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Due medaglie di bronzo ai Campionati italiani in quindici giorni. E'

il bottino di Ivan Della Piazza e Massimiliano Pisano, i due

bocciatori del Masera che sabato e domenica a San Martino al

Tagliamento (Pordenone) hanno centrato il terzo posto ai tricolori a

coppie della categoria B. E' lo stesso piazzamento che i due,

insieme a Graziano Girlanda, avevano ottenuto il 29 maggio a

Domodossola nella gara a terne. <<C'e' gente che gioca quarant'anni

in questa categoria e non riesce mai ad andare a un campionato

italiano e io in due settimane ho centrato due bronzi: meglio di

cosi' non si poteva fare>> commenta Ivan Della Piazza, 33 anni di

Domodossola. C'e' pero' un pizzico di amarezza per una medaglia piu'

prestigiosa che poteva arrivare. <<Sabato abbiamo disputato cinque

partite e ci riusciva tutto, giocando ad altissimi livelli - spiega

Della Piazza -. Domenica mattina abbiamo vinto, ma poi nel

pomeriggio, nella semifinali siamo crollati. Capita nelle bocce>>.

Una flessione della quale Massimiliano Pisano si assume la

responsabilita'. <<Ho avuto un calo fisico e psicologico - commenta

il bocciatore, 32 anni di Novara - c'e' l'amarezza perche' l'oro era

alla nostra portata>>. Questi risultati sono arrivati al termine di

una stagione nella quale i due sono stati tra gli artefici della

storica promozione in serie B del Masera. <<Abbiamo imparato a

giocare ad alti livelli e quest'anno non ce n'e' stata per nessuno>>

spiega Della Piazza che nel 2003 aveva centrato l'argento agli

individuali di serie B. <<La ricetta vincente e' la forza del gruppo>

> sottolinea Pisano. Nella stessa gara era presente anche un'altra

coppia del Masera, composta da Massimo Giudici e Stefano Frattoni,

eliminata agli ottavi. Nel fine settimana si sono disputati anche

gli Italiani a coppie delle categorie C e D. Nella C, giocata ad

Aosta, Maurizio Verganti ed Ezio Margaroli (Concordia) sono usciti

al primo turno dopo la poule. Ad Alessandria, nella D, Gianclemente

Baccaglio e Ignazio Pala (Juve Domo) si sono bloccati alla poule. 
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