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Serie Adella raffa. Sesta vittoria della Pinetina: la formazione capitolina s’impone a casa dei modenesi della MPFiltri

La legione romana resta imbattuta
IL CAMPIONATO di serie A
della raffa è ripartito di slancio dopo la pausa invernale
proponendo la sesta giornata e rispettando in gran
parte i pronostici della vigilia.
PINETINA TUTTOGAS
E’ andato in scena il terzo
raid vincente dell’unica
squadra ancora a punteggio pieno nel massimo
campionato, vale a dire la
capolista La Pinetina che
sta dimostrando una compattezza ed una forza mentale tali da permetterle di
sbrogliare anche le matasse più intricate, come quella presentatasi in casa della MP Filtri Rinascita a Modena.
«I nostri avversari si sono
infatti portati subito sull’1-0
grazie all’8-7, 8-5 incassato
al termine di due set tiratissimi proprio dal sottoscritto
e dai miei due compagni di
cordata, Benedetti e Tomao, per mano di Alessi,
Paleari e Viscusi, mentre
Formicone è riuscito per
fortuna a limitare i danni impattando in rimonta con Signorini nel doppio set individuale” confessa tirando
un sospirone di sollievo il
presidente-giocatore capitolino Flavio Stani.
Tutto questo mentre giungeva a metà pomeriggio la
notizia che L’Aquila stava
invece conducendo per 2-0
sulla Montegranaro, con la
concreta possibilità quindi
di assistere ad un riaggancio al vertice da parte della
squadra abruzzese.
«Ma al rientro dagli spogliatoi – continua illuminandosi
in viso – le coppie Di Felice-Tomao e BenedettiFormicone hanno innestato il turbo battendo rispettivamente ViscusiAlessi (sostituito quest’ultimo da Maione nel 2° set,
ndr) per 8-3, 8-5 e PaleariSignorini per 8-6, 8-4».
Una rimonta questa - aggiungiamo noi - propiziata
in parte anche dalla scarsa
tenuta mentale dimostrata
dal sestetto modenese (fi-
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RAFFA (6 giornata)
ª

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

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

CLASSIFICA
TOT
PARTITE
PT V
N
P
18 6
0
0

SOCIETA’
LA PINETINA
L’AQUILA

15

5

0

MONTEGRANARO 11

3

2

1
1

FASHION CATTEL

11

3

2

1

CACCIATORI

7

2

1

3

CIAR COLBORDOLO 6

2

0

4

MONTEGRIDOLFO 6

2

0

4

MP FILTRI RINASC. 5

1

2

3

ANCONA 2000

3

0

3

3

FONTESPINA

2

0

2

4

VOLO (12 giornata)
ª

Luca Di Felice, 22 anni, il ragazzo con il braccio d’oro della Pinetina

glia probabilmente dei deludenti risultati fin qui acquisiti) che, pur rappresentando un organico di valore assoluto, non è riuscito finora
a tradurlo in punti pesanti,
tanto da trovarsi addirittura
relegato al terzultimo posto.
«Non mi stancherò mai di
ripetere – afferma con convinzione Stani – che in un
campionato che da quest’anno contempla due partite di coppia, sia di vitale
importanza disporre di una
panchina più lunga e qualificata rispetto al passato,
per cui ritengo che, con la
ormai definitiva maturazione del giovane Di Felice al
fianco di Tomao, Benedetti
e Formicone, un pensierino
allo scudetto lo possiamo
cominciare a fare, sebbene
L’Aquila si sia ulteriormente
rinforzata proprio in questi
giorni con l’arrivo di un pezzo da 90 del calibro di Sebastiano Barbieri».
DI NICOLA SUPER Nell’incontro che poneva di
fronte la seconda e la terza
in classifica, la squadra
campione d’Italia dell’Aquila, grazie al 2-0 rifilato sulle
corsie di Bazzano alla

Montegranaro, oltre ad
averne interrotto l’imbattibilità, ne ha ridimensionato
almeno in parte le ambizioni, anche se, per la verità,
essa è stata punita ben oltre i propri demeriti, se si
considera che ai 56 punti
dei padroni di casa ha risposto raccogliendone a
sua volta 46. Gli artefici della vittoria abruzzese sono
stati Crosta-SavorettiManuelli (8-4, 8-6 a Santone-Angrilli-Ombrosi) e
capitan Giuliano Di Nicola
(8-7, 8-6 a Rosati).
AGGANCIO Di questo risultato ha approfittato la
Fashion Cattel che sulle
corsie trevigiane ha sconfitto con lo stesso punteggio
l’eterna rivale Montegridolfo, raggiungendo in tal
modo la squadra ascolana
al terzo posto. Tutto questo
grazie alle stoccate vincenti inflitte dai sempre più convincenti Bonifacci-D’Alterio-Mauro a FerraginaAlegi-Moretti (8-5, 8-6) e
Scicchitano a Paolucci
8-3, 8-3.
Per quanto riguarda la parte bassa della classifica,
era in programma il con-

