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SPECIALE

BOCCE

VOLO. Serie A: i piemontesi vincono nettamente a Treviso con la Pontese e rimangono solitari al vertice

Il Forno cuoce i campioni d’Italia
Dopo quattro turni,
il massimo
campionato ha
definito le forze in
campo. In alto
anche la Brb, quindi
5 squadre insieme
DOPO quattro turni il massimo campionato china la fronte dinanzi al Forno e afferma
che è vera gloria. I punti interrogativi lasciano il posto agli
esclamativi e ci confermano
che saranno i due club del Canavesano, Forno e Brb, a condividere l’attico della classifica. Dai piani sottostanti c’è la
battaglia fra chi punta agli altri due posti liberi sull’ascensore che porta al sole. Intanto
in portineria Gaglianico e Ferriera sono salite a braccetto al
primo piano.
DELICATO La neo capolista
Forno nel delicato match con i
trevigiani della Pontese ha
messo in mostra la qualità del
suo bagaglio tecnico aprendo
la tenzone con la staffetta di
Borcnik e Scassa (58/61) ad un
passo dal record mondiale.
Gongola il tecnico Giannino
Selva: «Le due prove di corsa
sono state determinanti, ma
pure il tiro di precisione di
Scassa, sempre in vantaggio
nei confronti di Pesce, e le prove tradizionali in cui abbiamo
raccolto sei punti. Solo nel
combinato abbiamo fornito
due prove insufficienti. Non
pensavamo di trovarci a questo punto in questa posizione
di classifica e insisto nel dire
che la Brb resta la favorita
perché è completa in ogni reparto».
PARENTE A proposito dei
campioni d’Italia in carica della Pontese la loro prestazione
a Perosa Argentina è parsa
lontana parente di quella vista in casa, a Cordignano. Ha
cercato di approfittarne La Perosina e il pareggio che ne è
scaturito è «sicuramente un
punto guadagnato» come precisa Elio Bert «anche se qualche giocatore avversario non
si è espresso da Brb concedendoci piccoli vantaggi. Loro sono sempre pericolosi ed è per
questo che lo ritengo un ottimo
risultato.Mi piace sottolineare
la prestazione di Carlevaro
nell’ individuale contro Carlo
Ballabene: gran bella partita
conclusa sul filo di lana».
BOTTINO E’ crollata l’imbattibilità della Chierese.Nel boc-

Raffa (4ª giornata)
CIAR COLBORDOLO-FASHION CATTEL
MONTEGRANARO-FONTESPINA
MP FILTRI RINASCITA-MULAZZANI
GRUPPO AGOVINO-LA PINETINA
L’AQUILA-TRITIUM

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

CLASSIFICA

Ales Borcnik, punto di forza della capolista Forno, in azione contro i veneti della Pontese

Scassa e Borcnik, quasi record
Quattro turni di serie A del volo sono sufficienti per addentrarci nel mondo dei numeri e delle curiosità espressi dal campionato.
STAFFETTA I punteggi della staffetta continuano a crescere e premiano Scassa e
Borcnik. La coppia del Forno con 58 su 61 è
arrivata a un passo dal record mondiale detenuto dallo stesso Borcnik e da Petric
(59/61) e dagli italiani Bunino-Giordanino
(59/60). Il tandem italo-sloveno mette in fila Longo-Micheletti della Perosina (57/59),
Ziraldo-Pegoraro della Pontese (57/62), Bunino-Roggero della Brb (55/59), BagnascoCrovo (Voltrese),Panero-Ortolano (Forti Sani) e Ferrero-Danna della Chiavarese tutte
e tre a quota 53 bersagli.Ad ottenere il massimo rendimento (quattro vittorie su quattro) sono stati Scassa-Borcnik e FerreroDanna. 12 le coppie di corridori utilizzate.
PRECISIONE Il neo iridato Daniele Grosso detiene il miglior punteggio del tiro di
precisione.Con lo score di 35 ha superato Porello del Forno (31), Deregibus della Brb
(29), Scassa del Forno (28), Longo della Perosina (27) e Pesce della Pontese (27). Soltanto Cericola (Ferriera), sui 23 specialisti
sin qui scesi in campo, ha fatto bottino pieno con quattro successi.
COMBINATO Emanuele Bruzzone della
Chiavarese è arrivato a 30 punti.Il nazionale,miglior interprete della specialità con una
media di 28, mette in fila Tonejc del Forno
(29),Ressia della Voltrese (29),Francioli della Chierese (29) e Doria della Forti Sani (28).
ciodromo dei collinari è stata
la Chiavarese a fare bottino
pieno e a riportare con i piedi
per terra i padroni di casa. Pareva che il 6-6 dopo la prima
fase favorisse il team del tecnico Mauro Zucca, alla luce del
fattore campo, invece sono saliti in cattedra i liguri bravi a
raccogliere altri 6 punti con il
solista Piero Amerio e le coppie Fabio Bellafronte-Ferrero
e Bruzzone-Sturla che hanno
fatto tornare il sorriso sulle
labbra di Antonello Solari.

