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SPECIALE

Serie Apetanque: la Taggese ha strappato lo scudetto dalle maglie del Valle Maira. Esplode la gioia dei liguri

Laigueglia: «Vittoria del cuore»
SIII! E i pugni al cielo. L’urlo
delle magliette della Taggese
fa scoppiare il palabocce di
Roccavione quando capitan
Gianni Laigueglia, in terna
con Alessio Cocciolo e Donato Goffredo, coglie il punto
decisivo con l’ultima boccia
piegando per 7 a 5 i cuneesi.
Daniel Bresciani, Fabio Dutto e Silvio Oberto della Valle
Maira escono dal campo ad
occhi bassi, il team di Imperia
scatta dalla panchina e si catapulta in campo ad abbracciare i tre eroi. E’ stato questo
il flash finale della lotta per lo
scudetto della serie A della petanque, con la Taggese che riporta lo scudetto in Liguria e
scrive per la terza volta il suo
nome nell’albo d’oro della
massima divisione. E non
manca la malcelata soddisfazione di aver interrotto la galoppata della Valle Maira che
da quattro anni consecutivi regalava a Cuneo il trofeo più
prestigioso delle piccole bocce.
Lo scudetto regala alla Taggese anche il passaporto per la
Coppa Europa e il citì Raffaele Montaldo, quando cala il
sipario sulla finale tricolore,
non sta nella pelle. «Tante volte abbiamo sognato la Coppacampioni e finalmente siamo
riusciti a mettere piede nella
sfida continentale. Di questo
devo ringraziare i miei ragazzi
che oggi hanno giocato molto
bene, determinati e precisi al
massimo. Ora ci attende una
lotta affascinante contro i club
più forti d’Europa, un’avventura bellissima che vogliamo
onorare con tutte le nostre forze».
Già dal mattino, nel primo dei

L’urlo di gioia della Taggese per aver strappato lo scudetto ai piemontesi della Valle Maira

tre turni dell’incontro di andata,
si era vista una Valle Maira in
difficoltà avendo perso tutte tre
le partite in programma. Poi
pareva aver ritrovato la giusta
vena vincendo pe 2-1 negli altri due turni anche se l’incontro
si chiudeva a favore della
squadra di Imperia per 10-8.
Nel match di ritorno i cuneesi
dovevano pertanto spingere al
massimo per cogliere una vittoria e andare così allo spareggio. La partenza pareva
buona con il primo turno che
premiava pe 2-1 il team del citì
Luciano Lerda. Ma la sedia

comincia a scricchiolare nella
seconda uscita dove Laigueglia e compagni colgono un
pari e due vittorie. La coppia
Laigueglia e Biancotto inginocchia Dutto e Paolo Lerda
addirittura per cappotto. La
Taggese conduce sul parziale
di 7-5, per portarsi a casa lo
scudetto le basta ancora una
vittoria nelle tre partite che
mancano. Per la Valle Maira la
luce si sta spegnendo.
Montaldo fa il gatto con i topi.
Gioca la sua carta migliore e fa
scendere in campo una terna
con mille bocche da fuoco :

Alessio Cocciolo, Donato
Goffredo e Gianni Laigueglia. Tre pirati della corsia. Come è finita lo abbiamo detto all’inizio. Cala il sipario e lo score segna 11-7 per Imperia.
Laigueglia è raggiante. «Provo
una soddisfazione enorme soprattutto perché partivamo sfavoriti. Sappiamo tutti – spiega
il capitano delle magliette liguri – che la Valle Maira è la
squadra numero uno della petanque italiana ma noi, sui terreni di Roccavione, ci siamo
presentati da giganti, con una
grinta da ultima spiaggia. E’

stata la vittoria del gruppo, tutti, ripeto tutti, hanno dato il
cuore».
Il fuoriclasse nato 53 anni fa a
Badalucco, nella Valle Argentina di Imperia, un palmares
che vanta l’argento ai Giochi
del Mediterraneo del 2005 in
Spagna, una Coppa Europa e
ben 25 titoli italiani, promuove
tutti i compagni ma ne mette
due sull’altare. “Goffredo e
Biancotto sono stati superlativi – racconta – non hanno sbagliato una mossa. Una giornata, per loro da incorniciare.
Nella Valle Maira? Ottimi Fabio Dutto e Mauro Martino».
Sui prossimi impegni in Coppa
Europa Laigueglia guarda con
ottimismo. «E’ ora che l’Italia
si riprenda la Coppa. L’abbiamo spuntata soltanto una volta, nel 2007, con l’Anpi Molassana in cui c’ero anch’io. Dobbiamo fare il bis. Alla Taggese
non ci siamo fatti prendere alla sprovvista e così, da tempo,
abbiamo bloccato due grossi
nomi per rinforzarci. Vogliamo
fare bella figura e rendere la
vita dura ai francesi che fanno
i padroni in Europa».
La presidente della Valle Maira, Anna Maria Vielmo, dà
sfoggio di fair play. «Hanno
giocato meglio di noi e hanno
meritato la vittoria». Poi, però,
una punzecchiatura se la lascia scappare. “Dopo quattro
anni di seguito che abbiamo
onorato le piccole bocce d’Italia in Europa è ora che ci prendiamo un po’ di riposo – butta
là con un sorriso – e quest’anno ci prendiamo una meritata
pausa augurando a chi prenderà il nostro posto di fare bella figura».
D.H.

