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SPECIALE

Nella serie Adel volo la capolista espugna i campi di Treviso grazie ad una grande prestazione di Scassa

Così il Forno ha cotto la Pontese
LE TRUPPE boccistiche
del volo hanno sconfitto il
generale inverno e nonostante le gelide temperature sono scese in campo
per celebrare la quattordicesima giornata. Il fuoco
incrociato sul tetto della
classifica non ha fatto altro che ribadire la prepotenza tecnica della capolista e della sua vice, consegnando alla Chiavarese
una fettina di speranza in
più in chiave playoff.
SCALDATO A Cordignano, in casa Pontese, il
Forno si è soltanto scaldato nella prima fase,
strappando sei punti per
nulla facili, alla luce delle
prestazioni avversarie,
per poi trasformarsi in alto Forno e fondere letteralmente i trevigiani costretti a vedersi privare
dell’intero bottino delle
prove tradizionali per mano dell’indomito Scassa,
delle coppie BaudinoTonejc e Lituri-Janzic
e della terna Abrate, Porello e Borcnik.
VEEMENZA Punteggio
pesante anche a Salassa
dove la banda Bellazzini,
pur priva del suo capitano
Carlo Ballabene, fermato dalla squalifica, ha risposto con veemenza al
tentativo della Perosina
che, dopo i tre punti raccolti al termine del progressivo, ha visto ridursi
al lumicino le speranze di
recupero. La Brb, esaltata
anche dal punteggio della
staffetta Bunino-Roggero
(record mondiale eguagliato con 59 su 59), ha
calato gli assi del tradizionale facendo tre scope
con Paolo Ballabene e
le accoppiate Cibrario-

punti raccolti nelle altre
prove.
Il derby delle cenerentole
ha favorito Ferriera che
approfittando del fattore
campo ha colto il primo
successo e si è scrollata
di dosso la compagnia dei
biellesi del Gaglianico.
MAURO TRAVERSO

Luca Scassa, l’ariete del Forno. Contro la Pontese per lui quattro punti

Pautassi e Grosso-Birolo.
LOANO Match delicato a
Chiavari sulla strada che
porta a Loano. Il successo della formazione tigullina è maturato nella prima parte. «Arrivare alle
prove tradizionali sul 9 a
3 – ha sottolineato Antonello Solari, tecnico dei
liguri – ci ha consentito di
affrontare l’ultima salita
con minore apprensione.
Con questo non voglio
giustificare le due sconfitte a coppie, meritate per
non aver giocato bene.
Discorso a parte per la
terna: risultato acquisito e
soprattutto l’intensità del
freddo, ci hanno fatto optare per la conclusione
anticipata. Profumo di
playoff? Le prospettive
sono migliorate, ma il di-

scorso è ancora aperto e
non tutto è scontato. A
partire dal prossimo match con la Voltrese».
QUARTA Già, la Voltrese, che reduce dalla quar-

ta vittoria consecutiva torna a pensare a quei punti
persi e si mangerebbe le
mani. Anche contro la
Forti Sani ha sopperito all’endemica crisi dei tiri veloci con una dozzina di

Volo (14ª giornata)

Petanque (6ª giornata)

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

6-14
15-5
12-8
12-8
11-9

San Giacomo-Dlf Ventimiglia
Anpi Molassana-Taggese
Valle Maira-Auxilium
Bovesana-Caragliese

