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SETTEMBRE CALDO

Domenico nuovo campione europeo juniores
individuale. La squadra s’è fermata all’argento
FRANCESCO SERVADIO
Missione compiuta per la
giovane Nazionale della
Raffa: i ragazzi allenati da
Maurizio Mussini hanno
conquistato un oro e un argento ai Campionati Europei Juniores, svoltisi a
Kahramankazan (Ankara,
Turchia) tra la fine di luglio
e i primi giorni di agosto. A
fregiarsi del titolo di campione europeo l’individualista Domenico Palumbo,
che ha sconfitto lo slovacco Tomas Stolc (campione uscente), con un eloquente 12-2. C’è un po’ di
amarezza, invece, per il secondo posto nella competizione a squadre, vinta dai
turchi. Per la “baby” Italia
il bicchiere è comunque
mezzo pieno: nel 2017 a
San Giovanni in Persiceto,
gli azzurrini centrarono il
titolo a squadre e il bronzo individuale. Il risultato è dunque migliore. In
Turchia il team azzurro è
sembrato praticamente invincibile, tanto da lasciare
presagire una storica doppietta. Invece l’ingranaggio si è inceppato in finale contro i turchi, fra l’altro battuti nettamente nelle eliminatorie. Domenico
Palumbo, Marco Principi
e Pasquale Sequino avevano mostrato pochissime
esitazioni (un ko indolo-

re della coppia nel match
con San Marino...). La vittoria azzurra pareva quasi scontata in una manifestazione che ha presentato
comunque otto formazioni agguerrite, unica grande
assente la Svizzera.
Dopo aver dominato il
girone all’italiana, gli Azzurrini hanno incontrato

L’AZZURRINO HA
TOLTO IL TITOLO
ALLO SLOVACCO
TOMAS STOLC,
L’UNDER PIÙ
VINCENTE DELLA
STORIA, LIQUIDATO
CON UN NETTO 12-2

di nuovo San Marino in semifinale e senza farsi sorprendere sono approvati
in finale, sia nel torneo a
squadre, sia in quello individuale. Nel match per l’oro a squadre, però, qualcosa è andato storto: Simsek
e Suluhan hanno subito
messo in difficoltà Principi (poi sostituito da Sequino sul 10-6 per i Turchi) e
Palumbo, i quali hanno resistito fino al 6 pari. Niente da fare nemmeno negli
incontri individuali: Simsek si è imposto 12-9 nei
confronti di Sequino, regalando il titolo alla propria
Nazionale (Palumbo, nel
campo attiguo, era sotto
9-4) con il risultato di 2-0.
L’Italia può tuttavia gioire in virtù dello straordinario successo di Domenico
Palumbo, impegnato nel
torneo individuale. L’atleta campano ha sconfitto,
nella partita decisiva, l’Under 18 più vincente nella
storia della Raffa, Tomas
Stolc. Finale a senso unico,
che ha visto la supremazia
dell’azzurrino, il quale ha
chiuso imbattuto il suo Europeo, confermando doti
di altissimo livello. Ora gli
Europei, alla luce del rilancio dell’organo mondiale
della raffa (CBI), dovranno crescere sempre di più
in termini di spettacolo e
nazioni partecipanti.

DOPO L’EUROPEO

I RAGAZZI
AI TRICOLORI
DI VERBANIA
La lunga estate dei
giovani della Raffa
tocca l’apice dal 7 al
9 settembre, a Verbania, con i Campionati Italiani Juniores. Sarà il Piemonte (il Comitato
di Verbano Cusio Ossola) ad ospitare la
manifestazione che
coinvolgerà gli U18
e U15 più talentuosi.
In programma prove individuali, a coppie e di tiro di precisione. Si partirà proprio col tiro di precisione maschile e
femminile, il 7 settembre. Le finali di
specialità già in serata. I Campionati
riprenderanno sabato 8 mattina con
le eliminatorie delle
prove individuali e a
coppie. Entro la giornata quarti e semifinali. Le finali domenica mattina.

Domenico Palumbo, nella foto con la sammarinese Stella Paoletti, battuta in semifinale

In azione Emanuele Ferrero, all’Europeo sarà impegnato nella staffetta

L’EUROPEO
DEL VOLO
AD ALASSIO

Dal 27 al 30 settembre Italia protagonista
In Canada Mondiale di petanque a terne
MAURO TRAVERSO
Per le bocce italiane settembre è tempo di appuntamenti internazionali. La specialità del volo celebrerà l’Europeo senior ad Alassio e il
duello Francia-Italia femminile a Saint Egreve. Nella petanque riflettori sul duplice evento relativo alle terne maschili con il mondiale
canadese, e a quelle femminili con l’Europeo francese.
Dopo Savigliano 2008,
l’Europeo senior del volo torna in Italia per la 21ª edizione
dal 27 al 30 settembre, al Pala
Ravizza di Alassio. Per dare la
caccia ai 6 titoli in palio, il ct
Enrico Birolo si affiderà ad
Emanuele Bruzzone (combinato), Emanuele Ferrero
(staffetta), Daniele Grosso
(precisione e coppia), Matteo Mana (individuale),
Luca Melignano (coppia)

E LA PETANQUE
FEMMINILE
HA L’EUROPEO

A Palavas
les Flots,
11 km da
Montpellier, dal 27
al 30 settembre il
9° Europeo
femminile.
Valentina
Petulicchio,
Jessica Rattenni, Vanessa Romeo e Serena Sacco,
vogliono di
migliorare il bronzo
del 2016

e Mauro Roggero (progressivo e staffetta). Come detto
invece Francia-Italia femminile si svolge il 22-23 settembre a Saint Egreve (periferia
di Grenoble). Il citì azzurro
Piero Amerio ha convocato Valentina Basei, Marika
Depetris, Gaia Falconieri,
Giorgia Rebora, Serena Traversa, Caterina Venturini,
Virginia Venturini, Barbara Zurini.
Il piccolo comune canadese di Desbiens ospiterà dal
13 al 16 settembre la 48ª edizione del Mondiale di petanque a terne (13ª del tiro
di precisione). Il citì Riccardo Capaccioni si affiderà ai
protagonisti dell’Europeo,
Alessio Cocciolo, Fabio Dutto, Donato Goffredo, Diego
Rizzi, per tentare l’impresa.
Nel 2012 a Marsiglia l’Italia
chiuse terza.

La Storia continua...

