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ven, 23 gen 2015

Pianeta bocce Nella prima gara provinciale la coppia Trem stende i binomi della società organizzatrice

Zappi e Bonazzi, festa grande in casa
Italia Nuova
Bologna COME DA CONSOLIDATA tradizione il calendario provinciale 2015 ha preso il via con la gara
serale a coppie che l'Italia Nuova di Borgo Panigale dedica ogni anno alla memoria di Lino Borsari e alla
quale hanno aderito ben 171 coppie. Se per la dinamica società di Borgo Panigale si è trattato quindi di
un notevole successo sotto il profilo organizzativo in questo periodo di vacche magre, non altrettanto si
può dire per quanto è accaduto in campo, visto che ben tre coppie di casa hanno dovuto cedere il passo
ai futuri vincitori e per giunta sulle proprie corsie. Le prime vittime sono state Mauro Lipparini e Daniele
Paco, seguiti da Franca Mascagni e Maurizio Lucchini e da Roberto Borsari e Stefano Masetti, tutti
avversari superati abbastanza agevolmente. Nella serata finale i primi ad arrendersi sono stati Gabrio
Galletti e Andrea Pirani (7-10), seguiti da Carlo e Luca Capeti (8-10) e Davide Marzola e Franco
Gherardi (2-10), che hanno spalancato loro la porta di una finale nella quale il fattore campo favorevole
non è bastato ai due teenager di casa Enrico Ferri e Davide Mantovani per impensierire più di tanto
Zappi e Bonazzi, che sul 5-5 hanno preso il volo concludendo vittoriosi per 12-6. 27° Memorial Borsari
Direttore Grandini di Bologna 29 cat.A, 54 cat.B, 69 cat.C, 19 cat.D 1° Zappi-Bonazzi (Trem Osteria
Grande, Bo); 2° Ferri-Mantovani (Italia Nuova Autos cala); 3° Gherardi-Marzola (ASD Castenaso, Bo); 4°
Donati-Sandri (Vallereno, Bo). A 48 ore di distanza la coppia della Trem ha sfiorato l'accesso alla finale
del 4° Trofeo Amici della Pesca di Roverbella di Ma ntova, cedendo proprio ai futuri vincitori De CarliOrbana della Vigasio di Verona. MOLTO SUCCESSO ha riscosso la gara regionale organizzata dalla
Fontana di Malalbergo, che ha abbondantemente superato i 300 individualisti, fra i quali si è imposto l'ex
Cristian Marzocchi, che ha dovuto però sudare le proverbiali 7 camicie sia nei quarti contro Luca Capeti
(12-11), sia in finale contro il quindicenne Luca Guaraldi (12-10), come ben dimostra in quest'ultimo caso
la sequenza del punteggio in favore del reggiano: 2-0, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 3-5, 6-5, 6-8, 6-9, 8-9, 10-9, 129. 11° Trofeo Espositori Direttore Nanni di Bologna 347 individualisti di categoria A-B-C-D (64-118-10748) 1° Cristian Marzocchi (Rubierese, Re); 2° Luca Guaraldi (Sanpierina, Bo); 3° Luca Maestri (La
Porottese, Fe); 4° Valentino Malanchini (Rinascente , Fe). Corrado Breveglieri
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