Risultati della tredicesima giornata di qualificazione del lancio del ruzzolone e del gioco
della piastrella.
Fabio Ricci detto “Jango”, Lorenzo Ghibellini ed Alberto Quattrini conquistano il
Regionale individuale.
Si è svolta la tredicesima giornata, con l'assegnazione dei titoli regionali individuali, delle
qualificazione del lancio del ruzzolone e del gioco della piastrella, specialità facenti parte
della F.I.G. e S.T. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) associata al CONI,
ben radicati nel nostro territorio.
Le gare si sono tenute sull'impianto monte-cretese dei “Fogni” per quanto riguarda la cat.
A dove si è imposto Fabio Ricci detto “Jango” dell'A.S.D. Zocca, la cat. B unitamente alla
piastrella gareggiavano sull'impianto poliganese di “Cuccorosso” dove si sono imposti
rispettivamente Lorenzo Ghibellini dell'A.S.D. Sassoguidano/Verica/Semese nel
ruzzolone ed Ugo Mammi (gruppo uno) e Luca Cassinadri (gruppo due) entrambi
dell'A.S.D. Val Rossenna nella piastrella. In fine la cat. C gareggiava sull'impianto
pavullese di Coscogno dove il successo è andato ad Alberto Quattrini dell'A.S.D.
Sassoguidano/Verica/Semese.
Ricordiamo che Lorenzo Ghibellini lo scorso 31 maggio aveva conquistato il titolo di
campione provinciale a coppie.
La partecipazione è stata di 452 lanciatori suddivisi nelle due categorie del ruzzolone e
15 nella piastrella.
Le gare di qualificazioni continueranno domenica prossima con l'assegnazione dei titoli
provinciali individuali di cat. A e B, mentre in cat. C sarà assegnato il titolo a coppie, le
gare si terranno a Coscogno per quanto riguarda le cat. A, C e piastrella, la cat. B
gareggerà ai “Fogni” di Monte Creto.
Le classifiche:
Cat. A: 1° Fabio Ricci Zocca, 2° Dario Silvestrini Acquaria, 3° Benito Dozzi Santa Lucia
(BO)
Cat. B: 1° Lorenzo Ghibellini S.V.S., 2° Angelo Testi Pedalpino, 3° ex equo Simone
Salvatori Monzone/Nicola Cerfogli Rovinella.
Cat. C: 1° Alberto Quattrini S.V.S., 2° Decimo Brusiani Virtus Pavullo, 3° ex equo Franco
Amperti Montombraro/Silvano Biolchini Monzone.
Piastrella gruppo uno: 1° Ugo Mammi Val Rossenna, 2° Giuseppe Mattioli Val Rossenna.
Piastrella gruppo due: 1° Luca Cassinadri Val Rossenna, 2° Diego Stagnaro Val Rossenna.

