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Brb Ivrea e La Perosina si sono qualificate per la <<final four>> di

Champions di bocce in programma sabato e domenica ad Alassio. In

Liguria ci sara' anche la Pontese Treviso. La quarta semifinalista

sara' la formazione croata del Trio Buzet. Sabato alle 14,30 si

disputeranno le semifinali (sorteggio venerdi'), domenica finale

(alle 11 la staffetta, alle 14 le altre prove). Nel ritorno dei

quarti il Brb ha battuto 18-4 in trasferta gli sloveni del Planina

Ribnikar. Il team eporediese ha vinto la staffetta con

Bunino-Roggero (57/58), un combinato con Carlo Ballabene (27), i due

tiri tecnici con Deregibus (22) e Grosso (20), i due progressivi con

Roggero (42/49) e Bunino (42/47), l'individuale con Carlo Ballabene,

una coppia con Grosso-Deregibus e la terna con Paolo

Ballabene-Roggero-Risso. La Perosina ha eliminato gli sloveni del

Lokateks Trata: 18-4 e 3-2 il risultato della prova di spareggio. La

formazione della Val Chisone si e' aggiudicata la staffetta con

Longo-Micheletti (48/59), un combinato con Cavagnaro (27), i due

tiri tecnici con Manzo (24) e Amerio (23), un tiro progressivo con

Longo (44/48), le due coppie con Pastre-Manzo e Cavagnaro-Longo la

terna con Calvetti-Collet-Amerio e l'individuale con Carlevaro.

Nello spareggio a segno Pastre (due volte) e Calvetti. Anche la

Pontese ha dovuto disputare la prova di spareggio in casa del Cro

Lyon e l'ha vinta 2-1 dopo aver perso l'incontro 14-8. Per gli

Assoluti 2011 ieri a Domodossola si sono laureati campioni Italiani

a terne B Barattino-Cocito-Ghirardelli (La Familiare Alessandria);

secondi Crovo-Musso-Rossi (Voltrese), terzi

Dellapiazza-Girlanda-Piasano (Masera Domodossola) e

Parino-Soddu-Zussino (Andora Bocce). 
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