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SPORT

C E N T R O  T E C N I C O  F E D E R A L E  -  R O M A

TEMPO LIBERO
E V E N T I

MAURO TRAVERSO

Quella che, per i numeri e per 
il dimezzato programma cau-
sato dalla concomitante edi-
zione numero 36 del lione-
se Trofeo Beraudier, si prean-
nunciava come giornata dal-
le insipide attese, ha invece 
sparso pepe sui piatti di No-
venta–Borgonese e Ferrie-
ra–Brb, proponendo risvolti 
stuzzicanti nell’ottava giorna-
ta della serie A del volo. 

Nidiata
Nel veneziano bocciodromo 
di Noventa la nidiata dei baby 
del tecnico Giorgio Marian ha 
mandato a gambe all’aria i fie-
ri ambiziosi diretti da Franco 
Nurisso, intenzionati ad allun-
gare il divario in classifica nei 
confronti dei diretti concor-
renti del Gaglianico. Non sono 
bastate le prodezze del solito 
Jure Kozjek a scalfire il graniti-
co muro eretto dai padroni di 
casa. I 6 punti conquistati dal-
lo sloveno di Kranj nel com-
binato, nel tiro di precisione e 
nel secondo turno individua-
le, sono rimasti i soli nel bilan-
cio borgonese. Sul fronte ve-
neto sono invece saliti in cat-

Per Alessandro Porello un “33” nel tiro di precisione Davide Sari per il tecnico Marian è cresciuto a 360°
DANIELE DI CHIARA

Ha preso il via il 19esimo 
campionato femminile di 
società del volo. In campo 
cinque club in cui milita-
no tutte le numero uno del 
Nord Italia, una corsa che 
si concluderà domenica 19 
marzo quando si qualifi-
cheranno le due squadre 
che si giocheranno lo scu-
detto. All’eterna sfida tra le 
regioni dell’Ovest d’Italia, 
Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta, e quelle del Trive-
neto, ai nastri di partenza si 
sono presentate l’esordien-
te torinese Borgonese, la 
cuneese Centallese, la ligu-
re La Boccia Carcare, la tre-
vigiana Florida e la friula-
na Buttrio. Tutte compagi-
ni toste su una bilancia che 
vede tre squadre dell’Ovest 
contro due dell’Est. La spe-
cialità volo, infatti, pur pre-
sente con alcune enclave 
anche in qualche regione 
del sud e della Sardegna, ha 
le sue radici più profonde 
ai piedi delle Alpi. Il cam-
pionato, una formula che 
affianca al gioco tradizio-
nale di individuale e cop-
pia anche le prove specia-
li di combinato, tiro di pre-
cisione e tiro progressivo, 
vede prevalere in tema di 
scudetto le ragazze dell’Est 
con 11 vittorie, 6 delle friu-
lane e cinque delle venete. 
Il triangolino tricolore se lo 
è meritato cinque volte an-
che il Piemonte e due volte 
la Liguria. La squadra con 
più muscoli? Le friulane del 
Buttrio con tre vittorie. La 
curiosità? Per ben cinque 

La giovane subalpina, detta 
la vichinga, regala due 
vittorie con Buttrio e 
Florida e si fa notare con un 
tiro progressivo di 37 su 44

BRILLA LA PROMETTENTE TORINESE

Sì, la Borgonese
può già sognare
con la Traversa

La torinese Serena Traversa ha 16 anni

Con Porello e Sari
Noventa al 7° cielo
La Borgonese va ko. Brb espugna il covo della Ferriera 

FRANCESCO FERRETTI

Primo mini-allungo degno di 
nota nel campionato di serie 
A della raffa al termine della 
nona giornata nel girone di 
andata. La Fashion Cattel di 
Treviso si sbarazza facilmente 
del fanalino di coda toscano 
Montecatini, 2-0 sulle proprie 
corsie, e la matricola ormai 
realtà consolidata MP Filtri 
Caccialanza di Milano sba-
raglia in trasferta L’Aquila in-
fliggendole un altrettanto pe-
sante 0-2. Il Gruppo Sportivo 
Rinascita non regge il passo e 
perde 1-0 a Perugia, contro la 
neopromossa Aper, staccan-
dosi a cinque punti dal duo 
di vertice. Stessa sorte, anzi 
peggio nel punteggio, scon-
fitto 2-0 a Montegranaro, toc-

