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Serie AVolo: sulle corsie del bocciodromo Zerbino l’invincibile armata di Bellazzini non ha faticato per superare l’Abg

Il rullo Brb stende Genova: 20-0
LA TREDICESIMA giornata ha ulteriormente
sgranato la classifica del
massimo campionato del
volo. Ognuna delle nove
protagoniste ora occupa
un gradino diverso dalle
altre.
SUL VELLUTO A Genova, nel bocciodromo dello
Zerbino, il testacoda fra
l’invincibile armata Brb
dell’ammiraglio Bellazzini, e un’Abg ormai rassegnata al ruolo di vittima
predestinata, si è tramutato in seduta di allenamento per la capolista
che ha chiuso il conto per
20-0.
Le due aspiranti ai
playoff, Pontese e La Perosina, hanno ricamato
un pari che non fa male a
nessuno; anzi, fa molto
bene ai perosini di Bert
che sentono già aria di finali. A Cordignano la parità è scaturita strada facendo: sul 6-6 della prima
frazione, le sfidanti hanno
poi cucito due successi
ciascuna, con le coppie
Cumero-Frare (Di Fant)
e Causevic-Rednak, i
padroni di casa ; con Melignano e la terna Amerio-Carrera-Pastre, gli
ospiti.
CHIERESE OK Era obbligata a vincere la Chierese e lo ha fatto senza
patemi, strappando il bot-

Ovest, Auxilium Saluzzo
e Gaglianico Biella hanno
già messo le mani sui
playoff, mentre nel girone
A resta bilicante la situazione al vertice. Nel girone C Est, dove restano
cinque le tappe da percorrere, sia Canova che
Pederobba hanno lasciato per strada un punto importante.
MAURO TRAVERSO

Luigi Grattapaglia, 22 anni, a Chieri da 6 anni: per lui 3 titoli mondiali e 7 italiani

tino ad una Voltrese che
non ha più nulla da chiedere al campionato, se
non che un piazzamento
onorevole. Il parziale di
10-2 non ha lasciato vie
di fuga ai genovesi. E’ finita 17-3 per i torinesi.
Assai più indicativo il 16-

4 con cui la Graphistudio
ha messo alle corde Ferriera sui campi di Buttigliera Alta. Ai friulani di
Marco Tedesco ha giovato il riposo forzato imposto dal calendario.
Avessero osato qualcosina di più nel corso del lo-

ro cammino- già appagante per gli obbiettivi da
neopromossa - sarebbero
lì anche loro a far pensierini ambiziosi.
CADETTI Nel campionato cadetto, a due giornate
dal termine dei gironi

SERIE B – La situazione. Girone A (12ª giornata), Borgonese-Masera
16-4, B.V.Helvetia-Capannina 12-8, NosenzoNitri 11-9, L.B.CarcarePozzo Strada 13-7 ( Nitri
Aosta 18, Borgonese 17,
Nosenzo 15, Masera 14,
B.V.Helvetia 10, Pozzo
Strada e Carcare 8, Capannina 6); girone B (12ª
giornata), Beinettese-Vadese 18-2, SerravalleseRosta 15-5, GaglianicoCalvarese 14-6, Roverino-Auxilium 5-15 (Auxilium 24, Gaglianico 20,
Serravallese 15, Calvarese 12, Beinettese 9, Rosta 7, Roverino 5, Vadese 4); girone C (13ª giornata), Quadrifoglio-Canova 10-10, Dolada-Gaja
15-5, Snua-Noventa 11-9,
Villaraspa-Pederobba 1010 ( Canova 20, Mugnai
17, Pederobba 16, Noventa 13, Snua 12, Quadrifoglio 11, Villaraspa 7,
Dolada 6, Gaja 2).

 IL PERSONAGGIO

Grattapaglia: «Necessario cambiare la formula»
E’ IN BUONA parte merito
suo se la Chierese sta tentando di acquistare il biglietto per i playoff. Il ventiduenne Luigi Grattapaglia, fresco campione del
mondo under 23 di tiro di
precisione, con le sue tre
prove per incontro risulta
l’uomo in più del team diretto da Mauro Zucca.
Il netto successo ai
danni della Voltrese vi

ha portato due gradini
più su del Forno. Ormai
sono loro gli avversari
diretti.
«Senza dubbio. E sarà dura. I nostri due punti di
vantaggio vengono annullati dal fatto che dobbiamo
ancora riposare. Loro dispongono di una partita in
più. Alla luce del calendario entrambe dobbiamo incontrare fuori casa Perosina e Brb. Sono quelli i

