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Serie ARaffa. La prima giornata del girone di ritorno dispensa l’ennesima sorpresa: L’Aquila in testa con la Mulazzani

Angrilli fa impazzire la Pinetina
Il funambolo di Montegranaro sconfigge
due volte Benedetti e costringe la Pinetina
a perdere imbattibilità e leadership.
Signorini rimedia alla giornataccia di
Nanni contro la Fontespina. Miloro
stoppa la lanciata MP Filtri Rinascita
DESTINO ha voluto che
nella prima giornata del
girone di ritorno toccasse
alla Pinetina di interpretare, suo malgrado, la parte
della vittima sull’altare del
massimo campionato della raffa, che in questa stagione continua a dispensare sorprese a destra e a
manca. Pur lottando con i
denti, essa è infatti rimasta a mani vuote a Montegranaro perdendo in tal
modo sia l’imbattibilità che
il primato in classifica.
Questo verdetto ha fatto
sì che L’Aquila (che nonostante l’indisponibilità dell’infortunato Manuelli ha
travolto sulle proprie corsie la Fontespina) e la Mulazzani (che si è assicurata seppure a stento l’intera posta contro la Tritium)
si trovino ora tutte sole al
comando con 3 punti di
vantaggio sulla squadra
romana. Dal canto suo, la
Fashion Cattel, facendo
bottino pieno in casa della
Gruppo Agovino, ha ritrovato finalmente il sorriso,
dopo avere racimolato
due soli punti nelle quattro precedenti giornate e,
grazie anche al concomitante scivolone interno
della MP Filtri Rinascita
contro la Ciar Colbordolo,
si è riportata di nuovo in
quarta posizione. Nubi
sempre più minacciose si

dove abbiamo sempre fatto una buona figura pur
non raccogliendo in proporzione. Ma se dovessimo infrangere questo
tabù, potremmo allora fare
davvero un pensierino al
quarto posto».

profilano invece all’orizzonte per le neopromosse
Gruppo Agovino e Tritium
Bocce, che non riescono
assolutamente a tenere il
passo delle altre, come
pure per la Fontespina,
che sembra avere smarrito la strada che porta alla
salvezza.
MONTEGRANARO Ma
vediamo cosa è accaduto
sul campo principale di
questa 10ª giornata, contraddistinta da tre vittorie
interne e due esterne.
«Devo dire - osserva con
la solita calma olimpica il
tecnico ascolano Antonio
Di Chiara - che le due
squadre hanno dato vita
ad un incontro molto ben
giocato nel corso del quale la Pinetina, pur avendo
perso un campione di razza come Fabio Palma
(passato in forza alla Boville di Roma, ndr), si è
espressa ad un ottimo livello e se siamo qui a festeggiare per il terzo sabato consecutivo lo dobbiamo soprattutto al nostro Angrilli, che ha conquistato il punto decisivo
battendo per ben due volte Benedetti allo sprint
(8-6, 8-7, ndr). Sono inoltre soddisfatto – ci tiene a
precisare – perché avevo
visto giusto quando nel
momento in cui tutto sem-

I CAMPIONATI CADETTI

Matteo Angrilli

Emiliano Benedetti

brava crollarci addosso mi
sbilanciai affermando che
avremmo sicuramente risalito in fretta la china,
perché è proprio ciò che si
sta verificando. E tutto
questo - ci tiene a far sapere - è merito dei miei
splendidi ragazzi, tanto

bravi in campo quanto
modesti fuori, che hanno
formato un gruppo molto
affiatato, nel quale nessuno si sente superiore all’altro. E adesso - conclude ammiccando Di Chiara
- ci aspetta la trasferta in
casa della Fashion Cattel,

Serie A Raffa

Serie A Volo

MP Filtri Rinascita-Ciar Colbordolo
L’Aquila-Fontespina
Montegranaro-La Pinetina
Gruppo Agovino-Fashion Cattel
Mulazzani-Tritium

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

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

CLASSIFICA
SOCIETA’
L’AQUILA
MULAZZANIITALINO
LA PINETINA
FASHION-CATTEL
MONTEGRANARO
CIARCOLBORDOLO
MP FILTRI RINASCITA
FONTESPINA
GRUPPO AGOVINO
TRITIUM