SERIE A RAFFA

PETANQUE-2

Mulazzani e L’Aquila sono in fuga

Genova s’aggiudica il trofeo donne
Molassana in trionfo per il 3° anno

DOPO i verdetti della 15ª giornata del massimo campionato
della raffa, la lotta per il primato
si è ristretta alla Mulazzani e all’Aquila, uniche due squadre fra
le prime sette ad avere fatto bottino pieno: la prima escludendo
ormai dalla volata finale la Montegranaro, la seconda mettendo il bavaglio alla MP FiltriRinascita. Dal canto suo la Pinetina
ha perso il contatto con le prime
avendo raccolto soltanto un
punto contro la Fashion Cattel.
Tutto questo per quanto riguarda la lotta al vertice. Nella parte
bassa della classifica la Fontespina, battendo la Ciar Colbordolo, ha invece compiuto un
grande passo verso la salvezza, mentre la Tritium ha centrato a sua volta la prima vittoria nel
derby delle cenerentole contro
la Gruppo Agovino, alla quale
ha così ceduto il fanalino di coda.

L’ANPI MOLASSANA di Genova ha vinto lo scudetto
della serie A femminile di petanque per il terzo anno consecutivo battendo le piemontesi della Caragliese di Cuneo per 13-5 e 12-6. La squadra del citì Visconti è scesa in campo con Rosa e Silvana Greco, Laura Cardo,
Pierangela Orengo, Valentina Petulicchio, Simona
Bagalà, Gabriella Cavanna, Laura Morselli, Serena
Sacco e Giulia Levaggi. Nel campionato rosa cadetto
il titolo se lo sono prese le imperiesi del Pontedassio.
Il Lanternino di Genova è arrivato primo nel campionato di serie B maschile mentre nella C lo scudetto è andato alla Buschese.

MATCH CLOU Dando prova
di grande carattere, la capolista
Mulazzani ha superato anche il
quart’ultimo ostacolo, interrompendo in tal modo la striscia po-

sitiva (6 vittorie ed 1 pareggio) di
una mai doma Montegranaro,
che ha venduto cara la pelle prima di arrendersi al termine di un
incontro scintillante. Il talentuoso
Rosati ha infatti portato subito in
vantaggio la propria squadra,
battendo nettamente il padrone
di casa Nanni (8-1, 8-4), mentre
la terna riminese composta dagli affiatatissimi Paolucci, Signorini e Moretti ha prontamente ristabilito la parità (8-2, 85). A conquistare il punto della
vittoria ha provveduto capitan
Signorini in persona, implacabile contro Angrilli (8-4, 8-1),
mentre Paolucci e Nanni hanno
impedito a Rosati e Tosoni di ripristinare, seppure in extremis,
la parità (8-7, 6-8).
BOTTA E RISPOSTA Somma dei punti alla mano, l’altro incontro da non perdere è stato
quello fra la Pinetina e la Fashion Cattel. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa, dopo essersi assicurati i due set
iniziali con la terna Stani, Benedetti e Fedeli e con l’individualista Tomao (8-3 e 8-5), sono sta-

Raffa (15ª giornata)
Fontespina-Ciar Colbordolo
La Pinetina-Fashion Cattel
Mulazzani-Montegranaro
L’Aquila-MP Filtri Rinascita
Tritium-Gruppo Agovino

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

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

PT
33
31
28
26
25
22
19
13
6
5

V
10
9
7
8
7
6
5
4
1
1

N
3
4
7
2
4
4
4
1
3
2

P
2
2
1
5
4
5
6
10
11
12

ti raggiunti da Bonifacci, Savoretti e Pasquale D’Alterio e da Giuseppe D’Alterio
(8-4, 8-5). I ruoli si sono poi invertiti nella seconda, essendo
stata proprio la squadra di casa
a dovere inseguire. Savoretti e i
fratelli D’Alterio si sono imposti rispettivamente su Benedetti e
su Stani-Tomao (8-7, 8-1).
CORRADO BREVEGLIERI

