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In trasferta, nel campionato di serie C di volo, non vinceva dalla

prima giornata, ossia da due mesi e mezzo. Il Masera si e' rifatto

con gli interessi, imponendosi per 18-2 sul campo del Nus Aosta.

<<Se vogliamo arrivare ai play off - commenta il tecnico Graziano

Girlanda - dobbiamo cominciare a vincere anche lontano da

Domodossola. Questo e' un girone di squadre sullo stesso livello e

fare risultato fuori casa vale doppio>>. Gli ossolani infatti ora

sono saliti solitari al secondo posto (le prime tre vanno agli

spareggi per la serie B) con 10 punti, alle spalle della Sommarivese

di Cuneo che ne ha 13. A seguire Veloce Club Pinerolo a 9, La

Capannina Biella 8, Aosta e La Tesoriera Torino 7, Rosta 6. Ad Aosta

il Masera si era gia' imposto matematicamente dopo il primo giro

d'incontri, concluso con sole vittorie sul 12-0. Successi nella

staffetta con Roberto Favre e Ivan Della Piazza, nel tiro

progressivo con lo stesso Favre, nei due combinati con Guglielmo

Berto e Ivan Della Piazza e nel tiro tecnico con Pietro Mariolini e

Giuseppe Della Piazza. Nella seconda tornata e' arrivata una

sconfitta, ma senza conseguenze, per la coppia Mariolini-Fausto

Damiani. Si e' invece imposta l'altra, con Berto e Stefano Frattoni,

cosi' come Favre nell'individuale. Buona prestazione anche per la

terna, che ha giocato con una nuova formazione composta da Franco

Ponta, Giuseppe Della Piazza e Diego Rondolini. Sabato al circolo

Bocciofilo ossolano di Domodossola arriva La Tesoriera Torino, che

all'andata aveva vinto 12-8. Intanto a livello locale continua a

Domodossola l'eliminatoria del torneo a terne per societa', per le

categorie C e D. In quattro domeniche si incontrano 8 formazioni

alla volta e le quattro vincenti accedono alla fase finale prevista

a marzo. Domenica la qualificazione e' stata ottenuta in C dalla

Juventus Domo con la terna composta da Teresio Marsani, Carlo De

Vecchio e Massimo Locatelli. A dicembre, in D, avevano superato il

turno Masera e Concordia. Domenica tornera' in campo la C. Lunedi'

e' iniziata a Domodossola la notturna a coppie organizzata dal

comitato, che proseguira' per tre settimane e vede impegnate tutte

le categorie. 
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