PT
22
22
19
17
16
15
15
6
5
3

10-10
12-8
19-1
10-10
5-15

CLASSIFICA
V
7
7
5
5
5
4
4
2
1
0

N
1
1
4
2
1
3
3
0
2
3

P
2
2
1
3
4
3
3
8
7
7

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

PT
21
20
15
14
13
13
10
8
3
3

V
10
9
6
6
4
6
4
4
0
1

N
1
2
3
2
5
1
2
0
3
1

P
1
1
3
4
3
5
6
8
9
10

SUPER SAVORETTI L’Aquila ha sbrigato senza
soverchi problemi la pratica Fontespina, nonostante l’assenza del bomber
Manuelli che sta recuperando dopo lo strappo muscolare che lo aveva costretto ad usare le stampelle, tanto che egli spera
di rientrare già sabato
prossimo in casa della Pinetina. Del soffertissimo
1-0 con cui la Mulazzani si
è sbarazzata di una mai
doma Tritium si può dire
che il merito spetta a capitan Signorini, che ha ottenuto il punto della vittoria contro Manghi (8-4, 82), rimediando in tal modo
alla giornataccia di Alfonso Nanni. A Salerno la
Fashion Cattel ha invece
strappato i 3 punti ad un
buon Gruppo Agovino,
grazie al travolgente rush
finale di D’Alterio junior e
di Savoretti, che hanno
rifilato un doppio 8-0 a
Sorrentino e Pappacena (vanamente sostituito
quest’ultimo da Laezza
nel primo set). Infine, la
lanciatissima MP Filtri Rinascita, che veniva da
ben 5 risultati utili consecutivi, è andata a sbattere
sulle proprie corsie contro
la Ciar Colbordolo, trascinata da un Miloro in versione figaro, che ha servito di barba e capelli sia
Paleari che il subentrato
Mussini (8-3, 8-7).
CORRADO BREVEGLIERI

SERIE A VOLO

Matricole scatenate Uno-due di Grosso e la Brb resta in vetta
nella B della Raffa Il Forno non molla: pareggia a Chiavari
MENTRE nel massimo campionato della raffa le due neopromosse si trovano ormai in piena zona retrocessione, l’esatto
contrario si sta verificando in quello cadetto, nel quale le matricole Sant’ Erminio e Cacciatori hanno conquistato il titolo di
campione d’inverno (la prima in condominio con Ancona) rispettivamente nel girone Centro Nord e Centro Sud. E’ poi
alquanto singolare che il risultato di 4-0 si sia materializzato
per ben 4 volte in questa 7ª giornata, mentre nei precedenti
48 incontri fin qui disputati il medesimo era uscito tre volte in
tutto. La situazione. Centro Nord: Ancona 2000-Progetto
Milano 4-0, Buco Magico-S. Erminio 0-2, Lavinese-Pinetese
4-0, EuroplakMosciano-Montecatini 2-0 (Ancona 2000 e S.
Erminio 15, Europlak Mosciano 13, Lavinese 11, Montecatini e Pinetese 9, Progetto Milano 8, Buco Magico 1). Centro
Sud: Cacciatori-Newsoft Boville 2-1, Flaminio-Barrio Garofalo 4-0, Frezza- Cagliari 2-2, Magliese-Amici del Mare 4-0
(Cacciatori 16, Flaminio 14, Magliese 12, Newsoft Boville 10,
Cagliari 9, Barrio Garofalo 7, Amici del Mare 6, Frezza 5).
VOLO Nel girone A dei cadetti del volo la caccia al secondo
posto detenuto dalla Nitri Aosta ha allargato il numero delle
pretendenti per effetto del successo della Boccia Carcare nei
confronti dell’Auxilium. La capolista Abg Genova ribadisce
l’autoritario decimo successo sui campi di Marene. Torna a
sorridere la Borgonese solidamente assestata in vetta al girone B. La vittoria della Familiare a Rapallo consente agli
alessandrini di tornare al secondo posto in solitudine. Tiramisù per la Serravallese. Nel girone C Graphistudio, Mugnai Mister Pine e Quadrifoglio ribadiscono il loro buon diritto a sedere sulle prime tre poltrone. Risultati e classifiche. Girone
A: Carcare-Auxilium 11-9, Sandamianese-Rosta 7-13, Tesoriera-Nitri Aosta 5-15, Marene-Abg Genova 7-13 (Abg Genova 21, Nitri 15, Roverino, Sandamianese e Carcare 11, Auxilium e Rosta 10, Marene 4, Tesoriera 3). Girone B: Borgonese-Beinettese 15-5, Serravallese-Nosenzo 12-8, Bassa
Valle Helvetia-Calvarese 10-10, Rapallese-La Familiare 8-12
(Borgonese 18, La Familiare 13, Bassa Valle 12, Masera e
Calvarese 11, Serravallese 9, Nosenzo e Beinettese 8, Rapallese 6). Girone C: Quadrifoglio-Pederobba 17-3, Marenese-Graphistudio 5-15, Chiesanuova-Canova 8-12, Mugnai-Snua 18-2 (Graphistudio 19, Mugnai 18, Quadrifoglio
13, Canova 12, Pederobba 11, Noventa e Snua 8, Chiesanuova 7, Marenese 0).
PETANQUE Le prime della classe del campionato cadetto
della petanque, Abg Genova, Biarese e Il Lanternino, non
perdono un colpo e riconfermano la loro superiorità. L’Abg ha
battuto il Cps per 8-4 e l’Infra per 9-3, la Biarese ha bastonato la Bisalta (12-0) e la Buschese (10-2) mentre le magliette
del Lanternino hanno fatto un boccone del Cps (12-0) e della martina(10-2). Classifica: Biarese e Lanternino 14, Abg
Genova 13, Madonna delle Grazie 11, Pontedassio e Martina 8, Cps Genova 7, Bisalta, Buschese e Niellese 5, Ventimiglia 4, Infra 2.

