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Pietro Mariolini della Juventus Domo ha vinto a Saluzzo, in

provincia di Cuneo, la gara regionale valevole come selezione per i

Campionati italiani individuali di categoria B. Un'impresa per

l'esperto giocatore ossolano che ha avuto la meglio sui 163 in campo.

 In finale ha battuto per 13 a 10 Gianni Cocito del team <<La

Tesoreria>> di Alessandria. In precedenza aveva superato in

semifinale Massimo Giudici del Masera che ha terminato al terzo

posto, mentre ai quarti aveva avuto la meglio sul compagno Massimo

Belloni, settimo nella graduatoria finale. Tutti e tre (si

qualificavano i primi 16) parteciperanno ai Tricolori in programma a

Ronchi dei Legionari (Gorizia) sabato 19 e domenica 20 giugno.

Sabato e domenica e' gia' tempo di Campionati italiani a coppie: a

Lamezia Terme gioca la categoria D e il comitato domese sara'

rappresentato da Gianni Brocca e Daniele Bosotto (Valli Ossolane),

la categoria C e' di scena a Savona con Elio Tori e Giuseppe Caldera

(Juve Domo). Intanto nella selezione per il Campionato italiano a

squadre di terza categoria passo avanti della Concordia sabato nella

penultima giornata del girone ossolano. La squadra del Badulerio ha

battuto in casa per 3-2 il Valli Ossolane nello scontro diretto in

testa alla classifica e ora e' solitaria al primo posto. Lunedi' gli

bastera' superare il Masera in trasferta per passare alla fase

regionale che si disputera' sabato 3 luglio, in una localita' ancora

da definirsi. Il Valli Ossolane gioca contro il Caddo. Le avversarie

di entrambe sono ormai fuori dai giochi. Sabato il Masera ha

superato 3-2 il Caddo. Domenica a Pallanzeno si e' disputata la

prima selezione a quadrette per societa' per la Coppa Italia: al

termine di incontri tirati e combattuti si sono imposte nella

categoria D la Juventus Domo e nella C la Concordia. Domenica,

sempre a Pallanzeno, si disputa la seconda e decisiva prova. Si e'

concluso infine venerdi' il trofeo in notturna (era iniziato lunedi'

24 maggio) organizzato dalla Caddo Sportiva. Per la categoria C,

valido come memorial <<Livia Tagini>>, vittoria della Concordia che

ha piazzato due coppie in finale: Ernesto Della Volpe con Mario

Falcioni e Walter Marta con Ezio Margaroli. Per la cat. D, memorial

<<Emilio Tagini>>, successo del Concordia con Daniele Della Piazza e

Vincenzo Mesiano che hanno superato in finale Angelo Franchini e

Luciano Viscardi del Masera. L'evento e' stato arbitrato da Pasquale

 Per informazioni:
 sito web: http://archivio.lastampa.it

 email: archivio@lastampa.it

 - Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

http://archivio.lastampa.it
mailto:archivio@lastampa.it


Ruzza. 
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