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A caccia del salto di categoria sempre e solo sfiorato: dopo la

sconfitta ai play off della passata stagione, riparte oggi

l'avventura del Masera in serie C. Alle 15 il team sara' a Gressan

contro il Nus. L'obiettivo non e' nascosto: <<Da cinque anni

facciamo la squadra e in quattro occasioni abbiamo visto svanire il

sogno di promozione agli spareggi - racconta l'allenatore Graziano

Girlanda -. E' arrivato il momento di fare il passo avanti. Anche

per questo abbiamo migliorato la squadra>>. Sono due gli innesti: il

torinese Andrea Conte, ex Chierese, giocatore Under 23 di categoria

B, e il novarese Massimiliano Pisano, nella passata stagione alla

Tubosider San Damiano, appena retrocesso dalla serie A. <<Corti ci

rinforza sulle corse - dice Girlanda -. Pisano e' un bocciatore di

qualita'>>. Ha lasciato un altro novarese, Guglielmo Berto, mentre

Gianluca Fiumano' e' andato in prestito a La Capannina di Biella.

<<Con noi avrebbe avuto poco spazio: era giusto dargli

l'opportunita' di giocare con continuita'>>, dice Girlanda. L'altro

<<straniero>> della squadra e' il valdostano Roberto Favre,

confermato per le corse. Per il resto tutti giocatori ossolani: Ivan

e Giuseppe Della Piazza, Stefano Frattoni, Fausto Damiani, Claudio

Ragozza, Franco Ponta, Diego Rondolini e Pietro Mariolini. L'esordio

in casa avverra' sabato 20 contro i torinesi della Ciriacese: tutte

le partite interne si disputano al Circolo bocciofilo di Domodossola.

 E' Mariolini, 69 anni di Crevoladossola, il veterano della squadra:

tesserato per la Juve Domo, e' in prestito durante i mesi del

campionato. <<Giocare mi permette di stare coi giovani, sentirmi

meno vecchio - sorride Mariolini -. Sono sempre in giro con la borsa

pronto a fare una partita: sino a quando il fisico regge non mollo.

Non mi pongo limiti, non voglio certo fermarmi a giocare a carte>>.

Resta quindi uno dei punti di forza della squadra: oggi fara' sia il

tiro tecnico che la partita di coppia insieme a Ivan Della Piazza.

<<Mi difendo ancora - assicura il giocatore -. Nelle discipline

tradizionali e' tutta questione di concentrazione e di coordinazione>

>. Qualita' che ha accresciuto con il passare degli anni. <<Ho piu'

di mezzo secolo di bocce alle spalle: quando ero ragazzino era

l'unica opportunita' per chi voleva fare sport. Gli allievi che

iniziavano erano centinaia, ora si contano sulle dita di una mano>>.

Intanto va alla ricerca di un'altra vittoria. <<La partita con il

Nus e' alla nostra portata: vogliamo iniziare con il piede giusto>>.

Brucia ancora la sconfitta dello scorso anno ai play off: <<Abbiamo

giocato male proprio la partita decisiva dopo una stagione positiva>>
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. Mariolini e' convinto: <<I due giocatori che sono arrivati sono

bravi in campo e sanno anche stare bene nel nostro gruppo. Siamo

competitivi e questa puo' davvero essere la stagione giusta>>. 
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