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Daniele Bosotti e Gianni Brocca del Valli Ossolane di Trontano sono

usciti negli ottavi di finale a Lamezia Terme (Catanzaro) ai

campionati italiani a coppie di categoria D che si sono disputati

nello scorso weekend. Hanno perso, al termine di un incontro tirato,

contro la squadra calabrese di Vibo Valentia che poi si e'

classificata terza. A Chiavari (Genova) invece, niente da fare per

la coppia della Juventus Domo formata da Elio Tori e Giuseppe

Caldera uscita presto di scena. Sabato e domenica ci saranno i

tricolori individuali con diversi ossolani in gara. Per la prima

volta saranno in gara anche un atleta di categoria A e una donna

delle squadre del comitato domese: a Savigliano (Cuneo) giocheranno

sia Mario Castelli (Juve Domo) sia Bruna Gheno (Valli Ossolane). In

categoria B saranno tre i giocatori presenti a Ronchi dei Legionari

(Gorizia): ci saranno Pietro Mariolini e Massimo Belloni della

Juventus Domo e Massimo Giudici del Masera che si sono qualificati a

Savigliano dieci giorni fa. Due atleti del Masera saranno impegnati

nelle categorie inferiori: Ivan Della Piazza sara' in campo in

categoria C a Garlenda (Savona) e Piero Jossi a Spilimbergo

(Pordenone) in D. Intanto domenica si e' svolta la seconda selezione

provinciale a quadrette di Coppa Italia. Le gare sono iniziate al

bocciodromo all'aperto di Pallanzeno ma poi, causa pioggia, sono

state spostate a Domodossola al coperto per le finali. La vittoria

e' andata al Masera in C e al Concordia in D. Lunedi' (ancora da

definire la sede) si disputeranno le partite decisive per accedere

alla fase regionale contro le due squadre uscite dalle prime

qualificazioni: in C si gioca Concordia-Masera, in D Concordia-Juve

Domo. Massima incertezza, invece, nella selezione per il campionato

italiano a squadre di terza categoria. Sabato era in programma

l'ultima giornata. Al Concordia bastava vincere in casa al Badulerio

contro il Masera, gia' fuori dai giochi, per passare alla fase

regionale, invece ha perso per 4-1. Non si e' disputato il match tra

Caddo e Valli Ossolane, perche' quest'ultima societa' aveva due

giocatori impegnati ai tricolori. Si giochera' sabato e proprio il

Valli Ossolane potrebbe raggiungere in testa alla classifica il

Concordia. In caso di arrivo alla pari tra le due squadre si

valutera' il numero di incontri vinti nelle sei partite (ogni match

prevede cinque gare): il Valli Ossolane per qualificarsi deve almeno

vincere quattro sfide contro il Caddo. Intanto domenica a Pallanzeno,

 organizzata dal Masera, si disputera' una gara tra comitati a

coppie: sono state invitate formazioni di Novara, Biella, Casale
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Monferrato e Vercelli. Si tratta di una manifestazione riservata a

giocatori di categoria C: previste oltre 30 formazioni. In caso di

pioggia la manifestazione si spostera' a Domodossola. 
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