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Domodossola ospitera' i Campionati italiani a terne di categoria B

del settore volo. Manca solo l'ufficialita', ma il comitato ossolano

e' ormai certo dell'assegnazione che avverra' gia' nei prossimi

giorni. E' una promozione dopo che nel 2009 ha organizzato quelli di

D e nello scorso anno i tricolori di societa' di terza categoria,

l'ultima fascia. <<Il nostro sogno si realizza - commenta Giorgio

Niero, responsabile del comitato -: era ormai da diverse stagioni

che avevamo fatto richiesta. E' la testimonianza che e' stato

apprezzato il lavoro fatto, ma e' stata anche premiata la

disponibilita' dei nostri atleti che in passato si sono sobbarcati

delle lunghe trasferte per partecipare a tutte le gare>>. Ancora da

definire la data dei Tricolori: e' possibile che siano nel mese di

maggio. Le competizioni si disputeranno su due giornate e verranno

utilizzati il Bocciodromo di Domodossola e quello di Malesco.

Saranno 32 le terne presenti, 16 delle quali provenienti dal

Piemonte. <<Ora non ci resta che crescere al livello organizzativo -

dice Niero -: E' un grosso impegno, ma stimolante>>. Lo scorso anno

per l'Ossola a partecipare ai Tricolori e' stata la terna del Masera

con Massimo Giudici, Giuseppe Della Piazza e Stefano Frattoni.

Domodossola ospitera' (data ancora da individuare) anche per il

secondo anno di fila un master femminile con giocatrici di categoria

A. Intanto domenica e' iniziato il campionato provinciale di

societa' di serie C: a Domodossola il Valli Ossolane ha vinto 4-1

con il Concordia, mentre il Domodossola ha superato 5-0 il Masera.

Ha riposato il Masera. Nuova la formula con cinque incontri per

partita: tiro tecnico, terna, punto tiro obbligato e due coppie. Il

campionato si disputa in cinque giornate e le prime due accedono

alla finale. Domenica 30 il secondo turno si giochera' a Malesco.

Domenica a Domodossola parte anche il campionato provinciale di

societa' di serie D. Sono sette le societa' iscritte: Bognanco,

Caddo, Concordia, Juve Domo, Masera, Valle Vigezzo e Valli Ossolane.

Venerdi' sera al Bocciodromo domese verranno estratti gli

accoppiamenti. Lunedi' infine e' iniziato il 3° memorial <<Giordano

Zanola>>, organizzato dal comitato e dal Masera, con due gironi da

otto coppie ciascuno: per sette lunedi' si gioca la fase

eliminatoria, a seguire quarti, semifinali e finali da stabilire. 
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