PETANQUE

Non basta la classe di Rizzi
I liguri prendono 2 sconfitte
NELLA terza giornata della massima serie della petanque la Valle Maria di Cuneo ha avuto la meglio per 12-6
sul neo promosso San Giacomo di Imperia al quale ha
concesso di prevalere soltanto in tre delle nove partite
dell’incontro. Il citì Valter Gazzano del San Giacomo è comunque soddisfatto della prova delle sue magliette perché «ci siamo comportati bene e i nostri giovani Ghigliazza, Rattenni e Berno hanno dimostrato carattere e spirito agonistico e ciò fa ben sperare per il futuro del nostro
club». Le magliette rosse dell’Auxilium di Saluzzo, in trasferta a Ventimiglia, hanno travolto il Dopolavoro ferroviario per 14-4. Due sole le vittorie dei liguri entrambe
nelle coppie grazie ad un super Diego Rizzi, fresco del titolo mondiale under 18 di tiro, e all’altro promettente giovane Simone Bertone. A pieni giri anche la Taggese con
gli imperiesi che, dopo aver sofferto nelle prime battute
contro i giovani cuneesi della Caragliese,si sono poi ripresi alla grande infilando cinque vittorie consecutive. Battuta d’arresto della Bovesana di Cuneo sui campi genovesi di una sorprendente e travolgente Anpi Molassana
guidata dal neo citì Aldo Cardo che sottolinea come il successo sia l’ aver indovinato le formazioni e grazie alla bella prova offerta dai ragazzi che hanno mostrato una buona tenuta psicologica. «All’inizio del terzo turno eravamo
sotto di una partita - spiega - e allora ci siamo tirati su le
maniche e stringendo i denti abbiamo vinto le ultime tre
prove.Un bel risultato che tiene alto il morale del gruppo».
D.H.
DONNE Serie A (3ª giornata):Abg Genova-Valle Maira 8-10, Anpi Molassana-Bovesana 16-2, San Bartolomeo-Auxilium 12-6, Dlf Ventimiglia-Caragliese
8-10 (Caragliese 6, Auxilium, San Bartolomeo, Valle Maira 4, Abg Genova 2, Anpi Molassana 2, Bovesana, Dlf Ventimiglia 0. Valle Maira e Molassana una partita in meno).

Nel rendimento svetta con quattro vittorie
Doria della Forti Sani. Sono 21 gli specialisti del cerchio scesi in campo.
PROGRESSIVO Il principe del tiro progressivo è Mauro Roggero.Con i suoi 48 centri su 50 bocce tirate non solo ha battuto il
mondiale Ziraldo ma si è posto al vertice della graduatoria che vede, con punteggi inferiori, Borcnik del Forno (46/50), lo stesso Ziraldo della Pontese (45/48) e Griva della
Chierese (45/49) mentre sono saliti a quota
43 bersagli Ferrero (Chiavarese), Micheletti (La Perosina) e Ortolano della Forti Sani.
Dei 13 tiratori impiegati solo Borcnick ha
colto quattro successi su quattro.
INDIVIDUALE Piero Amerio (Chiavarese)
e Marco Carlevaro (La Perosina) viaggiano
a punteggio pieno nella prova dell’individuale con 8 punti su 8. Soltanto la Pontese non
è ancora riuscita a cogliere un punto nella
specialità che ha visto cimentarsi sino ad
ora 18 solisti.
COPPIE Sono rimaste soltanto due le coppie più redditizie, Birolo e Grosso della Brb
e Fabio Bellafronte e Ferrero della Chiavarese con quattro successi ciascuna.
TERNE In questa specialità la formazione
che ha realizzato il maggior numero di punti è composta da Cibrario, Deregibus e Risso della Brb con 7 punti su 8. A punteggio
pieno Abrate,Lituri e Porello del Forno (6 su
6).Fra le società hanno ottenuto il massimo
la Chierese eil Gaglianico con 8 su 8.
M.T.

