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RENATO ARDUINO SALUZZO Riscattare la <<figuraccia>> di sabato scorso

contro i trevigiani della Cornudese (ultimi in classifica, gia'

condannati alla retrocessione) e <<incassare>> i primi punti

casalinghi di un girone di ritorno finora avaro di soddisfazioni. E'

l'obiettivo dell'Auxilium Cassa risparmio di Saluzzo che dalle 14,30

di oggi, nella serie A di bocce, settore volo, riceve il team veneto

della Pontese. <<All'andata vincemmo 11-9, disputando una fra le

migliori prove della stagione - ricordano il presidente Guido

Ghietti e il direttore sportivo Gianni Mourglia -. La Pontese e'

salva e non ha piu' chance di puntare alle posizioni di vertice. Noi,

 al contrario, dopo l'inatteso scivolone con la Cornudese dobbiamo

vincere o quantomeno muovere la classifica>>. Nelle prossime

giornate, Mauro Bertero e soci dovranno affrontare un tris di rivali

di alto livello (nell'ordine: Chierese, Brb, La Perosina) e

chiuderanno la regular season contro la Tubosider/Sandamianese. Oggi

sono anche in calendario le sfide Voltrese-Chierese; Brugnera

Pordenone-Brb Ivrea; Nitri Aosta-La Perosina;

Chiavarese-Tubosider/Sandamianese e il <<testa coda>> San Daniele

del Friuli-Cornudese. In serie B, ultimo match davanti ai tifosi

della Forti Sani Fossano. Dalle 14,30, Ezio Botta e compagni

ricevono l'Abg Genova, l'unico team che, almeno sulla carta,

potrebbe insidiare il secondo posto dei fossanesi, cui sara'

comunque sufficiente un punto in due partite per assicurarsi il

secondo posto nel girone e quindi l'accesso alle sfide promozione.

Si disputano anche Bassa Valle-Serravallese; Ferriera-Quart e Cdc

Asti-Forno; riposa la Borgonese. Nell'altro girone cadetto, la

<<matricola>> Marenese Centrometal prepara la sfida di sabato

prossimo con i liguri del Roverino, decisiva per acciuffare i

playoff; Beinette chiudera' la stagione a Cumiana. Il derby

Centallese-Montatese e' il match-<<clou>> del campionato Donne, che

ripartira' domani, con prove dalle 14,30; le atlete del Tre Valli

Villanova Mondovi' renderanno visita alle biellesi del club Valdengo.

 Decise le sedi dei playoff promozione della serie C, in programma

sabato prossimo, con sfide inaugurali dalle 8. Alla Bocciofila

Auxilium Saluzzo saranno in lizza Autonomi Fossano, Albese, La

Familiare Alessandria, Masera Domodossola, Rosta e La Boccia Carcare.
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 L'impianto di Voltri ospitera' l'altra poule con Sommarivese,

Savigliano, Rapallese, Chiavari, Pozzo Strada Torino e Litorale

Marina di Carrara. 
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