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Sport per tutti: il presidente De Sanctis
vara il programma della Fib per i disabili
DANIELE DI CHIARA
Bocce di alto livello ma
anche sport per tutti. E
non manca l’occhio empatico per quelli cui la
vita non ha sorriso. Marco Giunio De Sanctis, da
quattro mesi un tornado
di attivismo in sella alla
Federbocce, ha il cuore
che batte forte a favore del
mondo dei disabili. «Mi
sono impegnato per oltre
trent’anni in questo mondo – spiega il presidente una carriera premiata con
la carica di segretario generale del Comitato italiano paralimpico. Un’esperienza straordinaria sia sul
piano professionale che
umano. Questo bagaglio
di vita lo voglio travasare nel mondo delle bocce movimento dai grandi
risvolti sociali».
I MATTONI

La firma del protocollo tra
la Fib e la Fispes, Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali con
l’assenso del CIP, l’accordo con l’Anmil, Associazione nazionale mutilati e infortunati sul lavoro,
in calendario le nomine
di un commissario tecnico per i disabili fisici e di
una commissione medica
che si occupi della classi-

ficazione delle disabilità
sia fisica che mentale per
il gioco delle bocce, lo sviluppo dell’attività internazionale paralimpica con
diverse nazioni sono alcuni dei solidi mattoni
con cui sta facendo sorgere la nuova casa dello
sport per disabili che cre-

IL SOGNO
RAGGIUNTO:
«L’ACCORDO CON LA
FISPES APRIRÀ ALLA
FIB LE PORTE PER
I PROSSIMI GIOCHI
PARALIMPICI DI
TOKYO DEL 2020»

SPECIALE BOCCE

«NOI LA CASA
IDEALE
DELLE BOCCE
PARALIMPICHE»

sce accanto a quella della
Fib. «L’accordo con la Fispes aprirà alla Fib le porte
per i prossimi giochi paralimpici di Tokyo del 2020
– sottolinea con soddisfazione – e così, con la specialità “Boccia”, finalmente
si avvererà il sogno olimpico. Ci prepareremo a questo storico appuntamento partecipando al World
Open di Siviglia, agli europei in Portogallo ed ai
giochi giovanili di Genova», tappe fondamentali
per ottenere i pass ai giochi giapponesi.
I PUNTI FERMI

Il traguardo dei cinque
cerchi è stato anche uno
dei punti fermi del programma di rilancio della
Fib annunciato da De Sanctis alla Consulta nazionale di Roma che ha richiamato nella capitale i quadri dirigenziali di tutta la
Penisola. “Una giornata
da incorniciare – gongola – con una partecipazione entusiasta di tanti presidenti territoriali. Abbiamo imboccato una strada
che le bocce attendevano da anni, che può sembrare altrettanto rivoluzionaria, ma è invece assolutamente necessario se si
vuole realmente cambiare le cose».

JUNIOR

CAGLIARI
VINCE
IN COPPA
COPPA ITALIA JUNIOR 2017
(Padova, 1-2 luglio)
La classifica:
1) Cagliari: Nicolas Mereu,
Alessio Frongia, Venanzio
Locci, Alberto Mereu, Federico Sacceddu, Michele Alastra
(tecnico), Luciano Luccarini
(dirigente)
2) Padova: Nicola Buson, Marco Talin, Nicola Ventura, Kevin
Della Schiava, Giovanni Buson
(tecnico), Michele Lissandron
(dirigente)
3) Teramo: Stefano Iachini, Armando Kurti, Simone Catucci,
Lorenzo Dell’Orletta, Christian
Martella, Gabriele Sansonetti, Manuel Adorante (tecnico),
Bruno Rastelli (dirigente)
4) Roma: Daniele Di Bartolomeo, Elia Di Bernardo Gagliardi, Lorenzo Fedele, Giuseppe
Nicolai, Alessio Papagno, Alessio Riccardi, Santolo Nunziata
Rega (tecnico), Mario Di Bernardo Gagliardi (dirigente)
CAMPIONATI EUROPEI JUNIORES 2017
Il 23-26 agosto, a San Giovanni in Persiceto (Bologna)

De Sanctis ha un occhio di riguardo per l’aspetto sociale delle bocce

L’APPUNTAMENTO

Le bocce da sempre portano medaglie all’Italia: nella foto Caterina Venturini

WORLD GAMES
SPERANZA
PER L’ITALIA
Dal 20 al 30 luglio la competizione
di federazioni e sport non olimpici
World Games nel segno del
“dieci” per le bocce italiane
che fra una settimana scenderanno in campo nella polacca Breslava (Wroclaw) in occasione dell’edizione numero
10 della manifestazione plurisportiva, schierando 10 atleti per la conquista di 10 medaglie d’oro. In un contesto di
35 discipline sportive, in presenza di oltre 4000 contendenti, l’Italia difenderà con orgoglio il medagliere che in otto
edizioni l’ha vista collezionare
15 titoli mondiali, ponendola
al quinto posto della graduatoria generale. Il neo ct della petanque, Riccardo Capaccioni,
debutterà in azzurro con Fabio
Dutto e Diego Rizzi, impiegati
a coppie e nel tiro di precisione, a caccia di quell’oro che l’Italia insegue dal 2001 quando
nella giapponese Akita lo stesso Dutto, in compagnia di Stefano Bruno e Paolo Lerda, regalò lo storico titolo alle piccole bocce. La raffa, il cui esordio
nei Giochi Mondiali avvenne
nel 2005 in forma dimostrati-

UNA SFIDA
ALL’INSEGNA
DEL 10

In occasione
dell’edizione numero
10 della
manifestazione plurisportiva,
schieriamo
10 atleti
per la conquista di 10
medaglie
d’oro

va, si affida all’esperienza dei
senior Giuliano Di Nicola (2 ori
nel 2005 ed uno nel 2013 a Cali
in Colombia con Andrea Cappellacci) e Gianluca Formicone (titolo nel 2009 insieme a
Pasquale d’Alterio), e alle “quote rosa” Elisa Luccarini (oro a
coppie con Loana Capelli nel
2009) e Marina Braconi. I citì
Giuseppe Pallucca e Germana Cantarini decideranno sul
campo chi impiegare da solista. Saranno i tecnici Marco
Bricco e Silvio Riviera a cercare di consolidare il consistente
bottino che dal 2001 contraddistingue la specialità volo. Lo
faranno con Davide Manolino (tiro di precisione), Mauro Roggero (oro 2013 nel progressivo), Caterina Venturini
(precisione) e Serena Traversa
(progressivo). Accompagnerà
la delegazione come rappresentante della Fib l’atleta Roberto Favre, mentre Capo delegazione sarà il vice Presidente Vicario della Federbocce e
Vice Presidente del Coni Umbria, Moreno Rosati.

