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La matematica certezza della serie B non c'e' ancora, ma con la

vittoria di domenica il Masera ha piu' che qualche speranza di

centrare lo storico salto di categoria. Nel bocciodromo di Cirie',

la squadra allenata da Graziano Girlanda ha superato 12-6 i torinesi

di Pozzo Strada, nei quarti dei play off di serie C. Nei combinati

Roberto Favre ha perso 28-17, mentre Ivan Della Piazza si e' imposto

22-17. Nei tiri tecnici vittoria per Pietro Mariolini (14-9), mentre

Andrea Conte e' stato superato 18-14. Conte e Favre si sono rifatti

imponendosi 45-31 nella staffetta, risultato che ha permesso al

Masera di chiudere la prima parte dell'incontro avanti 6-4. Nella

gara individuale Favre ha vinto 13-11, la coppia Mariolini-Della

Piazza si e' imposta 13-4, cosi' come Claudio Ragozza e Massimiliano

Pisano 13-8. L'ultima ininfluente sfida delle terne e' stata

interrotta sul 10-10, quando gli ossolani avevano gia' in tasca il

passaggio del turno. <<Piu' di cosi' non potevamo fare - commenta

soddisfatto il presidente Gianfranco Corbelli -. Noi non abbiamo

risentito della pressione, ma abbiamo giocato ancora meglio del

solito>>. Tra sabato e domenica il Masera giochera' a Chieri

(Torino) le semifinali e le finali dei play off. Formalmente sono

tre i posti validi per la B, anche se solitamente, grazie ai

ripescaggi, diventano quattro. <<Ormai vogliamo vincere il torneo -

spiega Corbelli - anche se ci basterebbe conquistare una sola gara.

Mai come questa volta la serie B e' alla nostra portata>>. Sabato

alle 15 il Masera affrontera' i torinesi della Tesoriera. L'altra

semifinale e' Nosenzo-Carcare: le finali domenica alle 15. 
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