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SPECIALE BOCCE

AZZURRE D’ORO
NELLA RAFFA
AGLI EUROPEI
I TITOLI SONO 3

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018

AD ALASSIO E PALAVAS LES FLOTS

Storica impresa delle italiane che a Sondrio
si impongono nel Senior, Under 23 e a squadre
Un’Italia stellare conquista i tre titoli dei Campionati Europei Femminili,
svoltisi la settimana scorsa a Sondrio, sotto l’egida
della C.E.R. (Confederazione Europea Raffa). La Raffa
italiana festeggia un trionfo
storico: per la prima volta,
infatti, le Azzurre si aggiudicano tutti i titoli (a squadra, Individuale Senior e Individuale U23) nella stessa competizione. A farne le
spese la Svizzera (campione in carica U23, ad opera
di Laura Riso, ora Senior),
che l’Italia ha sconfitto in
finale senza troppi complimenti. Impresa riuscita per
le giovanissime atlete allenate da Germana Cantarini
(assistita da Rodolfo Rosi),
la quale ha avuto il coraggio di schierare una formazione “baby”, da alcuni considerata troppo inesperta.
La “tigre” di Cremona ha
concesso invece spazio a
un gruppo affiatato e affamato di vittorie, guidato sapientemente dalla capitana Chiara Morano. Classe
1986, la più anziana delle
Azzurre, la Morano era l’unica ad avere acquisito in
passato esperienza in ambito internazionale. E proprio
l’atleta emiliana ha regalato
all’Italia uno splendido titolo Individuale Senior, sconfiggendo la campionessa elvetica Laura Riso con il ri-

sultato di 12-7. L’Italia ha
costruito il successo nel torneo a squadre sfruttando
sia la classe della Morano,
sia il talento della ventisettenne Valentina Chicconi,
sia le straordinarie capacità delle giovanissime Flavia Morelli (vincitrice del
titolo U23 contro Alice Bernaschina) e Chiara Gasperini. A contendersi il titolo a squadre e Individuale
Senior dieci Nazionali: oltre all’Italia, erano presenti Austria, Germania, Ungheria, Lettonia, Russia, San
Marino, Slovacchia, Svizzera e Turchia. Sei, invece, le
squadre U23: Italia, Ungheria, San Marino, Slovacchia,
Svizzera e Turchia.
Campionessa in carica a
squadre e nell’Individuale Senior, l’Italia si è imposta nettamente anche nella
fase a gironi, collezionando
solo vittorie: nemmeno un
set è stato concesso alle avversarie. Il dominio azzurro si è rivelato totale pure

VINCENTE LA
STRATEGIA DELLA
CANTARINI CHE OPTA
PER UNA NAZIONALE
DI GIOVANI

nella semifinale di squadra,
contro la temibile Turchia.
La terna italiana ha chiuso
12-10, mentre le “terribili”
Gasperini-Morelli hanno
trionfato 12-1. Nei due Individuali (Senior e U23) contro San Marino la sinfonia è
rimasta invariata: Morano
si è sbarazzata dell’avversaria per 12-3, Morelli per
12-5. In finale l’Italia ha incontrato la Svizzera, avversaria di mille battaglie. Ma
chi temeva un cedimento
azzurro si è dovuto ricredere: la terna, composta da
Morano-Gasperini-Morelli,
è stata semplicemente perfetta. La grande intesa fra le
tre ha contribuito alla vittoria del set per 12-0. La diciannovenne Morelli e la
diciassettenne Gasperini,
per nulla intimorite, sono
scese in campo con la grinta e la concentrazione che
contraddistinguono solo i
più grandi giocatori. Così
la Morano ha liquidato la
Riso (aggiudicandosi l’Europeo Individuale Senior) e
la Morelli ha fatto suo il titolo U23, surclassando la Bernaschina per 12-1. Alla cerimonia di chiusura era presente il “gotha” della Raffa
continentale: dal Presidente della C.E.R., Bruno Casarini al Presidente Federale,
Marco Giunio De Sanctis,
oltre a dirigenti locali e nazionali della Fib.

