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ROBERTO LODIGIANI NOVARA Le giovani leve e i vecchi campioni hanno

gremito i bocciodromi ieri pomeriggio a Novara per l'avvio del

campionato italiano di bocce al volo, specialita' Combinato, di

categoria A. Al <<Morosini>> di via Brera i ventiquattro campi

scoperti hanno iniziato ad ospitare alle 14,30 le partite disputate

con la formula delle otto <<giocate>> nelle quali si alternano in

tutto sedici bocce a punto e sedici bocciate. Per le fasi di

qualifica sono stati attivati anche gli otto campi al bocciodromo

coperto <<Bermani>> di viale Kennedy. La categoria maschile gioca al

Morosini di via Brera domenica dalle 15 alle 17,30. La categoria

femminile gioca oggi dalle 8,30 alle 12 e dalle 13,45 alle 17,30.

Tra i <<mostri sacri>> in gara anche il recordman Carlo Ballabene

della Brb Ivrea che malgrado le sue rilevanti potenzialita' e' stato

sconfitto al primo turno. Tra il pubblico presente e' stato piu'

volte evocato il desiderio di tornare ad avere una squadra novarese

di serie A: <<Vedere giocare tanti giocatori della massima serie -

dice il delegato Fib di Novara Graziano Zuccoli - fa scattare il

desiderio di tornare ad avere un team di serie A a Novara. Il budget

necessario pero' e' rilevante, attorno a 100mila euro per un'annata

dignitosa>>. <<Negli anni 1976-1977 fu attiva nella massima serie la

Novarese City - dice il giocatore di serie A Mauro Saini, uno dei

tre novaresi di A in gara ai campionati tricolori di Novara - che in

seguito fu smantellata, malgrado i lusinghieri risultati ottenuti>>.

Mauro Saini in coppia con Guglielmo Berto ha conquistato un titolo

nazionale a coppie di serie B nel 1999. Vittorie sfiorate e titoli

di vicecampioni nazionali invece nel 2000 ad Andora, nel 2005 a

Torino, nel 2008 a Chivasso. Entrambi partecipano ai Tricolori

vestendo le casacche di squadre con sedi lontane dalla cupola

antonelliana. Saini gareggia per la Bassa Valle di Pont Saint Martin

mentre Berto per l'ossolana Masera. In gioco per il titolo italiano

anche il tre volte campione del mondo Manuel Lituri in forza alla

ligure Chiavarese. Dopo <<l'esame>> del campo di bocce, Lituri si

dedichera' agli esami universitari alla facolta' di Lettere a

Vercelli. A bordo campo con gli occhi sognanti nel vedere le

prodezze tecniche degli esperti di categoria A una <<puntatrice>>

tra le piu' dotate a livello nazionale: <<Gioco a bocce da dieci

anni - dice Lisa Gaudio di Borgosesia -. Sono in categoria C ed a
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Biella nel 2009 sono salita sul terzo gradino del podio agli

italiani. Gareggio per la Valduggese. Tifo per la formazione del mio

fidanzato Mariano Bianchi che e' la Viglianese>>. Marco Consolini e'

un altro atleta novarese che per giocare ha dovuto accettare la

proposta di ingaggio di una societa' non gaudenziana: <<Ho iniziato

a giocare a 5 anni, seguendo le orme di papa' Luigi, al circolo

operaio agricolo di Veveri. Ora sono in categoria B, tesserato per

gli Amici Bocce di Ivrea>>. La proposta di Giancarlo Brusati di

Santa Rita e' <<strutturale>>: <<Ho insegnato a giocare a bocce al

campione mondiale Manuel Lituri sui campi del parchetto di Santa

Rita che sono stati smantellati e trasformati in terreni sintetici

per il calcetto. Almeno un'area per le bocce dovrebbe essere

ripristinata, per consentirmi di scoprire un altro campione>>. 
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