Il Resto del Carlino

1 di 1

http://sfogliatore.quotidiano.net/webedicola/aviator.php?newspa...

Pianeta bocce I due assi della Trem centrano primo e secondo posto a Montecatini

Bologna
SOTTO L’ALBERO, una pioggia di medaglie: per l’esattezza 14. Per le bocce bolognesi, quelle appena
terminate sono state feste ricchissime di soddisfazioni, con tanto di affermazioni di prestigio. A
cominciare dal successo di Fabrizio Poggi alla Polident Cup di Montecatini, manifestazione nazionale a
cui prendevano parte 64 individualisti di categorie comprese tra la A1 e la D. Il giocatore della Trem
Osteria Grande ha trionfato nella categoria B, mentre un suo compagno di squadra, Massimo Toma, ha
chiuso al secondo posto la competizione riservata ai giocatori di serie C, davanti a Luigi Onza della
Sanpierina. Ma non è finita, perché Onza, in coppia con Manuel Bianchi ha conquistato pure la medaglia
d’argento al Trofeo Città di Montecatini.
IN CAMPO femminile, giornata dell’Epifania da incorniciare per Chiara Morano: la giocatrice della Trem
sale sul gradino più alto del podio a Bergamo, conquistando il Trofeo Sersar, riservato alla categoria A.
Tornando in campo maschile, Onza e Toma hanno fatto parlare di loro anche nelle competizioni regionali,
conquistando il secondo e terzo posto al G.P. Artigianato e Commercio di Nonantola, dove un altro
bolognese si è messo in luce: Andrea Casini di Castenaso, terzo a pari merito. Ma ancora non è finita,
perché a Sant’Ilario d’Enza, nel reggiano, hanno conquistato un altro oro per le bocce bolognesi Marco
Luccarini e Paolo Bolognesi (Sanpierina), che hanno chiuso al primo posto, davanti ad altri 249
concorrenti, il Memorial Pontiroli, competizione a coppie per giocatori di categoria A, B e C.
Le ultime medaglie arrivano dalle competizioni provinciali. Al trofeo San Lorenzo di Piumazzo, podio tutto
bolognese: Umberto Ballotta e Ermanno Ghermandi (Anzolese) hanno chiuso al primo posto, seguiti
dalle coppie Nello Ballotti-Giorgio Bagatti (Monteveglio) e Luciana Canella e Andrea Mazzoni
(Sanpierina). Al Memorial Bertocchi-Zanforlin, invece, oro per Stefano Setti (Sanpierina), mentre Mauro
Silvagni (Sanpierina) ha chiuso al terzo posto. Marcello Giordano
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