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DAVIDE BORETTI DOMODOSSOLA Sono stati Mario Castelli (Juve Domo) e

Ivan Della Piazza (Masera) i migliori ossolani ai campionati

italiani individuali. Sabato Della Piazza a Garlenda (Savona) in

categoria C ha passato la poule di qualificazione iniziale vincendo

due partite, ma ha dovuto arrendersi all'avversario della sera nei

sedicesimi. A Savigliano (Cuneo) Castelli nella categoria A si e'

difeso egregiamente arrendendosi alla terza partita. Tutti gli altri

atleti non sono riusciti a passare lo scoglio della poule iniziale:

fuori a Ronchi dei Legionari (Gorizia) in B Pietro Mariolini,

Massimo Belloni (Juve Domo) e Massimo Giudici (Masera), a Savigliano

in D femminile Bruna Gheno (Valli Ossolane) e a Spilimbergo

(Pordenone) in D Piero Jossi (Masera). Sabato e domenica ci saranno

i tricolori a terne. Per la categoria C a Villanova (Cuneo) sara'

presente la formazione del Masera composta da Ivan Della Piazza,

Renato Ariola e Diego Rondolini. In D a Tollegno (Biella) giochera'

il Valli Ossolane con Agostino Balzani, Daniele Bosotto e Luciano

Giani). Sabato, intanto, si e' svolto l'ultimo incontro delle

selezioni per il campionato di terza categoria che ha visto il Valli

Ossolane travolgere la Caddo 5-0. Con questo risultato la formazione

del Croppo di Trontano ha scavalcato la Concordia di Domodossola e

ha conquisto l'accesso alla fase regionale che si terra' nel

Torinese sabato 3 luglio. Lunedi' sera a Mocogna si sono disputate,

inoltre, le finali delle selezioni provinciali a quadrette di Coppa

Italia. Impresa del Masera che in categoria C ha battuto la

Concordia dopo essere stata anche in svantaggio 9-2. Proprio la

Concordia si e' riscattata in D superando la Juve Domo. Le due

squadre vincitrici parteciperanno alla fase finale ad Alessandria

sabato 11 settembre. Domenica a Premosello si e' svolta una gara tra

comitati a coppie organizzata dal Masera. La finale e' stata tutta

tra giocatori del Masera: Marco Lagostena Marco e Gianpiero De

Michelis hanno superato Sergio D'Amore e Diego Rondolini. Intanto si

e' concluso nei giorni scorsi il memorial Attilio Della Piazza per

terne organizzato dal Masera. Hanno vinto nella categoria superiore

Fausto Damiani, Maurizio Verganti e Teresio Marsani con la squadra

che si chiamava Comunita' San Rocco; hanno preceduto Walter Marta,

Mario Falcioni e Ezio Margaroli della Concordia. Nella categoria
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inferiore successo del team Comunicazione Visiva con Daniele Della

Piazza, Primo Zanelli e Vincenzo Mesiano davanti alla squadra Ditta

Baffo con Piero Balocco, Osvaldo Locatelli e Gianpiero De Michelis.

Poca gloria per il ghiffese Cristiano Terragni nel British amator di

Edimburgo (Scozia), una delle rassegne di golf dilettantistico piu'

importanti del mondo. Al termine dei primi due giorni di gara

Terragni non ha superato il taglio che qualificava i migliori 64

atleti del lotto: ha chiuso 160° su 288. <<Non ho giocato per nulla

bene - sottolinea -, e mi sono incartato in una buca perdendo

addirittura quattro colpi. Sono in buone condizioni e in allenamento

gioco bene, ma in gara sbaglio troppo>>. L'atleta del Golf club

Verbania di Fondotoce, che sogna il professionismo e da Under 18 ha

vestito la maglia azzurra di categoria, tornera' sul green dal 2 al

4 luglio a Como. 
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