’ALBO D’ORO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Pontedassio-Imperia
Sasso-Imperia
Taggese-Imperia
Taggese-Imperia
Valle Maira-Cuneo
Biarese-Cuneo
Valle Maira-Cuneo
Casellese-Genova

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Casellese-Genova
Casellese-Genova
San Giuliano-Genova
Valle Maira-Cuneo
Valle Maira-Cuneo
Valle Maira-Cuneo
Valle Maira-Cuneo
Taggese-Imperia

Così in campo
TAGGESE – Gianni Laigueglia,
Fabio Brondino, Aurelio Dallepiane, Gianni Ginulla, Maurizio
Biancotto, Massimiliano Morasso, Alessio Cocciolo, Donato Goffredo, Domenico Lipari

VALLE MAIRA – Fabio Dutto,
Paolo Lerda, Mauro Martino,
Daniel Bresciani, Mosè Nassa,
Luca Zocco, Fabrizio Bottero,
Silvio Oberto, Aldo Damiano,
Daniele Rovera.

CAMPIONATI CADETTI

Adesso a Novara si sogna la promozione in A
NEL CAMPIONATO cadetto del volo si sono scelte
le quattro reginette che al
gran ballo delle semifinali
dovranno lasciare lo spazio alle due neopromosse
in serie A. Nella poule A
giocata in Friuli, a Udine e
Buttrio, hanno ottenuto la
qualifica l’Abg Genova,
grazie al doppio successo
ai danni di Masera (11-9)
e Mugnai (13-7) e la stessa Mugnai che nel recupero ha superato 14-6 Masera. Nulla da fare per la
Quadrifoglio vittima di Mugnai (12-8) e Masera (1010, 3-4).
Nella poule B, disputata a

Riva Trigoso, il primo posto è stato ottenuto dalla
pordenonese Graphistudio
che ha messo sotto Nitri
Aosta (12-8) e La Familiare (12-8). Sul secondo gradino è finita la Borgonese
grazie al match di recupero con La Familiare (12-8)
reso necessario dopo la
sconfitta rimediata contro
la stessa formazione alessandrina (9-11) e il successo con la Nitri Aosta
(10-10, 5-3). Pertanto la
fase conclusiva, in programma sabato e domenica prossimi a Novara, vedrà di fronte Abg e Borgonese, Graphistudio e Mu-

Davide Ceresoli

gnai. Le vincitrici saliranno
in A.
M.T.
SERIE B RAFFA Destini
diametralmente opposti
per le due capolista del

campionato cadetto della
raffa. Mentre nel gruppo
Centro Nord l’Ancona
2000, battendo di misura
l’Europlak Mosciano, ha
portato da 2 a 3 le lunghezze di vantaggio sulla
seconda in classifica, la
Cacciatori, rimasta a bocca asciutta in casa della
Amici del Mare, è stata
raggiunta in vetta al Centro Sud dal Flaminio che la
settimana scorsa aveva
subito la stessa sorte sempre per mano dell’agguerrita squadra di Frosinone.
La situazione (11ª giornata) - Centro Nord . Pinetese-Buco Magico 1-1, La-

vinese-Montecatini 2-1,
Ancona 2000-Europlak1-0,
Progetto Milano-S. Erminio 1-1 (Ancona 2000 punti 24 punti, Lavinese 21, S.
Erminio 20, Europlak Mosciano 17, Progetto Milano
15, Montecatini Avis 13,
Pinetese 12, Buco Magico
2). Centro Sud. Barrio Garofalo-Newsoft Boville 1-1,
Amici del Mare-Cacciatori
2-1, Magliese-Cagliari 0-0,
Flaminio- Frezza 3-0 (Cacciatori e Flaminio 21, Newsoft Boville 17, Barrio Garofalo e Magliese 14, Cagliari 13, Amici del Mare
12, Frezza 11).
C.B.

SERIE A DONNE VOLO

Gerbaudo, che en plein
COME da copione l’ultima giornata di qualificazione del campionato
femminile del volo ha
consegnato i pass di
partecipazione alle semifinali a Forti Sani di
Cuneo e all’ Assunta di
Genova nel girone Ovest ed alle friulane Buttrio
e Graphistudio in quello
dell’Est.
Le cuneesi del tecnico
Panero hanno cinicamente infierito sulle savonesi della Letimbro
togliendo loro pure la
soddisfazione del punto
d’onore. A Genova si
sono affrontate a viso
aperto le liguri Assunta
e Carcare : hanno prevalso le padrone di casa per mano di Valentina Avveduto (quattro
punti nel progressivo e
combinato) e delle soliste Camilla e Bagagli.
Battendo le saluzzesi la
Centallese ha ottenuto il
terzo posto in classifica.
Il netto successo nei
confronti dell’Auxilium
porta la firma di Rebora (progressivo), Raviola (precisione), Ravera e Romano (individuali) e Verra-Raviola (coppie). A senso
unico i due incontri dell’Est. L’ingorda Buttrio
ha strappato l’intero pasto dalla bocca della
Florida, mentre al cospetto della Graphistudio la Marenese ha opposto l’orgoglio e la tecnica delle Soligon :

