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In un momento di crisi per il movimento delle bocce, l'Ossola tiene 

duro. Questa sera alle 20,30 al Circolo bocciofilo Ossolano di 

Domodossola si tiene la festa di fine stagione per il settore volo. 

Per Giorgio Niero, presidente del Comitato tecnico di Domodossola,

e'  tempo di bilanci: <<In tutta Italia il numero di tesserati

diminuisce  e anche noi non sfuggiamo a questa logica. L'attivita'

e' comunque  viva: la dimostrazione e' l'alto numero di partecipanti

in tutte le  gare organizzate>>. Nel 2009 sono stati 237 i tesserati

a cui vanno  sommati circa cinquanta ragazzi che svolgono attivita'

giovanile. <<La  difficolta' e' proprio nell'avvicinare i giovani:

ci sono sempre  discipline nuove ad attrarli>>, dice Niero.  E'

stato Bortolo Ferrari  a organizzare dei corsi per i piu' piccoli.

Ha tenuto anche delle  lezioni con le scuole e nei centri estivi.

<<E' da anni che svolge  quest'attivita' - spiega Niero - e il suo

lavoro e' fondamentale per il  nostro comitato. Speriamo di crescere

in futuro>>. Il 2009 sara'  ricordato anche per l'organizzazione a

giugno dei Campionati italiani  di terna di categoria D. Le finali

si sono svolte a Domodossola, ma  le eliminatorie sono state su

tutto il territorio: erano presenti  oltre sessanta formazioni

provenienti da tutta Italia. <<E' stato il  fiore all'occhiello a

livello organizzativo - specifica Niero - ma ci  stiamo gia'

muovendo per il 2010. Vorremmo fare un passo avanti e  abbiamo fatto

richiesta per avere in Ossola il tricolore di coppie  per la

categoria B>>.  A febbraio e' in previsione anche un master di 

categoria A al femminile. L'obiettivo e' predisporre una due giorni 

con otto squadre: nel primo ci sarebbero delle esibizioni delle

nuove  specialita' (dal tiro tecnico, al progressivo), nel secondo

una gara  vera e propria. Il comitato si riunira', nelle prossime

settimane, per  stabilire il calendario provinciali della stagione

2010. Intanto  questa sera sara' anche il momento delle premiazioni

di chi si e'  distinto durante l'anno. Ogni gara provinciale ha

portato un  punteggio: le classifiche sono state stilate in base

alla categoria  di appartenenza. Il migliore nella D e' stato

Giuseppe Caldera  (Juventus Domo), nella C si e' distino Mario

Falcioni (Concordia  sportiva del Badulerio), mentre nella B e'

stata la volta di Mario  Castelli (Caddo Sportiva). Proprio
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quest'ultimo, che nella prossima  stagione giochera' nella Juventus

Domo, ha ottenuto l'importante  passaggio nella categoria A. La

societa' prima classificata e' invece  risultata la Juventus Domo

che ha preceduto il Masera.  
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