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COMUNICATO STAMPA
Uno sport europeo vicino ai terremotati
Europe Game Road Bowling
E’ una gara di boccetta su strada tra oltre trenta squadre rappresentative l’eccellenza agonistica della
Germania, Olanda, Irlanda e Italia. Ogni squadra è costituita fino a dieci atleti. Otto lanci consecutivi
della boccetta decreteranno la vincitrice della gara con un percorso complessivo previsto di almeno
km.2,5. La strada provinciale 50 Fonte delle Mattinate – Taverne dal km.0+00 (incrocio con strada
provinciale Val di Chienti) al km.3+391 (incrocio con strada provinciale 96 Pieve Torina – Colfiorito .
fraz. Taverne) – chiusa al traffico per giorno 19.5.2018 dalle ore 13,00 alle 19,30 – destinata alle prove e per il giorno 20.5.2018 dalle ore 8,30 alle 19,30, sarà la sede della gara. E’ l’ordinanza n.49 del
7.5.2018 emessa dalla Provincia Macerata a prevedere la chiusura provvisoria della strada,
salvaguardando il normale transito nei percorsi alternativi. La partenza è collocata al primo incrocio
suddetto.
L’Irlanda è la favorita da battere, ma la Germania sa essere protagonista, mentre l’Olanda vuole
essere la terza che vince, però l’Italia sa sorprendere.
Sarà lo stesso agonismo offerto al pubblico di Pesaro con il Campionato Europeo di Boccetta su Strada
svolto per la prima volta in Italia il 20.5.2012 e che si svolge ogni quattro anni alternativamente tra le
nazioni – Germania, Olanda, Irlanda e Italia - aderenti all’IBA. Il prossimo in Germania nel 2020.
L’ultimo è stato in Olanda nel 2016 ove la squadra italiana è stata protagonista da prima pagina, con la
foto che segue.
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La gara ha il fine di testimoniare la vicinanza dell’attività sportiva di boccetta su strada di rilievo
europeo ai terremotati delle Marche 2016 e dare loro una spinta per la rinascita sociale e materiale nel
minor tempo possibile.
Gli atleti, tecnici, accompagnatori e pubblico – non meno di mille persone - si immergeranno nella
gravità dei danni provocati dal sisma e saranno colpiti dalla eccezionale bellezza ambientale che li
circonda, dai tesori enogastronomici, dai prodotti dell’agricoltura a Km.0, dai valori culturali, dagli
artisti famosi in tutto il mondo che sono nati nelle Marche.
Il progetto prevede visite generali programmate per il 19.5.2018 a Muccia, Castelsantangelo sul nera,
Ussita, Visso, Pieve Torina - dalle 9 alle 15,30; la realizzazione del villaggio in tensostrutture dedicato
alla somministrazione enogastronomiche, al mercatino di primavera, ad opera degli imprenditori e
agricoltori locali; l’accoglienza alberghiera locale ed a Civitanova, la permanenza nel villaggio per lo
svolgimento delle prove – dalle 15,30 alle 19; lo spettacolo degli alfieri e musici della Cavalcata
dell’Assunta di Fermo alle 19 e la cena con le degustazioni dedicate e l’intrattenimento musicale con i
migliori dj delle Marche, a seguire; lo svolgimento della gara dalle 8,30 del 20.5. fino alle 18,30 con le
premiazioni dedicate e la partecipazione delle Autorità locali, alle 19,00; cena e intrattenimento
musicale con Roberta Biagiola con i Trouble Rock Band, a seguire.
E’ la conoscenza diretta dei valori che contano nelle Marche – da parte degli atleti partecipanti ed
indiretta dei loro amici iscritti alle federazioni europee di boccia alla lunga su strada, su stadio e su
campo: Germania con la FKV e VSHB, Olanda con la NKB, Irlanda con la BC aderenti all’IBA come
l’italiana ABIS - parliamo di centinaia di migliaia di iscritti – a garantire anche il successo turistico
dell’evento.
Il progetto è stato ideato e realizzato dall’ABIS (Associazione Boccia alla Lunga Italiana Sportiva)
società sportiva dilettantistica costituita nel 1998 – Presidente Roberto Ferro di Senigallia – con la
adesione dell’IBA (International Bowlplaying Association) – Presidente Avv. Maurizio Della Costanza,
FIG e ST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) disciplina associata riconosciuta dal CONI
– Presidente Enzo Casadidio, con la collaborazione della Regione Marche, della Coldiretti, del Comitato
Serravalle di Chienti e dei Comuni del circondario.
L’eco dei festeggiamenti di Pesaro per il 150° dalla morte di Gioachino Rossini ha spinto a dedicare la
gara al musicista più amato in Italia e nel mondo, con la sua immagine nelle medaglie, da collezione,
realizzate da Giulio Mancino di Pesaro, riservate a tutti gli atleti partecipanti, e con l’immagine del
cigno di Pesaro nelle opere in ceramica realizzate da Luca Caimmi di Pesaro “G.Rossini Il Cigno di
Pesaro nel mondo” per le squadre vincitrici.
Anche “Rossini Gourmet” sarebbe felice di condividere le degustazioni dei giovani chef del villaggio
nei giorni 19 e 20 maggio.
Allegato:
- programma in sintesi
- locandina in diffusione nelle Marche, social, ecc.

