
Atletica Il nostro campione master 
M 75 Enzo Azzoni (foto), fotogra-
fo di Pallanza, ha portato a casa 
l’ennesima medaglia d’oro parte-

cipando ai campionati  italiani di 
atletica, specialità 60 metri ostaco-
li master, svoltisi lo scorso 22 giu-
gno a Cattolica.

Ottimo successo di pubblico e partecipanti  
grazie alla preparazione del comitato territoriale

CAMPIONATI ITALIANI BOCCE A TERNE SI SONO SVOLTI A DOMODOSSOLA PER LA CATEGORIA D

In finale due squadre della Sb Chierese  
ma a vincere sono gli organizzatori

DOMODOSSOLA - Grande fe-
sta dello sport boccistico pres-
so il bocciodromo del circolo 
bocciofilo ossolano dove otti-
mamente organizzati dal comi-
tato tecnico territoriale di Do-
modossola si sono svolti nelle 
giornate di sabato 27 e domeni-
ca 28 giugno i campionati ita-
liani a terne categoria D.
Due giorni di gare con parti-
te anche ad alto livello tecni-
co disputate sui campi dei boc-
ciodromi di Mocogna, Badule-
rio, Malesco, Pallanzeno e boc-
ciodromo comunale di Novara 
messi a disposizione nel ca-
so di pioggia e che hanno vi-
sto la partecipazione di ben 64 
formazioni a terne di categoria 
D provenienti da tutta Italia e 
vincitrici delle 
rispettive ga-
re di selezio-
ne per la par-
tecipazione ai 
suddetti cam-
pionati italiani 
di categoria. 
La Sb Chie-
rese è risulta-
ta la vincitrice 
assoluta piaz-
zando due ter-
ne ai primi due 
posti, la fina-
lissima è sta-
ta vinta dalla for-
mazione compo-
sta da Luca Bel-
la, Aldo Camino 
e Giuseppe Mi-
na che si fregia-
no del titolo di 
campioni ita-
liani a terna per 
la categoria D. Al se-
condo posto la terna composta 
da Roberto Allora, Paolo Ca-
vaglio e Lorenzo Lavagnino, 
come detto compagni societa-
ri della Chierese, al terzo po-
sto si sono classificati gli atleti 
della società Plodio con Walter 
Bonifacino, Riccardo Ghione e 
Luciano Rizzo, al quarto posto 
la Ub Occimianese con Piero 
Andreane, Giuseppe De Gio-
vanni e Natale Rossi.

Teresio Marsani

Le squadre classificatesi tra il primo e il quarto posto sul podioFoto di gruppo per gli arbitri federali presenti a Domodossola Il team del comitato tecnico territoriale di Domodossola

Nelle immagini le due squadre della Chierese 
protagoniste della finalissima e una fase di gioco. 
Alcuni momenti del grande evento che ha fatto 
balzare Domodossola alla ribalta della cronaca 

Bella festa a Domodossola 
dove domenica si è svol-

to il campionato italiano di 
bocce categoria D settore vo-
lo, era veramente tanta la gen-
te che si è radunata presso la 
sede bocciofila ossolana. Non 
erano presenti solo gli addetti 
ai lavori ma tanti appassiona-
ti e curiosi che non si sono fat-
ti sfuggire il ghiotto evento. In 
finale sono andati i due team 
della Sb Chierese, il grup-
po che arrivava da più lonta-
no è stato quello di Catanza-
ro, comunque trattandosi di un 
campionato italiano i concor-
renti sono giunti da tutta Ita-
lia. Ogni squadra era compo-
sta da tre atleti, le compagi-
ni in corsa per l’alloro erano 
ben 64 distribuite su 4 campi a 
Novara e altrettanti in Ossola: 
Mocogna, Badulerio, Malesco 
e Pallanzeno. Il presidente del 
comitato tecnico territoriale 
di Domodossola, l’infaticabile 
Giorgio Niero, è stato il deus 
ex machina del riuscitissimo 
evento (organizzato con l’au-
torizzazione della Federazio-
ne italiana bocce) e un plauso 
va doveroso va a lui ed ai suoi 
collaboratori che hanno orga-
nizzato le gare e provveduto a 
tutto ciò che serviva alle squa-
dre partecipanti per una con-
creta e calorosa accoglienza. I 
premi e le medaglie sono state 
consegnate ai vincitori da Lo-
renzo Della Bella consigliere 
federale, erano presenti anche 
l’arbitro nazionale Gianenrico 
Gontero e Fausto Ielmini del-
la Fib.
Vediamo qualche curiosità ri-
guardante la pratica della se-
guita disciplina sportiva.
I campi sono lunghi 28 metri e 
larghi dai 2 e cinquanta ai 3, 
le bocce utilizzate pesano dai 
900 grammi al chilo e sono 
esternamente di bronzo con al-
l’interno un’anima di paglie di 
acciaio che non le fa sobbalza-
re. Un piccolo dato di caratte-
re economico: 4 bocce posso-

no costare anche 160 euro. 
La gara viene vinta dalla squa-
dra che arriva a 13 punti e per 
ogni “disputa” c’è un tempo 
massimo (max 1 ora e 45 mi-
nuti); sforato quello vince chi 
è in quel momento in vantag-
gio. Al Badulerio, quartiere 
di Domodossola, la Juventus 
Domo è uscita alla 4ª partita 
schierando: Claudio Bigliardi, 
Antonio Barbieri, Franco Fu-
sco mentre la società di Mase-
ra è uscita alla seconda gara a 
Novara, con gli atleti Giusep-
pe Zambonini, Giuliano Ario-
la, Gianfranco Bionda. Lo 
sport ossolano delle bocce an-
novera tra i suoi cittadini uno 
dei più forti atleti: Mario Suini 
in forza attualmente alla socie-
tà bocciofila Chierese. In oc-
casione delle gare tra il pub-
blico si aggiravano ex campio-
ni italiani del calibro di Silva-
no Donati, Piero Mariolini due 
atleti che giocano nella presti-
giosa categoria B. Spiega Te-
resio Marsani , portavoce del-
la manifestazione: «Le prime 
due squadre qualificate passe-
ranno nella categoria C, fanno 
parte del comitato tecnico ter-
ritoriale che ha ben organiz-
zato la manifestazione: Gior-
gio Niero, presidente, Piero 
Mariolini segretario, Massi-
mo Belloni, Diego Rondolini. 
Durante le gare c’è un arbitro 
federale che segue dalle tribu-
ne, mentre in campo c’è un al-
tro arbitro ma gli atleti si au-
togestiscono e li fanno interve-
nire solo per misurazioni, per 
invasione di riga o per conte-
stazioni». 
Donato Cataldo del Coni pro-
vinciale, intervenendo a fine 
manifestazione, non ha na-
scosto la soddisfazione per la 
buona riuscita dell’evento che 
premia gli organizzatori per 
il lavoro svolto. Della Bella, 
consigliere federale della Fib, 
ha sottolineato l’impegno del-
la Federazione a favore di tut-
ti gli atleti.

Dentro il grande evento: 
le curiosità della due giorni

la manIfeStazIone boCCIStICa

di Titti Del Sordo


