COMUNICATO STAMPA
Campionato Europeo Senior Volo
Alassio 26/30 settembre, 2018 Pala Ravizza
Dopo l’edizione del 2008 a Savigliano (CN), l'Europeo di volo torna in Italia ad Alassio, polo
d’attrazione nazionale e internazionale delle bocce.

Da giovedì 27 a domenica 30 settembre gli otto campi allestiti all'interno del Pala Ravizza si
coloreranno delle insegne degli atleti in lizza per sei titoli: individuale, a coppie, di combinato, dei
tiri di precisione e progressivo e della staffetta. Il commissario tecnico Enrico Birolo farà
affidamento su Mauro Roggero (tiro progressivo e staffetta), Emanuele Ferrero (staffetta), Daniele
Grosso (tiro di precisione e coppia), Emanuele Bruzzone (combinato), Luca Melignano (coppia) e
Matteo Mana (individuale), nella certezza che i prescelti cercheranno di far valere il “fattore
campo”.
Sono trascorsi 38 anni da quando in Liguria si disputò la seconda edizione dell'Europeo, ospitata
nel Palasport di Albenga e vinta dall'Italia con Benevene, Granaglia, Granara, Suini, Vai. Stavolta
non saranno Simone Martino (“la mente”) e Alfio Mallarini (“il braccio”), storici dirigenti, con
l'ausilio della Cynar, ad occuparsi dell'organizzazione dell'evento, ma un Comitato organizzatore
appositamente costituito, che collabora con la Federazione Europea presieduta da Roberto Favre.
Nel saluto per l’edizione di questo Europeo il Presidente Federale, Marco Giunio De Sanctis, si è
così espresso:
“Con l’edizione dei Campionati Europei Seniores di Alassio, per la prima volta, la competizione
continentale assume titolo di qualificazione per i Campionati Mondiali della specialità, in programma
nel 2019. All’Europa, infatti, sono stati riservati 7 posti per la kermesse iridata, decisione questa
che accresce notevolmente il valore della manifestazione che vede allargato il suo podio sportivo.
Infatti, oltre alla battaglia per il titolo diventa significativa la lotta di qualificazione per entrare nelle
magnifiche 7. Un Europeo dunque di forte impatto tecnico ed emotivo che vedrà atleti provenienti
dalla comune Nazione “Europa,” vivere insieme l’avventura di una gara così prestigiosa che dovrà
fungere da pilota per le altre competizioni internazionali di spicco”.
La finale sarà trasmessa in diretta sui canali social della Federazione (sito, YouTube e Facebook) e
in differita su Raisport.
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