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UNA STAGIONE
DI MEDAGLIE
PIÙ AZZURRE

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2019

LA PROGRAMMAZIONE

Il 2019 si chiude con un bilancio da sogno
Brilla il titolo iridato di Formicone nella Raffa
Un 2019 con tante medaglie. La Raffa ha confermato
l’indiscussa leadership internazionale. A San Miguel
de Tucumán, in Argentina,
Gianluca Formicone ha
riportato l’Italia sul trono
mondiale nella specialità
individuale, Elisa Luccarini ha calato il tris di titoli
iridati dopo i Mondiali conquistati nel 2001 a Queven
e nel 2015 a Roma. A completare lo score, il bronzo
di Luca Viscusi e Chiara
Morano nella coppia mista,
kermesse vinta dal Brasile.
Quattro titoli continentali
dell’Italbocce di Pallucca
e Cantarini agli Europei di
Innsbruck. Doppio oro per
Chiara Morano nell’individuale e nella coppia con Sanela Urbano. Titoli europei
anche per Flavia Morelli
e Gianluca Manuelli nella coppia mista e per il duo
Mirko Savoretti-Mattia Visconti nella coppia maschile. La spedizione azzurra in
Austria è stata completata
dal bronzo di Mirko Savoretti nell’individuale, il quale ha ceduto il passo al campione di casa, Niki Natale,
l’unico in grado di rompere il dominio azzurro.
EN PLEIN

En plein dell’Italia nell’Europeo giovanile di Gersthofen in Germania. Doppio
titolo continentale per tutta la spedizione: Gianfranco Bianco, Marco Principi, Laura Picchio e Nicole
Marchetti hanno conquistato due medaglie d’oro a
testa. Bianco e Picchio sono
saliti sul gradino più alto del
podio nell’individuale e in
coppia, rispettivamente,
con Principi e Marchetti.
Oro anche nella coppia mista per Principi e Marchet-

prova di gioco tradizionale a coppie, l’Under 23 Gabriele Graziano nel tiro di
precisione e ancora Matteo
Mana nel tiro di precisione. Ad Alassio, nella staffetta, medaglia d’argento per
gli Under 23, Ivan Soligon
e Alez Zoia, e medaglia di
bronzo per gli Under 23,
Mattia Aliprandi e Stefano Sciutto. Secondo posto
per l’Italia, nel bocciodromo di Saint Vulbas, nella
prima edizione della Coppa del Mondo Mista di tiri
(prove di staffetta, tiro pro-

NELLA SPECIALITÀ
VOLO IL MATTATORE
È STATO MATTEO
MANA, IRIDATO NEL
TIRO DI PRECISIONE.
ARGENTO PER
FERRERO-ROGGERO
NELLA STAFFETTA
ti. Nella specialità Volo titolo iridato per Matteo Mana
(mattatore del 2019) nel tiro
di precisione ai Mondiali
turchi di Mersin. Argento per Emanuele Ferrero e Mauro Roggero nella
staffetta, bronzo ancora per
Roggero nel tiro progressivo. Positivo il Mondiale giovanile di Alassio per i ragazzi del tecnico Enrico Birolo
con quattro ori, un argento
e un bronzo. Al “PalaRavizza” si sono laureati campioni del mondo gli Under 23,
Matteo Mana e Alex Zoia,
gli Under 18, Mattia Falconieri-Simone Mana, nella

Diego Rizzi: bis agli Europei di Petanque nel tiro di precisione

gressivo e tiro di precisione). La formazione azzurra guidata dai tecnici Enrico
Birolo e Fulvio Peira, composta da Serena Traversa,
Emanuele Ferrero, Simone Mana e Gaia Falconieri,
ha chiuso alle spalle della
Francia. A completare l’ottimo score internazionale nel Volo, anche il trionfo
della Bpr Ivrea nella Coppa
Europa col successo, in finale, sui francesi del Saint
Vulbas, e il secondo posto,
nella competizione femminile, per la Borgonese, che
si è arresa in finale alle francesi del Saint Vulbas.
IL DOMINATORE

