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SPECIALE

BOCCE

La Serie Aentra nel vivo: Brb e Forno già in finale, ma è lotta agguerrita per la conquista degli altri due posti

Playoff volo, bagarre a cinque
NEL PIÙ aderente rispetto del canovaccio della
prevedibilità – ed è la prima volta che accade – il
massimo campionato del
volo ha celebrato la giornata numero 17, penultima della fase eliminatoria, senza riservare sorprese.
INCERTEZZA Il match
che sul piano dei valori e
della classifica poteva
contenere più ingredienti
di incertezza si è consumato a Cordignano fra
Pontese e Chierese che,
per evitare le sorprese di
cui sopra, si sono avvinghiate in un pari che alla
fine accontenta entrambe. Anche se la formazione veneta del tecnico
Scarpat, girando sul parziale di 8-4, pensava di
aver già messo le mani
sull’intero bottino. Invece
sono andati a segno soltanto il doppio CumeroDi Fant, mentre sul fronte opposto ci hanno creduto sino alla fine Negro,
opposto a Ziraldo nel
singolo, la coppia BaldoDeregibus nei confronti
di Causevic-Rednak e
la terna Cagliero-Mometto-Griva contro Buset (Balos), PesceFrare.
ONORE Cinalli ha salvato l’onore del Gaglianico
contro la Brb consentendo al match di restare ancora vivo dopo la prima
fase grazie al successo ai
danni di Fabrizio Deregibus nel tiro di precisione.
La vicecapolista Forno ha
invece sofferto nella prima parte del confronto
con la Voltrese. Il parziale di 7-5, favorito dai

Davide Cumero, il campione friulano da quest’anno alla Pontese. E’ stato anche mondiale under 18

quattro punti delle corse,
è assai indicativo. Poi
però i diritti della classe e
il fattore campo hanno
sottratto ai genovesi il resto del pasto. A Chiavari,
Cericola ha mantenuto in
vita Ferriera al termine
delle prime sei prove, ma
nel prosieguo la Chiavarese ha fatto tabula rasa.
Anche La Perosina ha
messo insieme il 10-2 in
casa della Forti Sani per
poi correre con la mente
alle sfide di sabato prossimo.
COSA SUCCEDE SE…
Scontata la qualificazione
alla finale a quattro dei
play off da parte di Brb e
Forno, per i restanti due
posti a disposizione delle
cinque squadre aspiranti
si possono verificare ben
cinque soluzioni diverse,
a conferma di quanto sia
stato appassionante ed
incerto lo svolgimento di

trevigiani vincono e i liguri pareggiano o vincono in
casa della Perosina ; si
qualificano La Perosina
(terza) e Voltrese (quarta)
se la squadra di Data vince e i genovesi battono la
Pontese a Cordignano (
grazie alla classifica avulsa fra quattro squadre );
infine si qualificano la
Chiavarese (terza) e la
Chierese (quarta) qualora
il club ligure pareggi o
vinca e la Voltrese ottenga il successo (anche in
questo caso occorrerà fare ricorso alla classifica
avulsa che stavolta favorirebbe la Chierese).
In programma c’è pure un
bel Brb – Forno che potrebbe essere una prova
della finale di Loano, ma
che al di là dei valori di
bandiera, cela interessi di
Coppa. Infatti, ammesso
che una delle due corazzate perda la semifinale,
potrà ugualmente partecipare alla Coppacampioni
classificandosi al meglio
al termine di questa fase
eliminatoria.
MAURO TRAVERSO

Volo (17ª giornata)
Gaglianico-Brb
Forti Sani-La Perosina
Pontese - Chierese
Chiavarese - Ferriera
Forno – Voltrese

2-18
4-16
10-10
18-2
15-5

CLASSIFICA

Fabrizio Deregibus ha perso contro Cinalli in Gaglianico-Brb

questo campionato.
Dunque, ipotizzando il risultato vincente a favore
della Chierese, con tutto
il rispetto per il Gaglianico, dopo le sfide di sabato 10 marzo : si qualificano Pontese (terza) e La

SERIE A VOLO

Perosina (quarta) se vincono in casa entrambe; si
qualificano La Perosina
(terza) e Pontese (quarta)
se la prima vince e la seconda pareggia; si qualificano Pontese (terza) e
Chiavarese (quarta) se i

