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Oggi alle 15 a Chieri il Nosenzo giochera' con il Masera Domodossola

la finalissima dei playoff di C. Ieri gli astigiani hanno eliminato

La Boccia Carcare. Ci sono voluti i tiri di spareggio (serie di

accosti e di bocciate al pallino) per decidere il passaggio del

turno dal momento che l'incontro si era concluso sul 9-9. Nella

prova supplementare (vinta 4-3) il Nosenzo e' andato a segno con

Mario Botto e Giuseppe Bresciani in accosto e Silvano Torchio e

Silvano Zanusso in bocciata. Hanno sbagliato Luca Marino in accosto

e Massimo Cerrato in bocciata. In precedenza la squadra astigiana

aveva vinto un tiro tecnico con Silvano Torchio (17), la staffetta

con Simone Carru'-Simone Rosso (37), l'individuale con Giuseppe

Bresciani e la prima coppia con Massimo Cerrato-Silvano Torchio. Un

punto era arrivato dal primo combinato in cui Giuseppe Bresciani

aveva impattato a quota 23. Oggi a Chieri si giochera' anche La

Tesoriera Torino-La Boccia Carcare, finale per il terzo/quarto posto.

 Per le bocce provinciali oggi a San Damiano si disputa la prima

selezione per gli Assoluti a terne C (al mattino si gioca anche al

circolo Nosenzo di Asti). Le formazioni partecipanti sono 18;

arbitrano Stefania Cotto e Michele Marchiaro. A Canelli e' in

programma la prima selezione per gli Assoluti a terne D (al mattino

si gareggia anche a Calamandrana) con 24 formazioni partecipanti;

arbitri Franco Conta e Federico Conti. Si qualificano le formazioni

vincitrici; fischio d'inizio alle 8,45. Per il campionato di Terza

categoria si e' giocata la quarta giornata. Risultati girone A:

Canelli-Calamandranese 5-5; Cortazzone/Maretto-Sandamianese 5-5.

Girone B: Nicese-Valfenera 8-2; Incisa-Nosenzo 4-6. Classifica

girone A: Calamandranese, Cortazzone/Maretto, Sandamianese p.ti 5;

Canellese 1; Piovatese 0. Girone B: Incisa, Nicese p.ti 6; Valfenera,

 Nosenzo 2. \
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