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E' stata La Familiare Alessandria con Francesco Ghirardelli, Marco

Barattino e Gianni Cocito a vincere il titolo italiano a terne di

categoria B del settore volo a Domodossola: domenica pomeriggio al

circolo di via Romita si e' svolta la finale dopo due giornate di

incontri intensi sui campi di Badulerio, Mocogna, Trontano e Malesco.

 Sono state 32 le formazioni che si sono sfidate: gli alessandrini

in finale hanno superato i liguri della Voltrese (formazione

composta da Giacomo Crovo, Lorenzo De Vincenzi, Gian Battista Rossi)

con un netto 13-5 in un incontro mai in discussione. Nella squadra

vincitrice Ghirardelli che aveva gia' conquistato il tricolore

individuale cinque anni fa proprio a Domodossola. Terzo posto per

l'unica squadra ossolana al via, il Masera che aveva in squadra

Massimiliano Pisano, Ivan Della Piazza e Graziano Girlanda. Il

Masera in semifinale e' stato sconfitto dai futuri campioni

tricolori per 12-8. <<Se ci avessero detto che saremmo saliti sul

podio avremmo firmato, ma visto l'andamento della partita l'amarezza

e' tanta - spiega Girlanda -. Eravamo avanti 10-8 quando in una sola

mano nel finale abbiamo perso 4 punti giocando davvero male. Peccato

perche' sino a quel momento avevamo sbagliato poco e in finale la

Voltrese era alla nostra portata. La Familiare e' la nostra bestia

nere ci aveva gia' superato in semifinale>>. Gli ossolani sono

arrivati a pari merito con l'Andora di Imperia (formazione composta

da Umberto Parino, Pinuccio Soddu e Adriano Zussino) che nell'altra

semifinale si era arresa nettamente con la Voltrese. Il Masera

sabato al Badulerio nella poule di qualificazione dopo aver perso

con la Ciriacese (Torino) pagando l'emozione dell'esordio, non ha

piu' sbagliato un colpo superando il Quadrifoglio di Udine e la

seconda squadra della Voltrese. Nei gli ottavi in serata ha superato

i torinesi del Pianezza Dezzani, tra i favoriti della vigilia,

mentre domenica mattina ha faticato, ma ha eliminato l'Albese nei

quarti. E' stata tanta la gente che su tutti i campi ha assistito

agli incontri. <<Il fatto che il Masera sia arrivato sino in

semifinale ci ha dato una mano - spiega Giorgio Niero, presidente

del comitato ossolano - ma gli appassionati della zona sono stati

anche attirati dall'ottimo livello delle gare>>. Il comitato

organizzatore, oltre che da Niero, e' stato composto da Ernesto

Della Volpe, Piero Mariolini, Elio Tori, Teresio Marsani, Giuseppe

Zambonini, Bortolo Ferrari, Enrico Bruno, Carmelo Marra e Primo

Zanelli. <<La manifestazione e' riuscita al meglio grazie alle sette

societa' ossolane: tutte hanno dato una mano all'organizzazione e
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alla sistemazione dei campi - spiega Niero -. Ora speriamo di

portare in Ossola anche il prossimo anno un evento di prestigio>>. 
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