Preziosi i 4 punti (tiro di
precisione e coppia) del
ventitreenne per dare la
spinta alla capolista. La
Perosina spreca a
Chieri: in vantaggio 9-3
è raggiunta sul 10-10
LA dodicesima giornata
del massimo campionato
del volo ha sottolineato in
rosso - rigorosamente nel
colore della capolista Brb l’asserto più volte ribadito:
ci divertiremo sino alla fine. Perché nelle prossime
sei giornate mancanti alla
conclusione della fase di
qualificazione, la trama di
questo affascinante romanzo popolare cambierà
ancora ripetutamente. Come del resto è emerso dalla lettura dei tre match
clou in programma.
MACCHINA A Chiavari
sapevano che per contrastare la poderosa macchina da guerra costituita dai
tiri veloci del Forno occorreva far punti nella prima
fase. E ci sono riusciti
quasi appieno, opponendo, ai quattro punti messi
in cassa da Borcnik e
Scassa nelle corse, i sei
realizzati da Bruzzone e
Losano nel combinato e
Capello nel tiro di precisione. Il successo di Janzic nell’altro tiro sul tappeto ha consentito ai piemontesi di girare sul 6 pari. Le quattro prove successive non hanno fatto
altro che rimarcare le qualità dei tradizionalisti in
campo per la gioia del
pubblico. Il pareggio scaturito al termine del tempo

Daniele Grosso, 23 anni

regolamentare va bene
sia alla Chiavarese che
consolida il quarto posto,
sia al Forno che resta lassù.
BRIVIDI Diverso il canovaccio nella sfida fra Brb
e Pontese e diversi i brividi lungo la schiena dei
tifosi locali. Il parziale di 48 ha fatto scattare l’allarme rosso sulla corazzata
del generale Aldino Bellazzini che è riuscita a
vincere una sola prova su
sei con Grosso nel tiro di
precisione. Per i veneti di
Cordignano, memori della
batosta subita in casa all’andata, sembrava prendere corpo il vendicativo
momento della rivincita.
Ma sono bastate alcune
occhiate al laser e poche
incisive parole del loro
presidente-tecnico, per far
sì che la classe dei campioni d’Italia tornasse a
galla per sottrarre ai golosi trevigiani l’intero pasto
del tradizionale.

PERCORSO Anche La
Perosina ha affrontato
agevolmente la prima parte del percorso fra i trabocchetti disseminati dalla
Chierese, ma come talvolta le è accaduto, ha poi rovinato tutto scivolando nel
momento meno opportuno. Non capita sovente di
vincere 9-3 fuori casa e
riuscire soltanto a pareggiare. Ciò che di buono
avevano fatto Longo e
Micheletti di corsa, Longo e Amerio nella precisione, Carrera e Cavagnaro nel combinato, è
andato a cozzare sulla
scogliera predisposta da
Mometto,
FrancioliGrattapaglia e BaldoDeregibus, per concretizzarsi definitivamente in un
pareggio (effetto del pari a
terne), che fa sorridere
soltanto Mauro Zucca,
tecnico dei collinari. Ancora un successo per la Voltrese. Stavolta sui campi
di una Ferriera che al termine del primo turno era
già sotto per 2-10. I genovesi cercavano fieno da
mettere in cascina e lo
hanno trovato subito con
Bagnasco-Crovo nella
staffetta, Suini e Daghero (pregevoli i loro 26 e 30
nei tiri di precisione) e
Ressia nel singolo. L’orgoglioso tentativo di rimonta dei torinesi non ha
sortito alcun effettose non
quello di rendere meno
dolorosa la ferita. Anche il
Gaglianico, che condivide
con Ferriera il ruolo di fanalino di coda, è andato in
bianco per la decima volta
schiantandosi contro la
Forti Sani che ha concesso ai biellesi il punto della
bandiera.
MAURO TRAVERSO

Confermata l’attività agonistica
La federazione non cede alla crisi

Il presidente Romolo Rizzoli guarda lontano

IL CONSIGLIO della Federbocce, riunito a Roma, ha dato il via libera
al bilancio di previsione
2012, un documento
che, a seguito della riduzione del contributo economico da parte del Coni che prevede un taglio
del 20 per cento nelle
spese, ha dovuto essere
limato in ogni sua voce.