match da cui dobbiamo
strappare qualcosa e sperare di non arrivare a parità di punti, perché in quel
caso passerebbe il Forno
per i migliori scontri diretti».
Si discute molto su
questo
campionato,
sulla formula, sull’interesse scemato. Tu cosa ne pensi?
«Secondo me la formula

non è appagante, né per i
giocatori né per il pubblico. E’ impensabile che ci
siano due giocatori in campo in occasione del combinato e otto in panchina. Il
doppio turno era molto più
divertente. Occorre giocare, giocare, giocare. E poi
tornerei ai playoff con la
sfida fra andata e ritorno.
Mi piaceva di più».
Come vedi la limitazio-

ne di giocatori per
squadra al fine di rendere più competitivo il
campionato?
«Io applicherei quello che
si sta facendo nel campionato della raffa. Introdurre
una classifica giocatori e
poi consentire alle squadre di non utilizzare più di
quattro, cinque giocatori di
A1. Ci divertiremmo tutti di
più ; noi e gli spettatori».
M.T.

 SERIE A RAFFA

Con il settimo sigillo La Pinetina prende il largo
I CAMPIONATI di serie hanno
vissuto un’altra intensa giornata, proponendo agli appassionati della raffa la 7ª di serie A e
la 5ª di serie B.
SETTIMO SIGILLO L’incontro di cartello del massimo
campionato è stato quello che
opponeva la Pinetina alla Fashion Cattel ma molto attesi
erano anche gli scontri Ancona–L’Aquila
e
Montegridolfo–Montegranaro.
Da questi tre match sono risultati ancora più nitidi i contorni di
una classifica che vede la
squadra romana procedere imperterrita a punteggio pieno (7
vittorie in sette giornate) dopo
avere superato anche lo scoglio trevigiano, portando addirittura a 6 le lunghezze che la
separano dalla squadra campione d’Italia, L’Aquila (sconfitta allo sprint sulle corsie doriche); tutto questo, conservandone nel contempo 7 sulla
sempre pimpante Montegranaro, passata come un tornado
sulle corsie riminesi della Montegridolfo. La MP Filtri Rinascita ha dato a sua volta chiari segni di risveglio travolgendo in
casa il Colbordolo che non è
mai riuscito ad entrare in partita. Lo stesso dicasi per la Fontespina, che dopo acerrima lotta è riuscita finalmente a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie a spese della sempre
insidiosa Cacciatori.

Marco Cesini (Ancona 2000)

SUPER DI FELICE Se i successi a ripetizione della Pinetina sette bellezze non fanno ormai più notizia, lo si deve anche
alle grandi prestazioni fornite
puntualmente da questo ventitreenne, che in coppia con Tomao ha conquistato il punto
della vittoria contro Giovanni
Scicchitano e Alfonso Mauro (8-0, 8-6), al termine di un
incontro entusiasmante, che ha
visto la Fashion Cattel onorare
più che degnamente i 5 scudetti che fanno bella mostra sulle
proprie casacche.
RISCATTO Che la precaria
posizione in classifica dell’Ancona 2000 fosse alquanto
menzognera lo si era capito an-

che al termine della precedente trasferta di Salerno, dove si
rivelò purtroppo fatale l’improvviso crollo di Federico Patregnani. Questa volta la punta
marchigiana, ben affiancato da
un impeccabile Andrea Cappellacci, ha fatto soffrire L’Aquila creando le premesse della prima vittoria della sua squadra. E’ infatti riuscito ad impattare proprio in extremis (8-7)
contro Giuliano Di Nicola e
Gianluca Manuelli. Acompletare l’opera hanno poi provveduto i determinatissimi Giovanni Iacucci e Marco Cesini,
vincitori per 8-6, 8-2 su Sebastiano Barbieri e Mirko Savoretti.
ERRORI «La mia squadra,
che si era trovata con un pugno di mosche in mano al termine delle prime tre giornate,
era poi stata costretta per altrettante volte a spartire la posta
con gli avversari (Fontespina,
Fashion Cattel e Cacciatori,
ndr), non essendo purtroppo
riuscita a gestire a dovere il
vantaggio iniziale» ricorda a
bocce ferme capitan Marco
Cesini detergendosi il sudore
dalla fronte «e questi sono purtroppo errori che si pagano a
caro prezzo in un torneo in cui
nessuno è disposto a concedere sconti poiché il verdetto di
parità vale poco di più di una
sconfitta in un campionato che
assegna tre punti a chi vince ed
uno solo a chi pareggia. Ben

PETANQUE (5 giorn.)

