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Tempo di selezioni in vista dei campionati italiani. Settimana

intensa dunque per le gare individuali nel settore volo: si sono

disputate due prove. Venerdi' sera si sono svolte a Mocogna le

finali della prima qualificazione che erano state interrotte

domenica 9 maggio a causa del maltempo. In categoria C il successo

e' stato di Bruno Zanoletti (Concordia) che ha avuto la meglio su

Ivan Della Piazza (Masera). In categoria D (memorial <<Giuseppina

Ceschi>>) si e' giocato nelle terna: la vittoria e' stato ottenuta

dal Valli Ossolane con Daniele Bosotto, Agostino Balzani e Luciano

Giani che ha preceduto il Masera con Piro Minetti, Fabrizio Cesaro e

Gianpiero De Michelis. L'individuale e' tornato di scena domenica al

Croppo di Trontano sui campi del Valli Ossolane dove sono state

organizzate le selezioni per entrambe le categorie. Alto il livello

agonistico con Fausto Damiani (Masera) che in categoria C (memorial

<<Ermanno Borromeo>>) ha avuto la meglio su Otello Bertaccini (Valli

Ossolane) al termine di un incontro che ha appassionato i presenti.

Alle loro spalle si sono classificati Elio Tori (Juve Domo) e

Giuseppe Caldera (Juve Domo). In D (memorial <<Giovanni Sale'>>) e'

stato Fabio Termignone (Juventus Domo) a imporsi su Marco Viscardi

(Valli Ossolane). A seguire Osvaldo Locatelli (Juve Domo) e Jean

Claude Cirillo (Caddo). In questa categoria la prima selezione si

era svolta al Badulerio domenica 18 aprile e aveva visto prevalere

Vincenzo Cavalea (Juventus Domo) su Piero Jossi (Masera). In

entrambe le categorie i primi due delle due selezioni si sfideranno

mercoledi' 2 giugno a Mocogna nella fase finale e si giocheranno il

posto per partecire ai campionati italiani che per la categoria

superiore si disputeranno a Garlenda (nei dintorni di Albenga,

provincia di Savona), mentre per quella inferiore saranno a

Spilinbergo (Pordenone) il 19-20 giugno. Sabato si e' disputata

anche la terza giornata del campionato di terza categoria. La Caddo

si e' imposta sui propri campi sul Valli Ossolane, mentre la

Concordia ha battuto in trasferta il Masera. La classifica

provvisoria vede ora in testa Valli Ossolane e Concordia con 4 punti

seguite da Masera e Caddo con due. Intanto si e' conclusa giovedi'

la gara notturna a coppie organizzata dal Valli Ossolane al Croppo

di Trontano. In C (memorial <<Broggio-Barbetta>>) doppietta della

Juve Domo con Massimo Locatelli e Aldo Bosco che hanno preceduto

Calro De Vecchi e Sergio Raffetti Sergio. Terzo il Masera con Sergio
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D'Amore e Diego Rondolini. Due formazioni della stessa societa' ai

primi posti anche in D (memorial <<Pelganta-Mazzoldi>>) grazie al

Masera che ha piazzato Piero Minetti e Giuseppe Zambonini davanti a

Gianfranco Corbelli e Luigi Mantona. Terza la Juve Domo con

Gianclemente Baccaglio e Fabio Termignone. 
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