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GLI AZZURRINI
IN GERMANIA
DA FAVORITI

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

L’INIZIATIVA FEDERALE

Europei Jr Raffa al via domenica a Gersthofen
dopo la bella prestazione di un anno fa in Turchia
FRANCESCO SERVADIO
L’Italbocce della specialità
Raffa scende nuovamente in campo, questa volta con gli atleti juniores.
Dopo gli Europei Seniores,
disputatisi il mese scorso
a Innsbruck, è il momento
di quelli Under 18, previsti
per fine mese. Si giocherà a
Gersthofen, cittadina tedesca situata nel circondario
di Augusta, nel Land della
Baviera. L’appuntamento,
che si svolgerà sotto l’egida
della C.E.R. (Confederazione Europea Raffa, presieduta da Bruno Casarini), è in
programma dal 27 al 31 ottobre prossimi. L’Italia giungerà in Germania con i favori del pronostico: i giovani campioncini fremono e
sognano di fare incetta di
medaglie. La delegazione
sarà guidata dal consigliere
federale (nonché referente
del Comitato Tecnico Giovanile Unitario della Raffa)
Maurizio Andreoli e composta dal commissario tecnico Rodolfo Rosi e quattro atleti. Tra questi Marco
Principi (Acli Biagiarelli),
l’unico del gruppo ad avere già preso parte alla rassegna continentale. Lo scorso anno, infatti, la Nazionale Junior si distinse agli Europei di Kahramankazan
(Turchia), dove conquistò
l’argento nel torneo a squadre e l’oro in quello individuale, grazie a Domenico
Palumbo. A un anno di distanza, però, tutto verrà rimesso in discussione. Innanzitutto perché, rispetto

all’edizione 2018, sono variati sia la formula dei campionati, sia le modalità di
svolgimento degli incontri.
Saranno assegnati cinque
titoli: individuale maschile e
femminile; coppia maschile e femminile; coppia mista. Verrà inoltre introdotta
(come negli ultimi Mondiali
ed Europei Seniores) la regola delle partite a tempo.
AL LAVORO

Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno il gruppo
si è allenato intensamente, sotto l’occhio vigile del
tecnico Rosi e del suo vice,
Mario Cusano. Gli atleti si

È CAMBIATA
LA FORMULA E
VERANNO ASSEGNATI
CINQUE TITOLI.
TRA LE NOVITÀ LE
PARTITE A TEMPO
sono sottoposti a tre stage,
per studiare la strategia e
migliorare la condizione
fisica: nel mese di agosto si
sono radunati a Bolzano,
a ottobre alla Polisportiva
Boccaporco di Terni. Infine, a metà ottobre ha avuto luogo la rifinitura, presso
l’Italia Nuova di Bologna. I
campioncini hanno avuto
l’opportunità di misurarsi in

una serie di test, con il sostegno prezioso del prof. Sammy Marcantognini (mental
coach e collaboratore della
Fib) e del prof. Luca Barbarese (preparatore atletico del team azzurro di Triathlon). Già, perché oltre al
fisico e alla tecnica, i giocatori hanno appreso nozioni fondamentali sulla gestione delle emozioni e delle difficoltà che si potranno
presentare durante la competizione.
GLI AVVERSARI

Complessivamente saranno undici le Nazionali che si
contenderanno i titoli: Germania (padrone di casa),
Italia, Francia, Russia, Svizzera, Austria, San Marino,
Polonia, Turchia, Ungheria
e Slovacchia. Le delegazioni
giungeranno a Gersthofen
nella giornata di domenica
27 (la prova campi è prevista tra le 18 e le 19.30). La cerimonia di apertura è fissata alle 11 di lunedì, mentre
i turni eliminatori prenderanno il via alle 14.30 e proseguiranno fino alle 17.30 di
mercoledì 30. Nella serata
del 30 avranno luogo i quarti di finale, giovedì mattina
le semifinali, mentre le finali
inizieranno alle 13.30 (sempre del 31 ottobre) e termineranno alle 16.30. Seguiranno le premiazioni.

