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ANTONELLA LAURENTI SAN DAMIANO Sono finite le vacanze natalizie

anche per i campionati di bocce di serie. Domani si riprende dopo

quasi un mese di pausa. La prima giornata del 2011 prevede due

trasferte per le squadre astigiane impegnate in serie B e C,

rispettivamente Sandamianese e Nosenzo. Ed entrambi i team astigiani

giocheranno in casa dell'ultima in classifica. La Sandamianese sara'

di scena ad Aosta. I rossoblu del diesse Carlo Oddenino, che hanno

chiuso il 2010 nel migliore dei modi (successo casalingo per 13-7

sulla Calvarese), intendono iniziare il 2011 con il piede giusto. Il

pronostico e' tutto per la Sandamianese se si considera che

l'Aostana in nove incontri disputati ha conquistato appena due punti,

 frutto di due pareggi interni consecutivi con Calvarese e Marenese.

La trasferta appare dunque abbordabile ma sara' fondamentale la

concentrazione: infatti sovente si perdono incontri perche' si

sottovaluta l'avversario. La Sandamianese non dovrebbe incorrere in

questo errore. E' infatti ancora fresco il ricordo di quanto

successo all'andata (il 23 ottobre): i rossoblu' si trovarono

inaspettatamente a dover recuperare uno svantaggio di 8-4. La

rimonta e il sorpasso furono compiuti solo grazie a un secondo turno

di gioco quasi perfetto. In classifica la Sandamianese e' quinta con

8 punti a pari merito con l'Abg Genova. In serie C domani il Nosenzo

sara' ospite della Cumianese, fanalino di coda della classifica

(insieme al Nus) con un solo punto all'attivo (9-9 interno con il

Nus il 20 novembre) in quattro incontri disputati. Il Nosenzo, che

ha salutato il 2010 perdendo 11-7 in casa con il Masera (adesso

leader in solitaria della graduatoria), e' desideroso di riscatto.

Il calendario da' una mano al team di capitan Beppe Andreoli

fornendo un'occasione piu' unica che rara per tornare alla vittoria

e iniziare con il sorriso il 2011. Se per la serie B quella di

domani e' la seconda giornata di ritorno, in serie C con il turno di

domani si concludera' il girone d'andata. 
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