
BUONA LA SECONDA

a cura di Cristiano Magri
1^ GIORNATA DI 
CAMPIONATO 
Sabato 21 gennaio 2023 
ore 14:00 
AB CHIAVARESE 
vs 
NOVENTA 

Termina con una sconfitta la 
prima giornata di campiona-
to di serie A per la Chiavarese.
Tribune gremite di pubblico.

Primo weekend di gare, si parte con una sconfitta il sabato per poi vincere la domenica

www.bocciofilachiavarese.it

5^ GIORNATA DI 
CAMPIONATO (anticipo) 
Domenica 22 gennaio 2023
ore 09:00 
AB CHIAVARESE 
vs 
MAXIM 

Vittoria meritata e gara 
sotto controllo.
I nostri ragazzi del settore 
giovanile saranno sulle 
tribune della bocciofila 
chiavarese per tifare e soste-
nere i loro idoli locali.
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Commento di Mister 
Antonello Solari
Nella gara di sabato pome-
riggio si è vista una gara di 
altissimo livello. Due ottime 
formazioni che si son date 
battaglia punto su punto. 
Sconfitta che brucia pechè 
potevamo e dovevamo fare 
di più viste le nostre poten-
zialità.
Nella gara di domenica 
mattina tutto più semplice 
vista la formazione avversa-
ria, il punteggio parla chiaro.

C’è ancora molta strada da 
fare e molto da lavorare, 
soprattutto a livello di 
mentalità.

Con queste parole mister 
Solari sprona i suoi giocatori 
in vista delle prossime due 
sfide, in trasferta a Biella 
sabato 28 contro CRC 
GAGLIANICO e quella 
casalinga domenica 29 
contro la BRB IVREA.

Forza Chiavarese !!!!
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Fotografo Marco Levaggi
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CLASSIFICA E PROSSIMI
APPUNTAMENTI

SQUADRA  PUNTI G V N P G V N P FATTI SUBITI
ASD MARENESE  2 1 1 0 0 13 11 1 1 22 2
BRBIVREA   2 1 1 0 0 13 10 2 1 21 3
A.S.D. NOVENTA  2 1 1 0 0 13 8 1 4 16 8
LA PEROSINA   2 1 1 0 0 13 12 1 0 24 0
CRC GAGLIANICO   2 1 1 0 0 13 6 2 5 13 11
A. B. CHIAVARESE  2 2 1 0 1 26 12 3 11 25 23
MAXIM-CODROIPESE 0 2 0 0 2 26 3 3 20 7 41
A.S.D.QUADRIFOGLIO 0 1 0 0 1 13 1 2 10 3 21
S.B. NUS   0 1 0 0 1 13 5 2 6 11 13
A.S.D. AUXILIUM  0 1 0 0 1 13 1 1 11 2 2

