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PacoP via aI sogno tricolore
Con Tarantino da domani in gara ai campionati giovanil i

Bologn a
IL COMITATO della Federbocce
di Bologna si appresta a celebrare
il 150 anniversario della fonda-
zione della nostra Repubblica,
con ì campionati italiani giovanil i
che prenderanno il via alle ore 14
di domani sulle corsie di 25 boc-
ciodromi cittadini e della provin-
cia . Premesso che ad animarli sa-
ranno 430 giovani provenienti da
17 regioni e che gli scudetti trico-
lori in palio saranno sei (indivi-
duale, coppia, tema Under 18 ; in-
dividuale, coppia Under 14; Indi-
viduale Under 23), è chiaro che
ad esercitare la massima attrazio-
ne sarà proprio quest'ultimo tabel -
lone, forte di 96 aspiranti campio-
ni, molti dei quali già affermat i
anche fra le categorie seniores .
Di esso faranno parte i nostri Da-
niel Tarantino della Lavinese
Bocce e Daniele Paco delle Caser-
me Rosse, che potranno sfruttar e
il fattore campo favorevole . I vin-
citori delle sedici batterie a terzi -

na, in programma all'Anzolese,
all'Asd san Matteo, alla Baldini,
all'Italia Nuova, alla Lavinese, a
Monteveglio e alla Persicetana,
convergeranno alle ore 21 sulle
corsie di queseultima società pe r
disputare gli ottavi e i quarti .
La manifestazione si concluderà
domenica, a partire dalle ore 9,
proprio al Palabocce Ballestrazzi
di San Giovanni in Persiceto, co n
le semifinali e le finali .
Frattanto, l'unica giocatrice bolo-
gnese salita sul podio dei campio -
nati italiani femminili di catego-
ria Al a Roma è stata Franca Ma-
scagni della Parmeggiani, che do -
po avere fatto gara di testa per qua -
si tutta la partita, è crollata nelle
battute conclusive della semifina-
le che la opponeva alla campiones-
sa uscente Elisa Luccarini di Reg -
gio Emilia . Luccarini è stata po i
sconfitta, a sua volta, in finale
dall ' iridata Germana Cantarini di
Cremona.
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PERSUTO Ritorna la mostra
di moto e auto d'epoca
Domani e domenica si terrà la 3lesirna
edizione della mostra di auto, moto e
ciclo d'epoca (netta foto a Sa n
Giovanni in Persiceto, in via Einsteín .
Gli orari di apertura della mostra vann o
dalle 6 per gli espositori e dalle 7 all e
18 per il pubblico . La manifestazione è
organizzata dall' Unione polisportiv a
persicetana sezione Motoclub .
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rande abbuffata- a PersIceto
AppUritaMentC :
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pese e musica dai vivo .
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