Alassio, 26 settembre 2018
Comunicato stampa

VERNISSAGE IN COMUNE PER L’EUROPEO DI BOCCE
Presentato questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Alassio l’Europeo Maschile di bocce
che ritorna in Liguria dopo 38 anni. Tra le autorità presenti, il sindaco di Alassio, Marco Melgrati che ha
fatto gli onori di casa e ha commentato con soddisfazione: "La Città di Alassio è da sempre vicina alle
bocce, basti pensare alla Targa d'oro, ma al Palaravizza abbiamo ospitato molte altre manifestazioni. Con
l'Europeo per alcuni giorni siamo la capitale delle bocce, che restano un veicolo importantissimo per il
nostro turismo. Le persone che ci conoscono attraverso questo sport, poi ritornano".
Il presidente del Comitato Organizzatore, Carlo Bresciano, ha illustrato le quattro novità di questo
Europeo: la qualificazione di sette nazioni per ciascuna prova ai Campionati del Mondo 2019, la disputa
delle gare su terreni sintetici, la messa in onda di tutte le finali (in differita) sull’emittente francese
L’Equipe e l’esibizione, in occasione della cerimonia di inaugurazione di domani, di staffetta mista,
specialità candidata al programma olimpico di Parigi 2024, con tentativo di record mondiale.
Il presidente della Federazione Europea delle Bocce, Roberto Favre, ha ringraziato tutto il Comitato
Organizzatore ed ha sottolineato che per la prima volta verrà assegnata la Coppa Mario Occelli, ai
vincitori delle coppe.
Il presidente della Fib Liguria, Ginetto Pastorelli confida in un buon riscontro di pubblico, l'ex campione
Lino Bruzzone parla di Alassio come "una location unica che dà un cocktail meraviglioso", poi la parola è
passata ai protagonisti. Il tecnico degli azzurri Enrico Birolo ha commentato: "Siamo onorati di giocare ad
Alassio e daremo il massimo per ben figurare. Per me è il debutto da c.t. azzurro senior, l’inizio di un
nuovo percorso che spero dia buoni frutti". Gli fa eco l'atleta azzurro e ligure Emanuele Bruzzone: "Farò
del mio meglio – dice -. Da ligure posso dire che è una bella soddisfazione giocare in Liguria con la
maglia della Nazionale".
L'appuntamento si sposta ora sul campo. Domani alle ore 9 è in programma il sorteggio, dopo di che, alle
10.30, il tiro di precisione aprirà l’intensa quattro giorni di gare.

