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Storica promozione in serie B per la bocciofila Masera, che ieri a

Chieri, vincendo 11-7 le semifinali dei play off di C contro i

torinesi della Tesoriera, ha conquistato la certezza del salto di

categoria. Oggi contro il Nosenzo gli ossolani si giocano poi lo

scudetto di serie C. <<E' un traguardo storico per il Masera e per

tutta la realta' delle bocce in Ossola - spiega l'allenatore

Graziano Girlanda -, lo inseguivamo da tempo. Lo scorso anno lo

abbiamo visto sfumare all'ultima partita, a Chieri invece e' andata

alla grande>>. E' stata una prova di qualita' e di carattere, quella

messa in campo dagli atleti del Masera. Nei due combinati Ivan Della

Piazza ha vinto 23-14, mentre Roberto Favre ha ceduto 21-22. Nei

tiri di precisione invece Pietro Mariolini ha perso 10-15, ma Andrea

Conte ha battuto sul filo di lana il suo rivale 16-14. Nella

staffetta la coppia Favre-Conte ha poi vinto 45-37, risultato che ha

consentito di chiudere la prima parte di gara avanti 6-4. Nei tiri

tradizionali Favre ha vinto 13-5 l'individuale. Per l'esito della

partita si e' rivelato determinante il successo 13-6 della terna

composta da Franco Ponta, Stefano Frattoni e Giuseppe Della Piazza.

Ininfluenti quindi i risultati delle due coppie, fermate quando

Pisano e Ragozza erano sul 9-9, mentre Della Piazza e Mariolini

perdevano 8-9. <<L'obiettivo primario era raggiungere la serie B e

lo abbiamo centrato - commenta Girlanda -, a questo punto pero'

vogliamo giocarci le nostre carte e lottare per lo scudetto>>.

L'atto finale della stagione di C sara' alle 15, sempre al

bocciodromo di Chieri, contro un avversario che il Masera conosce

bene: <<Gli astigiani di Nosenzo erano nel nostro stesso girone -

spiega Girlanda -, all'andata abbiamo vinto a casa loro e al ritorno

pareggiato. Speriamo di confermare questi precedenti positivi>>. 
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