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MAURO TRAVERSO

Sono coriandoli al vetriolo 
quelli sparsi sul Gaglianico 
nella carnascialesca 13ª gior-
nata, penultima del massimo 
campionato del volo. Quando 
stava per salire sul treno dei 
desideri, la formazione biel-
lese ha subito una spinta da 
Ferriera che l’ha costretta a 
restare sul marciapiede e in-
seguire a piedi la Borgonese, 
aggrappatasi in extremis al 
convoglio. Il pareggio strap-
pato dai borgonesi nel boc-
ciodromo della Perosina po-
trebbe (l’aritmetica induce al 
condizionale) aver chiuso il 
discorso qualificazione ai pla-
yoff a loro favore. 
 Dieci dei dodici punti 
raccolti portano la firma di 
Kozjek e Scassa. Lo sloveno si 
è confermato atleta dal mag-
gior rendimento: con le vitto-
rie nella precisione e nell’indi-

Jure Koziek, sloveno della Borgonese, vincente nella precisione e nell’individuale, arrivando a quota 44.2 punti in 12 incontri
DANIELE DI CHIARA

Lorenzo Fedele. E’ lui la star 
dei baby del mese di febbra-
io. Alle 15 e 32 del giorno 11, 
sui campi del Centro tecnico 
federale di Roma, la diciasset-
tenne maglietta romana del-
la Spinaceto ha messo a se-
gno il botto del nuovo record 
italiano di tiro di precisione 
della raffa fermando lo score 
a 35 punti. L’arbitro naziona-
le Luigi Romano, che dirige-
va il Master regionale junio-
res del Lazio, non ha fatto in 
tempo a dare l’annuncio che 
in tribuna era già scoppiato 
l’applauso. E non è la prima 
volta. E’ stato proprio lui, lo 
scorso anno, ad inaugurare 
l’albo d’oro del tiro di preci-
sione under 18. Era il 19 no-
vembre e nell’anteprima del-
la gara giovanile organizza-
ta dalla società Monte Ura-
no di Ascoli Piceno, la prima 
tappa del Circuito Elite della 
Fib, Lorenzo fermò lo score a 
27 punti. Bis dunque e nuo-
va  grande giornata per il for-
te ragazzo cresciuto nel flori-
do vivaio della capitale che da 
tempo gli occhi esperti dei 
tecnici seguono con atten-
zione e di cui tutti si dicono 
sicuri che farà ballare, appe-
na uscirà dagli under 18 per 
approdare sulla graticola dei 
seniores, farà ballare più di 
qualche “senatore”.

Manine col grilletto
La specialità raffa ha imboc-
cato dallo scorso anno un in-
teressante percorso di prove 
speciali, con il già citato tiro 
di precisione e quello di com-
binato. Giochi che hanno su-

La sfida di precisione 
entusiasma i giovani della 
boccia sintetica. Scoppia la 
corsa al primato: il 17enne 
romano sigla 35 punti

L’ANGOLO

Nella 13ª giornata di volo 
la punta slava firma 10 
dei 12 punti nel pareggio 
chiave per la classifica 
complice il ko dei lanieri 
in casa del Ferreira

Lo jr Fedele apre
il libro dei record
anche nella raffa

Lorenzo Fedele, 17 anni, romano della Spinaceto, primo record italiano di tiro di precisione nella raffa

Scherzetto Kozjek
E Gaglianico rischia
Lo sloveno stoppa la Perosina: la Borgonese vede i playoff

Ecco le corone mondiali di og-
gi. Doppia sedia per Belay negli 
U.23, Simone Mana negli U.18 
(38 punti), la francese Marie 
Suzy nel femminile seniores e 
U.23 (36) e la torinese Serena 
Traversa nelle U.18 con un tet-
to di 26. In campo italiano i n.1 
dei seniores sono il trevigiano 
Lino Frare e il friulano France-
sco Feruglio, con 40 punti, il to-
rinese Daniele Grosso svetta 
negli U.23 (35), ancora Mana 
negli U.18, l’udinese Caterina 
Venturini nel femminile senio-
res e U.23 a quota 32 e la già ci-
tata Traversa nei juniores. Dal 
2000 pure le piccole bocce del-
la petanque fecero sfilare i loro 
cecchini. Fortissimi il belga 
Claudy Weibel, il senegalese 
Francois N’Diaye e l’attuale re-
cordman in carica, il francese 
Dylan Rocher (69). Il 22enne 
ligure Diego Rizzi ne vanta 62.

