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L’APPUNTAMENTO

A Torino la seconda volta sotto egida federale
La qualità degli atleti ne conferma la crescita
GIUSEPPE FORMATO
Alessandro Rollo, Francesco Stefanizzi, Mirco Garavaglia con uno strepitoso bis, Riccarda Ambrosi,
Rosetta Vacante, Carlotta
Visconti, Mauro Perrone,
Matteo Volontieri e Michael Della Bella, ognuno nelle rispettive categorie e specialità, sono i nuovi campioni d’Italia della
Boccia Paralimpica. I tricolori di Torino, organizzati
dalla Federazione Italiana
Bocce e dall’US Acli Sportento Bocciabili, hanno regalato forti emozioni. Un
livello sempre più alto per
questa disciplina sportiva,
che negli ultimi due anni
ha fatto passi da gigante dal
punto di vista tecnico, organizzativo e per numero
di praticanti. A dimostrazione di come la Boccia
Paralimpica si stia diffondendo sul territorio a ogni
latitudine, le destinazioni
prese dal tricolore. I titoli
italiani, infatti, sono andati a Milano (quattro), Lecce (due) e Torino (due), ma
anche a Padova, Asti, Spilimbergo, Varese e Cagliari.
LA CONFERMA

Il Presidente della Federbocce, Marco Giunio De
Sanctis, l’aveva annunciato
alla vigilia, «un campionato italiano, il secondo sotto l’egida della FIB, la cui
partecipazione è stata legata a criteri meritocratici. A vantaggio del livello e
dello spettacolo». E così è

stato. I nuovi campioni d’Italia, oltre a cucirsi al petto lo scudetto, hanno dato
prova delle proprie qualità. Gli azzurri, che avevano
già messo in luce le proprie
doti al “Regional Open” di
Olbia, hanno dimostrato
come la crescita tecnica sia
costante, grazie all’impegno e alla dedizione negli
allenamenti. I grandi risul-

LA RASSEGNA
TESTIMONIA LA
BONTÀ DEI CORSI DI
FORMAZIONE PER
TECNICI, ARBITRI E
CLASSIFICATORI
tati riscontrati sono il frutto che sta raccogliendo la
FIB, che ha lavorato non
solo sugli atleti, ma anche
su tutto ciò che ruota attorno ai protagonisti con i corsi di formazione per tecnici, arbitri e classificatori, organizzati dal Centro Studi
federale, grazie ai quali la
professionalità di tutti gli
addetti ai lavori della Boccia Paralimpica è cresciuta notevolmente.
I NUMERI

Numeri importanti, dunque, per i campionati italiani di Torino con la partecipazione di quarantasei
atleti in rappresentanza di
dodici società: la Bocciabili US Acli Sportento Tori-

no, l’ASD DisBoccia Pinerolo Torino, il Circolo Don
Bosco Asti, l’ASD SuperHabily Milano, l’ASD La Fenice Milano, la Polha Varese,
l’Orange Bowl ASD Padova,
la Bocciofila Spilimberghese Pordenone, il Gruppo
Sportivo La Trentina Trento, l’ANSHAF Trieste, l’ASD
Saspo Onlus Cagliari, l’ASD
Lupus 2014 Lecce. Tredici, invece, gli arbitri dell’AIAB, che hanno assicurato
con grande professionalità
la regolarità degli incontri.