Treviso e Milano col vento in poppa
SERIE A RAFFA

(m.t.) E’ iniziato il 
campionato di società al 
femminile del volo e le 
piemontesi hanno subito 
approfittato del fattore 
campo per partire in 
doppiopetto nei due turni 
iniziali del torneo. La 
Borgonese ha rispettato i 
pronostici maltrattando in 
avvio l’udinese Buttrio e 
respingendo poi il tentativo 
della trevigiana Florida. Le 
donne di Paola Alpe si 
candidano a recitare il ruolo 
di squadra da battere. In 
casa Centallese, all’insegna 
dell’esperienza, le cuneesi 
hanno confermato la 
compattezza del gruppo. 
Un gruppo sul quale hanno 
inserito la ciliegina di 
un’altra diciottenne 
futuribile: Chiara Bodrone. 
Nel massimo campionato 

rosa della petanque, giunto 
alla quarta giornata,  le 
prim’attrici si confermano 
tali. Sui terreni saluzzesi la 
Valle Maira ha avuto 
ragione della Caragliese 
nelle battute finali, dopo il 
parziale di 6-6. Più netti i 
successi ottenuti a 
Ventimiglia dalle altre due 
capolista, le liguri Abg 
Genova e San Giacomo. Le 
genovesi dello Zerbino 
hanno concesso soltanto 4 
punti nel primo turno alle 
donne di Pontedassio, ed 
altrettanto hanno fatto le 
imperiesi nei confronti delle 
padrone di casa del Dlf che 
nel terzo turno hanno 
tentato invano il colpo di 
coda. L’Auxilium ha 
prevalso sulla Bovesana, 
raggiungendo la Caragliese 
a centroclassifica. 

SERIE A VOLO E PETANQUE

Campionato rosa
Piemontesi in palla

tedra Davide Sari e Alessan-
dro Porello. Il primo non è più 
una promessa, ma una certez-
za. L’eclettico meccanico ven-
tiquattrenne cresciuto nel vi-
vaio dei verdi, proprio insie-
me a Kozjek  risulta il miglior 
individualista del campiona-
to (11 punti su 16) ed è appro-
dato nella top ten, la specia-
le classifica del rendimento. 
Il secondo, trentatreenne to-
rinese di Chivasso, sette tito-
li italiani ed uno mondiale, 
è diventato una pedina fon-
damentale per il club di No-
venta. La sua ultima chicca è 
il tiro di precisione da 33 (mi-
glior punteggio attuale dopo 
un suo 30, i 31 di Grosso e i 
32 di Kozjek, toh! ancora lui). 

Riferimento
Per il tecnico Marian «sono 
due punti di riferimento im-
portanti. Davide è cresciuto 
tantissimo sotto il profilo tec-
nico, mentale e fisico. Due sa-
bati fa ha fatto vedere i sorci 
verdi a Carlo Ballabene. Ales-
sandro, che non necessita di 
presentazioni, ormai si è in-
serito alla grande nel nostro 
gruppo. Un gruppo affiatato 
e  giovane. Fabio Scialino che 

ha disputato la seconda indi-
viduale, ha 17 anni. Siamo in 
continuo miglioramento. Lo 
abbiamo dimostrato anche 
contro la Brb. Stiamo facendo 
passi avanti e ci stiamo pure 
divertendo, questo è fonda-
mentale». Sul fronte opposto 
Nurisso sottolinea che «il ri-
sultato è giusto. Loro hanno 
giocato molto bene, mentre 
noi abbiamo accusato alcune 
titubanze e alcuni problemi 
fisici. Ma, ripeto, gli avversari 
si sono espressi ad alto livel-
lo. Scassa è stato impeccabile, 
ma ha trovato sulla sua stra-
da un Sari strepitoso nell’in-
dividuale, un Porello da 33 nel 
tiro di precisione, e ancora a 
coppie Sari, anche se in que-
sta circostanza Ariaudo non si 
è espresso come sa. Comun-
que, nessun dramma. Saba-
to aspettiamo la Ferriera per 
riscattarci». 

