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Pianeta bocce Il team di serie C ora è secondo. L’atleta della Parmeggiani vince il torneo Tris

Bologna
LA SCALATA della Sanpierina alla vetta del proprio girone, nel campionato nazionale di serie C a
squadre, continua. La società boccistica di San Pietro in Casale, nell’ultimo fine settimana, si è
sbarazzata per 3-0 (59-28) dei bergamaschi di Clusone: sale così al secondo posto, a quota 7 punti,
insieme alla Tricolore di Reggio Emilia, con due sole lunghezze da recuperare sulla capolista Tritium di
Trezzo sull’Adda e i prossimi due scontri diretti saranno decisivi per la prosecuzione nella corsa
promozione.
Ma non è finita qui, perché nell’ultimo fine settimana sono stati diversi i successi e i piazzamenti di
prestigio conquistati dai giocatori bolognesi. E pure dalle giocatrici: è il caso di Teresa Rizzolo della
Parmeggiani, che ha conquistato il primo posto al torneo Tris Bocce di Tolentino, manifestazione di livello
regionale riservato alle individualiste di categoria B. Per quanto riguarda le competizioni provinciali, en
plein sfiorato nel terzo G.P Assiferrara, dove ben tre coppie finaliste su quattro erano bolognesi: Marco
Magagnini e Adriano Ronchi della Trem sono saliti sul secondo gradino del podio, seguiti da Paolo
Balboni e Paolo Corradin della Baldini Stm, mentre Gabriele Testi e Sergio Zironi della Benassi hanno
concluso la manifestazione al quarto posto. Di tutto rispetto anche il quarto posto degli imolesi Dino Lelli
e Antonio Baldassarri, sconfitti nella finale di consolazione del Trofeo Soci della Polisportiva Colonna di
Ravenna.
EN PLEIN RIUSCITO, invece, nella competizione promozionale a staffetta organizzato dalla Bolognese
Centrale, dove si affrontavano squadre composte da 4 giocatori in formazione individuale, a coppia e
terna: si è imposta Castenaso, grazie a Farneti, Ghelli, Marzola e Barbieri, che hanno avuto la meglio su
Fabbri, Fantuzzi, Cocchi, e Matteuzzi della Bolognese Centrale. E’ salita sul terzo gradino del podio la
Primavera, con Pirotta, Grandini, Morotti, e Capelli, mentre l’Italia Nuova ha chiuso quarta grazie a
Lambertini, Lipparini, Pedrazzi e Galletti.
Marcello Giordano
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