La capitana Chiara Morano si è confermata di valore internazionale

IN GARA 384 ATLETI

CLASSIFICHE
PROMOZIONE
Conclusi i Campionati Nazionali
di promozione svoltisi a Roma
presso il centro tecnico federale:
384 atleti di cui 32 donne.
Cat. B Individuale Maschile: 1)
Marcello Bugini (Bergamo); 2)
Aldo Putrone (Crotone); 3)-3)
Tiziano Iena (Ascoli Piceno),
Massimiliano Vittiglio (Roma).
Cat. B Coppia Maschile: 1)
Marco Magagnini-Romano Mascagni (Bologna); 2) Samuele
Oirav-Natale Scorsetti (Cremona); 3)-3) Sandro Silvestri-Antonio Valentini (Ascoli Piceno),
Leonardo Valecchi-Andrea Gregori (Terni). Cat. B Terna Maschile: 1) Nigro-Corina-Raffaele (Cosenza); 2) Vitale-Urso-Tamburrino (Brindisi); 3)-3)
Martini-Venditti-Valente (Frosinone), Sardo-Coltellini-Montalbetti (Brescia). Cat. B Femminile Individuale: 1) Donatella
Squaiella (Bologna); 2) Maria
Carmela Parisi (Caserta); 3)-3)
Mirella Cotza (Cagliari), Maria
Teresa Pesci (Bologna). Cat. C
Individuale Maschile: 1) Maurizio Lauro (Catanzaro); 2) Socrate Beltrami (Pesaro-Urbino);
3)-3) Mario Granato (Napoli),
Enrico Losi (Modena).Cat. C
Coppia Maschile: 1) Lorenzo
Fedele-Stefano Rughetti (Roma); 2) Giuseppe Ciccone-Salvatore Terlino (Napoli); 3)-3) Michele Brugnera-Rosanna Crema
(Treviso), Gianluca Grimaldi-Vincenzo Senatore (Salerno)
Cat. C Terna Maschile: 1) Scutariu-Scutariu-Rizzetto (Monza); 2) Gaudio-Toteda-Giugno
(Cosenza); 3)-3) Inselvi-Coccoli-Lombardi (Brescia), Caimmi-Coppari-Marchegiani (Ancona) Cat. C Femminile Individuale: 1) Sabrina Ceresani (Macerata); 2) Natalia Combi (Varese); 3)-3) Caterina Bignozzi
(Padova), Emanuela Nicolasi
(Reggio Emilia)

Matteo Mana è atteso tra i protagonisti per la competizione individuale

CON VOLO
E PETANQUE
SOGNIAMO
Fine mese caldo per conquistare
gli Europei tra gli uomini e le donne

Sarà un fine settembre tutto internazionale, dal sapor continentale,
per le 2 nazionali italiane impegnate nell’Europeo del volo maschile e
in quello della petanque femminile.
Da stamane nella ligure Alassio e nella francese Palavas les Flots (11 chilometri da Montpellier), sono scesi
in campo i primi atleti delle nazioni che sino a domenica si sfideranno. Nel Palasport Ravizza della Città
del Muretto, si celebra la 21ª edizione del campionato europeo maschile, quest’anno abbinato alla “Coppa Mario Occelli”. La competizione
continentale avrà questa sera, dopo
la cerimonia di apertura, un prologo
mondiale con l’esibizione di staffetta mista fra gli italiani Serena Traversa-Simone Mana e i francesi Barbara
Barthet-Sebastien Leiva, con tentativo di record del mondo. Il citì azzurro Enrico Birolo farà affidamento su
Emanuele Bruzzone (per il combinato), Emanuele Ferrero (staffetta), Daniele Grosso (tiro di precisione e cop-

pia), Matteo Mana (individuale),
Luca Melignano (coppia), Mauro
Roggero (tiro progressivo e staffetta). Si parte stamane alle 10.30 con
la prima qualifica del tiro di precisione. Saranno invece Valentina Petulicchio, Jessica Rattenni, Vanessa Romeo e Serena Sacco, guidate
dal tecnico Riccardo Capaccioni,
a tentare di migliorare sia il bronzo mondiale conquistato lo scorso
anno in Cina, sia quello europeo ottenuto a Bratislava (con Laura Cardo al posto della Romeo) nel 2016.
Nella cittadina francese sono confluite le atlete di 33 Paesi per dare
la caccia ai due titoli in palio. Nelle 8 edizioni della specialità a terne sin qui disputate, l’Italia è salita
sul podio 3 volte per altrettanti terzi posti, mentre nelle 7 dedicate al
tiro di precisione non è mai riuscita
ad entrare in zona medaglia. Prime
bocciate a partire dal primo pomeriggio (ore 14) con le sfide di selezione del tiro di precisione.

La Storia continua...

