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ROBERTO LODIGIANI NOVARA Campionati tricolori di bocce al volo oggi

e domani a Novara. Centocinque atleti di caratura nazionale

gareggeranno per la specialita' Combinato di categoria A maschile e

di A-B femminile. <<In palio c'e' il Trofeo Citta' di Novara - dice

il delegato Fib, Federazione italiana bocce, di Novara Graziano

Zuccoli-. I campi di gara sono quelli del bocciodromo comunale

Giuseppe Morosini' di via Brera 2. Alla manifestazione partecipano

93 atleti nella categoria maschile e dodici nella categoria

femminile>>. Tre i novaresi in gara. Guglielmo Berto e' un

appassionato delle bocce che pur di giocare in una societa' di serie

A e' disposto a fare l'emigrante. Il novarese di Porta Mortara,

autotrasportatore di 50 anni, lo scorso anno aveva difeso i colori

della Cdc Asti ed era stato sul punto di approdare alla Turbosider

Asti. La voglia di continuare a giocare gli ha fatto accettare una

categoria inferiore. L'ultima stagione l'ha completata difendendo i

colori della societa' ossolana <<Masera>>. La qualita' di Berto e'

la poliedricita' essendo in grado di assolvere al meglio sia

l'incarico di <<bocciatore>> che di <<puntatore>>. Anche Mauro Saini

ha fatto di necessita' virtu' e pur di dare il proprio contributo di

giocatore si e' accasato con la valdostana Bassa Valle di Quart.

Quest'anno pur non avendo preso parte a molte partite di campionato,

non ha pero' voluto disertare la kermesse tricolore di Novara. Mauro

Saini, 52 anni, e' dipendente della Sirti di Cameri e vive nel

quartiere Nord. In ambito agonistico e' definito un <<puntatore>>

puro. La coppia Berto-Saini nel 1999 riusci' nell'impresa di

conquistare il titolo italiano di categoria B con i colori della

Bellaria di Vercelli. Il match che e' passato alla storia si svolse

a Pasiano (Pordenone). Non manchera' sui campi del <<Morosini>> il

tre volte campione del mondo Manuel Lituri. L'atleta di Santa Rita

ha 22 anni e un'aspettativa di carriera folgorante. Quest'anno ha

preso parte al campionato di serie A con la Chiavarese. Dal

settembre 2006 vanta il titolo di campione del mondo under 18

proprio nella specialita' del Combinato conquistato a Biella al

quale ha abbinato un altro titolo iridato di coppia con Emanuele

Ferrero. Nel settembre 2009 ha confermato il dominio al campionato

del mondo under 23 a coppie a Nizza condividendo la vittoria ancora

con Emanuele Ferrero. Ogni prova consiste in otto <<giocate>> nelle
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quali si alternano in tutto sedici bocce a punto e altrettante

bocciate. 
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