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 L' attività boccistica nel, VCO é stata intensa anche lo scorso  fine settimana, si sono giocati ben tre incontri di
campionato delle  diverse categorie e specialità che hanno viste impegnate le locali  società contro formazioni provenienti
da altre province o  regioni.  VEDI IL VIDEO  
 -  						ALTIORA STOP CON VERCELLI
 -  						SABRE TEAM AD ANCONA
 - AZZURRA, SCONFITTA CON ONORE
L'attività boccistica nel, VCO é stata intensa anche lo scorso  fine settimana,
Infatti si sono giocati ben tre incontri di campionato delle  diverse  
categorie e specialità che hanno viste impegnate le locali  società°  
contro formazioni provenienti da altre province o  regioni.
Per il volo si é svolto presso il bocciodromo di  Domodossola  l'ultimo  
incontro del Campionato Volo Serie B. La locale squadra del  Masera si  
é scontrata con la formazione di Asti, Bocciofila Nosenzo.  Al termine  
di un pomeriggio intenso e di spettacolari incontri,  l'incontro è  
terminato in pareggio 10 a 10,
Il tecnico del Masera  si diceva soddisfatto della prestazione della  
squadra pur  rammaricandosi di aver concluso il girone  A al sesto posto
La  prestazione non all'altezza delle aspettative della vigilia,  è   
maturata sopratutto a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito   
durante la stagione agonistica i più forti atleti locali. Importante   
comunque che la formazione del VCO sia rimasta in corsa sino   
all'ultimo incontro e senz'altro potrà rifarsi nel campionato del   
prossimo anno.
Passando alla Raffa si sono disputati due incontri validi  per il  
campionato italiano di società Seniores.
A Possaccio la  bocciofila Susellese di categoria D  ha incontrato la  
formazione  "Il CHIOSCO"  del comitato di Varese. Dopo che le prime due   
partite finite in parità, il Chiosco vinceva l'incontro individuale e   
di copia portando alla vittoria il Varese per 2 a 0. Il ritorno verrà   
giocato sabato prossimo in Lombardia e la Bocciofila Susellese    
tenterà la difficile impresa di sovvertire il risultato.
Presso il  bocciodromo di Trobaso la bocciofila Casa del popolo di  
Suna,  Categoria C ha invece incontrato la Bocciofila OLD FASCAL di   
Piacenza.  Suna data per favorita iniziava bene l'incontro,   
pareggiando il primo scontro individuale e vincendo la Terna   
portandosi all'intervallo in vantaggio per 1 a 0. I successivi due   
incontri vedevano Suna perdere lo scontro individuale mentre la coppia   
Colombo Valerio e Knutti Enrico dopo essere rimasta  sempre in   
vantaggio all'ultimo si vedeva rimontare dal punteggio di 7 a 1   
terminando l'incontro in parità. Anche la Bocciofila di Suna disputerà   
il ritorno il prossimo sabato e vi sono buone probabilità che riesca a   
passare il turno.
Infine domenica 20, Colombo Valerio, ha partecipato a  Mantova  
all'incontro "TOP TEN"  selezione under 18 indetta dalla  regione  
Lombardia, Dopo aver vinto con relativa facilità i primi due  incontri,  
da ricordare che partecipano a queste selezione i migliori  allievi  
Lombardi, Valerio pur giocando bene perdeva l'incontro per 12  a 7  
contro un allievo di Cremona. In ogni caso una buona  prestazione  
permette a Valerio di rimanere in corsa per entrare nei  TOP TEN di  
Lombardia e Piemonte. Determinanti per la classifica finale  saranno i  
rimanenti due incontri.
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