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ANTONELLA LAURENTI SAN DAMIANO Tornare alla vittoria dopo la

scoppola di Serravalle Scrivia: e' questo l'obiettivo della

Sandamianese che oggi ospita l'Abg Genova per la quinta giornata di

ritorno del torneo cadetto (fischio d'inizio alle 14,30). I due

punti sembrano alla portata del team della presidentessa Franca

Fanelli: l'Abg fuori casa e' squadra decisamente vulnerabile. I

risultati parlano chiaro: su sei incontri disputati lontano da

Genova l'Abg ha vinto solo due volte (in casa della Calvarese e

dell'Aosta, rispettivamente per 11-9 e 12-8). I liguri hanno invece

perso a Gaglianico (14-6), Rosta (14-6), Marene (13-7) e Fossano

(15-5). In classifica l'Abg ha un punto in piu' della Sandamianese

(12 contro 11). La sfida di oggi si presenta alquanto interessante.

Nella squadra genovese militano giocatori esperti e noti agli

appassionati di bocce come Angelo Cappato, Stefano Del Bene, Franco

Cavagnino, Mauro Benetto e Alessandro Rossi. La Sandamianese

purtroppo non sara' al completo. All'appello del diesse Carlo

Oddenino manchera' infatti Marco Giunipero, alle prese con i malanni

di stagione. Oggi non sara' della partita anche Sergio Masiero, che

ha preferito salutare la compagnia rossoblu. Oddenino ha pertanto

gli uomini contati. Nel primo turno la Sandamianese proporra' lo

schieramento ormai collaudato: i fratelli Davide e Lorenzo nella

staffetta (con Davide in campo anche in un tiro tecnico e Lorenzo

impegnato anche nel tiro progressivo), Paolo Veglio nel secondo tiro

tecnico, Dario Frencia e Mauro Torchio nel combinato. Nel secondo

turno qualcosa, inevitabilmente, cambiera'. L'unico sicuro del posto

(e del ruolo) e' Torchio, cui sara' affidata la prova individuale.

Spiega Oddenino: "Decidero' le formazioni anche sulla base dei

suggerimenti dei giocatori. Speriamo che il risultato acquisito dopo

il primo turno ci consenta piu' liberta' di manovra". All'andata, a

Genova, l'Abg s'impose 16-4. Serie B, classifica: Forti Sani Fossano

p.ti 19; Gaglianico 17; Serravallese 16; Abg Genova 12; Marenese,

Sandamianese 11; Calvarese, Aostana 7, Rosta 4. Incontri di oggi:

Sandamianese-Abg Genova; Forti Sani-Gaglianico; Calvarese-Rosta;

Serravallese-Marenese; riposa Aostana In serie C oggi si disputano

gli incontri validi per la seconda giornata di ritorno. Il Nosenzo

e' atteso a Biella da La Capannina, squadra imprevedibile capace di

fermare la capolista Masera (9-9 a Domodossola il 15 gennaio) e di
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perdere contro l'ultima in classifica (14-4 a Cumiana il 22 gennaio).

 Nel primo turno il Nosenzo schierera' le "formazioni tipo": Silvano

Torchio e Silvano Zanusso nel tiro tecnico, Luciano Negro e Giuseppe

Bresciani nel combinato, Simone Rosso e Simone Carru' nella

staffetta. Nel secondo turno non sono escluse variazioni rispetto

alla vittoriosa sfida casalinga con la Ciriacese. All'andata vinse

il Nosenzo 14-4. Serie C, classifica: Masera p.ti 11; Nosenzo 10; La

Capannina 7; Nus, Cumianese 3; Ciriacese 2. Incontri di oggi:

Nus-Cumianese; Ciriacese-Masera; La Capannina-Nosenzo. 
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