
SPORT30 il Quotidiano del Molise mercoledì 19 dicembre 2018

GINNASTICA RITMICA - BOCCE - TENNISTAVOLO

A volte succede di essere
profeti in patria. È accadu-
to ad Attilio Notte, atleta
portacolori dell’ABC Castel-
petroso, il quale si è aggiu-
dicato il 1° Trofeo di Nata-
le, gara di bocce, Individua-
le Regionale, organizzata
dalla propria società, pre-
sieduta da Marcello Iadiser-
nia. A organizzare la ker-
messe, insieme alla socie-
tà castellana, il delegato
provinciale FIB di Isernia,
Paolo Vacca.

Notte ha sbaragliato la
concorrenza, battendo in fi-
nale Patrice Bianchi (secon-
do), atleta sansalvese di ca-
tegoria A, portacolori del
Città di Lanciano, dopo aver
superato ai quarti di finale
un altro giocatore di A, Gian-
ni Fascia (terzo) della socie-
tà ‘Il Laghetto’ Venafro. Al
quarto posto, un altro atle-
ta dell’ABC Castelpetroso,
Giacomino Farrace. Il diret-
tore di gara è stato Lucio
Fiorella, arbitro regionale
del Comitato di Campobas-
so. L’arbitro di campo è sta-
to Rocco Elia.

A presenziare alle finali, il
presidente della FIB Molise,
Angelo Spina, per il quale
“in regione si sta facendo
tanto per le bocce. Il Comi-
tato Regionale è reduce dal
fine settimana internazio-
nale, che ha visto a Campo-

basso le nazionali dell’Italia,
di San Marino, della Svizze-
ra e della Turchia, ma già è
pronto per ripartire, da gen-
naio 2019, con nuove inizia-
tive che possano incremen-
tare i già importanti numeri
del movimento. Dal 2017 al
2019, infatti, l’incremento
degli agonisti è stato del
53% - ha rimarcato Spina –
e, con la chiusura della
campagna tesseramento
2019, siamo arrivati a qua-
si 600 tesserati alla FIB tra
agonisti e soci frequentato-
ri delle bocciofile molisane.
Numeri importanti per i qua-

li continueremo a lavorare
per incrementare gli appas-
sionati allo sport delle boc-
ce. Stiamo avendo, tra le
altre cose, anche un buon ri-
scontro di bambini, ragazzi
e donne”.

La classifica finale del 1°
Trofeo di Natale, Individua-
le Regionale, gara a terzine,
ABC Castelpetroso: 1° Atti-
lio Notte (ABC Castelpetro-
so); 2° Patrice Bianchi (Cit-
tà di Lanciano); 3° Gianni
Fascia (Il Laghetto Vena-
fro); 4° Giacomino Farrace
(ABC Castelpetroso); 5°
Salvatore D’Aulerio (Riccio-

Gara di bocce individuale di carattere regionale

Va ad Attilio Notte il trofeo
di Natale di Castelpetroso

nese Riccione); 6° Walter
Mazzucco (I Fiori Isola del
Liri); 7° Attilio Antonioli (La
Torre Vinchiaturo); 8° Luigi
Morlacchetti (Madonna del-
le Grazie Termoli); 9° Gre-
gorio Valente (Frosolone-
se); 10° Antonio De Simio
(Monforte #Campobasso);
11° Giuseppe Capozzi (Avis
Campobasso); 12° Nicolino
Battista (Frosolonese); 13°
Mario Borzillo (Vardaro San
Leucio del Sannio); 14° Pa-
squale Iannucci (Santa Lu-
cia Civitella Alfedena); 15°
Gaetano Valletta (Boys Cur-
ti).

Asd Universale Gym Center e TT Isernia campioni
d’inverno. Ping pong Bojano rivelazione del torneo

Nel primo incontro della
settima giornata di campio-
nato successo in trasferta

della capolista ASD Univer-
sal Gym Center 1 per 5 a 3
sull’ASD Tennistavolo Cam-
pobasso. Per i pongisti iser-
nini tre punti del validissimo
pongista Francesco Gianni-
ni ed un punto rispettiva-
mente di Alessandro Gianni-
ni e Mario Pompei. Per i pon-
gisti campobassani due
punti dell’esperto pongista
Bernardo Cosimi ed un pun-
to del validopongista Rober-
to Di Sarro.

