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Dominio delle formazioni piemontesi nella 60a edizione della <<Coppa

Dlf>> abbinata quest'anno all'11° Trofeo <<Giovanni Bovone>> e al 3°

Trofeo <<Citta' di Alessandria>>. La gara nazionale propaganda a

quadrette con abbinamento massimo consentito Ccdd (100 formazioni

partecipanti di cui quattro francesi e una spagnola; arbitro il

genovese Schiara) e' stata vinta da

Fiumano'-Dellapiazza-Brocca-Bosotto (Masera Domodossola) che in

finale hanno concesso appena un punto (13-1) a

Moroni-Bailo-Pavese-Balbi (Novese). Al terzo e quarto posto si sono

classificati Boschetto-Lot-Corona-Mistrani (Cerutti Casale) e

Gerbaudo-Adriano-Dotta-Costamagna (Roretese).

Fiumano'-Dellapiazza-Brocca-Bosotto si sono aggiudicati il Trofeo

<<Bovone>>, quattro oggetti ricordo offerti dalla famiglia Ragazzone

e il diritto a partecipare a una competizione di pari importanza in

Francia (a Lione) il prossimo anno. Moroni-Bailo-Pavese-Balbi hanno

invece portato a casa il Trofeo <<Citta' di Alessandria>>.

Parallelamente al Trofeo <<Bovone>>, ieri si e' disputato il

Memorial <<Teresio Ferrero>>, riservato alle quadrette eliminate

dalla gara principale nella giornata di sabato. Il torneo <<di

consolazione>> (cui hanno partecipato 16 formazioni) e' stato vinto

da Bittolo-Mazzoglio-Lombardi-Guglielmero (Nuova Boccia Alessandria)

che in finale hanno superato 12-11 Fantino-Mirella Basso-Vola-Bianco

(San Domenico Savio Asti). Infine il Trofeo <<Flavia Rota>>,

riservato alla migliore quadretta estera, e' stato appannaggio dei

francesi del Rieumes, eliminati negli ottavi . Under 18. Lo scudetto

2010 e' stato vinto dai ragazzi del Noventa di Piave (Venezia) che

sui campi di casa hanno ottenuto 15 punti mettendo in fila

Castelnuovo Don Bosco (12), Auxilium Saluzzo (10) e Florida Treviso

(5). La squadra di Castelnuovo Don Bosco era composta da Simone

Carru', Aron Di Stasio, Alessandro e Andrea Longo, Karim Tarchouni e

Stefano Zucca (diesse Giorgia Musso). Quella dell'Auxilium da

Daniele Allasia, Simone Mana, Alberto Reynero e Fabio Vair. Per le

finali di Noventa il diesse saluzzese Giovanni Andreis ha dovuto

rinunciare agli indisponibili Matteo Barale e Lorenzo Martina. A

Noventa a deluso la Chierese del diesse Paolo Cavaglia': la squadra

formata da Andrea Cagliero, Nicolas Cuniberti, Stefano Pavan, Simone

Rosso e Fabio Torta e' stata eliminata nella poule insieme a
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Pederobba Feltre, Moimacco Udine e Monleone Chiavari (campione

uscente). Da segnalare che la squadra dell'Auxilium Saluzzo ha

partecipato a tutte le edizioni (tredici) delle finali del

campionato ed e' sempre salita sul podio. Il bilancio della societa'

cuneese recita: quattro primi posti, sei secondi e tre terzi. 
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