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Ripescaggi in Serie D: Castelfranco spera
Basket Chance minori per il Cus Mo.Re

 
[Redazione]

 

Basket Chance minori per i l  Cus Mo.Rc La FIComitato Regionale ha dato l 'avvio uff iciale al la

nuovastagioneconlacomunicazione delle squadre aventi diritto all'iscrizione ai campionati 2022/2023. Nessuna

sorpresainSerieDdovele due società modenesi sono nel lotto delle 32 formazioni iscrivibili. Mo den a Basket e Scuola

Pali. Vignola fanno parte del lotto assieme a La Torre, Benedetto Cento, Budrio, SB Cavriago, Vis Persiceto, Libertas

Fo,Antal Pallavicini Bo, Stars Âî, Nubilaria, Masi Casalecchio, Volto ne Zola Pré dosa. Rice ion e, Villanova Tigers,

Calderara, Cesena, Giardini Margherita Âî, Argen ta, Atletico Âî, Audace Bombers, Gran arólo, Castel San Pietro

Terme, Salus Âî, Podenzano, International Imola, CMB Ozzano, Russi, Stella Rimini, Selene S.Agata Bolognese, SB

Reggio Emilia e Parma Bk Project, Da queste32-se tutte iscritte- usciranno i due gironi della prossima stagione. Tré le

riserve di prima fascia che saranno le prime interpellate in caso di rinuncia di qualcuna delle 32 aventi diritto dovesse

rinunciare si trattadi Poi, Castelfranco, Basket VillageGranarolo e Basketreggio. Castelfranco sarebbe quindi la prima

con diritto di ripescaggio qualora si dovesse verificare l'opportunità di una rinuncia. Minori le chance di ripescaggio

invece che riguardano il Cus Mo.Re, che ha perso la finale contro gli Starser 1 ' access o di retto alla serie D. Si trova

alterzo posto della seconda fascia diripescaggio assieme adArtusiana Forlimpopoli e Cus Parma, Fasciaacui si

accederàsolo se dovesse esaurirsi la prima fascia di ripescate. Ovviamente sia Castelfranco che Cus fanno parte del

lotto di La nuova geografia dei campionati Sette le modenesi innessuna sorpresa in Â femminile: tré al via ben?

squadre modenesiaventi diritto all'iscrizione al campionato di Promozione, Sono ben 72 le aventi diritto fra cui il nutrito

lotto delle 7 formazioni della nostra provincia che oltre alle due suddette vede: Na2areno Carpi, Pali, Team Medolla,

Carpine Basket, Se.Pall. SpilambertoeSassoBasket Castelfranco, Qualche piccola chance di ripescaggio ancora in

ballo in questo campionato per la PGS Smile Formigine che fa parte della seconda fascia di ripescaggio, in questo

caso si tratta di sei squadre per fascia quindi eventualità molto remota anche se in Promozione i rimescolamenti di

carte sono spesso più frequenti che ineri e sueri ori, Nessuna sorpresa in Serie Â Femminile: Basket Cavezze, Basket

Finale Emilia e Scuola Basket Samoggia sono frale 18 aven ti diritto. -tit_org-  -sec_org-
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Bocce, Ancona 2000 si tinge di tricolore Juniores campione
 
[Redazione]

 

ANCONA L'Ancona 2000 si tinge di tricolore. Un trionfo per la bocciofila dorica e per tè bocce marchigiane. La

squadra juniores anconetana si laurea campione d'Italia 2022. Nella final four svoltasi sabato nella bolognese San

Giovanni in Persiceto i canarini hanno sbaragliato il campo battendo romani del Boville in semifinale con un netto 4-0

e i cremonesi della Canottieri Flora in finale per 4-1. La squadra allenata da Gabriele Pierucci non era la favorita

numero uno della vigilia, ma certamente aveva tutte le carteregola per ben figurare. Già da quando la squadra aveva

ottenuto la qualificazione tra le magnifiche quattro era cominciata a montare l'attesa e man mano che si avvicinava

l'evento la fiducia era cresciuta  esponenzialmente nel presidente della bocciofila Claudio Buscarini, nel dirigente

accompagnatore Franco Lancioni e nell'ambiente tutto. Un capolavoro di perfezione quello che si è visto alla final four

superando prima il Boville, dominando sia le due prove del tiro di precisione, sia la partita di individuale (con il

capitano Tommaso Martini in forma super), sia la partita di terna con gli altri tré componenti della squadra Matteo

Martini, Tommaso Biagioli e Denny Vigoni nei ruoli rispettivamente di puntista, oocciatoree mediano, Una

performance ripetuta poi in finale contro la Canottieri Flora Cremona che nell'altra semifinale aveva battuto i

salernitani della Enrico Millo facendo esplodere cosi l'esultanza dei raäàãã, 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, Dopo soli due anni, dunque, lo scudetto giovanile torna nelle Marche, a

testimonianza della vivacità e della qualità del movimento regionale su cui la Fib Marche del presidente Corrado

