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Pianeta bocce Memorial Scaramelli, brilla la coppia della Sanpierina. Sesti Bolognesi e Luccarini

Bologna
TREDICI GIOCATORI promossi in serie A: aspettando l’ufficializzazione da parte della Federbocce
bolognese relative alle restanti categorie C e D, è stato reso noto l’elenco dei nostri atleti ammessi alla
seconda categoria nazionale. Un elenco che comprende Antonio Armati, Umberto Ballotta, Andrea Bigi,
Andrea Breveglieri, Andrea Casini, Ermanno Ghermandi, Enrico Dall’Olmo, Marco Magagnini, Giuseppe
Odorici, Fabrizio Poggi, Maurizio Serziale, Mauro Zacchi e Maurizio Zanotti.
Il tutto nel fine settimana in cui quattro di loro si sono divisi il podio del trofeo Technotrans organizzato
dall’Arci Tricolore di Campegine, nel Reggiano, gara di livello nazionale riservato a giocatori di categoria
B, C e D, che vedeva ben 240 coppie al via: si tratta del duo di Castenaso Bigi-Zanotti, che ha
conquistato il trofeo riservato ai vincitori battendo 12-5 in finale Ivano Corchi e Rolando Fornaciari della
Rivalta Reggio Emilia. La coppia Poggi Dall’Olmo, tesserata per la Trem Osteria Grande, ha invece
chiuso la competizione al terzo posto.
Entrambe le squadre hanno così messo il punto esclamativo all’annata, festeggiando nel migliore dei
modi il salto di categoria. Ma non è tutto. Nell’ultimo fine settimana c’è stata gloria per altre due coppie,
che hanno preso parte al memorial Scaramelli, nel Modenese, torneo inaugurale pure del il circuito a
punti Master Emilia Romagna e di livello elevatissimo, dal momento che vedeva al via 88 coppie di
categoria A1 e A.
SI SONO AGGIUDICATI la medaglia di bronzo Romeo Poluzzi e Stefano Trevisani della Sanpierina di
San Pietro in Casale, mentre Paolo Bolognesi e Marco Luccarini hanno chiuso il torneo al sesto posto.
Tutto bolognese è pure il podio della gara promozionale per terne Due Secoli in Competizione,
organizzato alla Bocciofila Anzolese con 64 squadre al via. Si è imposto il trio di Monteveglio composto
da Gandolfi, Bignami e Giusti. Alle loro spalle, i padroni di casa dell’Anzolese Rambaldi, Orsi e Malini,
mentre hanno chiuso al terzo posto Donati, Petri e Ricci del Vallereno.
Marcello Giordano
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