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La bocciofila Ancona 2000 campione d`italia Juniores
[Redazione]

La bocciofila Ancona 2000 campione cTitalia Juniores IL TRIONFO SAN GIOVANNI IN PERSICETO Un trionfo per la
Bocciofila Ancona 2000 e per le bocce marchigiane. La squadra juniores anconetanasi è laureata campione d'Italia
2022. Nella final four svoltasi sabato scorso a San Giovanni in Persiceto i "canarini" hanno sbaragliato il campo
battendo i romani del Boville in semifinale con un netto 4-0 e i cremonesi della Canottieri Flora in finale per 4-1. La
squadra si è presentata concentrata e coesa fin dalla semifinale del mattino contro il Boville, dominando sia le due
prove del tiro di precisio- NeLLa final four svoltasi in Emilia i dorici hanno sbaragliato il campo ne, sia la partita di
individuale (con capitán Tommaso Martini in forma super), sia la partita di terna con gli altri tré componenti della
squadra Matteo Martini, Tommaso Biagioli e Denny Vigoni a proprio agio nei rispettivi ruoli di pun usta, bocciatore e
mediano. In serata la magia si confermava anche nel match di finale contro la Canottieri Flora Cremona. Sopra le
righe la prestazione di Tommaso Biagioli nel tiro di precisione. Le cose non andavano altrettanto bene nel tiro di
precisione under 18 in cui Tommaso Martini e Denny Vigoni cedevano agli awersari lombardi. Sul punteggio di 1-1 si
arrivava quindi all'individuale in cui un clamoroso Martini infliggeva un pesante 10-0 a Luca Domaneschi e alla terna in
cui Matteo Martini-Biagio li-Vigoni vincevano un match al cardiopalma. A quel punto, sul 3-1, all'Ancona 2000 bastava
un solo set nei match di coppia. A conquistarloerailduoTommaso Martini Biagioli. Esplodeva così l'esultanza dei
ragazzi, dei tecnici e dei dirigenti, con la Fib Marche rappresentata sul posto dal delegato provinciale Ancona Alessio
Sampaolesi e dal consigliere regionale Luca Vigoni. peraltro papa di uno dei campioni. Non si tratta soltanto del
trionfo dell'Ancona 2000 (che con questo scudetto juniores bissa quello seniores del 2014), ma di tutto il movimento
giovanile marchigiano visto che, al di là dei fratelli Martini, Biagioli è un prestito della Jesina e Vigoni un prestito della
San Cristoforo Fano, società che si era laureata campione d'Italia juniores nel 2020. RI PRODUZIONE Rl SE (WATA
La premiazione dei ragazzi della Bocciofila Ancona 2000 -tit_org- La bocciofila Ancona 2000 campioneitalia Juniores sec_org-
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Bocce Argento Flora agli Italiani
Secondi alla Final Four scudetto Juniores dopo un cammino eccezionale
[Redazione]

Secondi alla Final Four scudetto juniores dopo un cammino eccezionale SAN GIOVANNI IN PERSICETO L'obicttivo
dicsscrc tra le prime quattro bocciofilc d'Italia ostato raggiunto, ma l'esame di matu rita vero ñ proprio non ñ stato
superato. La Canottieri Flora, sconfitta in finale dall'Ancona 2000 per 4-1, esce comunque a testa altissima dalla Final
Four del campionato italiano Junio red i società. Al la vigilia siape va che le avversarie sarebbero
sta(eos(acoloostico,pernondi rè insuperabile, ñ con questo 2' posto i ragadi rivieraschi, bravi e tenaci, e ben guidati da
Giuseppe Domaneschi ed Edoardo Massarini, meritato solo ap plausi. La finale inizia in grande cquili brio con gli
incontri del tiro di precisione. Nella categoria Un der 15 pesante sconfitta dei gial!obluMinoia-Bocchio(38 70),
marimedianoPrevitaIi-Domaneschi ncll'UlS, bravi a imporsi sui marchigiani per 32 28.Do lenti note, poi, nel Ã
individuale dove Luca Domaneschi subisce cappotto. A seguire partita di tema equilibrata, ma disco ros so per
Massarini Bocchio Pre vitali (Minola) sconfitta 7 10. Negli incontri di coppia arriva la brutta noti ' della sconfida di
Pettinato Domaneschi (7 10) e a quel punto o inutile proseguire il match. Esultano i marchigiani, che in si erano im
posti sulla Bovillc di Roma per 40. In semifinale, invece, i ere monese avevano superato {4 1) l'Enrico Millo per 4
l.Punteg gio, quest'ultimo, nitido che pe rò non deve trarre in inganno in quanto il match è stato molto equilibrato
deciso anche da gio cate favorevoli ai nostri. Nel tiro di precisione U15 netto successo dimoia- Bocchio per 59-40,
mentre sulla corsia a fianco gli Under 18 Previta li-Domancschi venivano sconfitti dai rivali campani per 45 46.
Regolarità e anta deter minazionc quella di Luca Domaneschi che si aggiudicava il suo incontro per 10 5 e le note
positive proseguivano con la tema Massarini Previtali Boc chio che s'imponeva 10 6 sui salernitani al termine di una
partita ricca di emo/ioni. Sugli scudi la coppia Massarini Do maneschi che otteneva una splendida vittoria (10 6) eil
passperla finalissima. Flora con la medaglia d'argento alla Final Four dei campionati italiani a squadre Juniores Grinta
e classe" -I PerCavaBI ' - -tit_org- -sec_org-
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Terrore in casa, a tu per tu con i ladri = Terrore in casa: si svegliano e trovano i ladri
Furto a Persiceto, il racconto di una coppia di coniugi: Li abbiamo visti che frugavano. Ci hanno detto: tornate a
dormire gianchi a pagina 4 Coniugi sotto choc: Frugavano nella nostra camera da letto e dicevano: state tranquilli,
tornate a dormire. Rubati soldi e gioielli
[Bianchi]

