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Gli scudetti della serie Adella Petanque: i cuneesi s’impongono nel maschile e l’Anpi Molassana nel femminile

Valle Maira, sei tu la più forte
VALLE Maira. Non c’è storia, è la più forte. In un’entusiasmante finale i verdi di
Cuneo hanno battuto la Taggese allo spareggio conquistando il loro quarto scudetto consecutivo di campione
d’Italia di serie A della petanque, un traguardo che spalanca anche le porte della
Coppa Europa.
Le magliette di Luciano Lerda, sui campi di Roccavione, erano partite con il piede
sbagliato perdendo l’incontro d’andata con i portacolori di Imperia per 15-3. La
Valle Maira, nelle nove partite del primo scontro, coglieva una sola vittoria in
coppia con Dutto e Ghiglione che piegavano Saccu e Zocco per 13 a 4 e
raggranellava un pari agli 11
punti con Bresciani e
Oberto contro Biancotto e
Morasso. Evidentemente
Lerda deve avere subito capito di aver sbagliato qualche mossa e così, nel match
di ritorno, ha cambiato le
carte in tavola rivoluzionando le formazioni con spostamento di qualche pedina
non in perfetta giornata. E la
macchina da punti delle magliette verdi ha cominciato a
girare a mille ribaltando il risultato del primo incontro
con un 14-4 rifilato alla
squadra di Raffaele Montaldo. Ma anche in questo
caso la partenza era stata
stentata. Nella prima partita
a terne la Valle Maira schierava in campo Bottero,
Dutto e Rovera contro Laigueglia, Goffredo e Cocciolo, un braccio di ferro durato 120 minuti che fermava

lo score sul 5 a 4 a favore
dei liguri a dimostrazione
dell’ asprezza dello scontro
e dell’alto valore tecnico
espresso dai giocatori. La
Taggese si ripeteva ancora
in un’altra tiratissima partita
a coppie vinta da Laigueglia e Cocciolo su Ghiglione e Oberto, anche
questa per un soffio, 12 a
11. Poi il buio. I cuneesi hanno così preso in mano le redini ed hanno fatto piazza
pulita con Ghiglione e Oberto che hanno addirittura inginocchiato Biancotto e Morasso per 13-0.
Fabio Dutto, che può gonfiarsi il petto avendo nel suo
palmares un titolo ai Giochi
del Mediterraneo, sprizza
gioia da tutti i pori. Dà il cinque ai compagni di squadra
e suona la carica : «E’ fatta.
Tranquilli che adesso vinciamo anche lo spareggio». E
così e stato. Nelle tre partite
a coppie dei 40 minuti dei
tempi supplementari la Valle
Maira schierava Martino e
Bresciani contro due panzer
come Laigueglia e Goffredo
(pari, 6-6), Ghiglione e
Oberto opposti a Cocciolo e
Zocco (11- 6) e un giovane
tandem d’assalto (55 anni in
due) con Dutto e Bottero che
si è liberato di Biancotto e
Morasso per 11 a 2. Lo scudetto tricolore è rimasto così ben attaccato sulle maglie
di Cuneo con la presidente,
Anna Maria Vielmo che, visibilmente commossa, ha
sussurrato con il groppo in
gola: «I miei ragazzi sono i
più bravi del mondo e sono
fiera e orgogliosa di avere
una squadra così affiatata e

Fabio Dutto, jolly prezioso della Valle Maira

compatta. Giocano uno per
tutti e tutti per uno, come i
moschettieri, e questa è la
nostra carta vincente. Ora ci
attende la Coppa Europa,
un appuntamento impegnativo che vogliamo affrontare,
come sempre, a testa alta».
Il coach della Taggese, Raffaele Montaldo, dopo aver
con molto fair play stretto la
mano a tutti i giocatori della
Valle Maira complimentandosi per la meritata vittoria e
per la correttezza e sportività dimostrata in campo, ha
voluto sottolineare che «ai
miei ragazzi non ho nulla da
rimproverare, hanno giocato bene e con un buon livello tecnico ma forse ad un
certo punto ci è mancata la
convinzione di potercela fare. Peccato, avevamo fatto
un pensierino alla Coppa
Europa».
Nel bellissimo palabocce di

