
GIAVENO - Sono Romano 
Bruno (Viottese) e Mauro Grangetto 
(S.Pietro Val Lemina) a staccare il 
biglietto per Spilimbergo, dove il 7 
luglio si disputeranno i campionati 
italiani di categoria D. Questo l’esito 
della selezione svoltasi domeni-
ca scorsa alla Selvaggese, con 79 
partecipanti agli ordini dell’arbitro 
Oneglio Mior. Romano Bruno ha 
vinto la gara aggiudicandosi la inale 
col punteggio di 11-7 contro Mauro 
Grangetto, mentre sul gradino più 
basso del podio salgono Renato 
Calatti (Bruino), sconitto 13-7 da 
Grangetto, e Augusto Canal Brunet 
(Perosina), battuto 13-3 dal vincitore.

S.DAMIANO - Domenica scor-
sa si è disputata la seconda selezione 
individuale per i Campionati italiani 
Under 15, presenti 22 atleti. Si 
qualiicano in sette: Samuele Artusio 
(Sommariva Perno), Edoardo Gra-
ziano (Jolly Club), Patrik Artusio 
(Sommariva Perno), Davide Barale 
(Beinettese), Cristian Iaboni (Borgo-
nese), Marco Bongioanni (Polispor-
tiva Carmagnola) e Luca Maccagno 
(Polisportiva Carmagnola). La gara 
è stata vinta da Samuele Artusio su 
Edoardo Graziano per 8-7.

COLLEGNO - Un arrivo in 
palleggio e una conferma in attacco 
per il Barricalla Cus nel ine setti-
mena. Erika Garrafa entra in cabina 
di regia insieme 
alla confermata 
Elisa Morolli. 
Palleggiatrice 
nata a Torino il 4 
novembre 1996, 
1,70 cm di altezza, 
nel 2017/2018 
ha giocato in B2 
nel Caselle, dove 
ha militato anche 
nella stagione 
2016/2017. È 
cresciuta nelle 
giovanili della 
Lilliput Settimo. 
«Onestamente 
non mi aspettavo di ricevere questa 
proposta del Cus - dice -  È stata 
una sorpresa che mi ha entusia-
smato molto. È una società seria 
con un progetto molto valido e non 
potevo certo riiutare. È una grande 
opportunità che mi è stata data per 
crescere sia a livello pallavolistico 
che personale».

La conferma è 
invece quella di 
Roneda Vokshi 
(foto a lato), uno 
dei martelli del 
Barricalla: «Sono 
molto felice: il 
Cus per me è una 
grande famiglia, 
mi ha permesso di 
studiare e giocare 
ad alto livello 
grazie al progetto 
Agon. È una realtà unica in Italia, 
dove si lavora molto bene». Classe 
1995, Roneda Vokshi è iscritta a 
Giurisprudenza. Cresciuta nella Ju-
nior Volley Casale, dal 2014 al 2016 
è stata l’opposto titolare dell’Euro-
spin Ford Sara Pallavolo Pinerolo, 
in B1. 

DOMENICA 

scorsa si sono di-
sputate le selezioni 
per i campionati 
italiani individuali 
di categoria A. Ad 
ovest, sui terreni di 
Balangero, su un 
lotto di 61 iscritti 
si sono qualiicati 
16 giocatori: Carlo 
Ballabene, Denis 
Pautassi, Ema-
nuele Bruzzone, 
Fabrizio Deregibus 
(Brb Ivrea), Piero 
Amerio e Dario Rossatto (Ferriera), Roberto Doria (Gaglianico), Davide Mano-
lino (Perosina), Stefano Cavallo (Borgonese), Renato Lucco Castello, Gabriele 
Picasso, Marco Carlevaro (Chiavarese), Stefano Pavan (Nitri), Carlo Negro e 
Enrico Renard (Aostana), Enrico Reusa (Veloce Club). La gara è stata vinta da 
Stefano Cavallo (Borgonese) che in inale ha superato Fabrizio Deregibus (Brb) 
col punteggio di 13-11; in semiinale si sono fermati Carlo Ballabene, battuto 
12-11 da Cavallo, e Gabriele Picasso, sconitto 13-12 da Deregibus.

Ad est si è giocato a Noventa di Piave, ecco gli otto qualiicati: Giacomo Or-
mellese, Francesco Ormellese, Alessandro Ostanello e Davide Sari (Noventa) 
Marco Ziraldo ed Alessandro Porello (Pontese), Fabio Carlin e Fabrizio Basano 
(Dolada).

TARRAGONA - I Giochi del 
Mediterraneo hanno preso il via 
venerdì scorso, ma per il mondo 
delle bocce l’attenzione è concen-
trata nelle giornate dei giorni 28, 29 
e 30, quando scenderanno sui campi 
gli azzurri, maschi e femmine, nelle 
tre discipline: volo, petanque e rafa. 
Per il volo, sono stati selezionati dal 
tecnico Enrico Birolo: Serena Tra-
versa, Caterina Venturini, Simone 
Mana e Stefano Pegoraro, che si 
cimenteranno nelle prove del tiro 
progressivo (Traversa e Pegoraro) 
e nel tiro di precisione (Venturini e 
Mana), previste nel Velodrome di 
Tarragona.