«Sono indubbiamente soddisfatto - ha affermato il tecnico
della Chiavarese - perché stiamo crescendo e queste prestazioni fanno bene pure al morale. E’ stata la nostra miglior
prestazione dall’inizio del
campionato. Bisogna insistere».
AMARO Se Solari si disseta
alla fonte del successo, il suo
prossimo avversario,Gigi Cremaschi, coach della Voltrese,
trangugia amaro dopo la trasferta di Fossano, non tanto

per la sconfitta quando per il
comportamento
arbitrale:
«Nella prova di combinato fra
Nari e Doria il nostro giocatore, in svantaggio di 4 punti, si
è trovato a disporre di due tiri
sul pallino per pareggiare.Entrambe le bocciate gli sono state bruciate per il superamento
della prima linea. Lo accetto
se ciò è avvenuto. Ma non è regolare che il fischio arbitrale
arrivi a bersaglio colpito. Poi
Nari, alla luce dello svantaggio, ha abbandonato alla setti-

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

PT
10
9
9
9
5
4
4
3
3
1

V
3
3
3
3
1
1
1
1
1
0

N
1
0
0
0
2
1
1
0
0
1

P
0
1
1
1
1
2
2
3
3
3

Volo (5ª giornata)
FORNO-PONTESE
LA PEROSINA-BRB
GAGLIANICO-FERRIERA
FORTI SANI-VOLTRESE
CHIERESE-CHIAVARESE

12-8
10-10
10-10
11-9
8-12

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

PT
8
7
5
4
4
4
4
2
1
1

V
4
3
2
2
1
2
2
1
0
0

N
0
1
1
0
2
0
0
0
1
1

P
0
0
1
2
1
2
2
3
3
3

Petanque (3ª giornata)
SAN GIACOMO-VALE MAIRA
DLF VENTIMIGLIA-AUXILIUM
ANPI MOLASSANA-BOVESANA
TAGGESE-CARAGLIESE

6-12
4-14
10-8
12-6

CLASSIFICA
SOCIETA’
CARAGLIESE

PT V
4 2

N
0

P
1

BOVESANA

4

2

0

1

VALLE MAIRA*

4

2

0

0

TAGGESE

4

2

0

1

AUXILIUM

3

1

1

0

ANPI MOLASSANA*

2

1

0

1

SAN GIACOMO

1

0

1

2

DLF VENTIMIGLIA

0

3

0

3

* Una partita in meno

ma giocata e ha ricevuto il cartellino giallo come da nuovo
regolamento. Ma perché la
stessa regola non è stata applicata nei confronti di Borca
che si è comportato nello stesso modo nel combinato contro
Ressia?».
PUNTO Brindano al primo
punto Gaglianico e Ferriera
che hanno cancellato lo zero in
classifica, con incredibile rimonta dei padroni di casa dall’iniziale 2-10.
MAURO TRAVERSO

SERIE A RAFFA

Benedetti affonda Salerno
NESSUNA squadra a punteggio pieno.E’ il verdetto della 4ª giornata della A di raffa.Sulle corsie pesaresi una Ciar Colbordolo costringe infatti alla resa la capolista Fashion Cattel che, dopo
una sola settimana, deve cedere il comando ad
una concentratissima La Pinetina corsara in casa della matricola Gruppo Agovino. Registrano
frattanto una decisa impennata le azioni dell’Aquila che, sulle corsie abruzzesi, cancella dal
campo l’altra neopromossa Tritium,e della Mulazzani che, dopo la cocente sconfitta casalinga
contro i campioni d’Italia, si riprende alla grande passando sul campo di una MP Filtri che non
riesce a ripetere la lusinghiera quanto sfortunata prova di Treviso. Tutto ciò, mentre nel derby
delle Marche il Montegranaro ritrova l’antico
smalto travolgendo i cugini della Fontespina.
Questo, per sommi capi, quanto è accaduto sui
cinque campi della A con le quattro favorite che
hanno già preso il largo racchiuse in un fazzoletto di un solo punto e già con quattro lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici.
«La beffa patita alla Pinetina di Roma ci ha resi consapevoli di poterci battere ad armi pari
contro chiunque - esterna un festeggiatissimo e
raggiante Paolo Giovanelli nella sua veste di capitano coraggioso del Colbordolo - e infatti siamo scesi in campo convinti di poter conquistare
l’intera posta e così è stato. Tutto questo grazie
ad una superba prestazione collettiva dei miei
compagni. Anche se poi sono state le mie quattro bocce a mettere in buca quelle di un fuoriclasse del calibro di Giuseppe D’Alterio (8-1, 83, ndr), consentendo alla mia squadra di conquistare l’intera posta».
D’Alterio ha le idee chiare «perché – precisa con