Roccavione si è giocata anche la finale delle «piccole
bocce» della massima divisione femminile tra la Caragliese di Cuneo e l’Anpi Molassana di Genova. Nel primo incontro è stato deciso
tutto dall’ ultima partita a
coppie quando le due squadre si trovavano in parità a
quota 8. In campo le liguri
Morselli e Mela contro le
portacolori di Cuneo Grosso
e Roagna. Il citì della Caragliese, Stefano Aimar, ha sostituito quest’ultima, dopo alcune giocate, con la Chiapello. La tensione in campo
è stata altissima. Sul 12 a 11
per la Molassana, la Morselli, bravissima, ha colpito tre
bocce di cui una ferma vanificando altrettanti superbi
accosti della Chiapello; ha
ribattuto poi la Grosso ma
ha salvato Mela. Un punto
per la Caragliese e 12 pari.

Nella giocata successiva le
genovesi hanno stretto i
denti e si sono aggiudicate
la partita per 13-12 vincendo
così l’ incontro per 10-8. L’
incertezza ed il grande equilibrio di questo match è documentato dalle richieste di
time out, ben sette.
Nell’ incontro di ritorno le
magliette della Molassana
sono scese in campo determinate e decise a portarsi a
casa il titolo. E il cambio di
marcia si è visto subito. Nel
primo e secondo turno si sono aggiudicate quattro partite su sei, nel terzo era così
sufficiente una sola vittoria
e, a far esplodere di gioia la
panchina ed i supporter arrivati da Genova, è stata la
terna Silvana e Rosa Greco
e Roberta Peirano che ha
inchiodato per 13-3 Chiapello, Dutto e Martini.
L’Anpi Molassana si è così
laureata campione d’Italia
per 12-6. L’arma vincente
del coach delle liguri, Riccardo Visconti, è stata la
coppia composta dalla più
volte campionessa d’Italia,
Simona Bagalà, e da Gabriella Cavanna. Per loro tre
uscite e tre vittorie. Festa
grande sulla panchina genovese con un rossetto tricolore uscito all’ improvviso da
una borsetta e pronto a colorare le guance di Valentina
Petulicchio che non sta nella pelle : “Non sono mai stata così felice e spero di mettermelo anche domenica a
Roma, con la nazionale,
nell’ incontro di qualificazione al campionato europeo
under 23”.
LUIGI BOZZANO

RAFFA

L’Aquila ha raggiunto il cielo: lo scudetto è suo
COME tutti prevedevano, la fumata bianca è uscita nel tardo
pomeriggio della 15ª giornata
dai campi modenesi dove L’Aquila ha conquistato per la prima volta nella sua storia il titolo
di campione d’Italia della raffa e
per giunta con tre turni di anticipo; ma l’ironia della sorte ha voluto che, mentre essa stava addirittura soccombendo contro
ogni pronostico di fronte ai padroni di casa, una MP Filtri Rinascita assetata di punti, l’assist
vincente arrivasse proprio da
Treviso, dove il quintetto del Casagrande, vale a dire l’unico tenuto ancora in gioco dalla matematica nella corsa allo scudetto,
era stato appena messo incredibilmente kappao da un pimpante Flaminio.
«Mi sembra davvero un sogno –
ha giusto il tempo di esternare
Giuliano Di Nicola prima di
compiere insieme ai suoi com-

pagni il rituale giro di campo –
perché abbiamo finalmente
scacciato gli incubi dell’anno
scorso, quando, peccando anche un po’di presunzione, non ci
bastò concludere il girone d’andata con ben otto vittorie ed un
pareggio, per cucire questo magico triangolino di stoffa sulle nostre maglie, finendo addirittura a
ben otto lunghezze dal Montegridolfo. Ma, come si vede, abbiamo fatto tesoro di quella amara esperienza ed il risultato è qui
davanti agli occhi di tutti».
A lui si associa il sempre compassato Gianluca Manuelli
che non intende assolutamente
cullarsi sugli allori: «Se è vero
che i primati sono fatti per essere battuti, c’è un altro importante
obiettivo che ci sta molto a cuore ed è quello di superare i 47
punti, quota record stabilita nel
2007 proprio dai trevigiani; anche se devo ammettere che il

