
Bis del Valli Ossolane alla notturna di Masera Bocce DAVIDE BORETTI

DOMODOSSOLA Settore volo, nel 2010 si disputera' una prova dei

Tricolori 
 

Pubblicazione: [05-12-2009, STAMPA, VERBANIA, pag.83] -

Sezione:

Autore:

 

Il comitato ossolano di bocce settore volo anche nella prossima

stagione ospitera' una manifestazione di livello nazionale. La

Federazione gli ha infatti assegnato l'organizzazione della fase

finale del Campionato italiano di terza categoria a squadre, in

calendario il weekend del 18 e 19 settembre. A giugno di quest'anno

si erano svolti i Tricolori di categoria D a terne. Intanto e'

ripresa a pieno ritmo l'attivita' invernale dei tornei locali.

Doppia vittoria in entrambe le categorie per la Bocciofila Valli

Ossolane, nei giorni scorsi, nella notturna che si e' conclusa al

bocciodromo coperto di Malesco. Otello Bertaccini e Giancarlo

Maretti, nella categoria superiore, hanno avuto la meglio sulla

formazione della Juventus Domo, composta da Pietro Mariolini e

Girolamo Palamara. Nella categoria inferiore la vittoria e' andata a

Mirco Dresco e Gianni Brocca, che hanno battuto la formazione

vigezzina di casa con Luigi Patritti e Ugo Guerra. Altri due tornei,

ora, sono ai nasti di partenza. Lunedi' sera al Circolo Bocciofilo

Ossolano di Domodossola iniziera' una gara in notturna organizzata

dal Masera, mentre domani partira' con la categoria superiore un

torneo domenicale che terminera' a marzo (domenica 13 tocchera' alla

categoria inferiore). Si svolgera' con la formula a poule: ogni

domenica scenderanno in campo otto formazioni, la vincente di ogni

qualificazione partecipera' alla fase finale. Oggi intanto, nel

campionato di serie C, va in scena l'ultima giornata del girone

d'andata e il Masera, che con la vittoria con la Sommarivese e'

risalito al secondo posto, effettua il turno di riposo. 
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