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La terna delle Valli Ossolane di categoria D ha ottenuto la

qualificazione per i campionati italiani che si svolgeranno a

Tollegno, il provincia di Biella, il 26 e 27 giugno. Domenica a

Bognanco si e' svolta la seconda selezione e la squadra composto da

Daniele Bosotto, Agostino Balzani e Luciano Giani si e' imposta

cosi' come aveva fatto nella prima che si era disputata a Caddo il 9

maggio. La societa' di Trontano ha preceduto il Masera che ha

schierato Pierino Minetti, Fabrizio Cesaro, Gianpiero De Michelis.

Nulla di definito, invece, in categoria C. La seconda qualificazione

ha visto al primi posti formazioni che non avevano vinto la prima.

Si e' imposto il Masera con Ivan Della Piazza, Renato Ariola e Diego

Rondolini sulla Juventus Domo di Angelo Colombo, Teresio Marsani e

Aldo Bosco. Queste due squadre, lunedi' a Caddo si giocheranno

l'unico posto a disposizione per gli italiani contro due terne del

Masera. Intanto sabato si e' giocata la quarta giornata, la prima

del girone di ritorno, delle selezioni provinciali per il campionato

italiano di societa' di terza categoria. Vittoria in casa al Croppo

di Trontano per il Valli Ossolane sul Masera. Successo interno anche

per la Concordia che al Badulerio ha superato il Caddo. La

classifica provvisoria quando mancano 2 giornate vede a pari

Concordia e Valli Ossolane, entrambe con 6 punti. Protrebbe essere

quindi decisiva la sfida di sabato al Badulerio tra le prime due. Il

Masera in contemporanea ospitera' il Caddo. Intanto a Pallanzeno si

svolgera' la prima gara a quadrette per societa' valida per la Coppa

Italia. Per il settore raffa il weekend ha proposto due competizioni:

 le finali della gara regionale a coppie a Baveno e il memorial

Angelo Malcotti, individuale, a Ghiffa. A Baveno prima la Gheviese

con Delarino Sparese e Antonio Paracchini. Gia' vittoriosi nella

gara organizzata dall'Intrese hanno avuto ragione di Antonio Riva e

Erminio Tozzi del Possaccio, team che ha vinto a Susello: Gianfranco

Bordini in finale ha battuto Angelo Pinotti. 
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