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ANTONELLA LAURENTI ASTI Oggi pomeriggio gli appassionati di bocce

potranno scegliere quali sfide gustarsi. A San Damiano, per la sesta

giornata del campionato di serie B, dalle 14,30 e' prevista la sfida

tra i rossoblu locali e il Rosta: ad Asti, per la seconda giornata

del campionato di serie C, dalle 15 si disputera' Nosenzo-La

Capannina Biella. A San Damiano, dopo tre sconfitte consecutive

(contro Marenese, Serravallese e Abg Genova), dirigenti e tifosi

sperano proprio di riprendere la marcia interrotta il 23 ottobre

(successo casalingo in rimonta con l'Aostana). L'avversario di turno

e' di quelli che, almeno sulla carta, non dovrebbero opporre molta

resistenza. Si', perche' il Rosta in quattro incontri disputati (la

squadra torinese ha gia' osservato il turno di riposo) non ha

raccolto nemmeno un punto. Il risultato <<migliore>> in trasferta e'

una sconfitta per 13-7 a Serravalle Scrivia (prima giornata). Eppure

il Rosta dispone di giocatori quotati come Luciano Rossi (noto come

Maradona) ed Enzo Granaglia (il figlio del mitico Bertu). Il diesse

della Sandamianese, Carlo Oddenino, non si fida del team torinese e

mette in guardia tutti. <<Vietato distrarsi oggi - osserva -

Possiamo perdere punti in ogni prova se non stiamo attenti a cosa

facciamo. Bisogna diffidare di chi e' considerato debole>>. Oggi la

Sandamianese dovrebbe riproporre (almeno nel primo turno) gli stessi

schieramenti di sabato scorso. Dunque si vedranno all'opera i

fratelli Davide e Lorenzo Martina nella staffetta (Lorenzo anche nel

tiro progressivo), Dario Frencia e Renato Cerrano nel combinato,

Paolo Veglio e Mauro Torchio nel tiro tecnico. Nel secondo turno,

molto dipendera' dalla presenza (e dal possibile impiego) di Marco

Giunipero. Serie B, classifica: Gaglianico p.ti 8; Marenese 7; Abg

Genova 6; Forti Sani Fossano, Serravallese 5; Sandamianese 4;

Calvarese 3; Aostana 2; Rosta 0. Incontri di oggi:

Sandamianese-Rosta; Serravallese-Gaglianico; Calvarese-Forti Sani

Fossano; Aostana-Abg Genova; riposa Marenese. In serie C oggi e' il

giorno del debutto casalingo stagionale del Nosenzo che al

bocciodromo di via Corridoni ospitera' La Capannina Biella. Entrambe

le squadre hanno due punti in classifica avendo vinto nel turno

inaugurale (il Nosenzo a Cirie', La Capannina in casa con la

Cumianese). Oggi il diesse astigiano Giovanni Penna potrebbe avere
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qualche problema di formazione. "Non so se avro' a disposizione

Luciano Negro e Paolo Dubois - spiega Penna - In quanto entrambi

sono stati colpiti da un grave lutto familiare. Le formazioni dei

due turni saranno pertanto decise poco prima del fischio d'inizio".

Qualche punto fermo pero' c'e': i due tiri tecnici saranno affidati

a Silvano Torchio e a Silvano Zanusso, un combinato a Giuseppe

Bresciani e la staffetta ai giovanissimi Simone Carru'-Simone Rosso.

Assistere all'incontro Nosenzo-La Capannina Biella costa 2 euro.

Serie C, classifica: Nosenzo, Masera, La Capannina p.ti 2; Cumianese,

 Nus, Ciriacese 0. Incontri di oggi: Cumianese-Nus; Masera-Ciriacese;

 Nosenzo-La Capannina. 
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