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ANTONELLA LAURENTI Le finali della Coppa Italia delle quattro

categorie maschili (A, B, C e D) non hanno riservato grandi

soddisfazioni per le bocce piemontesi. E' arrivato solo un successo,

nella categoria C ad Avellino, grazie al Masera Domodossola (9-8 in

finale al Chiesanuova Venezia). Nella massima categoria ha trionfato

la Pontese Treviso campione d'Europa che nella finale di Tiezzo

Azzano Decimo (Pordenone) ha battuto 4-2 la Chiavarese (che aveva

vinto il trofeo nel 2010 e nel 2009). Il team veneto si e'

aggiudicato le prove a coppie e a quadrette. La Rapallese ha vinto

l'individuale. Nella categoria B, a Pont Saint Martin si e' imposto

il Roverino Ventimiglia mentre a Vibo Valentia (categoria D) ha

primeggiato il Portapuglia di Avellino. Intanto al Centro Federale

di Roma si sono conclusi gli Assoluti Under 18 maschili. I ragazzi

del Piemonte hanno conquistato una medaglia d'oro, tre medaglie

d'argento e cinque medaglie di bronzo. A vincere il titolo italiano

nella specialita' coppie sono stati Luca Negro-Emanuele Lebbiati

(Albese) che in finale hanno battuto 13-7 Michele Vailatti-Angelo

Demetrio (San Domenico Savio Asti). Gli altri due argenti sono

arrivati da Stefano Pavan (Chierese) nel torneo del combinato e

dalla terna Chiara Mellano-Stefano Migliore-Marco Cravero

(Saviglianese). Infine, sul gradino piu' basso del podio sono saliti

l'individualista Stefano Pavan (Chierese), i combinatisti Simone

Mana (Auxilium Saluzzo) e Luca Negro (Albese) e le terne Edoardo

Favaretto-Fabio Ghibaudo-Andrea Tezzo (Madonna del Pilone Torino) e

Luca Negro-Clayton Artusio-Emanuele Lebbiati (Albese). L'autentico

mattatore degli Assoluti 2011 e' stato Mattia Rossi (Dolada Belluno)

che ha vinto tre ori (nelle specialita' individuale, combinato e

terne insieme a Fabio e Mauro Carlin) e un bronzo (a coppie insieme

a Mauro Carlin). Domani, sempre a Roma, scattano i Tricolori Under

14. I titoli in palio sono tre: individuale, combinato e coppie. 
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