Nel secondo incontro

l’ASD PGS “Shalom” A. su-
pera agevolmente, tra le
mura amiche, per 5 a 1 la
formazione dell’ ASD Univer-
sal Gym Center 2. Per i pon-
gisti petrellesi due punti ri-
spettivamente degli ottimi
pongisti Daniele Prigioniero
e Damiano Ruscitto Marinel-
li mentre l’ultimo e decisivo
punto porta la firma del bra-
vo pongista Giuseppe Fran-
cischiello. Per i pongisti del-
la formazione isernina il
punto della bandiera porta la

firma del veterano Ennio
Manfredi Selvaggi.

Nel terzo incontro, vittoria
agevole dell’altra capolista
ASD Tennistavolo Isernia,
che batte, in trasferta, per 5
a 2 la formazione dell’ASD
PGS “Shalom” B. Per i pon-
gisti isernini tre punti del va-
lidissimo Simone Valentino
e due punti del talentuoso
Enzo Valentino. Per i pongi-
sti petrellesi un punto rispet-
tivamente ad opera dei bra-
vi pongisti Josè Rafael Ru-

scitto Marinelli e Flavio Ga-
rofalo.

Nel quarto ed ultimo incon-
tro, vittoria agevole dell’ASD
Ping Pong Bojano  per 5 a 0
sulla formazione dell’ASD
Tennistavolo Riccia. Per i
pongisti bojanesi due punti
rispettivamente degli ottimi
pongisti Luca Gianfrance-
sco e Piero Falso mentre il
veterano e sempreverde Le-
onardo Manna conquista il
quinto e decisivo punto per
la formazione bojanese.

Al Cus Molise si chiude tra
gli applausi il 2018 della gin-
nastica ritmica. Le ragazze
guidate da Ilenia Pasquale
e Marialaura Lombardi han-
no effettuato una lezione a
porte aperte domenica po-
meriggio, una sorta di salu-
to all’anno solare con le
emozioni a farla da padro-
ne in un Palaunimol colora-
to a festa per l’evento. Le
giovani ma già validissime
ginnaste del Cus si sono
esibite davanti ad una pla-
tea numerosa che ha ap-
prezzato tantissimo il lavo-
ro delle ginnaste. Con que-
sto spettacolo il gruppo ha
dato seguito con grande
passione e tanti sacrifici a
quanto fatto negli anni scor-
si. La crescita costante, non
solo numerica ma anche
tecnica e qualitativa, è sot-
to gli occhi di tutti come te-
stimoniano i consensi ri-

scossi dall’evento di dome-
nica. «E’ andato tutto se-
condo le aspettative – argo-
mentano al termine Ilenia
Pasquale e Marialaura Lom-
bardi – le nostre ginnaste

hanno svolto nella maniera
migliore tutto quello che
avevamo provato e prepara-
to per questa lezione. Ci ha
fatto enormemente piacere
vedere il pubblico del Palau-

Ilenia Pasquale e Marialaura Lombardi soddisfatte: «E’ andato tutto per il meglio, quanto preparato è stato svolto benissimo»

Applausi per le ginnaste della ritmica
Chiusura d’anno con una lezione a porte aperte al Palaunimol che ha ospitato le ragazze del Cus Molise

nimol così appassionato
agli esercizi delle nostre gin-
naste. Siamo contente e or-
gogliose di ognuna di loro
per quello che hanno fatto
nel corso di questo 2018 e

siamo sicure che le soddi-
sfazioni continueranno ad
arrivare nel corso dei mesi
a venire. In ognuna di loro
abbiamo visto dei progres-
si importanti che torneran-

no sicuramente utili nel cor-
so del tempo. La lezione a
porte aperte di domenica –
continuano le due istruttrici
del Cus Molise – è stata an-
che l’occasione per ringra-
ziare i genitori della fiducia
che ci hanno accordato nel
corso di questi anni. Ci au-
guriamo che questo possa
essere soltanto il primo pas-
so verso un futuro ancora
migliore, ricco di risultati im-
portanti e di successi perso-
nali per ogni nostra ragazza.
Ringraziamo il Cus Molise
che ci dà fiducia e ci permet-
te di lavorare con grande
serenità in una struttura al-
l’avanguardia. L’auspicio è
di fare sempre meglio in fu-
turo. Il successo di questa
lezione a porte aperte è mo-
tivo di soddisfazione per tut-
to il Cus Molise che punta
forte sui suoi settori giova-
nili».

Francesco Giannini


