
Il Circolo bocciofilo Os-
solano, che fa capo alla 
Società bocciofila Ma-

sera, è situato nello stess-
so edificio della Comunità 
montana valle Ossola, in via 
Romita. I conduttori sono i 
coniugi Mariangela Colli e 
Pietro Mariolini, prestigioso 
giocatore che gareggia anche 
per la stessa società patroci-
nante.
Il Circolo è nato nel 2004, 
quando s’inaugurò ufficial-
mente il bocciodromo  i 
cui lavori preparatori erano 
iniziati già negli ultimi an-
ni ’90. Il presidente è Gian 
Franco Corbelli, segretario 
Graziano Girlanda, che è 
anche direttore sportivo del-
la Bocciofila Masera. Pre-
sidente onorario ed anima 
della società è il maserese  
Ennio Lorenzina cui si deve 
in gran parte l’esistenza stes-
sa del Circolo. 
Per frequentare il Circolo è 
necessaria l’iscrizione come 
soci, mentre i boccisti pos-
sono aderire anche senza 
tessera. 
Le bocce sono l’anima e il 
motivo di questo ente che è 
nato proprio in funzione del 
Campionato nazionale di 
bocce: l’intento era portare 
a Domodossola il campio-
nato ai massimi livelli. Dopo 
la rovinosa nevicata del’78, 
quando crollò il tetto del-
l’unico bocciodromo coper-
to domese, presso il teatro 
Filodrammatici, si valorizzò 
quello vigezzino di Malesco 
e sorse quello di Pallanzeno, 

■ Spèra il presidente Gian Franco Corbelli col conduttore - 
giocatore Pietro Mariolini: sotto Mariangela Colli, conduttrice
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Nata di recente, ma già punto di incontro

grazie ai fondi dei mondiali di 
calcio di Italia ‘90.
La creazione del Circolo do-
mese è potuta avvenire grazie 
al contributo economico dei 
fondi dei frontalieri inviati dal-
la Svizzera; l’iniziativa è parti-
ta dalla Comunità montana. 
Tutta la vita del locale si imper-
nia sulle gare di bocce ma non 
mancano occasioni anche extra 
e caratteristiche dei circoli per 
altri appassionati; numerosi 
sono gli anziani che vengono 

per le classiche partite a carte 
o i semplici frequentatori per 
le classiche consumazioni dei 
rossi, dei caffè o degli amari. 
Il numero dei soci, tra iscrit-
ti ed i semplici tesserati co-
me giocatori, supera i 350. Il 
complesso comprende campi 
di bocce e comode gradinate 
tipo stadio per gli spettatori 
che possono anche fruire di ta-
volini sul ripiano-terrazzo che 
annette al bar: questo è anche 
attrezzato per eventuali spun-

tini a base di panini o toast. 
Con i gestori c’è anche il 
banconiere Stefano Frattoni, 
a sua volta quotato giocatore 
della Società.
I responsabili intendono ri-
volgere un particolare grazie 
a tutti i volontari che consen-
tono il funzionamento del 
Circolo che è interamente in 
mano loro.
La Società bocciofila Ma-
sera è la più “in alto” tra le 
ossolane a disputare il cam-
pionato nazionale. Compete-
rà nella serie B per il 2012, 
inserita nel girone B. Le sue 
avversarie saranno otto: la 
Bassa Valle Helvetia, di Ao-
sta, la Beinette di Cuneo, la 
Borgognese di Vallesusa, la 
ligure Calverese, la Fami-
liare di Alessandria, la No-
senzo Asti, la Rapallese e la 
Serravallese di Serravalle 
Scrivia. 
I componenti la rappresen-
tativa maserana sono: Piero 
Di Nardo e Mauro Fassone 
(cat. A) Andrea Conte, Giu-
seppe ed Ivan Della Piazza, 
Stefano Frattoni, Gianni 
Grimaldi, Massimo Giudici, 
Pietro Mariolini, Massimilia-
no Pisano, Claudio Ragozza 
(cat. B) Luca Balla, Fausto 
Damiani (cat. C) .
Il campionato inizierà saba-
to 8 ottobre con il Masera in 
trasferta a Serravalle mentre 
la prima uscita casalinga sa-
rà il sabato successivo, 15, 
contro il Nosenzo Asti. Tutti 
i simpatizzanti sono invitati 
a venire a tifare.
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