Classifiche finali Categoria BC1:
1° Alessandro Rollo (Lupus Lecce);
2° Matteo Volontieri (SuperHabily
Milano), 3° Giuseppe Rollo (Lupus
Lecce). Categoria BC2: 1° Leonardo Stefanizzi (Lupus Lecce); 2° Luca Cardaci (La Fenice Milano); 3°
Elia Vettore (Orange Bowl Padova).
Categoria BC3: 1° Mirco Garavaglia (SuperHabily Milano); 2° Carlotta Visconti (US Acli Sportento
Bocciabili Torino); 3° Matteo Muriani (Orange Bowl). Categoria
BC4: 1° Riccarda Ambrosi (SuperHabily Milano); 2° Regla Alvarez
Martinez (Spilimberghese); 3° Antonio De Giorgi (La Fenice Milano).
Categoria BC5: 1° Rosetta Vacante (US Acli Sportento Bocciabili Torino); 2° Ilia Padoani (Polha Varese);
3° Daniele Massida (Saspo Cagliari). Categoria BC3 Coppia: 1° Carlotta Visconti – Mirco Garavaglia
(US Acli Sportento Bocciabili Torino – SuperHabily Milano); 2° Cristina De Ambrogio – Giulia Marchisio (US Acli Sportento Bocciabili Torino – Don Bosto Asti); 3° Francesco Frau – Paolo Puddu (Saspo Cagliari). Squadre BC1 – BC2: 1°
Mauro Perrone – Matteo Volontieri – Michela Della Bella (SuperHabily Milano); 2° Luca Cardaci – Ciro Montanino – Pietro Melone (La
Fenice Milano); 3° Claudia Targa –
Elia Vettore – Riccardo Zanella –
Samuele Fabian (Orange Bowl Padova).

Il presidente federale Marco Giunio De Sanctis, 56 anni, impegnato nelle premiazioni

LA DECISIONE

CHI ORGANIZZA
MANIFESTAZIONI
SARÀ PREMIATO
La riunione con i
presidenti regionali tenutasi a Sondrio
durante la fase finale
della Regional Cup,
ha sortito effetti altamente positivi, in
quanto i rappresentanti regionali presenti hanno condiviso la nuova linea
organizzativo - gestionale riferita alla
periferia federale
stabilita dal Consiglio Federale, il quale ha nominato quattro coordinatori di
area per unificare al
massimo le strategie
politiche ed il modus
operandi del territorio, riconoscendo, fin dalla prossima stagione sportiva, un incentivo
premiale agli organi territoriali maggiormente impegnati nell’organizzazione delle manifestazioni sportive.

I campionati saranno il culmine di un programma che abbraccia differenti aspetti

GLI ASSOLUTI
A ROMA
EDIZIONE EVENTO
A settembre la Capitale ospiterà
i tricolori con 400 atleti impegnati
Sulla scia del successo sortito in occasione della celebrazione dei 120 anni
della federazione, anche
quest’anno si è convenuto
di realizzare una kermesse
dedicata al movimento boccistico, congeniata in tre differenti fasi: promozionale,
istituzionale/celebrativo e
sportivo. La manifestazione,
infatti, inizierà con l’evento
“Il Pallino che Spiazza” presso il Centro Tecnico Federale, proseguirà con il tradizionale premio della federazione “MB FIB AWARD”, assegnato per questa edizione
alla città città di Roma, e si
concluderà con un evento
sportivo di alto livello agonistico e mediatico “I Campionati Italiani Assoluti” unificati, per la prima volta, per
tutte le specialità, raffa, volo
e petanque, e trasmessi in

COINVOLTE
TUTTE LE
BOCCIOFILE

I Campionati Italiani Assoluti
coinvolgeranno, con
oltre 80
gare, tutte
le bocciofile di Roma
con 400
atleti tra
il 21 e 22
settembre.

diretta su Rai Sport. In linea
con la mission della FIB e
con l’impegno profuso dalla nuova governante, in occasione di queste manifestazioni, il focus sarà incentrato sulla spiccata funzione
sociale, educativa e formativa di questo sport, praticabile in qualsiasi luogo e
da chiunque, capace di generare aggregazione e solidarietà senza discriminazione alcuna e di dare opportunità di praticare uno
sport anche e soprattutto a
chi presenta patologie e disabilità fisiche, intellettive e
sensoriali. Il progetto prevede, pertanto, l’allestimento
di una palestra all’aperto al
fine di far sperimentare alle
scuole di Roma e Lazio le varie specialità e la collaborazione di una Onlus in occasione del “MB FIB AWARD”.