I CECCHINI

FRANCESCO FERRETTI

Al via domenica la 46ª edi-
zione del glorioso Pallino 
d’Oro di Sambucheto, una 
delle gare nazionali più im-
portanti e spettacolari in as-
soluto nel panorama delle 
bocce sintetiche. Organiz-
zato come sempre con i cri-
smi del grandissimo appun-
tamento dalla storica società 
del maceratese, saranno ben 
272 gli atleti rigorosamente 
di categoria A provenienti 
da tutta Italia a darsi batta-
glia per aggiudicarsi l’ambi-

Quanti vip in passerella a Sambucheto
Domenica l’atteso Pallino 
d’Oro a Macerata. In pista 
tutti i campioni nazionali 
per conquistare l’ambito 
trofeo. Arbitra Chianella

LA 46ª EDIZIONE

(f.f.) Passa senza 
sorprese nella parte alta 
della classifica la 
14esima giornata del 
campionato di serie A 
raffa. Vincono le prime 
due: agevolmente 3-0 in 
trasferta i meneghini 
della MP Filtri 
Caccialanza a 
Montecatini e i trevigiani 
della Fashion Cattel in 
casa per 2-0 contro la 
CVM Utensiltecnica.  
Rimangono dunque due 
partite piene di distanza 
tra la capolista milanese e 
la veneta che insegue. 
Qualcosa succede invece 
nelle posizioni di rincalzo. 
La vittoria 2-1 maturata 
nel secondo turno di 
gioco sui campi romani 
del Boville Marino, 
consente infatti ai 

campioni in carica 
dell’Alto Verbano di 
raggiungere la terza 
piazza in compagnia 
dell’Aquila, 2-1 a sua volta 
in terra abruzzese contro 
Montegranaro. I capitolini 
scendono così a metà 
classifica in una stagione 
deludente per la squadra 
del patron Giulio 
Arcangeli, brutta copia 
del gruppo trionfatore nel 
2015. Vince 2-0 sui 
propri campi anche la 
Rinascita di Modena 
contro un’arrendevole 
Ancona. Importantissima 
poi la vittoria esterna dei 
salernitani della Millo a 
Perugia, 1-0 contro 
l’Aper. I campani si 
staccano in questo modo 
dal vivo della lotta 
playout.

SERIE A RAFFA

La capolista Milano
un rullo a Montecatini

viduale si proietta a quota 44,2 
punti in 12 incontri. Non da 
meno il secondo con i suoi 6 
punti colti da solista, nella pre-
cisione e in coppia con Ariau-
do. Il Gaglianico si è spento in 
casa Ferriera. Al team biellese 
non è bastato reagire al negati-
vo 8-0 con 6 punti centrali. Nel 
finale i lanieri sono crollati sot-
to i colpi di Barbero, del tan-
dem Ariaudo-Cagliero e del-
la terna Cibrario-Griva-Pon-
zo. La Brb ha anticipato la Bat-
taglia delle Arance - momento 
clou dello storico carnevale di 
Ivrea - sfogandosi sulla cene-
rentola Canova. Match pri-
vo di storia che ha consenti-
to alla formazione di Aldino 
Bellazzini di restare sul tetto 
da sola. Anche la Pontese ha 
risolto in anticipo la sfida ve-
neta in casa Noventa.

Reginetta
Sorridono anche nel campio-
nato nazionale femminile i 
colori della Borgonese, regi-
netta del torneo rosa grazie al 
quarto successo consecutivo. 
Pure in casa della Boccia Car-
care (l’unica ad aver disputa-
to solo tre incontri) le donne 
di Paola Alpe si sono mostra-

te in tutta la loro duttilità tec-
nica chiudendo il confronto 
già al termine dei tiri di pre-
cisione. Boccate di ossigeno 
per le orientali Buttrio e Flo-
rida ai danni di una Cental-
lese che dopo sette incontri 
pare destinata al ruolo di fa-
nalino di coda.

