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A Voghera vince una terna di Belgioioso
Articoli della stessa rubrica
La terna formata da Savi, Simone e dalla campionessa Tamara Molinari (portacolori della società Belgioioso, del
comitato tecnico/territoriale di Pavia), si è aggiudicata con pieno merito l’ultima gara provinciale organizzata dal
Dopo Lavoro Ferroviario di Voghera e ben diretta dall’arbitro regionale Roberto Vilmercati, assistito nell’occasione
da Fausto Bergami e Marco Marchese.
Le fasi finali della manifestazione, a cui hanno preso parte 32 formazioni, si sono disputate nella serata di
domenica 11 dicembre sulle corsie del bocciodromo vogherese di Via Arcalini.
Nella partita decisiva per l’aggiudicazione del trofeo, i boccisti di Belgioioso hanno sconfitto la terna composta da
D’Ercole, Maruffi e Zuccarin, alfieri della società Mede, del comitato di Vigevano.
Sul terzo gradino del podio, a pari merito, sono saliti i vincitori dell’ultima gara riservata alla specialità della terna –
Magrassi, Mastella e Perfumo (Sarezzanese, del comitato di Alessandria) – e Michieletti, Piccinini e Santin (Castelletto).
Nel frattempo, sulle corsie del bocciodromo del Centro Sportivo Vogherese, è in corso di svolgimento il “ Memorial Michele Lodigiani”, torneo a
carattere regionale a cui sono iscritte 112 coppie: le finali del prestigioso torneo sono in programma lunedì 19 dicembre.
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