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Biglieri sconfigge Papandrea
Articoli della stessa rubrica
Il vogherese Eugenio Biglieri, alfiere della Campagnolese (società del comitato di Reggio Emilia), si è aggiudicato
la decima edizione del “ Trofeo Comune di Bressana”, le cui fasi finali si sono disputate venerdì 23 settembre sulle
corsie del bocciodromo comunale di Bressana Bottarone, il cui gruppo bocciofilo, denominato Club Arancione, ha
ben organizzato la manifestazione.
Al torneo, a carattere regionale, hanno partecipato 144 individualisti, sotto la supervisione dell’arbitro regionale
Roberto Vilmercati, assistito da Marco Marchese e Nello Saviotti: a loro una nota di merito per l’impeccabile
direzione arbitrale.
Nella partita decisiva per l’assegnazione del trofeo, conclusasi con il punteggio finale di 12 a 10, Biglieri ha avuto
ragione di Angelo Papandrea (tesserato per la società Galimberti, del comitato di Milano), campione europeo e
mondiale, negli anni ‘80 e ‘90, con la nazionale azzurra, della quale si appresta ora a divenire responsabile
tecnico.
Eugenio “ Billy” Biglieri, anche in questa occasione, ha confermato tutto il suo valore. Nel corso dell’attuale stagione agonistica, ha dimostrato
di essere il giocatore più forte a livello provinciale nella specialità individuale: alla notevole sensibilità nell’accosto, infatti, unisce un’assoluta
precisione nel tiro e, soprattutto, una buona continuità nel rendimento.
A Bressana, insieme con i due finalisti, sono saliti sul podio: Tiziano Della Giovanna (Chiusani) e Roberto Suardi (Club Itala, del comitato di
Pavia).
Dal 5° all’8° posto si sono classificati a pari merito: Franco Mirabelli (società Castelnovese, del comitato di Alessandria), Fabio Chiesa, Marco
Bolla e Maurizio Micheletti, tutti e tre portacolori della società Castelletto.
Alle fasi finali della manifestazione e alle premiazioni erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Bressana e i vertici del comitato Fib di Voghera,
presieduto da Piero Mutti.
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