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Serie ARaffa, la Pinetina si aggiudica il tricolore con una giornata di anticipo. Dopodomani il passaggio di consegne all’Aquila

Il trionfo dei leoni di Ostia Lido
 GARE NAZIONALI RAFFA

Benedetti concede il bis ad Ascoli

Raffaele Tomao: uno dei migliori bomber del campionato

SUI titoli di coda di una
delle più incerte e combattute edizioni del massimo campionato della
raffa, ha già cominciato a
scorrere a caratteri cubitali e con una giornata di
anticipo il nome della Pinetina di Roma, che si è
riappropriata di quello
scudetto tricolore che fu
già suo nel 2003. Alla
squadra di Ostia Lido è
infatti bastato spartire la
posta con i sempre insidiosi ospiti della Montegranaro per piegare finalmente ai propri voleri anche la matematica, che
trasforma pertanto l’ormai ininfluente big match
di sabato prossimo all’Aquila nel trasferimento
simbolico del magico
triangolino tricolore dalle
casacche dei campioni
d’Italia uscenti a quelle
del sestetto capitanato
da un super Emiliano Benedetti.
BRAVI TUTTI Ripercorrendo la marcia vittoriosa
della squadra capitolina,
sarebbe quanto meno riduttivo attribuirne il merito principale al nuovo arrivato Gianluca Formicone, il quale, guarda
caso, era stato uno dei
protagonisti assoluti del-

la doppietta messa a segno dalla squadra abruzzese.
«Il fatto che Gianluca
avesse già giocato con
me per alcune stagioni
ha certamente facilitato il
suo inserimento nei nostri schemi, contribuendo
senza dubbio con il suo
carisma e la sua bravura
a rafforzare nello spogliatoio quell’armonia e
quella consapevolezza
nei nostri mezzi che sono stati alla base di questo salto di qualità» ne è
fermamente convinto Benedetti, il quale, sottraendosi per un attimo
all’entusiasmo dei suoi
tifosi, ci tiene a sottolineare come «tutti, a cominciare proprio dal nostro atleta -presidente
Flavio Stani, abbiano
portato il loro prezioso e
indispensabile mattoncino alla causa comune,
reagendo e intraprendendo di nuovo questa scalata vittoriosa dopo il
doppio scivolone casalingo di metà campionato. A
fare la differenza – ci tiene poi a rimarcare con
forza – sono state inoltre
le elevate percentuali di
realizzazione del nostro
bomber Raffaele Tomao
e la millimetrica precisio-

Luca Di Felice: la manina d’oro dei romani

ne del nostro giovane accostatore
Luca
Di
Felice, che continua a
crescere a vista d’occhio.
Tutte pedine fondamentali che, me compreso,
hanno costituito la spina
dorsale della squadra;
senza però dimenticare –
ci tiene a rimarcare –
l’apporto dell’altro ex
aquilano Matteo Tarquini, che, ogni qualvolta è
stato gettato nella mischia, si è sempre dimostrato perfettamente all’altezza della situazione».
IN TRIONFO Senza nulla voler togliere agli altri,
aggiungiamo noi, capitan
Benedetti è stato un autentico punto di forza e di
riferimento per tutti, ed è
giusto quindi che, a bocce ferme, sia stato portato in trionfo dai suoi tifosi, che hanno sempre e
soprattutto sostenuto la
squadra anche quando la
medesima aveva cominciato a scricchiolare.
«Devo infatti ringraziarli
di cuore – interviene il
presidente Stani – perché il loro caloroso ed
assiduo sostegno ha fatto praticamente per noi
da settimo giocatore in
campo. Devo anche am-

mettere – conclude prima
di essere inondato di
spumante – che si tratta
di uno scudetto ancor più
esaltante, essendo stato
raggiunto in un torneo
nel quale tutti gli avversari si sono battuti indistintamente come leoni,
dalla squadra più piccola
alla più grande, come si
è potuto del resto constatare anche oggi. In questa stupenda giornata voglio fare una dedica all’amico Mario Miani che ha
forgiato e fortemente
contribuito alla crescita e
all’affermazione della nostra squadra a livello nazionale».
CONDANNATE Per un
verdetto che ha scatenato l’entusiasmo di tutto i
bocciofili laziali, ce ne
sono stati purtroppo altri
due negativi, che hanno
condannato in anticipo la
Fontespina e la Cacciatori alla retrocessione in
serie B.
Se per la squadra marchigiana la resa è arrivata ben prima del previsto,
il destino di quella salernitana è rimasto invece
appeso ad un filo fino alla penultima giornata. Ma
purtroppo, anche se sabato prossimo quest’ulti-

