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Pianeta bocce A San Giovanni in Persiceto battuti Pirani e Bianchi della Sanpierina

Bologna
SI AVVICINA la fine della stagione estiva e la ripresa a tempo pieno dell’attività boccistica. E il
movimento bolognese non si fa trovare impreparato. A Roma dove sono andati in scena i campionati
italiani juniores per province, la Federbocce delle Due Torri raccoglie tre bronzi: il primo con Marco
Venturi, il secondo grazie alla coppia tradizionale under 15 con Davide Lorenzini e Alessandro
Sercia, l’ultimo nel Combinato Under 15, con Nicolò Lambertini.
Al Trofeo Lui e Lei Memorial Sabbi di Sappada, nel bellunese, hanno brillato coppie Mattioli-Paola e
Zucconi-Maggiorana, che hanno chiuso la competizione promozionale rispettivamente al secondo e
terzo posto, alle spalle dei padroni di casa Iacobucci-Annamaria.
Intanto, nel fine settimana, si è tenuta nel Bolognese la gara di apertura della stagione provinciale
alla bocciofila di San Giovanni in Persiceto, che ha visto 75 coppie contendersi il trofeo Borsarini,
giunto alla sedicesima edizione. A salire sul gradino più alto del podio sono stati Giorgio Fava e Luca
Guaraldi della Centese, che hanno piegato in finale Andrea Pirani e Manuel Bianchi della
Sanpierina. A completare il podio, altre due squadre bolognesi: Fabrizio Poggi e Luca Capeti della
Trem Osteria Grande e Luigi Onza ed Elisa Faedi della Sanpierina, eliminati in semifinale.
SAN GIOVANNI ospiterà pure il master regionale, che si terrà venerdì 30 settembre e vedrà
protagonisti i migliori classificati: tra questi, nella categoria A, i bolognesi Paolo Balboni (Baldini Stm)
e Andrea Mazzoni (Sanpierina), che contenderanno il titolo al riminese Gaetano Miloro, Christian
Marzocchi di Rubiera, Giovanni Santoru, Gianluca Berselli di Formigine, Alfeo Carli di Riccione e
Dante Veratti di Cento. Domani, invece, a Castenaso andrà in scena il Gran Premio Festa dell’Uva,
con ben 216 giocatori al via, mentre a Mantova si disputeranno i campionati femminili senior e under
23 maschili, dai quali Bologna confida di tornare con nuove medaglie.
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