Nella specialità Petanque,
un argento mondiale, nella spagnola El Ejido, è stato conquistato dalla coppia Alessio Cocciolo-Diego Rizzi, col ko in finale per
mano del duo francese
Philippe Suchaud-Henri Lacroix, quest’ultimo
campione del mondo in
carica anche nell’individuale. Gli azzurri del ct
Riccardo Capaccioni,
però, hanno vinto due titoli
europei, ad Albena, in Bulgaria, nel tiro di precisione
con Diego Rizzi (al secondo titolo dopo quello del
2015) e a terne con lo stesso Rizzi insieme ad Alessio Cocciolo, Florian Cometto e Andrea Chiapello. Vittoria nella competizione a coppia con Diego
Rizzi e Alessio Cocciolo e a
terna con quest’ultimi insieme con Florian Cometto
nello storico Trophèe L’Equipe, kermesse al termine della quale l’Italia è stata premiata come miglior
nazione, Rizzi in qualità di
miglior atleta e Capaccioni come miglior commissario tecnico. Nessuna medaglia e soltanto due quinti
posti al Mondiale giovanile e femminile di Petanque,
a Phnom Penh, in Cambogia. Il 2019 è stato anche
l’anno degli Assoluti unificati. Al Centro Tecnico Federale di Roma, per la prima volta, insieme i migliori 379 atleti italiani di Raffa, Volo e Petanque con i
successi di Roberto Moi
dell’Edera Marsala nell’individuale Raffa, Elisa Luccarini della Bentivoglio
nell’individuale femminile,
Maurizio Mussini e Luca
Ricci della Rubierese nella
coppia, Fabio Toteda, Domenico Giannotta e Andrea Granata del Città di
Cosenza nella terna, Mauro Roggero della Gaglianico nel tiro progressivo del
Volo e Jacqueline Grosso
della Caragliese nel tiro di
precisione della Petanque.

IL PROGRAMMA DI SABATO

ULTIMO TURNO
POI LA SOSTA
NATALIZIA
Ultimo impegno del
2019, sabato 14 dicembre, prima della
sosta natalizia, per le
squadre impegnate
nei campionati di serie A di Raffa, Volo e
Petanque. Nono turno nella serie A1 della Raffa. Nel girone
A, riflettori sul match tra la capolista
Enrico Millo (18) e
il Vigasio Villafranca (14). L’altra capolista, la Cvm Moving System (18), riceverà il Castelverde
(1). Ultima di andata
nella serie A di Volo.
Le capoliste Noventa
(10) e Brb Ivrea (10)
giocano in trasferta, ,
sulle corsie del Rosta
(0) e della Borgonese
(6). Seconda giornata d’andata nella serie A di Petanque. Il
San Giacomo Boulenciel (3) ospiterà la
Buschese (0).

Passerella ad Alassio per i giovani azzurri della selezione Under 23 andati a medaglia

TUTTE LE SFIDE
DI UN GRAN 2020
Dagli eventi internazionali alla nuova app passando
attraverso l’attenzione per giovani e over 64
GIUSEPPE FORMATO
Un salto di qualità questo è quanto si
prefigge il programma del 2020 della Federazione Italiana Bocce. I 500
mila euro in più di contributi, distribuiti da Sport e Salute, ben il 17 per
cento rispetto ai precedenti esercizi, sono il risultato di una politica federale dal valore altamente sociale e sportivo, con una gestione centrale più attenta e un lavoro capillare sul territorio. Sul piano culturale,
purtroppo, la Federazione non è ancora al passo con i tempi, pertanto,
l’impegno più grande, d’ora in avanti, sarà quello di formare atleti, società sportive e dirigenti sulla direttrice di un oggettivo rinnovamento
della cultura sportiva e boccistica,
oltre ad incentivare l’attività giovanile e degli over 64, cosi come suggerito dalla nuova governance dello
sport italiano, Ministro Spadafora e
Presidente Sabelli in testa. Gli spazi sulla Gazzetta, su Tuttosport, sul
Corriere dello Sport e su tanti settimanali confermano la strategia federale nella comunicazione e nei rapporti con tutti i media. Un 2020 che
vedrà la Federazione presente con
due grandi eventi internazionali in
Italia, i mondiali giovanili di raffa a
Roma e i mondiali femminili di volo

ad Alassio, con la diretta di Raisport,
un rapporto, quello con la Rai, ben
consolidato in questo 2019 che culminerà con i Campionati Assoluti
unificati, sempre a Roma ed ancora
più qualitativi.
I PROGETTI

C’è in progetto la realizzazione di una
app per ampliare e rafforzare i canali
d’informazione e comunicazione digitale, in questa era dominata dal mobile; una app che ha come obiettivo
quello di fidelizzare il territorio rendendo le informazioni più fruibili e
veloci, ma anche la realizzazione di
un grande tour del beach bocce lungo gli 8000 chilometri di coste italiane, il Beach Bocce uno sport facile,
divertente per tutti. Ma probabilmente sarà il progetto per portare alcuni atleti delle bocce (possibilmente
una donna e un uomo) nella squadra delle Fiamme Azzurre, condiviso
con il presidente del Coni Giovanni
Malagò, che si è subito attivato in tal
senso, e presto anche con il capo dipartimento della Polizia penitenziaria, a dare grande risalto alla Federazione e ad inquadrare con maggiore
prestigio lo sport delle bocce nel panorama sportivo nazionale.

