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Dalla trasferta con l'Aostana la Sandamianese e' tornata a casa con

un punto. Si sperava in una vittoria dalla prima giornata del 2011

del torneo cadetto, e' arrivato invece un pareggio. Ma il diesse dei

rossoblu' Carlo Oddenino vede il bicchiere mezzo pieno anziche'

mezzo vuoto. Anzi, il diesse della Sandamianese considera il

pareggio di Aosta prezioso al pari di una vittoria. Il motivo sta

nel fatto che all'ultimo momento e' venuto a mancare l'apporto di

Dario Frencia, rimasto a casa perche' colpito da un grave lutto

familiare. Oddenino ha cosi' dovuto fare di necessita' virtu'

ridisegnando le formazioni. Ad Aosta la Sandamianese si e'

aggiudicata la staffetta con i fratelli Davide e Lorenzo Martina

(40-37 a Testolin-Allora), un combinato con Mauro Torchio (26-19 a

Favre), il tiro progressivo con Lorenzo Martina (35-29 ad Allora),

l'individuale con Mauro Torchio (13-7 a Testolin) e la prima coppia

con Stefano Zunino-Paolo Veglio (13-12 a Bianchi-Biava). Da

segnalare, nella vittoria della coppia, la strepitosa rimonta del

tandem Zunino-Veglio capaci di rimontare da 2-9 e 5-12. Serie B,

risultati: Aostana-Sandamianese 10-10; Gaglianico-Rosta 16-4;

Calvarese-Marenese 15-5; Forti Sani Fossano-Abg Genova 15-5;

riposava Serravallese. Classifica: Gaglianico p.ti 17; Forti Sani

Fossano 15; Serravallese 14; Marenese 11; Sandamianese 9; Abg Genova

8; Calvarese 7; Rosta 4; Aostana 3. In serie C il Nosenzo ha

espugnato il campo della Cumianese imponendosi per 12-6. La squadra

del diesse Giovanni Penna ha vinto un tiro tecnico con Silvano

Zanusso (15-12 a Ras), un combinato con Luciano Negro (23-19 a

Demonte), la staffetta con Simone Rosso-Simone Carru' (41-40 a

Ras-Barone), l'individuale con Luciano Negro (13-7 a Demonte), una

coppia con Massimo Cerrato-Silvano Torchio (11-8 a

Farinasso-Tarquino) e la terna con Enrico Giolito (poi sostituito da

Simone Carru')-Giuseppe Andreoli-Giuseppe Bresciani (10-9 a

Ussei-Rosso-Barone). Serie C, risultati: Masera-La Capannina 9-9;

Nus-Ciriacese 11-7; Cumianese-Nosenzo 6-12. Classifica: Masera p.ti

9; Nosenzo 8; La Capannina 7; Nus 3; Ciriacese 2; Cumianese 1. Oggi,

dalle 10, al circolo Nosenzo di via Corridoni ad Asti, si disputa la

fase finale della gara a settori del 6 gennaio riservata alle coppie

Ac/Bb. Vi partecipano 8 coppie tra cui gli astigiani tesserati per

la Savonese Massimo Mocco-Fausto Bergamo (che si sono imposti in uno

dei due settori di Vercelli). A Canelli, dalle 8,15, si gioca l'8°

Memorial "Luigi Dellapiana", poule a 8 quadrette Ccdd. Arbitra

Stefania Cotto. 

 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 - Sandamianese buon pari ad Aosta 