Un’operazione che, comunque, consentirà di
mantenere a grandi linee il programma delle
manifestazioni sportive
in calendario nella corrente stagione, tra cui i
Campionati italiani assoluti che si svolgeranno a
fine giugno al Centro
Tecnico Federale della
Capitale.

FIDUCIA Il presidente
federale
Romolo
Rizzoli, assieme ai due
vicepresidenti,
Pier
Giorgio Bondaz e Pietro
Brucciani, ha comunque
espresso la fiducia che
le bocce, come avvenuto
altre volte in passato,
riusciranno a superare
anche questo scoglio,
confidando nella forza
dei loro numeri e soprattutto nella grande spinta
del volontariato che le
contraddistingue. Rizzoli ha fatto anche presente che sarà necessario
indire un congresso
straordinario per recepire nello statuto della Federbocce i principi informatori emanati dal Coni
che prevedono, tra l’ altro, la riduzione dei componenti del Consiglio federale. Il presidente ha
anche illustrato la convenzione
sottoscritta
con il Cip, il Comitato
Paralimpico Italiano, ed
i rapporti con la Rai per i
servizi sportivi sulle bocce.
D.D.C.

Torna la Coppacampioni con 3 italiane
SARANNO anche quest’anno 12 i club
che si giocheranno la corona europea
del volo. In campo tre squadre di Italia e
Francia, due di Slovenia e Croazia assieme a quelle del Principato di Monaco
e della Bosnia Herzegovina. Le vincitrici
dello scudetto di A di Italia, Francia, Slovenia e Croazia accederanno direttamente ai quarti di finale, un traguardo invece che dovranno giocarselo le altre otto squadre per decidere le quattro che
andranno a fare compagnia alle teste di
serie. Le qualificazioni si terranno il 28
aprile (andata) con ritorno il 5 maggio
con questi abbinamenti: Italia 2-Francia
2, Bosnia Herzegovina-Italia 3, MonacoCroazia 2 e Francia 3-Slovenia 2. In attesa del termine dei campionati nazionali per conoscere le squadre classificate,

fino ad oggi è soltanto la Francia ad avere già qualificato le sue tre squadre che
sono il Saint Vulbas, il CroLyon e il Gap.
I quarti di finale sono in programma il 12
maggio per l’andata e il 19 per il ritorno,
mentre le semifinali e la finale si giocheranno il 2 e 3 giugno.

Donne: Forti Sani in fuga al giro di boa
FEMMINILE VOLO Forti Sani in fuga al giro di boa del massimo campionato femminile
del volo. Nella 5ª giornata, superando nettamente in casa la Letimbro, la formazione di
Fossano ha aggiunto una lunghezza di vantaggio in più nei confronti dell’inseguitrice Assunta, bloccata sul pari a Carcare. Sorride la
Centallese il cui successo a Saluzzo le consente di battere e raggiungere proprio l’Auxilium. Anche nel girone est sono iniziate le ostilità. La prima uscita ha premiato le friulane della Graphistudio mentre Florida e Buttrio si sono equamente divise il bottino. Girone Ovest:
Forti Sani-Letimbro 10-2, Auxilium-Centallese
4-8, La Boccia Carcare-Assunta 6-6 (Forti Sani 10, Assunta 7, Auxilium e Centallese 4, Carcare 3, Letimbro 2). Girone Est: Florida-Buttrio
6-6, Graphistudio-Marenese 10-2 (Graphistudio2, Florida e Buttrio 1, Marenese 0).

NAZIONALI RAFFA Sono stati due campioni conclamati ed una giovane promessa a
siglare le tre gare inserite nel Circuito Fib nazionale della raffa. Il talentuoso aquilano Giuliano Di Nicola della Virtus si è aggiudicato
l’11° Trofeo Ancona 2000 battendo sulle corsie doriche per 12-2 l’ormai appagato maceratese Piero Bonfigli della Corridonia. Il campione d’Italia di A1 Mirko Savoretti della Monastier lo ha invece imitato nel 1° Circuito Fib
organizzato dalla Sant’Antonio di Caserta, seguito a ruota da Francesco Pappacena della Santa Lucia da lui sconfitto per 12-4. Infine
nella finalissima del 46° Gran Premio Città di
Suzzara, il giovane modenese Luca Ricci
della MP Filtri Rinascita ha invece battuto a
sorpresa per 12-10 il favoritissimo fuoriclasse
riminese Paolo Signorini della Montegridolfo.

