CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE 5 BIRILLI 2011

LE SQUADRE DI SAN MARINO E GLI ORGANIZZATORI
Da sn in alto.
:VERONESI LUCA, GUALTIERI LUCA, GUALTIERI MARINO, BUCCI ROBERTO, GUARDIGLI MARINO,
GASPERONI WALTER,MANCINI MANUEL, GOBBI MAURIZIO, DELLA BALDA DAVIDE.
Da sn. in basso : BOLLINI GERMANO (vicepresidente), BUGLI MATTIA (vicepresidente), GIARDI ITALO (presidente),
MACCAPANI ERALDO (segretario), GUALTIERI CORRADO (tesoriere), CENCI MARIO , ALBERICO ANTONIO (direttore di
gara)

E’ terminata con il sesto e ottavo posto in classifica generale, rispettivamente per le squadre di San
Marino 2 e San Marino 1, la partecipazione delle nostre rappresentative agli ottavi campionati
europei per squadre nazionali. Una performance per San Marino 2 , formata da Gualtieri Marino,
Gualtieri Luca, Mancini Manuel, Veronesi Luca e dal capitano giocatore Bucci Roberto, che
eguaglia così la stessa prestazione ottenuta in Francia lo scorso anno, ma dove avevano partecipato
solo otto nazioni contro le nove di San Marino. Una soddisfazione per il capitano Bucci per aver
tenuto concentrato il proprio gruppo, privo di ogni esperienza internazionale. Non da meno si sono
comportati i giocatori di San Marino 1 composta da Della Balda Davide, Gasperoni Walter, Gobbi
Maurizio e dal capitano giocatore Guardigli Marino che, sorteggiati nel girone di ferro a 4 composto
da (Francia, Germania e Svizzera, rispettivamente poi tra le prime due sul podio continentale),
hanno impressionato per la qualità di gioco. Nella partita con la Francia si sono visti i due singoli
giocati da Gobbi e Della Balda vinti contro i fortissimi giocatori francesi,che ricordiamo
vicecampioni in carica,ma la sconfitta nel doppio e nella staffetta ci ha negato la vittoria. Gli
incontri con la Svizzera e la Germania sono stati persi nella partita decisiva, con la Svizzera,dopo
una rimonta strepitosa di Della Balda ed in particolare con la Germania dove un pallino non si è
voluto muovere al passaggio della biglia colpita dal Sammarinese. Un torneo, questo di San Marino,

che è stato perfettamente preparato dai dirigenti della Federazione che hanno ricevuto un plauso
dalla Confederazione Europea .

