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Intenso weekend boccistico. Oggi tornano in campo la serie B con il

Crc Botalla formaggi e la C con La Capannina di Cerreto Castello,

mentre domani al Comunale <<Citta' di Biella>> secondo appuntamento

con la coppa Italia a terne della categoria C. Il Crc Botalla

formaggi, dopo il turno di riposo in cui ha perso la testa della

classifica, si rituffa nell'agone, anche se ha mantenuto allenate le

proprie pedine. Ad esempio Alain Borella e Sergio Lucco Castello

sono arrivati secondi a Torino nella gara a coppie della Bocciofila

Fortino, perdendo solo in finale (80 le squadre al via, dal Rosta di

Dario Bollati ed Enzo Granaglia). Oggi ci sara' bisogno di tutte le

migliori doti della squadra per portare a casa punti dal bunker

della Forti e Sani in quel di Fossano. Nella gara di andata i rossi

del Botalla formaggi si sono imposti 11-9 sugli avversari. In

quell'occasione l'attuale capolista fu messa sotto solo nel finale

grazie alle vittorie della coppia Strocco-Micheletta e della terna

(Borella, Cuzzolin e Cinalli). Staffetta, combinato e tiro di

precisione dovrebbero dare buone garanzie e se Borella, d'orgoglio,

vorra' vendicare la sconfitta subita da Emanuele Panero nel

progressivo, le possibilita' di riaprire il campionato ci sono tutte.

 Altrimenti bisognera' inseguire la strada dei play off per tentare

il ritorno nella massima serie. In serie C La Capannina riceve

questo pomeriggio all'11 di Strada della Brignana a Chiavazza il

Nosenzo di Asti, la seconda forza del girone. Per fare punti contro

gli astigiani, gia' vittoriosi nel duello con i lanieri nello scorso

mese di ottobre, ci vorra' la stessa grinta mostrata con il Masera a

Domodossola, quando i ragazzi di patron Graziano Loro stopparono la

corsa della capolista. 
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