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Ottava vittoria per il Crc Botalla Formaggi. Nella serie B di bocce

la formazione biellese batte in casa la Rostese 16-4 e resta al

comando della graduatoria. Una sfida non difficile, ma che ha visto

qualche incertezza. <<Forse un po' di ruggine   analizza il dg

Giancarlo Rivolta   e per fortuna abbiamo incontrato una squadra non

trascendentale>>. Bene come al solito i giochi veloci, e si e' colto

un miglioramento nelle prove tradizionali. <<I nostri tifosi si

lamentano che si vinciamo poco, cosi' ci abbiamo dato dentro>>.

Buona la prova del duo Strocco-Binando, a segno su Marietta-Gila

13-10. Dopo un inizio che ha fatto temere il peggio, i giocatori in

maglia rossa si sono ripresi e hanno conquistato il bottino pieno.

Bene anche la staffetta di Borella-Lucco Castello a segno 42-33 e il

progressivo dello stesso Borella vinto di misura su Cascio (32-31).

Le sconfitte per la squadra di casa sono arrivate dal secondo tiro

di precisione con Strocco e dall'individuale Cinalli, che pero' in

precedenza si era imposto su Rossi nel secondo combinato. Sapore

particolare i punti incamerati da Brignone che ha battuto l'ex di

turno Chiavero, cosi' come quella della coppia Cuzzolin-Guaschino

sullo stesso giocatore che ha militato a Biella nelle passate

stagioni. <<Le incertezze della sfida con i torinesi   chiude

Rivolta   devono scomparire sabato, quando saremo di scena a Genova

contro l'Abg. Sono sicuro pero' che i miei giocatori stringeranno i

denti>>. In serie C grande pareggio de La Capannina di Cerreto

Castello. La formazione del presidente Graziano Loro e' uscita dalla

tana della capolista Masera con un secco 9-9. E' il primo punto che

la squadra di Domodossola lascia in stagione <<e se ci avessero

detto del pareggio   dice il presidente Loro   saremmo stati

contenti>>. Disappunto nell'intonazione della voce del primo

dirigente biellese. <<Avremmo potuto vincere, e' un peccato non

esserci riusciti>>. Le vittorie laniere sono arrivate da Delorier e

Lucente nel tiro tecnico, ancora con Lucente nell'individuale e

nella coppia. Il duo Delorier-Camelli ha conquistato l'ultima

vittoria di giornata, mentre il nono punto e' arrivato dal pari di

Magno Citro nel combinato. 
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