Delusa
E proprio la Ferriera è rimasta 
delusa sia dal successo della 
diretta concorrente Noven-
ta, che dalla sconfitta casa-
linga per mano della Brb. «Si 
è trattato di un buon incon-
tro»  ha affermato il tecnico 
della Ferriera, Marco Bricco, 
che ha aggiunto: «Un pizzi-
co di rammarico ci sta per-
ché dopo l’equilibrio inizia-
le con il parziale di quattro a 
quattro, abbiamo aggiunto al-
tri sette punti nella fase fina-
le. Prendere undici punti nel 
tradizionale e perdere l’incon-
tro, lascia un po’ di amaro in 
bocca. Ma d’altronde se non si 
fanno punti nella fase centra-
le diventa dura, specie se l’av-
versario si chiama Brb. Nelle 
ultime quattro prove, dopo 
aver vinto il combinato e la 
partita a coppie  tutto è rima-
sto appeso alla terna e all’in-
dividuale. Amerio, Ariaudo e 
Cibrario sono arrivati alle bat-
tute conclusive sul vantaggio 
di 8-6. Nell’ultima giocata ab-
biamo fallito prima la boccia-
ta poi l’annullo sul pallino con 
Ariaudo, e nel prosieguo loro 
sono riusciti ad aggiungere un 
secondo punto, accontentan-
dosi del pareggio. Fra i solisti 
Dario Rossatto e Denis Pau-
tassi si è arrivati al parziale di 
9 a 9, e Denis ha deciso all’e-
pilogo di segnare solo la boc-
cia, dando il successo a Dario. 
Comunque, la sconfitta ci sta. 
Ora però dopo la vittoria della 
Noventa, agli effetti della clas-
sifica e di eventuali spareggi, 
siamo costretti ad andare a 
casa loro con l’obbligo asso-
luto di vincere».

volte la squadra campio-
ne ha fatto doppietta l’an-
no seguente. Ci sono riu-
scite la torinese Borgonuo-
vo, la veneziana La Feni-
ce, la cuneese Centallese, 
il Buttrio e la pordenone-
se Graphistudio.

La Vichinga
Tra le tante amazzoni che 
si sono presentate in cam-
po nella prima giornata ha 
mostrato subito i denti la 
torinese Serena Traversa, 
un osso duro di soli sedi-
ci anni, che ha fatto la dif-
ferenza regalando alle ma-
gliette borgonesi due vit-
torie, entrambe contro le 
ragazze dell’Est, quelle del 
Buttrio e della trevigiana 
Florida. Serena ha avuto 
anche un acuto con un 37 
su 44 nel tiro progressivo 
miglior performance delle 
due giornate di gioco. Gla-
ciale, metodica, implaca-
bile. La Vichinga, come è 
chiamata per la sua chio-
ma bionda ed il fisico at-
letico, è un mostro di bra-
vura che si è già messo in 
tasca 9 titoli italiani e può 
guardare ad un prevedibi-
lissimo orizzonte interna-
zionale che le regalerà un 
sacco di medaglie. Dopo i 
primi passi per svezzarsi sui 
campi torinesi di Borgone, 
aveva solo sette anni, è sta-
ta una scalata irresistibile 
con tanti club che, accor-
tisi della valanga bionda, 
hanno bussato alla sua por-
ta: maglia del Veloce Club 
Pinerolo, dell’ Auxilium di 
Saluzzo, della aostana Zer-
bion e quindi oggi il ritorno 
al nido borgonese.

Bagalà da Guinness
Sipario già su per il campio-
nato femminile delle picco-
le bocce giunto alla quarta 