MARENE - Dopo la lunga ma-
ratona con 264 terne iscritte a cucirsi 
sul petto il tricolore di categoria C è 
stato il San Candido di Murisengo con 
Edoardo Favaretto (che ha disputato 
il campionato di serie B con il Rosta), 
Giovanni Mezzano e Roberto Mollo 
che con il punteggio di 12-11 ha scon-
itto la Rivolese di Emilio Trivellin, 
Antonio Massaro e Michele Giancur-
si, che porta a casa un ottimo argento.

Sul podio tricolore sono saliti anche 
Marene Bocce (Pier Vittorio Truc-
co-Marco Panetto-Daniele Gatti) che 
nulla ha potuto contro il San Candido ed 
il Ponte Masino (Flavio Bonino-Aldo 
Merlo Pich-Ezio Arbezzano) uscito 
sconitto contro la Rivolese.

Da segnalare l’ottima organizzazio-
ne della società Marene Bocce che ha 
saputo accogliere nei migliori modi 
quasi 800 giocatori; unica lamentela, 
la lunghezza della fase iniziale per i 
giocatori coinvolti nelle poule a cinque.

A Belluno-Feltre si è disputato il 
campionato italiano a quadrette di ca-
tegoria B, dove a vincere è stata Bocce 
Mondovì che con Enrico Garelli-Mau-
ro Benetto-Sergio Arcilasco-Loris 
Castellino hanno sconitto in inale La 
Boccia Carcare di Marino Artioli-Luigi 
Bonifacino-Giampiero Di Nardo-Car-
lo Torrello.

Sul gradino più basso del podio 
sono salite la Forti Sani di Gabriele 
Parena-Claudio Franco-Dario Fren-
cia-Stefano Zunino che ha perso in 
semiinale contro Carcare e la Dolada 
Seribel con Andrea Carlin-Enzo Di 
Tos-Nadio Palman-Renato Salvador 
sconitti dai neo campioni.

34 luna nuova - martedì 26 giugno 2018 SPORT

INDIVIDUALI CAT. A - Ecco i 16 big dell’ovest qualiicati Traversa ai Mediterranei

U15 - Iaboni avanzaBOCCE - CATEGORIA C
Argento agli Italiani per la 
terna formata da Trivellin, 
Massaro e Giancursi

di TIZIANO PICCO

BOCCE CATEGORIA D
Bruno e Grangetto ci sono

VOLLEY - AL CUS
Arriva Garafa dalla B2

Momenti di gloria per la Rivolese

BRUZOLO - L’immancabile 
festa piena di allegria (con merenda 
per tutti a base di panini e torte delle 
mamme) e di analisi dei risultati ot-
tenuti ha celebrato la chiusura delle 
attività 2017/2018 della Scuola Calcio 
Union Bussoleno Bruzolo.

Sabato scorso il club biancorosso ha 
tirato le ila alla presenza dell’assesso-
re regionale allo sport Giovanni Maria 
Ferraris, del sindaco di Bruzolo Chiara 
Borgis e dei suoi assessori Alessandro 

Pognant Gros e Mauro Bergamaschi, 
più consigliera Michela Olivero. Per 
il Comune di Bussoleno ha fatto per-
venire un saluto il vicesindaco Ivano 
Fucile.

Il responsabile del settore giovanile 
del club valsusino, Paolo Anselmo, 
anche a nome del presidente Vincen-
zo Casciello ha ringraziato bambini, 
genitori, dirigenti e istruttori per 
l’impegno e i confortanti risultati della 
stagione della Scuola Calcio, che ha 

la pr5estigiosa classiicazione Elite.
«Il nostro progetto si chiama “Edu-

calcio” - ha precisato Anselmo - Uti-
lizza l’attività sportiva non solo per 
giocare bene a calcio e ottenere vitto-
rie, ma anche per abituare i giocatori 
a cimentarsi in modo corretto con le 
diicoltà e prepararli e formarli per 
la vita sociale».

L’assessore regionale Ferraris ha 
elogiato la società per l’attività svolta 
e per le iniziative d’integrazione e so-

lidarietà. L’Union Bussoleno Bruzolo 
ha infatti fatto giocare nelle squadre 
alcuni giovani africani richiedenti 
asilo. Al termine della festa c’è stato 
un simpatico match solidale tra Union 
giovanili e Valsusa Team, rappresenta-
to da Antonella Chiampo ed Evandro 
Fornasier, che con la loro cooperativa 
cercano di consentire ai ragazzi che 
hanno qualche fragilità di fare sport. 
La Scuola calcio dell’Union riapre i 
battenti a settembre.

La Scuola Calcio dell’Union chiude l’anno in allegria e solidarietà


