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ANTONELLA LAURENTI SAN DAMIANO Alle 14,30 a San Damiano, per la

settima di ritorno del torneo cadetto, arriva la capolista Forti

Sani Fossano, una squadra costruita appositamente per il salto in

serie A. Fanno parte dell'organico fossanese giocatori del calibro

di Rossano Caviglia, Gianni Gastaldi, Emanuele Panero, Roberto Doria

e Luca Pittarelli. Quest'ultimo e' il figlio del puntatore della

Sandamianese Pier Franco (dunque oggi si potrebbe anche assistere a

una sfida tutta in famiglia in quanto Pittarelli junior non si

limita a disputare le prove veloci). In tredici incontri finora

disputati il Forti Sani ha ottenuto 23 punti (10 in piu' della

Sandamianese), frutto di undici vittorie e un pareggio esterno

(10-10 a Genova con l'Abg). I fossanesi hanno perso solo una partita

(11-9 a Gaglianico). Queste credenziali permetterannno alla

Sandamianese di scendere in campo tranquilla, senza l'assillo del

risultato. <<Cercheremo di fare bene e magari toglierci qualche

soddisfazione>>, dichiara Carlo Oddenino, direttore sportivo dei

rossoblu che sugli schieramenti non si sbilancia: <<Penso di

utilizzare i soliti giocatori>>. Serie B, classifica: Forti Sani

Fossano 23; Gaglianico 19; Serravallese 18; Abg Genova 14;

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

Incontri di oggi: Sandamianese-Forti Sani Fossano;

Marenese-Gaglianico; Abg Genova-Rosta; Aostana-Serravallese; riposa

Calvarese. In serie C il Nosenzo oggi e' ospite della capolista

Masera. Trasferta difficile resa ancor piu' complicata dal forfait

di alcuni giocatori: Silvano Zanusso (che non ha ancora recuperato

dall'influenza), Romano Negro e Mario Botto. L'unico a rientrare e'

Silvano Torchio, che disputera' un tiro tecnico (l'altro sara'

affidato a Simone Carru') e una prova a coppie (con Massimo Cerrato).

 Serie C, classifica: Masera p.ti 15; Nosenzo 11; La Capannina 8;

Cumianese, Nus 5; Ciriacese 4. Incontri di oggi: Masera-Nosenzo;

Nus-La Capannina; Cumianese-Ciriacese. Per le bocce "in rosa" al

circolo Sempre Uniti di via Pallio ad Asti sta per partire un corso

con l'istruttore sara' Aldo Macario. Sara' attivato con un minimo di

sei partecipanti. Informazioni 338/2508646 oppure 333/9505289. Le

iscrizioni fino lunedi' 28 febbraio. 
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