Emiliano Benedetti colto in un momento di assoluto relax

RAFFA (17 giornata)
ª

CIAR COLBORDOLO-CACCIATORI
MP FILTRI RINASCITA-FASHION CATTEL
LA PINETINA-MONTEGRANARO
ANCONA 2000-MONTEGRIDOLFO
FONTESPINA-L’AQUILA

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

CLASSIFICA
SOCIETA’
LA PINETINA

TOT
PARTITE
PT V
N
P
41 13
2
2

L’AQUILA

37

11

1

4

MP FILTRI RINASCITA

35

11

2

4

MONTEGRANARO

26

7

5

5

FASHION CATTEL

24

7

3

7

CIAR COLBORDOLO

22

7

1

9

ANCONA 2000

20

5

5

7

MONTEGRIDOLFO

16

5

1

11

CACCIATORI

13

4

1

12

FONTESPINA

9

2

3

12

ma dovesse riagganciare
la Montegridolfo a quota
16 punti, sarebbe sempre e comunque condannata alla serie B, in
quanto, pur avendo ottenuto negli incontri diretti
una vittoria come la
squadra riminese.
Quest’ultima vanta un
52-46 a fronte di un 5249 di quella salernitana.
All’ultima giornata rimarrà ancora ben poco
da dire, in quanto rimane
aperta soltanto la caccia
al quarto ed al sesto posto.
CORRADO BREVEGLIERI

 UNDER 18 VOLO

Si prenotano in otto per lo scudetto baby
SARANNO la veneziana Noventa di Piave, la bellunese
Dolada, la torinese Sis, la pinerolese Veloce Club, la cuneese
Beinettese, la torinese Chierese, la saluzzese Auxilium e la
cuneese Saviglianese a disputare i quarti di finale del campionato italiano di società under
18 del volo. Questo il responso
della fase eliminatoria disputata negli otto gironi in cui sono
state suddivise le 24 squadre
qualificate nelle rispettive regioni. A Noventa di Piave (direttore di gara Pavanetto, gruppo
A) hanno prevalso i padroni di
casa nei confronti di Quadrifoglio e Gemonese. Merito di
Giacomo Ormellese, Marco
Ormellese, Mattia Crivellari,
Andrea Brunetti e Omar Marcuzzo. Sugli stessi campi nel
girone B si è imposta la Dolada con Federico Burdin, Fabio
Carlin, Mauro Carlin, Stefano
De Dea e Maila Tonon. Secondo e terzo posto per Tavagnacco e Quadrifoglio. Per i gironi C
e D si è giocato a Riva del Garda (direzione affidata all’arbitro
Pasin). La Sis Torino con Dario
e Andrea Saggioro, Luca Orlando e Alberto Prunotto ha

 INTERNAZIONALE PETANQUE

Big match fra genovesi

Stefano Aliverti del Veloce Club Pinerolo

avuto la meglio nei confronti
della genovese Abg e della
trentina Toblino. Contemporaneamente ha strappato il pass
il Veloce Club con Giada Aliverti, Stefano Aliverti, Stefano Falco e Stefano Long che hanno
messo in fila la Florida di Treviso e la Cairese di Savona. A
Riva Trigoso, nel comitato di
Chiavari, il girone E ha visto
svettare la Beinettese con Luca Cravero, Gabriele Mana,
Luca Peano e Davide Fantini
nei confronti della savonese La
Boccia Carcare (assente il Borghetto), mentre nel gruppo F si