nostro compito sarà più difficile
del previsto».
Al termine di un memorabile pomeriggio che resterà scolpito
nella storia delle bocce aquilane, mette poi la classica ciliegina
sulla torta Berardino Tarquini al
suo primo anno nelle vesti di tecnico: «Dei miei ragazzi devo dire che sono stati tutti fantastici,
sia in campo che fuori, avendo
creato un gruppo affiatatissimo,
composto da atleti di pari valore
che fanno della consapevolezza
dei propri mezzi, della concentrazione e della continuità le loro
armi vincenti. Consentitemi però
una citazione particolare per
Matteo Tarquini, che come puntista di terna è stato a dir poco
impeccabile. Non è infatti un caso – precisa – che egli abbia
contribuito in maniera sostanziale alla conquista di ben 23 dei
30 set da noi fin qui disputati».
Si respira invece tutt’altra aria

sull’altra sponda, quella della
MP Filtri, dove non è purtroppo
bastato un superlativo Mussini
per fare propria l’intera posta.
«Vorrei scusarmi anche a nome
dei miei compagni – ci tiene a
precisare capitan Formicone perché, appena saputo della
conquista del titolo, la nostra
euforia ha forse tolto un po’ di
concentrazione ai nostri avversari, che si sono visti sfuggire di
mano proprio in extremis una vittoria ampiamente meritata. Faccio quindi a loro i più sinceri auguri affinché una società così
gloriosa come la Rinascita possa conquistare quanto prima la
salvezza». Infatti, questo successo mancato, che cade in una
giornata in cui hanno vinto la mai
doma Magliese e i romani del
Flaminio, complica assai la situazione in casa modenese. A
trarre beneficio dal tonfo del Casagrande è stato anche il Mu-

RAFFA
Mulazzani-Colbordolo
Casagrande-Flaminio
Magliese-Fontespina
Montegranaro-La Pinetina
MP Filtri Rinascita-L’Aquila

3-0
0-1
1-0
0-2
2-2

CLASSIFICA
SOCIETA’

L’Aquila
MulazzanI
Casagrande
BPR La Pinetina
Montegranaro
Fontespina
Flaminio
MP Filtri Rinascita
Ciar Colbordolo
Magliese

TOT
PARTITE
PT V N P

40
30
29
23
22
18
14
14
12
12

13
9
9
7
7
5
4
4
3
3

1
3
2
2
1
3
2
2
3
3

1
3
4
6
7
7
9
9
9
9

lazzani che, vincendo a mani
basse con il Colbordolo, ha sottratto il secondo posto proprio alla squadra trevigiana.
CORRADO BREVEGLIERI

VOLO, I CADETTI

Il titolo è un affare riservato ai piemontesi
IL CAMPIONATO di serie B del volo ha scelto le quattro semifinaliste che a Chieri, sabato 26 e domenica 27 marzo, si contenderanno i due biglietti per la promozione in A e lo
scudetto della cadetteria. Si tratta di Borgonese (Torino), Serravallese (Alessandria), Forti
Sani (Cuneo) e Gaglianico (Biella). Nelle poule di qualificazione, dopo aver superato i pordenonesi della Snua per 13-7, i borgonesi
hanno prevalso sulla Serravallese dopo lo
spareggio (3-2) essendo l’incontro finito 1010. La squadra della Valle Scrivia, dopo essersi imposta all’altra squadra pordenonese,
la Graphistudio, nello spareggio (5-4) ed aver
perso come detto con la Borgonese, ha mostrato disco rosso alla Snua (13-7) nel recupero . I fossanesi della Forti Sani hanno centrato un doppio successo prima contro gli udinesi della Quadrifoglio per 14-6 poi contro il
Gaglianico per 13-7. Quest’ultimo, battuta
l’Auxilium per 11-9 e perso dalla Forti Sani,
ha dovuto vedersela con i friulani della Quadrifoglio. Il pari scaturito al termine delle dieci prove è stato rotto dallo spareggio vinto dai
biellesi per 3-2. Questi pertanto gli abbinamenti di semifinale: Borgonese-Gaglianico e

