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Rimanere al secondo posto. Questo l'obiettivo del Crc Botalla

formaggi impegnato lontano da casa oggi nella serie B di bocce. I

rossi di Gaglianico giocano a Marene contro i padroni di casa

lontani otto lunghezze. All'andata al Citta' di Biella il Crc

s'impose per 14-6 praticamente gia' alla fine dei giochi veloci. Ma

quella era una compagine in splendida forma che volava sulle ali

dell'entusiasmo e grazie ai colpi di Borella, Lucco Castello,

Guaschino, Brignone, tanto per citare qualcuno degli specialisti

della prima parte di gara. Dopo la sosta natalizia pero' le rosse

casacche hanno iniziato a scendere nel rendimento e sono arrivate le

difficolta' e con loro la perdita della leadership della graduatoria.

 Adesso per centrare l'obiettivo stabilito ad inizio stagione, i

play off promozione, la squadra non deve piu' perdere. Sei punti

ancora in palio per la prestigiosa appendice. La Marenese arriva dal

turno di riposo ma e' reduce soprattutto da quattro sconfitte

consecutive e non assapora la gioia della vittoria dalla prima

giornata di ritorno del 18 dicembre scorso quando in casa sconfisse

l'Abg Genova. Massima allerta e gara da seguire con il fiato sospeso.

 In serie C seconda trasferta consecutiva per La Capannina. I

lanieri giocano contro i valdostani del Nus sconfitti all'andata

11-7. Ma Delorier e compagni arrivano dalla sconfitta contro la

Ciriacese e provano a ripartire cercando quella continuita' che e'

venuta meno in stagione. Quando mancano due turni al termine della

stagione regolare, La Capannina ha un distacco di sette punti dalla

prima in classifica Masera e sono in perfetta parita' per numero di

punti conquistati e persi: 72. Classifica Serie B: Forti Sani

Fossano 23; Crc Botalla formaggi 19; Serravallese 18; Abg Genova 14;

Sandamianese 13; Marenese 11; Calvarese 9; Aostana 7; Rosta 6. 
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