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DAVIDE BORETTI DOMODOSSOLA Il top delle bocce del settore volo oggi

e domani in Ossola. Il comitato di Domodossola ospita le finali

nazionali del campionato italiano a terne per giocatori di categoria

B: chi vince si laurea campione tricolore. Sono 32 le formazioni

qualificate. Oggi dalle 13,30 si giocano le poule di selezione sui

campi di Mocogna, Badulerio, del Croppo di Trontano e di Malesco.

Domani, tutte al circolo Bocciofilo ossolano di Via Romita a

Domodossola, le gare ad eliminazione diretta: al mattino i quarti,

al pomeriggio dalle 14 alle 16 le semifinali, a seguire la partita

che assegna il titolo. <<Abbiamo fatto un grande lavoro con l'aiuto

di tutte le societa' - spiega Giorgio Niero, presidente del comitato

ossolano -. Si vedranno partite di alto libello>>. In caso di

pioggia tutti gli incontri si disputeranno a Domodossola e Malesco,

gli unici campi al coperto. In mattinata si valuteranno le

condizioni. I favoriti sono i torinesi del Pianezza Dezzani e

comunque tutte le formazioni piemontesi possono concorrere al titolo.

 L'unica formazione ossolana qualificata e' il Masera che giochera'

con Massimiliano Pisano, Ivan Della Piazza e Graziano Girlanda.

<<Cercheremo di sfruttare il fattore campo - spiega Girlanda - e di

passare ai quarti. E' dal 1948 che una formazione ossolana non vince

un titolo di categoria B: sara' dura, ma ci proviamo>>. Masera oggi

giochera' la prima fase al Badulerio contro il Quadrifoglio

(comitato di Udine), la Voltrese (Genova) e la Ciriacese (Torino).

Al Badulerio in campo anche Tesoriera, Pianezza Dezzani, Crivellese,

La Montagnola, tutte societa' torinesi. Due raggruppamenti a

Trontano. Il primo comprende Savonese (Savonese), Albese (Cuneo),

Novese (Alessandria) e Voltrese (Genova). Nell'altro ci sono: Albese

(Cuneo), Cardinale Masucci (Catanzaro), Sant'Antonio (Treviso),

Silpa Ragusa (Torino). a Malesco in campo in una poule Fossone

Carrara (Massa Carrara), Bolzanetese (Genova), Aostana (Aosta),

Calvarese (Genova), nell'altra Giudicariese Tione (Trento), La

Familiare (Alessandria), Gaglianico (Biella), San Mauro (Torino). A

Mocogna si sfidano in un girone Fortino (Torino), Albese (Cuneo),

Forti Sani (Cuneo) e Ronchese (Biella), nell'altro: Rapallese

(Genova), Roverino (Imola), Andora (Savona) e Marene (Cuneo). 
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