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E' stato Silvio Zonca (Casa del popolo di Suna) ad aggiudicarsi

domenica il 32° <<Trofeo caduti per la liberta'>>, gara regionale

individuale di raffa disputata a Crusinallo. Diretta dall'arbitro

Silvano Garboli ha richiamato 240 atleti. Zonca e' partito a spron

battuto nei match eliminatori, ma in semifinale ha trovato pane per

i suoi denti: contrapposto al giovane Omar Martinoli (Casale Corte

Cerro) ha rischiato di non passare il turno. L'incontro si e' deciso

nel finale quando i due atleti erano sul 9 pari con una bocciata.

Equilibrata la finale con Gianfranco Bordini (Possaccio): 12-10 per

Zonca. Sabato 24 aprile sono stati disputati i ripescaggi per gli

italiani: gia' qualificati i campioni regionali, erano in palio

altri sette posti per i comitati di Verbania, Novara e Tortona. La

parte del leone l'hanno fatta i primi, che si sono aggiudicati sei

promozioni. Nell'incontro di serie A disputato a Possaccio hanno

staccato il pass la coppia Valerio Colombo e Enrico Knutti (Suna);

nell'individuale C e D femminile Susanna Rizzetto dell'Anpi

Crusinallo e Samantha Vicenti del Possaccio. A Borgomanero e' stato

Piero Balzani (Vertese Omegna) il miglior individualista di B, nella

coppia successo targato Anpi Crusinallo con Ferruccio Poletti e

Fausto Bino. Le partite dell'individuale e della coppia di serie C

sono state giocate a Tortona. Successo nella coppia con Renzo

Mascherpa e Ivo Fortina della Bocciofila Casale Corte Cerro. Settore

volo La piu' volte campionessa del mondo Paola Mandola in coppia con

Paola Alpe ha vinto la gara femminile organizzata dal Comitato di

Domodossola. Il duo del Rosta ha battuto nella finale che si e'

svolta al circolo del Badulerio Luciana Anastasia e Adriana Galla

Bolzon della Virtus Brandizzo: 10-8. Le qualificazioni si erano

svolte al mattino al Circolo bocciofilo Ossolano, dove le stesse

atlete il giorno precedente aveva svolto un'esibizione. <<Abbiamo

visto in gara atlete di ottimo livello - spiega il presidente del

comitato domese Giorgio Niero -. Bello spettacolo e buon pubblico>>.

Al Badulerio, nella stessa giornata, si sono svolte due classiche

del calendario ossolano per le categorie C e D. Nella C (memorial

Carlo Barbieri) e' stato il Masera a dominare le prime due posizioni.

 La vittoria e' andata a Ivan Della Piazza che ha avuto la meglio su

Sergio D'Amore. Al terzo posto Romano Minoggio (Valle Vigezzo). In D

(trofeo Circolo Arci Badulerio) il successo e' stato di Ettore

Poroli (Caddo) che ha battuto Piero Balocco (Juve Domo). Terzo
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Giuliano Poli (Caddo). In foto le donne impegnate a Domodossola
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