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E' il giorno della verita' per la bocciofila Masera che questo

pomeriggio alle 15 si gioca la prima delle due chance per

conquistare la storica promozione in serie B. A Chieri (Torino) la

squadra allenata da Graziano Girlanda e' al gran completo e

affrontera' i torinesi della Tesoriera nelle semifinali dei play off

di C. <<La squadra sta bene e il morale e' alto - spiega

l'allenatore degli ossolani - con il successo di domenica scorsa i

miei uomini hanno dimostrato di essere dotati, oltre che di buona

tecnica, anche di carattere superando una delle squadre piu' forti

incontrate in stagione>>. Nei quarti il Masera ha superato 12-6 il

Pozzo Strada, formazione che sulla carta era meglio attrezzata di

quella che gli ossolani si troveranno di fronte oggi. <<L'impegno e'

piu' abbordabile - dice Girlanda - ma se La Tesorirera e' arrivata

fino a questo punto, vuol dire che e' composta da atleti di talento,

visto che hanno gia' battuto la Vadese>>. A Chieri Girlanda

schierera' la stessa formazione delle ultime settimane e che ha

dimostrato di essere collaudata. Formalmente, per accedere in B,

sono tre i posti a disposizione. Al Masera quindi, anche in caso di

sconfitta oggi, basterebbe vincere la finale per il terzo posto in

programma domani alle 15, sempre al bocciodromo di Chieri. <<Non

partiamo certo sulla difensiva - spiega Girlanda - e' sempre

rischioso fare calcoli di questo genere, specie in partite che hanno

una storia a se' e dove la tensione puo' giocare brutti scherzi. Si

gioca sempre per vincere e solo alla fine tireremo le somme>>.

L'altra semifinale di oggi vedra' affrontarsi il Nosenzo e i liguri

di Carcare. <<Speriamo passi il Nosenzo - afferma il tecnico - erano

nel nostro girone e e' una squadra che conosciamo bene>>. 
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