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

PT
24
23
18
15
15
15
14
8
5
3

4 - 14
4 - 14
8 - 10
8 - 10

CLASSIFICA
V
11
11
8
5
7
6
6
4
1
1

N
2
1
2
5
1
3
2
0
3
1

P
1
2
4
4
6
5
6
10
10
11

SOCIETA’
VALLE MAIRA
TAGGESE
AUXILIUM
CARAGLIESE
BOVESANA
ANPI MOLASSANA
DLF VENTIMIGLIA
SAN GIACOMO

PT
10
10
9
6
4
4
4
1

V
5
5
4
3
2
2
2
0

N
0
0
1
0
0
0
0
1

P
1
1
1
3
4
4
4
5

PLAYOFF CON SCINTILLE Saranno quattro le
squadre che si giocheranno i play off scudetto del
volo, un match attesissimo in programma sabato
24 e domenica 25 marzo
che avrà per palcoscenico il palabocce di Loano,
a Savona, dove la final
four si svolge dal 2004.
Lo scudetto è il 56° nella
storia del volo e, fino ad
oggi, ha visto sempre prevalere le squadre dell’
ovest d’Italia. I piemontesi si sono infatti meritati
40 stelle, 14 i liguri e soltanto una le bocce dell’
est con i friulani del San
Daniele tre stagioni fa. Gli
ultimi due campionati sono stati vinti dalla Brb.
Al traguardo di Loano
mancano quattro giornate
e, molto probabilmente,
Forno e Brb hanno già occupato due delle quattro
sedie di Loano mentre alle loro spalle ci sarà prevedibilmente bagarre con
cinque squadre in corsa
per gli altri due posti. L’
ultimo turno, il 18 marzo,
sarà decisivo : oltre allo
scontro al vertice tra Brbe
Forno, ci saranno anche i
match Perosina – Chiavarese e Pontese – Voltrese, quattro club che sgomitano per mettersi sotto i
riflettori liguri.
D.D.C.

SERIE A PETANQUE

Il Saluzzo corsaro alla conquista della Valle
L’ONDATA di gelo ha paralizzato anche le
prime in classifica nei campionati di petanque della massima categoria. La Valle Maira è stata sconfitta in casa di stretta misura
(10-8) dalle magliette rosse dell’Auxilium di
Saluzzo nonostante che i droneresi fossero partiti con il piede giusto. Ma nel terzo
turno hanno perso tutte tre le partite e hanno così visto appannarsi l’obiettivo della finalissima. I saluzzesi, invece, con questo
colpo di mano si sono meritati già i play off.
La Taggese ha continuato la sua tranquilla
marcia dando una spazzolata di 14-4 in trasferta a una Molassana ormai vicinissima
alla trappola dei play out e la Caragliese ha
battuto i cugini della Bovesava assicurandosi così matematicamente la permanenza in
serie A.
Chi invece piange è il neo promosso San
Giacomo la cui passeggiata nella massima
divisione è durata una sola stagione. Infatti la sconfitta degli imperiesi per mano del
Dlf Ventimiglia (un crollo in casa per 14-4)
li condanna in anticipo a ritornare in B. Sarà
comunque l’ultima giornata, il 19 febbraio,
con gli scontri diretti, a definire la classifica
finale. In programma l’incontro tra Valle Maira e Taggese per decidere chi andrà direttamente in finale e quello tra DlfVentimiglia
e Bovesana per stabilire chi delle due si salverà e chi scivolerà nei play out.
D.H.

SERIE B VOLO

Solo Genova viaggia a testa alta
Graphistudio ko con la Mugnai

Mattia Chiapello (Auxilium Saluzzo)

NEL CAMPIONATO cadetto del volo la genovese Abg è rimasta l’unica squadra imbattuta. E’ caduto infatti il penultimo
diaframma, quello relativo all’inviolabilità della Graphistudio
nel girone C, battuta sui terreni della Mugnai Mister Pine, nuova capolista. Nel gruppo Ala Nitri Aosta non si è fatta sorprendere a Carcare e l’Auxilium, superando in casa la Roverino,
è balzata al terzo posto alle spalle degli aostani. Un brodino
per Marene Centrometal. La Borgonese è stata fermata sul
pari a Masera; quest’ultima, grazie alla sconfitta della Familiare, riduce il distacco dagli alessandrini. Girone A - Auxilium Saluzzo-Roverino 12-8, L.B.Carcare – Nitri Aosta 4-16,
Marene – Rosta 11-9, Abg Genova – Sandamianese 13-7
(Abg Genova 25, Nitri Aosta 17, Auxilium 14, Roverino 13,
Sandamianese e L.B.Carcare 11, Rosta 10, Marene 8, Tesoriera 3). Girone B - Masera –Borgonese 10-10, Bassa Valle – Beinettese 8-12, Serravallese – La Familiare 14-6, Nosenzo-Rapallese 14-6 ( Borgonese 21, La Familiare 15, Masera 14, Bassa Valle 12, Calvarese e Serravallese 11, Nosenzo e Beinettese 10, Rapallese 8). Girone C - QuadrifoglioMarenese 17-3, Mugnai –Graphistudio 12-8, Chiesanuova
–Noventa 4-16, Snua- Pederobba 16-4 (Mugnai 20, Graphistudio 19, Quadrifoglio 15, Pederobba 13, Canova, Noventa
M.T.
e Snua 12, Chiesanuova 7, Marenese 2).

