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LA PEROSINA
E BORGONESE
SONO REGINE
D’ITALIA
Assegnati ad Alassio gli scudetti specialità volo

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019

LA PRIMA EDIZIONE

Per i torinesi si tratta della terza affermazione
MAURO TRAVERSO
Le specialità volo e petanque hanno superato i
primi esami tricolori assegnando i quattro titoli di società della massima categoria. Ad Alassio,
sui campi del Palaravizza, sono state La Perosina
e Borgonese a farsi incoronare regine d’Italia del
volo, succedendo a Brb e
Buttrio. Il club dei Boulenciel è riuscito a interrompere la serie negativa delle finali con la Brb (zero a
quattro), conquistando il
suo terzo scudetto, dopo
Loano 2007 e Chieri 2017.
Le due grandi per antonomasia hanno incrociato i ferri per la quarantesima volta in campionato,
aprendo le ostilità in equilibrio (5-5 dopo la staffetta vinta dal team di Ivrea).
La svolta determinante ai
fini del risultato finale, si
è concretata subito dopo,
quando i perosini Kozjek
e Feruglio, nei tiri di precisione, Brnic e Micheletti, nei tiri progressivi, hanno fatto il pieno lasciando di sasso la Signora in
Rosso. Otto punti pesanti
come macigni, sotto i quali
la talentuosità dei red devils ha cercato di riemergere riuscendovi in parte
con Ballabene, Janzic e
Grosso-Deregibus, la cui
reazione tardiva non è stata premiata con la disputa
dello spareggio, ma castigata da Nari-Longo, bravi a strappare a Bruzzone-Grattapaglia il pareggio e il punto scudetto. E’
finita 14-12.
SAPORE DI MARE

Una Borgonese al sapore
di pesto – cinque giocatrici su nove provengono dalla ligure La Boccia Carcare

– è riuscita a trovare il giusto premio al termine di
una stagione per certi versi
tribolata, iniziata in salita
e non favorita dal calendario. E’ stata la compattezza
del gruppo a far emergere le qualità delle atlete di
Paola Alpe e la loro palese determinazione a riscattare Alassio 2018. Lo si è
evinto nella finale contro le
trevigiane della Saranese.
Un avvio sull’ottovolante,
messo in moto da Depetris, la ragazza degli anelli;
dall’imbattuta solista Carlini e da Ziliotto; dal tandem Perotto-Negro, e dalla staffetta Ziliotto-Depetris, arrivata all’ottavo sigillo (più un pari) grazie
al superbo 35 su 53. Anche
se l’orgoglio saranese è riuscito a produrre quattro
punti nei tiri di precisione
(Setti e Piccoli) e Penello
nel progressivo ha fermato
sul pari Ziliotto, nel prosieguo si è subito capito che
non sarebbe tardato l’esito della ventunesima edizione del campionato femminile. E infatti, con largo
anticipo, a far esplodere la
gioia borgonese è stata Perotto, chiudendo sul 13-4 il
match con Setti, interrompendo le altre tre sfide, per
il definitivo 18-6.

SUI CAMPI DELLA
NOVELLA ASSEGNATE
LE CORONE
DI PETANQUE.
SONO ANDATE
A VALLE MAIRA
E SAN GIACOMO

GLI ALTRI TITOLI

Sui campi della cuneese
La Novella le corone della petanque sono finite
sul capo della Valle Maira e della San Giacomo. La
formazione di Dronero un po’ a sorpresa rispetto
ai pronostici che volevano il bis della San Giacomo, capolista a punteggio
pieno – ha lucidato il blasone che la vedeva svettare con 7 scudetti all’attivo,
ed ha beffato sul rettilineo
d’arrivo l’ambizioso club
imperiese. Il botta e risposta iniziale fra le terne aveva lasciato intatte le aspettative. Poi il parziale di 6-4
a favore della San Giacomo al termine delle prove a coppie aveva iniziato a sbilanciare il pubblico verso l’ennesima affermazione di Rizzi e soci. Ma
proprio sul terreno favorevole a questi ultimi, vale
a dire le sfide individuali,
la Valle Maira si è esaltata
compiendo l’impresa con
Abbà, Diglaudi, Cometto e l’under 21 Chiapello,
firmatari ultimi del 12-10
conclusivo. E’ rimasto invece alle donne della San
Giacomo lo scettro conquistato lo scorso anno, e
che fa il tris con quello del
2016. Al contrario dei maschi, la formazione rosa ha
potuto sfruttare il ruolo di
capolista per evitare la semifinale ed affrontare direttamente la sfida scudetto. Avversaria l’altra ligure, il GS Petanque di Ventimiglia. Il divario di valori
è subito emerso nella sua
interezza, al punto che le
imperiesi Grillo, Rattenni, Peretto, Sebban, Ballocchi, Peirano hanno acquisito il punteggio utile
(10-2) prima ancora della disputa delle ultime tre
partite.

