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ANTONELLA LAURENTI SAN DAMIANO E' tornato il sereno in casa della

Sandamianese: ieri i rossoblu' del diesse Carlo Oddenino hanno

battuto 13-7 la Calvarese Genova in un incontro delicatissimo, tanto

per la classifica quanto per il morale. La Sandamianese non doveva

piu' sbagliare dopo il brutto ko di Gaglianico: Oddenino aveva

chiesto una prova d'orgoglio ed e' stato accontentato. Un bel regalo

di Natale per dirigenti e tifosi. La squadra ha ritrovato gioco e

grinta. Anche Mauro Torchio e Renato Cerrano si sono fatti valere

dopo una preoccupante serie di prestazioni opache. Da segnalare

anche il buon debutto di Mauro Musso. Contro la Calvarese gli

astigiani sono partiti forte (9-3) e nel secondo turno sono stati

capaci ad amministrare il risultato. La Sandamianese ha vinto la

staffetta con Lorenzo e Davide Martina (40/56), il primo tiro

tecnico con Paolo Veglio (19), i combinati con Dario Frencia (ottimo

29) e Mauro Musso (22), l'individuale con Mauro Torchio e la seconda

coppia con l'inedito tandem Marco Giunipero-Renato Cerrato. Lorenzo

Martina ha ottenuto un punto (27-27) nel tiro progressivo. Serie B,

prima giornata di ritorno: Sandamianese-Calvarese 13-7;

Aostana-Gaglianico 9-11; Marenese-Abg Genova 13-7;

Rosta-Serravallese 9-11; riposava Forti Sani. Classifica: Gaglianico

p.ti 15; Serravallese 14; Forti Sani 13; Marenese 11; Abg Genova,

Sandamianese 8; Calvarese 5; Rosta 4; Aostana 2. In serie C il

big-match Nosenzo-Masera si e' concluso con la sconfitta dei padroni

di casa, battuti 11-7 dalla squadra ossolana (in cui milita

l'astigiano di Castelnuovo Don Bosco Andrea Conte). Il Nosenzo e'

incappato nella classica giornata storta e il Masera ha avuto vita

facile. Il team del diesse Giovanni Penna ha vinto un tiro tecnico

con Silvano Torchio (17), la seconda coppia con Massimo

Cerrato-Silvano Torchio (bravi a rimontare in un tiro da 9-12 a

13-12) e la terna con Simone Rosso-Giuseppe Bresciani-Silvano

Zanusso. Un punto e' arrivato dal secondo combinato in cui Negro ha

impattato a quota 23. Serie C, risultati quarta giornata d'andata:

Nosenzo-Masera 7-11; La Capannina-Nus 11-7; Ciriacese-Cumianese 10-8.

 Classifica: Masera p.ti 8; Nosenzo, La Capannina 6; Ciriacese 2;

Cumianese, Nus 1. Oggi in ambito provinciale si gareggia a Canelli.

Le coppie Cd iscritte alla gara sono 15; arbitra Michele Marchiaro;

fischio d'inizio alle 10,45. 
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