fronto fra la pesarese Ciar
Colbordolo e la cenerentola
maceratese Fontespina, al
termine del quale i padroni
di casa hanno conquistato
l’intero bottino, grazie allo
sprint vincente (8-6, 8-2) di
Giovanelli e Porrozzi ai
danni di Macellari e Agostini, quando il punteggio era
ancora inchiodato sull’1-1.
RIMONTA Dal canto suo,
la Cacciatori è stata costretta ad inseguire per l’intero
pomeriggio l’Ancona 2000
(che almeno per quanto ha
dimostrato in terra salernitana non merita certo di occupare la penultima posizione) ed è riuscita soltanto
nel finale ad acciuffare l’avversaria, conquistando un
punticino che le consente di
guardare al futuro con una
buona razione di ottimismo.
CORRADO BREVEGLIERI
GLI INCONTRI Questi gli
incontri della 7ª giornata in
programma sabato: Ancona
2000-L’Aquila, FontespinaCacciatori, La Pinetina-Fashion Cattel, MontegridolfoMontegranaro e MP Filtri
Rinascita-Ciar Colbordolo.

VOLTRESE-PONTRESE
LA PEROSINA-ABG GENOVA
CHIERESE-FORNO
BRB-FERRIERA

11-9
17-3
10-10
18-2

CLASSIFICA
TOT
PARTITE
PT V
N
P
22 11
0
0

SOCIETA’
BRB
LA PEROSINA

16

8

0

3

PONTESE

14

7

0

4

CHIERESE

11

5

1

5

FORNO

11

5

1

5

GRAPHISTUDIO

8

4

0

6

VOLTRESE

8

4

0

6

FERRIERA

6

3

0

8

ABG GENOVA

0

0

0

10

PETANQUE (4 giorn.)
ª

IL LANTERNINO-ABG GENOVA
TAGGESE-DLF VENTIMIGLIA
VALLE MAIRA-BOVESANA
CARAGLIESE-AUXILIUM

11-9
20-0
15-4
2-18

CLASSIFICA
SOCIETA’
VALLE MAIRA

TOT
PARTITE
PT V
N
P
8 4
0
0

TAGGESE

8

4

0

0

AUXILIUM

5

2

1

1

IL LANTERNINO

3

1

1

2

CARAGLIESE

3

1

1

2

ABG GENOVA

3

1

1

2

BOVESANA

2

1

0

3

DLF VENTIMIGLIA 0

0

0

4

 SERIE A VOLO

Corsa playoff, Voltrese sgambetta Treviso
MENTRE la Signora in rosso
esibisce un look sempre più
prezioso ed accattivante da
autentica top model, nell’anticamera sgomitano le altre
pretendenti che, cercando di
ispirarsi allo stile della Brb,
aspirano a salire sulla passerella dei playoff. Fra queste
La Perosina che, nella terza
giornata di ritorno del massimo campionato del volo,ha
approfittato del calendario
per mettere in borsa due
punti utilissimi, alla luce della
sconfitta della Pontese. Il
confronto con la cenerentola
Abg non era di quelli da far
tremare i polsi, ma costituiva
pur sempre un test valido per
mantenere la dovuta concentrazione in vista dei prossimi
decisivi cinque incontri.
MERITI A spezzare il connubio La Perosina-Pontese sul

Alessandro Longo (Pinetina)

secondo gradino della classifica è stata la Voltrese i cui
meriti assumono una rilevanza maggiore avendo i genovesi colto il successo in campo neutro, ovvero nel bocciodromo di Riva Trigoso, stante l’improvvisa indisponibilità
dell’impianto di Voltri. Impor-

tanti ai fini del risultato finale
contro la Pontese i sette punti su otto conquistati dai padroni di casa nel tiro di precisione (Suini e Daghero) e
nel combinato dove i quattro
protagonisti ( Nari-Cumero
e Ressia-Causevic) hanno
dato vita a due sfide di alto
tenore tecnico. Altrettanto determinanti sono risultate le
due partite a coppie (stante
in quel momento il parziale
sul 7-9 a favore dei trevigiani). A salire in cattedra sono
stati Bruzzone-Suini, mitica
accoppiata di plurititolati, che
hanno messo alle corde Di
Fant-Zambon, e Nari-Vaccarezza che hanno capitalizzato il vantaggio (10-8) a
tempo scaduto, con la bocciata decisiva di Nari su boccia-pallino, decisiva per l’esito dell’incontro.
MAURO TRAVERSO

