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Vittoria per l’alfiere del Club Arancione
Articoli della stessa rubrica
Paolo Bassi, tesserato per il Club Arancione di Bressana Bottarone, si è aggiudicato la quindicesima edizione del
“ Trofeo Fratelli Del Bo”, le cui fasi finali si sono disputate nella serata di mercoledì 13 luglio sulle corsie del
bocciodromo comunale di Castelletto, il cui gruppo bocciofilo ha organizzato la manifestazione.
Al torneo hanno partecipato 144 individualisti, sotto la direzione dell’arbitro regionale Roberto Vilmercati,
assistito dagli arbitri Marco Marchese e Tino Antoninetti.
Nella finalissima, conclusasi con il punteggio di 12 a 4, Bassi ha avuto ragione di Bruno Saetta, portacolori del Club
Itala di Pavia.
Per Bassi è arrivata un’altra convincente vittoria in una stagione che l’ha visto già più volte protagonista: anche a
Castelletto, il portacolori del Club Arancione ha fatto valere la sua classe, con una condotta di gara perfetta sotto il
profilo tecnico/tattico. Peccato solo che certi sfoghi nervosi e caratteriali ne pregiudichino talvolta le prestazioni.
Buona, comunque, la prova del pavese Saetta, che nel corso della stagione si è distinto per continuità di rendimento, conseguendo ottimi risultati.
Sul terzo gradino del podio sono saliti, a pari merito: Roberto Bassi (Buco Magico, del comitato di Reggio Emilia) e Franco Mazza, atleta della
stessa società organizzatrice, per quest’ultimo, appartenente alla categoria D, una nota di particolare merito.
A impreziosire l’alta classifica, si sono piazzati al 5° posto ex-aequo: Marco Fuso ( Sarezzanese, del comitato di Alessandria), Pietro Cremaschi
(Codognese, del comitato di Lodi), Marco Bolla e Pietro Filighera, entrambi alfieri di Castelletto.
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