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Pianeta Bocce Balboni della Baldini Stm nella top ten al Gran Premio Valtellina. Onza della Sanpierina è
di bronzo al trofeo Polident organizzato dal Villa d’Oro

Bologna
ASPETTANDO di conoscere i risultati della finale del Master Emilia Romagna, il movimento delle bocce
bolognesi può festeggiare un fine settimana che ha riportato in città successi e piazzamenti di prestigio.
Come quello di Paolo Balboni della Baldini Stm, che a Sondrio ha chiuso al settimo posto il Gran Premio
Valtellina, a cui prendevano parte ben 168 iscritti: tutti di categoria A1 e A.
Niente male. Meglio ancora è andata a Luigi Onza della Sanpierina, che domenica si è piazzato sul terzo
gradino del podio insieme con Franco Carnevali del Quattro Ville Modena alla tappa di Villa d’Oro del
trofeo Polident, lasciandosi alle spalle 181 giocatori delle categorie comprese tra la A e la D. Sabato,
invece, alla Festa dell’Uva di Castenaso, manifestazione valida sempre per il Trofeo Polident, tripudio
bolognese. In una manifestazione con ben 242 giocatori al via, a salire sul podio sono stati Fabrizio
Poggi della Trem Osteria Grande (oro), Abdrea Sgarzi di Castenaso (argento) e Paolo Bolognesi della
Sanpierina (bronzo), insieme con Massimiliano Toma della Trem. Podio tutto bolognese anche al
memorial Cesare Marchetti di Castel San Pietro, con 86 coppie di categoria A, B, C e D.
HANNO CONQUISTATO l’oro Nicola Franceschi e Paolo Balboni della Baldini, l’argento è andato a
Glauco Domenicali e Bruno Fughelli, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Fabrizio Poggi e
Enrico Dall’Omo della Trem, con i padroni di casa Italo Freddi e Mario Bacci. Ieri sera, intanto, a San
Giovanni in Persiceto, sono andati in scena le finali dei Master Emilia Romagna di bocce. Quattro i
giocatori della nostra provincia al via: Paolo Bolognesi nella categoria A, Andrea Breveglieri categoria B,
Roberto Cestari categoria C e Luciano Giotta nella categoria D.
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25/09/2015 9.09

