
BOCCE, SETTORE VOLO Alla coppia ossolana Mellerio-Amadei il memorial

''Falcioni'' di categoria C 
 

Pubblicazione: [13-05-2010, STAMPA, VERBANIA, pag.79] -

Sezione:

Autore:

 

Roberto Mellerio e Fabio e Massimo Amadei della Juventus Domo nei

giorni scorsi hanno vinto per la categoria C il memorial <<Ezio

Falcioni>> organizzato in notturna sui campi del Badulerio di

Domodossola dalla Concordia Sportiva. La gara era iniziata con le

prime eliminatorie il 19 aprile. I tre hanno preceduto in finale

Giorgio e Giuseppe Della Piazza e Gianfranco Bionda del Masera. In

categoria D doppietta del Valli Ossolane: Agostino Balzani, Gianni

Brocca e Daniele Bosotto hanno avuto la meglio sui compagni di

societa' Valerio Marchesi, Luciano Giani e Marco Viscardi. Gli

incontri sono stati arbitrati da Roberto Massarelli. Sabato e'

iniziata la fase provinciale del campionato italiano di societa' di

terza categoria. Sono quattro le squadre iscritte: Concordia, Masera,

 Caddo e Valli Ossolane che si incontreranno in un girone

all'italiana (sei turni che si concluderanno sabato 12 giugno) per

designare chi accede alla fase regionale. Le finali nazionali

saranno dal 18 al 20 settembre proprio a Domodossola: saranno

ammesse le migliori quattro dei gironi interregionali. <<Per noi

sara' l'appuntamento clou della stagione - spiega il presidente del

Comitato domese Giorgio Niero -. Da tre anni riusciamo a portare in

Ossola una competizione nazionale: e' importante per tenere vivo il

movimento. Speriamo che una nostra squadra riesca a qualificarsi, ma

il tragitto e' lungo e duro>>. Nella prima giornata sabato al

Badulerio la Concordia ha battuto il Caddo, a Masera i padroni di

casa hanno perso col Valli Ossolane. Sabato si torna in campo per il

secondo turno: a Trontano c'e' Valli Ossolane-Concordia, mentre il

Caddo ospita il Masera. Domenica a Caddo erano in programma le

selezioni per i campionati italiani individuali di C e D (terne). La

manifestazione e' stata pero' caratterizzata dal maltempo che ha

impedito agli organizzatori di portare a termine la competizione. Le

finali si disputeranno venerdi' 21. Nell'individuale si sfideranno

Ivan Della Piazza (Masera) e Bruno Zanoletti (Condordia), nella

terna invece saranno di fronte Valli Ossolane con Balzani, Brocca e

Bosotto e Masera con Pierino Minetti, Fabrizio Cesaro e Giampiero De

Michelis. Sempre per i tricolori, domenica al Bocciodromo coperto di

Domodossola la Juve Domo organizza la seconda prova riservata alle

coppie di categorie C e D. Chi passa il turno affronta (data e luogo

ancora da decidere) i quattro finalisti della prima selezione che

sono stati in categoria C Ivan Della Piazza e Diago Rondolini

 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


(Masera) e Elio Tori e Giuseppe Caldera (Juve Domo) e in categoria D

Bosotto e Brocca (Valli Ossolane) e Mirco Dresco e Angelo

Guglielmazzi (Masera). 
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