SERIE A DONNE

Cuneo e Pordenone hanno proprio una marcia in più
NEL CAMPIONATO di serie
A femminile del volo non
conosce ostacoli la Forti
Sani di Fossano, capolista
del girone Ovest. Le cuneesi hanno fatto le corsare in
casa Auxilium sottraendo
alle saluzzesi di Ghietti anche il punto della bandiera.
Secondo pareggio per l’Assunta fermata sui terreni
della Centallese. Anche La
Boccia Carcare si è accanita sulla Letimbro che pare

destinata a vestire definitivamente i panni della cenerentola. Nel girone Est si è
confermata, anche nel punteggio, la Graphistudio di
Pordenone che ha concesso alla Florida solo i due
punti del combinato. Primo
punto per la Marenese che
ha approfittato del match
casalingo per fermare sul
pari la Buttrio delle Venturini. La situazione. Girone
Ovest - Auxilium Saluzzo-

Forti Sani 0-12, CentalleseAssunta 6-6, La Boccia
Carcare-Letimbro 9-3 ( Forti Sani 12, Assunta 8, Centallese e Carcare 5, Auxilium 4, Letimbro 2). Girone
Est - Graphistudio –Florida
10-2, Marenese- Buttrio 6-6
( Graphistudio 4, Buttrio 2,
Florida e Marenese 1).
PETANQUE Nel torneo rosa della massima divisione
della petanque c’è stata la

brutta battuta d’arresto delle donne della Caragliese
crollate in casa della Valle
Maira per 14-4. La presidente Vielmo gongola sottolineando che «siamo partite in sordina ma ci abbiamo sempre creduto e adesso con un pizzico di fortuna
potremo disputare la finalissima». In testa c’è ora il terzetto Caragliese, Valle Maira e Molassana, tutte a 10
punti, e saranno gli scontri

diretti nella prossima e ultima giornata a decidere la
prima finalista e chi disputerà i play off. I risultati. Abg
Genova-Dlf Ventimiglia 108, Anpi Molassana-San
Bartolomeo 14-4, Valle Maira-aragliese 14-4, Bovesana-Auxilium 2-16 (Caragliese, Valle Maira e Anpi Molassana 10, San Bartolomeo 8, Auxilium 6, Abg Genova 4, Bovesana e Dlf
Ventimiglia 0.

