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GUSMEROLI
E MORELLI
JUNIOR D’ORO

VERSO I MONDIALI

Raffa, a Jesi si sono disputati i Tricolori giovanili
La Lombardia quattro volte sul gradino più alto
FRANCESCO SERVADIO
La Raffa ha incoronato diciannove campioni giovanili. Per tre giorni le Marche
si sono trasformate nella capitale delle bocce: nel fine
settimana appena trascorso
sono stati assegnati, infatti, i
titoli italiani juniores 2017.
Ad Ancona, più esattamente a Jesi, c’era il pubblico delle grandi occasioni. La Bocciofila Jesina si è vestita a festa per ospitare le fasi finali
delle promesse della specialità: l’evento ha richiamato
numerosi appassionati, dirigenti locali e nazionali, che
hanno acceso i riflettori su
uno degli appuntamenti più
significativi della stagione. In
campo si sono affrontati i migliori atleti Under 18 e Under
15 (ragazzi e ragazze), impegnati sia nei giochi tradizionali (specialità individuale,
coppia a terna), sia nel tiro
di combinato e di precisione.
Circa duecentocinquanta i
partecipanti, provenienti da
tutta Italia. Tra questi spiccano gli Under 18 Tommaso
Gusmeroli e Flavia Morelli. Reduce dal trionfo ai Campionati Europei U18 a squadre, il primo ha regalato il titolo individuale al Comitato
di Milano, la seconda a quello di Pesaro Urbino. Menzionamo pure i baby fenomeni
che si sono imposti nel tiro
di combinato e di precisione,

due specialità nate appositamente per esaltare il talento
dei più giovani.
FIORE ALL’OCCHIELLO

Nel tiro di precisione gli occhi erano puntati su un secondo campione europeo
U18, Elia Di Bernardo Gagliardi, il quale non si è lasciato sfuggire la meda-

BOCCIOFILA JESINA
VESTITA A FESTA PER
LA MANIFESTAZIONE.
IN CAMPO ANCHE GLI
UNDER 15. NEL TIRO
DI PRECISIONE
DI BERNARDO
GAGLIARDI OK

glia d’oro. Previsti originariamente presso il Centro
Tecnico Federale di Roma,
i Campionati sono stati “trasferiti” nell’anconetano su
precisa volontà della federazione, che si è impegnata a
valorizzare al massimo gli organi periferici, affidando loro
l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni principali. Il Presidente Federale, Marco Giunio De Sanctis,
ha presenziato alle premiazioni, con il Sindaco di Jesi,
Massimo Bacci, ai Consiglieri Federali e ai componenti
della commissione giovanile. «I Campionati Italiani Juniores rappresentano il fiore
all’occhiello della nostra federazione», ha dichiarato De
Sanctis durante la cerimonia
di chiusura. Il nuovo “corso”
della Fib guarda al futuro con
idee chiare e concrete: «E’
necessario puntare al massimo sui giovani, sul settore
femminile e sul paralimpico, attraverso progetti finalizzati al reclutamento di atleti in grado di esaltare l’immagine migliore della Fib».
Un tripudio di colori ha accompagnato le gesta dei piccoli campioni, i quali non si
sono certamente risparmiati. A fare incetta di medaglie
d’oro la Lombardia (quattro).
Tre ori per l’Umbria, due per
l’Emilia Romagna, il Lazio, le
Marche e uno per la Campania e la Calabria.

I RISULTATI

E TRA GLI
U15 BRILLA
BERNARDI
Categoria U18 m/f (spec. individuale): Tommaso Gusmeroli (C.P. Milano); Flavia Morelli
(C.P. Pesaro Urbino). Categoria
U18 m (spec. coppia): Giuseppe Bisogno-Giuseppe Rispoli
(Cacciatori). Categoria U18 m
(spec. terna): Gianfranco Bianco-Matteo Longobucco-Francesco Pasqua (C.P. Catanzaro). Categoria U18 m/f (combinato): Francesco De Vincenzo
(Primavera, Frosinone); Alessia
Valenti (C.P. Macerata). Categoria U18 m/f (precisione): Elia
Di Bernardo Gagliardi (Boville,
Roma); Majilinda Dragani (C.P.
Legnano). Categoria U15 m/f
(spec. individuale): Alex Bernardi (C.P. Reggio Emilia); Laura Picchio (Spello, Perugia). Categoria U15 m (spec. coppia):
Luca Manzoni-Lorenzo Porcellati (C.P. Crema). Categoria
U15 m/f (combinato): Giordano
Cerqueglini (C.P. Perugia); Gilda Franceschini (Città di Perugia, Perugia). Categoria U15 m/f
(precisione): Christian Realdon
(Solierese, Modena); Elena Passerini (Bonate Sopra, Bergamo)

Foto di gruppo per i giovani protagonisti dei Tricolori Juniores di Jesi

Matteo Mana sarà tra i protagonisti del Mondiale che inizia domenica

«IN MAROCCO
UN’ITALIA
CHE VALE»
Il presidente De Sanctis: «Il livello è alto
ma siamo ai vertici in tutte le specialità»
DANIELE DI CHIARA
«Sarò con gli azzurri al mondiale di Casablanca, anche se
per un breve periodo, dove
sono sicuro porteremo a casa
più di una medaglia. Non è un
appuntamento facile perché
saranno in campo i migliori polsi della boccia metallica». E’ entusiasta il presidente federale De Sanctis mentre
si prepara per la trasferta in
Marocco dove domenica inizia
il campionato del mondo della specialità volo, una sfida tra
i seniores di 42 Paesi. «L’Italia
– sottolinea – è sempre stata ai
vertici in questa specialità ma
non è più un percorso sul velluto perché, negli ultimi anni,
si sono affacciati in corsia con
straordinari risultati atleti di
nuovi Paesi come Argentina
e Bosnia Herzegovina. Inoltre
avremo di fronte i nostri tradi-

AL LAVORO
PER I GIOCHI
DEL 2024

De Sanctis: «A
Casablanca proseguirò i contatti con i
dirigenti internazionali. Si parlerà
anche della partecipazione ai
Giochi

zionali avversari, i francesi, e i
fortissimi sloveni e croati». In
cinque appuntamenti internazionali gestiti sotto il suo mandato, ha portato a casa 6 medaglie d’oro, 3 d’argento e 5 di
bronzo. «Un bottino straordinario – gongola – dove ci siamo lasciati tutti alle spalle. E,
quel che più conta, abbiamo
prevalso in tutte tre le specialità di gioco, raffa, volo e petanque. Sono risultati che mi
rendono molto orgoglioso».
La trasferta marocchina non
profumerà soltanto di medaglie ma sarà anche l’occasione per il presidente di incontrare i dirigenti internazionali
e quelli delle federazioni: «Casablanca rappresenterà un ulteriore occasione per promuovere le bocce, quali disciplina
olimpica in previsione di Parigi 2024».

La Storia continua...