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

PT
29
28
20
20
19
18
18
8
5
5

V
14
13
9
9
7
8
7
4
1
2

N
1
2
2
2
5
2
4
0
3
1

SERIE A DONNE

Cadetti, duello Roverino-Familiare

Volo: super sprint per la finale
Cuneo, Genova e Udine okay

AL CONTRARIO della serie A il campionato cadetto del volo ha chiuso il sipario
sulla fase di qualifica consegnando, dopo
diciotto giornate, il biglietto per le finali ad
Abg Genova, Nitri Aosta, Borgonese, Masera, Mugnai Mister Pine, Graphistudio e
Quadrifoglio, in attesa dell’ottava finalista
che scaturirà dallo spareggio fra le terze
classificate dei due gironi Ovest, vale a
dire Roverino e La Familiare. Ha invece
condannato alla retrocessione in serie C
Tesoriera, Rapallese, Chiesanuova e Marenese. Resta bilicante la posizione di
Marene Centrometal e Calvarese che si
sfideranno per la salvezza.
Nell’ultima giornata sono risultati decisivi
ai fini della qualifica i successi di Masera
e della Quadrifoglio che nel difficile match con Graphistudio ha strappato i punti
playoff. Al contrario nella lotta per evitare
lo spareggio non è bastato il pari casalingo ai cuneesi di Marene fermati dalla Sandamianese, mentre nello scontro diretto
fra Serravallese e Calvarese hanno avu-

BATTUTE conclusive anche per il torneo nazionale in rosa
del volo giunto alla penultima giornata. Ai fini della qualificazione alla final four i risultati del raggruppamento Ovest non
rivestivano più alcun valore aritmetico perché le cuneesi della Forti Sani di Fossano e le genovesi dell’Assunta avevano
già raggiunto l’obbiettivo finale. Proprio le due qualificate si
sono affrontate nella giornata numero nove e il team della
Provincia Granda ha confermato la validità del suo gruppo.
Battendo la Centallese, La Boccia Carcare ha ottenuto il
sorpasso ai danni delle cuneesi, mettendo in mostra Francesca Carlini con un ottimo 22 nel tiro di precisione. Facile il
compito dell’Auxilium che non ha avuto difficoltà a far sua la
sfida con la Letimbro. Nel girone Est resta in gioco un posto.
Superando la Marenese, le udinesi del Buttrio si sono qualificate, ma dipenderà dall’esito del prossimo incontro fra Marenese – Graphistudio dire se prime o seconde.

to la meglio gli uomini della Valle Scrivia.
Risultati e classifiche finali. Girone
A - L.B.Carcare – Roverino 8-12, Tesoriera- Rosta (sospesa per black out elettrico), Marene – Sandamianese 10-10,
Auxilium – Abg Genova 5-15 ( Abg 28, Nitri Aosta 23, Roverino 19, Auxilium 15,
Sandamianese e Rosta 13, L.B.Carcare
e Marene 11, Tesoriera 9); girone B - Masera – Beinettese 12-8, Serravallese- Calvarese 16-4, Nosenzo – La Familiare 146, Rapallese – Borgonese 8-12 ( Borgonese 26, Masera 20, La Familiare 17, Nosenzo 16, Serravallese e Bassa Valle 15,
Beinettese 14, Calvarese 13, Rapallese
8); girone C - Quadrifoglio-Graphistudio
11-9, Pederobba – Mugnai 9-11, Chiesanuova – Snua 4-16, Canova – Noventa 911 ( Mugnai 25, Graphistudio 24, Quadrifoglio 20, Canova e Noventa 18, Snua
17, Pederobba 13, Chiesanuova 7, Marenese 2 ).
M.T.

GARE NAZIONALI RAFFA

Risultati e classifiche - Girone Ovest - Forti Sani – Assunta 10-2, La Boccia Carcare – Centallese 8-4, Auxilium –
Letimbro 8-4 ( Forti Sani 17, Assunta 12, L.B.Carcare 9,
Centallese 8, Auxilium 6, Letimbro 2); girone Est - Buttrio –
Marenese 8-4, Florida – Graphistudio 0-12 ( Buttrio e GraphiM.T.
studio 7, Marenese 5, Florida 1 ).

