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Ancora protagonisti Bonifacci e Perotti
Articoli della stessa rubrica
Il mantovano Luca Bonifacci e il vogherese Mauro Perotti, alfieri della società Campagnolese (Comitato di Reggio
Emilia), stanno letteralmente dominando la prima parte della stagione boccistica 2010/2011.
Nella tarda serata di lunedì 20 dicembre, infatti, i due atleti si sono aggiudicati anche la terza edizione del
“ Memorial Michele Lodigiani”, le cui fasi finali si sono disputate sulle corsie del Centro Sportivo Vogherese, sede
della società organizzatrice di questa prestigiosa manifestazione, approntata per onorare nel migliore dei modi un
grande campione delle bocce, prematuramente scomparso.
Il torneo, a carattere regionale e riservato alla partecipazione di 128 coppie, è stato ben diretto dal vogherese
Roberto Vilmercati, assistito dagli arbitri Tino Antoninetti e Marco Marchese.
Nella finalissima, Bonifacci e Perotti hanno sconfitto i sorprendenti Tiziano Della Giovanna e Giorgio Ferrari
(Gruppo Bocciofilo Chiusani). Per l’ennesima volta, Bonifacci e Perotti hanno dimostrato tutte le loro capacità dando letteralmente spettacolo: 12
a 6 il punteggio dell’ultima partita a favore dei due campioni.
Bene Bonifacci, anche se un po’ meno preciso del solito, e benissimo Perotti, davvero in una forma superba e smagliante. Da sottolineare,
nell’occasione, l’ottima prova di Ferrari, esibitosi in una serie di accosti millimetrici.
Sul terzo gradino del podio sono saliti, a pari merito: i pavesi Suardi e Tiengo (Club Itala) e Biglieri e Stefano Perotti (il fratello di Mauro),
anch’essi tesserati per la Campagnolese.
Dal 5° all’8° posto si sono piazzati: Trovati/Vasori (Cilavegnese, del comitato di Vigevano), Castellazzi/Mirabelli (Castelnovese, del comitato di
Alessandria), Bossoletti/Ciocca (Sarezzanese, del comitato di Alessandria) e Perucchini/Silvotti (Club Itala, del comitato di Pavia).
Alla cerimonia delle premiazioni erano presenti anche i familiari di Michele Lodigiani e i responsabili del comitato tecnico/territoriale di Voghera.
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