giornata. Si gioca in Ligu-
ria e Piemonte ed è il più 
longevo essendo nato nel 
1997 con il primo scudet-
to assegnato alla gloriosa 
Abg genovese. Le campio-
nesse uscenti, le imperiesi 
del San Giacomo, guida-
te dalla numero uno della 
petanque, Simona Baga-
là (32 titoli italiani!), sono 
anche quest’anno in testa 
alla classifica, in condomi-
nio con Abg e Valle Maira. 
Il mondo rosa si sta muo-
vendo sempre più anche 
sui campi della raffa. Essen-
do la specialità più diffu-
sa della Penisola mettere 
in campo club con gironi 
all’italiana non è impresa 
facile soprattutto per pro-
blemi finanziari relativi alle 
trasferte. La raffa, unica ad 
avere un percorso di gare 
nazionali consistente con 
relativa classifica nazio-
nale individuale, ha mes-
so in cantiere recentemente 
il Trofeo delle Regioni, una 
manifestazione a squadre 
che ha ottenuto un grande 
successo, sta organizzan-
do i Top player, la parata di 
campioni di tutte le catego-
rie e sta preparando il bat-
tesimo della Coppa Italia. 
Come spiega Junho Park, 
responsabile del l’ufficio 
tecnico della Federbocce 
“la grande novità per l’at-
tività femminile della raffa 
è la Coppa Italia femminile 
su base provinciale. Si sono 
chiuse da poco le iscrizio-
ni con l’adesione di oltre 
30 comitati, un successo. 
A breve si farà il sorteggio. 
La Coppa si può considera-
re una sorta di prova gene-
rale per il campionato di so-
cietà femminile che, preve-
dibilmente, potrebbe par-
tire con la stagione 2018”. 

ca al team capitolino Bovil-
le, giunto così a due partite 
piene di distanza dalla vetta. 
Perde in uno scontro acceso, 
2-1 fuori casa, anche la for-
mazione campione d’Italia 
dell’Alto Verbano sui campi 
della CVM Utensiltecnica di 
Montegridolfo, Rimini. Iden-
tico il loro distacco dai pri-
mi. Passa sui campi giallone-
ri fino a questo punto troppo 
semplici da superare dell’An-
cona 2000, la Enrico Millo di 
Salerno, 2-0. 
Diventa dunque terribilmen-
te interessante il prossimo 
turno di sabato con lo scon-
tro proprio fra le prime due 
della classe in casa dei lom-
bardi, e fra la compagine ro-
mana di Boville e i modenesi 
della Rinascita. Idem per Alto 

Verbano - L’Aquila, con i cam-
pioni in carica chiamati im-
mediatamente al riscatto per 
non perdere troppa aderenza 
con le squadre che la prece-
dono. Con il sapore di ultimi 
appelli invece il derby mar-
chigiano fra Ancona 2000 e 
Montegranaro, soprattutto 
per i primi, e Montecatini Avis 
- Aper Capocavallo, con i to-
scani a cercare di fare di me-
glio almeno fra le mura ami-
che. Di tempo (13 giornate) e 
punti (39 teorici) ce ne sono 
ancora tanti per ribaltare le 
attuali situazioni sia in testa 
che in coda, in un campiona-
to maratona come questo, ma 
la competitività agguerritissi-
ma e la storia della manifesta-
zione, invitano decisamente 
tutti a darsi una mossa.

RAFFA (9ª GIORNATA)
RISULTATI
A.P.E.R. Capocavallo - G.S. Rinascita 1-0
Ancona 2000 - E. Millo 0-2
CVM Utensiltecnica - Alto Verbano 2-1
Fashion-Cattel - Montecatini Avis 2-0
L’Aquila - MP Filtri Caccialanza 0-2
Montegranaro - Boville Marino 2-0

CLASSIFICA
 Squadra Pt. V N P
 MP Filtri Caccialanza 22 7 1 1
 Fashon-Cattel 22 7 1 1
 G.S. Rinascita 17 5 2 2
 Boville Marino 16 5 1 3
 Alto Verbano 16 5 1 3 
 L’Aquila 13 4 1 4
 CVM-Utensiltecnica 11 3 2 4
 E. Millo 11 3 2 4
 Montegranaro 10 3 1 5 
 A.P.E.R. Capocavallo 10 3 1 5
 Ancona 2000 3 0 3 6
 Montecatini Avis 2 0 2 7

VOLO (8ª GIORNATA)
RISULTATI
Noventa - Borgonese 18-6
Ferriera - Brb 11-13
Gaglianico - Pontese rinv.
La Perosina - Canova rinv.

CLASSIFICA
 Squadra Pt. V N P
 Brb 13 6 1 1
 La Perosina* 11 5 1 1
 Pontese* 11 5 1 1
 Borgonese 9 3 3 2
 Gaglianico* 7 3 1 3 
 Noventa 5 2 1 5
 Ferriera 3 1 1 6
 Canova* 1 0 1 6 
 

* una partita in meno


