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BOCCE. DOPO IL PARI DELLA TUBOSIDER CON LA CENGESE

RUGBY. CONVOCATO A TIRRENIA

Un outsider di Antignano
ha fermato lo Squadrone

Il costigliolese Beccaris
entra in Nazionale A
Viscardi lascia il Cesin

Fermo Gonella
ha battuto
anche Bruzzone
e Mometto

Ragazzo del ‘49
Dai lontani esordi
nel Boschetto alla A
Fermo Gonella è nato
ad Antignano (frazione Gonella) il 1˚ maggio dWel
1949. Ha iniziato a giocare
a bocce a 13 anni, per puro divertimento (nessuno
in famiglia praticava questo sport). In Federazione
ha cominciato a gareggiare vestendo la gloriosa casacca del Boschetto (società di Asti che si è sciolta alla fine degli anni Novanta), poi è toccato al Crsu,
alla Morando e al Nosenzo
(con cui ha disputato i primi campionati di serie A
della sua carriera). Dalla
stagione 2005/2006 è tesserato per la Cengese, società appartenente al Comitato di Savona che l'anno scorso ha disputato i
play-out conquistando la
salvezza al primo turno.
Da cinque stagioni Gonella è un giocatore di categoria A. Il boccista di Antignano non ha mai vinto un
campionato italiano. Ci è
andato vicino una sola volta, quando fu battuto in
una finale nel campionato
Italiano individuale della
categoria D. Gonella gioca
bene sia a punto sia in bocciata.
[MA. C.]

I

ANTONELLA LAURENTI
ASTI

Sabato non tutti gli appassionati di bocce astigiani sono
rimasti delusi dal 10-10 tra
Tubosider e Cengese. Qualcuno soddisfatto c'è stato: i
tifosi di Fermo Gonella, giocatore di Antignano tesserato per la società ligure. Contro la Tubosider Gonella ha
si è tolto due belle soddisfazioni: battere due grandi
campioni come Lino Bruzzone e Domenico Mometto, rispettivamente nel combinato (nel primo turno di gioco)
e nel secondo individuale
(nell'ultimo turno). Una giornata indimenticabile per il
giocatore di Antignano… «Sì
- risponde Gonella - Anche se
non è la prima volta che lascio a bocca asciutta dei giocatori molto più bravi e famosi di me. L'anno scorso è toccato a Fabrizio Deregibus
del Ferrero, cui ho strappato
tre punti, anche se non nella
stessa giornata. All'andata a
Ciriè ho pareggiato il combinato 23-23, al ritorno a Cengio ho vinto l'individuale
13-10».
Tornando a sabato e alla
sfida con la Tubosider Gonel-

Fermo Gonella, 58 anni, è originario di Antignano

la precisa che «nel combinato
nessuno dei due contendenti
ha giocato bene come si può
capire dal punteggio finale, decisamente basso (20-19). Bruzzone è stato molto falloso in
bocciata, io sono stato un po'
più regolare anche se ben al di
sotto delle mie medie abituali". Contro Mometto c'è stato
anche un colpo di fortuna che
non guasta mai… "Sì - conferma Gonella - A dieci minuti
dalla fine, sul punteggio di 9-8
per il giocatore di casa, Mometto ha effettuato una bocciata con carambola che mi ha
favorito. Il secondo tentativo

in bocciata di Mometto è andato male e così alla fine di quel
tiro ho conquistato tre punti
che alla fine sono risultati decisivi».
Sabato Gonella e tutta la
Cengese hanno approfittato
della giornata poco felice della
Tubosider. «La Tubosider si è
espressa nettamente al di sotto delle proprie possibilità - dice il giocatore della Cengese Ma non credo che i biancazzurri abbiano preso sottogamba la partita, penso che si sia
trattato semplicemente di una
giornata storta di alcuni giocatori della Tubosider».

Geppo Viscardi, 31 anni
FRANCO BINELLO
ASTI

Due notizie destano clamore,
anche se sotto aspetti diversi,
nell’ambiente del rugby astigiano. La prima riguarda un
talento, cresciuto nel vivaio
dei galletti e da tempo nel giro
delle Nazionali giovanili, che
approda ora tra i 48 «azzurrabili» della Nazionale maggiore. E’ Luca Beccaris, 22 anni,
originario di Costigliole, attualmente in forza al Cammi
Calvisano, formazione del
«Top ten». Una vera «promozione» sul campo per il campioncino astigiano. Ovviamente si tratta del coronamento,
al massimo livello, di un percorso impegni, sacrifici, trasferte: Beccaris ha scelto in
anni ancora adolescenziali di
diventare di fatto un rugbysta
professionista, fin da quando
è stato scelto dal Calvisano.
La seconda notizia è quella

Luca Beccaris, 22 anni

che ha per protagonista Geppo
Viscardi, 31 anni, seconda-terza linea dell’Asti Cesin in serie
B, da una decina d’anni colonna
dei biancorossi. Ieri il giocatore
ha deciso di lasciare il gruppo
della prima squadra e probabilmente passerà (anche se non
c’è ancora nulla di ufficiale) con
i «Senatori» in serie C. Un annuncio che fa discutere e di cui
parleremo più diffusamente domani. Tornando a Beccaris, il
costigliolese farà parte del progetto «Italia Emergenti», la
nuova selezione azzurra che sostituisce da questa stagione la
Nazionale «A».
Non una seconda squadra,
ma un gruppo di lavoro – formato in larga maggioranza da atleti al di sotto dei venticinque anni di età – che concentrerà i propri sforzi sulla specializzazione
individuale, in particolar modo
in ruoli chiave per la Nazionale
maggiore.