Petanque
Stesso clima nel massimo 
campionato della petanque 
dove non sono mancate le 
sorprese. Proprio sul filo di 
lana dell’ultima giornata di 
qualificazione i due incontri 
sul tetto della classifica hanno 
ridefinito le gerarchie conse-
gnando alla Biarese il biglietto 
per la sfida scudetto in attesa 
di conoscere il nome dell’av-
versaria scaturente da un nuo-
vo confronto fra San Giacomo 
e Valle Maira. Sui campi ge-
novesi dell’Infra l’alta tensio-
ne prodotta da Abg e Biarese 
ha contagiato i tifosi. Sul par-
ziale di 7 pari sono stati i cu-
neesi di Diego Rizzi a trovare 
i due punti in più per il suc-
cesso e il primato. Pure San 
Giacomo e Valle Maira han-
no catturato i riflettori. L’equi-
librio maturato al termine del-
la prima fase si è rotto, a favo-
re degli imperiesi, nel secon-
do turno, consentendo loro di 
girare sul parziale di 8-6 e col-
pire nel finale. Non da meno 
le altre due sfide salvezza. So-
spiro di sollievo per l’Auxilium 
che superando il già condan-
nato Gsp Ventimiglia è corsa 
ad abbracciare la Buschese 
per averle evitato il coinvol-
gimento nello spareggio play-
out grazie al successo nei con-
fronti del Dlf Ventimiglia. Per-
tanto la seconda retroceden-
te scaturirà dal confronto fra 
il team di Busca e quello dei 
Ferrovieri di Ponente. 
 Non si sono e non hanno 
fatto mancare nulla neppu-
re le donne, giunte alla tappa 
conclusiva della qualifica. La 
Caragliese ha mostrato disco 
rosso alla capolista San Gia-
como al termine di un con-
fronto deciso solo nelle battu-
te conclusive. L’estremo ten-
tativo delle genovesi dell’Abg 
di acciuffare i playoff si è esau-
rito nel testa a testa contro la 
Valle Maira. Sul 6-6 , Girau-
do-Grosso-Lerda e il tandem 
Mela-Beccaria hanno calato 
i punti utili a chiudere da co-
capolista, ma costretta a cede-
re alle imperiesi di Carrai il di-
ritto anticipato di disputare la 
finale. Il confronto fra Ponte-
dassio e Auxilium avrà il suo 
remake in tema playout. 

bito trovato una entusiasti-
ca partecipazione da parte 
dei juniores, il settore a cui 
per adesso è riservata questa 
gara di specialisti dove occor-
re avere equilibrio, fermezza, 
e occhio di falco. Con l’arrivo 
del tappeto anche per la boc-
cia sintetica (è la striscia pla-
stificata dove si posizionano i 
bersagli punto) si è così com-
pletato il quadro delle tre spe-
cialità praticate dalla Feder-
bocce. Volo e petanque, in-
fatti, hanno messo in campo 
questi giochi da tempo. Risal-
gono addirittura all’inizio del 
secolo scorso le prime sfide 
sfida tra i fucilieri della corsia. 
Il tiro, se fai centro beh, è un 
capolavoro che infiamma il 
bocciodromo. Le manine d’o-
ro col grilletto fecero pressio-
ne sui dirigenti del Ventennio 
che si lasciarono convincere. 
Il tiro diventò così prova a sé 
stante e gli fu dedicato addi-
rittura un campionato italia-
no, quello di bocciata. La pri-
ma maglia tricolore se la me-
ritò il genovese Luigi Rocca, 
nel 1939 a Pisa, con 86 pun-
ti. Il bersaglio era allora una 
boccia o un pallino. Pratica-
mente come si gioca oggi. Si-
pario chiuso per l’entrata in 
guerra dell’Italia nel ’40, ci 
fu ancora una edizione due 
anni dopo, a Firenze, dove si 
gonfiò il petto un altro cec-
chino ligure, Amedeo Baruz-
zo, maglia dei Portuali della 
Spezia. L’esperimento andò 
in soffitta fino a metà degli 
anni 80 quando la specialità 
volo istituì le prove speciali, 
con regole a livello interna-
zionale, campionati mondia-
li e albi d’oro. Tra i nuovi gio-
chi fu rispolverata la vecchia 
bocciata, oggi si chiama tiro 
di precisione, che diede ini-
ziò alla scalata del ranking. 
Sul ring si sono meritati ap-
plausi francesi, italiani, slo-

