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ANTONELLA LAURENTI ASTI <<In casa del Rosta puo' andare bene anche

un pareggio>>. Carlo Oddenino, direttore sportivo delle Sandamianese,

 annuncia l'obiettivo della sua squadra oggi ospite del fanalino di

coda del girone B del torneo cadetto. <<E' vero che il Rosta ha solo

quattro punti (due successi interni con Abg Genova e Aostana, ndr) -

prosegue Oddenino - Ma con chi ha fame di vittoria le sorprese sono

sempre dietro l'angolo. Oggi dobbiamo stare molto attenti a non

sottovalutare l'avversario>>. Dopo lo squillante 18-2 di sabato

scorso con l'Abg Genova, Oddenino e' intenzionato a confermare in

blocco gli schieramenti in ossequio allo slogan <<Squadra che vince

non si cambia>>. Dunque nel primo turno via libera ai fratelli

Davide e Lorenzo Martina nella staffetta (con Davide in campo anche

in un tiro tecnico e Lorenzo nel tiro progressivo), Paolo Veglio

nell'altro tiro tecnico, Mauro Torchio in un combinato e

nell'individuale, Dario Frencia nel secondo combinato, alle coppie

Renato Cerrano-Marco Giunipero e Mauro Musso-Piero Pozzo e alla

terna Pier Franco Pittarelli-Dario Frencia-Paolo Veglio. Nel Rosta

dovrebbe giocare Enzo Granaglia, il figlio del mitico Umberto. Altri

giocatori quotati del Rosta sono Luciano Rossi e il giovane Daniele

Bollati. All'andata a San Damiano vinsero i rossoblu per 13-7. Serie

B, classifica: Forti Sani Fossano p.ti 21; Serravallese 18;

Gaglianico 17; Sandamianese 13; Abg Genova 12; Marenese 11;

Calvarese 9; Aostana 7, Rosta 4. Incontri di oggi:

Rosta-Sandamianese; Gaglianico-Serravallese; Forti Sani

Fossano-Calvarese; ABG Genova-Aostana; riposa Marenese. In serie C

il Nosenzo oggi riceve al bocciodromo di via Corridoni (fischio

d'inizio alle 15) il Nus penultimo della classe con solo tre punti

al suo attivo (una vittoria casalinga con la Ciriacese e un pari

esterno con la Cumianese). Oggi il diesse astigiano Giovanni Penna

si potrebbe trovare senza i bocciatori Silvano Zanusso (influenzato)

e Silvano Torchio (problemi al braccio destro). Solo questa mattina

si sapra' se i due giocatori potranno essere recuperati. In caso di

doppia assenza gli schieramenti saranno rivoluzionati. Pertanto non

e' da escludere l'impiego del puntatore Mario Botto, assente da

qualche turno. Serie C, classifica: Masera p.ti 13; Nosenzo 11; La

Capannina 8; Cumianese 5; Nus 3; Ciriacese 2. Incontri di oggi:

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