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L’Alto Verbano in formato corsaro a Budrione
FRANCESCO SERVADIO
Riparte da dove aveva terminato il campionato, cioè dalla vittoria. L’MP Filtri Caccialanza di Milano inaugura
con i tre punti in casa la serie A della specialità Raffa,
superando la neopromossa Nova Inox Mosciano con
il risultato di 2-0. Dopo un
avvio non proprio idilliaco, i meneghini reagiscono
prontamente con la terna
composta da Marco Luraghi, Luca Viscusi e dal nuovo arrivato, Luca Bonifacci.
La Nova Inox paga l’inesperienza e, se la coppia
Santone-Di Nicola riesce
a strappare un set a Luraghi-Bonifacci, un Formicone di nuovo in forma prende
per “mano” il giovane Viscusi vincendo entrambi i set
della seconda coppia. Tre
punti preziosi anche per i
vicecampioni d’Italia della
Fashion Cattel di Monastier,
costretti a rinunciare al convalescente Mirko Savoretti (reduce dall’infortunio al
tendine d’Achille). Inizio da
brivido per i trevigiani, che si
fanno sorprendere da un’ottima Termosolar Cagliari
(altra neopromossa). I sardi partono subito all’attacco:
la terna ospite rifila un eloquente 8-2 e 8-6 al trio Zovadelli-Pappacena-Rotundo. Sotto tre set a uno, Treviso rompe gli indugi nel-

la ripresa, vincendo tutti e
quattro i set rimanenti. Successo senza patemi, invece,
per un’altra “big”: la Boville Marino guidata da Giulio
Arcangeli. A Cava dei Selci,
Giuliano Di Nicola e compagni mostrano subito di che
pasta sono fatti. A farne le
spese è L’Aquila, che torna
in Abruzzo con una sconfit-

PRIMO CENTRO
DELLA STAGIONE
ANCHE PER LA
CVM CONTRO
MONTEGRANARO.
NETTA SCONFITTA
PER L’AQUILA
CONTRO LA BOVILLE
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PER MILANO
E TREVISO
PRIMI SUCCESSI
DI
STAGIONE
I veneti rischiano con Cagliari che sorprende

ta che non ammette giustificazioni: 2-0 il finale. Termina con l’unica vittoria esterna (0-2) la partita tra G.S. Rinascita e Alto Verbano, una
delle sfide più attese della
prima giornata. Nell’individuale, Christian Andreani blocca sul pari Gianpaolo Signorini (8-4 e 5-8) e il
cammino dei carpigiani si
complica maledettamente. Nella ripresa l’Alto Verbano consolida il vantaggio: in
evidenza il campione europeo U18, Tommaso Gusmeroli che, unitamente al suo
“maestro”, Christian Andreani, batte 8-0 e 8-4 la coppia
Paleari-Signorini. Prima vittoria stagionale anche per la
CVM Utensiltecnica allenata da Edo Valentini Mattioli
(1-0 contro Montegranaro).
Sorride pure la Enrico Millo
di Santoriello e Scolletta.

Risultati (1ª giornata di Serie A): Boville-L’Aquila 2-0; CVM Utensiltecnica-Montegranaro 1-0; E. Millo-C.D.M.
Vallefoglia 2-1; Fashion Cattel-Termosolar Cagliari 2-1; G.S. Rinascita-Alto Verbano 0-2; MP Filtri Caccialanza-Nova Inox 2-0. Classifica: Alto Verbano, Boville, CVM Utensiltecnica, E.
Millo, Fashion Cattel, MP Filtri Caccialanza 3, L’Aquila, Montegranaro, C.D.M.
Vallefoglia, Termosolar Cagliari, G.S.
Rinascita, Nova Inox 0. Prossimo turno (14 ottobre): Alto Verbano-E. Millo;
C.D.M. Vallefoglia-Boville; L’Aquila-G.S.
Rinascita; Montegranaro-MP Filtri Caccialanza; Nova Inox-Fashion Cattel; Termosolar Cagliari-CVM Utensiltecnica.

CLUB SUPERHABILY

PERRONE
SI CONFERMA
CAMPIONE
Ventisei anni, laurea in Giurisprudenza, un volto che ispira simpatia. Mauro
Perrone, milanese,
atleta paralimpico,
vanta un palmares
zeppo di titoli. Fino
a poco tempo fa nel
baskin, il così detto
basket inclusivo assieme a normodotati,
oggi nelle bocce dove
è numero uno. Campione italiano individuale nei Tricolori
dello scorso anno, si
è ripetuto nel titolo a
squadre in questa stagione con i compagni
del club Superhabily
ed ha ottenuto ottimi
piazzamenti anche in
Europa. Quando De
Sanctis l’ha abbracciato gli occhi si sono
inumiditi. Se l’è stretta forte al petto. Grazie ha ripetuto mille
volte. Standing ovation. Meritatissima.

Mirko Savoretti: premiato, ma non gioca. E’ ancora convalescente dopo infortunio

SERATA MEMORABILE

Mauro Perrone, 26 anni, con il presidente della federbocce Marco Giunio De Sanctis

LA FORTUNA
BACIA I VIP
AL CONERO

Premio Marche, passerella di campioni
e dirigenti della Federbocce a Portonovo
DANIELE DI CHIARA
In diciotto hanno abbracciato la Dea Fortuna, la statuetta dorata del Premio
Marche, l’oscar delle bocce,
che ha visto in passerella i
vip di questo sport. Lo scenario, incantevole, la Riviera del Conero, a Portonovo,
un tuffo di colline verdi che
si specchiano nell’Adriatico. La Notte delle Stelle,
resa ancora più suggestiva dalle magiche dita della pianista Stefania Barbone, ha visto sfilare campioni, dirigenti ed arbitri che si
sono meritati la sfavillante
vetrina del gioco più antico del mondo.
Sul palco dell’auditorium dell’Hotel La Fonte,
tra raffiche di flash e prolungati applausi, presenti i
dirigenti nazionali ed i pre-

LA FESTA
DIVENTERÀ
ITINERANTE

«Occasione per far
conoscere i nostri
gioielli ha detto il
presidente
De Sanctis
-. La nuova
politica federale vuole valorizzare questa festa e
quindi l’Oscar diventerà itinerante».

sidenti dei Comitati regionali della Fib, hanno baciato la Dea Fortuna atleti di
tutte tre le specialità, raffa,
volo e petanque. Una pattuglia giovane, tirata a lucido, aperta da Mirko Savoretti, un mostro di bravura
(4 maglie iridate) seguito
da Luca Melignano, Fabio
Dutto, Giordano Cerqueglini, Emanuele Soggetti, Jacopo Gardella, Flavia
Morelli, Caterina Venturini, Serena Sacco e, per lo
sport paralimpico, Mauro
Perrone. Premiati anche i
presidenti delle società Cavezzese, Borgonese e Biarese e gli arbitri Sandro Serafini, Stefano Trinchero e
Luciano Fiandino. L’oscar
se lo sono meritato anche
il dirigente Giancarlo Gosti e il fischietto internazionale Mario Occelli.

La Storia continua...

