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RENATO ARDUINO FOSSANO Forti Sani: dalle 14,30 di oggi, sul campo

neutro di Chieri, la sfida contro gli alessandrini della

Serravallese mette in palio la promozione nella serie A di bocce,

traguardo finora mai raggiunto dal club fossanese, che in questa

stagione sportiva festeggia i 103 anni di attivita'. L'altro duello

per salire nel massimo torneo nazionale del volo e' tra Gaglianico

Biella e i valsusini della Borgonese. Le vincenti dei due match si

ritroveranno domani, ancora al bocciodromo torinese, per la finale

scudetto di serie B. Capitan Guido Borgogno e compagni ritrovano

quindi il team di Serravalle Scrivia, battuto due volte nella

<<regular season>>. <<In una gara secca puo' accadere di tutto,

pero' siamo consapevoli delle nostre grandi potenzialita' - dice il

direttore tecnico dei fossanesi, Piero Mana -. Speriamo di fare un

bel regalo ai tifosi e a noi stessi>>. Dopo la retrocessione del

Nitri Aosta e salvo defezioni, il prossimo campionato di A vedra' in

lizza undici squadre. Intanto, con Nosenzo Asti e Masera Domodossola,

 approdano in B anche La Tesoriera Torino e Carcare; restano in C

Albese e Savigliano. Dopo i Tricolori assegnati a Roccavione, la

petanque riparte oggi nel Principato di Monaco con le qualificazioni

agli Europei Under 23. Nel team azzurro guidato dal consigliere

federale Claudio Mamino ci sono i cuneesi Mattia Chiapello, Alex

Marro, Alessandro Parola e l'atleta ligure Gianluca Rattenni. Domani

scatteranno i Master nazionali: atlete e atleti di A si sfideranno

in Liguria; le prove individuali della B saranno tutte al club La

Bisalta Peveragno. 
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