8/5/2015

Il Resto del Carlino

Pianeta bocce Emilia Romagna seconda nell’Ottagonale. Nadini-Cedrini vincono il trofeo Trem

La Luccarini e le gemelle Morano d’argento
Bologna
IL SUCCESSO ai mondiali di Roma di due settimane fa non appaga Elisa Luccarini, che
contribuisce a regalare un altro fine settimana tutt’altro che avaro di soddisfazione al movimento
delle boccistico bolognese.
LA GIOCATRICE residente a San Giovanni in Persiceto porta un prezioso mattone alla causa
della selezione emiliano-romagnola, che conquista l’argento al torneo Ottagonale di Roma. E lo fa
grazie ad altre due bolognesi doc, parte integrante della selezione: le sorelle gemelle Chiara e
Lea Morano. E in ambito nazionale ottiene una prestigiosa medaglia di bronzo anche Andrea
Breviglieri della Trem Osteria Grande, che sale sul terzo gradino del podio al ‘14° Trofeo dei
Sindacati Cgil Cisl e Uis’ organizzato dalla Persicetana - in occasione della festa del primo
maggio - precedendo ben 469 iscritti. Tra questi, anche cui Enzo Quacquarelli (Decima), che
chiude settimo. Intanto, dietro i giocatori più esperti, piccole promesse crescono. Se due
settimane fa era arrivato l’argento ai mondiali Under 21 di Luca Capeti, nell’ultimo fine settimana
è arrivato un altro argento: quello di Dragos Petrov dell’Italia nuova di Bologna, giunto secondo
nella categoria Esordienti ai campionati regionali juniores andati in scena al Palabocce di
Modena. Sempre a livello regionale, è trionfale il bilancio bolognese al Trofeo Trem, organizzato
dalla società di Osteria Grande: la coppia Nadini-Cedrini della Canova Budrio è salita sul gradino
più alto del podio, mentre al terzo posto si sono piazzati Casini-Ghelli (Castenaso), seguiti da
Casatori e Rocco (Benassi) Sempre a Modena, a livello regionale, non è passato inosservato
neppure il secondo posto di Manuel Bianchi (Sanpierina) al Gran Premio Caffè Pelè dove
risultavano 162 iscritti.
IN PROVINCIA, infine, c’è gloria per la coppia Bolognesi-Luccarini (Sanpierina), che si impone al
Memorial Mesini in quel di Argenta, mentre è tutto bolognese il podio del Trofeo Tamara Masi: si
impone la coppia della società organizzatrice Bonetti e Orsi (Bolognese Centrale), argento per
Zuffi e Naldi (San Lazzaro) e bronzo per Balotta e Ghermandi (Anzolese), con Giuseppe e
Roberto Golfarini quarti.
Marcello Giordano
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