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La terna del Masera di categoria B ha conquistato l'accesso ai

campionati italiani di specialita' che si disputeranno a Belluno

sabato 29 maggio. Domenica a Vercelli si sono svolte le

qualificazioni regionali e la formazione composta da Giuseppe Della

Piazza, Massimo Giudici e Stefano Frattoni ha ottenuto il secondo

posto al termine di una finale molto combattuta che le e' valso un

posto. Intanto domenica sono iniziate anche le selezioni provinciali

per i tricolori della categorie C e D a coppie. Le gare, organizzate

dal Masera, dovevano svolgersi sui campi all'aperto di Pallanzeno,

ma sono state invece effettuate a Domodossola e Malesco, in impianti

al coperto, a causa della pioggia. Nella categoria superiore ancora

un'affermazione del Masera con Ivan Della Piazza e Diego Rondolini

che hanno superato in finale Elio Tori e Giuseppe Caldera della

Juventus Domo. Nella categoria D doppietta per il Valli Ossolane.

Daniele Bosotto e Gianni Brocca, infatti, hanno avuto la meglio sui

compagni di societa' Mirco Dresco e Angelo Guglielmazzi. Questa e'

stata solo la prima prova: domenica 16 maggio a Domodossola, con

l'organizzazione della Juventus Domo, ci sara' una seconda selezione.

 In entrambe le categorie le prime due coppie classificate delle due

giornate di gare si sfideranno successivamente (data e luogo da

definirsi) per individuare chi andra' al campionato italiano. Sabato,

 inoltre, si e' svolta una gara di punto e tiro obbligato al circolo

del Badulerio che ha visto la vittoria, dopo una spettacolare finale

vinta allo spareggio, di Maurizio Verganti (Concordia) su Fausto

Damiani (Masera) nella categoria C, mentre in quella inferiore

Vincezo Covalea (Juventus Domo) ha avuto la meglio su Franco Vietti

(Concordia). Domani, tempo permettendo, sempre al Badulerio, si

disputeranno le finali della gara notturna a terne organizzata dalla

Corncordia. 
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