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Qualche mese fa abbiamo
parlato su queste pagine

della affermazione del duo di
bocce Sestili-Gagliardi ai cam-
pionati regionali. Nulla di par-
ticolare, avevamo detto, se non
fosse che i due hanno soltanto
quattordici anni.
Ma la squadra della bocciofila
La sportiva di Castel di Lama,
quella per la quale i due sono
tesserati, ha ottenuto un altro
grandissimo risultato sportivo.
Ai campionati italiani di serie
D hanno addirittura vinto il
primo premio. Campioni
d'Italia!
La favola di questo gruppo di
ragazzi dell'età media di 15
anni - il capitano Ciotti e poi
Sestili, Gagliardi, Cassarino e
Spurio - è dunque continuata. 
Ai campionati italiani di
Verona, nello scorso aprile, i
ragazzi della bocciofila lamen-

se hanno superato compagini
agguerritissime e, quel che è
più sbalorditivo, composte da
atleti che avevano una età ed
una maturità ben superiori a
quella degli ascolani. 
I cinque bocciatori della valla-
ta hanno dapprima messo in
riga la squadra di Teramo, poi
in semifinale hanno superato la
forte squadra bolognese e
finalmente, in finale, si sono
aggiudicati il titolo contro la
Bocciofila Spello (Perugia).
La soddisfazione dei giocatori,
dei dirigenti, dei parenti dei
ragazzi è stata enorme. Vincere
a 14 anni contro squadre com-
poste da adulti deve aver fatto
toccare il cielo con un dito ai
nostri ragazzi. 
I quali riferiscono di non aver
usufruito di alcun riguardo per
la loro giovane età, tutt'altro.
Gli avversari si sono impegna-

ti ancora di più nei loro con-
fronti, per non sfigurare per-
dendo con quelli che devono
esser sembrati loro dei "novel-
lini". Ma per loro non c'è stato
niente da fare: il filotto inanel-
lato da "La sportiva" è stato dei
migliori: 5-3, 5-1 e 5-2 i risul-
tati rispettivamente nei quarti,
in semifinale e in finale.
Ma siccome dietro questo
genere di successi si cela sem-
pre la dedizione e l'impegno di
un gruppo di appassionati, è
bene fare i complimenti più

vivi al presidente della
Bocciofila Delfino Coccia, al
CT Emidio Giorgi e al dirigen-
te Angelo Cassarino. Il lavoro
fatto finora li sta premiando
oltre ogni aspettativa, come sta
premiando le famiglie di questi
ragazzi che hanno creduto in
loro coltivando la passione per
questo sport che - ammettia-
molo - è piuttosto desueto tra i
giovani.
E se il buongiorno si vede dal
mattino, sentiremo presto par-
lare di altre affermazioni!

Tricolore
ai giovanissimi

delle bocce
di Pier Paolo Piccioni

SQUADRA DI SERIE “D”
DELLA BOCCIOFILA LA SPORTIVA DI CASTEL DI LAMA

Matteo Ciotti (CAP.) anni 16
Andrea Sestili anni 14 - Boris  Cassarino anni 15

Giuseppe Spurio anni 15 - Gianluca Gagliardi anni 14


