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Con una serie di prestazioni impeccabili il Masera domenica ha vinto

a Vibo Valentia, per il secondo anno consecutivo, la Coppa Italia di

categoria C. Gli ossolani sono riusciti a mettere le mani sul trofeo

al termine di una partita combattuta contro il Belluno che ha ceduto

soltanto nella parte finale dell'incontro. Il risultato conclusivo

e' stato 13-9. La partita piu' difficile e' stata tuttavia quella

col Fossone di Massa Carrara, in semifinale, che gli ossolani hanno

chiuso sul 9-5. <<E' stata una gara sofferta - racconta l'allenatore

Giuseppe Della Piazza - dove i miei ragazzi, oltre a dimostrare di

avere delle buone qualita' tecniche, hanno messo in mostra una

capacita' incredibile di saper controllare nervi ed emozioni nei

momenti piu' delicati>>. I migliori in campo, in questa gara

decisiva, sono stati i puntatori Ezio Guerra e Diego Rondolini che

con la loro precisione sono stati una spina nel fianco continua dei

toscani che non hanno mai mollato cercando sempre tenacemente di

rompere le trame avversarie. <<La vittoria - aggiunge Della Piazza -

e' stata comunque dell'intera squadra. Tutti hanno dato il loro

apporto nelle sei gare della fase conclusiva che si e' disputata in

due giornate>>. Nella prima partita con Alba gli ossolani sono stati

sconfitti 13-4, ma si sono subito ripreso restituendo lo sgarbo e

imponendosi 13-11. Le altre due partite che hanno portato alla

semifinale il Masera le ha giocate con il Catanzaro vincendole

entrambe in maniera netta: 13-3 e 13-2. La squadra che ha riportato

in Ossola il prestigioso trofeo nazionale era formata da Renato

Ariola, Diego Rondolini, Fausto Damiani, Sergio D'Amore, Gianluca

Fiumano' ed Ezio Guerra. <<Sono tutti giocatori esperti - evidenzia

il direttore tecnico Graziano Girlanda - che da tanti anni

gareggiano ad alti livelli. Non e' stato quindi casuale il fatto che

per la seconda volta consecutiva siano riusciti a vincere la Coppa

Italia della categoria C. E' un evento storico perche' non era

ancora mai successo a nessuna squadra ripetersi nel giro di un anno>>

. Nel 2010 il Masera aveva conquistato la Coppa Italia ad

Alessandria. E da li' e' iniziata anche la lunga cavalcata che lo ha

portato a fine stagione alla promozione in categoria B. <<E' stata

un'annata massacrante - racconta Della Piazza - ma siamo riusciti a

centrare gli obiettivi che c'eravamo posti rinunciando nel finale di

stagione a Ivan Della Piazza che e' uno dei giocatori piu'

rappresentativi della formazione. I ragazzi hanno dimostrato di

saper gestire molto bene gli stress e le tensioni ravvicinate che si

sono trovati di fronte>>. Ora dopo questa vittoria in Calabria la
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stagione agonistica va in vacanza. Il Masera si ritrovera' a

settembre per iniziare la nuova avventura nella categoria B. 
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