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SPECIALE BOCCE

FASOLI FA SUO
IL RINASCITA
PALLINO D’ORO
PER
MANUELLI
Spettacolo con grandi campioni e sorprese

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019

UN ANNO DA RICORDARE

nell’atteso weekend internazionale di Budrione
FRANCESCO SERVADIO
Quello di Budrione non
è un evento qualsiasi, ma
storia, fascino e spettacolo.
Lo hanno confermato il 41°
Pallino d’Oro e il Trofeo Rinascita, vinti da Gianluca
Manuelli (Montegridolfo)
e Mirko Fasoli (Rubierese). Sui campi della società
modenese hanno trionfato
entrambi per la prima volta. Con le due prestigiose
competizioni internazionali, organizzate dal G.S.
Rinascita e dirette dal sig.
Fabrizio Fortunati (arbitro internazionale del Comitato di Roma) si è inaugurato il nuovo anno. Il
Pallino ha coinvolto 32 atleti di fama mondiale. Alla
cerimonia di apertura sono
intervenute le campionesse europee Chiara Morano, Flavia Morelli, Chiara Gasperini e Valentina
Chicconi col ct della Nazionale femminile Germana Cantarini, mentre alle
premiazioni hanno presenziato vertici istituzionali e federali. Tra questi
alcuni tra le più alte cariche
nazionali della Fib come il
vice presidente vicario Moreno Rosati, i consiglieri
Maurizio Andreoli, Roberto Favre, Marco Bricco (questi ultimi due anche con le cariche di presidente della Federazione

Mondiale e di quella Europea del volo), il ct della
Nazionale maschile Senior,
Giuseppe Pallucca, il presidente Fib Emilia Romagna, Franco Benatti, il delegato Fib Modena, Gianni
Lugli, e il sindaco di Carpi,
Alberto Bellelli.
Le prime partite del
“Pallino” hanno riservato
alcune sorprese: il vinci-

ZOVADELLI E
SANTUCCI PIEGATI
NELLE RISPETTIVE
FINALI IN EMILIA.
SUL PODIO ANCHE
LA RIVELAZIONE DI
CASA, IL VENTENNE
CASSETTA
tore della scorsa edizione,
Giuseppe D’Alterio (Monastier), è stato eliminato
dal ferrarese Andrea Mazzoni (Sanpierina), salito
poi sul podio. Subito fuori
anche l’attuale leader della
classifica generale dell’Alto
Livello, Gianluca Formicone (Caccialanza), sconfitto dal cagliaritano Pierpaolo Cossu. Sono finiti ko

pure Luigi Coppola (superato dall’ex campione
mondiale austriaco Nicola Natale), Gaetano Miloro (arresosi allo scatenato
elvetico Aramis Gianinazzi, iridato U21 nonché vincitore dell’Europeo U18) e
Giuliano Di Nicola (battuto dal ventenne di casa,
Niko Bassi). Niente da fare
anche per Alfonso Nanni (Boville), che ha alzato
bandiera bianca davanti a
Maurizio Mussini, leggenda vivente della Raffa.
La finale, giocata sul filo
della tensione, ha regalato
momenti spettacolari. Prima parte di gara equilibrata, nonostante un buon avvio da parte di Manuelli (30). Il recupero di Santucci
(avanti anche 4-3) non ha
tuttavia scoraggiato l’atleta marchigiano, autore di
4 punti in una sola mano.
In vantaggio 7-4 Manuelli non ha più mollato, andando infine a vincere 125.
Nel Trofeo Rinascita si è
invece imposto il 32enne
veronese Mirko Fasoli,
che ha piegato in finale il
grande Pietro Zovadelli
(Caccialanza) per 12-8. Sul
podio l’atleta rivelazione,
il ventenne Michael Cassetta (Arcos Brescia Bocce)
e uno dei giocatori di punta
della Rinascita, Diego Paleari.

A1 DONNE VOLO

E SALUZZO
ORA CERCA
IL RISCATTO
Il massimo campionato al femminile del
volo suona la “nona”.
Domenica tre incontri. Torneranno
ad incontrarsi Auxilium e Bassa Valle,
Saranese e Pramaggiore, come a campi
inversi nell’8ª giornata. A Saluzzo, le
donne del presidente Guido Ghietti provano a cancellare sia
la sconfitta per 8-16
patita il 16 dicembre,
sia lo zero in classifica. Nell’altro confronto tutto orientale le veneziane di
Pramaggiore sono
chiamate a vendicare l’8-16 subito in
casa con le capoclassifica di Santa Lucia
di Piave. Molto interessante il derby cuneese tra Centallo e
Fossano: ci può essere l’accancio in classifica.

Gianluca Manuelli, 41 anni, fanese, trionfatore del 41° Pallino d’Oro

Il planning 2019 di 72 pagine che la FIB ha omaggiato a tutti gli stakeholder

NUOVO LOGO
E L’AGENDA
DEI SUCCESSI
Iniziativa FIB per celebrare e toccare
con mano i successi del 2018
Il 2018 ha rappresentato, per
la FIB, l’anno in cui si sono
consolidate attività strategiche programmatiche finalizzate alla crescita e sviluppo del movimento boccistico. Notevoli gli obiettivi raggiunti, non tanto sotto
il profilo tecnico-sportivo di
un netto miglioramento, ma
della brand identity federale sulla quale si è molto
investito. La prima azione
del nuovo consiglio federale è stata, infatti, la creazione
di un nuovo logo, capace di
comunicare in modo chiaro
le peculiarità del gioco delle
bocce e la sua evoluzione e
a seguire sono state avviate
una serie di attività di comunicazione e marketing correlate, atte a rendere la Fib
un marchio solido e di qualità. Un anno impegnativo
e oltremodo determinan-

IL CONSIGLIO
HA FATTO COSÌ
GLI AUGURI

Il planning è uno
strumento di lavoro
molto utile
e un efficace mezzo di
comunicazione e prom oz i o n e
che ha caratterizzato l’augurio di buone feste da
parte del
nuovo consiglio federale.

te per la federazione che si
è voluto testimoniare con
uno strumento di comunicazione particolare. In occasione delle festività natalizie, la nuova governance ha
deciso di omaggiare tutti gli
stakeholder interni ed esterni con un planning/agenda settimanale da scrivania che rappresenta la sintesi dell’impegno profuso.
Il planning nelle sue 72 pagine racconta e documenta
con un incipit testuale rafforzato da immagini grafiche, quanto raggiunto nei
vari settori apicali federali.
Un racconto chiaro ed intuitivo realizzato associando
ad ogni mese un settore federale specifico. Sfogliando
le pagine è possibile, quindi, toccare con mano e constatare i vari traguardi raggiunti.

La Storia continua...