La formazione della Perosina tricolore di volo a squadre superando i rivali del Brb Ivrea

Il presidente federale Marco Giunio De Sanctis, 56 anni, con alcuni atleti premiati

LOANO, LA FESTA

BU0N ESORDIO IN TV

CHE PRIMA
A QUELLI...
CHE IL CALCIO
Buona la prima. Le
bocce esordiscono
a “Quelli che…il
calcio”, storica trasmissione sportiva di Raidue, condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.
In occasione delle Final Four maschile e femminile di Volo, Francesco Mandelli, inviato del programma,
si è collegato in diretta dal Palaravizza di Alassio, con
due interventi che
hanno visto coinvolgere Luca Melignano della Perosina e la campionessa mondiale Caterina Venturini,
facendo conoscere
la specialità al grande pubblico. Dai
due collegamenti dal Palaravizza è
emersa l’immagine di una disciplina giovane.

È PIÙ CHE ABILE

I campionati italiani per atleti con disabilità
intellettivo-relazionali sono stati un successo
Loano ha ospitato le gare
del campionato italiano di
bocce per atleti con disabilità intellettivo-relazionale. Il
Campionato Italiano è andato bene anche se, sottolinea
il presidente Marco Giunio
De Sanctis, presente all’evento, trattandosi della prima edizione del campionato targato Fib, qualche inevitabile ritocco dovrà essere apportato, soprattutto in
tema di corsie di gioco, assolutamente non all’altezza
dell’importante avvenimento. «Non si può che migliorare la qualità di questa competizione davvero straordinaria. Ci metteremo al lavoro per aumentarne qualità
e competitività e un primo
passo dovrà essere una scrematura territoriale per arrivare a finali di altissimo livello, oltre a garantire un’attività più consona attraverso un
importante campionato per
società». A questa “prima”
hanno preso parte un centinaio di atleti di 16 squadre
provenienti 9 regioni. Nella
categoria Promozionale ha
timbrato Mirko Montanari

100 ATLETI
PER SEDICI
SQUADRE

Si è laureato campione Elite,
Davide Follesa. Titolo
a coppie
Fabio Tenconi e Antonio Tenconi. Presenti le società Ascip
(Ostia
Lido), Polisportiva
Dimensione Volontariato, Carlo
Galimberti, Pegaso,
Acqua Marina Team
Tr i e s t e ,
Carugate, Anthropos Giuliano Schultz

della marchigiana Metaurense sia da solista che in coppia con Adelpino Moretti.
Sulla C21 ancora la firma di
portacolori di club marchigiani, Manuel De March (Aispod Fano) e del tandem Lorenzo Bronzini-Jacopo Primavera (S.Cristoforo Fano).
Sono finiti in Sardegna i titoli della categoria Agonistica, grazie ad Antonio Amasio e alla coppia Federico
De Montis – Antonello Serra, tutti della Polisportiva Girasole di Carbonia. Si è laureato campione Elite, Davide Follesa (Asd Arcobaleno,
Gonnesa Carbonia), mentre hanno conquistato il titolo a coppie Fabio Tenconi
e Antonio Tenconi dell’Apd
Vharese. Oltre alle citate, erano presenti le società Ascip
(Ostia Lido), Polisportiva Dimensione Volontariato (Roseto degli Abruzzi), Carlo Galimberti (Barlassina Monza),
Pegaso (Asti), Acqua Marina
Team Trieste, Carugate (Milano), Anthropos (Civitanova Marche) Giuliano Schultz
(Medea Gorizia), Pisa Onlus,
Abg Genova.

