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BOCCE : COPPA CAMPIONI –coppa Europa di club 
SAVIGLIANO CN 
Trionfo della BRB IVREA 
Con il punteggio di 12 a 10 la Brb Ivrea battendo la Pontese conquista la 
Coppa Europa di club 2014. 
Questo il verdetto della finale che ha visto la formazione eporediese vincere 
per la quinta volta (terza consecutiva) la competizione europea di club. Finale 
( praticamente il bis finale scudetto del campionato italiano ) giocata con 
grande equilibrio dalle due formazioni che prima dellʼultimo turno vedeva la 
Pontese in vantaggio per 8 a 6.  In questa ultima fase la BRB vinceva tre 
incontri su quattro aggiudicandosi la prestigiosa coppa europea di club. 
Nella giornata di sabato 14 giugno gli incontri di semifinale vedevano la 
vittoria dei campioni uscenti della Brb Ivrea contro i Croati dellʼIstra Porec 
per 12 a 10 ;  stesso punteggio anche per la Pontese contro i francesi del 
Saint Vulbas. Due semifinali che hanno visto il recupero da parte delle 
formazioni italiane nellʼultimo e quarto turno,quando in svantaggio per 8 a 6 
riuscivano a vincere tre incontri su quattro qualificandosi per la finale 
La Federazione Internazionale , sotto cui lʼegida si è svolta la 
manifestazione, era rappresentata dal presidente Christian Lacoste (Fra) 
accompagnato dal segretario amministrativo Pascal Contamin.e dal Commissario 
generale Gianfranco Bianco (Ita) 
La  competizione è stata  diretta dal l segretario della commissione tecnica 
Mario Occelli (Ita),coadiuvato dai Commissari  Giannenrico Gontero (Ita), Andrè 
Milano (Fra), Dragan Putica (Croazia). Gli arbitri internazionali della 
competizione sono : Andrea Lombardi (Ita), Denis Persic (Cro), Gilles Catherine 
(Fra), Savo Bratos (Slo). 
Ottima lʼʼorganizzazione  della competizione curata dalla Vita Nova 
Savigliano  con a capo il presidente del Comitato Organizzatore Elio 
Castellano, con la  collaborazione degli Organi periferici della Federbocce, 
del sostegno dellʼAmministrazione Comunale di Savigliano, della Banca Cassa di 
Risparmio di Savigliano, di sponsor vari e la fattiva collaborazione del 
Direttivo del Vita Nova del Presidente Stefano Aragno e vari soci impegnati 
nellʼallestimento della riuscita  manifestazione boccistica 
Presenti per il  Comune di Savigliano, il sindaco Claudio Cussa e lʼassessore 
allo sport Marco Paonne, il consigliere della Provincia Giulio Ambroggio, per 
la Federbocce il presidente Regionale Paolo Storto, il presidente Provinciale 
Francesco Falco 