EUROPETANQUE

Losorbo, profumo di primavera

La Taggese di Imperia si ripete
Superata la terna della Biarese

MENTRE la serie Asi appresta ad affrontare la volata finale, che inizierà sabato prossimo con il recupero della dodicesima giornata, il calendario delle gare nazionali della raffa è stato quanto mai prodigo di appuntamenti di prestigio, che hanno spaziato dalla Lombardia all’Abruzzo. Su tutti spiccava quello femminile di Cremona imperniato sul tradizionale Circuito Fib e sulla gara di supporto
riservata alle atlete di categoria B-C-D. In campo
maschile le operazioni si sono invece aperte con
le gare nazionali di Teramo e di Verona, per poi
proseguire con quelle di Como, Reggio Emilia e
Pesaro Urbino, con quest’ultima che ha spalancato le porte a 160 individualisti di categoria A1-A e
a 358 coppie di B-C-D. A Macerata si sono a loro
volta cimentati i giovani. Il tutto per un ragguardevole totale di 1700 partecipanti.

DOPO due giorni di avvincenti incontri, che hanno entusiasmato gli appassionati
delle piccole bocce, è terminata l’undicesima edizione
della gara internazionale Europentaque organizzata dalla Caragliese di Cuneo con
una finale che non è stata altro che un dejà vu in quanto
i vincitori dello scorso anno,
Alessio Cocciolo, Donato
Goffredo e Maurizio Biancotto della Taggese di Imperia, si sono ripetuti vincendo in finale contro la terna
cuneese della Biarese composta da Alessandro Parola, Daniel Ghiglione e Stefano Bruno per 13-6.
«E’ stata una grande soddisfazione – racconta un entusiasta Biancotto - perchè

DISCO ROSSO Anche se i tifosi cremonesi hanno dovuto lasciare lo spumante in frigorifero per la
prematura uscita di scena della beniamina Germana Cantarini della Canottieri Bissolati, essi
sono stati ampiamente ripagati da uno spettacolo
di rara bellezza ed intensità emotiva, sfociato in un

podio di assoluta eccellenza, sul cui gradino più alto è salita la campionessa europea under 23 Maria Losorbo della MP Filtri Rinascita di Modena, al
suo terzo sigillo stagionale, che nella finalissima
della 12esima Parata Rosa di Primavera, organizzata dalla Puntoraffavolo di Cremona, ha prevalso per 12-6 sulla reggiana Elisa Luccarini dell’Olimpia Conad. Ma la sorpresa più gradita della
giornata l’ha fornita l’iridata a squadre Loana Capelli dell’Arci Budrio di Bologna, che dopo un lungo periodo di anonimato, è risalita prepotentemente alla ribalta battendo per 12-8 nei quarti proprio
la padrona di casa. «Sono molto contenta per la
mia amica Loana, che in questo momento aveva
assolutamente bisogno di ottenere un risultato del
genere; anche se avrei preferito che lo facesse
con un’altra avversaria e non a mie spese – ammette la Cantarini – ma comunque va bene lo
stesso, perché abbiamo fatto una partita fantastica, al termine della quale molti si sono venuti a
complimentare con noi». Loana si è poi arresa dopo aspra lotta per 10-12 proprio di fronte alla futura vincitrice. Nel tabellone di supporto si è invece
imposta con merito la Tiraboschi.

centrare due volte di seguito
l’Europetanque non è uno
scherzo. Siamo arrivati a
questo appuntamento determinati e con una mentalità
vincente anche se, è vero,
questa volta ci siamo trovati
in un tabellone più facile rispetto all’anno scorso ma,
come si dice, un po’ di fortuna non guasta mai».
In semifinale sono arrivate
due squadre di tutto rispetto,
una con i campioni del mondo, il francese Bruno Leboursicaud e il tunisino
Khaled Lakhal assieme al
cuneese Lorenzo Isoardi,
e l’ altra con i fortissimi transalpini di Antibes Michaell
Arcolaio, Philippe Berthomier e Willi Begue.
D.H.

