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Il comitato ossolano del settore volo per il terzo anno di fila

ospita la fase finale di un campionato nazionale. Oggi e domani si

assegna il tricolore di terza categoria, la fascia piu' bassa. In

campo quattro formazioni che hanno superato le fasi provinciali,

regionali e interregionali: la bocciofila Violis Maniago (comitato

di Pordenone), la Comunale Cesinali (Avellino), la Caderiva (Genova)

e la Ciriacese (Torino). Nessuna societa' del territorio si e'

qualificata: e' uscito nelle prove regionali il Valli Ossolane. Il

ritrovo e' alle 12 al bar Isola del Croppo di Trontano dove ci sara'

il sorteggio degli accoppiamenti. Si gioca dalle 15 al Badulerio di

Domodossola e a Trontano, entrambi campi all'aperto. In caso di

pioggia si useranno gli impianti di Malesco e di via Romita a

Domodossola. Alle 21 la seconda partita: si sfidano le due perdenti

e le due vincenti. Chi ha ottenuto due successi accede direttamente

alla finale di domani alle 14 al bocciodromo coperto di Domodossola.

Al mattino dalle 9,30, invece, c'e' il recupero tra chi ha

conquistato una sola affermazione. Tutte le squadre sono composte da

otto giocatori di categoria D, piu' due riserve. Ogni sfida prevede

tiro tecnico, punto tiro obbligato e prova individuale, di coppia e

terna: cinque partite, ognuna valida due punti. Vince chi arriva

prima a sei. In caso di parita' spareggi con tiro al pallino. Ogni

incontro ha un tempo limite di due ore. <<Siamo un piccolo comitato

e organizzare questi eventi e' motivo di orgoglio - spiega il

delegato Giorgio Niero -. E abbiamo gia' fatto domanda per portare

in zona un evento ancora piu' importante nel 2011>>. Intanto

giovedi' sera si e' conclusa la gara notturna della Juventus Domo.

Nella la categoria C (memorial <<Nino Barbieri>>) ha vinto il Masera

con Claudio Ragazza e Franco Martinetti sulla Juventus Domo con

Roberto Mellerio e Massimo Amadei. In D (trofeo <<Carlo Martelli>>)

primo posto delle Terme Bognanco con Enrico Truant e Carlo Panziera

su Daniele Della Piazza e Vincenzo Mesiano della Concordia. 
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