molto fair play - credo di avere giocato più o meno ai miei livelli abituali contro un avversario
che in due set non ha invece sbagliato proprio
nulla sia nell’accosto che nella bocciata».
Per quanto riguarda la trasferta della neo capolista La Pinetina, unica del lotto ancora imbattuta,dopo avere concluso in parità la prima frazione i romani hanno creato le premesse della
vittoria assicurandosi il quinto ed il sesto set; e
a quel punto è salito in cattedra un superlativo
Emiliano Benedetti contro il quale proprio nulla ha potuto il giovane talento salernitano Alfonso Mauro, travolto per 8-1 e 8-3.
E’ tornato frattanto il sereno in casa dei riminesi della Mulazzani che, sui campi modenesi, in
casa della MP Filtri, ha avuto come tenore di
primissima fila proprio capitan Paolo Signorini
il quale, superando per 8-5 e 8-6 l’iridato under
21 Luca Viscusi, ha spianato definitivamente
alla sua squadra la strada verso la vittoria che
si era apertanella prima frazione con la vittoria
per 8-7 e 8-6 in terna.
Il derby fra Montegranaro e Fontespina si è invece messo subito in salita per gli ospiti che, dopo avere limitato i danni nella prima parte del
match, sono inspiegabilmente crollati nella seconda di fronte ad un quintetto che ha fatto rivedere molte delle belle cose messe in mostra
nel girone d’andata dell’anno scorso.
PAUSA Si ricomincia 26 novembre con la 5ª
giornata:Fontespina-Fashion Cattel,La Pinetina-MP Filtri Rinascita,Mulazzani-Gruppo Agovino, Tritium-CiarColbordolo, L’Aquila-Montegranaro.
CORRADO BREVEGLIERI

Doppio tris di Manuelli e Palma
Sono loro le stelle della Adi Raffa
GIANLUCA Manuelli
della Virtus dell’Aquila
e il romano Fabio Palma della Pinetina sono
gli unici atleti della
massima categoria della raffa ad aver già calato un tris nelle gare
del Circuito Fib 20112012.
Nell’ultimo turno di gara, infatti, il primo si è
aggiudicato la tredicesima edizione del Trofeo Fiori Costruzioni
sulle corsie anconetane
della Sassoferrato. Nel
corso della finale ha
battuto Alfonso Nanni
del Montegridolfo per
12-8.
Palma, invece, ha centrato il successo in coppia, insieme ad Emiliano Benedetti, alla Santa Lucia di Salerno, con
in palio la prima edizione del Trofeo Zurich, e
dove gli ultimi a cedere
sono stati Giuseppe
Pappacena e Antonio
Noviello della società I
Fiori di Frosinone scon-

fitti per 12-4.
Nell’altra prova di Circuito sulle corsie della
Malvestiti di Legnano,
il veronese Mirko Fasoli della Bardolino si è
invece permesso il lusso di battere due fuoriclasse, i fratelli Pasquale e Giuseppe D’Alterio della Monastier di
Treviso. Per 12-9 si è
arreso in finale Giuseppe, in semifinale con lo
stesso punteggio ha alzato le mani Pasquale.

Gianluca Manuelli

Il calendario ha proposto anche le gare nazionali di Modena e di Roma. Nella prima,organizzata dalla Cavallino
di Maranello, si sono
imposti Ricci e Mussini
della MP Filtri Rinascita di Modena, mentre
in quella della Stella
Azzurra ha svettato il
perugino Roberto Castrini della Sant’ Angelo Montegrillo che ha
messo in fila ben sette
avversari della Capitale.