Barbara Gerbaudo, la mitraglia del volo

Chiara ha pareggiato il
progressivo con la Tonon ( ottimo il punteggio
di 33 ) e insieme a Lisa
si è imposta a coppie.
Le migliori performance
dopo le dieci giornate
occidentali e le sei
orientali sono state ottenute da Gerbaudo (Forti Sani) nel progressivo
(37/41 e 7 vittorie su 7),
Mandola (Forti Sani) nel
tiro di precisione (27 e 6
vittorie su 8), Camilla
(Assunta) con 10 vittorie in altrettanti incontri
individuali, e nel combinato da Torasso (Centallese) con 25 punti e
Mandola con un rendimento di 8 su 8.

Risultati e classifiche. Girone Ovest Centallese – Auxilium
Saluzzo 10-2, Assunta
– La Boccia Carcare 84, Letimbro – Forti Sani 0-12 ( Forti Sani 19,
Assunta 14, Centallese 10, L.B.Carcare 9,
Auxilium 6, Letimbro
2). Girone Est - Buttrio
– Florida 12-0, Marenese – Graphistudio 39 ( Buttrio e Graphistudio 9, Marenese 5,
Florida 1). Questo
l’abbinamento
delle
semifinali : Buttrio –
Assunta, Forti Sani –
Graphistudio.
MAURO TRAVERSO

SERIE A VOLO

Scudetto, tutto pronto a Loano
E’ TIRATO a lucido il bocciodromo di Loano per ospitare sabato e domenica prossimi, per la nona volta, la finale per l’assegnazione dello scudetto di serie A del volo.
Si tratta dell’epilogo della 55ª edizione del
campionato di società della massima categoria, 14ª in campo neutro e 5a con il sistema della finale a quattro. Solo per il Forno
si tratta della prima finale, perché per la Brb
è la quarta (2002, 2010, 2011 e 2012), così come per La Perosina (2007, 2010, 2011
e 2012) mentre per la Pontese è la seconda volta (2011 e2012).
Il programma prevede la disputa delle semifinali fra Brb-La Perosina e Forno-Pontese sabato con inizio alle 14. Nel primo turno si parte con la staffetta e, a seguire, 2 tiri di precisione e 2 combinati in contemporanea e poi il tiro di precisione; nel secondo turno si giocheranno le quattro partite
tradizionali (individuale, due coppie e terna). Domenica la finale con lo stesso percorso. La manifestazione sarà coordinata
dall’arbitro Gianenrico Gontero che si avvarrà della collaborazione di Enzo
Petenzi, Franco Piemone, Carlo Revello e Stefano Trinchero.
M.T.
CHE DI NICOLA L’appuntamento da non
perdere è stato il 29° Gran Premio della

Calzatura della Porto Sant’ Elpidio di Ascoli Piceno, valido per il Circuito Fib, nel quale, a dispetto dei tanti atleti di categoria A1,
si è imposto l’emergente diciottenne Marco Di Nicola della Virtus L’Aquila, fratello
del ben più noto Giuliano, che in finale ha
sconfitto per 12-9 Andrea Cappellacci
dell’Ancona 2000.
Per quanto riguarda le gare nazionali, svettava su tutte il 45° Trofeo della Resistenza,
organizzato dalla Val d’Enza di Reggio
Emilia, che ha registrato l’adesione di ben
578 coppie. Nel tabellone principale si sono imposti i bolognesi Franceschi-Lolli
dell’Osteria Grande imitati in quello di supporto dai modenesi Corazzari-Veratti
della Massese. Gettonatissimo, con le sue
388 coppie di categoria A-B-C-D al via, è
stato anche il 16° Trofeo Santa Rita, promosso dall’omonima società capitolina, nel
quale ha messo tutti d’accordo l’ex tricolore Americo Diomei. Nel Trittico Trofeo Pasini della Risorgimento di Milano si è imposto Paolo Proserpio della Ponte Mezzago
di Monza, mentre il 12° Trofeo Villa Arangea, organizzato dall’omonima società di
Reggio Calabria, ha visto Renato Oliva della Città di Rende di Cosenza bissare il successo dell’anno scorso, in questo caso in
coppia con Davide Spadafora.
C.B.

