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Pianeta Bocce La terna under 18 dell'Italia Nuova ha prolungato la striscia tricolore di Bologna

Ferri, Caliendo e Masetti: scudetto indimenticabile
ANCHE IL 2014 si è concluso con un bilancio positivo per le bocce bolognesi, che
hanno allungato ulteriormente la striscia degli scudetti tricolori consecutivi apertasi
nel 1998, quando a fregiarsi del titolo furono il Progresso di Castel Maggiore
(juniores a squadre) e l'imolese Ilaria Lama (allieve). Tutto questo per merito della
terna composta dagli under 18 dell'Italia Nuova Enrico Ferri, Andrea Caliendo e
Stefano Masetti, che a Roma si resero autori di due rimonte prodigiose, proprio
quando sembravano ormai spacciati. Entrando nel dettaglio spiccano le 7 vittorie
in gare nazionali di Nadini-Cedrini a Correggio, Bianchi-Ciuffini a Cento, ZanottiSerziale a Parma, Loana Capelli a Bardolino, Chiara Morano a Reggio Emilia,
Ilaria Lama alla Parmeggiani di Bologna e Stefano Masetti a Modena. In campo
regionale le nostre formazioni hanno fatto centro 41 volte, 21 delle quali in campo
esterno (26 maschili, 5 femminili e 10 juniores), mentre 34 sono state le vittorie a
livello provinciale. A questo invidiabile bottino vanno aggiunti 6 titoli regionali e il
master di categoria B di Stefano Masetti.
I PRINCIPALI protagonisti di questa autentica abbuffata rappresentata da 90
vittorie complessive sono stati Paolo Balboni e Paolo Corradin, che hanno
concluso appaiati con 11 ori a testa. Il primo con un campionato regionale, 2 gare
regionali, un campionato provinciale e 7 gare provinciali; il secondo con 5 gare
regionali, un campionato provinciale e 5 gare provinciali. A quota 9 troviamo il
partner di Balboni Nicola Franceschi (con il quale si è trasferito il primo ottobre
dall'Osteria Grande alla Baldini), con un campionato regionale, 4 gare regionali,
un campionato provinciale e 3 gare provinciali. Seguono Bonazzi, Guaraldi,
Serziale e Zanotti con 5 vittorie, Loana Capelli, Cedrini, Ilaria Lama, Lambertini,
Masetti e Nadini con 4, Andalò, Bolognesi, Maniscalchi, Chiara Morano, Trevisani,
Zappi con 3, Bianchi, Caliendo, Luciana Canella, Casagrande, Emanuele Chiarini,
Claudio Ciuffini. La società più prolifica è stata l'Osteria Grande con 24 vittorie,
seguita da Sanpierina con 19, Italia Nuova con 17, Arci Budrio con 14, Primavera
con 6, Asbid Imolese con 5, Arci Benassi, Baldini con 3, Anzolese, Arci San
Lazzaro, Castenaso, Bolognese Centrale, Monteveglio, Parmeggiani, Vallereno,
Valsanterno con una. C.B.