P
2
2
6
6
5
7
6
13
13
14

LE SUPERTAPPE

Roma teatro degli Assoluti

Una veduta del Centro Tecnico Federale di Roma

SONO stati varati i calendari internazionale e
nazionale delle specialità raffa, volo e petanque che interesseranno
i campi italiani nella stagione 2012. Particolare
importanza assume la
prima edizione dei Campionati italiani assoluti
maschili e femminili che
si giocheranno a Roma,
presso il Centro tecnico
federale, per tutte tre le
specialità, dal 29 giugno
al 1° luglio, e il campionato mondiale scolastico, anche questo aperto
a raffa, volo, petanque
ed anche lawn bowl, che
si terrà anch’esso al palazzetto della Capitale a
dicembre.
RAFFA 21-22 aprile,
Coppa Italia juniores –
Caserta; 5-6 maggio,
Campionati nazionali società 1ª, 2ª, 3ª, 4ª categoria – CTF Roma; 2627 maggio, Campionati
nazionali seniores maschili A-B-C-D individuale, coppia e terna – Ancona; 3 – 12 luglio,
Campionati nazionali juniores maschili e femminili – CTF Roma; 8 – 9
settembre, Campionati
nazionali seniores femminili e under 23 maschili – Brescia; 14 – 16
settembre, Coppa Italia
seniores – Milano; 22 –
23 settembre, Campionati nazionali over 60
maschili A-B-C-D - Terni.
VOLO 24-25 marzo, finale serie A – Loano
(Savona) e serie B a Novara; 14-15 aprile, internazionale quadrette ad
Alassio; 21-22 aprile, finale serie A femminile Pordenone; 2-3 giugno,
Coppa Europa maschile
- Chieri (Torino); 28-29
luglio,
internazionale
femminile - San Giorgio
Canavese (Torino); 6-7
ottobre, internazionale
quadrette - Alba (Cu-

neo).

nel 1979 a Perugia.

PETANQUE 1 maggio,
internazionale – Imperia;
13 maggio, internazionale – Genova; 24 giugno,
internazionale – Saluzzo
(Cuneo); 28-29 luglio,
internazionale
Grand
Prix Espaci Occitan –
Cuneo; 23 agosto, internazionale Pallino d’Oro
– Imperia; 16 settembre,
internazionale – Genova; 30 settembre, internazionale Alba (Cuneo).

I VINCITORI Questi i
vincitori delle gare nazionali maschili. Formicone e Manuelli della
Virtus L’Aquila nel 2°
Trofeo Mario Rosi della
Moscianese di Teramo; i
padroni di casa Gian
Matteo De Carli e Medardino Pinelli nel 1°
Trofeo Ruzzenente Begnoni della Hendrix
Mozzecane di Verona;
Giovanni Baccomo e
Colombini
Bernardo
della Gera di Sondrio nel
1° Trofeo G.B. Ceresio
di Como; Rodolfo Rosi
della Colbordolo di Pesaro nel 18° Trofeo Città
di Marotta; Alvaro Montecassiano e Daniele
Ombrosi della Montegranaro di Ascoli Piceno nel
52° Trofeo Città di Correggio organizzato dalla
Vicentini; Augusto Gatti
ed Enzo Fioretti della
Gialletti di Perugia nella
già citata gara pesarese
riservata alle categorie
B-C-D e infine, nel 9°
Trofeo Angelo Cinella disputato sulle corsie della Fontespina di Macerata, il marchigiano Luca
Capponi della Sambucheto si è imposto fra gli
under 18 imitato da Aron
Rocchetti della Campli
di Teramo fra gli under
14.
CORRADO BREVEGLIERI

HIT PARADE Con la vittoria di Cremona Maria
Losorbo ha preso la testa della classifica di alto livello femminile della
raffa. La campionessa
barese, che gioca per il
club di Modena della MP
Filtri Rinascita, con 11
punti si lascia alle spalle
Elisa Luccarini (9, Olimpia), Germana Cantarini
(8, Canottieri Bissolati),
Sefora Corti (7 MP Filtri
Rinascita), Giuseppina
Conti (6, Tricolore Campegine), Marina Braconi
(Castelfidardo), Maria
Rosa Eliardi (Ciserano)
e Franca Mascagni (Parmeggiani) tutte con 5
punti.
ADDIO AL CAMPIONE
E’ morto Giuseppe “Pino” Barilani, uno dei
grandi campioni della
raffa. Nato e cresciuto a
Sant’Agata (Gera Lario,
Como) 76 anni fa, ma da
tempo residente a Bevano, nel Varesotto, Barilaniè stato uno dei grandi
protagonisti degli anni
60 e 70, un periodo in
cui ha conquistato per
quattro volte il titolo italiano. La prima maglia
tricolore arrivò nell’individuale a Pescara nel
1965 e poi fece il bis a
Mantova nel 1974. Due i
successi nel doppio, assieme a Tagliabue nei
campionati 1971 di Cagliari e con Antonio Riva

SERIE A Questi gli accoppiamenti del recupero della 12ª giornata (fra
parentesi i punti in classifica) nella quale spicca
lo scontro stellare fra le
prime due in classifica:
Gruppo Agovino (5) Fontespina (7), Ciar Colbordolo (24) - La Pinetina (26), MP Filtri Rinascita (18) - Fashion Cattel (20), L’Aquila (27) Mulazzani (29) e Montegranaro (23) - Tritium
(3).