è imposta la Chierese di Stefano Migliore, Simone Carrù, Kerim Tarchouni e Stefano Zucca
nei confronti delle liguri Chiavarese e Albisola. Ha diretto
l’arbitro Ruggeri. Gli ultimi gironi, G e H giocati sui terreni dell’Auxilium di Saluzzo (arbitro
Occelli), hanno privilegiato i padroni di casa schieranti Davide
Maero, Carlo Barale, Simone
Mana, Matteo Mana e Simone
Ariaudo nei confronti di Bra e
Bassa Valle e, al contempo,
hanno dato via libera alla Saviglianese.
MAURO TRAVERSO

IL MALTEMPO ha stravolto il programma della gara internazionale ad invito di petanque organizzata dall’Anpi
Molassana di Genova costringendo i cento protagonisti
di questa attesa sfida a trasferirsi sui campi dell’Infra di
Pegli. Ma, nonostante il disagio provocato da Giove Pluvio, lo spettacolo non è mancato e alla fine dei tic toc delle piccole bocce l’hanno spuntata le magliette genovesi
del Lanternino con Giovanni Saccu, Sauro Bettolini e
Luca Zocco, quest’ultimo fresco d’ingaggio proveniente dalla Valle Maira di Cuneo. In finale i neo campioni
hanno avuto la meglio sui concittadini dell’Abg, Andrea
Galliano, Andrea Vivaldi e Walter Di Luca, battuti per
13-10. Terzo posto per un’altra terna dell’Abg, Carlo Guasti, Walter Canciello e Vittorio Canepa, e per la formazione imperiese della Taggese composta da Aurelio Dellepiane, Massimiliano Morasso e Silvio Dalta.
COPPA ITALIA VOLO Sulla terza giornata di Coppa
Italia della massima categoria del volo, organizzata dalla Perosina con 28 quadrette dirette dall’arbitro Dacomo,
ha posto il sigillo la Brb con Enrico Birolo, Daniele Grosso, Fabrizio Deregibus e Denis Pautassi. Ai rossi di Ivrea
si sono arresi in finale i padroni di asa Andrea Collet, Luca Melignano, Alessandro Longo e Carlo Pastre) sul
punteggio di 9-6. Vittime delle semifinali la Borgonese
(Mario Favaro, Patrik Parise, Franco Manzo e Walter
Tabone) e il Forno (Baudino, Scassa, Borca e Strocco).

LA GRAN festa per lo scudetto appena conquistato
dalla Pinetina è proseguita
anche il giorno dopo per merito di capitan Emiliano Benedetti brillante vincitore
del 2° Trofeo Idropompe organizzato dalla San Michele
di Ascoli Piceno e valido per
il Circuito FIB della raffa. Il
fuoriclasse romano ha compiuto il proprio capolavoro in
finale battendo per 12-8 il
campione d’Italia di categoria A1 Giuliano Di Nicola
della Virtus L’Aquila. Al terzo
e quarto posto si sono classificati Andrea Cappellacci
dell’Ancona 2000 e l’altro asso aquilano Mirko Savoretti.
Nell’altra gara dello medesimo rango, andata in scena
alla Sanpierina di Bologna, è
invece ritornato alla ribalta
Giuseppe D’Alterio dell’Alto
Verbano di Varese che in finale, dopo una partenza un
po’ in sordina, è diventato
progressivamente padrone
del campo tanto da concedere solamente 6 punti al
padrone di casa Marco Russo che era reduce da ben 14
turni eliminatori vittoriosi
(avendo trionfato nella gara
nazionale del 1° maggio alla
Persicetana). Sui due gradini più bassi del podio sono
saliti Maurizio Mussini della
Brescia Bocce e Diego Paleari della MP Filtri di Modena.
L’agenda della raffa ha inoltre proposto il 9° Trofeo Leader Piattaforme Aeree, gara
nazionale della Felinese di
Reggio Emilia, riservata alle
coppie di categoria B, C, D e
vinta dai modenesi Luca
Franchini e Moreno Ricci
della Pavullese. A Cremona
si è invece disputato il 1°
Trofeo Stradivari, gara nazionale giovanile organizzata dall’omonima società, che
nei due tabelloni riservati agli
allievi ed ai ragazzi ha visto
svettare rispettivamente il
gioiellino locale Mattia Visconti della Bissolati e Tom-