Forti Sani-Serravallese.
Dopo Pianezza, Aostana, Adegliacchese e
Cornudese, anche la Quart di Aosta è stata
condannata a retrocedere in serie C a causa
della sconfitta rimediata nello spareggio contro Rosta (8-12).
M.T.
SERIE B RAFFA Dopo l’11ª giornata sono l’
Avis Montecatini di Pistoia e il Gruppo Agovino di Salerno a menare la danza con 3 punti
di vantaggio sulle seconde nei 2 raggruppamenti del campionato cadetto. Centro Nord
Metaurense Seme–Montecatini Avis 2-0, Europlak Mosciano–Olimpia 3-0, Ancona
2000–Zecchino
d’Oro
2-1,
Lavinese
Bocce–Tritium Pagnoncelli 1-1 (Montecatini
Avis 23, Tritium Pagnoncelli 20, Ancona 2000
16, Lavinese Bocce 15, Zecchino d’Oro 13,
Europlak Mosciano 12, Metaurense 11, Olimpia 10). Centro Sud Termosolar–Newsoft Boville 1-2, Geco–Italia Caffè Aiello 2-1, Barrio
Garofalo–Framasil Pineto 3-1, Cesaro Costruzioni–Gruppo Agovino 1-2 (Gruppo Agovino
20,Framasil Pineto e Geco 17, Barrio Garofalo, Cesaro Costruzioni, Italia Caffè Aiello e

Newsoft Boville 14, Termosolar 12).
Questi i risultati dell’andata del 1° turno dei
playoff promozione della serie C. Samsa Sestu-Serenissima 4-0, Buco Magico–Sanpierina 0-0, La Sportiva-Corridonia 1-0, S. Erminio-Scandiccese 2-0, Aquino-Frezza 1-0, I
Fiori-Eretum Bocce 2-1, Cacciatori-Bianco
Verde 3-0, CatanzareseFratellanze Riunite 10.
C.B.
SERIE B PETANQUE La Bovesana ha vinto
lo scudetto di serie B maschile della petanque e si è meritata la promozione in A. Nei
play off i cuneesi hanno battuto in finale per
10-2 il San Giacomo dopo aver impattato, 66, con la Biarese. Nei play out è andata male
alle liguri San Rocco e Santa Margherita Marassi che sono state retrocesse in C.
Nel campionato cadetto femminile titolo e promozione se li è meritati il Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia che ha superato prima il
Cps Genova (8-4) e poi la Bovesana(10-2). Il
Lanternino di Genova ha vinto il campionato
maschile di serie C.
L.B.

