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ANTONELLA LAURENTI SAN DAMIANO Giornata importante per le bocce

astigiane: a San Damiano si gioca per uscire da un momento davvero

poco brillante, al circolo Nosenzo di Asti si gareggia, invece, per

continuare a sognare. A San Damiano, i rossoblu' guidati dal diesse

Carlo Oddenino ricevono (fischio d'inizio alle 14,30) la Calvarese

Genova. La sfida e' valida per la prima giornata di ritorno del

campionato di serie B. La Sandamianese e' reduce da una settimana

decisamente travagliata seguita alla sconfitta per 12-8 a Gaglianico.

 Per cercare di invertire la rotta, ritrovare la vittoria e un

livello di gioco accettabile (soprattutto nelle partite

tradizionali), il diesse Oddenino ha deciso di inserire nella rosa

il giocatore Mauro Musso. Oggi Musso sostituira' Mauro Torchio in

una delle due prove del combinato. Probabile il suo impiego anche

nel secondo turno. Musso e' un giocatore d'esperienza che si

disimpegna bene sia nel gioco a punto che in quello in bocciata.

L'anno scorso ha disputato il campionato di serie C con il Nosenzo

ottenendo buoni risultati. Oggi l'unica novita' del primo turno e'

rappresentata dal debutto di Musso; per il resto e' confermato chi

ha giocato a Gaglianico. Ovvero i fratelli Davide e Lorenzo Martina

nella staffetta (Davide anche in un tiro tecnico e Lorenzo anche nel

tiro progressivo), Paolo Veglio nel secondo tiro tecnico e Dario

Frencia nel secondo combinato. Gli schieramenti del secondo turno

non sono stati annunciati. Oggi sara' importante vincere per tenere

a debita distanza proprio la Calvarese. All'andata i rossoblu'

s'imposero per 11-9. Serie B, classifica: Gaglianico, Forti Sani p.

ti 13; Serravallese 12; Marenese 9; Abg Genova 8; Sandamianese 6;

Calvarese 5; Rosta 4; Aostana 2. Incontri di oggi:

Sandamianese-Calvarese; Aostana-Gaglianico; Marenese-Abg Genova;

Rosta-Serravallese; riposa Forti Sani. In serie C oggi al

bocciodromo di via Corridoni ad Asti dalle 15 va in scena il

big-match Nosenzo-Masera, sfida tra le due prime della classe,

entrambe a punteggio pieno. Il team ossolano dispone di un buon

organico in cui spiccano i nomi del corridore Roberto Favre, del

giocatore di Castelnuovo Don Bosco Andrea Conte e del bocciatore

Massimiliano Pisano (ex Sandamianese e Cdc). Il diesse astigiano

Giovanni Penna ha confermato in blocco i giocatori del primo turno:

Silvano Torchio e Silvano Zanusso nel tiro tecnico, Luciano Negro e
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Giuseppe Bresciani nel combinato, Simone Rosso-Simone Carru' nella

staffetta. Per il secondo, si decidera' in base al risultato. Serie

C, classifica: Nosenzo, Masera p.ti 6; La Capannina 4; Cumianese,

Nus 1; Ciriacese 0. Incontri di oggi: Nosenzo-Masera; La

Capannina-Nus; Ciriacese-Cumianese. 
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