IL PERSONAGGIO ANGRILLI

«La mia seconda laurea...»
CONCILIARE la professione
con l’attività agonistica non è
mai stato semplice neppure
per Matteo Angrilli, che fin
da ragazzo si è distinto sia come studente modello, tanto da
conseguire nel 2007 la laurea
in architettura, che per i lusinghieri risultati ottenuti sul campo fin da quando era una
semplice promessa della raffa. Che ci sia riuscito lo attesta
però il suo invidiabile palmares nel quale figurano già un titolo italiano a squadre e 2 di
società juniores e 10 vittorie in
gare nazionali juniores, 18 seniores e 6 Circuiti Fib; il tutto
impreziosito dalle sue ripetute
presenze nella eletta schiera
dei superman di categoria A1,
in cui milita tuttora.
«Questa sorta di vite parallele
– concorda l’interessato – è
iniziata nel 1992 quando mio
padre, che già militava da alcuni anni nella massima categoria, mi fece entrare per la
prima volta in un campo di
bocce, ma a patto che non trascurassi mai i miei impegni
scolastici, come è puntualmente avvenuto per tanti anni.
Una volta intrapresa l’attività
professionale (che svolge in
un affermato studio di progettazione di Giulianova, ndr)
quella agonistica è diventata
per me ancor più problematica, non potendo dedicarmi a
tempo pieno alle bocce come
invece vorrei».
Da un paio d’anni la Montegranaro di Ascoli Piceno, sua
società di appartenenza, gli ha
inoltre chiesto di concentrarsi
soprattutto sul campionato, rinunciando a qualche gara nazionale; cosa che egli sta facendo puntualmente con
grande professionalità. «Se
riesco, nonostante lo scarso
allenamento, ad esprimermi al
meglio in questo periodo – ci
tiene a precisare – lo devo soprattutto al nostro tecnico Antonio Di Chiara e ai miei
splendidi compagni di cordata, Daniele Ombrosi, Fernando Rosati, Francesco
Tosoni e Alvaro Montecassiano, con i quali formiamo
un gruppo molto affiatato, nel
quale, oltre che colleghi, siamo diventati dei grandi amici
che si stimano a vicenda». E
aggiunge che «la vittoriosa
trasferta in casa dei cinque
volte campioni d’Italia della
Fashion, nel corso della quale sono riuscito a strappare
entrambi i set ad un mostro
sacro come Pasquale D’Alterio, è stata per me come avere superato un altro esame di
laurea».
Ma dopo questo splendido
colpo di mano, e alla luce delle sorprese a ripetizione che
stanno facendo da filo conduttore a questo bizzarro campionato, gli chiediamo quali prospettive finora impensate potrebbero aprirsi per questa
Montegranaro delle meraviglie.
«Dopo essere partiti un po’
con il freno a mano tirato,
adesso che siamo riusciti a
sbloccarlo, sono sicuro che

Matteo Angrilli, 33 anni, di Ascoli Piceno

Mauro Roggero della Brb di Ivrea

cercheremo di fare sempre
meglio, pur rendendoci conto
che ci sono almeno un paio di
squadre assolutamente fuori
dalla nostra portata. Di qui alla fine ci proponiamo comunque di tener fede al motto ‘mai
dire mai’– annuncia – puntando almeno al terzo posto; perché la mia squadra già l’anno
scorso aveva dimostrato di
poter battere chiunque, anche
se poi la nostra scarsa esperienza e un malaugurato incidente automobilistico durante
una trasferta a Bologna fecero crollare ogni sogno di gloria
proprio sul più bello».
E neanche a farlo apposta, si
profila all’orizzonte un pomeriggio favorevole, almeno in linea teorica, alla Montegranaro, che sabato ospiterà la cenerentola Tritium, mentre le
due capolista L’Aquila e Mulazzani si scontreranno in terra abruzzese. Ma Angrilli avverte che “non dovremo assolutamente prendere sotto
gamba una squadra più forte
di quanto non dica la sua classifica, che non avrà nulla da
perdere ed eventualmente tutto da guadagnare. Cerchiamo
quindi innanzitutto di conquistare l’intera posta – esorta –
poi vedremo che cosa sarà
successo sugli altri campi».
Tutto questo mentre le sette

sorelle si trovano attualmente
tutte raggruppate in soli 6 punti.
CORRADO BREVEGLIERI
NAZIONALI RAFFA Le copiose nevicate hanno notevolmente condizionato il calendario delle gare nazionali della raffa tanto da costringere al
rinvio a data da destinarsi dell’atteso Circuito Fib femminile
della Parmeggiani di Bologna
e le sfide della Dorando Pietri
di Modena e della Villanova di
Roma. L’unico ad essere andato regolarmente in scena è
stato il 7° Trofeo Sesto Legno
organizzato dalla Sestese di
Firenze al quale hanno aderito 88 individualisti di categoria
A1-A ed altrettanti di B. E sono stati proprio questi ultimi a
prendere in contropiede quelli più titolati per merito di Massimiliano Conforti della Pieve a Nievole che in finale ha
sconfitto per 12-5 Sandro Pellegrini della Migliarina. Quest’ultimo si era fatto largo nel
tabellone principale battendo
sul filo di lana (12-11) il favoritissimo Pasquale D’Alterio
della Monastier nei quarti, dopo avere in precedenza riservato identico trattamento a
Giacomo Lorenzini della
Montecatini Avis (12-5).
C.B.

