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ANTONELLA LAURENTI ROSTA Sabato disastroso per le bocce astigiane:

in serie B la Sandamianese ha perso 16-4 a Rosta, in casa del

fanalino di coda della classifica, in serie C il Nosenzo e' stato

battuto 10-8 sui propri campi dal Nus penultimo della classe. A

Rosta la Sandamianese ha subi'to una vera e propria batosta. Il

diesse dei rossoblu, Carlo Oddenino, e' molto arrabbiato: "C'e' ben

poco da dire: abbiamo proprio giocato male. Nel giro di soli sette

giorni siamo passati dalle stelle con l'Abg alle stalle con il Rosta.

 Un'involuzione incredibile". Per la Sandamianese ci sono un paio di

attenuanti: i campi difficili della squadra torinese, l'assenza di

Renato Cerrano (colpito dall'influenza) e le precarie condizioni

fisiche di Lorenzo Martina che ha disputato la staffetta e il tiro

progressivo con quasi 39° di febbre. Per la cronaca a Rosta l'unico

che ha conquistato punti e' stato Mauro Torchio che ha vinto il

combinato 23-16 contro Enzo Granaglia (il figlio di "Bertu") e

l'individuale 13-12 contro Luciano Rossi. Serie B, risultati sesta

giornata di ritorno: Rosta-Sandamianese 16-4;

Gaglianico-Serravallese 11-9; Forti Sani Fossano-Calvarese 20-0; Abg

Genova-Aostana 14-6; riposava Marenese. Classifica: Forti Sani

Fossano p.ti 23; Gaglianico 19; Serravallese 18; Abg Genova 14;

Sandamianese 13; Marenese 11; Calvarese 9; Aostana 7, Rosta 6. In

serie C contro il non trascendentale Nus il Nosenzo (privo dei

bocciatori Silvano Zanusso e Silvano Torchio, due dei punti di forza

della squadra) e' riuscito a vincere solo un tiro tecnico con Simone

Carru' (16), un combinato con Giuseppe Bresciani (23), la staffetta

con Simone Carru'-Simone Rosso (34) e l'individuale con Luciano

Negro. Serie C, risultati terza giornata di ritorno: Nosenzo-Nus

8-10; Cumianese-Masera 8-10; Ciriacese-La Capannina 13-5. Classifica:

 Masera p.ti 15; Nosenzo 11; La Capannina 8; Cumianese, Nus 5;

Ciriacese 4. A livello provinciale oggi si gareggia al circolo San

Domenico Savio di via Tosi ad Asti (19 coppie C iscritte; arbitri

Mauro Dezzani e Luigi Giaretto; al mattino si gioca anche al Cdc) e

a Mongardino (poule con 26 terne D iscritte; arbitri Federico Conti

e Stefania Cotto; al mattino si gioca anche a Montegrosso). Fischio

d'inizio alle 8,45. 

 Per informazioni:
 sito web: http://archivio.lastampa.it

 email: archivio@lastampa.it

 - Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

http://archivio.lastampa.it
mailto:archivio@lastampa.it

	1 - 