maso Gusmeroli della Morbegnese di Sondrio.
MONDO ROSA Alla Rinascita di Modena sono scese
in campo 60 individualiste in
rappresentanza di 4 nazioni,
Germania, Italia, Russia e
Svizzera, per contendersi la
diciannovesima Orchidea
d’Oro, gara internazionale
femminile della raffa che ha
visto la felsinea Lea Morano della Trem Osteria Grande precedere la reggiana
Linda Cristofori dell’Olimpia Conad. Quest’ultima, dopo avere rimontato da 4-10 a
11-10, ha incassato in un solo colpo i 2 punti della sconfitta, al termine di una finale
che entrambe avrebbero
meritato di vincere. Soltanto
terza la padrona di casa Maria Losorbo seguita dalla
bergamasca Teresina Lozza della Orobica Slega.
SERIE B RAFFA Stravincendo il derby capitolino in
casa della Eretum Bocce, la
Newsoft Boville ha già messo in cassaforte la promozione in serie A mentre nel raggruppamento Centro Nord
occorrerà invece attendere
l’ultima giornata per conoscere chi fra l’attuale capolista Montecatini Avis e la Colata d’Oro di Varese andrà a
farle compagnia. Sono già
state frattanto firmate le condanne alla retrocessione in
serie C di Flaminio e Progetto Milano nel Centro Nord e
della società I Fiori nel Centro Sud, dove quella mancante scaturirà dal terzetto
composto da Garofalo, Magliese e Lav.Porto.Catrol.
Situazione. Centro Nord.
Colata d’Oro A.V. – Flaminio
1-1, Progetto Milano – Montecatini Avis 1-1, Castelfidardo SE Tecno – Europlak Mosciano 3-1, S. Erminio HDI
AS – Tritium Pagnoncelli 1-0
(Montecatini Avis 31, Colata
d’Oro A.V. 30, S. Erminio
MDI AS 18, Europlak Mosciano 16, Tritium Pagnon-

celli e Castelfidardo 15, Flaminio 11, Progetto Milano
10). Centro Sud. Eretum
Bocce – Newsoft Boville 0-3,
Magliese – I Fiori 2-0, Barrio
Garofalo – Lav.Porto.Catrol
3-1, C.B. Cagliari – Gruppo
Agovino 2-1 (Newsoft Boville 31, Eretum Bocce 25,
C.B. Cagliari 24, Gruppo
Agovino 19, Barrio Garofalo
e
Magliese
13,
Lav.Porto.Catrol 11, I Fiori 9).
COMMISSIONI Il Consiglio
federale, nella sua ultima riunione, ha proceduto al rinnovo di alcune commissioni
nazionali. Quella relativa all’Impiantistica è composta
dal coordinatore ingegner
Lucio Scorretti e dai componenti Paolo Brucciani, Alberto Lucantoni, Andrea
Pascolat, Marco Ducci e
Carmine Immediata; l’ Arbitrale ha come coordinatore
Mario Occelli e componenti Oscar Butti e Fabrizio
Fortunati (specialità raffa),
Stefano Trinchero e Andrea Pigatto (volo) e Bruno
Costamagna e Pietro
Zuppardo per la petanque;
la Giovanile sarà coordinata
da Vincenzo Santucci con
componenti Andrea Mazzoni, Riccardo Carrai e Giuliana Saccato; la commissione Medica ha come presidente il professor Giovanni
Caldarone e come componenti Michelangelo Giampietro, Claudio Briganti,
Giuseppe Graziola, Monji
Qossqossi e Michela Ballesio e quella Antidoping,
sempre presieduta dal professor Caldarone, è composta da Michelangelo Giampietro, Giorgio Barone, Nicola Iacovone, Angelo Pecere
e Roberta Pacifici.
Il Comitato Tecnico Federale, di cui rimane coordinatore Fabio Luna e dovrà essere completato, è composto
da Moreno Rosati, Moreno
Volpi, Giuliano Banelli, Gianenrico Gontero e Francesco Falco.