Fabio Palma

CAMPIONATI CADETTI

Abg, Familiare e Graphistudio
al comando nei tre gironi di Volo
Nella Raffa non ci sono più
formazioni a punteggio pieno: nel
CentroNord guida Mosciano, nel
CentroSud Cacciatori e Boville
SERIE B VOLO Anche il campionato
cadetto del volo, come quello di A, ha
consumato quattro turni. Nel girone A
il pareggio dell’Abg Genova a San Damiano d’Asti ha consentito al team genovese di mantenere il comando della
classifica. Primo successo per la Roverino. Anche nel gruppo B La Familiare,
fermata in casa sul pari dalla Serravallese, può ancora vantarsi del titolo
provvisorio di capolista. Il match-clou
del girone C ha privilegiato i pordenonesi della Graphistudio ai danni della
Mugnai Mister Pine. Si infittisce il
gruppone alle spalle della capolista
friulana. La situazione (5ª giornata).
GIRONE A. Roverino-Auxilium 12-8,
Nitri Aosta-L.B.Carcare 14-6, RostaMarene Centrometal 11-9, Sandamianes -Abg Genova 10-10 (Abg 7, Rosta e
Nitri 6, Sandamianese 5, L.B.Carcare
4, Roverino e Marene 2, Auxilium e Tesoriera 0).
GIRONE B. Borgonese-Masera 14-6,
Beinettese Bassa Valle H. 7-13, La Familiare-Serravallese 10-10, RapalleseNosenzo Asti 13-7 (La Familiare 7, Borgonese 6, Bassa Valle, Rapallese e Nosenzo 4, Serravallese 3, Masera e Calvarese 2, Beinettese 0).
GIRONE C. Marenes-Quadrifoglio 218, Graphistudio-Mugnai M.P. 12-8,
Noventa-Chiesanuova 16-4, Pederobba-Snua 12-8 (Graphistudio 8, Mugnai,
Quadrifoglio e Pederobba 6, Canova e

Chiesanuova 5, Noventa 4, Snua e Marenese 0).
SERIE B RAFFA Il dato che balza subito all’occhio è che nei due raggruppamenti del campionato cadetto della raffa non vi sono più squadre a punteggio
pieno come pure al palo di partenza. Il
terzo turno è stato inoltre decisamente
favorevole alle squadre viaggianti che,
negli otto incontri in programma, hanno totalizzato ben quattro vittorie e due
pareggi a fronte di due sole sconfitte.
3ª GIORNATA. Centro Nord. Ancona
2000-Buco Magico 3-0, Lavinese-Europlak Mosciano 0-1, Pinetese-S. Erminio
0-1, Progetto Milano-Montecatini Avis
0-2 (Europlak Mosciano 7, Ancona
2000, S. Erminio 6, Lavinese, Progetto
Milano 4, Montecatini Avis, Pinetese 3,
Buco Magico 1). Centro Sud. Amici del
Mare-Newsoft Boville 1-2, FlaminioCacciatori 0-0, Barrio Garofalo-C.B.
Cagliari 0-0, Magliese-F. Frezza 4-0
(Cacciatori, Newsoft Boville 7 , Magliese 6, Flaminio 4, Amici del Mare, F.
Frezza 3, C.B. Cagliari 2, Barrio Garofalo 1).
SERIE B PETANQUE 3° turno. InfraLa Bisalta 0-12, Cps Genova-Gsp Ventimiglia 10-2, Pontedassio- Biarese 48, Martina-Madonna delle Grazie 6-6,
Abg Genova-Buschese 8-4, Il Lanternino-Niellese 8-4. 4° turno. Martina-Gsp
Ventimiglia 6-6, Cps Genova-Madonna
delle Grazie 0-12, Il Lanternino-Buschese 12-0, Abg Genova-Niellese 9-3,
Infra-Luigi Biarese 6-6, Pontedassio-La
Bisalta 10-2 (Biarese 7, Pontedassio,
Madonna delle Grazie, Abg Genova, Il
Lanternino 6, Cps Genova 5, Gsp Ventimiglia, La Bisalta, Martina 3, Infra 2,
Niellese 1, Buschese 0).

