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Doppietta in casa per la Juventus Domo in categoria C domenica a

Domodossola nella gara valida come seconda selezione per i

campionati italiani a coppie. Il memorial <<Alessandro Gosio>> e'

stato vinto da Giuseppe Caldera ed Elio Tori al bocciodromo coperto

hanno preceduto i compagni di societa' Fabio Amadei e Pierluigi

Baccaglio. Tori e Caldera, che gia' si erano piazzati nelle prime

due posizioni nella prima qualificazione, avranno quindi la

possibilita' di partecipare ai tricolori che si disputeranno sabato

12 e domenica 13 giugno in Liguria (sede ancora da definirsi). Nella

competizione organizzata dalla Juventus Domo si e' giocato anche in

categoria D. La targa in memoria di Luigi Gasberti e' andata a Piero

Jossi e Gianpiero De Michelis del Masera che nell'atto conclusivo

hanno avuto la meglio su Moreno Barbieri e Aldo Minoletti del Valle

Vigezzo. Queste due formazioni giocheranno una fase finale a quattro

(e' possibile si disputi lunedi' a Mocogna) con le due formazioni

del Valli Ossolane che hanno vinto la prima selezione: chi vince si

conquista la possibilita' di partecipare agli italiani che sono

sempre il 12-13 giugno, questa volta in Calabria. Domenica al Croppo

di Trontano il Valli Ossolane organizza le selezioni individuali sia

di categoria C che di D: oltre al posto per le gare nazionali,

saranno in palio anche le targhe alla memoria di Ermanno Borromeo e

Giovanni Sale'. Sempre sui campi del Valli Ossolane oggi si

disputanto le finali di una gara notturna, memorial <<Dino Broggio e

Sergio e Giulia Pelganta>>. Intanto continua la fase provinciale del

campionato italiano di societa' di terza categoria. Nella seconda

giornata il Valli Ossolane ha battuto il Concordia e il Masera ha

superato il Caddo. Sabato c'e' Masera-Concordia e Caddo-Valli

Ossolane. In classifica il Valli Ossolane (4 punti) precede

Concordia e Masera (a 2 punti) e il Caddo ancora senza vittorie.

Raffa Nessun giocatore del Vco ha raggiunto la finale del terzo

Memorial Mario Lazzaro, organizzato domenica dalla bocciofila

Bolongaro di Baveno e inserito nel circuito delle regionali

individuali: hanno concorso 125 atleti, che si sono affrontati in

sedici gironi di qualifica che hanno scremato i migliori in vista

degli scontri a eliminazione diretta. La finale e' stata appannaggio

del lombardo della Vergiatese Lillini (primo) e del novarese della

Gheviese Papa (secondo). Si e' attestato al terzo posto Adriano

Pipicelli del Trobaso, superato da Lillini in semifinale, mentre

 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


Silvio Zonca della Casa del popolo di Suna e' finito quarto. Nel

weekend si concluderanno altre due competizioni della Fib Vco,

venerdi' quella della Vertese di Omegna, sabato quella della Intrese:

 entrambe figurano nel circuito delle regionali a coppie e sono

iniziate alla fine di aprile. 
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