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frutto dell’eclettismo tecni-
co dei gioielli di casa Pero-
sina. L’orgoglioso tentativo 
del tandem friulano della 
Spilimberghese, Samuel 
Zanier e Alex Zoia, di lu-
cidare lo scudetto dell’Un-
der 18, si è nuovamente 
esaurito con l’argento del 
progressivo (Zoia) e del-
la staffetta, oltre al bron-
zo della precisione (Zoia). 

DOMINATORI
Il campionato di staffetta 
si è subito incanalato sui 
binari perosini. I 41 su 53, 
40 su 52 e 42 su 55 in fina-
le, si sono dimostrati pun-
teggi lontani dai pericoli di 
imitazione. Aliverti, cam-
pione in carica del progres-
sivo, ha subito demoraliz-
zato gli avversari con un 
tiro da 41 su 47.

È terminata 
con due ori 
e due bron-
zi la spe-
dizione ai 
World Ga-
mes 2017. 
L’Italia 1ª 
con Di Ni-
cola-Formi-
cone e con 
Diego Riz-
zi-Dutto.

DUE VITTORIE 
AI WORLD 

GAMES

L’Auxilium Saluzzo si è tin-
ta di tricolore ospitando i 
campionati italiani di tiro 
juniores riservati alla cate-
goria Under 18. Chi inve-
ce si è tinta d’oro è la splen-
dida coppia targata La Pe-
rosina Boulenciel, Stefa-
no Aliverti , classe 1999, un 
titolo mondiale di staffet-
ta, ed Emanuele Soggetti, 
classe 2000, assoluti trion-
fatori della kermesse gio-
vanile che assegnava le co-
rone italiane di staffetta, 
tiro progressivo e tiro di 
precisione. I due pinero-
lesi, non contenti di aver 
già griffato i titoli indivi-
duale (Soggetti), di com-
binato (Soggetti) e a cop-
pie, non si sono fatti man-
care nulla stradominando 
la stagione tricolore 2017 
con altre tre medaglie d’oro 

La coppia della Perosina Boulenciel
protagonista ai Campionati Under 18

ALIVERTI 
E SOGGETTI

TALENTI D’ORO

VOLO

Stefano Aliverti, classe 1999, vanta un titolo mondiale di staffetta

Marco Principi, Tommaso Gusmeroli, Elia Di Bernardo Gagliardi e Daniele Di Bartolomeo

Nell’individuale il successo è ancora un tabù
Il romano Di Bartolomeo si ferma al bronzo

EUROPEI RAFFA
TRIONFO ITALIA
NELLA PROVA 
A SQUADRE U.18
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Un oro e un bronzo: questo 
il bottino dell’Italia ai Cam-
pionati Europei Under 18 
della specialità Raffa, di-
sputatisi dal 23 al 27 ago-
sto a San Giovanni in Per-
siceto, nel bolognese. Alle-
nati da Maurizio Mussini, 
gli atleti Daniele Di Bar-
tolomeo, Marco Principi, 
Tommaso Gusmeroli ed 
Elia Di Bernardo Gagliar-
di hanno trionfato nella 
competizione a squadre, 
superando nettamente la 
Slovacchia nella finale (2-
0). Successo meritato per 
gli Azzurrini, che in semi-
finale hanno piegato, in ri-
monta, il Cipro del Nord 
con il risultato di 2-1. Nel 
torneo individuale è arri-
vato il bronzo di Daniele 
Di Bartolomeo, sconfitto 
in semifinale dall’elvetico 
Alessandro Eichenberger. 
La tensione ha giocato un 
brutto scherzo all’atleta ro-
mano, il quale non è riusci-
to a contrastare il bravo av-
versario. Queste le parole 
dell’Azzurrino: «Alla fine 
della partita gli ho fatto i 
complimenti. Ha merita-
to di vincere: io purtroppo 
sono sceso in campo trop-
po contratto, a causa dell’e-
mozione, cosicché non mi 
sono potuto esprimere ai 
miei livelli consueti». Ei-
chenberger è stato poi 

sconfitto nella finale dal-
lo slovacco Tomas Stolc, 
mentre Di Bartolomeo si 
è aggiudicato la finale per 
il 3°/4° posto, battendo il 
cipriota Topal. A risulta-
to acquisito, è esplosa la 
gioia dei portacolori italia-
ni. Al clima festoso ha con-
tribuito non poco anche 
il pubblico, che ha gremi-

to lo splendido Palabocce 
Giuseppe Ballestrazzi. Pre-
sente il Presidente Federa-
le Marco Giunio De San-
ctis: «Alla gioia per il tito-
lo a squadre non può che 
accompagnarsi una mini-
ma delusione per la scon-
fitta nel titolo individuale, 
quasi ci fosse una sorta di 
maledizione, viste le scon-
fitte delle ultime rassegne 
iridate individuali». Ha poi 
concluso ringraziando l’or-
ganizzazione internazio-
nale e locale, auspicando 
una maggiore crescita del-
la competitività, nell’im-
mediato futuro, di diver-
se nazioni ancora lontane, 
purtroppo, da quelle più 
blasonate, quali l’italia e 
la Svizzera. Le premiazioni 
sono state officiate dai ver-
tici nazionali della Federa-
zione Italiana Bocce e del-
la C.E.R.: in prima linea il 
presidente federale, Marco 
Giunio De Sanctis, rappre-
sentanti della Fib Bologna 
e della Fib Emilia Roma-
gna, il vicepresidente vica-
rio Moreno Rosati, i Con-
siglieri Federali Maurizio 
Andreoli e Gregorio Gre-
gori (capo delegazione), 
nonché il segretario gene-
rale Riccardo Milana. La 
manifestazione è stata di-
retta dal polacco Krzysztof 
Blaszczec, coadiuvato dal 
turco Alì Alli e dall’italiano 
Marco Lasagni.

IL PRESIDENTE DE 
SANCTIS: «ALLA 

GIOIA PER IL TITOLO 
A SQUADRE SI 

ACCOMPAGNA UNA 
MINIMA DELUSIONE 

PER LA PROVA 
INDIVIDUALE»

E’ in pieno svolgi-
mento sui campi 
saluzzesi dell’Au-
xilium, la 4ª edizio-
ne del Campionato 
Europeo Femmini-
le che si concluderà 
domani, venerdì 1 
settembre, con l’as-
segnazione di sei ti-
toli continentali. Le 
azzurre convocate 
dal citi Piero Amerio 
sono Caterina Ven-
turini, impegna-
ta nell’individuale 
e nel tiro di preci-
sione, specialità di 
cui detiene la coro-
na; Virginia Venturi-
ni, ancora alle prese 
con il tiro progres-
sivo; Gaia Falco-
nieri, per lei staffet-
ta e coppia; Serena 
Traversa, staffetta e 
combinato; e Fran-
cesca Carlini che ha 
debuttato in azzurro 
con la prova a cop-
pie. 

EUROPEI FEMMINILI

A SALUZZO
IN PALIO
SEI TITOLI