 PARLA ALESSANDRO LONGO

E’ lui il Golden boy
E’ IL GIOCATORE dal miglior rendimento in casa
Perosina. Con 33 punti fatti su 48 in palio, il ventiseienne (li compie sabato) Alessandro Longo non
sembra aver accusato la crisi del settimo anno. «Sono qui dal 2007 e mi trovo benissimo. Ho disputato
tutte le prove, tranne l’individuale e il combinato“.
Che prova preferisci ?
«Senza dubbio la staffetta. Mi ha dato grosse soddisfazioni, anche se comporta sacrifici. l Nazionale?
Io cerco di migliorare per me e per la mia società;
se poi mi chiamano , rispondo presente».
Ormai avete un piede nei playoff…
«Il punteggio ci favorisce, ma dobbiamo fare attenzione alle prossime trasferte con Pontese e Voltrese. E’ necessario raccogliere un paio di punti. Le alM.T.
tre? Direi che diventiamo noi gli arbitri».

 SERIE A PETANQUE

Tirano la volata Val Maira e Taggese. Ventimiglia travolta
QUARTA giornata della
massima divisione con lo
scontro tutto ligure tra
Taggese e Dlf Ventimiglia
dove i padroni di casa
non hanno concesso
nemmeno un punto agli
avversari travolti per 200.Nel tiro il taggiasco
Diego Rizzi è volato addirittura a 58 punti, un

Savoretti-Barbieri, primo botto

botto che ha tramortito i
ferrovieri che, pur non disponendo di una squadra
molto competitiva, stanno comunque onorando il
campionato con grande
sportività.
DERBY
Nell’atteso
derby genovese tra Abge
Lanternino l’ha spuntata

quest’ultimo per 11-9, un
successo che gli consente di mettere un importante mattone nel muro
che lo tiene lontano dai
play out. Eccellente anche qui la prova di tiro
Alessandro Basso del
Lanternino che ha travolto Malik Fall con un secco 45 a 21.

Il match piemontese tra
Valle Maira e Bovesana
ha visto prevalere la capolista con un netto 16-4
e un colpo grosso lo hanno messo a segno anche
i cuneesi dell’Auxilium
che sono andati a vincere contro i cugini di Caraglio per 18-2.

CLASSIFICA La classifica dei tiratori vede in testa Diego Rizzi con 58
punti seguito da Fabrizio
Bottero (47), Alessandro Basso (45), Mario
Musso ( 40), Massimiliano Morasso (32)e Mattia Chiapello con 26.
D.H.

Mirko Savoretti: da osservare lo stile di un campione

MIRKO Savoretti e Sebastiano Barbieri non hanno
perso tempo nel mettere a segno la loro prima vittoria in una
gara nazionale che ha avuto
come protagonisti molti fra gli
atleti di categoria A1 della raffa. Nella finale del 1° Trofeo
Capitino, organizzato dalla
N.C.D.A di Frosinone, la coppia della Virtus L’Aquila, dopo
avere eliminato in semifinale
Formicone-Benedetti della Pinetina di Roma (12-9), ha
infatti concesso soltanto 4
punti agli outsider Buonaugurio-Valente della Gaeta
di Latina, che nei quarti si erano sbarazzati degli altri capitolini Nanni-Palma della Boville. Nella gara di supporto riservata a 167 coppie di categoria
B-C-D si sono imposti i frusinati Pier Luigi Dell’Organo e
Mattia Mastroianni della Comunale Castelliri.
Nel 60° Trofeo Città di Sondrio
i varesini Roberto Turuani e
Massimiliano Chiappella
dell’Alto Verbano hanno invece sconfitto in finale per 12-5 i
più quotati modenesi Paolo
Luraghi e Paolo Signorini
della MP Filtri Rinascita.
La categoria A1 si è prontamente rifatta grazie alla reggiana Marina Braconi dell’Olimpia Conad che nella finale
del Trofeo Marmi Dolomiti di
Bardolino ha sconfitto per 123 la veronese Adriana Falzoni
della Mozzecane.
CAMPIONATI CADETTI
Nella quarta giornata della serie B della raffa la capolista
Montecatini travolgendo il Flaminio continua a procedere a
vele spiegate mantenendo 2
punti di vantaggio sulla Colata d’Oro di Varese, altra grande favorita per la promozione
nel girone Centro Nord. Per
contro si delinea invece una
lotta serrata in quello Centro
Sud fra le romane Newsoft
Boville ed Eretum Bocce, vincitrici entrambe con il minimo
scarto.
La situazione. Girone
Centro Nord. Castelfidardo
Se Tecno – Calz. Zecchino

