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Capelli super a Lecco, Lorenzini sul podio a Reggio
Bologna
NELL’ATTESA e nella speranza di diventare sport olimpico, le bocce accolgono un campione a cinque
cerchi. Succede alla bocciofila Manara di Lecco, dove l’ex canoista Antonio Rossi, assessore allo sport
della Lombardia, premia la vincitrice della gara nazionale femminile ‘Trofeo Cattaneo’. E l’onore spetta a
una bolognese: Loana Capelli, prima tra le 72 giocatrici al via, che in finale piega la varesina Vlad. Quello
ottenuto dalla tesserata dell’Arci Canova Budrio è il successo più prestigioso dell’ultimo fine settimana,
per Bologna. Non l’unico. Perché sempre in ambito nazionale, al Trofeo Primavera, disputato nel
Reggiano, Davide Lorenzini (Benassi) conquista una medaglia di bronzo nella specialità raffa. Al Trofeo
della Resistenza-Memorial Gamberini, organizzato dall’Anzolese, invece, Marco Magagnini della Trem
ottiene un tutt’altro che disprezzabile ottavo posto, a fronte degli 88 partecipanti tutti di categoria A. Della
Canova, è pure l’unica medaglia di giornata conquistata nelle gare regionali. La firma è del duo composto
da Fabio Cedrini e Luca Nadini, fermati a un passo dal successo al gp Boschetto dai trevigiani
Pappacena e Rigato: un peccato per la vittoria sfiorata, ma arriva comunque un argento di grande
prestigio, in una competizione che vedeva al via la bellezza di 145 coppie. A completare il quadro, le 6
medaglie ottenute dai bolognesi nelle competizioni provinciali.
AL TROFEO di Budrio, Marco Luccarini e e Paolo Bolognesi della Sanpierina salgono sul gradino più
alto del podio piegando in finale i sanlazzaresi Roberto Dozza e Alberto Mignardi, mentre Armando
Calzolari e Franco Randi (San Lazzaro) chiudono al quarto posto. Renato Tinti (Castel San Pietro),
invece, è d’argento al Trofeo della liberazione di Massa Finalese. Interamente bolognese, infine, il podio
del Trofeo Comune di Monte San Pietro: vince Nicola Franceschi della Baldini Stm in finale su Andrea
Casini (Castenaso). Piero Marcianti dell’Avis terzo su Massimiliano Toma (Trem).
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