Forza Chiavarese
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Dieci squadre all'inseguimento dello scudetto: tutto 
pronto per la serie A Volo
L'alba della nuova stagione del Volo già rosseggia. Sulla grande giostra del massimo campionato , pronta a rimettersi in 
movimento sabato  21 gennaio, sono salite in 10. Da quando la serie A ha varato il girone unico (stagione 2008/9), 10 
protagoniste si sono avute in quattro campionati, ultimo nel 2018/19, con una punta di 12 (2009/10), una volta 9, per 
sette stagioni 8, sino alle 7 del 2021. E' una doppia cifra che promette un menù più ricco di piatti piccanti, e che si 
accompagna ad altre novità. Intanto si giocherà pure la domenica mattina; due volte all'andata e due al ritorno (terza, 
ottava, tredicesima, diciasettesima giornata). Una decisione assunta nell'intento di ridurre le spese societarie e terminare 
il campionato a metà maggio, in tempo per affrontare le qualifiche di Coppa Europa. Ci sono poi alcune modifiche nella 
formula tecnica. Il tempo massimo nelle prove tradizionali è stato ridotto a un'ora e un quarto; eliminato il punto di 
bonus nel doppio tiro di precisione, ed eliminato pure un tiro progressivo. Nulla è mutato per la final four scudetto, 
mentre è prevista una retrocessione (se ci saranno almeno 4 punti di differenza fra penultima ed ultima classificata, retro-
cede quest'ultima, altrimenti verrà disputato uno spareggio fra nona e decima in casa della penultima). Il 2023 sfoglia la prima 
margherita di stagione : Brb o ? La vecchia indomabile Signora in Rosso oppure... La Brb si presenta ai nastri di partenza 
con la nona stella sul petto, frutto di un percorso fantastico, iniziato nel 2010, e che ha prodotto, oltre a nove scudetti, 
quattro secondi e due terzi posti. Dopo aver sfiorato il “triplete” lo scorso anno (sconfitta in Coppa Europa), la forma-
zione griffata Sparco ripropone la rosa del 2022. “Squadra che vince non si tocca” , ed ha ragione il suo conducator 
Aldino Bellazzini, perchè sulla lussuosa porcellana che ha tra le mani, è impossibile riscontrare crepe. Non c'è un 
elemento di quel prestigioso mosaico che meriterebbe di essere surrogato. Tra le concorrenti più agguerrite c'è sempre 
lei, La Perosina. Inesausta e ormai classica avversaria del team eporediese, la squadra di patron Giancarlo Data, ridà 
concretezza alle sue giustificate ambizioni di scudetto, riproponendo lo schieramento in grado di far scintillare inequi-
vocabili capacità di fare gioco ad alto livello. I suoi tre scudetti sono surrogati da cinque secondi posti e sei terzi, prova 
evidente di una incessante frequentazione dell'elite della classifica. Anche i Boulenciel non avevano lacune da colmare, 
ma l'uscita di Daniele Micheletti ha richiesto l'unico soffio di novità in casa perosina, con l'ingaggio del talentuoso ed 
eclettico Massimo Griva, uno degli artefici del campionato vincente di Rosta. Nella gerarchia consolidata delle ultime 
cinque stagioni, ha trovato spazio e scudetto (2020) la biellese Gaglianico. Pure la formazione del presidente Sandro 
Bonino, non ha ritenuto di dover apportare modifiche alla struttura consolidata, reintegrando il numero degli “A”, rima-
sti otto in seguito alla partenza di Emanuele Bruzzone, con l'ingaggio di Simone Ariaudo, proveniente dall'Auxilium. Al 
contrario, la Noventa ha fatto un salto dall'estetista per darsi un volto nuovo. Il tecnico Paolo De Toffol non potrà più 
contare su Marco Ziraldo, Alessandro Porello, Davide Manolino, Davide Ponzo e Marco Ceolin, ma sui nuovi acquisti 
Franco Buosi, in arrivo da Pederobba; Giacomo Ormellese, di ritorno dopo l'esperienza alla Marenese; Gregor Sever, 
sloveno con trascorsi nel campionato italiano, e Alex Zoia, l'azzurro ventitreenne che  spezza il suo connubio marenese 
con l'amico Ivan Soligon. Le novità portano i nomi di Chiavarese e Quadrifoglio. La formazione tigullina, ammessa 
di diritto a far parte della serie A dopo la rinuncia alla disputa del campionato da parte di Rosta, riporta la 
Liguria nel massimo torneo.  Per la centenaria società che dominò in Italia e in Europa con i suoi 7 scudetti 
consecutivi dal '90 al '96, e 6 Coppe dei Campioni, la partecipazione alla serie A si è potuta concretizzare 
grazie all'arrivo di Carlo Bresciano, ex giocatore del Cro Lyon, e meglio conosciuto in Liguria e in Italia per 
aver portato ad Alassio, tramite il Colba, eventi europei e mondiali. La sua presenza ha contribuito all'acqui-
sizione di alcune importanti sponsorizzazioni, in primis la francese GDP di Jean Francois Gobertier. Con 
Bresciano, sono arrivati Emanuele Bruzzone, dal Gaglianico, Pier Luigi Cagliero, dalla Brb, e Stefano Zucca, 
lo scorso anno in forza all'Auxilium. E' un felice ritorno anche per la neopromossa società di Fagagna, ultima 
presenza in “A” nel 2007. La nuova avventura del club del presidente Aldo Di Fant, sarà impreziosita  dalla presenza dei 
tre “figliol prodighi” Marco Ziraldo, Davide Cumero e Dino Di Fant, tutti e tre partiti dalla squadra friulana per lidi più 
ambiziosi. Con i colori della Quadrifoglio, Marco si è fregiato di 8 titoli italiani, 4 di società, 2 record mondiali – di cui 
uno proprio con Di Fant nella staffetta – debuttando in serie A nel 1999. A fine 2001 vestì la maglia della Pontese e 
appresso di Tubosider, San Daniele e Noventa. Anche gli altri due “tenori” passarono alla Pontese, dopo aver ottenuto 
successi importanti nelle giovanili fagagnine. La Marenese, finita al quinto posto lo scorso anno, persi Alex Zoia, Giaco-
mo Ormellese, Dino Di Fant e Omar Pesce, ha cercato di reintegrare l'organico degli “A” ingaggiando lo sloveno Erik 
Ceh e Alessandro Porello, in uscita dalla Noventa. Cercheranno di migliorare le posizioni della passata stagione, l'Auxi-
lium Saluzzo, Nus e Maxim. I saluzzesi targati Bertolotto Porte, sono stati costretti ai ripari per sopperire alle uscite 
dalla rosa,  di Stefano Cavallo, Stefano Zucca, Flavio Ariaudo, Simone Ariaudo, Alessio Danna, Mauro Bertero. Riusci-
ranno l'ex perosino Daniele Micheletti, Stefano Aliverti, ex Gaglianico, e Gabriele Parena, in prestito da Bra, a non far 
rimpiangere gli assenti ? Il club valdostano ha cercato rinforzi ingaggiando da Rosta gli “A” Simone Faustini e Stefano 
Pavan, ed usufruendo ancora di Mattia Falconieri, in prestito dalla Brb. 
Sarà ancora un campionato in salita per la società di Pasian di Prato. Gli udinesi di Stefano Deganis 
hanno perso Davide Cumero, pedina fondamentale. Sono arrivati Daniele Gigante, “A” in prestito 
dalla Codroipese, il “B” della Spilimberghese, Roberto Gurnari; l'under 18 Michele Feruglio, in 
prestito da Quadrifoglio, e Iari Cotterli, “C” del Buttrio.  

dal portale nazionale FIB
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