EUROPETANQUE

Spettacolo al Centro federale di Roma
Sabato e domenica le «espoirs» rosa

Il logo dell’Europetanque

SARANNO le nazionali
espoirs femminili del gruppo
A della petanque d’Italia, Inghilterra, Olanda e Spagna
a sfidarsi, sabato e domenica 26 e 27 marzo, sui campi del Centro Tecnico Federale di Roma, per la qualificazione alle finali di Roskilde, in Danimarca, che si giocheranno a fine ottobre. La
manifestazione under 23,
che sarà diretta da Pietro
Zuppardo e deciderà la
qualificazione alla finale europea delle prime due squadre in classifica, inizierà sabato alle 9.30 con il primo
turno e nel pomeriggio, alle
15,00 con il secondo; terzo
incontro domenica alle 9,30.
L’ Italia, allenata da Luigi
Bozzano, scenderà in
campo con Debora Brandi,
Valentina
Petulicchio,
Giulia Levaggi e Laura
Bernardini; la Spagna,
guidata da Rafael Martos,
giocherà con Jennifer Lopez, Cynthia Arrabal, Ana
Fernandez e Carolina Jimenez, l’ Olanda di Huub
Van Den Broek arriverà a
Roma con Marina Blom. Ilse e Irma Smits e Denise
Van Arnhem. Pretattica del i
citì dell’ Inghilterra Ken Buchan che non ha ancora comunicato la rosa della squadra. Molto probabilmente
non mancherà la campionessa Gary Atkinson.
A Montecarlo, nel Principato
di Monaco,si terrà invece la
qualificazione maschile a
cui l’ Italia, guidata da Claudio Mamino, si presenterà
con Mattia Chiapello, Alex
Marro, Gianluca Rattenni
e Alessandro Parola. Gli
azzurri se la dovranno vedere con Slovenia, Monaco,Olanda e Lussemburgo.
D.D.C.
VOLO, IN 4 A CACCIA
Questo week end nel bocciodromo di Loano (Savona) si gioca la finale scudetto del campionato di serie A
del volo. Hanno ottenuto il
pass per le semifinali i campioni in carica della Brb
Ivrea che incontreranno i
genovesi della Voltrese, e la
Pontese di Treviso che affronterà la torinese La Perosina. Ecco Il programma
della due giorni ligure.
Sabato 26 marzo incontri
di semifinale con inizio alle
14,00 : 1° turno tiro rapido a

staffetta, a seguire 2 tiri di
precisione (disputati in successione) e in contemporanea 2 combinati, in chiusura
tiro progressivo ; 2° turno in
contemporanea una partita
individuale, due a coppie e
una a terne ( ai 13 punti, limite orario 2 ore). Domenica 27 si disputa la finale con
gli stessi orari e programma
del sabato. La sfida di Loano sarà diretta dagli arbitri Il logo delle finali del Volo
Claudio Marchisio (coordinatore), Alberto Ciocca,
Carlo Perino, Riccardo Pe- rana che, con 2 Circuiti e 2
gare nazionali all’attivo, si
scetto e Marco Voglino.
M.T. trova addirittura al 42° posto
con soli 42 punti. Per contro, Gianluca Manuelli,
BENEDETTI RE TOP 10
Confrontando i punti totaliz- grazie ai tantissimi set vinti
zati dai primi 10 fuoriclasse in campionato, occupa il nodella raffa al 20 marzo con il no gradino di questa super
numero di vittorie da loro graduatoria, pur non avenconquistate nello stesso pe- do ancora cancellato lo zeriodo, balzano subito all’oc- ro dalla casella delle vittorie.
C.B.
chio alcune differenze sostanziali. La spiegazione sta
nel fatto che nella classifica LA CLASSIFICA Emiliano

Il fuoriclasse romano Emiliano Benedetti

generale di Alto Livello vengono conteggiati anche i
punti realizzati nei campionati di serie, con conseguente penalizzazione di
coloro che non vi partecipano. L’esempio più eclatante
è quello del maceratese Sebastiano Barbieri del Castelraimondo, che non svolgendo quest’anno attività a
squadre, occupa la 30ª posizione con 55 punti, pur
avendo già all’attivo ben 3
Circuiti Fib. Lo stesso dicasi per il legnanese Massimiliano Chiappella della Passi-

Benedetti (La Pinetina Roma) 140 ; Mirko Savoretti
Monastier Treviso (133):
Gianluca Formicone (Virtus
L’Aquila) 121; Paolo Signorini (Montegridolfo Rimini)
115; Fabio Palma (La Pinetina Roma)
113;
Alfonso Nanni (Montegridolfo Rimini) 105; Giuseppe
D’Alterio (Monastier Treviso
99); Giuliano Di Nicola (Virtus L’Aquila)
95;
Gianluca Manuelli (Virtus
L’Aquila) 94; Diego Paleari
(MP Filtri Rinascita Modena) 89

Valentina Petulicchio dell’Anpi Molassana