Terrore in casa, a tu per tu con i ladr Furto a Persiceto, il racconto di una coppia di coniugi: Li abbiamo visti che
frugavano- Ci hanno detto: tornate a dormire â àïñû a pagi Terrore in casa: si svegliano e trovano i ladi Coniugi sotto
choc: Frugavano nella nostra camera da letto e dicevano: state tranquilli, tornate a dormire. Rubati soldi e gioì Mia
moglie da venerdì notte è sotto choc. lo? Lo stesso, ancora non mi capacito di quanto sia accaduto. G., 72 anni, ha
negli occhi quella maledetta scena. Quegli attimi di terrore vissuti alle 4 della notte tra venerdì e sabato, quando lui e
sua moglie si sono ritrovati nella stanza da letto i ladri. Unica cosa positiva dice lu i tentando di sdrammatizzare - è
che non ci hanno fatto del male. L'incubo. Siamo nel cuore del quartiere Sasso a San Giovanni in Persiceto, da
qualche giorno preso di mira dai ladri che non fanno altro che attendere che i proprietari abbandonino le loro
abitazioni, per recarsi nelle residenze estive a trascorrere ferie o un semplice weekend, per colpire. Peccato non
avessero fatto i conti bene nel mettere a segno it blitz nell'abitazione di G. e della moglie, due anni in meno di lui, i
quali in casa c'erano eccome. Peggio, stavano dormendo tranquillamente come ogni notte. Ero molto agitato inizia lui
-, continuavo a girarmi nel letto, forse mi hanno spruzzato qualcosa. Mia moglie - aggiunge subito - è stata la prima ad
accorgersi di qualche rumore nella camera, ha aperto gli occhi e ha notato la figura di un uomo frugare nei cassetti. Il
quale teneva in mano il cellulare con attivata la funzione 'pila' per aprirsi un varco di luce e vedere dove mettere le
mani. Inizialmente lei ha scambiato quell'uomo per me, si è alzata eli ha eh esto cosa stesse facendo. D'improvviso il
ladro, alto e magro, si è voltato velocemente e con fare tranquillo ha replicato: Vai a dormire e stai calma. Riprende il
setta ntaduenne: Una frase che le ha ripetuto alcune volte, con mia moglie fortemente spaventata. In quel momento
mi sono svegliato anche (l'uomo si trovava in un'altra stanza, ndr) e ho notato due persone che si aggiravano in casa
nostra. Ho iniziato a urlare, loro hanno preso la direzione delle scale e sono fuggiti velocemente. proprietario di casa,
con estremo coraggio, ha iniziato a corrergli dietro fino a fuori dal cancello. Che era spalancato, così come la porta
d'ingresso. Secondo le testimonianze dei coniugi, con ogni probabilità fuori da attendere i due vi sarebbe stato un
terzo complice a bordo di un'auto. Materiale finito sul tavolo dei carabinieri ai quali è stata formalizzata la denuncia.
Appena sono sceso in INDAGINI Nel quartiere Sasso di San Giovanni sono stati messi a segno altri colpi giardino una
macchina è partita immediatamente. Poi la triste conta dei danni: Hanno rubato portafogli con tutti i soldi dentro, mia
moglie quella sera aveva appena prelevato. Le carte di credito, i documenti, le chiavi della macchina, alcuni occhiali e
tutti i gioielli. Insomma, quegli oggetti di valore che hanno trovato sulla loro strada. E chissà da quanto tempo erano
dentro casa nostra. Un colpo che, secondo l'uomo, sarebbe stato pianificato a tavolino. Forse avranno osservato i
nostri movimenti, sicuramente sapevano dove andare a rubare. Al di là dei danni, restano gli enormi disagi (la
denuncia, il blocco delle carte di credito e dei bancomat, cambio dei codici dell'auto) ma soprattutto lo choc: Mia
moglie è terrorizzata, - conclude il settantaduenne -ma i si sarebbe aspettata di trovarsi i ladri in casa nel cuore della
notte. Un'esperienza terribile. Speriamo che presto i carabinieri arrivino a scoprire i responsabile e a ritrovare le nostre
co se. n.b. RIPROOUZIONE RISERVATA IL MARITO Li ho seguiti fino in strada, sono fuggiti su un'auto con un
complice Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Giovanni, ai quali è stata poi formalizzata la denuncia.
Qualche migliaia di euro il bottino dei malviventi -tit_org- Terrore in casa, a tu per tu con i ladri Terrore in casa: si
svegliano e trovano i ladri -sec_org-
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