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Mai cosi' tanti movimenti nel mercato estivo. Le quattro maggiori

societa' regionali impegnate nelle bocce hanno cambiato volto in

vista dell'inizio dei campionati, previsto a ottobre. La Nitri in

serie A, l'Aostana Zurich, il Bassa Valle Helvetia e il Quart in B

hanno modificato gli organici, tutti inseguendo l'obiettivo di

rinforzare le rose per regalare maggiori soddisfazioni ai propri

tifosi. Nella Nitri, dopo la scomparsa del patron Franco, la carica

di presidente e' stata affidata alla moglie Ginetta Marsigli. Sei

gli arrivi: Mikael Mongiovetto, rientrato dopo una stagione alla

Chierese, Francesco Scarparo dal Forno, Christopher Rossello dalla

Pontese, Eros Bertini dalla Chierese, Massimo Borca e Gabriele

Bertotti dalla Tubosider. Quattro le partenze: Andrea Peaquin al

Bassa Valle Helvetia, Giancarlo Losano alla Chiavarese, Davide

Cortellazzi al Savigliano e Renato Baldo alla Chierese. <<Possiamo

contare su un organico piu' completo - analizza il responsabile

tecnico Paolo Contoz -. Siamo migliorati nelle specialita' delle

corse. E' comunque vergognoso che a inizio settembre la federazione

non abbia ancora comunicato il numero di squadre partecipanti e il

regolamento della serie A>>. Nel torneo cadetto, a guidare dalla

panchina l'Aostana Zurich non ci sara' piu' Walter Lillaz, che dopo

sei anni ha deciso di lasciare l'incarico. A sostituirlo Mauro

Mongiovetto oppure Gianluigi Apparenza, che parteciperanno al corso

da allenatori al centro federale di Roma. I volti nuovi sono quelli

di Luca Licata del Nus e Gianni Grimaldi del Gaglianico. Non fanno

piu' parte dell'organico Andrea Conte, passato al Masera, Sergio

Monetta, approdato al Bassa Valle Helvetia, e Luigi Girola adesso al

Quart. Come sempre la societa' di Leo Bianquin fara' affidamento sui

giocatori valdostani. Diverse novita' anche nel Bassa Valle Helvetia.

 Il presidente Amilcare Giopp punta a un campionato tranquillo, con

spazio per i giovani. Sono arrivati Andrea Peaquin dalla Nitri,

Marco Hugonin dallo Zerbion, Sergio Monetta dall'Aostana Zurich e

Antonio Bertola dall'Auxilium Saluzzo, mentre Adriano Deregibus e'

passato alla Chierese. Anche il Quart si e' mosso parecchio sul

mercato. Il presidente Rene' Desandre' e il responsabile tecnico

Sergio Torgneur hanno chiuso le trattative con Luigi Girola

dell'Aostana Zurich, Guglielmo Berto del Masera e Giuseppe De Lorier

della Capannina, con partenze di Sergio Tiotto e Bruno Fiore.

L'obiettivo e' quello di centrare la salvezza senza dover passare

attraverso la lotteria dei play out, dove le sorprese sono sempre in

agguato. 
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