d’Oro 0-2, Montecatini Avis –
Flaminio 3-1, S. Erminio Hdi
As – Europlak Mosciano 1-0,
Tritium Pagnoncelli – Colata
d’Oro A.V. 0-2 (Montecatini
Avis 12, Colata d’Oro 10, S.
Erminio 7, Europlak 6, Calz.
Zecchino d’Oro, Castelfidardo, Flaminio e Tritium Pagnoncelli 3).Centro Sud.
Newsoft Boville – C.B. Cagliari 1-0, Eretum Bocce –
Lav.Porto.Catrol 2-1, Barrio
Garofalo – Magliese 1-1, I Fiori – Gruppo Agovino 1-0 (Newsoft Boville 10, Eretum Bocce
9, Cagliari 6, Barrio Garofalo e
Gruppo Agovino 5, Magliese
4, I Fiori e Catrol 3.
VOLO A tre tappe dalla conclusione dei gironi occidentali,
il campionato cadetto del volo
ha consegnato alla Nitri Aosta
lo scettro del girone A e , se
non proprio per l’aritmetica, la
certezza della qualifica. Intanto le inseguitrici Borgonese,
Masera e Nosenzo sgomitano per la seconda poltrona.
Potrebbe già diventare decisivo l’esito dello scontro diretto
di sabato prossimo fra Borgonese e Masera. Successo importante per la Bassa Valle
Helvetia in tema playout; rischiano La Capannina e La
Boccia Carcare. Auxilium e
Gaglianico dormono sonni
tranquilli, al contrario di Roverino e Vadese alle prese con le
sabbie mobili del girone B. Nel
gruppo orientale, a sei giornate dal termine, prosegue la
marcia del Canova mentre
perde terreno Mugnai fermata
sul pari dalla Snua. Pederobba e Noventa dietro l’angolo.
Risultati e classifiche.
Girone A. Nitri –Capannina
14-6, Pozzo Strada-Borgonese 9-11, Nosenzo-B.V.Helvetia 7-13, Masera-L.B.Carcare
16-4 ( Nitri 18, Borgonese 15,
Masera 14, Nosenzo 13, BV
Helvetia e P.Strada 8, Capannina e Carcare 6).Girone B.
Calvarese-Rosta 15-5, Auxilium-Beinette 16-4, Gaglianico-Serravalle 10-10, VadeseRoverino 14-6 ( Auxilium 22,
Gaglianico 18, Serravalle 13,

Calvarese 12, Beinette e Rosta 7, Roverino 5, Vadese 4).
Girone C. Noventa-Quadrifoglio 11-9, Snua-Mugnai 10-10,
Canova-Villaraspa 18-2, Pederobba-Dolada 12-8 (Canova 19, Mugnai 17, Pederobba
15, Noventa 13, Snua e Quadrifoglio 10, Villaraspa 6, Dolada 4, Gaja 2).
CAMPIONATI ROSA Volo
Nel campionato nazionale
femminile del volo perdura l’equilibrio nel girone A dove il
successo delle saluzzesi rimescola le carte. Diversa la situazione nel B. La Centallese
coglie il terzo successo e
mantiene il comando, inseguita dall’Assunta che non fa
sconti alle savonesi della Letimbro. Il debutto del gruppo
Est ha favorito la Graphistudio
di Poletto, mentre le campionesse in carica del Buttrio si
sono fatte bloccare sul pari
dalla Dolada.
Risultati Girone A. Auxilium-Ferriera 8-4, Forti Sani
–LB Carcare 6-6 ( Auxilium 4,
Ferriera e Forti Sani 3, LB Carcare 2). Girone B. Assunta
–Letimbro 12-0, CentalleseMontatese 8-4 ( Centallese 6,
Assunta 4, Letimbro e Montatese 1). Girone Est. FloridaGraphistudio 5-7, Dolada-Buttrio 6-6 ( Graphistudio 2, Dolada e Buttrio 1, Florida 0).
Petanque Sui campi della
massima divisione femminile
di petanque è arrivata la prima vittoria per le saluzzesi dell’Auxilium che in casa hanno
battuto la Valle Maira per 10 a
8 mentre tra le genovesi dell’Anpi Molassana, che hanno
avuto la meglio sul Pontedassio anch’esse per 10 a 8, ha
brillato la coppia Laura Cardo
e Serena Sacco.
La situazione. Anpi Molassana-Pontedassio 10 – 8,Il
Lanternino-San Bartolomeo 8
– 10, Bovesana-Caragliese 6
– 12, Valle Maira-Auxilium 8 –
10 (Caragliese
8, Anpi
Molassana 7, San Bartolomeo 6, Pontedassio 4, Bovesana 3, Valle Mairae Auxilium
2, Lanternino 0).

