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Trasferta in Liguria per il Crc Botalla formaggi. La capolista della

serie B di bocce gioca questo pomeriggio a San Colombano Certenoli

contro la locale formazione della Calvarese. Netto il divario in

classifica tra le due formazioni. I biellesi di patron Sandro Bonino

sono imbattuti e hanno pareggiato una sola volta, mentre i padroni

di casa hanno vinto una partita, contro Rosta, e pareggiato con

l'Aostana. Ancora una volta sara' importante portare punti nelle

prove veloci dove gli ospiti sembrano maggiormente in difficolta' ad

eccezione di Carlo Galletti vincitore nel combinato di 4 prove su 6.

Nei tradizionali, escludendo l'individuale con 4 ko su 6 match

disputati, le coppie dei liguri hanno vinto ben otto delle dodici

partite disputate, perdendone solo tre e bene si e' comportata anche

al terna. Da segnalare la presenza nella Calvarese di Maurizio

Ginocchio che, con la Voltrese nel 2008, vinse il titolo italiano a

quadrette della categoria A in quel di Busalla. In campo anche

Roberto Massone, Daniele e Giorgio Basso che, con Federico Torre,

diedero vita al quartetto che ad aprile conquisto' la medaglia di

bronzo alla 57a edizione della Targa d'oro di Alassio, la celebre

gara che da' il via alla stagione all'aperto, un vero e proprio

campionato tricolore primaverile. Intanto all'11 di strada della

Brignana a Chiavazza, va in scena la terza giornata del campionato

di serie C. La Capannina di Cerreto Castello riceve la compagine

della Ciricese con inizio gara alle 15. Gli ospiti hanno fino a

questo momento sempre perso sia con gli ossolani del Masera, sia

contro Nosenzo. Quest'ultimo e' stato l'avversario che nell'ultima

tornata di campionato, ha avuto la meglio in casa sui biellesi. In

pratica la Ciriacese ha perso da entrambe le prime della classe e

oggi affronta la squadra del presidente Graziano Loro per testare il

valore del proprio gruppo. La Capannina invece in casa riusci' a

vincere all'esordio contro Cumiana e vorra' mantenere imbattuto il

proprio terreno di gioco. 
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