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Ci saranno anche alcune campionesse mondiali sabato e domenica a

Domodossola per la due giorni dimostrativa di bocce femminile,

organizzata dal Comitato tecnico ossolano del settore volo. Otto le

coppie attese in Ossola, quasi tutte giocatrici di serie A,

provenienti dal Friuli, dalla Liguria e dal Piemonte. Saranno di

scena al bocciodromo domese la saluzzese Laura Trova, piu' volte

campionessa iridata e membro della Federazione internazionale di

bocce, la torinese Paola Mandola, quattro titoli mondiali

conquistati in carriera, e la genovese Cristina Oddone con un

mondiale vinto. <<Sara' una due giorni di alto livello per cercare

di promuovere il movimento delle bocce al femminile - commenta

Giorgio Niero, presidente del Comitato di Domodossola -. E' un modo

per dare prova alla Federazione che siamo in grado di organizzare

gare di alto livello. La speranza e' quella di creare un settore

femminile nel nostro comitato>>. Sabato dalle 15 le sedici atlete di

categoria A e quattro giocatrici locali daranno vita a una sfida

dimostrativa tra due squadre da dieci componenti. La formula sara'

quella che alterna tiri tecnici, combinato e corse, alle prove

tradizionali. Domenica invece dalle 9 le otto coppie daranno vita a

un torneo, con la formula del girone a poule, che si protrarra' fino

alle 19. Intanto domenica scorsa si e' disputato al bocciodromo di

Mocogna un torneo per terne organizzato dal Caddo. Nella categoria

superiore il dominio e' stato del Masera che si e' aggiudicato il

primo posto e la targa <<Circolo di Mocogna>> con Fausto Damiani,

Ezio Guerra e Sergio D'Amore e il secondo con Massimo Giudici,

Angelo Iossi e Renato Ariola. Nella categoria inferiore invece i

primi due posti sono stati per il Caddo. A vincere la targa alla

memoria di Luigi Tagini e' stata la terna con Giuliano Poli, Fermo

Marzoli e Umberto De Santi, secondo posto per Tarcisio Poletta,

Antonio Lagostena e Paolo Bastrini. Domani al bocciodromo coperto ci

sara' la conclusione del torneo notturno organizzato dalla Juventus

Domo. 
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