci fa compiere un altro
piccolo passo verso il
massimo traguardo che,
se dovesse essere raggiunto, farebbe la felicità
non soltanto degli sportivi
aquilani ma di tutti gli
abruzzesi. E a tale proposito mi rincuora molto il
fatto di avere oggi battuto
proprio quel Montegranaro che l’anno scorso ci fece vedere i sorci verdi,
imponendoci il pareggio
sulle nostre corsie; anche
se devo riconoscere che
il 2-0 è un po’ troppo severo per i nostri avversari».
E, per evitare eccessivi
entusiasmi, invita a stare
con i piedi per terra. «E’
chiaro che 6 punti di vantaggio, quando mancano
altrettante giornate dal
termine, non sono pochi,
ma penso non siano tuttavia sufficienti per cominciare a cantare vittoria. Il difficile infatti comincia proprio adesso dato
che nei prossimi due turni
dovremo fare visita alla
Pinetina, sempre ostica in
casa propria, ed ospitare
poi i campioni d’Italia del
Mulazzani. Proprio per
questo dovremo restare
sempre concentrati al
massimo, anche se posso affermare fin d’ora,
con una punta di soddisfazione, che i miei ra-

Berardino Tarquini

gazzi hanno raggiunto
una consapevolezza dei
propri mezzi e un affiatamento eccezionali. Siamo
tutti orgogliosi del lavoro
che stiamo portando
avanti, un sacrificio che
merita di essere ricompensato».
C.B.
BELLAZZINI GIOISCE
Il tecnico-presidente delle furie rosse eporediesi,
Aldino Bellazzini, non ha
sfregato la lampada per
ottenere un simile risultato, ma semplicemente ha
ordinato ai suoi di tornare
… se stessi. «Abbiamo
patito – confessa il patron
della Brb – un certo appannamento negli ultimi
incontri; ora siamo tornati
ad uno stato di forma ottimale per affrontare la volata finale. Direi che abbiamo giocato molto bene, una delle migliori prestazioni; per contro La
Perosina ha fatto la sua
onesta partita. Forse,
avessero colto i due punti della staffetta, avrebbero proseguito con uno spirito diverso, anche perché
erano avanti di quattro.
Le prove si commentano
da sole. Grosso ha fallito

una serie di bocciate per
questione di peli; bene
Deregibus e ottimo Risso. Girando 10-2 grazie
al successo di Roggero,
si è giocato con un animo
diverso. Ballabene è stato
imbattibile contro un Carlevaro che ha colpito
molto; Cibrario e Risso
sempre avanti, Deregibus
e Grosso avanti per 9-0
hanno chiuso sul 10-5, la
terna non mai corso pericoli. Una macchina da
punti perfetta “.
Chi si aspettava un Elio
Bert deluso e amareggiato per il risultato di Salassa, trova invece il tecnico della Perosina «Soddisfatto per il gioco
espresso dalla mia squadra. Loro comunque si
sono espressi ad altissimo livello. Quando giocano così tanto di cappello.
Il risultato finale rispecchia l’andamento del match, per altro sempre combattuto. Purtroppo siamo
partiti in sofferenza con la
staffetta. Il nostro vantaggio a metà corsa si è via
via esaurito quando abbiamo cercato di accelerare per star dietro al loro
ritmo e ci siamo bruciati
sul finale. Nelle altre prove non ho nulla da recriminare. Quando Carlo
Ballabene sale in cattedra, specie in accosto,
puoi mettere le bocce nella borsa. Bravi sia Carrera che Carlevaro, hanno
lottato. Gran bella partita
a coppie di Cavagnaro e
Longo; nell’altra contro
Deregibus e Grosso per
fermarli avremmo dovuto
ricorrere alle maniere forti. Ora, visto il calendario,
dobbiamo fare molta attenzione».
M.T.

ALLA FIB DI MILANO

Assemblea, Rizzoli presente
IL PRESIDENTE della Federbocce Romolo
Rizzoli ha confermato la sua presenza all’
assemblea regionale della Lombardia che si
terrà domani, alle 17.30, nella sede della Fib
di Milano. «L’ incontro con i dirigenti regionali e i presidenti provinciali – ha sottolineato
Rizzoli - sarà l’ occasione per un approfondito dibattito sui problemi, gli obiettivi e le aspettative dello sport delle bocce in Lombardia.
Una regione che in questa disciplina vanta
grandi numeri. La mia presenza è un segnale che la Federazione è pronta a dare tutto il
suo appoggio per un ulteriore e ancor più
qualificato sviluppo a tutta l’attività».
Il presidente si è anche soffermato su due importanti iniziative che si sono concretizzate di
recente : l’ organizzazione presso il Centro
Tecnico Federale di Roma del campionato
nazionale di scherma e la promozione della
campagna federale per lo sviluppo del programma di contabilità informatizzata delle
strutture periferiche. Rizzoli ne parla con orgoglio: «Sono due obiettivi che abbiamo por-

tato a casa mantenendo fede ad un programma
federale che prevede, da un lato, un sempre
maggiore impegno agonistico del Centro Tecnico dell’Eur e, dall’ altro, il completamento delle
strutture informatiche dei nostri terminali periferici. Sabato e domenica prossimi – spiega - il nostro palabocce dell’Eur, un impianto che, oltre al
nostro sport, essendo polivalente può accogliere tante altre discipline ed anche avvenimenti
culturali, sociali e ricreativi, ospiterà la 4° prova
del Circuito nazionale master di scherma; per
quanto concerne la nostra organizzazione, continuando in un’ottica di modernizzazione e di efficienza strutturale, abbiamo promosso una serie di stage per la formazione di responsabili dei
programmi di contabilità informatizzata. Tutti i comitati hanno risposto all’ appello,dalla Sicilia alla
Valle d’Aosta, un vero assalto ai banchi di scuola. un ‘adesione oltre ogni aspettativa che fa della nostra Federazione una delle prime della classe nell’ applicazione dell’ informatica in una filiera dal vertice alla più piccola società».
D.D.C.