veni, croati, bosniaci e argen-
tini. Oggi il trono del record, 
istituito nel 1990, è occupato 
da Sébastién Belay, un ven-
tunenne campione di Lione, 
che il 15 febbraio 2014 sulla 
pista di Fontaine sbalordì con 
63 punti, un tetto stratosferi-
co che frantumò quello dell’i-
taliano Francesco Feruglio 
che l’anno prima, assieme 
ai transalpini Cédric Roche 
e Yann Devise era volato ad 
un già straordinario 40. Fatto 
curioso: a metà del duemila 
la Federbocce internazionale 
del volo si accorse di aver fat-
to uno scivolone: il record del 
tiro prevedeva un tetto massi-
mo, 37 punti. Punteggio cen-
trato dal francese Xavier Ma-
jorel. Un vicolo chiuso. Im-
barazzo. Che fare? Raggiun-
to il top si riprende da capo. 
Perché non pensarci prima?

tissimo trofeo. Nel palmarès 
della manifestazione l’élite 
del boccismo italiano. Diri-
gerà l’arbitro nazionale pe-
rugino Paolo Chianella.

Promozione
E’ stata la calabrese Santa 
Lucia a meritarsi le finali del 
campionato di promozione 
del volo al termine del mini 
torneo Sud. Superata la sar-
da Ozieri e pareggiato con la 
campana Cesinali, ha con-
sentito a Francesco Monte-
leone, Gregorio Marcello, 
Roberto Cammarata, An-
tonio Sirianni, Roberto Ca-
ruso, Massimo Bevilacqua, 
Pietro Fresca, Antonio Ruf-
fa e Giuseppe Cioffi di brin-
dare alla qualifica grazie al 
miglior punteggio.

PETANQUE (7ª GIORNATA)

RISULTATI
Dlf Ventimiglia-Buschese 6-14

Abg Genova-Biarese 9-11

San Giacomo-Valle Maira 12-8

Gsp Ventimiglia-Auxilium 8-12

CLASSIFICA
 Squadra Pt. V N P

Biarese 12 5 2 0

Valle Maira 11 5 1 1

San Giacomo 11 5 1 1

Abg Genova 8 4 0 3

Auxilium 5 2 1 4

Dlf Ventimiglia 5 2 1 4

Buschese 4 2 0 6

Gsp Ventimiglia 0 0 0 7

VOLO (13ª GIORNATA )

RISULTATI
Noventa-Pontese 10-14

La Perosina-Borgonese 12-12

Canoba-Brb 3-21

Ferreira-Gaglianico 16-8

CLASSIFICA
 Squadra Pt. V N P

Brb 20 9 2 2

La Perosina 19 8 3 2

Pontese  18 7 4 2

Gaglianico 15 7 1 5

Borgonese 15 5 5 3                      

Ferriera 9 4 1 8

Noventa 7 3 1 9

Canova 1 0 1 12

RAFFA (14ª GIORNATA )

RISULTATI
A.p.e.r. Capocavallo-E. Millo 0-1
Boville Marino-Alto Verbano 1-2
Fashion-Cattel-Cvm - Utensiltecnica 2-0
G.s. Rinascita-Ancona 2000 2-0
L’aquila-Montegranaro 2-1
Montecatini Avis-Mp Filtri Caccialanza 0-3

CLASSIFICA
 Squadra Pt. V N P
Mp Filtri 37 12 1 1
Fashion-Cattel 31 10 1 3
Alto Verbano 25 8 1 5
L’aquila 25 8 1 5
G.s. Rinascita 24 7 3 4
Boville Marino 23 7 2 5
E. Millo 20 6 2 6
Cvm-Utensiltecnica 16 4 4 6
Montegranaro 14 4 2 8
A.p.e.r. Capocavallo 14 4 2 8
Ancona 2000 6 1 3 10
Montecatini Avis 5 1 2 11


