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E' stato il Masera con Gianluca Fiumano', Fausto Damiani e Giorgio

Della Piazza a vincere domenica al Circolo Badulerio di Domodossola

la prime selezioni per i campionati italiani a terne di categoria C.

In finale hanno battuto i compagni di club Roberto Barbieri, Sergio

D'Amore e Gianpiero Condemi. Ha organizzato la societa' Concordia.

Nella stessa giornata si sono svolte le eliminatorie individuali di

categoria D: successo di Vincenzo Cavalea (Juventus Domo) che nella

partita decisiva ha superato Piero Jossi (Masera). Un'altra

selezione avverra' per l'individuale di D domenica 23 maggio e per

le terne di C il 30 maggio. I vincitori delle due eliminatorie si

sfideranno la prima settimana di giugno per indicare chi andra' ai

tricolori. Sempre sui campi del Badulerio con l'organizzazione della

societa' Concordia si sono svolte le finali del memorial <<Carlo e

Ettore Vietti>>. In categoria D Paolo Vescio (Caddo sportiva) si e'

imposto su Fausto Damiani (Masera). In D successo di Agostino

Balzani (Valli Ossolane) contro Piero Jossi (Masera). Intanto sabato

al Circolo bocciofilo Ossolano dalle 16 ci sara' un'esibizione

femminile con giocatrici di categoria A e B. Faranno una

dimostrazione di tiro tecnico, progressivo e della staffetta.

Presenti atlete liguri, venete, del Cuneese e del Torinese. in campo

anche la trevigiana Chiara Botteon che lo scorso anno ha vinto i

Giochi del Mediterraneo. Ad assistere il vice presidente nazionale

della Fib Piergiorgio Bondaz e il presidente regionale Paolo Storto.

Il giorno dopo sugli stessi campi le formazioni presenti

disputeranno un torneo. La finale al Badulerio alle 17 dove dal

mattino si svolgeranno due tornei maschili individuali. Si tratta di

due classiche del calendario ossolano del 25 aprile: il memorial

<<Remo Barbieri>> per la categoria C e il trofeo <<Arci Badulerio>>

per la D. 
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