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RENATO ARDUINO BEINETTE Una poltrona per due: dalle 14,30 di oggi,

al club di Serravalle Scrivia, lo <<spareggio>>

Beinettese-Serravallese (gli alessandrini, che nella <<regular

season>> hanno realizzato piu' punti dei cuneesi, possono

beneficiare del fattore campo) mette in palio l'ultimo <<pass>> per

i playoff promozione della serie B di bocce, settore volo.  Stasera

saranno varate le due poule, di quattro team, per le sfide

preliminari del prossimo weekend in Veneto e Liguria, prologo

all'appuntamento decisivo del 26-27 marzo nell'impianto di Chieri.

La vincente del match Serravallese-Beinettese completera' quindi il

tabellone con le gia' qualificate Forti Sani Fossano, Borgonese,

Auxilium Cassa risparmio di Saluzzo, Gaglianico Biella e tre club

del Triveneto: Graphistudio, Snua e Quadrifoglio.  Fermo Gonella,

<<Fiore>> Bongioanni e gli altri atleti del team di Beinette guidato

dal tecnico Gianfranco Ferrero hanno il morale alto e, dopo averlo

sfiorato nella passata stagione, puntano a uno storico approdo ai

playoff. Nel weekend scattano anche le sfide promozione del torneo

di C, dove la Granda boccistica e' rappresentata da Bocciofila

Albese e Gb Savigliano. Il team di Alba, primo nel girone 1,

giochera' dalle 15 di domani a Sestri Levante con la vincente del

confronto Nosenzo Asti-Litorale Marina di Carrara. I saviglianesi

(secondi nel gruppo 2) saranno di scena alle 15 di oggi a Cirie'

contro il Pozzo Strada Torino: chi passa il turno dovra' vedersela,

domani, con gli ossolani del Masera.  Nella finale di ritorno Ovest

del Campionato nazionale Donne, dalle 15,30 di domani, davanti ai

tifosi, le fossanesi della Forti Sani cercheranno di ribaltare la

sconfitta (4-8) incassata a Rosta.  Intanto, la quadretta della

Pedonese Borgo S. Dalmazzo con Agostino Fantino, Carlo Giraudo,

Silvio Lovera e Vittorio Tesio ha vinto a Cumiana la nona prova

stagionale di Coppa Italia B. Luca Negro (Albese) e Simone Mana

dell'Auxilium Cr Saluzzo hanno dominato, con Mattia Barone del

Veloce Pinerolo, il Master regionale Under 18 a Perosa Argentina.

Bravi pure Chiara Mellano e Alberto Reynero. Petanque Giornata di

spareggi anche nella petanque. Oggi, alla bocciofila genovese di

Infra, il derby femminile Caragliese-Auxilium Cr Saluzzo e il match

Taggese-Anpi Molassana mettono in palio  la qualificazione alle

finali scudetto contro le gia' promosse Anpi Molassana (Donne) e
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Valle Maira Dronero. Le sfide decisive per il titolo italiano

saranno il 20 marzo alla Petanque Roccavione-Energie rinnovabili. A

Caraglio, la terna della Taggese con Alessio Cocciolo, Donato

Goffredo e Maurizio Biancotto ha trionfato nella decima

<<Europetanque>>, con atleti anche da Francia, Principato di Monaco,

Svizzera e Repubblica di San Marino. Piazza d'onore per la <<Biarese>

> Demonte, che schierava Antonio Beltrando, Stefano Bruno e Mariano

Occelli. 
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