RAFFA (7 giornata)

ª

ª

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

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

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

CLASSIFICA

CLASSIFICA
SOCIETA’
LA PINETINA
L’AQUILA

14-6
2-18
15-5
6-14

TOT
PARTITE
PT V
N
P
21 7
0
0

TOT
PARTITE
PT V
N
P
10 5
0
0

SOCIETA’
VALLE MAIRA

15

5

0

2

MONTEGRANARO 14

4

2

1

FASHION CATTEL

11

3

2

2

MP FILTRI R.

8

2

2

3

IL LANTERNINO

5

2

1

2

CACCIATORI

7

2

1

4

CARAGLIESE

5

2

1

2

ANCINA 2000

ABG GENOVA

3

1

1

3

BOVESANA

2

1

0

4

DLF VENTIMIGLIA 0

0

0

5

6

1

3

3

CIAR COLBORDOLO 6

2

0

5

MONTEGRIDOLFO 6

2

0

5

FONTESPINA

1

2

4

5

venga quindi questo primo sospirato successo, tanto più bello in quanto maturato contro i
campioni d’Italia in carica che,
oltre ad allontanarci dal baratro
in cui rischiavamo di precipitare, ci rende più consapevoli dei
nostri mezzi e ci dà la giusta carica per raggiungere quanto prima la salvezza, che era del resto il nostro obiettivo primario
dopo la recente promozione in
serie A». La Montegranaro in
formato export ha fatto saltare
la Santa Barbara della Montegridolfo grazie ad un’altra superba prestazione collettiva
che ha raggiunto il suo culmine
con il millimetrico puntista Luca
Santone.
CORRADO BREVEGLIERI

TAGGESE

10

5

0

0

AUXILIUM

5

2

1

2

VOLO (13 giornata)
ª

PONTESE-LA PEROSINA
FERRIERA-GRAPHISTUDIO
CHIERESE-VOLTRESE
ABG GENOVA-BRB

10-10
4-16
17-3
0-20

CLASSIFICA
SOCIETA’
BRB

TOT
PARTITE
PT V
N
P
24 12
0
0

LA PEROSINA

17

8

1

3

PONTESE

15

7

1

4

CHIERESE

13

6

1

5

FORNO

11

5

1

5

GRAPHISTUDIO

10

5

0

6

VOLTRESE

8

4

0

7

FERRIERA

6

3

0

9

ABG GENOVA

0

0

0

11

 CAMPIONATI ROSA

Petanque, la scivolata di Caraglio
NEL campionato femminile
della petanque c’è stato il
cambio al vertice propiziato
dallo scivolone della capolista
Caragliese di Cuneo battuta
dalle saluzzesi dell’Auxilium
per 12 a 6. Sulla prima poltrona si trova ora l’Anpi Molassana che ha battuto il Lanternino, nel derby tutto genovese, per 14-4. In evidenza Laura Cardo e Serena Sacco
della Molassana che hanno
piegato per 13-0 e 13-12 le
avversarie regalando 4 punti
alla loro squadra. In questa
quinta giornata a vele spiegate anche la Pontedassio (144 contro la San Bartolomeo) e
la Valle Maira che ha stoppato la Bovesana con lo stesso
punteggio.
LA SITUAZIONE. 5ª giornata. Il Lanternino-Anpi Molassana 4–14, SanBartolomeo-Pontedassio 4 – 14,
Auxilium-Caragliese 12 – 6,
Valle Maira- Bovesana 12 –
6 (Anpi Molassana9 , Caragliese8 , San Bartolomeo e
Pontedassio 6, Valle Maira e
Auxilium 4, Bovesana 3, Il
Lanternino 0 .
VOLO Nel massimo campionato in rosa del volo la Centallese domina il settore Ovest grazie al quarto successo
consecutivo. Insieme alle cuneesi non dovrebbero avere
problemi di qualifica le genovesi dell’Assunta complice la
netta vittoria in casa Letimbro.
Incerto il gruppo A dove La
Boccia Carcare ha messo a
segno il colpo ai danni della
Forti Sani e le saluzzesi, pareggiando a Buttigliera, hanno mantenuto la leadership.
Girone A - Ferriera-Auxilium
6-6, L.B.Carcare- Forti Sani
8-4 ( Auxilium 5, Ferriera e
L.B.Carcare 4, Forti Sani 3);
girone B – Letimbro-Assunta
3-9, Montatese-entallese 4-8
(Centallese 8, Assunta 6,
Montatese e Letimbro 1); girone Est - Graphistudio – Dolada 9-3, Buttrio – Florida 7-5
( Graphistudio 4, Buttrio 3,
Dolada 1, Florida 0).
SERIE A PETANQUE
Quinta giornata della serie A
maschile della petanque senza sorprese. Le corazzate
Taggese e Valle Maira hanno
resistito agli attacchi rispettivamente dei genovesi dell’Abg e delle magliette rosse
dell’Auxilium di Saluzzo. Il
derby tra i taggiaschi e i genovesi la dice lunga, 18 a 2; a
smorzare subito gli entusiasmi dei portabandiera del capoluogo i 41 punti di Diego
Rizzi nel tiro. Ai saluzzesi non
è riuscito il colpaccio contro
una Valle Maira che, pur priva
di una pedina di lusso come
Fabrizio Bottero e l’assenza in panchina del mitico citì
Luciano Lerda, ha bastonato l’Auxilium per 15-5. La Caragliese si è ripresa dalla brutta sconfitta di domenica scorsa superando la Bovesana
(14-6) che si è consolata con
il felice esordio esordio del-

