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E' festa grande al circolo Nosenzo di via Corridoni ad Asti per la

promozione della squadra nella B di bocce (campionato che era stato

amaramente salutato il 19 gennaio 2008). Dopo un anno di purgatorio

in Prima categoria e due in serie C il Nosenzo torna dunque a far

parte del giro delle bocce <<che contano>>. Questo risultato e' la

giusta ricompensa per gli sforzi effettuati dalla dirigenza in

estate (con una campagna acquisti di tutto rilievo) e dai giocatori

nel corso della stagione regolare e dei play-off promozione.

Quattordici incontri in cui la squadra astigiana capitanata

dall'inossidabile Beppe Andreoli ha ottenuto nove vittorie (due con

la Ciriacese, con La Capannina ad Asti, Nus fuori casa, con la

Cumianese a Cumiana e con Litorale, Albese, La Boccia Carcare e

Masera nei play-off), due pareggi (con La Capannina a Biella e con

Masera a Domodossola) e tre sconfitte (tutte casalinghe con Masera,

Nus e Cumianese). Domenica a Chieri il Nosenzo (con la promozione

gia' in tasca) si e' tolto anche la soddisfazione di battere (11-7)

il Masera, formazione che nella stagione regolare aveva strappato

agli astigiani tre punti su quattro. Nella finalissima dei play-off

il Nosenzo si e' aggiudicato un tiro tecnico con Silvano Zanusso

(18-9 a Conte), un combinato con Luciano Negro (26-17 a Favre),

l'individuale con Giuseppe Bresciani (13-9 a Favre), una coppia con

Romano Negro-Luciano Negro (13-7 a Mariolini-Ivan Della Piazza) e la

terna con Mario Botto-Giuseppe Andreoli-Silvano Zanusso (11-10 a

Ponta-Frattoni-Giuseppe Della Piazza). Giuseppe Bresciani ha

conquistato un punto nel secondo combinato (22-22 con Ivan Della

Piazza). In ambito provinciale domenica e' iniziata la lunga serie

delle selezioni per i campionati Italiani 2011. La selezione per gli

Assoluti a terne C disputatasi a San Damiano (18 formazioni

partecipanti; arbitri Stefania Cotto e Michele Marchiaro) e' stata

vinta da Giovanni Botto-Carlo Quirico-Gian Franco Raviola (Cdc) che

in finale hanno superato 13-8 Giovanni Gabbiano-Franco

Monaldi-Giovanni Negro (San Domenico Savio). In semifinale si e'

fermato il cammino di Amilcare Bianchi-Adriano Camisola-Mauro Massa

(Nosenzo) e Gian Piero Germano-Massimo Argenta-Clemente (Bruno)

Scassa (Cdc). A Canelli (24 terne D partecipanti; arbitri Franco

Conta e Federico Conti) si sono imposti Romolo Bresciani-Angelo

Canta-Vincenzo Sacchetto (Sandamianese) che in finale hanno concesso

appena tre punti a Paolo Arduino-Antonio Arduino-Antonio Cerrato
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(Valfenera); terzi si sono classificati Bruno Duretto-Mario

Merlino-Mauro Ponzo (Canellese), quarti Gerardo Casciano-Pietro

Casalegno-Ennio Romanet (San Domenico Savio). Gianni Botto-Carlo

Quirico-Gian Franco Raviola parteciperanno agli Assoluti di Cisano

sul Neva (Savona) del 25/26 giugno. Lo stesso fine settimana Romolo

Bresciani-Angelo Canta-Vincenzo Sacchetto saranno in campo agli

Italiani di Niella Tanaro (Cuneo). Per il campionato provinciale a

squadre di Seconda categoria domani sera si disputa la quinta e

penultima giornata. Per il girone A si giocano Cassa di Risparmio

Sempre Uniti-Enel (alle 20,15) e Cdc-Sandamianese (alle 21), per il

girone B si disputano Cortazzone/Maretto-Canellese (alle 21) e Way

Assauto-Nosenzo (alle 20,15). Venerdi' alle 21 tocca alla Terza

categoria. In programma: Calamandranese-Cortazzone/Maretto;

Piovatese-Canellese (girone A); Nosenzo-Nicese; Valfenera-Incisa

(girone B). 
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