Tecchi hanno sempre creduto e investito. -tit_org-  -sec_org-
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Trem, scudetto nelle bocce Un gruppo splendido = Bocce, trionfo Tricolore per la Trem di

Osteria
 
[Mattia Grandi]

 

Castel San Pietro, le ragazze di Osteria Grande Trem, scudetto nelle bocce Un gruppo splendido Grandia pagina 18

Bocce, trionfo Tricolore per la Trem di Osteri La formazione conquista il campionato femminile a squadre della

specialità 'Raffa'. La capitana Morano: Un gruppo splendi' CASTEL SAN PIETRO II fascino immortale dello scudetto

tricolore cucito sulla maglia. La Trem Osteria Grande è salita ancora una volta sul tetto d'Italia nel campionato

femminile a squadre della Raffa di bocce. La formazione allenata da Roberto Zappi, alla quarta finale consecutiva

nella specialità, ha bissato il titolo del 2020 davanti al pubblico amico della bocciofila di San Giovanni in Persiceto. Un

impianto sportivo da sogno, con dieci corsie, che ha ospitato nello scorso week end le final four maschili, femminili e

giovanili della disciplina. Un gradino più alto del podio diventato realtà dopo aver eliminato il Cagliari in semifinale ed il

Sant'Erminio Perugia, con il punteggio di 4-2, nell'atto conclusivo. Un bei modo per cancellare l'amarezza della

sconfitta al fotofinish dello scorso anno. Ogni finale ha la sua storia ma, di solito, vince chi gioca meglio - racconta

Chiara Morano, bolognese classe 1986, capita na della compagine emiliana e della Nazionale Italiana della Raffa -.

Una grande soddisfazione arri vata proprio il 9 luglio. Già, un giorno speciale. Il mio compleanno e quello di Lea, la

mia sorella gemella. Con lei condivido in corsia i colori della Trem Osterìa Grande - continua -. Pratichiamo questo

sport dall'età di sei an ni. Abbiamo iniziato a Ha Casa lecchi ese di Casalecchio di Reno, a pochi metri da casa, grazie

alla passione di nostro nonno. Un vero colpo di fulmine impreziosito da continui successi in ogni angolo del globo.

Quattro titoli italiani, due a squadre e due individuali, e cinque ori continentali - sfodera il palmares la campionessa -.

Nel 2019 anche la medaglia di bronzo in coppia mista con Luca Viscusi al mondiale in Argentina, E quella della Trem

Osteria Grande è ormai una seconda pelle, Uno splendido gruppo, praticamente come una famiglia - sottolinea la

Morano -, Nella formazione titolata, oltre a me e a Lea, ci sono Marina Braconi, Ilaria Treccani, Franca Mascagni,

Laura Luccarini e Donatella Squaiella, Senza dimenticare la dirigente Loana Capelli ed il presidente Giuliano

Giordani, Un movimento in costante ascesa. Alla faccia di chi lo considera ancora uno sport per anziani - puntualizza

la neo tricolore -. Un assurdo stereotipo perché nell'ambiente ci sono tanti giovani, maschi e femmine. Con questa

disciplina ci si può confrontare a qualsiasi età. Se si parte da piccoli è più facile fare strada ed acquisire tutti i dettami

tecnici. E ora per l'Osteria Grande si spalancano le prestigiose porte di una sorta di Champions League. Una novità

assoluta. Era in programma già nel 2020 ma la pandemia ha stoppato tutto analizza la Morano -. L'appuntamento è in

agenda a novembre a Bergamo e ci saranno le migliori squadre europee. Realtà da battere? Occhio alla Svizzera,

Turchia, Francia e Germania. Ma anche San Marino e Malta. A livello mondiale spiccano, invece, Ciña, Argentina e

Brasile. Tanti i sogni da inseguire. Dalla maglia azzurra alla fascia di capitana della Nazionate della Raffa che ho

indossato fino all'ultima convocazione. Ma anche il desiderio di vedere le nuove generazioni avvicinarsi al mondo

delle bocce - conclude -, Uno sport che non ha nulla da invidiare a quelli più noti. Se lo conosci tè ne innamori. Mattia

GrandiRIPRODUZIONE RISERVATA DOPO IL TITOLO 2020 Un bei modo per cancellare l'amarezza della sconfitta

dello scorso anno LA SFIDA DI BERGAMO Pronte a giocare contro le migliori realtà europee della disciplina -tit_org-

Trem, scudetto nelle bocce Un gruppo splendido Bocce, trionfo Tricolore per la Trem di Osteria -sec_org-
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