Laura Cardo, stile e concentrazione

l’under 18 Emanuele Galliano che ha ben figurato vincendo due su tre partite. Inizio
sofferto dei genovesi del Lanternino contro il Dlf Ventimiglia, poi il citì Vincenzo Novelli cambia formazioni e la
spunta per 14 a 6. Adue giornate dalla fine, a quota zero,
il Dlf ha poche speranze di
salvarsi.
Nella speciale classifica dei
cecchini in testa è ancora
Diego Rizzi con 58 punt seguito da Fabrizio Bottero
(47), Alessandro Basso (45),
Mario Musso (40), Massimiliano Morasso (32) e Luca
Zocco con 30.
D.H.
GARE NAZIONALI RAFFA I Circuiti FIB di Perugia e
di Verona hanno tenuto a battesimo il primo successo nazionale di due dei recenti vincitori del titolo mondiale a
squadre in Brasile. Nella finale del 31° Trofeo Fratelli Paolini di Umbertide si è infatti
sbloccato Giuliano Di Nicola della Virtus L’Aquila, che
dopo essere stato costretto a
lungo ad inseguire, è riuscito
a rimontare da 5-10 e a battere per 12-11 Federico Patregnani dell’Ancona 2000. Terzi e quarti sono risultati Luca
Santucci della Sant’ Erminio di Perugia e Pasquale
D’Alterio della Monastier di
Treviso.
Più agevole è invece risultato
il compito di Paolo Signorini
della MP Filtri Rinascita di
Modena, che nella finale del
1° Trofeo Luciano Nicolis organizzato dalla società scaligera Villafranca, ha sconfitto
per 12-7 il campione d’Italia di

categoria A Andrea Mazzoni
della Bardolino di Verona. Gli
altri due gradini del podio sono stati occupati dall’outsider
Marco Crippa della Fulgor di
Lecco e da Giovanni Scicchitano della Montecatini Avis di
Pistoia.
C.B.
SERIE B RAFFA Cambio
della guarda al vertice del girone Centro Nord dove l’ambiziosa Colata d’Oro, battendo in fotografia la Montecatini, ha sottratto alla ormai ex
capolista il bastone del comando. Nel Centro Sud, dominato finora dalle due squadre di Roma, la Newsoft Boville ha fatto bottino pieno in
casa della Magliese mentre
la Eretum Bocce ha faticato
più del lecito per sbarazzarsi
sulle proprie corsie della Barrio Garofalo.
RISULTATI Cadetti raffa
(5ª giornata) - Centro Nord.
Colata d’Oro – Montecatini 10, Europlak Mosciano – Flaminio 2-0, Progetto Milano –
Tritium Pagnoncelli 2-2, S. Erminio HDI AS – Castelfidardo
SE Tecno 1-1 (Colata d’Oro
13, Montecatini Avis 12, Europlak Mosciano 9, S. Erminio
MDI AS 8, Progetto Milano,
Castelfidardo e Tritium Pagnoncelli 4, Flaminio 3; Centro Sud. Cagliari – I Fiori 3-0,
Eretum Bocce – Barrio Garofalo 1-0, Lav.Porto.Catrol –
Gruppo Agovino 1-1, Magliese – Newsoft Boville 0-1
(Newsoft Boville 13, Eretum
Bocce 12, C.B. Cagliari 9,
Gruppo Agovino 6, Barrio Garofalo 5, Lav.Porto.Catrol e
Magliese 4, I Fiori 3).