La delegazione: Marco Principi (Acli
Biagiarelli), Gianfranco Bianco (Città
di Rende), Laura Picchio (Spello), Nicole Marchetti (Banca Pop. Marostica). Commissario Tecnico: Rodolfo
Rosi. Capo delegazione: Maurizio Andreoli

BOCCE PARALIMPICHE

PIACENTE
TRICOLORE
NEL SITTING
Mauro Piacente
dell’Avis Campobasso nell’Individuale Sitting, Paolo
Cornaggia e Fiorenzo Riva della Bassa
Valtellina di Talamona nella Coppia Sitting, Vincenzo Spinoccia dell’ASBID
Imola nell’Individuale Standing sono
i campioni italiani di
bocce paralimpiche.
La kermesse, organizzata dalla Federbocce, è stata disputata al Centro Tecnico Federale di Roma.
«Questi campionati nazionali – ha affermato il presidente De Sanctis – hanno
rappresentato il punto di partenza per il
pieno sviluppo anche di questo movimento, anche grazie
all’intesa trovata sulle classificazioni funzionali degli atleti».

Foto di rito per i componenti della spedizione azzurra in partenza per la Germania

Il progetto è operativo da agosto e sta già dispiegando i suoi benefici

UN SOFTWARE
PER IL RILANCIO
Il nuovo sistema telematico permette
di coordinare la vita sportiva societaria
Bocce uguale agonismo, socialità, aggregazione e molto di più, da
qualche mese anche sotto l’aspetto informatico.
Nell’azione riformatrice del consiglio federale
del Presidente De Sanctis infatti, un’altra svolta epocale caratterizza
il 2020 del governo FIB:
il neonato sistema telematico noto nell’ambiente con il nome di Nuovo
WSM. Il software, sorto
per rispondere in maniera più efficace ed efficiente alle esigenze delle
società e degli organismi
istituzionali, territoriali e
centrali, si è candidato di
diritto sin dal suo lancio
di metà agosto al titolo di
fiore all’occhiello dell’operato federale. Scopo dichiarato: gestire, regolarizzare, ammodernare e
rilanciare il movimento
boccistico. Anche perché
il precedente software, oltre a essere superato sotto molti aspetti, non consentiva più di adeguarsi
alle mutevoli normative

a cui devono attenersi le
federazioni sportive italiane, né di essere manutenuto per la cosiddetta normale amministrazione. Una ventata di
rinnovamento era ormai
dunque necessaria, oltre che auspicata da tutte le componenti del variegato mondo bocciofilo,
e questo il Nuovo WSM
di fatto rappresenta. L’iniziale “spiazzamento”
dell’utenza (tipico di ogni
cambiamento nelle abitudini stratificate umane)
ha lasciato in breve tempo posto all’innegabile
percezione di miglioramento dei servizi messi
a disposizione nella nuova piattaforma. I benefici, evidenti.
LE FUNZIONI

Il “baby-programma”
realizzato da Coninet
(ramo informatico della
Coni Servizi, oggi Sport e
Salute) è caratterizzato da
molte funzionalità innovative per la storica realtà bocciofila italiana. Pri-

ma fra tutte, la possibilità
di amministrare e coordinare on-line l’intero ciclo di vita sportivo di una
società tramite un computer, uno smartphone o un tablet. Ma non
solo. Nuovi algoritmi di
sorteggio nelle competizioni, QR Code informativi, riduzione drastica di documentazioni cartacee e tanto altro
ancora, il tutto integrato
col sito federbocce.it anch’esso di nuova fattura
(2018). Insomma, il giovane software delle bocce promette bene e la sua
crescita procede. E’ naturale che il sistema sia
perfettibile e, anche, sempre più migliorabile grazie alle varie segnalazioni
che perverranno dai territori. Ma si tratta di una
iniziativa fondamentale
quanto inevitabile che la
precedente gestione aveva deciso di realizzare già
dal 2013, sottoscrivendo
un contratto con Coninet,
a cui però non fu data attuazione.

La Storia continua...

